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Contesto europeo 
 

• Fondi utili per la lotta contro la povertà e l’esclusione abitativa: FESR e FSE.  
• Dal 2007 al 2013 sono stati usati sopratutto i fondi FSE a favore di persone senza dimora, e ora che i 

governi stanno preparando i programmi operazionali per il 2014-2020, abbiamo cominciato a mettere in 
evidenza questi progetti perché l’FSE continui ad essere un fondo importante per la lotta contro la 
povertà.  

• Europe2020 : Strategia dell’Unione europea per l’economia e l’occupazione. I programmi nazionali di 
riforma 2012 sono stati pubblicati ad aprile 2012 e almeno 12 paesi hanno l’homelessness come priorità. 
Questi programmi nazionali di riforma saranno importanti in alcuni paesi per elaborare le priorità dei 
programmi operazionali 2014-2020. 

• Proposta della Commissione europea per il futuro FSE : focus su certe tematiche. Raccomanda l’uso di 
almeno 20% del FSE per la lotta contro la povertà con azioni di tipo : inclusione attiva, accesso a servizi 
di qualità come servizi sociali e sanitari, e l’integrazione di communità emarginate. Queste proposte della 
Commissione europea sono attualmente esaminate dal Parlamento europeo e i governi nazionali nel 
Consiglio dei ministri, quindi stiamo facendo il massimo perché l’inclusione sociale rimanga una priorità 
per il futuro FSE 

 
Homelessness nei Programmi Operazionali 2007-2013 
 
Non ci sono PO che hanno come priorità diretta le persone senza dimora. Pero le PSD fanno spesso parte di 
progetti con gli obiettivi seguenti: 

• A favore di gruppi detti “svantaggiati” o a rischio di esclusione 
• Per disoccupati di lungo termine (Long-term unemployed)  
• Promozione dell’inclusione sociale 
• Innovazione sociale 
• Attività transnazionali 
• Promozione dell’economia sociale e sostegno a operatori sociali 

 
Definizione di homelessness (ETHOS) 
 
Quando parlo di “homelessness”, mi riferisco a persone in estrema esclusione abitativa: 

• Rooflessness (la strada, dormitori) 
• Houselessness (centri di accoglienza, alloggio temporaneo) 

 
Progetti 
 
L’FSE è un labirinto…però abbiamo una certa idea dell’uso di questi fondi per PSD. Prendendo come spunto 
progetti in 7 paesi (Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Lituania, Polonia, Svezia, Ungheria - vedere schede qui 
sotto),  l’FSE è usato con diversi obiettivi, tali: 
 

• Integrazione professionale di persone in esclusione abitativa (Rep. Ceca, Lituania, Polonia, Ungheria) 
Esempio: in Rep Ceca stanno preparando un progetto per promuovere l’integrazione lavorativa di donne 
senza dimora. 
• Integrazione professionale e sostegno abitativo 
Esempio: in Ungheria, usano FSE per servizi di formazione al lavoro (85%) abbinati a sostegno all’alloggio 
usando il FESR (15%) 
• Inclusione sociale (Polonia) 
Esempio: in Polonia hanno un progetto per le persone senza tetto (per strada) come servizi che 
contribuiscono al primo passo verso una integrazione sociale  
• Sviluppo di operatori sociali e l’economia sociale (Finlandia, Lituania, Polonia, Ungheria) 
Esempio : in Lituania hanno fatto un progetto per migliorare i modelli di lavoro sociale con le persone senza 
dimora, organizzando (con l’aiuto di esperti transnazionali) formazioni per operatori sociali 
• Scambi transnazionali tra operatori sociali (Finlandia, Francia, Lituania) 
Esempio : in Finlandia, hanno organizzato scambi di personale con enti in altri paesi. In Francia, preparano 
un progetto Housing First con partner in Finlandia, Scozia e Germania. 
• Centri di aiuto per stranieri 
Esempio : in Svezia, hanno creato un centro d’ascolto e aiuto per cittadini europei in grave esclusione 
abitativa per aiutarli a sistemare la loro situazione e trovare lavoro 
• Giovani (Finlandia) 
Esempio : in Finlandia, hanno un progetto di integrazione lavorativa per giovani a rischio di esclusione 
• Innovazione sociale (Francia – Housing First) 
Esempio: in France, stanno preparando un progetto sull’Housing First, che cambierebbe il modo di 
funzionare degli operatori sociali, esternalizzando di sostegno sociale alle persone non in centri di 
accoglienza ma nella propria casa 
• Ricerca (Polonia) 
Esempio: in Polonia hanno un programma di ricerca per sviluppare norme di qualità in operatori sociali per 
persone senza dimora. 
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Schede  
 

Uso FSE a favore delle persone senza dimora in 7 paesi : 
Reppublica Ceca, Finlandia, Francia, Lituania, Polonia, Svezia, Unheria 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=374&langId=en 
 
 
Repubblica Ceca 
 
 
Programma Operazionale 2007-2013 
Priority 1: Education for competitiveness 
Priority 2: Human Resources and Employment 
Priority 3: Prague – Adaptability 
 
Sotto la Priorità 2: “Promozione di inclusione sociale e lotta contro la disoccupazione di lunga durata di gruppi 
svantaggiati”. 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=374&langId=en 
 
Progetto 
Esempio recente: l’ONG Jako Doma sta preparando a Praga una proposta per un progetto FSE per promuovere 
l’integrazione lavorativa di donne senza dimora. 
Le attività includono: ricerca e analisi delle necessità del gruppo di riferimento; servizi di formazione in 
cooperazione con un’ONG che ha esperienza con le persone senza dimora; una rete di esperti per raccogliere 
buone pratiche sulla destigmatizzazione e integrazione dei persone senza dimora (con focus: donne); campagne 
di informazione. Con la partecipazione di un’organizzazione europea (come FEANTSA, HABITACT). 
 
Contatto: Magdalena Hornová jakodomaos@seznam.cz 
Ente: Jako Doma o.s./Homelike o.s. 
 
 
 
Finlandia 
 
 
Programma Operazionale 2007-2013 
Priority 1: Developing work organisations, the employed labour force and companies, and encouraging 
entrepreneurship 
Priority 2: Promoting access to employment and sustainable inclusion in the labour market, and preventing social 
exclusion 
Priority 3: Development of know-how, innovation and services systems that promote the functioning of the labour 
market 
Priority 4: Transnational and inter-regional ESF activities 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=379&langId=en 
 
Progetto 
• Priorità 2: Participatory Community Development project for personnel and service users across the 

homelessness services (293 761 €; total project 536 609 €) 
• Priorità 2: Employment Project Puente for youth threatened with marginalisation (347 815 €) 
• Priorità 4: Project led by University of Helsinki aims to increase personnel exchange among 11 educational 

partner organizations (42 100 €)  
 
Contatto: Heli Alkila  heli.alkila@hdl.fi 
Ente: Helsinki Deaconess Institute 
 
 
 
Francia 
 
Programma Operazionale 2007-2013 
Priority 1: Adaptation of workers and enterprises to economic change 
Priority 2: Improving access to employment for job seekers 
Priority 3: Social inclusion and combating discrimination 
Priority 4: Development of human resources, innovation and transnational co-operation 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=380&langId=en 
 
Progetto 
Appello a progetti 2012-2013 per azioni innovatrici 
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http://www.racine.fr/frontblocks_racine/navigation/news/Transnationalite2007-2013_Consultezlesoutils-62-
204932-1.htm 
Risposta: Progetto Housing First 
-Obiettivo 1: Analisi del modello HF nel contesto francese, gruppi di riferimento, concetti, modelli di lavoro sociale, 
esternalizzazione di sostegno sociale alle persone, trasformazione di servizi. Scambi con la Finlandia, Germania 
e Scozia. 
-Obiettivo 2 :  Lavoratori pari (peer workers) – formazione di persone senza dimora per il lavoro sociale 
 
Contatto: Caroline KLEIN Caroline.KLEIN@acsc.asso.fr 
Ente : Association des Cités du Secours Catholique 
 
 
 
 
Lituania 
 
Programma Operazionale 2007-2013 
Priority 1 : High-quality employment and social inclusion 
Priority 2 : Lifelong learning 
Priority 3 : Increasing the competence of researchers and scientists 
Priority 4 : Administrative capacity-building and improving efficiency in public administration 
 
Priorità 1: Upgrading skills and access to the labour market, thus boosting social inclusion 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=387&langId=en 
 
Progetto 
“Home and Away” 
Coordinato dalla United Nations Development Program con due partner - Caritas Vilnius e il comune di Vilnius. Il 
progetto ha esaminato le necessità di operatori sociali per adattarsi al pubblico di persone senza dimora, con 
l’obiettivo di prevenzione dell’esclusione abitativa e una migliore integrazione lavorativa e sociale. Un secondo 
obiettivo era l’uso di expertise internazionale per lo sviluppo di un modello di lavoro con le persone senza dimora 
in queste due enti. Un terzo obiettivo era la formazione di operatori sociali a usare questi modelli in pratica e 
incrementare l’efficacia della lotta contro street homelessness. 
 
Contatto : Sandra  Stanyté sandra@vilnius.caritas.lt 
Ente : Caritas Vilinus 
 
 
 
Svezia 
 
Programma Operazionale 2007-2013 
Priority 1: Skills supply 
Priority 2: Increased labour supply 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=396&langId=en 
 
Progetto 
“Crossroads” – progetto di sostegno a cittadini europei in difficoltà. Una collaborazione tra l’agenzia pubblica di 
lavoro della Svezia (Arbetsförmedlingen), Citykyrkan,  Salvation Army, Médecins du Monde, Croce Rossa, il 
comune di Stoccolma, e la city mission di Stoccolma (ONG). Iniziato a marzo 2011. www.stockholmcrossroads.se  
 
Contatto : Malena Bonnier, malena.bonnier@stadsmissionen.se  
Ente : City mission Stockholm 
 
 
 
Polonia 
 
Programma Operazionale 2007-2013 
 
Priority 1: Employment and social integration 
Priority 2: Adaptability of employees and enterprises, and a healthy workforce 
Priority 3: Improving the quality of the education system 
Priority 4: Higher education and science 
Priority 5: Good governance 
Priority 6: Labour market open for all 
Priority 7: Promotion of social integration 
Priority 8: Regional human resources 
Priority 9: Development of skills and competences in the regions 
Priority 10: Support for all institutions involved in the management and implementation of the ESF 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=393&langId=en 
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Progetti 
Progetti sono stati finanziati sotto Priorità 1, 5 e 7. Qualche esempio: 
-Ricerca sull’homelessness a Mazowsze, coordinato dalla Institute of Labour and Social Policy. 
http://www.ipiss.com.pl/Projekt_Bezdomnosc_na_Mazowszu/ 
-Centro per l’integrazione sociale a Radomsko, coordinato da Christian Charity Association in Radomsko. Gruppo 
di riferimento: disoccupati e persone senza dimora. Obiettivo: Integrazione lavorativa di persone a rischio. 
- Streetwork – first step in social integration of homeless people – coordinato da Saint Brother Albert Aid Society 
di Gdansk http://www.bezdomnosc.org.pl/streetworking/index.html 
- Social and Institutional Aspects of Homelessness in Lubelski Region coordinato da Higher School of 
Administration and Enterprise http://www.projektybadawcze.wspa.pl/aspekty_bezdomnosci 
- Quality standards in tackling homelessness at local – ricerca e analisi – coinvolgendo 6 grandi platforms di ONG 
 
 
Contatto: Piotr Olech  biuro@pfwb.org.pl 
Ente: Pomeranian Forum for ending homelessness 
 
 
 
 
Ungheria 
 
 
Programma Operazionale 2007-2013 
Priority 1: social renewal 
Priority 2: state reform 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=384&langId=en 
 
 
Progetti 
 
-Progetto coordinato dalla Public Foundation for the Homeless con gli obiettivi seguenti: uso di risorse per 
sostenere operatori sociali a lavorare all’integrazione di persone senza dimora; aiuto alla preparazione di progetti 
FSE; seguire l’implementazione di progetti e organizzare workshops mensili; sensibilizzare operatori lavorando 
sul campo (polizia, ambulanze, comuni, ONG) due volte l’anno 
- ReFoMix coordina un progetto per promuovere l’integrazione lavorativa di persone senza dimora (85% 
finanziato da FSE e 15% dal FESR. Il progetto sostiene 15 persone – formazione, ottenere qualificazioni 
professionali, e allo stesso tempo sostegno abitativo (pagamento di affitti con FSE), pero le persone con aiuto 
abitativo devono partecipare a formazioni di lavoro. Non si può usare l’FSE solo per sostegno abitativo. Le 
persone del progetto sono state assunte dopo il progetto. 
 
Contatto: Peter Bakos peter_bakos@refomix.hu 
Ente: Refomix 
 


