LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA.
DALL’ASSISTENZA ALLA PREVENZIONE
Chiara Zaltron

Oggetto
Condizione delle persone senza fissa dimora in
Italia
Tema osservato dal punto di vista della prevenzione

Obiettivo
Revisione della letteratura sulla condizione e sui
fattori di rischio

LA STIMA DELLE PSD NEL NOSTRO PAESE E’
COMPRESA TRA 43.425 E 51.872 PERSONE
(O.2 % DELLA POPOLAZIONE TOTALE)

Si conoscono:
• LE CARATTERISTICHE DEI SENZATETTO DAL
PUNTO DI VISTA SOCIO-DEMOGRAFICO
• I SERVIZI DA LORO UTILIZZATI
• IL PROFILO EPIDEMIOLOGICO

• Ricerca Google con i termini: “determinants homeless” e
“senza fissa dimora e fattori di rischio”
• Data base di letteratura sociologica ERIC (Education
Resources Information Centre)
• “Homelessness e dialogo interdisciplinare. Analisi e
confronto tra modelli diversi”, a cura di Raffaele Gnocchi

• Ricerca nazionale sulla condizione delle persone che vivono
in povertà estrema, condotta da Istat, Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, fio.PSD e Caritas Italiana
• Osservatorio clinico-epidemiologico sulle condizioni delle
PSD - Ospedale San Gallicano di Roma (Agenzia di Sanità
Pubblica Regione Lazio)
• ANASS (Associazione Nazionale Assistenti Sociali)

Risultati

• Ho utilizzato 6 articoli della letteratura
Google
• Ho ricavato 1 articolo dal data base ERIC

ARTICOLO
“Structural determinants of
homelessness in United States”
Johns Hopkins Univesity - Ohio State
Univesity, 1980

FATTORI DI RISCHIO
Mancanza di alloggi a basso costo
Alti tassi di povertà e disoccupazione
Mancanza di adeguate politiche sanitarie pubbliche
per il trattamento dei disturbi psichici

“Patways to youth homelessness”
School of Psycology Univesity of
Sidney, 2005

Psicopatologia
Coinvolgimento in attività criminali

“A Longitudinal PopulationBased Study of Factors in
Background familiare travagliato
Adolescence.
Problemi di adattamento scolastico
Predicting Homelessness in Young
Esperienze di vittimizzazione
Adulthood”
Journal Adolescent Healt, 2009
“The determinants of
homelessness”
University of Massachusetts, 1987

Povertà estrema in disabilità e esclusione sociale
Limitata disponibilità di alloggi a basso prezzo,
accessibili ai single
Limitata disponibilità di posti di lavoro poco
qualificati

“Ten cities, 1997 – 1998: Anapshot of
family homelessness across America”
Institute for Children and Poverty di New York,
1998



Disoccupazione e livello di istruzione
basso dei genitori
 Famiglia composta da madre single con
due o tre bambini.

“New Prospectives on Community - level. 
Determinants of homelessness”

University of Pennsylvania, 2012




Deficit di alloggi a basso prezzo
Povertà e disoccupazione
Famiglia monoparentale composta da
madre con figli piccoli
La scarsità di adeguate politiche sociali,
economiche e socio-sanitarie
Alta mobilità residenziale

ANASS, 2003




Disgregazione del nucleo famigliare
Disoccupazione e fallimento economico

“Una casa chiamata pelle, un tetto fatto
di stelle”




Dipendenza da sostanze stupefacenti
Disagio psichico




Perdita del lavoro stabile
Separazione del coniuge e/o dai figli



“I senza fissa dimora in Italia”

Agenzia di Sanità Pubblica Regione Lazio, 2003

“Ricerca nazionale sulla condizione delle
persone che vivono in povertà estrema”
Istat, Ministero Lavoro e Pol.Soc., fio.PSD,
Caritas Italiana

Conclusioni
FATTORI DI RISCHIO STRUTTURALI:

•
•
•
•
•

perdita del lavoro stabile
disoccupazione
alti tassi di povertà
scarsità di alloggi a prezzi contenuti
mancanza di adeguate politiche sociosanitarie pubbliche

FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI:

• disgregazione famigliare
• separazione dal coniuge e/o dai figli
• disturbi psichici
• dipendenza da sostanze stupefacenti e da alcool
• psicopatologia in età adolescenziale

• background famigliare travagliato
• problemi di adattamento scolastico
• coinvolgimento in attività criminali
• famiglia monoparentale (madre single con figli)

• disoccupazione e basso livello di istruzione dei genitori

