
   
 
 

Roma, 23 Giugno 2014 

“racCONTAMI2014”  
1° indagine point in time  

dei senza fissa dimora a Roma 
Primi risultati 



AGENDA 
• Metodologia della raccolta dati 

•  attori e volontari coinvolti 

•  Il censimento: 
•  numero 
•  localizzazione spaziale 

 
•  I questionari: 

•  primi risultati 

• Alcune domande 



OBIETTIVO DELLA RICERCA:  
CAPIRE… NON CONTARE 

•  Effettuare il primo censimento dei senza fissa dimora nell’intera area di 
Roma Capitale 
•  Conteggio e localizzazione spaziale 
•  Indagine campionaria quantitativa  

•  Raccolta di dati che consentano non tanto di quantificare il fenomeno 
quanto piuttosto di capirlo, monitorarlo e intervenire 

•  Comprendere l’evoluzione del fenomeno e delle sue caratteristiche: 
confronto con i dati di altre città (Milano 2008 e 2013, Torino 2010) 

•  Verificare l'efficacia delle politiche attuate negli ultimi anni sul territorio, 
adeguare l'offerta di servizi 

•  Definire interventi innovativi che producano effetti duraturi ed evitino la 
cronicizzazione 



METODO RILEVAZIONE: CENSIMENTO 

Metodo di rilevazione: 
•  Point-in-time survey tramite l’approccio S-Night (street and shelters) 
⇒ mappatura completa della città nell’arco di poche ore nella data di 

riferimento (17 Marzo 2014) 
⇒  Strada (luoghi pubblici di ogni tipo) e dormitori 
 
Popolazione di riferimento: roofless e houseless 
•  Individui che nella notte di riferimento dormono in strada/luoghi 

non preposti all’abitazione e strutture di accoglienza  
•  Sia italiani che stranieri – regolari o meno 
  
…chi non abbiamo contato: aree dismesse/occupanti di edifici 
abbandonati/situazione di disagio abitativo/i poveri tout court 
 



METODO RILEVAZIONE: INDAGINE 
CAMPIONARIA 

• Centri di accoglienza (18 Marzo 2014):  
•  popolazione di riferimento: universo censuario del 17 Marzo 
•  campionamento: stratificato  in base alle caratteristiche del centro 
  

•  Strada (19 Marzo 2014):  
•  popolazione di riferimento: localizzazione spaziale censuaria 
•  obiettivi assegnati dato il campione target 
   

•  Intervistatori non professionisti 

• Campione finale di oltre 1200 questionari, pari al 36% della 
popolazione 



LA MOBILITAZIONE DEL TERRITORIO:  
ENTI  COINVOLTI e I RILEVATORI 
Promotori 
•  Fondazione Rodolfo Debenedetti (coordinamento)  
•  Roma Capitale 

 
Gli enti coinvolti 
•  CISOM (logistica e pianificazione sul territorio) 
•  Binario 95 (supporto organizzativo) 
•  Oltre 40 associazioni che offrono sevizi di strada, accoglienza notturna, drop in 

 
I rilevatori: 
•  1175 cittadini esperti e cittadini «volenterosi e curiosi» che per la prima volta si 

sono avvicinati agli invisibili 
•  Enumeratori e intervistatori non professionisti formati nella settimana precedente 



I VOLONTARI 

•  Età media 33 anni (da un minimo di 16 a un massimo di 74 anni) 
 
•  Formazione di oltre 700 volontari in 21 sessioni in 7 punti diversi della città 
 
•  Guide per i formatori e gli enumeratori 

61% 
39% 

Genere 
Donna Uomo 

41% 
59% 

Esperienza con SFD 

Sì No 

15% 

85% 

Esperienza di PC 
Si No 



IL CENSIMENTO 
19 Marzo 2014 



LA POPOLAZIONE: I NUMERI 

 
 
 

 
•  L’incidenza del fenomeno sul totale della popolazione residente  a Roma è 0,11%  

•  Alta variabilità all’interno del territorio cittadino in base alla densità abitativa e 
di servizi  

•  In linea con le maggiori capitali EU 
•  Quota molto elevata di rough sleepers 

•  Tra i rough sleepers, il 57,8% dorme in strada nel senso stretto del termine, il 36,3% 
in singoli camper/roulotte (non insediamenti  il 5,9% in auto/furgoncino 

Città
Data

(temperatura)
Strada	   Dormitori* Totale	  

Popolazione
(%)

Roma 19/3/2014 1587 1689 3276 0.11%
temperatura	  media	  13°,	  min	  6° 48% 52%

Milano 03/11/2013 531 2106 2637 0.21%
temperatura	  media	  8°,	  min	  4° 20% 80%

Milano 14/01/2008 408 1152 1560 0.12%
temperatura	  media	  6.9°,	  min	  3° 26% 74%

Torino 2010 288 477 765 0.08%
temperatura	  media	  -‐2°,	  min	  -‐5° 38% 62%

Nota:	  *	  sono	  stati	  censiti	  24	  dormitori	  convenzionati	  (1479	  posti)	  e	  9	  non	  convenzionati	  (210	  posti).	  Mancano	  i
dati	  di	  10	  dormitori	  non	  convenzionati	  (non	  hanno	  comunicato	  tutte	  le	  informazioni	  sugli	  ospiti	  e	  i	  posti	  disponibili)



DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO 

Municipio in	  %	  
degli	  abitanti

1 591 37.7% 183 10.8% 0.38%
2 165 10.5% 147 8.7% 0.18%
3 62 4.0% 0.03%
4 91 5.8% 190 11.2% 0.16%
5 57 3.6% 0.02%
6 29 1.8% 455 26.9% 0.20%
7 67 4.3% 447 26.5% 0.17%
8 91 5.8% 85 5.0% 0.13%
9 35 2.2% 15 0.9% 0.03%
10 69 4.4% 63 3.7% 0.06%
11 81 5.2% 0.05%
12 39 2.5% 0.03%
13 164 10.5% 0.12%
14 4 0.3% 14 0.8% 0.01%
15 24 1.5% 90 0.07%

Totale* 1,569 100.0% 1,689 100.0% 0.11%
Nota:	  *	  Aeroporto	  Fiumicino	  escluso

Senza	  fissa	  dimora	  
in	  strada

Senza	  fissa	  dimora	  in	  
dormitorio

•  Forte correlazione con offerta servizi e densità abitativa 
•  Municipi centrali simili come tessuto urbano a Milano e Torino, presentano una maggior 

incidenza % rispetto alle altre due città 



STRADA: UNA FOTOGRAFIA D’INSIEME 



STRADA: PIU’ NEL DETTAGLIO 



STRADA: PIU’ NEL DETTAGLIO 



L’ACCOGLIENZA NOTTURNA 



CHI SONO I SENZA DIMORA?  
•  Prevalenza del genere maschile, minore rispetto ad altre città 

(Milano e Torino) 

 

•  In strada: età (rilevata) superiore ai 35 anni soprattutto per gli 
Europei 

• Nei dormitori: età media 45 anni (55 gli italiani) 

Strada Dormitori Strada Dormitori

Uomini 87% 78% 91% 86%

Donne 13% 22% 9% 14%

Roma	  (2014) Milano	  (2013)

Totale	   Europei
Non	  

Europei
Meno	  di	  35 29% 16% 60%
Più	  di	  35 71% 84% 40%

Strada
Totale	   Italiani Immigrati

Meno	  di	  35 35% 7% 53%
Più	  di	  35 65% 93% 47%
Meno	  di	  25 15% 4% 22%
25-‐34 18% 2% 28%
35-‐44 16% 9% 19%
44-‐60 30% 40% 24%
Più	  di	  60 21% 44% 7%

Dormitori



CHI SONO I SENZA DIMORA? 

69% 

22% 

4% 3% 1% 

Strada, gruppo etnico 
39% 

28% 

10% 
7% 5% 5% 3% 2% 1% 

Dormitori, nazionalità 



INGRESSO NELL’ATTUALE CENTRO DI 
ACCOGLIENZA 

•  In media italiani sono nell’attuale struttura di accoglienza da più 
tempo 

Totale Italiani Immigrati

<	  1	  mese 28% 12% 41%

1-‐3	  mesi 20% 15% 25%

3-‐6	  mesi 19% 22% 17%

6-‐12	  mesi 7% 7% 6%

1-‐2	  anni 6% 8% 4%

2-‐5	  anni 7% 11% 3%

>	  5	  anni 14% 25% 4%



I QUESTIONARI: PRIMI 
RISULTATI 
19 -20 Marzo 2014 



CHI SONO I SENZA 
DIMORA? 



PERCHE’ SI DIVENTA SENZA DIMORA? 

•  Congiuntura economica e legami familiari deboli sono le cause principali per 
l’assenza di dimora 

•  Concause che agiscono con un circolo vizioso: perdita di lavoro, sfratto e 
immigrazione. 
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Altro 
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italiani 

stranieri 

totale 



PRIMO EPISODIO di HOMELESSNESS 

• Condizione sperimentata per la prima volta in media 5 anni 
prima dell’intervista 

•  Il 65% non è mai più tornato in una «casa» 

•  Situazione più cronica  
•  per gli Italiani (8,2 anni) che per gli immigrati (3.9 anni) 
•  per le persone in strada (6,2 anni) che per gli ospiti dei centri (4.9 anni) 

• Circa l’80% della popolazione ha dormito la prima volta in 
strada/simili 



RESIDENZA 
 •  Il 67% della popolazione dichiara di possedere un indirizzo di 
residenza: il 90% degli italiani e il 77% degli ospiti dei centri di 
accoglienza 
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ISTRUZIONE e CAPITALE UMANO 
•  Il capitale umano è mediamente alto 
• Maggior tasso di non scolarizzazione rispetto alla popolazione 

generale => ↑ probabilità disoccupazione 
•  Immigrati selezionati positivamente => mediamente più istruiti 

Mai	  andato	  a	  scuola 5.6% 1.6% 7.4%
Nessuno 6.6% 5.1% 7.2%

Licenza	  elementare 16.7% 24.7% 13.2%
Licenza	  media 28.7% 39.6% 23.9%

Diploma	  Professionale	  (msssimo	  3	  anni) 16.0% 8.6% 19.3%
Diploma	  superiore	  (5	  anni) 18.1% 15.7% 19.1%

Laurea 7.8% 4.3% 9.3%
Master/dottorato 0.5% 0.4% 0.5%

Percentuale Italiani Stranieri



ILLEGALITA’    
•  Il 46% dei rispondenti immigrati ha dichiarato di essere arrivato in 

Italia sprovvisto dei documenti necessari 
•  Il 41% dichiara di non avere un permesso di soggiorno regolare 

 
•  Precedenti penali per il 22% della popolazione 
•  Il 22% è stato in carcere, di questi il 67% più di una volta 
• Tra coloro che sono stati in carcere almeno una volta: per il 62% la 

prigione precede l’assenza di dimora 

Si 22% 34% 15% Si 22% 33% 16%
No 78% 66% 85% No 78% 67% 84%

Condannati	  per	  qualche	  reato Sono	  stati	  in	  carcere

Totale Italiani StranieriStranieriItalianiTotale



COSA SI ASPETTANO I 
SENZA DIMORA? 



ASPETTATIVE    

•  Progressivo deterioramento delle aspettative/progettualità 
•  La prima volta che ha dormito «in strada» il 37% della popolazione pensava 

di rimanere in strada al massimo tre mesi 
•  Dopo in media 5 anni, alla data dell’intervista, il 26% pensa di rimanere in 

strada al massimo tre mesi e il 55% non sa 

•  Il 6% dei rispondenti pensa di restare senza dimora per sempre 

•  Il 78% sarebbe disposto a condividere una stanza con qualcuno 
•  Circa la metà con chiunque pur di avere un «letto» proprio 
•  Il 25% con amici 



PER ABBANDONARE LA STRADA… 
•  Il 23% dei rispondenti dichiara di non aver fatto nulla per 

abbandonare la strada nell’ultimo anno 
•  Per i restanti la strategia d’uscita passa per il mercato del lavoro 
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LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
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PROGETTUALITA’ 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Poco felici 

Mediamente 
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dalla situazione 

Attivazione e progettualità  
•  correlate positivamente con l’insoddisfazione e l’infelicità  
•  => ↑insoddisfazione ↑progettualità/attivazione 
•  negativamente con la permanenza nello stato  
•  => ↑durata , ↓ progettualità/attivazione 
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COME VIVONO I SENZA 
DIMORA? 



SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

•  Solo il 10.2% sta lavorando o ha lavorato nell’ultimo mese 
•  oltre il 55.4% è in nero 
•  solo il 2,4% ha una borsa lavoro 
•  il salario medio mensile è di 575 € (maggiore per gli italiani rispetto agli 

stranieri) 

• Tra i disoccupati, il 67.7% sta cercando attivamente un lavoro 
facendo ricorso prevalentemente 
•  agli assistenti sociali (45%) 
•  a proprio network di conoscenze personali (17%) 

 



I DISOCCUPATI 

•  L’89% dei disoccupati ha svolto un lavoro nella propria vita 
•  In media le persone senza lavoro hanno perso il loro ultimo lavoro 5 anni fa 

(3.5 anni per gli stranieri e 8.1 per gli italiani) 

 
•  Il 47% non possedeva un contratto nel suo ultimo lavoro, il 10% 

lavorava in proprio  

• Tra chi possedeva un contratto di lavoro dipendente, il 57% aveva 
un contratto a tempo determinato. 

•  In oltre la metà dei casi la perdita dell’ultimo lavoro è connessa alla 
congiuntura economica (licenziamento (19%), dal mancato rinnovo 
del contratto (17%), dal fallimento dell’impresa (12%), dal mancato 
pagamento del salario (5%)) 



SITUAZIONE REDDITUALE 
•  In media gli individui nell’ultimo mese hanno avuto entrate monetarie per 222 € 

•  Il 22% ha fatto domanda per una casa popolare (33% degli italiani, 17% degli 
stranieri).  In media le domande sono state presentate nel 2008 

•  Il 22% ha contratto debiti negli ultimi 3 anni, in media per 1784€, il 31%  ha 
prestato denaro negli ultimi 3 anni, in media 3356€ 

 

•  Solo il 15.7% afferma di avere dei risparmi in denaro, che ammontano in media 
a 3532 € 

•  Basso take up rate  (3%) dei sussidi per individui con insufficienti risorse 
economiche  e situazioni di disagio  (sussidio comunale, borsa lavoro, contributo 
economico da associazioni, social card, contributo economico per progetto, 
contributo alloggiativo per sfratto) sul totale della popolazione 

Ripagati	  completamente 36% 28%
Non	  ripagati 64% 72%

Debiti Crediti



SALUTE 
 
•  Il 17% ha una qualche forma di disabilità/deficienza (motoria, 

uditiva, psichica), il 13.3% in strada e il 19% tra coloro che 
dormono in dormitorio 

•  Il 73% è stato malato nel corso dell’ultimo mese 
•  32% non si è rivolto ad alcun servizio sanitario, il 23% si è rivolo al pronto 

soccorso. Hanno rispettato le prescrizioni nel 67% dei casi 
 
• Tra coloro che non hanno richiesto alcuna assistenza sanitaria, 

il 36% reputava di non necessitare di una visita medica, il 12% non 
sapeva dove rivolgersi, il 7% non possiede i documenti 

•  L’ultima visita di controllo è stata fatta in media 2 anni fa (un 
anno prima per chi è in strada) 



CONDIZIONI DI VITA 

•  Il 35% della popolazione dichiara di non possedere vestiti per 
cambiarsi adeguatamente 
•  Problema percepito maggiormente da coloro che sono in strada (50%) e dagli 

immigrati (41%) 

•  Solo il 10% della popolazione dichiara di non portare sempre 
con se tutti i propri oggetti personali/di valore 

•  Per il 76% della popolazione sarebbe utile possedere un 
armadietto personale con lucchetto per custodire i propri 
oggetti 



ALTO LIVELLO DI INFORMAZIONE 
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ALTO LIVELLO DI INFORMAZIONE 
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LA SOLITUDINE 
•  Il 85% dei rispondenti dichiara di essere single, divorziato o 

vedovo 
•  Il 90% era già in questo stato quando ha perso la dimora 

•  I parenti stretti del 60% degli individui non sono a conoscenza 
della situazione  

•  Gli intervistati dichiarano di conoscere molte altre persone nella 
loro condizione ma ne considerano amici solo il 10% 

•  Il 30% in caso di bisogno non si rivolge a nessuno. Chi lo fa si 
rivolge per lo più a amici che non vivono in strada/dormitorio 

•  Il 56% del tempo di una giornata tipo viene trascorso da soli 
•  60% per gli italiani e le persone in strada 

 
 



VALORI E FIDUCIA 
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•  Valori familiari/amicali forti 
•  Bassa fiducia nelle istituzioni 



ALCUNE DOMANDE 



I NUOVI HOMELESS… 



PERCHE’ E COME RACCOGLIERE DATI? 

•  Informazioni accurate sul numero e le caratteristiche servono per 
§ programmare e definire  interventi e politiche 
§ quantificare le risorse per: 

1.  Far fronte al fenomeno (politiche emergenziali ) 
2.  Ridurre il fenomeno  (politiche di supporto) 
3.  Prevenire il fenomeno  (politiche preventive) 

 

• Un’attenta analisi dei costi e dei benefici consente di valutare l’ 
efficacia e efficienza degli interventi attuati 

• Necessaria un’ottica di lungo periodo 
 
•  Valutare in modo scientifico gli interventi e le politiche 



QUALCHE PICCOLO CAMBIAMENTO? 
•  Piccoli cambiamenti possono portare a grandi risultati  

• Attivazione fin dal partire dal primo contatto 
•  => trasformare l’intervento emergenziale nel primo passo di un 

percorso 
•  Informare 
•  Evitare la perdita di capitale umano 

…ma come attivare? 

•  I nuovi senza dimora richiedono interventi nuovi  
⇒ caduta improvvisa per shock esogeno => intervento immediato 

• Monitorare i nuovi entranti: evitare la cronicizzazione e la 
«dipendenza» dal servizio 

• Come cambiare la percezione delle istituzioni? 

• Come valutare gli interventi?  


