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Siamo un’impresa sociale
che opera nella Regione Marche,
in reti locali e nazionali.
Ci dedichiamo, attraverso
percorsi di responsabilità
condivisa, alla comunità nella
quale lavoriamo e viviamo.
Ed ai suoi desideri.
Lavoriamo per proteggere
le persone in condizioni
di vulnerabilità e
marginalità estrema.
Per il diritto alla salute,
alla casa e alla dignità.
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Approccio e metodo
di lavoro per il contrasto
alla grave emarginazione
adulta

IL CONTESTO
Dati in Italia

Persone senza
dimora: 50.724
(2014)
Poveri assoluti:
4,8 milioni (2016)
Persone a rischio
povertà:

1 persona su 4

(27%)

Persone in
condizioni di
grave esclusione
abitativa: 7,6%
(2016) (media
europea 4,8%)
Solo il 4% del
patrimonio
abitativo italiano è
destinato al social
housing
(in Francia è il
18%, in Olanda
addirittura il 30%)

7 milioni di case

vuote (Censimento
Istat 2011)

La pandemia ha evidenziato la parzialità e
l’inadeguatezza delle risposte tradizionali
messe in campo a contrasto della povertà
e marginalità estrema, basate su una logica

emergenziale e generalista. La chiusura di alcune
strutture di accoglienza, la rotazione degli ingressi
bloccata, hanno determinato un incremento del
numero delle persone senza dimora rimaste in
strada, a rischio, con un aggravio nella gestione
sanitaria.

Servono risposte più capacitanti e meno
assistenziali, economicamente più efficienti in
termini di spesa sociale e sanitaria, inclusive e
rispondenti alle policies nazionali ed europee.
Già nel 2015 il Ministero del lavoro e le politiche
sociali ha pubblicato “le linee di indirizzo per il
contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”:
sono housing first e housing led il modello
strategico, plurale, organico e strutturato in grado di
programmare interventi appropriati in tutto il Paese.
A partire dalla casa, intesa come luogo stabile e
sicuro in cui vivere, punto di partenza per avviare e
portare a compimento ogni percorso di inclusione
sociale. Maggiore protezione dunque e sicurezza
sociale, fondamentali in emergenza covid.

Il PNRR prevede un investimento nei prossimi
anni di 450 milioni di euro: risorse importanti per

permettere a tantissime persone di emanciparsi da
una situazione di grave marginalità. Nelle Marche
sarebbe possibile raggiungere l’obiettivo europeo
della “Homelessness zero 2030”.

Glossario

Housing first:
approccio basato
sul principio “la casa
prima di tutto”,
con un percorso
di integrazione
sociale e benessere
psico fisico
Housing led:
servizi di bassa
intensità, finalizzati
all’inserimento
abitativo di soggetti
non cronici, per
la ricollocazione
nel mondo del
lavoro e l’alloggio
in autonomia
Stazioni di posta:
accoglienza
notturna limitata,
presidio sanitario,
orientamento al
lavoro, ristorazione,
distribuzione beni
alimentari e vestiario

LE PROPOSTE
DI POLO9
AI CAMBIAMENTI
SOCIALI POST
PANDEMIA
Polo9 è un’organizzazione attiva sul tema della
vulnerabilità e della povertà estrema, agendo
azioni di advocacy a livello locale e nazionale con
servizi di prossimità.
Partecipa a tavoli territoriali promossi dagli ambiti
di Ancona, Pesaro e Fermo.
È membro del direttivo nazionale della Fio.psd.

In questo contesto Polo9 ritiene che le azioni,
nei territori locali e a livello regionale,
debbano tendere alle linee guida del PNRR
e all’intercettazione delle risorse destinate
alla povertà per allineare le Marche alla
programmazione strategica nazionale
ed europea.
In particolare:
~ investimento su progettualità diffuse di Housing
first e housing led
~ attivazione delle Stazioni di posta come da
linee del PNRR
~ Valorizzazione della rete di esperienze avviate
per sostenere il cambiamento di approccio
~ Costruzione di una cabina di regia regionale tra
istituzioni e terzo settore con l’affiancamento
di Fio.psd, come in altre regioni italiane

ESPERIENZE
E RISULTATI
DI POLO9
Ancona

~ Housing first e housing led
10 adulti in situazioni di grave marginalità accolti
Risultati:
Nessun ricorso ai servizi mensa del territorio
Buona gestione dell’abitazione e cura di sè
Raggiungimento dell’autonomia economica e abitativa (8 su 10)
Ripresa di relazioni sociali e familiari
~ Centro di prossimità “Prossima.Meta”
in collaborazione con la Fondazione Ebbene
~ Gestione del Centro di accoglienza
“Un tetto per tutti” per 14 anni
~ Titolare di “Casa Bechir” casa di accoglienza
per adulti in difficoltà economica
~ Titolare della “Casa di Papà” per padri separati ad alta
vulnerabilità economica, primo esempio di progetto
di housing che cerca di intercettare i working poor prima
che si trovino nella condizione di senza dimora.

Pesaro

~ Casa Paci, accoglienza di detenuti con misure alternative
al carcere
~ ATS1 esperienze di housing first

Fermo

~ Housing first e housing led
Risultati: il nucleo familiare inserito ha raggiunto l’autonomia
economica e abitativa

Per approfondire:

https://www.polo9.org/cosa-facciamo/disagio-adulto/
https://www.polo9.org/abitare/

