WORKSHOP1
“LAVORO DI STRADA: VERSO UNA DEFINIZIONE OPERATIVA”
Milano, 17 Aprile 2018
10:30-16:30
Via Via Antonio Picozzi 21
(Milano Lambrate)
La strada è il luogo privilegiato per leggere e intervenire sulla homelessness. Le Unità di strada (UdS)
rappresentano il servizio di prossimità per eccellenza. Nel 2014 ne sono state rilevate 229 per lo più
concentrate nelle grandi città (Istat–Follow up 2014). Il loro lavoro è soprattutto di ascolto, primo
soccorso. Ci sono UdS assistenziali, ci sono UdS relazionali e ci sono modelli evolutivi delle unità di strada
tradizionali. Partendo dalle Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia il
Workshop coordinato da fio.PSD e ospitato dagli amici soci di Ronda della Carità di Milano, si pone come
obiettivo quello di definire cos’è il “lavoro di strada”, identificare buone pratiche con le quali superare il
mero aiuto materiale, riconoscere e individuare modalità di attivazione delle risorse del territorio e fare
dell’uds la prima porta di accesso ai servizi di secondo livello rivolti alla persona senza dimora.
Il workshop sarà organizzato come un vero e proprio Laboratorio che metterà attorno al tavolo diversi
operatori sociali e professionisti del settore che sono invitati a dare il loro contributo. E’ gradita conferma
scrivendo a caterina.cortese@fiopsd.org
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Il workshop rientra tra le attività del Gruppo di Lavoro Nazionale fio.PSD “Lavoro di strada e residenza”.
L’iniziativa è promossa da fio.PSD con la gentile collaborazione del socio Ronda della Carità di Milano.
Membri effettivi del GdL sono: Cascina Biblioteca (Milano); Ronda della Carità (Milano); Ronda della Carità
(Verona); Coop. AERIS (Vimercati); Porta Aperta (Modena); Avvocati di strada (Bologna); Caritas Como; Caritas
Lodi; Fondazione Auxilium (Genova); Strade di casa (Cosenza).
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