L’incontro con i territori:
Ripensare il sistema per la grave
marginalità adulta
fio.PSD - Torino, 26 novembre 2019

La Programmazione
2016-2018
Dialogo di ﬁo.PSD con i territori beneﬁciari Avviso 4/2016
AAvità di accompagnamento, formazione e monitoraggio
per raﬀorzare i servizi rivol7 alla grave marginalità adulta
e promuovere un impa@o concreto sulla vita delle PSD

I fabbisogni formativi e l’accompagnamento
I fabbisogni forma7vi dei territori (alcuni esempi)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggancio e Unità di strada
Il DiriIo alla Residenza
Sistemi di accoglienza (bassa soglia e accoglienza diﬀusa)
Housing First come modello di accompagnamento
Homelessness e Salute mentale
Youth Homelessness
La riduzione del danno
Integrazione socio-economica delle PSD: il RdC, quale impaIo?
Modelli di integrazione socio-sanitaria percorribili

Gli ambiti formativi da sviluppare
IdenYﬁcazione proﬁli delle persone - aggiornamenY e trend
• Rivalutazione dei servizi già aAvi
• Integrazione ed erogazione coordinata dei servizi
• Qualità dei servizi
• La gesYone informaYzzata delle prese in carico
• La valutazione socio-sanitaria delle persone senza dimora
• Percorsi condivisi erogazione servizi
•

Il monitoraggio Avviso 4/2016
Promosso da ﬁo.PSD e Università di Bologna
Durata: 1 oIobre 2019 - 31 dicembre 2020
Metodologia: Analisi formulari, QuesYonario struIurato, Network analysis
Tempi: Rilevazione quadrimestrale (daY aggiornaY al 30 seIembre 2019)
8 progeI (regionali e metropolitani) monitoraY per un totale di 22 ambi7
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Aree strategiche di intervento Avviso 4/2016

Adozione model lo strategico integrato
26%

34%

Housing First/Housing Led

Adozione model lo strategico integrato

Adeguamento servizi

Housing First/Housing Led
Adeguamento servizi

40%

Fonte: Monitoraggio ﬁo.PSD-UniBo (daY al 30 seIembre 2019), % calcolata su 67 servizi monitoraY

Tipologia dei servizi finanziati da Avviso
4/2016
Risposta a bisogni primari
Accoglienza diurna
17%

Risposta a bisogni primari

27%

HF/HL
Accoglienza notturna
(dormitorio)

9%
8%
26%

Accoglienza diurna

Accoglienza notturna (dormitorio)

13%

HF/HL

Segretariato sociale

Segretariato sociale
Presa in carico

Presa in carico

Fonte: Monitoraggio ﬁo.PSD-UniBo (daY al 30 seIembre 2019), % calcolata su 67 servizi monitoraY

Risultati: qualche anteprima
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI
• Servizi raﬀorzaY (56%), Servizi aAvaY (44%)
• +1.800 PSD prese in carico grazie al potenziamento della rete dei servizi *
DIRITTI E BISOGNI PRIMARI
• Bassa soglia diﬀusa (40%)
• Residenza ﬁAzia (poche risposte (?)
• ProgeIazione personalizzata (troppe risposte (?)
RETE E GOVERNANCE
• +18 Cabine di regie cosYtuite 22 ambiY
• L'integrazione pubblico-privata è consolidata nella gesYone di tuA i servizi ﬁnanziaY
• Tavoli ci@adini di coordinamento/Tavoli grave marginalità sono i nuovi disposiYvi per facilitare il
coordinamento della rete
* Valore parziale calcolato su Output di ProgeIo

Housing First e Avviso 4
•

La logica dell’integrazione dei fondi prevista dall’Avviso 4 è in divenire

•

13 ambiY su 22 hanno uYlizzato, in media, tra il 40-60% del PON
Inclusione e il 20% del FEAD per ﬁnanziare Housing First

•

Oltre 160 percorsi verso l’autonomia avviaY*

•

Oltre 3.000 Kit alloggio distribuiY*
* Valore parziale calcolato su Output di ProgeIo

Housing First e Avviso 4: alcune prassi
Pisa sta puntando molto sul lavoro di comunità e una presa in carico personalizzata
A Rovigo il ﬁnanziamento ha dato l'opportunità di riavviare il Laboratorio sull'Abitare
(sia per le accoglienze noIurne che per progeA di HF/HF e Co-Housing)

A Massa è stato aperto un Asilo noIurno mentre a Carrara è parYto un progeIo
pilota HF
A Cuneo l'avvio di HF è organizzato in maniera integrata con l'ASL (Dipendenze)

Da dove ripartiamo
Azioni
Programmazione 2020
Dialogo con il Ministero
Supporto ai territori
Formazione
Monitoraggio e Valutazione

Temi
Residenza
Salute
Presa in carico
Casa
DiriA

Grazie

