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DGR 11 DICEMBRE 2018 N.987 FONDO POVERTA’ – quota povertà estrema e senza dimora 

25/01/2019 – sede Consorzio Progetto Solidarietà 

 

Anali del contesto 
Per dare una risposta al tema della povertà ed emarginazione dei nostri territori, a livello di Piano di Zona di Mantova si è 

iniziato a sperimentare, rispetto al raggiungimento della piena autonomia delle famiglie, il potenziamento di percorsi di presa in 

carico della grave emarginazione e dell’auspicio di uniformare gli interventi e le prassi nell’intero Distretto, l’esperienza del 

lavoro in Equipe per la presa in carico delle situazioni più complesse. Il lavoro di equipe offre la possibilità ai nuclei familiari o 

alle persone prese in carico, di essere seguite da più specialisti e con il loro aiuto individuare un percorso per superare 

l’assistenzialismo e divenire indipendenti sotto tutti i punti di vista. Sul territorio del comune di Mantova si registra la presenza 

di 118 persone senza fissa dimora dei quali circa 20 dormono all’aperto in rifugi di fortuna, 38 sono ospiti presso il locale 

Dormitorio e gli altri si appoggiano a connazionali e/o a reti parentali e amicali temporanee. Per quanto riguarda l’Ambito, si 

registrano 15 persone senza fissa dimora, sparsi negli altri 14 Comuni. 

Emerge preponderante il problema della mancanza di servizi di bassa soglia come ad esempio la mancanza di un dormitorio 

femminile e l’inadeguatezza del Dormitorio maschile rispetto alla mancanza di camere singole per le situazioni di fragilità ed 

alla limitatezza della risorsa in termini di spazi, per tutte le situazioni ad esempio di richiedenti asilo in uscita dai CAS. 

Si sottolinea l’importanza di implementare le Convenzioni già esistenti relative all’Housing, come anche le esperienze 

sviluppate all’interno del Comune di Mantova, le “buone prassi” attuate in sinergia con gli operatori del Dormitorio rispetto ai 

percorsi in uscita dalla grave emarginazione e la necessità di strutturare un’unità di strada/educativa di strada; 

 

 

 

Interventi già attivati a 

favore delle persone 

senza fissa dimora e 

numero dei beneficiari 

1. Un Passo verso 

Principali azioni sostenute: 

- attivazione di un lavoro di rete a livello operativo, organizzativo, istituzionale: in questa ottica è stato organizzato il corso di 
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raggiunti nel 

precedente biennio 

formazione per operatori e la convocazione di un tavolo territoriale di confronto; 

- ampliamento del Dormitorio in termini di capienza, orari, offerta di servizi e dotazione di un sistema informatico; 

- intervento di strada: offerta di ospitalità notturna, aggancio, fornitura di materiale di informazione e kit di prima assistenza; 

- interventi educativi professionali nelle fasi di aggancio, prima accoglienza, presa in carico e progettuale; 

- offerta agli utenti di percorsi di formazione e inserimento lavorativo tramite tirocini; 

- offerta agli operatori di un percorso formativo trasversale rispetto al tipo di servizio e alle diverse professionalità; 

- spazio di riflessione e conoscenza di altre esperienze: convegno; 

- ascolto e segretariato; 

- servizio residenziale di accompagnamento sociale; 

- mediazione culturale 

 

2. EMERGENZA FREDDO 

Principali azioni sostenute: 

- attivazione di un lavoro di rete a livello operativo, organizzativo, istituzionale per il contenimento dei pernottamenti 

all’esterno; 

- ampliamento del dormitorio in termini di capienza, orari, offerta di servizi e dotazione di un sistema informatico; 

- tensostruttura e/o container complementare  

- intervento di strada con bevande calde e distribuzione di sacchi a pelo in collaborazione con SE.PR.I.S. 

 

 

3. STRADE BLUE 

Principali azioni sostenute: 

- attivazione di un lavoro di rete a livello operativo, organizzativo, istituzionale; 

- intervento di strada. Attività di aggancio, fornitura di materiale di informazione e kit di prima assistenza, profilattici e siringhe; 
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- interventi educativi professionali nelle fasi di aggancio, prima accoglienza, presa in carico progettuale; 

- spazio di riflessione e conoscenza di altre esperienze: gazebo AIDS; 

- ascolto e segretariato; 

- mediazione culturale 

 

Obbiettivi di sviluppo, 

attività e risultati attesi 

1) Dare una risposta concreta alle situazioni di estrema marginalità, alle persone senza fissa dimora, alle donne che ad oggi 

dormono all’interno dei vagoni ferroviari in sosta, persone in fragilità a causa di patologie psichiche o di dipendenze 

attraverso il potenziamento del dormitorio e l’aggancio delle persone con l’equipe multidisciplinare distrettuale per una 

presa in carico globale della persona. 

2) Prevedere l’attivazione di un’unità di strada e spazio di tregua che preveda la presenza di due operatori di strada formati, 

che opereranno n.3 volte la settimana nella città di Mantova. Nel dettaglio gli operatori lavoreranno nel centro cittadino, 

svolgendo una costante mappatura del territorio per una maggiore conoscenza del fenomeno e per aggancio di nuovi 

soggetti non conosciuti. Ad ogni uscita verrà compilata una scheda di raccolta dati.  

Stima del numero dei 

potenziali  beneficiari 

1) 50 persone 

2) 20/30 persone 

Servizi ed enti coinvolti 1) Comuni del Consorzio, Aspef Mantova, Terzo settore, equipe distrettuale, Sepris, Caritas 

2) Cooperativa Sociale Bessimo Onlus, Caritas, Comune di Mantova, Sepris, Terzo settore 

Risorse dedicate a 

ciascuna azione 

1) per il potenziamento dell’attuale dormitorio si prevede l’utilizzo della somma di 24.102,00 

2) per l’attivazione dell’unità di strada e attivazione spazio tregua la somma di € 50.000 

Crono programma con 

l’indicazione della data 

di avvio 

1) Dal mese di febbraio 2019, strutturazione di nuovi12  posti letti per emergenza freddo e attivazione modalità di presa in carico 

con équipe distrettuale 

2) Dal mese di febbraio 2019 attivazione un’unità di strada, da aprile 2019 attivazione dello spazio diurno di tregua con 

attivazione di servizi a “bassa soglia” 
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