
Allegato A alla Manifestazione di interesse

Descrizione caratteristiche dell’intervento e delle misure di accompagnamento

Azione 9.5.8  -  Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali
nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i
senza  dimora  e  per  il  potenziamento  delle  strutture  abitative  e  sociosanitarie  nell’ambito  dei  progetti
integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia

Tipologie di intervento Ristrutturazione edilizia e interventi di riqualificazione di immobili esistenti sia per il 
potenziamento di strutture di accoglienza e soddisfazione dei bisogni primari che 
per mini abitazioni, con dimensione finanziaria massima pari a
euro 120.000,00 per unità abitativa (in caso di mini-abitazioni). Oltre alle strutture di
accoglienza  e  soddisfazione  dei  bisogni  primari  (strutture  temporanee  di  asilo
notturno, comunità alloggio, alloggio di sgancio, alloggio parcheggio) dovrà essere
previsto un housing sociale composto da alloggi per quelle persone che, una volta
approdate ad una buona autonomia, siano in grado di gestire la quotidianità al di
fuori  delle  strutture  di  accoglienza.  Tali  interventi infrastrutturali  di  recupero  di
edifici  esistenti di  proprietà  pubblica  dovranno essere  quelli  previsti dal  DPR  n.
380/2001:  interventi di  manutenzione  straordinaria,  interventi di  restauro  e
risanamento  conservativo,  interventi di  ristrutturazione  edilizia  rivolti alla
riqualificazione degli immobili esistenti.
Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento normativo, in
termini di :
- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico.

Focus sulle misure di
accompagnamento alle
operazioni dell’azione 
9.5.8

Per assicurare l’efficacia degli interventi infrastrutturali per la disponibilità di spazi
abitativi  per  i  senza fissa dimora,  il  programma FESR prevede la  realizzazione di
percorsi di progettazione sociale su più tappe a cura dell’Ente locale proprietario
dell’immobile il quale dovrà essere in grado di garantire un’offerta che comprenda
azioni di accoglienza notturna e residenziale di emergenza (asilo notturno, comunità
alloggio,  alloggio  di  sgancio,  alloggio  parcheggio,  appartamento  auto  gestito,
strutture di  prima e  seconda accoglienza)  per portare  il  target  verso inserimenti
abitativi di housing sociale.
Il  finanziamento  FESR  copre  le  tappe  1  (accoglienza  e  soddisfazione  dei  bisogni
primari)  e  3  (housing  sociale)  previste  dal  POR,  demandando l’implementazione
degli interventi immateriali - tappa 2 (costruzione di percorsi personalizzati in rete
con i soggetti competenti sul caso) – tappa 4 (coinvolgimento della comunità locale
nell’integrazione  della  persona  sul  territorio),  all’utilizzo  di  risorse  integrative
pubbliche e/o private.
Gli interventi dovranno essere coerenti con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla
grave emarginazione adulta in Italia” adottate dal Consiglio dei Ministri  in data 5
novembre 2015, e tener conto dei seguenti requisiti:
-  avvalersi  di  un  gruppo  di  professionisti (equipe  multidisciplinare):  psicologo,
sociologo,  assistente  sociale,  educatore,  operatore  socio  sanitario,  mediatore
interculturale  che  attivi  percorsi  personalizzati nei  confronti dei  soggetti target



(intensivo  o  di  supporto)  al  fine  di  affrontare  in  modo sistemico  la  dimensione
complessa delle problematiche legate alla grave marginalità e della vita di strada;
- attivare una rete di soggetti diversi: istituzioni pubbliche ma anche del mondo del
profit e del non profit per raccogliere energie e risorse diverse;
-  gestire  separatamente  l’eventuale  trattamento  (ad  esempio  psicologico,
psichiatrico o di disintossicazione da alcool e droghe) dall’housing first (inteso come
diritto alla casa);
- seguire un approccio di “recovery” (ovvero prevedere il sostegno della persona nel
recuperare le relazioni sociali con la comunità di riferimento, riassumere un ruolo
sociale, ricostruire un senso di appartenenza);
-  progettare  la  trasformazione  di  strutture  pubbliche  già  esistenti in  strutture
temporanee  di  asilo  notturno,  comunità  alloggio,  alloggio  di  sgancio,  alloggio
parcheggio, e in alloggi da adibire ad housing sociale, composto da mini alloggi e
convivenze  per  un  numero  limitato  di  persone  con  spazi  e  servizi  comuni,  per
l’accoglienza di persone adulte in difficoltà dettata dalla mancanza di una dimora e
dalla mancanza di legami familiari e sociali;
- prevedere servizi di risposta concreta ai bisogni primari e cura della persona;
- prevedere l’offerta di opportunità concreta di riappropriarsi di un’organizzazione di
vita, di costruire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo (ove possibile): a
titolo di esempio all’interno della struttura prevedere il coinvolgimento degli ospiti
nella gestione di un magazzino di capi di vestiario provenienti da raccolta Caritas o
parrocchiali,  di  una  falegnameria  artigianale  per  produzione  manufatti di  utilità
abitativa;
- favorire l’accesso delle persone alla rete dei servizi;
- il soggetto proponente deve dimostrare la fattiva collaborazione con gli altri attori
del  terzo settore e/o con agli  altri  enti pubblici  o soggetti privati.  La tipologia di
partenariato deve formalizzarsi in accordi, protocolli d’intesa, convenzioni.


