
www.regione.veneto.it/porfesr

Relatore FRANCESCO PILLI

Titolo intervento Casa dell’Ospitalità a Venezia: il 

superamento del modello dormitorio

Ente  FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA 

DELL’OSPITALITÀ

http://www.regione.veneto.it/porfesr


Casa dell’Ospitalità

• Fondazione di partecipazione:  Comune di Venezia socio unico fondatore e promotore 

• Accoglienza notturna a persone senza dimora (“dormitori pubblici” sia in centro 
storico che in terraferma)

• Sede di Mestre: ampio edificio di circa 2000 mq risalente agli anni 50 che nel tempo è 
arrivato ad ospitare nei suoi stanzoni anche 120 persone contemporaneamente

• Dal 2017 : percorso di riorganizzazione, pratica e concettuale, per rendere il servizio 
moderno ed in accordo con le Linee di indirizzo per il contrasto della grave 
emarginazione pubblicato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 



1939 Asilo dei senzatetto e degli accattoni - VENEZIA



2019 Casa dell’Ospitalità - MESTRE



Casa dell’Ospitalità

• Essere ospitati in un servizio di accoglienza è garanzia di sicurezza, protezione 
dalla strada, è una risposta ad un bisogno primario: ma se il luogo non è 
adeguato non aiuta le persone ad affrontare un percorso di cambiamento. 
Potrebbe anzi mettere a dura prova la loro motivazione.

• Si è reso necessario prima di tutto presupporre una rivisitazione del modo di 
“abitare” il dormitorio superando il concetto di “camerata” per arrivare a quello 
di “camera” (prevalentemente) singola, partendo dall’assunto fondamentale che 
porre le persone nelle condizioni di avere uno spazio privato e di buona qualita`
è propedeutico a qualsiasi intervento riabilitativo.



Intervento di ristrutturazione (Asse 6 

Azione 9.5.8 POR-FESR)

• Trasformazione delle camerate in camere singole a loro volta organizzate in 
piccole aree autonome dal punto di vista funzionale ed equivalenti ad un 
appartamento.

• Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia” 
(paragrafo 2.5.) "evitare la compresenza di un numero eccessivo di persone nella 
medesima struttura suddividendo eventuali immobili di grandi dimensioni in 
spazi di accoglienza più piccoli”

• Messa a norma dal punto di vista dell’igiene, della salubrità e del risparmio 
energetico



2020 Casa dell’Ospitalità - MESTRE



NUOVE FUNZIONI



Cantiere formativo parallelo

rivolto allo staff per fornire alcuni “ferri del 
mestiere” orientati al cosiddetto recovery
approach largamente condiviso a livello nazionale 
ed internazionale 

Attenzione sulle possibilità della persona più che 
sui limiti e ne riconosce la potenziale capacità di 
autodeterminare il personale progetto di vita



Intervento di ristrutturazione (Asse 6 

Azione 9.5.8 POR-FESR)

Nuova prospettiva del servizio di accoglienza: da
“punto di caduta” di molte situazioni di grave
emarginazione a centro nevralgico su cui
confluiscono situazioni problematiche e da cui si
dipartono possibili soluzioni all’interno di un
progetto integrato e coordinato (ma mai
sovrapposto) anche con altri finanziamenti quali il
PON METRO, il PON INCLUSIONE, il PO FEAD.



Integrazione PON METRO 

Esempio: L’intervento di riqualificazione finanziato dal POR 
FESR è in grado di migliorare  la realizzazione del Piano 
Freddo finanziato dal PON METRO attraverso  l’Asse3 
operazione VE3.2.2.b “Interventi per l'inclusione sociale dei 
senza dimora».

L’utilizzo degli spazi rinnovati (nella zona appositamente  
destinata) garantisce anche  agli utenti del Piano Freddo un 
buono standard qualitativo del servizio di accoglienza 
conseguentemente ampliando il ventaglio delle 
opportunità a loro offerte. .



THE END

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!


