
Sono 47.648 le persone senza dimora che tra novembre e
dicembre 2011 hanno utilizzato servizi di mensa e accoglienza
notturna nei 158 maggiori comuni italiani

Sono circa lo 0,2% della popolazione residente (il
collettivo include individui non iscritti in anagrafe o residenti in
comuni diversi da quelli dove si trovano a gravitare)
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In maggioranza vivono al NordIn maggioranza vivono al Nord



!Durata media più alta per gli italiani (3,9 anni), più
bassa per gli stranieri (1,6 anni)

!il 49,7% degli stranieri è senza dimora da
meno di 6 mesi, contro un terzo degli italiani

!Il 24% degli italiani è senza dimora da almeno
quattro anni, contro il 9,3% degli stranieri

Situazione più ‘cronica’ per gli italiani….
….quando si entra in questa condizione con più

difficoltà se ne esce

In media nella condizione da 2,5 anniIn media nella condizione da 2,5 anni



Prima di essere senza dimora

!il 63,9% viveva nella propria casa
!il 15,8% viveva come ospite da amici o parenti
!il 20,3% viveva in altra sistemazione (campo nomadi,
alloggio occupato, carcere, istituto o altro)

Il 7,5% non ha mai avuto una casa.

Tra gli stranieri:

il 20% era senza dimora già prima di arrivare in Italia
il 41,4% ha avuto la sua ultima abitazione in uno stato estero

Quindi il 61,4% degli stranieri non ha mai avuto
una casa in Italia

Tra gli italiani:
il 58% vive la condizione di senza dimora in un comune diverso da
quello in cui abitava, il 43,8% ha cambiato anche provincia

Quasi i due terzi avevano una casa prima diQuasi i due terzi avevano una casa prima di
essere senza dimoraessere senza dimora



Le donne sono il 13,1% (6.238).

Il 10% ha difficoltà ad interagire (622).

Tra quelle che non presentano difficoltà (5.616):

! il 43,3% è italiana

! tra le straniere prevalgono la cittadinanza rumena (36,6%),

ucraina, bulgara e la polacca (19,6%)

! l’età media è pari a 45,1, il 27,4% ha più di 55 anni

! il 21,9% è senza dimora da meno di un mese (il 14,6% da
quattro anni o più)

! il 25,3% dichiara di avere un lavoro (in media, per 14 giorni al
mese e con un guadagno di circa 314 euro)

Le donne sono Le donne sono ““solosolo”” il 13,1%  il 13,1% ……..
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Abitanti - rapporto Calabria-Italia 
 
Abitanti in Italia       = 60.813.326 
Abitanti in Calabria = 1.954.810 
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1,8% 

Persone Senza Dimora - rapporto Calabria-Italia 
 
PSD in Italia        = 51.872 
PSD in Calabria=    922 



98,3% 

1,7% 

Organizzazioni e/o Enti - rapporto Calabria-Italia 
 
Org/En'(in(Italia(((((((=(727(
Org/En'(in(Calabria(=(12(
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Servizi ai Senza Dimora - rapporto Calabria-Italia 
 
Servizi'in'Italia''''''''''='3.125'
Servizi in Calabria   = 76 
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Alloggi autogestiti 
Alloggi protetti 

Centri diurni 
Circoli ricreativi 

Comunità residenziali di accoglienza diurna 
Counselling educativo 

Counselling psicologico 
Custodia e somministrazione terapie 

Dormitori di emergenza 
Laboratori di attività diurna 

Unità di strada 
Distribuzione farmaci 

Dormitori 
Inserimento lavorativo 

Sostegno economico strutturato 
Comunità semi-residenziali 

Contributi economici una-tantum 
Domiciliazione postale 

Progettazione personalizzata 
Residenza anagrafica fittizia 

Sostegno psicologico 
Distribuzione viveri 

Tutela legale 
Ambulatori infermieristici medici 

Accompagnamento ai Servizi del Territorio 
Comunità residenziali di accoglienza 

Sostegno educativo 
Distribuzione indumenti 
Espletamento pratiche 

Docce ed igiene personale 
Servizi Informativi e di orientamento 

Mense 

n° servizi 

Servizi Calabria 
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Del resto, la transizione alla deprivazione non riguarda soltanto individui appartenenti alle fasce di 
popolazione più disagiate; tra il 2010 e il 2011, infatti, diventano deprivati, non solo il 22,0% degli individui 
appartenenti a famiglie del primo quinto di reddito equivalente, ma anche il 18,9% di quelli del secondo 
quinto di reddito e il 12,1% di quanti si collocano nel terzo.  

Particolarmente critica appare la situazione del Mezzogiorno, ��&��� ��� �#�� ���� �*�
�� ������  �"#����
senza alcun sintomo di deprivazione nel 2010 diventa gravemente deprivato nel 2011, contro appena 
�*�����������"��e il 3% nel Centro. La condizione di questa area geografica è ancora più evidente se si 
considera che, tra quanti nel 2011 entrano in una condizione di deprivazione (almeno tre sintomi), la 
maggioranza è costituita da persone residenti nel Sud e nelle Isole appartenenti ai primi tre quinti di reddito 
�!%�&����$��� ���  �"$�����"��� ��� ������ ����%��� ��������� ����  "����!%��$��� ��� ������ ���� #��������� �*��������
terzo.  

La transizione verso la deprivazione si associa in misura marcata alla disoccupazione di uno dei membri 
della famiglia e alla nascita di un figlio. Il 10% di coloro che appartenevano a famiglie non deprivate nel 
����� ��� �%�� ���� ��"#�� ����*%�$���� ����� #�� (� &�"�����$�� ��� ��#��$�� ��� %�� ������� ��$"�� ��� �"�&�� �� "�&�'�����
(almeno 4 sintomi);  tale valore sale al 16,1% nel caso di individui appartenenti a famiglie in cui il numero di 
occupati è diminuito in seguito a un evento di disoccupazione (contro il 7,3% della media nazionale).  

��#��������*�%���$���������� "�&�'������"�#������ �"���$%������� �"#����che ricevono aiuti in denaro o in 
natura (cibo, vestiti o altri beni necessari) da parenti non coabitanti, amici, istituzioni, ecc., passando dal 
�
�	�� ��� ����� �*���"����$�� (�  �)� �&����$�� ���� ��''����"��� ���l 18% al 23,1%), tra le famiglie con 
persona di riferimento operaio (dal 20,2% al 26,1%) e lavoratore in proprio (dal 15,1% al 21%). �*��%$���
tuttavia, non mette al riparo le famiglie da condizioni di particolare difficoltà economica��$��$*(�&�"�������$ra 
quanti sono transitati in una situazione di deprivazione tra il 2010 e il 2011, più di un terzo (il 34,4%, contro 
�*����% di quanti sono rimasti fuori dalla deprivazione) dichiara di aver ricevuto supporto economico o 
materiale. 
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Insieme all’aumento della deprivazione cresce la percentuale di persone che ricevono 

aiuti in denaro o in natura (cibo, vestiti o altri beni necessari) da parenti non coabitanti, 

amici, istituzioni, ecc., passando dal 15,3% al 18,8%. L’incremento è più evidente nel 

Mezzogiorno (dal 18% al 23,1%), tra le famiglie con persona di riferimento operaio (dal 

20,2% al 26,1%) e lavoratore in proprio (dal 15,1% al 21%). L’aiuto, tuttavia, non mette al 

riparo le famiglie da condizioni di particolare difficoltà economica, tant’è vero che, tra 

quanti sono transitati in una situazione di deprivazione tra il 2010 e il 2011, più di un 

terzo (il 34,4%, contro l’11,0% di quanti sono rimasti fuori dalla deprivazione) dichiara di 

aver ricevuto supporto economico o materiale. 


