
Premessa

Il report fa riferimento ai servizi che si occupano di persone nella classificazione ETHOS ai paragrafi
1, 2, 3, 4 , 5 e 7. L’area della situazione abitativa n. 6, in Italia, non è considerato un settore di
servizi afferente all’homelessness pur rappresentando un settore vicino e, in qualche caso, anche
direttamente legato alla fornitura di servizi per persone senza dimora (PSD) rispetto agli standard
di qualità.

1. Organisation and funding of homeless services

Objective: this section aims at understanding the organisation of the provision of homeless
services in a given country

1.1. Legislation
-Is there any legislation or policy in your country which focuses specifically on homeless services
provision?

In generale in Italia in welfare è municipale ed anche i servizi sociali rispondono ad accordi e
definizioni di carattere locale (nel singolo comune o nell’insieme dei comuni raccolti nel
cosiddetto Ambito distrettuale).
In Italia l’unico riferimento agli interventi per le psd è descritto al’art. 28 della L. 328/2000.
Tale articolo, avulso rispetto al complesso della legge, indica una specifica e limitata fornitura
di risorse per interventi di emergenza nella aree metropolitane del paese. Ma non fornisce
alcun riferimento alla qualità degli interventi.
Più in generale i servizi per le psd non sono considerati tra quelli da normare né dallo Stato
centrale né dalle Regioni (che con la riforma del Titolo V° della Costituzione sono diventate
responsabili per le politiche sociali). A questo aggiungo che mancano tuttora anche i LIVEAS (i
livelli essenziali di assistenza) che devono fissare le prestazioni sociali minime garantite a tutti i
cittadini sul territorio nazionale. Questo nonostante siano passati 11 anni dalla promulgazione
della legge!

1.2. Typology and organisation of services

-Does a typology of homeless or social services exist in your country? In your organisation? If yes,
please describe in detail.

Non esiste una classificazione di servizi a livello formale; anche a livello informale la
fornitura di servizi e la loro definizione (di servizi erogati, di qualità della fornitura) è molto
legata al contesto locale e difficilmente comparabile (anche usando la stessa definizione è
possibile incontrare servizi molto diversi in città diverse).
FioPSD solo recentemente ha provato a definire una gamma di servizi minimi con
l’obiettivo di definire una classificazione utile alla Ricerca nazionale in corso (v. sotto).
Questa classificazione ha però il limite di essere solo una fotografia della situazione attuale
secondo un modello di intervento orientato all’emergenza ed all’accoglienza di base.1

-Does a register of homeless services exist? If yes, please give us relevant links to websites and
directories.

La Ricerca nazionale sui Servizi e le Persone senza Dimora del Ministero del Welfare che
vede come partners ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), FioPSD e Caritas Italiana, ha

1  V. questionario servizi ISTAT allegato (FioPSD questionario – fase 1.docx)



raccolto dati su tutto il territorio nazionale dei servizi esistenti. I dati sui servizi riferiti a 31
città sono stati presentati a Milano il 13 dicembre 2010 nella prima Tavola Rotonda Italiana
sull’Esclusione Sociale; i dati completi saranno disponibili in Autunno 2011 (forse il 16
settembre a Pisa, forse il 17 Ottobre). I dati raccolti però non costituiscono un registro ma
solo la fotografia dell’esistente nelle città capoluogo di provincia.

-Describe briefly how the provision of homeless services is organised in your country.
In ogni città (grande o piccola anche non capoluogo di provincia) esistono/possono esistere
servizi per le psd. Questo dipende prevalentemente dall’iniziativa delle organizzazioni no-
profit, in particolare legate alla Chiesa cattolica (Caritas locali, parrocchie) ed associazioni di
volontariato di varia matrice con sede locale o emanazione di organizzazioni nazionali (ad es.
Comunità di S. Egidio, Croce Rossa, Conferenza di S. Vincenzo, ecc.). Più raramente
l’Amministrazione Comunale si incarica direttamente o tramite organizzazioni no-profit
(associazioni o cooperative sociali) di organizzare un intervento verso le psd. Ciò non toglie che
esistono esempi in cui il Comune in passato (Genova, Bologna ed altri) o tuttora (Milano)
gestisce direttamente grandi centri di accoglienza notturna. Più frequentemente i Comuni
concordano attraverso specifici accordi con il (parziale) sostegno economico al settore no-
profit la gestione di interventi per le psd. In attesa dei dati “ufficiali” è possibile ipotizzare che
l’80% dei servizi attivati è finalizzato all’accoglienza in emergenza (specie “emergenza freddo”
nei mesi invernali) e l’attivazione di risposte a bisogni cosiddetti “primari” (alimenti, igiene
personale, vestiario). In misura molto inferiore abbiamo servizi di accompagnamento sociale,
inserimento lavorativo e offerta di alloggi per l’autonomia.

1.3. Funding

-What are the main mechanisms in place for funding homeless services provided for the not-for
profit organisations in your country (public procurement, grants, agreements with NGOs, donations
etc)?

In ogni città e per ogni organizzazione esistono modalità diverse per la costruzione del
budget. In generale esistono due vincoli:
- la mancanza di un piano strategico sull’homelessness determina anche la residualità dei
finanziamenti pubblici disponibili in forma strutturale e continuativa
- la definizione sociale dell’homelessness come situazione emergenziale e priva di possibili
sbocchi positivi, così come la natura caritativa ed ecclesiale di molti servizi, favorisce la
prevalenza di donazioni e beneficienza per sostenere le organizzazioni
- in alcuni casi esistono forme di convenzionamento tra Comuni e organismi no profit2 che
garantiscono l’erogazione di fondi su base annuale,; altre volte i Comuni utilizzano la gara
d’appalto3 per l’affidamento anche per periodi prolungati ma con il criterio del massimo
ribasso andando ad incidere, ancor di più, sulla qualità già non eccelsa dei servizi garantiti
in mancanza di adeguate risorse economiche.

2. Policy and legal framework regarding quality in homeless services

Objective: this section aims at gathering information on existing provisions on quality and their
nature and scope.

2 Ad es. Comune di Bergamo e Associazione Opera Bonomelli con Convenzione annuale attiva dal 1957 per la gestione
del Nuovo Albergo Popolare
3 Ad es. il Comune di Torino determinando come risultato secondario la frantumazione della rete di cooperative sociali
che da anni lavoravano insieme, a vario titolo, sugli homeless e che con questa procedura sono state messe in
competizione tra di loro per l’acquisizione dell’appalto.



2.1. Quality provisions
-Is there any legislation or policy framework in place defining quality standards or principles1 in
homeless services in your country? (if yes, give a brief description of it and provide us with links to
relevant laws or materials)

Nessuna legislazione italiana definisce criteri per l’erogazione di servizi alle psd. Questo
significa che in ogni e qualsiasi luogo e condizione è possibile aprire un servizio; la qualità è,
di fatto, delegata allo stesso ente erogatore. Sono così possibili due livelli di problema:
- il primo riguarda le condizioni qualitative legata alla qualifica e quantità di personale
disponibile, ad accoglienze notturne in luoghi impropri (es. containers o tende), a mense e
servizi diurni in locali angusti, a servizi di accompagnamento in uffici con poca tutela della
riservatezza
- il secondo, forse più grave, è legato alla mancanza di una strategia definita e condivisa nel
territorio (locale); questo spesso determina la nascita di iniziative spontanee (anche
meritevoli) ma slegate da una analisi del contesto territoriale attraverso una precisa e
costante raccolta dati, da una definizione del problema e degli interventi necessari basati
su evidenze e strategie concordate e organizzate.

Per alcuni (pochi) servizi esistono però delle leggi di riferimento:  si tratta di quei servizi che
per scelta (o necessità) si collocano nell’area socio-sanitaria (es. accoglienze comunitarie) e
devono quindi rispondere a criteri di carattere “fisico” (standard abitativi, igienico sanitari,
ecc.) e standard operativi (qualifica e numero del personale, procedure, lavoro di rete e
criteri di accoglienza, ecc.) fissati a livello regionale ed adattati al comparto
del’homelessness4.

-If yes, are these quality standards or quality principles?
FioPSD nella sua “Carta dei Valori” definisce alcune linee di principio che pur non
rappresentando standard di qualità vanno a delineare la prospettiva in cui sono invitati a
collocarsi i servizi erogati dai propri associati. Ma all’interno stesso di FioPSD è tuttora
aperta la discussione sul senso e i contenuti della “qualità” da perseguire e non è stata
ancora raggiunta una visione unitaria

-Is it compulsory or voluntary?
Come detto, salvo poche eccezioni, la qualità dei servizi erogati è basata quasi
esclusivamente su criteri propri di ogni organizzazione. Solo nel caso di gare d’appalto
esistono dei capitolati d’appalto che, però, tendono a definire il risultato da ottenere (es.
numero di persone accolte, numero di letti occupati, numero di pasti erogati) piuttosto che
le caratteristiche qualitative per giungere al risultato. Ma questo è diretta conseguenza del
fatto che il risultato atteso si colloca nella capacità di gestire interventi emergenziali (es.
accoglienze notturne) e gli indicatori sono relativi ai posti letto occupati oppure al
mantenimento dell’ordine (pubblico) all’interno dei servizi. Si tratta quindi di risultati che
non presuppongono standard di qualità ma solo una oculata e ordinata gestione della
quotidianità.

-Is there a quality framework for social services in general relevant to the homeless sector? Are
you in your work affected by quality provisions regarding healthcare services or employment
services?

4 Qui si possono trovare affinità e punti di contatto con la categoria 6 di ETHOS



Come detto sopra alcuni servizi afferiscono al sistema socio-sanitario. In questo caso, in
base ai criteri stabiliti su base regionale (per competenza legislativa) è necessario adeguarsi
a standard qualitativi. Si tratta di servizi che si occupano di persone con problemi di
dipendenza (alcool, droghe, gioco patologico) o con forte disagio psichico; nella legislazione
regionale e nazionale gli utenti non vengono riconosciuti in quanto senza dimora ma per la
loro componente patologica. In questo caso per essere autorizzati al funzionamento5 o
accreditati (ossia ricevere un compenso prestabilito su base giornaliera o annua per
l’occupazione di posti definiti preventivamente tra l’organizzazione e la Regione) è
necessario il rispetto di standard legati a:
-- qualifica e numero del personale operativo (educatori, psicologi, psichiatri, infermieri,
personale amministrativo e di custodia, ecc.)
- qualità degli spazi a disposizione in rapporto agli utenti (volumetrie dei locali, numero dei
servizi igienici, ecc.)
- definizione dei percorsi di formazione continua del personale
- criteri di accoglienza e di sviluppo dei percorsi terapeutici degli utenti (necessità di
valutazione e certificazione della patologia da parte di un servizio specialistico accreditato6,
numero massimo di utenti presenti, durata degli interventi, registrazione dei dati,
rendicontazione, ecc.)
- talvolta, ma non sempre, anche sulla qualità dei rapporti tra il servizio
autorizzato/accreditato e la rete di servizi pubblici inerenti la patologia.

I servizi per le psd non hanno mai una legislazione di riferimento e devono adeguarsi a
quanto previsto per altri servizi. Questo, però, può favorire lo sviluppo di criteri di qualità
utili a migliorare il sistema complessivo anche attraverso i (cospicui) finanziamenti che
possono giungere attraverso un accreditamento.

1 A standard should be understood as “an established norm or requirement formally defining
uniform criteria, methods, processes and practices”, and a principle represents a set of values
that inspire rules of organisation and a code of conduct

2.2. Dimensions of quality
- What definition of quality is used in your country?

In mancanza di una visione unitaria, strategica e basata su dati certi, anche la definizione di
qualità di un servizio è molto variegata.
In generale per le psd si definiscono due livelli di servizio:
- servizio di bassa soglia
- servizio di accompagnamento.
In merito agli standard di qualità  nel panorama italiano non sembrano esserci differenze
sostanziali tra le due tipologie; la qualità è generalmente definita sulla base di principi
ispiratori. Questi principi non fanno riferimento alle modalità di erogazione o al senso di
aprire/gestire questo servizio; fanno invece riferimento al numero di prestazioni/servizi
erogati, al numero di persone che hanno utilizzato il servizio, al numero di volontari che
hanno operato nel servizio. In tal modo spesso l’esistenza del servizio è giustificata dal suo
esistere piuttosto che dalla appropriatezza delle prestazioni erogate

5 Ossia rispettare gli standard di qualità regionali necessari al funzionamento ma senza avere un contratto economico
con la Regione che sostiene l’utilizzo del servizio da parte degli utenti con un sistema di rette o di voucher
6 Servizi territoriali per la salute mentale, servizi specialistici per le dipendenze



Rispetto al tema della qualità ritengo necessaria qualche ulteriore riflessione in merito alle
due tipologie di servizio.

- Servizi di bassa soglia (unità di strada, servizio mensa/doccia/vestiario, assistenza medica,
dormitori notturni): si basano sul concetto di rispondere ad una situazione d’emergenza e
di dover essere ad accesso facilitato; questo determina che ogni e qualsiasi intervento,
soprattutto operato con massiccio apporto di volontari, è considerato utile e sufficiente a
raggiungere l’obiettivo di contattare persone in difficoltà. Questo modello organizzativo è
un fortemente criticabile perché porta ad identificare il momento in cui più evidente si
manifesta la crisi della psd come il momento nel quale sono accettabili competenze
professionali minori (con volontari poco o male formati) e relative (quasi) esclusivamente
ad un approccio relazionale di aiuto caritatevole. In questo modo si perde di vista
l’importanza di utilizzare l’erogazione di servizi come momento iniziale di una strategia che
porti la persona in disagio ad aprirsi ad un futuro possibile e alternativo alla situazione
biografica presente; invece un approccio alla psd replicato sempre sulle medesime
modalità (unità di strada, accoglienza notturna in dormitorio,) conferma la psd nella loro
condizione di recettori passivi dentro una condizione di vita necessariamente immutabile.

- Servizi di accompagnamento (centri di ascolto, centri diurni, appartamenti di
seconda/terza accoglienza, comunità alloggio): sono numerosi i servizi che si definiscono
tali ma, nella realtà, mancano spesso delle necessarie risorse umane, di progettualità di
medio-lungo periodo, di una strategia complessiva dei territori (locali) in cui collocare un
intervento complesso e necessitante di risorse plurali. In tal modo si realizzano solo
contatti di tipo informativo/orientativo che non possono/riescono a trovare, se non in
piccola parte, alternative percorribili per aiutare le persone ad uscire dalla condizione di
disagio. Sono quindi molti i centri di ascolto, i luoghi in cui vengono erogati aiuti di
carattere materiale (es. alimenti), ma che non sono in grado di seguire la persona in una
reale evoluzione biografica.

- What are the criteria of quality in a homeless service in your country? (i.e. user’s participation,
training, funding)

Il criterio più usato non è la qualità dei servizi erogati ma la quantità di prestazioni e servizi
erogati, ossia:
- numero dei posti letto occupati, dei pasti erogati, delle docce utilizzate, ecc.
- numero delle persone reinserite in attività occupazionali/in abitazioni
Questo ovviamente porta (spesso) a:
- giustificare il proprio operato per l’esistenza di un alto numero di utenti o di prestazioni;
- a definire (sempre) nella scarsità di risorse (proprie o del territorio di riferimento)
l’ostacolo all’allargamento degli interventi possibili

Ma ciò che conta è che questi indicatori di risultato non portano a chiedersi mai se quel che
si sta facendo ha effettivamente una ragione o risponde esclusivamente alla propria
interpretazione della realtà…

-At what level are the quality standards being developed in your country? (national, regional, local,
at the level of your own organisation or a federation of organisations)?

Pur non potendo parlare di standard di qualità, possiamo dire che la qualità del servizio
erogato risponde ad esigenze locali (es. nelle gare d’appalto) o ad alcune indicazioni di
carattere locale/regionale rispetto agli standard abitativi.



FioPSD sta cercando di costruire alcuni riferimenti per un buon funzionamento dei servizi
basandosi sul principio di “promozionalità” dell’intervento che, per sua stessa definizione,è
molto ampio e ampiamente interpretabile. In ogni caso FioPSD promuove corsi di
formazione, seminari e convegni, pubblica testi e sostiene buone pratiche locali che
favoriscono lo sviluppo di una qualità dei servizi in linea con i principi su cui si basa.

2.3. Conditionality of funding
-Do funding bodies require minimum standards in homeless services, with strict reporting on
meeting these standards? If yes, do funding bodies provide adequate funding to meet these
standards?

Solitamente negli accordi regolati da una convenzione o da una gara d’appalto l’ente
erogatore del denaro (di solito il Comune) definisce anche criteri di controllo che, però, non
riguardano le caratteristiche dell’intervento ma la capacità dell’ente gestire di mantenere
in opportune condizioni d’uso i locali concessi e di garantire la finalità con cui è stato
stipulato l’accordo /il contratto. In mancanza di un orizzonte di senso (o strategia evolutiva
dei servizi) la situazione è però legata ad una pura gestione organizzativa ed alla
conservazione dei locali in uso, senza verifiche sulla qualità dei risultati ottenuti.

3. Quality in the context of the specificities of homeless services

Objective: This section seeks to highlight some specificities of homeless services which should be
taken into account when discussing and developing quality standards and measurement tools.

3.1. Transitional character of homeless services
- In your country, is there a different way of measuring quality in homeless services because of
their short-term and emergency nature?

Come detto sopra si tende ad accettare qualsiasi tipo di intervento perché di carattere
emergenziale (o definito di “bassa soglia). Questo spesso significa “nessuna qualità”. Ma è
accettato e rispettato dalla cittadinanza e dalle Istituzioni Pubbliche specie se erogato da
un ente caritatevole (e/o confessionale)

-Consultation of service users is an element of quality of the service – do emergency/transitional
services in your country have specific methods for this?

La realtà italiana dei servizi per le psd è molto “involuta” rispetto al tema della
partecipazione degli utenti; questo non è quindi considerato come un elemento di qualità.
Spesso la relazione con gli utenti si basa su un aiuto “top-down” o sulla capacità di rispetto
della regola (accesso e uso dei beni e servizi) da parte degli utenti, specie nei servizi a più
alto numero di accessi nelle aree metropolitane

3.2. Diversity
-People who are homeless have multiple needs so services need to have room for creativity and
flexibility in finding solutions – do the quality provisions in your work address this diversity?

La condizione dei servizi sull’homelessness in Italia ci porta a dire che la cosiddetta
“cronicità” appartiene non alle persone ma alle modalità di organizzazione dei servizi
rimaste immutate nel corso dei secoli; i dati che si stanno raccogliendo a livello nazionale
confermano queste modalità organizzative. Solo in alcune città e in alcune organizzazioni
emergono interventi innovativi e interessanti, utili anche ad allargare e innovare la visione
del problema e le possibili alternative.

3.3. Users’ Participation
- Has your organisation developed specific methods to ensure effective participation of the users in
spite of the unfavourable context of the often emergency character of the homeless services?



Un intervento di carattere evolutivo non può prescindere dalla partecipazione diretta, a
diversi livelli, degli utenti. Ma i tentativi effettuati non sempre sono stati coronati da
successo. Certamente, però, in alcuni servizi questa è componente fondamentale. Come
favorire la partecipazione è comunque, anche in questo caso, legato molto al singolo
servizio e singolo utente e non ha trovato ancora una codifica condivisa. Questo è ancor più
evidente nei servizi di emergenza notturna dove vige soprattutto il rispetto della regola.
Diviene molto più praticabile in servizi di carattere diurno (centro diurno) dove il rapporto
con gli operatori e con gli altri utenti può trovare forme di mediazione e progettualità più
evolute.
Anche FioPSD ha attivato,nel 2009, un proprio gruppo sulla partecipazione comprendente
alcuni utenti di servizi associati. L’esperienza si è però arenata per la mancanza di
continuità assicurata dagli “utenti” partecipanti (e “selezionati”) e dalla fatica a sviluppare
con i partecipanti riflessioni di carattere complesso e non direttamente legate al proprio
progetto di vita.

4. Implementation of quality provisions in homeless services

Objective: this section seeks to identify how the quality provisions are implemented in countries
concerned

4.1. Governance
-Who is responsible for implementing minimum standards in homeless services in your country?
(homeless services’ providers, funding bodies of the homeless services, local authorities etc.)

Vedi le risposte precedenti

-Is the correct implementation of the quality provisions monitored? If yes, who is in charge of
monitoring? Through which channels is it performed (i.e. activity reports, outcomes measurement,
quality certification system etc.)?

Vedi le risposte precedenti

4.2. Methods
-Do homeless service providers in your country create and implement their own quality provisions
without involving any external bodies?

Si, in un eccesso di autoreferenzialità, alcune organizzazioni stanno dichiarando criteri di
qualità del proprio intervento sulla base di una propria visione del problema e di una
necessità di migliorare il proprio modo di operare anche per raccogliere maggiori fondi utili
al proprio sostentamento.
Talvolta i criteri di qualità sono connessi all’appoggio di una facoltà universitaria che
garantisce il riconoscimento del buon operato dell’organizzazione compartecipando a
percorsi di carattere formativo o di sensibilizzazione sul tema7

-Are quality standards regularly reviewed in your country to adapt to changes in service provision?
No, non esiste al momento alcuna revisione

4.3. Staff training
-Are there budgets available to regularly train homeless service staff to adapt to emerging trends
and needs?

La disponibilità di risorse economiche ad hoc è legata alla singola organizzazione ed alla sua
strutturazione in termini professionali. Tanto più la struttura ha una base professionale

7 Ad es. Associazione San Marcellino di Genova in accordo con l’Università di Bologna – dipartimento sei Servizi
Sociali



tanto più è possibile agganciarsi a percorsi formativi garantiti da budget sulla formazione
continua piuttosto che sulla necessità di rispondere ad esigenze dei committenti. Per
quanto riguarda le organizzazioni prevalentemente legate al volontariato è possibile avere
sostegno dai Centri Servizi Volontariato8 locali. In questo caso, però, solitamente la
formazione è più generica o meglio rivolta a servizi di aiuto alla persona non
specificamente orientati all’homelessness

-Are there any schemes to help homeless service staff to implement quality standards in their
homeless services?

FioPSd, come unica rete italiana specifica, propone percorsi formativi di primo livello (per
operatori con scarsa esperienza specifica delle organizzazioni associate), di secondo livello
(per le funzioni direttive dei servizi) ed anche per il livello “politico” della federazione.
Sono poi attivi, a livello locale in alcune aree iniziative promosse da associazioni locali e
aperte ad operatori del privato no profit, dei servizi pubblici ed anche a studenti
universitari per approfondire contenuti e strategie dell’intervento con le psd.9

Altre associazioni partecipano ai programmi europei GRUNDTVIT10

5. Evaluation of the existing quality provisions

Objective: this section seeks to identify how the homeless services’ providers assess the quality
provision and their implementation and how they define the needs in the area against the
background of the factual analysis above

5.1. Organisation of homeless services
-In your opinion, is the legislation regarding the organisation of homeless services in your country
appropriate?

Non esistendo una legislazione dedicate non è possibile fare alcuna valutazione. Questa
assenza ascia il settore privo di riferimenti ed ancora con un carattere residuale rispetto
alle politiche sociali e sanitarie in Italia.

-If not, would you recommend new or amended legislation on homeless services? Please describe
how.

Per una (nuova) legislazione sull’homelessness in Italia, ecco alcuni principi:
- un forte riferimento alla responsabilità delle istituzioni pubbliche (nazionali, regionali,
locali) con la definizione dei Livelli minimi di prestazioni sociali esigibili dai cittadini a livello
nazionale
- il vincolo per le Amministrazioni Pubbliche di una costruzione insieme alle rappresentanze
significative (es. FioPSD a livello nazionale, le organizzazioni locali nei Comuni o nelle reti
distrettuali di Comuni) di un modello di riferimento evolutivo condiviso sul tema della grave
marginalità adulta basato sull’evidenza dei dati (locali) e sull’obiettivo da raggiungere
attraverso una strategia concordata
- la conseguente costruzione di processi di carattere comunitario (cioè delle comunità
territoriali locali quali quartieri, paesi, distretti sovra comunali)  e di servizi adeguati, la
definizione delle modalità di finanziamento su base continua e dei criteri di qualità da
rispettare

8 www.csvnet.it  e i programmi d ogni CSV locale
9 Ad es. il corso annuale a partire dal  2000- 2001 organizzato dall’Associazione S. Marcellino di Genova in
cooperazione con i docenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Bologna
10 Ass. San Marcellino, Cooperativa Progetto Tenda, ecc.



- l’obiettivo di ridurre al minimo gli interventi sull’emergenza con la chiusura dei dormitori
notturni e l’apertura di percorsi di carattere comunitario o di accoglienze abitative
orientate all’autonomia dei soggetti attraverso opportuni percorsi di accompagnamento
sociale
- la definizione di una percentuale minima (ma almeno pari al 50% ) di professionisti tra gli
operatori del singolo servizio, qualsiasi esso sia
- la messa a regime, tra le risorse economiche disponibili sul sociale, di una quota parte da
destinarsi a servizi per l’autonomia abitativa, anche considerando la “filiera” che porti a
questo risultato
- la necessità di raccolte dati puntuali e ripetute nel tempo sulla dimensione e il profilo
delle psd

5.2. Quality provisions
-Do you consider the existing quality provisions to be adequate to with the reality of homeless
services in your country?

No, non è adeguata anche in mancanza di parametri legislativi di riferimento e di vincoli di
legge per le amministrazioni pubbliche locali in caso di mancato intervento sulla grave
marginalità adulta11

-If not, would you recommend new or amended legislation on quality in homeless services? Please
describe how the legislation could be amended and what should the standards or the principles be.

Sarebbe utile una legislazione nazionale che obblighi le Amministrazioni locali (Regione,
Comune) alla definizione di un modello di intervento evolutivo per gli homeless e delle
necessarie risorse in linea con la legislazione nazionale e la definizione di LIVEAS. Tutta
questa materia è però fortemente in dubbio stante l’intenzione del Governo Centrale di
ritirare la sua presenza (e la destinazione di fondi) la comparto sociale ed alle
amministrazioni locali (v. Legge di stabilità 2012 – 2014)12

-Do you consider the capacity of your organisation to comply with the quality requirements
sufficient? If not, what are the needs to be met?

FioPSD è un’organizzazione di secondo livello che non eroga servizi diretti all’utenza. È però
l’unica rete italiana in grado di poter fornire progetti e linee guida per lo sviluppo di criteri
di qualità a livello nazionale e locale in accordo con le istituzioni pubbliche nazionali e locali

5.3. Specificities of the homeless services
--Is standardisation of quality in homeless services a positive phenomenon, or do you think that
(over-)standardisation can detrimentally affect small homeless services providers?

Il dibattito sugli standard di qualità non può prescindere dal dibattito sul modello di
riferimento per il contrasto all’homelessness. Non serve definire standard se non legati alla
funzione per la quale si organizza l’intervento. Infatti è possibile avere come finalità il
controllo (anche coercitivo) delle persone senza dimora e per questo costituire

11 In Italia ogni Amministrazione locale (Regione, Provincia, Comune) è chiamata per legge ad attivare politiche ed
interventi sociali solo in caso di risorse di bilancio disponibili e non su base strutturale e prefinanziata; solo il comparto
sanitario per legge nazionale non può mai scendere sotto la quantità di risorse finanziarie stanziate nell’anno precedente
a livello nazionale e ,anzi, l’importo stanziato nella legge annuale di bilancio dello Stato deve essere annualmente
incrementato a livello nazionale (e poi trasferito alle Regioni che hanno competenza di spesa sul settore sanitario e
socio-sanitario)
12 www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/995DC7F3.../0/20110715_L_111.pdf



organizzazioni ad hoc anche di grande qualità ma senza impatto positivo sulle persone.
Viceversa nel caso di azioni che privilegiano la costruzione di processi partecipativi e di
rapporto con le comunità locali gli standard di qualità riguardano professionalità di
relazione e non di cura.
Nella realtà italiana il problema degli standard si scontra anche con la natura attuale dei
servizi (a prevalente matrice confessionale e volontaristica) e la scarsità di risorse pubbliche
a disposizione: se ci fosse una richiesta pressante di standard di qualità vincolati a
finanziamenti pubblici questo rischierebbe di escludere molti degli attuali servizi. Quindi
anche il poco che viene fatto ora rischierebbe di diventare nullo se sottoposto a vincoli di
qualità inattuabili.
Questo, ad esempio, è un tema aperto nelle città e regioni dove prevale il modello
dell’accreditamento dei servizi come modalità di autorizzazione al funzionamento e
possibilità di accedere al finanziamento pubblico. Chi non ottempera ai criteri di
accreditamento non viene posto sotto contratto dall’Ente pubblico e quindi non finanziato.
Nella situazione italiana questo significa collocare i servizi per le psd non solo ai margini ma
proprio al di fuori delle normative e dei finanziamenti pubblici collocando quindi le psd
fuori dalle responsabilità dell’Ente pubblico.13

-In your opinion, should there be a two-tier standards system (minimum/maximum) for homeless
services to preserve flexibility when necessary (i.e. providing low-threshold services in extreme
weather conditions)?

La flessibilità deve essere parte della progettualità con psd che non riescono, spesso, ad
accedere ai servizi di base per ogni cittadino per le loro caratteristiche biografiche. La
flessibilità però non significa fuoriuscire dagli standard di qualità: invece è necessario una
flessibilità data dalle caratteristiche professionali proprie del servizio per accompagnare le
psd all’interno di un percorso intenzionale e condiviso con la rete locale dei servizi, la
flessibilità quindi come differenziazione di approcci pensata e progettata nello specifico
territorio dalle istituzioni pubbliche e dalle agenzie del terzo settore e volontariato presenti

-One of the criteria of quality in the provision of the homeless services is ensuring effective
participation of the service users. Do you find ensuring effective participation of the users in the
homeless services challenging? Is this a criterion difficult to meet in your opinion?

La partecipazione delle psd è, secondo il mio parere, enfatizzata soprattutto sul piano
politico. È invece necessario partire dal presupposto che le psd si comportano nello stesso
modo dei cittadini “normali”: se le dinamiche di partecipazione “politica” sono oggi
piuttosto in crisi, lo stesso vale per le psd. Piuttosto è utile considerare le dinamiche di
partecipazione delle psd nell’ottica della cittadinanza attiva, di quei movimenti dal basso
che stanno ritornando ad essere presenti anche in Europa. Situazioni che per diventare
interessanti vanno però orientate e sostenute per essere forza attiva all’interno del proprio
contesto territoriale di appartenenza.
Con le psd questa possibilità, in estrema sintesi,  si declina in due modi:
- offrire la possibilità alla psd di diventare parte attiva del proprio percorso progettuale
condividendo e cooperando alla costruzione delle condizioni che rendono possibile un
cambiamento in positivo della propria condizione biografica

13http://www.lavoro.gov.it/lavoro/librobianco/libro+bianco.htm
 Il Libro Bianco sul futuro del Modello sociale in Italia promuove l’idea di una società in cui le persone in povertà
assoluta, quali ad esempio gli homeless, siano destinatari di interventi assistenziali privilegiati erogati attraverso il
settore del volontariato e del no profit senza possibilità di evoluzione alcuna



- portare le proprie energie e competenze a servizio della comunità in cui si vive (servizio,
convivenza, quartiere, ecc.).
In entrambi i casi è sconfitta l’idea che le psd possano essere solo fruitori passivi dei servizi.

Tutto questo però non è facile perché presuppone:
- una visione del problema degli homeless in forma dinamica e con prospettive
promozionali ed evolutive;
- un’organizzazione dei servizi che promuova e sostenga la partecipazione degli utenti;
- professionalità nei servizi mirate alla promozione e sostegno dei percorsi di
partecipazione;
- un contesto territoriale in grado di valorizzare le risorse delle psd.

A queste condizioni anche un elemento di difficoltà come è la partecipazione continuativa
delle psd  diventa possibile pur se sempre complessa.
Nell’ottica della qualità di un servizio la partecipazione è comunque un criterio importante
anche se non unico. È però una delle parti più visibili della qualità dell’intervento della
struttura, una sorta di elemento di sintesi per valutare la bontà dell’intervento.

5.4. Implementation of quality
-Do you think that the quality standards are correctly implemented in the homeless services in your
country?

Rimando alle risposte precedenti

-In your opinion, what are key principles to consider when implementing quality in homeless
services? (transparency, support, user participation, continuous review, understanding of the
homeless sector, bottom-up approach, etc.)

Gli elementi chiave per la valutazione della qualità sono:
- la capacità di far evolvere le biografie individuali in termini di salute e libertà di scelta
- il grado di benessere che vivono gli utenti del servizio durante e dopo la prestazione
erogata
- la capacità di aggancio e di supporto nei momenti di evoluzione e di crisi dei soggetti
- il grado di integrazione del servizio per le psd con la rete dei servizi a disposizione della
cittadinanza “normale”
- il valore aggiunto che il servizio porta alla qualità di vita del territorio in cui ha sede
attraverso il proprio modo di operare, le proposte al contesto politico e culturale sui temi
del disagio e fragilità, la capacità di promuovere e migliorare processi di cittadinanza attiva
nei territori a partire dal coinvolgimento delle persone socialmente escluse

6. The role of the European Union

Objective: This section seeks to identify the perceptions of how the EU legislation is affecting the
provision of homeless services. In the second place, it looks at what the role of the European
Union should be in defining the common quality criteria.

6.1. Impact of EU legislation
-Have you encountered situations where EU rules have had a direct positive or negative impact on
the functioning of services in your country?

Credo che l’impatto più evidente vada cercato nelle direttive sugli appalti e gli aiuti di Stato
che minacciano la fornitura di servizi a costi adeguati alla complessità del tema; invece la
proposta che sia il mercato a dettare le condizioni attraverso l’affidamento dei servizi ai



cittadini con gare al massimo ribasso non tiene conto della difficoltà e dei costi superiori
per servizi che rendono partecipi e attive persone in grave disagio

-Are you aware of EU legislation on public procurement and state aid?
Ne sono informato in linea generale e consapevole che può avere gravi ripercussioni se
applicate integralmente anche nel settore dei servizi sociali e dei servizi per le psd

-When another EU national uses a homeless service in your country, do you encounter problems
with regarding to his/her entitlement to receive services?

Si, il problema è legato alla legislazione che non lo riconosce come cittadino dell‘UE ma
solo come immigrato, con o senza documenti. Le condizioni di accesso e di uso dei servizi lo
equiparano a qualsiasi immigrato e tendono a rendere più difficoltoso l’accesso e l’uso dei
servizi anche a bassa soglia.

6.2. Quality framework
-Do you think it would be useful to have a European framework of quality in homeless (emergency)
services?

Si credo che sarebbe utile avere una cornice di riferimento che sia vincolante per gli Stati
Membri. Questo indurrebbe Nazioni come l’Italia a interrogarsi sulla necessità di una
cornice anche nazionale e, secondo le competenze in atto, anche locali.  Essere riferimento
non significa però che gli standard debbano essere stabiliti a livello europeo perché
risulterebbero avulsi dal contesto sociale, culturale e legislativo con il rischio di essere
anche discriminatori per una serie di servizi anche di qualità. Questo è già accaduto in altri
ambiti (v. prodotti agricoli) e sarebbe ancor più grave in riferimento a servizi per persone la
cui condizione biografica di fragilità è in stretta relazione con il territorio di appartenenza.

-Do you see a role for FEANTSA in supporting the development of quality in homeless services?
(for instance by developing a set of quality principles in homeless services)

FEANTSA come unico network europeo specifico ha un ruolo chiave da giocare. Il primo
ruolo è quello di continuo interlocutore con la Commissione  per comprendere la specificità
e articolazione del nostro settore.
Ma oltre a ciò deve condurre un percorso che porti a identificare un modello di
interpretazione e riferimento sull’homelessness di carattere evolutivo che sia possibile
declinare nel concreto (avendo come riferimento metodologico la classificazione ETHOS).
Definire i criteri per costruire una rete di servizi locali rispetto ad un obiettivo chiaro e con
le risorse umane e tecniche utili per raggiungere il fine, provando anche ad identificare
quantità e qualità degli operatori necessari in rapporto alle esigenze delle psd (così come
da anni applicato nel campo della disabilità, dei minori, degli anziani in residenze comuni).
Questo non con la pretesa di fissare uno standard europeo ma come punto di riferimento
per promuovere riflessioni e proposte organizzative concrete nei suoi associati e nei
territori locali.


