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Cos’è InStrada

InStrada è un progetto di ricerca che nasce dalla necessità di scendere sul campo e conoscere le persone

senza dimora nel territorio della Capitale, per comprendere le barriere che incontrano nell’accesso alle

misure di sostegno al reddito ed alle cure mediche, ed informarle sui loro diritti.

La recente emergenza sanitaria ha aumentato il numero di persone che vivono in condizioni di insicurezza

economica ed abitativa, mettendo ulteriormente in evidenza la difficoltà per il sistema sanitario e di welfare

di raggiungere i più vulnerabili. Già nel 2014 l’indagine ISTAT sulle persone senza dimora mostrava che

solo il 9,4% riceveva un sussidio statale. Inoltre, dall’indagine Raccontami 2014 è emerso che il 32% delle

persone senza dimora di Roma non si è rivolto a nessun servizio sanitario pur essendo malato.

Ora più che mai è fondamentale che i ricercatori si mettano concretamente al servizio del pubblico, ed

insieme ai cittadini, scendano “in strada” per raccogliere informazioni utili a migliorare l’inclusività del

sistema sanitario e di welfare ed informare le istituzioni e i decisori politici, generando un impatto reale.



Piano del Progetto (1)

Il progetto sarà condotto nell’area della città di Roma e si comporrà delle seguenti azioni:

▪ Ottobre-Novembre 2020: Mappatura delle strutture esistenti a Roma che supportano le persone senza dimora sul

territorio e campionamento delle strutture dove verrà svolta l’indagine.

▪ Novembre-Dicembre 2020: Interviste qualitative con le persone senza dimora. Sarà importante per comprendere a

fondo quali sono le problematiche che incontrano, con particolare riferimento all’accesso al welfare e ai servizi

sanitari.

▪ Novembre-Dicembre 2020: Interviste qualitative con esperti nell’ambito dell’offerta dei servizi alle persone senza

dimora. Il punto di vista di chi sostiene le persone senza dimora ogni giorno sul territorio è fondamentale per una

corretta comprensione del fenomeno.

▪ In una settimana, tra Febbraio e Marzo 2021: Distribuzione questionario e campagna informativa su misure di

sostegno al reddito e linee guida di contrasto al Covid-19, con distribuzione di dispositivi di protezione personale.

I questionari e la campagna informativa saranno realizzate da intervistatori supportati da volontari che

intervisteranno le persone senza dimora presenti nelle strutture sul territorio che offrono servizi a loro dedicati.



Piano del Progetto (2)

Il questionario che verrà proposto alle persone senza dimora sarà anonimo ed interattivo. Sulla base delle

informazioni raccolte, l’intervistatore potrà stabilire nell’immediato se l’intervistato è potenzialmente idoneo a

ricevere delle misure di sostegno al reddito.

Sarà quindi possibile informare le persone senza dimora durante l’intervista, e offrire loro indicazioni specifiche su

dove e come fare domanda. Inoltre alle persone senza dimora verranno indicati i luoghi dove è possibile fare il

tampone gratuitamente e saranno sensibilizzate sulle norme per evitare il contagio da Covid-19.

Le informazioni raccolte attraverso il questionario saranno utili per:

▪ Comprendere le barriere di accesso al welfare e alle cure mediche che le persone senza dimora incontrano,

classificandole e quantificandone la rilevanza.

▪ Comprendere come la reti di relazioni sociali e i contatti con le associazioni sul territorio influenzano l’accesso al

welfare e alle cure mediche.

Tutti gli interventi saranno realizzati nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Inoltre, alle persone senza

dimora che parteciperanno all’indagine saranno distribuite gratuitamente mascherine protettive e salviette

igienizzanti.



Risultati attesi

I risultati attesi di questo progetto sono:

▪ Un report con i principali risultati della ricerca, che andrà a supportare le campagne di advocacy volte a

migliorare l’accesso al welfare e alle cure mediche per le persone senza dimora. Il report sarà reso fruibile al

pubblico e conterrà indicazioni preziose sulle modalità d’intervento utili a migliorare l’inclusività del sistema

sanitario e di welfare, a vantaggio di chi è più vulnerabile.

▪ Non solo un progetto di ricerca, ma anche un intervento informativo rivolto alle persone senza dimora, con lo

scopo di migliorare l’accessibilità delle misure di sostegno al reddito e dare indicazioni utili a contrastare il

contagio da Covid-19.

▪ Una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sulla realtà delle persone senza dimora. Gli intervistatori

saranno supportati da volontari nella realizzazione delle interviste, offrendo un’opportunità ai cittadini di

conoscere chi vive in strada, contribuendo a combattere pregiudizi e stereotipi.



Insieme, possiamo fare di più

Sarà possibile realizzare questo progetto solo grazie alla collaborazione delle associazioni e degli enti

del terzo settore che ogni giorno supportano le persone senza dimora con i loro servizi e la loro

esperienza.

Tale supporto sarà fondamentale per:

▪ Mappare le strutture esistenti su Roma. Oltre ad essere importante per la realizzazione della ricerca, la

mappatura andrà ad integrare il patrimonio informativo esistente riguardo ai servizi, considerando i

cambiamenti dovuti al Covid-19.

▪ Permettere a ricercatori e volontari di accedere alle strutture per intervistare le persone senza dimora,

proporre loro il questionario e la campagna informativa.

▪ Entrare in contatto con gli esperti nell’ambito dei servizi alle persone senza dimora, per realizzare le

interviste. Questo permetterà di avere un quadro completo della complessità dei problemi affrontati

dalle persone senza dimora.



Grazie per l’attenzione
Per maggiori informazioni su questo progetto è possibile scrivere a Arianna.Gatta@eui.eu


