L’indagine sulle persone senza dimora
La seconda indagine sulle persone senza dimora è stata condotta da fio.PSD nel corso del 2014, in
collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat e Caritas Italiana. Oltre 1.000
volontari vicini alla fio.PSD hanno intervistato 5.000 persone nei 158 comuni italiani oggetto
dell’indagine nazionale, presentata il 10 dicembre 2015 realizzata a 36 mesi dallo svolgimento della
precedente, che ha fornito per la prima volta un quadro approfondito sul fenomeno delle persone
senza dimora e sul sistema di servizi, formali e informali, loro destinati.
Svolta su 158 comuni italiani, fra cui Brescia, l'indagine stima in 50mila 724 le persone senza dimora
in Italia (2,43 per mille della popolazione regolarmente iscritta nei Comuni considerati), in
leggero aumento rispetto al 2011 (quando era il 2,31 per mille, corrispondente a 47 mila 648
persone). Si tratta per lo più di uomini (85,7%), stranieri (58,2%), con meno di 54 anni (75,8%).
L'indagine ha permesso non solo di "contare" gli utenti dei servizi ma anche di raccogliere informazioni
sui percorsi di vita dei senza dimora: gli eventi che hanno preceduto la loro condizione, le
caratteristiche socio-demografiche, le principali fonti di sostentamento, le relazioni con gli altri, lo stato
di salute, le attività lavorative e l'utilizzo dei servizi.
Rispetto alla precedente indagine, le differenze tra utenti stranieri ed italiani si vanno riducendo in
termini di età, durata della condizione di senza dimora e titolo di studio, nonostante la componente
italiana rimanga più anziana, meno istruita e da più tempo nella condizione di senza dimora. La perdita
di un lavoro stabile insieme alla separazione dal coniuge e/o dai figli si confermano come gli eventi più
rilevanti nel percorso di progressiva emarginazione che conduce alla condizione di "senza dimora"; un
peso di un certo rilievo, seppur più contenuto, lo hanno anche le cattive condizioni di salute (disabilità,
malattie croniche, dipendenze).
La seconda indagine sulle persone senza dimora (anno 2014, pubblicata a dicembre 2015)
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Povertaestreme/Documents/Seconda%20indagine%20sulle%20persone%20senza
%20dimora_10%20dicembre%202015.pdf
La prima indagine nazionale sulle persone senza dimora (anno 2011, pubblicata a ottobre 2012)
http://www.cooperativalarete.it/index.php/eventi-e-iniziative/eventi-e-iniziative-3/80-50-mila-solitudini-lacondizione-dei-senza-dimora-in-italia
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Povertaestreme/Documents/Prima%20indagine%20sulle%20persone%20senza%20dimora_ottobre
%202012.pdf
Il censimento nazionale sui servizi alle persone senza dimora (realizzato prima dell'indagine per
definire un quadro sul fenomeno)
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Povertaestreme/Documents/Censimento%20servizi%20alle%20persone%20senzadimora_%20novembre
%202011.pdf
info complete: http://www.fiopsd.org/il-follow-up-2013_14/
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