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Come usare i fondi europei 
     in una strategia nazionale



INDAGINE MINISTERO DEL LAVORO, fio.PSD, 
ISTAT, CARITAS ITALIANA 2012  e 2014 

Sono i primi dati ufficiali di statistica nazionale 
attraverso cui si conosce e riconosce il fenomeno a 
livello istituzionale. 

Impronteranno le successive scelte di allocazione delle 
risorse



LINEE DI INDIRIZZO

Sono un documento di sintesi e di indirizzo che, 
raccogliendo le buone pratiche e le esperienze dei 
territori, offre raccomandazioni pratico-applicative su: 

- Fenomeno marginalità estrema  
- Servizi per le persone senza dimora 
- Approcci di intervento innovativi



A chi si rivolgono?

A Regioni, Comuni, Province, Ambiti territoriali e 
Organizzazioni non profit che vogliono progettare 
e attuare interventi volti a contrastare, prevenire, 
ridurre la marginalità estrema avvalendosi di 
risorse pubbliche o private



Mandato istituzionale

- Approvate in Conferenza Unificata (Stato-
Regioni) il 5 Novembre 2015 unitamente allo 
Schema di accordo 

- Presentate dal Ministro Poletti il 10 Dicembre 
2015 (Roma, CNEL)



PON INCLUSIONE
Risultato: Riduzione della marginalità estrema con  
interventi nei territori secondo le Linee guida nazionali 
sul contrasto alla marginalità estrema 
Azione: 9.5.9 Finanziamento progetti nelle principali aree 
urbane e nei sistemi urbani per il potenziamento della 
rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i 
senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora 
nel percorso verso l’autonomia



PON FEAD
Deprivazione materiale dei senza dimora e altre 
persone fragili 
Indumenti, prodotti per l'igiene personale, sacchi a 
pelo, kit di emergenza, etc 
dotazioni per alloggi 
Strumenti a corredo delle attività formative 
all ’ interno di progett i più complessivi di 
accompagnamento finalizzati all’autonomia 



REI – reddito inclusione (attiva)

Misura passiva – erogazione economica condizionata 
alle condizioni economiche e sociali e all’adesione alla 
misura attiva 

Misura attiva – patto di attivazione 

Una misura attiva specifica per le persone senza dimora



DALLA SPERIMENTAZIONE AD UN SISTEMA 
INNOVATIVO (1)

PON INCLU – 50 ml di euro 
PO FEAD – 50 m l d i eu ro d i cu i 2 ,5 pe r 
accompagnamento 
I FINANZIAMENTI ANNUALI SUL REI – 20 ml per anno 
LE POLITICHE TERRITORIALI



DALLA SPERIMENTAZIONE AD UN SISTEMA 
INNOVATIVO (2)

FORMAZIONE SPECIFICA 

MONITORAGGIO NAZIONALE 

CABINA DI REGIA E GOVERNO TERRITORIALE




