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SI ISCRIVA ORA > 

Questo libro è dedicato all’homelessness, una delle forme più estreme di povertà e 
marginalità nelle società avanzate, e ne argomenta la rilevanza sociale. Si propone 
di delineare i contorni della questione, prendendo in esame forme e dinamiche che 
il fenomeno assume in Italia. Presentando ricerche realizzate in differenti contesti, 
restituisce un quadro ricco e articolato per angolature adottate, territori analizzati e 
metodi di ricerca utilizzati. In tal modo getta luce sull’eterogeneità della popolazione 
homeless, sulle molteplici configurazioni che povertà e disagio abitativo assumono e 
sulla complessità dei nessi tra fattori strutturali e condizioni individuali. 
Il testo richiama l’attenzione sulla necessità di ripensare la dimensione pubblica del 
fenomeno, problematizzando le condizioni alle quali diventa oggetto di intervento 
pubblico, le rappresentazioni sociali alla base della sua riconoscibilità come proble-
ma sociale, nonché le ricadute sulle politiche adottate per contrastarlo e sui servizi 
messi in campo. 
Un duplice obiettivo anima le riflessioni proposte: delineare una mappa concettuale 
utile a leggere con maggiore accuratezza i processi e i cambiamenti in corso 
nell’ambito dell’homelessness nel nostro paese, sollecitare e aprire un confronto sul 
lavoro da fare, sulle misure e sui provvedimenti da adottare, sulle policies attive sui 
territori e sui loro effetti. 
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