
REPORT CONCLUSIVO

ACCOGLIENZA INVERNALE
2012-2013

INTRODUZIONE

Nel periodo invernale 5 dicembre 2012 – 8 marzo 2013 è stato realizzato nella città di Padova il  

progetto “Accoglienza invernale”, che per il nono anno consecutivo è stato realizzato nei pressi 

della  stazione  ferroviaria,  nello  stesso  luogo  in  cui  nel  pomeriggio  è  attivo  il  servizio  docce 

pubbliche.

Il progetto "Accoglienza Invernale" ha lo scopo di contattare le persone senza dimora presenti in 

città nel periodo più freddo dell'anno e fornire loro un posto letto per la notte. 

Poiché il numero di richieste di posti letto è spesso superiore ai posti letto disponibili giornalmente, 

le richieste devono essere analizzate sulla base di priorità più urgenti .

In particolare l’equipes  dell’unità di strada, hanno avuto il ruolo di accogliere le persone che ogni 

sera si sono rivolte al servizio,  di  accompagnarle presso le strutture-dormitorio  e distribuire le 
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coperte  alle  persone che non hanno trovato accoglienza  per  insufficienza  di  posti  o che hanno 

rifiutato l’accoglienza.

Il  progetto ha avuto una durata di 94 giorni (78 gg. di servizio effettivo di accoglienza presso la 

“Casetta” tenendo conto della chiusura nella serata di sabato). 

CAPITOLO 1 

I SERVIZI ATTIVATI NEL PROGETTO “ACCOGIENZA INVERNALE”

L’Associazione Noi, Associazione Famiglie Padovane contro l’emarginazione onlus  ha attuato il 

proprio intervento presso la struttura denominata “la Casetta” in Via Eremitano 4/6.

Durante tutto il periodo dalle ore 20.00 alle 22.00 sono state realizzate le seguenti azioni:

1. Registrazione, valutazione, selezione delle domande di richiesta posto letto,  

2. Accompagnamento delle persone presso le strutture-dormitorio,

3. Accoglienza di tutte le persone che si sono rivolte al servizio  (anche per l’utilizzo dei bagni, 

la richiesta di una coperta, di vestiti, di bevande o cibo, e richiesta di informazioni),

4. Distribuzione bevande calde e cibo, vestiario, coperte,

5. Attività di raccordo tra i soggetti aderenti al servizio, 

6. Gestione invii delle persone presso il servizio della C.R.I. e Ser.T, 

7. Partecipazione al coordinamento settimanale per la condivisione e la gestione delle prese in 

carico in collaborazione con i Servizi Sociali  e gli  enti  che hanno aderito alla realizzazione del 

progetto.
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Punto informativo e accoglienza delle domande di posto letto

La struttura è situata nei pressi della stazione ferroviaria in Via Eremitano 4/6.

Orario di apertura serale del servizio: dalle 20.00 alle 22.00

Durata del servizio: dal 05.12.2012 al 08.03.2013 per un totale di 94 giorni.

Personale  presente  ogni  sera:  n.  5  operatori  di  strada  e  n.  1  facilitatore  linguistico  addetto 

all’accompagnamento  presso  le  strutture-dormitorio,  di  lingua  araba  e  n.1 facilitatore  di  lingua 

rumena.

Presso la struttura, conosciuta con il nome di “Casetta”, le persone si sono rivolte per la richiesta del 

posto letto, richiesta coperte, utilizzo dei bagni. 

Invio  presso  lo  sportello  del  Servizio  Senza  dimora:  le  persone che  presentavano  i  requisiti 

previsti sono state inviate allo sportello dei Servizi Sociali ed accolte nelle strutture-dormitorio in 

attesa della prassi medica prevista per l'inserimento presso il dormitorio pubblico.

Dalle  ore 20.30 alle  ore  21.30 le  persone accolte  sono state  accompagnate  presso le  strutture-

dormitorio. 

Le strutture di accoglienza notturna

Le  persone  sono  state  accompagnate  presso  Parrocchia  Voltabarozzo,  Parrocchia  Rogazionisti, 

Asilo Notturno Torresino.

Posti letto disponibili presso le strutture notturne

Nome Periodo disponibilità n. posti disponibili
Parrocchia Voltabarozzo 05.12.12 – 08.03.13 11
Parrocchia Rogazionisti 05.12.12 – 08.03.13 6
Asilo Notturno Torresino- stanza 

Ostello

05.12.12 – 05.03.13 10

Asilo notturno Torresino* 05.12.12 – 08.03.13 3
Carmine** 10.12.12  .08.03.13 10
*   I posti disponibili presso la struttura Torresino erano riservati a sole donne, 

**  Le  persone  accolte  in  questa  struttura  sono  state  inviate  direttamente  dallo  sportello  si 

segretariato sociale dei Servizi Sociali.

Durante il periodo dal 11/12/12 al 13/01/13 e dal 16/01/13 al 04/03/13 è stata

messa  a  disposizione  una  stanza  presso  la  Stazione  Ferroviaria  adibita  a  dormitorio  per 

numero 6 posti disponibili.

 I SERVIZI SANITARI ATTIVATI:  

Il servizio della Croce Rossa Italiana (C.R.I.)

3



Servizio 

Sanitario

Serate di presenza Periodo N. Totale presenze

Croce  Rossa 

Italiana

Lunedì-martedì 

giovedì

12.12.11 – 01.03.12

ore 20.00 / 21.30

35

Attraverso la presenza della CRI è stato possibile offrire delle risposte in ambito sanitario. Il sevizio  

ha avuto un buon gradimento. L’intervento degli operatori della C.R.I. è stato coordinato con gli 

operatori  di  Noi,  Associazione  per  la  gestione  dell’accesso  al  servizio,  per  le  prese  in  carico 

condivise, per  la facilitazione linguistica.

Quest'anno la CRI  ha garantito la presenza di un medico 3 volte alla settimana, anche per il rilascio 

del certificato di idoneità prevista per l’accoglienza. Le persone visitate hanno avuto la possibilità di 

essere inviate presso gli ambulatori medici in Via della Croce Rossa per una presa in carico.

Spesso  molte  persone  con  problemi  di  salute  non  sono  in  possesso  di  un  documento  di 

riconoscimento  valido.  Per  loro  il  servizio  di  accoglienza  ha  rappresentato  una  risorsa  di 

sopravvivenza.

La  presenza  dei  volontari  della  Croce  Rossa  Italiana  ha  permesso  di  contenere  e  ridurre 

notevolmente l'accesso al Pronto Soccorso attraverso gli interventi effettuati con la presa in carico 

di persone in modo continuativo.

Il servizio per le Tossicodipendenze (SER:T)

Servizio 

Sanitario

Serate di presenza Periodo N. Totale presenze

Ser.T Mercoledì-venerdì 07.12.12 – 08.03.13

ore 20.00 / 21.30

26

La presenza del Ser.T ha favorito la richiesta di consulenza e cure rispetto ad aspetti sanitari legati 

al vivere in strada, oltre che per problematiche legate alla tossicodipendenza e alcoldipendenza. Si 

ritiene, per il futuro, di rafforzare e sostenere la rete di collaborazioni tra i servizi ed il loro diretto 

raccordo relativamente agli interventi realizzati direttamente in strada. 

Gli operatori  Ser.T spesso, in prossimità della chiusura del servizio,  hanno effettuato una visita 

presso le strutture dormitorio. Questo contatto è stato molto apprezzato dai volontari dei dormitori.
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Le richieste di pronto intervento

Come negli anni precedenti,  anche quest'anno le situazioni di maggior tensione e pericolosità si 

sono  registrate  in  presenza  di  persone  con  problemi  di  natura  psichica  e  psichiatrica.  È  stato 

necessario ricorrere a servizi di pronto intervento in due occasioni esterne alla casetta.

CAPITOLO 2 

ANALISI DEI DATI 

Le persone che hanno richiesto il posto letto

Di seguito riportiamo i dati relativi al servizio realizzato da Noi, Associazione Famiglie Padovane 

contro l’emarginazione,

Persone che si sono rivolte al servizio per la richiesta di posto letto

N. PERSONE CHE 

HANNO RICHIESTO 

POSTO LETTO

Maschi

Italiani

Femmine

Italiane

Maschi

Stranieri

Femmine

Straniere

271 39 14,40% 6 2,21% 210 77,49% 16 5,90%

45 16,60% 226 83,39%

Si sono rivolte al servizio per chiedere l’accoglienza di posto letto n. 271 persone, 31 persone 

in più rispetto allo scorso anno.

Di queste 271 persone che si sono rivolte al servizio,  48 (circa il 20%)  non hanno potuto  

essere accolti ma hanno avuto assistenza  sanitaria, cibo e coperte.

In totale le persone che hanno trovato accoglienza presso i dormitori sono state 223.   A queste 

vanno però aggiunte quelle accolte nella stanza della stazione .
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 Paese di provenienza delle persone che hanno richiesto il posto letto

 PAESE N. PERSONE %
TUNISIA 63 23,25%
ROMANIA 54 19,93%
MAROCCO 53 19,55%
ITALIA 45 16,60%
ALGERIA 7 2,60%
NIGERIA 7 2,60%
SENEGAL 5 1,84%
Altro 37 13,65%

Il  45,25%  della  popolazione  è  costituita  da  persone  provenienti  dall’area  del  Magreb 

(Marocco, Tunisia, Algeria), seguita dall’area dell’est Europa (Romania) con il 19,93%. 

La popolazione italiana nel grafico viene indicata al quarto posto e costituisce il 16,60%  del totale.

Questo dato riflette la presenza in strada di un maggior numero di persone di nazionalità 

tunisina, anche se il dato è in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente ( 33,33 %), ma 

anche una massiccia presenza di persone provenienti dalla Romania.

 Persone accolte presso le strutture notturne

Ogni sera le persone si sono presentate alla Casetta Borgomagno per la richiesta del posto letto. 

Sulla base delle esigenze individuali,  delle caratteristiche personali  e della disponibilità  di posti 

letto, alle persone è stato assegnato un posto. 

In media le persone accolte presso le strutture-dormitorio ogni sera sono state 36. 

• Il servizio ha avuto una media di 34 accoglienze nel mese di dicembre , 36 in gennaio e di 

38 persone nel mese di febbraio. 

• Rispetto  all'anno  precedente,  la  disponibilità  media  giornaliera  di 

accoglienza è aumentata in media di 8 posti letto giornalieri. 

In totale sono state effettuate 3380 accoglienze; 727 accoglienze in  più rispetto allo  

scorso anno.
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Accoglienze presso le strutture dormitorio

Strutture di accogl. Notturna Periodo disponibilità Posti disp. Accogl.
Parrocchia Voltabarozzo 05.12.12 – 08.03.13 11 1009
Parrocchia Rogazionisti 05.12.12 – 08.03.13 6 556
Asilo Notturno- stanza Ostello 05.12.12 – 05.05.13 10 894
Asilo Notturno Torresino (donne) 05.12.12. -.08.03.13 3 53*
Carmine 10.12.12 - 08.03.13 10 868

Ai  dati  riportati  si  aggiungono  le  persone  accolte  nella  stanza  della  Stazione  Ferroviaria 

adibita  a  dormitorio in  media  sono  state  4-5  per  sera  (posti  totali:  6)  per  un  totale  di  294 

accoglienze. Sommando tale dato,  il numero complessivo delle accoglienze ammonta  a 3674 ( 

1021 in più rispetto all'anno precedente) . Non essendoci però un operatore che potesse garantire la 

chiusura notturna della stanza e segnalare eventuali problematiche, non è stato possibile controllare 

l'effettivo numero di persone presenti quotidianamente. 

L'Afflusso al Servizio

Il numero di presenze quotidiane presso la “Casetta” in Via Eremitano 4/6 ha oscillato tra le 30-50 

con una media di 37 persone. Nelle giornate di maggior afflusso si è registrata una presenza di 50-

52 persone. In generale l’affluenza al servizio nel periodo in oggetto è stata di  2.919 contatti.

Le  persone  accolte  con  più  giorni  di  pernottamento  presso  le  Parrocchie  Voltabarozzo  e 

Rogazionisti e per gli appartamenti di via del Carmine, potevano recarsi direttamente in struttura al 
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momento dell’apertura ( circa le 20.30) e venivano al nostro servizio solo per il rinnovo del buono 

ogni 5-6 giorni.

Per le persone che sono in strada tutto il giorno vi è la necessità di potersi riparare in un posto 

caldo il prima possibile, per tale motivo gli utenti hanno richiesto spesso di poter anticipare 

l’orario di accesso al Torresino. 

Età della popolazione accolta presso le strutture notturne

Range di età’ FEMMINE MASCHI TOTALE

%

<20 0 11 11 4,11
20-30 2 51 53 20,15
31-40 9 73 82 31,18
41-50 6 61 67 25,47
51-60 3 41 44 16,73
>60 2 4 6 2,29

22 241 263 100

Il  50%  della  popolazione  contattata  rientra  nella  fascia  di  età  20-40,  mentre  circa  il  40  % 

(percentuale  in  aumento)  rientra  nella  fascia  40  -  60  anni,  che  evidenzia  un'età  sempre  più 

avanzata in chi  dichiara di non avere un posto dove dormire. 

Questo dato che rende evidente l'ipotesi che non sono soltanto i giovani migranti alla ricerca di 

lavoro ed opportunità a ritrovarsi in strada, ma sempre più persone di mezza età, probabilmente 

espulsi dal circuito produttivo in seguito alle condizioni di crisi economica, che si ritrovano in una 

condizione di sempre maggior difficoltà di ripresa sociale e lavorativa.

Nel gruppo di persone della fascia di età 40-50 anni vi sono persone presenti in Italia da diversi anni 

che non sono riusciti a consolidare, o hanno perduto, una condizione di vita sufficientemente agiata.

CAPITOLO 3

LA DISTRIBUZIONE DELLE COPERTE

Le coperte distribuite quest'anno sono state 473 e le non accoglienze sono state 458. 
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Anche quest’anno non si è registrato un passaggio della popolazione rom per la richiesta della sola 

coperta.

Questo dato può trovare una lettura in due fattori principali: l'assenza della popolazione rom nei 

pressi della stazione, l'aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine ed in particolare 

dell'esercito che ha allontanato dalla zona la maggior parte delle persone prive di un documento 

valido di riconoscimento.

CAPITOLO 4

ALCUNE  Osservazioni 

6.1 Il possesso dei documenti
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Documenti esibiti al momento della richiesta di posto letto.

DOCUMENTI ESIBITI N. PERSONE %
Documento valido di riconoscimento 202 74,54%
NESSUN DOCUMENTO VALIDO 69 25,46%
TOTALE 271 100%

Il  25,46%  della  popolazione  contattata  ha  dichiarato  di  non  avere  alcun  documento  di 

riconoscimento  valido,  di  questo  dato  la  maggior  parte  delle  persone  è  costituita  da  persone 

provenienti dalla Tunisia. 

6.2 Invii e prese in carico

Attraverso il lavoro di segretariato sociale sono stati effettuati n. 38  invii ai servizi territoriali

N. PERSONE Luogo di invio Richiesta avanzata
38 Servizi sociali, Via del Carmine Posto letto

Maggiore efficienza nella collaborazione con lo sportello di segretariato sociale, rispetto agli anni 

precedenti, con un quotidiano contatto con il personale addetto, ci ha permesso di segnalare persone 

con particolari  condizioni a rischio e di gestire meglio la collocazione delle persone nelle varie 

strutture-dormitorio. Grazie agli invii effettuati, molte persone, soprattutto donne, hanno avuto un 

accesso  immediato  alle  strutture  (Asilo  Notturno  Torresino  e  Carmine),  senza  dover  passare 

quotidianamente dalla “Casetta”, permettendo quindi anche al servizio un alleggerimento del lavoro 

dovuto alla minor presenza di persone.
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