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Il fenomeno dell' homelessness appare molto complesso in ragione della multidimensionalità dei bisogni che concerne le 

persone senza fissa dimora e, nel nostro contesto cittadino, della crescente domanda di accesso ad alcuni servizi territoriali. 

Tale complessità non può che essere assunta al centro delle politiche di contrasto alla grave emarginazione adulta che 



richiedono, pertanto, un approccio in grado di far fronte ad essa mettendo insieme i vari elementi della programmazione 

sociale con quelli gestionali ed amministrativi, metodologici, tecnici e con le risorse disponibili, in una logica di efficacia ed 

efficienza e coinvolgendo tutti gli operatori sociali pubblici e privati. 

Il Servizio di Unità di Strada senza dimora ha un ruolo nevralgico poiché funge da ponte tra la persona senza fissa dimora 

ed i servizi territoriali e, nella sua funzione di prossimità, risulta in grado di avvicinare e, in alcuni casi, agganciare le 

persone senza dimora che non si rivolgono affatto ai servizi, anzi rifuggono da essi. 

Le Unità di Strada senza dimora propongono un modello di intervento attivo allo scopo di garantire il soddisfacimento dei 

bisogni primari, a partire dalla constatazione di un'urgenza e svolgono un'azione cruciale di primo contatto, anche rispetto 

alla possibilità di intrecciare una relazione significativa con persone che hanno generalmente rotto ogni tipo di legame 

precedente. L'aspetto relazionale, in particolare, assume notevole rilevanza in quanto costituisce cornice entro la quale porre 

le basi per l'implementazione del processo di aiuto; pertanto occorre privilegiare l'avvio di interventi in strada che non si 

limitino a dare risposte a bisogni primari (sola distribuzione di generi alimentari e di conforto), ma che, anche attraverso la 

distribuzione degli stessi, valorizzino la componente relazionale per favorire l'aggancio e l'orientamento/accompagnamento 

ai servizi, pubblici e privati. Occorre riconoscere agli operatori di strada un più ampio ruolo di mediazione e negoziazione 

con il territorio nonché di ricognizione del disagio nascosto, utile non solo per il contrasto della grave emarginazione ma più 

in generale per l'intervento sociale a favore della comunità. 

Il Servizio Unità di Strada senza dimora svolge tra le sue funzioni anche quella di "osservatorio", rilevando i bisogni 

espressi e/o latenti delle persone in difficoltà. 

 Gli obiettivi prioritari dell'intervento delle Unità di Strada senza dimora sono: 

– decodificare i bisogni dell'utenza e rispondere prontamente ai bisogni primari, la cui soddisfazione è 

importante per la salute psico-fisica delle persone senza fissa dimora; 

– instaurare relazioni di fiducia ed empatia propedeutiche alla relazione di aiuto; 

– fungere da ponte tra gli utenti ed i servizi, in quanto costituite da operatori che possono stabilire la miglior 

relazione possibile con l'interessato in virtù del diretto e costante contatto. 

Sono prestazioni del servizio: 

– distribuzione coperte, abiti, altro; 

– primo counseling e supporto psicologico; 

– orientamento e accompagnamento ai servizi di diagnosi e cura; 

– orientamento, informazione e accompagnamento ai servizi territoriali; 

– ascolto attivo, attribuendo particolare importanza alle storie di vita delle persone senza fissa dimora; 

– accompagnamento per l'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente, secondo quanto 



stabilito dalle Linee di Indirizzo per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti 

abitualmente sul territorio comunale approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1017 del 30/12/2014 a 

seguito della prevista procedura di accreditamento; 

– campagne di sensibilizzazione, diffusione di opuscoli informativi. 

  

Sulla base di un'attenta analisi del territorio l'Amministrazione il Servizio Unità di Strada senza dimora è articolato  su tre diverse 

zone della Città, di seguito indicate: 

    Lotto 1: Municipalità I (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando) e II (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, San 

Giuseppe) V (Vomero, Arenella); - ATI SCS Gesco - SCS Il Camper 

Lotto 2: Municipalità III (Stella, San Carlo all'Arena), IX (Soccavo, Pianura) e X (Bagnoli, Fuorigrotta)  - Al fine di assicurare 

uniformità di azione e coordinamento degli interventi si intendono accorpate e afferenti il territorio del Lotto 2: Piazza 

Cavour, Galleria Principe MANN, Via Duomo; - ATI SCS Il Camper - SCS Gesco 

Lotto 3: Municipalità IV (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale), VI (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), 

VII (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno) e VIII (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia). Al fine di assicurare 

uniformità di azione e coordinamento degli interventi si intende accorpata e afferente il territorio del Lotto 3 Piazza 

Garibaldi - ATI SCS Il Camper - SCS Gesco 

  

Il Servizio è rivolto a persone in stato di povertà materiale ed immateriale, portatrici di un disagio complesso, dinamico e 

multiforme, caratterizzate dalla mancanza di una dimora intesa come ambiente di vita, luogo privilegiato di riproduzione del 

sé e di sviluppo di relazioni affettive. 

Il Servizio è stato realizzato a far data dal 30/12/2020 fino al 31/03/2021.  

Le somme sono state liquidate agli enti gestori a seguito dell'acquisizione di idonea documentazione contabile e delle 

relazioni tecnico illustrative. 

Le economie di spesa registrate sono dovute ad un ritardo nell'avvio delle attività dovuto a problemi tecnico organizzativi 

degli enti gestori. 

 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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