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CHI È LA PERSONA 
SENZA DIMORA OGGI

… i clochard esistono ancora?
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 povertà assoluta e povertà relativa

La classificazione ETHOS

i diritti della persona

chi è la persona senza dimora

E = mc 2

CHI  È  LA PERSONA SENZA DIMORA OGGI TRENTO - ROVERETO 2012-2013

marginalità ed esclusione

i numeri della povertà

le cause della povertà
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LA POVERTÀ ASSOLUTA
- fa riferimento all’incapacità di acquisire i beni e servizi che permettono di evitare 
gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento in cui si vive

- rappresenta la spesa mensile minima necessaria per acquisire un determinato 
paniere di beni e servizi considerati essenziali per vivere

- la soglia cambia a seconda dell'età, della composizione della famiglia, del luogo 
di residenza: (valori Istat aggiornati al 2011):

-  area metropolitana nord:  €. 827,43

- comune centro:  €.  808,43 

- comune sud: €. 785,94

        5,2 % delle famiglie (era 4,1 nel 2009)

        1 milione 156 mila famiglie

3 milioni 415 mila persone  
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LA POVERTÀ RELATIVA
- è calcolata sulla base della spesa familiare rilevata con un’indagine annuale sui 
consumi

- è una soglia convenzionale che individua il valore di spesa per consumi al di sotto 
del quale una famiglia viene definita “povera” in termini relativi

- il valore esprime una media procapite

- secondo i dati ISTAT del 2012 (relativi al 2011)
il valore per una famiglia di 2 persone  è    €. 1.011,13  

        11,1 % delle famiglie
8 milioni 173 mila persone
7,6% delle famiglie entro il 10% della soglia

- per famiglie con diversa ampiezza, il valore della linea di povertà si ottiene 
applicando un coefficiente che tiene conto delle economie di scala
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I NUMERI DELLA POVERTÀ parte 1
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Povertà relativa Povertà assoluta

famiglie senza un componente occupato da 40,7 a 59,7 da 8,5 a 16,7

Famiglie con un pensionato a carico da 8,3 a 9,6 da 4,7 a 5,4
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I NUMERI DELLA POVERTÀ parte 2
(elaborazione da dati ricerca      )

 47.648 persone senza dimora utenti di servizi mensa e accoglienza in 158 comuni (dic. 2011)

- genere: uomini (86,9%) e donne (13,1%)
- età: hanno meno di 45 anni (57,9%), in media 42,2 anni
- condizione sociale: il 72,9% vive in solitudine

- stranieri (59,4%)
- origine: - italiani (41,6%), di cui: 

- 58% in comune diverso da residenza
- 43,8% ha cambiato anche provincia

 - licenza media inferiore (64%):
- istruzione: -43,1% stranieri ( 23,1% italiani) diploma superiore 

- il 9,3% degli stranieri ha una laurea

- media per gli italiani (3,9 anni), per gli stranieri (1,6 anni)
- durata: - da meno di 6 mesi: 49,7% degli stranieri , 32% degli italiani

- da almeno 4 anni:  24% degli italiani, contro il 9,3% degli stranieri
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I NUMERI DELLA POVERTÀ parte 3
(elaborazione da dati ricerca      )

-> Cause e multiproblematicità:
 

- perdita del lavoro stabile 61,9%
- separazione dal coniuge e/o dai figli (59,5%)
- cattive condizioni di salute (16,2%)

- 18,9% non ha vissuto nessuno degli eventi
- 33,4% un solo evento
- 39% ha vissuto due eventi →  il 33,7% ha vissuto separazione e perdita del lavoro stabile
- 8,7% ha vissuto tutti e tre gli eventi

- 63,9% viveva nella propria casa
    - prima di essere senza dimora: - 15,8% viveva come ospite da amici o parenti

- 20,3% viveva in altra sistemazione
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Essere umano
ma anche

Esclusione 

E = m c2

il Contesto di riferimento 
(sociale, economico, culturale, 
valoriale, etico, ambientale...)

la Molteplicità 
delle componenti 
la struttura di 
una persona

al quadrato, cioè in 
crescita reciproca ed 

esponenziale

Essenza = condizione interna x variabile esterna al quadrato
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Energia = massa x velocità al quadrato
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esclusione sociale E = m c2

povertà

Percorsi di 
marginalizzazione

Difficoltà nella vita 
relazionale

Difficoltà a mantenere 
rapporti sociali

Rischio di avviare 
percorsi di 
esclusione

Esclusione 
sociale

La diminuzione e/o la 
scomparsa dei fattori 
(lavoro, relazionali e 
tutele formali) che 

determinano il 
benessere sociale può 

portare a

marginalità

Deterioramento 
della visione 
prospettica
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il nodo

Il nodo “Borromeo” è costituito da 3 anelli legati tra loro, 
benché non lo siano a coppie. 

Rimuovendo o venendo a mancare uno qualsiasi dei 3 anelli, i due anelli 
rimanenti risultano sciolti, benché i 3 insieme non lo siano.

CHI  È  LA PERSONA SENZA DIMORA OGGI TRENTO - ROVERETO 2012-2013



  
per ulteriori informazioni e contatti visita il sito www.multipolis.eu           Paolo Brusa 

3 fattori che determinano 
il benessere sociale 

esclusione sociale E = m c2

Salute
(come si sta)

tutele formali
(a che titolo si sta)

Relazioni
(con chi si sta)

ETHOS
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la classificazione ETHOS

Esclusione dal registro fisico

2
Senza 
fissa 

dimora

3

alloggiamento 
inadeguato e 

insicuro

4
alloggiamento 
inadeguato di 
pertinenza e 
isolamento 

sociale

5

alloggiamento inadeguato 
(con contratto)

6
alloggiamento 
insicuro (ma 

adeguato)

7
isolamento 
sociale in 

contesto sicuro 
e adeguato

es
clu
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ne d

al
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cia
le

esclusione dal registro legale

1

Senza 
tetto
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la classificazione ETHOS

Nessuno spazio privato 
e sicuro per la vita 

sociale

titolo e diritto legale 
e/o garanzia di 

possesso
Ha un riparo abitabile

Esclusione sociale in un 
contesto abitativo adeguato e 

sicuro
7

Ha spazio per la vita 
sociale

Nessuna garanzia, titolo 
e/o diritto di possessoHa un riparo abitabileAbitazione insicura6

Ha spazio per la vita 
sociale

titolo e diritto legale 
e/o garanzia di 

possesso

Dimora inagibile per 
l’abitazioneAbitazione inagibile5

Nessuno spazio privato 
e sicuro per la vita 

sociale

titolo e diritto legale 
e/o garanzia di 

possesso
Dimora inadeguataAbitazione inadeguata ma di 

pertinenza ed esclusione sociale4

Ha spazio per la vita 
sociale

Nessuna garanzia, titolo 
e/o diritto di possesso

Ha un riparo insicuro e 
inadatto

Abitazione inadeguata e 
insicura3

E
scl

usi
one ab

i
t
at

i
va

Nessuno spazio privato 
e sicuro per la vita 

sociale

Nessun titolo per 
l’utilizzo esclusivo dello 

spazio occupato
Ha un riparo abitabileSenza dimora (houseless)2

Nessuno spazio privato 
e sicuro per la vita 

sociale

Nessun titolo per 
l’utilizzo esclusivo dello 

spazio occupato
Nessun riparoSenza tetto (roofless)1

h
omel

essness

Registro socialeRegistro legaleRegistro fisicoCategorie concettuali

I sette registri (o domini) teorici dell’esclusione sociale
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La classificazione ETHOS

Senza tetto
1

2

Sopravvivenza all’aperto

Permanenza in un servizio di accoglienza notturno (alcune ore forzatamente all’aperto)

Senza dimora

3

4

5

6

7

Permanenza in un servizio residenziale

Permanenza in un servizio di convivenza

Permanenza in un servizio specifico (per rifugiati…)

Permanenza in un istituzione (carcere, sanatorio…)

Permanenza presso strutture alberghiere

Alloggiamento 

insicuro

8

9

10

11

12

Permanenza in abitazioni di emergenza (container…)

Permanenza in abitazioni sotto sfratto

Permanenza temporanea obbligata presso familiari o amici

Permanenza in situazioni di violenza domestica

Permanenza in abitazioni senza copertura legale (squat…)

alloggiamento 
inadeguato

13

14

15

16

Permanenza in baracche

Permanenza in caravan

Permanenza in abitazioni pericolanti, fabbriche dismesse…

Permanenza in abitazioni precarie e sovraffollate (cantine…)
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I DIRITTI DELLA PERSONA
(senza dimora)

 → diritto all'inclusione sociale e alla cittadinanza

 → diritto alla dignità e al rispetto

→ diritto alla sanità

→ diritto di scegliere

 → diritto a ricevere servizi che siano accessibili e di alta qualità in grado di 
 garantire i bisogni e le aspirazioni dei loro fruitori

 → diritto a partecipare al processo decisionale che lo riguarda

→ diritto all'informazione e alla trasparenza

 → diritto alla privacy e alla confidenzialità

Sono tutti diritti contenuti nella Costituzione e nei trattati internazionali 
ratificati dall'Italia
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ARRIVEDERCI

“… devi dimenticare tutto ciò che hai imparato, dare aiuto alla gente non è facile 
come può sembrare ...  Ancora pensi di poter cambiare qualcosa?

io non posso far sorgere il sole, se tu lo sai fare, allora dimmi come si fa… …”
dialogo dal film “Il sapore dell'acqua”, di Orlow Seunke,Leone d'oro Venezia 1982

per contatti:
 Paolo Brusa

mobile +39 333  2223289
mail:  info@multipolis.eu 
web:  www.multipolis.eu 

Skype:   paolo_brusa

testo registrato con licenza
Creative Commons

mailto:info@multipolis.eu
http://www.multipolis.eu/


Fondazione Comunità Solidale

approfondimento e informazione

La RELAZIONE del VOLONTARIO 
con la PERSONA SENZA DIMORA 
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La relazione d'aiuto
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Chi muove chi

Le direzione della relazione

D
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 conoscere la complessità
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La relazione a legame debole

Giocarsi la relazione nella comunicazione
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La relazione d'aiuto

 È una relazione STRUTTURALMENTE 
asimmetrica in cui:

una persona è supposta 
avere dei bisogni

una persona è supposta 
avere delle risorse

...delle domande ...delle risposte

...delle mancanze ...delle opportunità

...della responsabilità ...della responsabilità
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La relazione a legame debole   NON è giudicante

  NON è normativa

→ È flessibile nella scelta degli obiettivi 

che vengono CONDIVISI e non imposti

→ È rispettosa di diritti fondamentali 

quali anonimato e segretezza rispetto alle 

informazioni raccolte relativamente alle 

singole persone

   privilegia la negoziazione degli 

obiettivi attraverso la costruzione di 

un’ “alleanza comunicativa”

La nostra disponibilità alla relazione rimane 

immutata a prescindere da:

→ cambiamento degli obiettivi parziali

→ non raggiungimento degli obiettivi

→ sospensione o mancanza di obiettivi specifici
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Le direzioni della relazione

se
rv

izi

€uro

emozioni

soluzioni

Sicurezze
dubbi

se
rv

izi

controllo sociale

€uro

emozioni

soluzioni

Sicurezze
dubbi

Operatore 
volontario

persona 
senza 
dimora
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Chi muove chi nella relazione

io altro
 spazio della 
relazione tra

significati

sensazioni

emozioni

pensieri

conoscenze

aspettative

interessi

giudizi

ricordi

linguaggio

desideri

capacità

aspettative
desideri

capacità

interessi

conoscenze

giudizi

Pre-giudizi

ricordi

linguaggio
significati

sensazioni

emozioni

pensieri

pre-giudizi
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tra ciò che penso
ciò che voglio dire

ciò che penso di dire
ciò che dico

ciò che vuoi sentire
ciò che ascolti

ciò che pensi di capire
ciò che desideri capire

e ciò che capisci

ci sono almeno 9 possibilità
di non capirsi

Bernard Weber

CHI  È  LA PERSONA SENZA DIMORA OGGI TRENTO - ROVERETO 2012-2013

Giocarsi la relazione nella comunicazione



  

ARRIVEDERCI

per contatti:
 Paolo Brusa

mobile +39 333  2223289
mail:  info@multipolis.eu 
web:  www.multipolis.eu 

Skype:   paolo_brusa

Compet Enza è una panettiera. Non sarebbe andata a lavorare quella notte, e la sua 
panetteria sarebbe stata chiusa il giorno successivo. I suoi vicini di casa, la 

famiglia Volontà, si offrirono di sostituirla e di panificare loro, seguendo le sue 
istruzioni. Enza li ringraziò di cuore, declinando l'offerta. Sapeva per esperienza 
che un conto è fare il pane a casa propria, e un'altra è panificare 14 diversi tipi di 

pane e renderli gustosi e saporiti per soddisfare il bisogno di pane di tutti.

testo registrato con licenza
Creative Commons

mailto:info@multipolis.eu
http://www.multipolis.eu/

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24

