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Nel corso  del 2020, in continuità con le azioni previste nella  programmazione dei Piani di Zona e dalle “Linee di 
Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
sono proseguite le attività e gli interventi relativi alla “bassa soglia”, principalmente  connessi alle prima accoglienza, 
pronto intervento sociale, erogazione di pasti, servizio doccia, ascolto, monitoraggio del territorio attraverso le unità 
di strada.   
Si sono mantenute in essere le buone prassi già sperimentate negli scorsi anni relativamente ai rapporti di rete tra le 
realtà che, a diverso titolo, si occupano di emarginazione estrema e povertà, confermate anche dagli incontri di 
confronto congiunti, e dal consolidamento delle prassi in uso di raccordo e collaborazione tra i servizi e con il Terzo 
Settore.  
quest'anno, a causa della condizione pandemica tutti i servizi notturni sono stati integrati con delle accoglienze 
diurne, al fine di garantire un supporto aggiuntivo ai soggetti in condizione di grave emarginazione, al fine di 
“contenere” la diffusione del virus e per garantire un'accoglienza a persone “senza casa”.  
Per la gestione di tali aperture diurne l'amministrazione è stata coadiuvata da tutta una rete di volontari sia singoli 
che associati in organizzazioni che hanno permesso un supporto aggiuntivo agli operatori dedicati all'apertura della 
struttura. 
  

132  le persone inserite  (44 di nazionalità italiana e 88 stranieri) per un totale di 3895 notti  
Si conferma la tendenza già rilevata negli ultimi due anni di un aumento di cittadini italiani e di residenti (sia italiani 
che stranieri) sul territorio di Parma, in conseguenza del protrarsi delle condizioni di disagio determinate dalla crisi 
economica (perdita del lavoro e della casa).  



Si è ulteriormente qualificata l'accoglienza delle persone senza casa e senza dimora (ai fini della costruzione di un 
progetto mirato al bisogno rilevato e alle risorse personali da rimettere in campo) aumentando il presidio sociale 
all'interno della struttura e intensificando il rapporto con i servizi territoriali invianti. Sono proseguite proficuamente 
le azioni di supporto educativo individualizzato, attività di orientamento alla ricerca attiva del lavoro e attività 
laboratoriali in una logica di rinforzo, sostegno e accompagnamento mirati ad un target di popolazione socialmente 
fragile ai fini di un fattivo reinserimento nel tessuto sociale in uscita da una condizione di marginalità. 

Si sono consolidate le attività  - avviate dall'ottobre 2017- previste nel progetto presentato dal gestore della “Casa di 
accoglienza notturna “  che si è aggiudicato l'appalto. In particolare: il punto di ascolto sulla ricerca lavorativa e il 
gruppo di auto mutuo aiuto tra gli ospiti della struttura; si sono altresì avviate le interlocuzioni con significativi attori 
della rete territoriale (Agenzia Interinali, Forum solidarietà, Consorzio di solidarietà sociale, Forma Futuro, CPIA,..) 

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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