AVVISO 4/2016
PON INCLUSIONE – PO I FEAD
“DOM VENETO. Modello Housing First Regione Veneto”
Il Comune di Padova ha aderito in qualità di ente partner al progetto presentato dalla
Regione Veneto “DOM VENETO. Modello Housing first Regione Veneto” sul tema del
contrasto della grave emarginazione adulta e della condizione di senza dimora finanziato,
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON Inclusione) con il
contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, e del Programma Operativo per la
fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD) con il contributo
del Fondo di aiuti europei agli indigenti 2014-2020, al fine di rispondere alla necessità di
ridurre le situazioni di marginalità estrema presenti nel territorio.
Le attività realizzate hanno la finalità di promuovere l’inclusione sociale e contrastare la
marginalità estrema delle persone che si trovano in situazione di senza dimora.
Con le risorse PON INCLUSIONE:
- è stata attivata un’Unità di Strada per avvicinare le persone senza dimora al fine di
offrire loro la possibilità di avviare un percorso di inclusione sociale. Gli operatori dell’Unità
di Strada lavorano in sinergia con gli altri Servizi attivi nel territorio. La persona agganciata
sarà accompagnata verso la costruzione di processi di ridefinizione del proprio stile di vita,
nell’uscita dei circuiti della grave marginalità e sarà motivata all’ingresso presso una delle
strutture di prima accoglienza del territorio. L’unità di strada svolge la sua attività in orario
serale, incontrando le persone senza dimora nei luoghi da loro frequentati e dove trovano
giaciglio per la notte e si attiva per accessi mirati su segnalazione del servizio sociale ; in
particolare sono previste cinque uscite settimanali, in fascia oraria compresa tra le ore
20.30 e le ore 23.00.

- è stata attivata un’équipe specializzata, presente presso la sede del Settore Servizi
Sociali, formata da diversi professionisti (assistente sociale ed educatore professionale)
orientata all’ascolto e all’accompagnamento dell’utenza ad un percorso educativo
personalizzato e di inclusione sociale, abitativa e lavorativa. La presa in carico e il
processo educativo verranno adattati a ciascuna persona. Per uscire dalla
settorializzazione delle politiche e dalla frammentarietà’ degli interventi è adottato un
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modello integrato che prevede la costruzione di maggiori connessioni tra i diversi attori
della rete dei servizi socio-sanitari, pubblici e privati, adeguando gli interventi alle
caratteristiche del singolo.
- sono stati attivati percorsi di autonomia secondo l’approccio Housing Led ossia
l’accompagnamento e la presa in carico da parte dell’èquipe specializzata di persone
senza dimora attraverso il loro inserimento in alloggi di Housing Led o in altre strutture
residenziali di seconda accoglienza. L’Housing Led permette di accogliere persone non
ancora in stato di cronicità nella vita in strada con l’obiettivo si avviare con le stesse un
percorso di accompagnamento all’autonomia e di inserimento/reinserimento sociale.
I beneficiari di tale servizio sono persone senza dimora residenti nel Comune di Padova.
L’équipe specializzata valuta attraverso colloqui conoscitivi e motivazionali la possibilità e
l’opportunità di accedere al servizio.

L’accompagnamento ed inserimento delle persone in alloggi Housing Led o in altre
strutture residenziali di seconda accoglienza ha come obiettivi generali:
 Gestione di sé. Supportare la persona a prendere consapevolezza di poter giocare un
nuovo ruolo sociale. Rendere noti desideri ed aspettative personali ed acquisire
competenze specifiche atte al raggiungimento di obiettivi prefissati.
 Gestione dell’abitazione. Responsabilizzare ogni singola persona beneficiaria a
partecipare attivamente alle incombenze legate al ménage quotidiano. Rendere i propri
spazi personali ordinati, puliti e adeguati al contesto abitativo. Condividere e rispettare
gli spazi comuni, concordando la suddivisione dei relativi compiti fra coinquilini.
 Creazione e ristabilizzazione di relazioni. Supportare i partecipanti a uscire dal circuito
della marginalità, intessendo nuove relazioni e frequentando nuove realtà. Far
conoscere il territorio circostante l’abitazione e le attività in esso realizzate,
sensibilizzando il rapporto con il vicinato.
La metodologia di lavoro dell’equipe specializzata si configura come lavoro con il singolo,
sul gruppo e sul contesto socio-abitativo. I professionisti avranno cura di relazionarsi con
ogni singola persona per portare avanti un progetto condiviso verso il cambiamento e il
miglioramento della propria condizione personale. Il lavoro in gruppo permetterà lo
sviluppo e la sperimentazione di dinamiche “controllate” e gestite dall’operatore, per
acquisire elementi fondanti la buona convivenza. La cura della comunità (contesto socioabitativo) permetterà di preparare un tessuto sociale accogliente per persone che sono
rimaste ai margini o relegate in luoghi e relazioni sempre lontane dal centro della società.
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Con le risorse PO I FEAD sono realizzate le seguenti attività:
- interventi a bassa soglia per la soddisfazione dei bisogni immediati, consistenti nella
distribuzione di beni di prima necessità, quali kit di primo soccorso, prodotti per l’igiene
personale, coperte, sacchi a pelo invernali, calzature, ecc;
La distribuzione dei beni viene effettuata nei locali della “Casetta” di Via Eremitano, n.4/6 –
Padova (lato ovest della stazione FS) nei giorni ed agli orari indicati dal Comune di
Padova in collaborazione con l’unità di strada.
- distribuzione di altri beni materiali di consumo a favore delle persone inserite negli
alloggi destinati all’Housing Led o in strutture di accoglienza, anche provvisorie ( kit
biancheria, kit casalinghi ed utensili, kit di cancelleria, ecc..);
- misure di accompagnamento che consistono in:
•

attività di ascolto finalizzata a valutare la domanda di aiuto/bisogno delle persone
senza dimora;

•

attività di orientamento e supporto per facilitare l’accesso di tali persone alla rete
territoriale di servizi;

•

attività di supporto e accompagnamento allo Sportello di Segretariato Sociale e ai
servizi socio sanitari

•

attività di sostegno delle persone senza dimora inserite negli alloggi Housing led e
nelle altre strutture residenziali di seconda accoglienza sia nella fase precedente
l’ingresso sia durante l’accoglienza che nella fase di sgancio per il raggiungimento
di un’autonomia sociale, lavorativa ed abitativa

•

interventi di bassa soglia per la soddisfazione dei bisogni immediati attraverso la
distribuzione di beni di prima necessita’ (Kit di emergenza, prodotti per l’igiene
personale, coperte, sacchi a pelo invernali ed estivi, calzature, zaini, brandine…)
forniti dal Comune di Padova;

Durata:
Il progetto, iniziato a gennaio 2018, si concluderà, a seguito di proroga, il 31/12/2020.
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Ente Capofila:
La Regione del Veneto ha aderito all’Avviso indetto dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con cui sono state finanziate proposte di intervento per il contrasto alla
grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/progetto-dom-veneto-avviso-4
Partner di Progetto:
Partecipano al progetto 6 Comuni capoluogo, in qualità di partner di progetto:
- Padova
- Rovigo
- Treviso
- Venezia
- Verona
- Vicenza
Referenti/Contatti
Per informazioni inerenti il progetto DOM Veneto, l’ufficio di riferimento è:
Servizio coordinamento servizi territoriali - Gestione pronto intervento sociale - Comune di
Padova
Via del Carmine, 13
Tel. 049 8205911
Fax 049 8207121
Email coordinamento.cst@comune.padova.it
PEC servizi.sociali@pec.comune.padova.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sonia Mazzon
Sostituto del procedimento: dott.ssa Sara Bertoldo
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