
RREEPPOORRTT  AATTTTIIVVIITTAA''
mmaaggggiioo  22001166  --  mmaaggggiioo  22001177



Formazione e 
accompagnamento

Rapporti 
Istituzionali e 

Advocacy

Progettazione e
Innovazione sociale

Analisi, studi e 
ricerche

Networking

Comunicazione

Aree di attività fio.PSD



Soci *

Regioni

Città metropolitane

I nostri Soci fio.PSD

Accoglienza notturna1144,,99%%

5588,,55%% Supporto in risposta 
ai bisogni primari

5533,,22%% Accoglienza diurna

Segretariato sociale4477,,99%%

Presa in carico e 
accompagnamento

6677%%

* la percentuale supera il 100% in quanto ogni organizzazione 
fornisce più di un servizio

Forma giuridica Servizi forniti *

3388Cooperativa sociale

Associazione 
riconosciuta

Ente religioso

Fondazione

2277

1133

2244

Associazione non 
riconosciuta 1100

Organizzazione di 
volontariato

Consorzio pubblico

44

33

22

Altro

* a maggio 2017, +15% rispetto al 2016

77 CCT 112200

1166

66

- Liguria
- Piemonte
- Lombardia
- Veneto
- Trentino Alto Adige
- Emilia Romagna
- Sicilia

112266

55Ente pubblico



Rapporti istituzionali e Advocacy fio.PSD

Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia

Tavolo tecnico ministeriale sull'uso del FEAD -  Fondo di aiuti europei 
agli indigenti

Tavolo tecnico ministeriale sull'assessment dei destinatari del 
Sostegno all'Integrazione Attiva (SIA)

Tavolo tecnico ministeriale PON Inclusione

Accordi, protocolli e partenariati con 12 Regioni e 10 Comuni

Campagna #HomelessZero

Portiamo avanti azioni di advocacy con le istituzioni (Ministeri, Regioni, 
Città e Ambiti)



Formazione e accompagnamento fio.PSD

volontariato e 
relazione di cura

linee di indirizzo

PPeerrccoorrssii  
ffoorrmmaattiivvii**  

ssuu::

grave marginalità 
adulta

unità di strada

programmi europei 
per la homelessness

programma 
Housing First Italia

*più di 50 giornate di formazione in un anno

Organizziamo percorsi di formazione



Progettazione e Innovazione sociale fio.PSD

Sosteniamo progetti di innovazione sociale

Carta dei diritti delle 
persone senza dimora 
in collaborazione con 

AIPSD

Daphne e violenza 
sulle donne

Workshop fotografici 
su Homelessness e 

Housing First

Erasmus Plus 
(ICT in Homeless 

Services)

Progetto Generativity 
- Potenziamento del 

lavoro sociale



su Persone Senza Dimora e Servizi per la grave marginalità, con ISTAT, 
Ministero LPS e Caritas italianaIndagini nazionali

Analisi, studi e ricerche fio.PSD

dei servizi alla homelessness (

ESPAnet, FEANTSA Policy Conference, European Observatory on 
Homelessness (EOH)

su Reddito minimo, Diritto alla casa, Crimini d'odio

fio.PSD

- Politecnico di Torino
- Università degli studi di Torino
- Università di Padova
- Ires - FVG
- Università della Calabria
- Università di Catania

Biblioteca

Strumenti di 
monitoraggio

Seminari, convegni 
e conferenze

Collana "Povertà e Percorsi di Innovazione sociale" (Franco Angeli)

Articoli, saggi e 
documenti

fio.PSD)

Comitato scientifico

- "Trasformare il sistema di contrasto alla grave marginalità con Housing First"       
     (in uscita)

I titoli:

- "Scenari e pratiche dell'Housing First. Una nuova via dell'accoglienza 
   per la grave emarginazione adulta in Italia

- "Prima la casa. I risultati della sperimentazione Housing First in Italia" 
     (in uscita)

- "Dal bisogno al desiderio. Antropologia dei servizi per adulti in difficoltà a Torino

Facciamo ricerca, analisi e studio del fenomeno homelessness



FEANTSA

Rete dei 
numeri pari

FEAD 
Network EU

FSE Network 
tematico 
"Social 
Inclusion"

Alleanza contro la 
povertà

Networking fio.PSD

Stringiamo alleanze e lavoriamo in rete con altri partner e siamo 
presenti in Europa



La Comunicazione fio.PSD

Media giornaliera di 233 utenti, 
85.200 annui

Media giornaliera di 22 utenti, 
7.900 annui

Media giornaliera di 15 utenti, 
5.450 annui

I siti internet

I Social Network

+45%+63% +36%+94%

2.193 Mi piace 577 Followers
71 iscritti
27.500
visualizzazioni

Periodo di riferimento: 1 Maggio 2016 - 1 Maggio 2017

1.194 iscritti

www.fiopsd.org

www.homelesszero.org

www.housingfirstitalia.org

Facciamo buona comunicazione sociale e promuoviamo campagne di 
sensibilizzazione

http://www.fiopsd.org/
http://www.homelesszero.org/
http://www.housingfirstitalia.org/


Bilancio fio.PSD

I costi

I ricavi

Personale e Collaboratori

Partecipazione ad eventi, seminari, convegni

Altri costi

2,8%

34,3%

Quote associative

Ricerca Ministero

Network Housing First

Formazione

Altri ricavi

33,5%

64,9%

30,5%

22,9%

7,6%

5,5%



Novità fio.PSD

Gruppi di lavoro nazionali

Lavoro di strada 
e Residenza

Presa in carico e 
integrazione socio-sanitaria

Sistemi di accoglienzaLavoro di comunità e 
partecipazione attiva

Nasce

una Società a Responsabilità Limitata, 
senza scopo di lucro, che persegue 
finalità di produzione e scambio di beni 
e servizi di utilità sociale


