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I nostri Soci fio.PSD

112255  Soci

Comuni1100
Regioni1166

Natura giuridica

Numero di volontari

47,1% da 1 a 49 volontari

39,2% da 50 a 250 volontari

13,7% oltre 250 volontari

Dimensione organizzativa

20,6%

60,3%

19,1%

Piccola (1-49)

Grande (oltre 250)

Media (50-250)

Torino

Milano

Brescia

Verona

Trento

Genova

Bologna

Roma

Palermo

Collocazione geografica

42,6% Nord-Ovest

11,8% Centro

27,9% Nord-Est

17,6% Sud
Privato sociale

7766,,55%%

Privato

1111,,88%%

Pubblico

1111,,88%%

Forma giuridica

Cooperative
sociali

3333,,88%%

Associazioni

1166,,22%%

Enti 
ecclesiastici

1144,,77%%
Fondazione

1133,,22%%

Amministrazione 
pubblica

1111,,88%%

Organizzazioni 
di volontariato

1100,,33%%

Venezia

Dati rilevati con questionario soci 2017



Presa in carico e accompagnamento

7744,,66%%

7711,,44%%
Servizi di accoglienza

6688,,33%%
Segretariato sociale

6600,,33%%
Supporto ai bisogni primari

5522,,44%%
Accoglienza notturna

Servizi a gestione diretta*

I nostri Servizi fio.PSD

2222,,22%%
Unità di strada

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

Dati rilevati con questionario soci 2017

3399,,77%%
Accoglienza diurna

Presa in carico e 
accompagnamento

Accoglienza

Segretariato sociale

Servizi prevalenti



Altri servizi forniti per MACROAREE di intervento fio.PSD

6688,,33%%
LLaavvoorroo

57,1% Attivazione di borse lavoro, 
tirocini formativi, ecc...

39,7% Inserimento lavorativo

11,1% Formazione professionale

6633,,55%%
SSoosstteeggnnoo  eeccoonnoommiiccoo

55,6% Sostegno economico per 
esigenze specifiche

34,9% Sostegno economico una 
tantum

CCaassaa//AAccccoommppaaggnnaammeennttoo

7799,,44%%

49,2% Housing sociale

44,4% Reperimento alloggi

22,2% Intermediazione alloggiativa

14,3% Casa famiglia

34,9% Housing First

55,6%
Immigrazione

5500,,88%%
SSaalluuttee

5588,,77%%
TTuutteellaa

41,3% Residenza anagrafica

38,1% Tutela legale

15,9% Tutela contro la 
violenza domestica

36,5% CAS

30,2% SPRAR

22,2% Ambulatorio psicologico

20,6% Ambulatori medici e/o per 
visite specialistiche

19% Ambulatori infermieristici per 
cure primarie

4,8% Servizi/ambulatori post acuzie

3,2% Servizi sull'alimentazione e 
diete personalizzate

Dati rilevati con questionario soci 2017



Accoglienze fio.PSD

Accoglienze seguite 
nell'ultimo mese dagli Enti

31,3%

34,4%

20,3%

migranti regolari

giovani (18-24 anni)

anziani over 65 anni

persone 
con problemi giudiziari

nuclei familiari

7799,,44%%  il

7777,,88%%  il

meno di 50

da 50 a 100

da 101 a 300

oltre 300

7766,,22%%  

6688,,33%%  

7766,,22%%  

6611,,99%%  

il

il

il

il

il

6600,,33%%  il
persone 
senza valido 
titolo di soggiorno

vittime di 
discriminazioni 
di genere

il

minori stranieri 
non accompagnati

il

donne 
vittime di violenza

4477,,66%%  il

persone 
con problemi 
di abuso di sostanze5588,,77%%  il

5577,,11%%  il

3300,,22%%

2222,,22%%

dei nostri soci

rifugiati

6600,,33%%  

14,1%

accoglie richiedenti asilo

persone 
con problemi alcol correlati

Dati rilevati con questionario soci 2017



Rapporti istituzionali e Advocacy fio.PSD

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

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

Gruppi regionali di Alleanza contro la Povertà
(Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto, Sicilia...)

Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 
(art. 21 decreto REI)

Accordi, protocolli e partenariati con 12 Regioni e 10 Comuni

Monitoraggio PON Inclusione, fondo FEAD, Avviso 4 (2016)



Formazione e accompagnamento fio.PSD

volontariato e 
relazione di cura

linee di indirizzo

PPeerrccoorrssii  
ffoorrmmaattiivvii**  

ssuu::

grave marginalità 
adulta

unità di strada

PON Inclusione

programma 
Housing First Italia

*più di 50 giornate di formazione in un anno

Organizziamo percorsi di formazione



Progettazione e Innovazione sociale fio.PSD

● Gestione del ciclo di un progetto
● Utilizzo di Open project 
Google Drive, Dropbox, ecc... 

Progetti riferiti al biennio 2017/2019
Per approfondire, clicca sui triangoli 

Risultati raggiunti

Progetti terminati 

Progetti attivi

● Homelessness
● Housing First

 Potenziamento del 
lavoro sociale

Generativity Workshop 
fotografici

Donne senza dimora 
vittime di violenza e 
gestione del trauma 

PIE4shelters

Uso delle ICT nel 
servizio sociale

E.L.A.S.T.I.C.

RRiillaanncciioo  NNeettwwoorrkk  
HHoouussiinngg  FFiirrsstt

Point:Home
Giovani senza dimora e 

formazione specialistica per 
operatori

http://generativity.eu/portfolio-generativity/training-modules-io2/?lang=it
http://generativity.eu/portfolio-generativity/videos-modules-io3/?lang=it
https://www.fiopsd.org/workshop-fotografico-sullhomelessness/
https://www.fiopsd.org/ii-workshop-fotografico-housing-first/
https://www.fiopsd.org/generativity-manage-it/
https://www.fiopsd.org/pie4shelters/
https://www.fiopsd.org/elastic/
https://www.fiopsd.org/housing-first/
https://www.fiopsd.org/point-home/
https://www.fiopsd.org/point-home/


Analisi, Studi e Ricerche fio.PSD

"Housing First. Una storia che cambia le 
storie" 2018

"Scenari e pratiche dell'Housing First. 
Una nuova via dell'accoglienza per la 
grave marginalità in Italia" 2016

"Prima la casa. La sperimentazione 
Housing First in Italia" 2018

"Dal bisogno al desiderio. Antropologia 
dei servizi per adulti in difficoltà e senza 
dimora a Torino" 2017

I titoli:

Osservatorio 
fio.PSD

Analisi e studi su grave marginalità e gruppi di lavoro nazionali

Articoli, saggi e 
note tecniche

su uso dei fondi FEAD, Persone Senza Dimora, povertà abitativa, 
giovani senza dimora, storie di vita

fio.PSD (più di 60 opere) 

Comitato scientifico
Politecnico di Torino
Università di Torino
Universita di Padova

Ires - FVG
Università della Calabria
Università di Catania

ONDA 
Osvaldo
Rossella

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

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

Biblioteca 

Strumenti di 
monitoraggio

Seminari e 
Conferenze

https://www.fiopsd.org/osservatorio/
https://www.fiopsd.org/comitato-scientifico/
https://www.fiopsd.org/collana-studi-poverta-percorsi-innovazione-sociale/
https://www.fiopsd.org/biblioteca/


Gruppi di Lavoro 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

Luoghi di incontro e laboratorio di pensiero aperti alle organizzazioni (soci e non)
per approfondire e raccogliere buone pratiche, finalizzati all'aggiornamento delle
Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia

8 esperti che dialogano con l'Europa e producono policy statement e position paper su:

Gruppo Europa

Migration

Health

Gender

Employment

Housing

Youth

Participation

Housing  Rights



Networking fio.PSD

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

Housing 
Right
Watch

FEANTSA

FEAD 
Network EU

Rete dei 
Numeri Pari

FSE Network 
tematico 
"Social 
Inclusion"

Alleanza contro la 
povertà



Comunicazione fio.PSD

www.fiopsd.org

Siti internet*

www.housingfirstitalia.org

*Dati di maggio 2018 a confronto con maggio 2017

Media giornaliera di 331 utenti,
120.865 annui

Media giornaliera di 8 utenti,
2.741 annui

Collaborazioni con giornali di strada 

Scarp de' tenis

Piazza Grande

Shaker - Pensieri senza dimora

Telestrada press

Comunicati stampa 2018

200 fotografie per vedere meglio 
le persone senza dimora

Decreto Sicurezza: una scelta pericolosa

Prima la casa è possibile!

Appello ai candidati ed elenco vie fittizie

Social network*

82 iscritti
31.447 visualizzazioni

++1144%%

1.610 iscritti

++3355%%

2.500 mi piace

++1133%%

633 followers

++99%%

Stampa

http://www.fiopsd.org/
http://www.homelesszero.org/
http://www.housingfirstitalia.org/
https://www.fiopsd.org/
http://www.housingfirstitalia.org/
http://www.homelesszero.org/
https://www.fiopsd.org/cs-200-fotografie/
https://www.fiopsd.org/cs-decreto-sicurezza/
https://www.fiopsd.org/cs-prima-la-casa-e-possibile/
https://www.fiopsd.org/cs-appello-ai-candidati-ed-elenco-vie-fittizie/


Ultime notizie fio.PSD

Libri fotografici 
realizzati nell'ambito 

di due workshop fotografici

Per tutte le informazioni 
e per ordinare i volumi, 

visita le pagine:

Homelessness

Housing First

https://www.fiopsd.org/workshop-fotografico-sullhomelessness/
https://www.fiopsd.org/ii-workshop-fotografico-housing-first/

