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Opzioni abitative

L'approccio di rete consiste nel comprendere i benefifici derivanti da ogni relazione all'interno 

Reti sociali 
Le reti sociali sono le relazioni con le quali entriamo in contatto regolarmente. La qualità

Approccio di rete

prevenire il fenomeno dei SFD ove possibile e possono utilizzare servizi basati sulle reti sociali

GLOSSARIO

Abilità di sopravvivenza autonomaASA
Regione amministrativaRA

Opzioni abitative
Associazione abitativa

Azione di ricerca partecipativa
Ricercatore alla pari
Settore degli affiffiffitti privati
Intervistatore professionale
Ente di supporto
Utente dei servizi
Settore del volontariato e delle comunità locali

Senza fifissa dimoraSFD

ARP

IP

SVC
US
ES

è senza dimora o a rischio di divenirlo. Esso aiuta le persone a capire l'offfferta di soluzioni 
abitative a cui possono accedere. I servizi legati alle opzioni abitative hanno l'obiettivo di 

come la mediazione.

della rete di contatti di un individuo e il capitale sociale che scaturisce da queste relazioni.  

tra reti di supporto formali e informali per creare un sistema di tutela integrato e sostenibile.

ritiene che esse offffrano supporto e opportunità di sviluppo. Le reti sociali possono essere
formali, come quelle tra lavoratori remunerati, o informali, tra familiari, amici e membri 
della comunità allargata.

Capitale sociale
Il concetto di capitale sociale include i benefici derivanti dalla partecipazione a una rete sociale  
e si riferisce ai vantaggi dell'appartenenza alla rete, ma anche un capitale che può essere 
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L'approccio di rete nelle attività che trattano con i SFD è orientato a trovare un equilibrio 

L'approccio basato sulle opzioni abitative consiste nel fornire consigli e informazioni a chi

di queste relazioni può variare in frequenza, vicinanza e intimità, ma normalmente si   

economico, culturale o educativo.
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SINTESI

Sondaggio 2010 sui servizi socialiLa ricerca "Beyond Homelessness" ha analizzato 
le regioni amministrative scozzesi, i servizi sociali 
e i soggetti senza dimora durante un periodo di 
tre anni (tra il 2010 e il 2013) per comprendere 
l'impatto di un approccio di rete sull'effificacia del 
supporto e sui risultati per gli utenti dei servizi. 
Questo studio intende dimostrare l'effetto 
positivo che relazioni di sostegno possono avere 
su chi è senza dimora e come l'utilizzo di un 
approccio di rete può aiutare a creare strategie di 
supporto sostenibili. 

Analisi delle pubblicazioni e della normativa esistente

L'utilizzo di servizi basati sulle reti sociali è ancora basso 
tra gli intervistati: i servizi di tutorato sono utilizzati dal 
27% degli utenti, quelli di socializzazione dal 35% e la 
mediazione dal 50%. L'assistenza abitativa (abilità di 
sopravvivenza autonoma) è il tipo di supporto più 
utilizzato dal 77% del campione.   

La Scozia ha una delle più avanzate strutture normative al 
mondo riguardo ai SFD, confifigurando un approccio 
integrato e onnicomprensivo alla natura complessa della 
problematica della mancanza di alloggio. 

Il dovere di valutare il bisogno di assistenza all'alloggio 
(introdotto a giugno 2013) comporterà l'obbligo per gli 
enti locali di valutare un'ampio spettro di problematiche 
relative all'assistenza all'alloggio che possono condurre 
alla situazione di SFD.

Tramite l'introduzione del dovere di valutare il bisogno di 
assistenza all'alloggio e la comprensione di base 
dell'impatto positivo rappresentato dalle reti sociali, si 
creano opportunità signifificative per l'utilizzo di un 
approccio di rete nella valutazione del bisogno di 
assistenza all'alloggio.

Per acquisire una comprensione approfondita 
dell'importanza di un approccio basato sulle reti sociali 
sarà necessario svolgere ulteriori ricerche. Gli studi 

presenti indicherebbero tuttavia che i fattori 

socioeconomici, culturali e relazionali contribuiscono 
tutti alla condizione di SFD.

•

•

•

•

•

•

Tra le diverse aree aministrative scozzesi si riscontrano 
differenze nelle attività svolte per raggiungere il 2012 
Homelessness Target, l'obiettivo stabilito per il 2012 dal 
governo scozzese in materia di SFD, e un maggiore 
sforzo di prevenzione di questa problematica.

 L'84% delle regioni amministrative e l'80% delle 
organizzazioni del terzo settore individuano una relazione 
tra la promozione di reti sociali positive e il superamento 
della condizione di SFD. 

Il 68% delle organizzazioni intervistate trova che siano le 

reti sociali di supporto a offrire una maggiore effificacia 

nell'offerta di servizi riguardanti l'alloggio.

Il 62% delle organizzazioni intervistate ha rilevato che la 

capacità di mantenere un rapporto di affifitto cresce 

quando si ricevono servizi basati sulla rete sociale.

Secondo circa il 75% del campione intervistato'insuffificienza 
di alloggi è un problema chiave  nel poter rispettare il 2012 
Homelessness Target.

•

•
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Temi di ricerca nazionale

Diagramma 1

SINTESI

I risultati principali delle interviste fatte agli utenti dei servizi  
e ai gruppi di discussione con i servizi sociali indicano che:

•        Le reti di supporto sembrano avere un impatto diretto sulla 
capacità di ripresa individuale, sul benessere e bisogno di 
supporto formale in condizioni di assenza di dimora. Ove 
possibile, la promozione di queste relazioni e l'offerta di  
supporto formale per facilitare la potenziale presenza di reti  
di supporto informali può contribuire ad alleviare gli impatti 
negativi sul lungo periodo della condizione di SFD e della 
permanenza in alloggi temporanei. 

Le reti sociali, sia formali che informali, sono percepite come 
affifidabili, disponibili e imparziali. Gli intervistati si rivolgono alla 
propria rete sociale, sia formale che informale, per 
ricevere aiuto, consigli e amicizia e i soggetti con un buon
accesso a reti sociali formali e informali hanno una maggiore 
capacità di ripresa, sono meno isolati e godono di un 
maggior livello di benessere.

Le relazioni informali sembrano ridursi durante periodi di 
mancanza di alloggio, specialmente quando gli individui 
sono collocati in alloggi temporanei. Chi aveva un rapporto 
positivo con i servizi di supporto, ha indicato di  
aver ricostruito rapporti (45%), di aver avvertito un aumento 
del proprio benessere (85%), avere trovato persone più 

positive intorno a sé (74%) ed essere maggiormente in grado 

di provvedere ai propri bisogni (93%).

I risultati della ricerca indicano un aumento del bisogno di 
ulteriore supporto quando, al momento del distacco dal 
servizio, i servizi formali non identifificano altri servizi di 
riferimento e non offrono un supporto di mantenimento. 
L'isolamento e la mancanza di un luogo dove andare sono due 

fattori fondamentali, identifificati come cause contribuenti alla 

cronicità della condizione di SFD.

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione fifinale 2013
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Diagramma 2
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SINTESI

• Le relazioni formali costituscono un punto di appoggio durante 

tutto il periodo vissuto senza dimora. Nei soggetti con meno 

relazioni informali si è notato un aumento nel bisogno di reti di 

supporto formali. Il 59% dei soggetti in contatto con i servizi di 
supporto pensa che questi lo abbiano aiutato a modifificare la 
propria situazione, il 74% pensa di essere stato assistito nel 
raggiungimento dei propri obiettivi e il 70% si è sentito 
maggiormente aiutato nella risoluzione di compiti pratici.

• In tutti i casi studio si ritrovano esempi di buone pratiche nel 
confrontare la condizione di SFD utilizzando un approccio di 
rete, per esempio tramite piani di assistenza e mediazione per i 
giovani, diversità di ruoli degli assistenti agli alloggi per 
rispondere ai bisogni locali di supporto, progetti di mediazione, 
tutorato e socializzazione che promuovono la formazione di reti 

di supporto informali.

Le problematiche dell'assistenza abitativa sono strettamente
legate al mercato degli alloggi e alla capacità degli enti locali
di distribuire effificacemente un numero limitato di abitazioni.  
È stata riscontrato un divario tra le aspettative di chi fa domanda 

come SFD e la capacità degli enti locali di fornire alloggi che 

soddisfifino tali richieste.

•

Nel corso della ricerca, gli alloggi temporanei sono stati 
ripetutamente identifificati come fattori fondamentali di 

isolamento e cause di una diminuzione delle relazioni informali 

per chi vive la condizione di SFD. Durante il periodo in queste 
sistemazioni è stato avvertito il bisogno di un'attivà più intensa 
da parte dei servizi formali per superare l'isolamento.

•
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Conclusioni della ricerca

In tutta la ricerca è stato riscontrato un buon livello 
generale di comprensione dell'effetto positivo che un 

migliore in termini di effificacia e promozione della 
conservazione dell'alloggio, i servizi basati sulle reti sociali 

all'alloggio?

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione fifinale 2013

SINTESI

In che misura le regioni amministrative e i servizi sociali in
Scozia valorizzano lo sviluppo di reti sociali all'interno
dei servizi esistenti di sostegno all'alloggio?

erano meno frequenti dell'assistenza abitativa. Ci sono
elementi per ritenere che un approccio di rete fosse
utilizzato per contrastare il fenomeno dei SFD, ma questo 

avrebbe potuto essere esteso per considerare l'impatto 
delle reti sociali sull'assegnazione degli alloggi e sugli 
alloggi temporanei. 

Dal lavoro svolto con gli utenti dei servizi appare evidente 
che, per fornire un supporto basato sulle reti sociali 
preesistenti, è necessario comprendere i punti di rottura delle 
relazioni,  i motivi per cui i legami si spezzano e come 
prevenire che ciò accada. Inoltre, per essere effificace, 
l'approccio preventivo alle problematiche dei SFD richiede 
una considerazione di rete, per assicurare che siano 
approfondite le ragioni alla base della mancanza di alloggio 
piuttosto che rispondere al semplice bisogno di trovare una 
sistemazione.

La ricerca ha riscontrato in maniera evidente che un 
approccio di rete all'assistenza sociale e abitativa avrebbe 
potuto benefificiare di un'espansione dei canali 

attraverso i quali viene offerto il supporto. Gli esempi 

forniti dai casi studio sottolineano come la risoluzione di 

problematiche di disoccupazione e dipendenza possa 

contribuire alla prevenzione della condizione di SFD.

È stato riscontrato che i servizi basati sulle relazioni sociali 
quali il tutorato, la mediazione e la socializzazione sono 
offerti, ma meno frequentemente rispetto all'assistenza 
abitativa generale. Vi sono elementi che indicano che il 
personale di supporto generale, come gli assistenti sociali 
e abitativi, utilizzava un approccio di rete. La ricerca ha 
osservato che, preparandosi a implementare un approccio 
preventivo (tramite i colloqui sulle opzioni abitative) e 
rispondendo all'obbligo di valutare i bisogni di sostegno 

all'alloggio, gli enti locali sono sempre più attenti 

all'importanza delle reti sociali. 

Quali sono gli elementi fondamentali per lo sviluppo e la
promozione delle reti sociali all'interno dei servizi di 
sostegno all'alloggio?
A fronte del lavoro svolto con i servizi sociali e gli utenti dei 
servizi, appare chiaro che non è concepibile utilizzare un 
approccio unico per un supporto ai SFD basato sulle reti 
sociali. 

L'utilizzo di un approccio di rete per superare la 

condizione di SFD richiede una prospettiva completa del 

percorso che vi ci ha condotto, che consideri le 
complesse interazioni delle cause scatenanti della 
condizione di SFD, l'impatto sul lungo periodo della 
permanenza in alloggi temporanei e il supporto necessario 
a superare l'isolamento una volta assicurato l'alloggio. Per 
assicurare che i risultati di alloggio e supporto siano sia 
sostenibili che duraturi, è necessario ottenere un equilibrio 
funzionante tra supporto formale e informale, conformato 
ai bisogni individuali. L'isolamento ha un impatto negativo 
sul  benessere generale e la fiducia in sé, mentre un 
approccio di rete assicura un equilibrio tra le necessità 
legate all'alloggio e alla vita sociale. L'esistenza di 
relazioni positive, sia formali che informali, è fondamentale 

per assicurare soluzioni di lungo termine alla mancanza di 

alloggio, promuovendo allo stesso tempo il benessere e 

la capacità di ripresa.  

 
Quali modelli sono oggi disponibili per supportare e 
sviluppare le reti sociali all'interno dei servizi di sostegno

 

approccio di rete può avere per i SFD. Durante le 
interviste con i servizi di supporto, è stato riscontrato che, 
mentre un approccio di rete era da molto considerato 



Raccomandazioni della ricerca

SINTESI

Utilizzo della formazione esistente per gli operatori che 

lavorano nell'assistenza all'alloggio e ai SFD, per 
aumentare la comprensione e l'uso degli approcci di rete.

• 

Maggiore consapevolezza tra coloro che si presentano 
come SFD dei potenziali effetti di questa condizione (es. 

la permanenza in alloggi temporanei e il suo impatto 

negativo sulle relazioni sociali). L'effetto sulle relazioni 
sociali dovrà essere discusso durante i colloqui sulle 
opzioni abitative per aiutare a ottenere un quadro delle 
priorità individuali.

Sviluppo di un meccanismo di valutazione delle reti 
sociali a livello locale. Le misure per la sua creazione 
potranno essere incorporate nella legislazione nazionale 
dal Governo Scozzese. 

Continuazione delle attività dello Scottish Social Networks 
Forum e del suo supporto finanziario, insieme ad altri 
programmi nazionali che promuovono servizi orientati a un 
approccio di rete in tutta la Scozia.

Dovrà essere effettuata una valutazione che dimostri 
l'efficacia dei servizi basati sulla rete sociale, per fornire 
una base di prova solida di detta efficacia. Queste 
valutazioni dovranno essere promosse all'interno del 
settore per sensibilizzarlo sull'approccio di rete.

Sviluppo di strumenti di misurazione adeguati a valutare 
l'ottenimento di risultati trasversali in tutti i settori, attuato 
tramite una collaborazione tra le regioni amministrative, i 
servizi di supporto e lo Scottish Social Networks Forum.

Fornitura di servizi mirati allo sviluppo di reti informali da 
parte degli utenti del servizio e considerazione delle reti 
sociali nelle valutazioni delle necessità di alloggio.  

•

             
•

Aumento della consapevolezza degli utenti sul valore 
della partecipazione a servizi di questo tipo, ottenuto 
tramite l'educazione. L'utilizzo del "supporto tra pari" è 
stato riconosciuto nel corso della ricerca come una delle 
modalità per incoraggiare tale pratica. 

Sono state formulate le seguenti raccomandazioni 
relative all'ottenimento degli obiettivi stabiliti dal 
progetto di ricerca: 

Sganciamento programmato del servizio con 

valutazione del supporto delle reti sia formali che 

informali e offerta di un supporto di mantenimento 
adeguato.

• 

• 

Orientamento verso una varietà di servizi nel corso del 
processo di supporto.

• 

• 
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La ricerca "Beyond Homelessness" consiste in 
uno studio durato quattro anni che ha esaminato l 
diffusione di servizi di supporto basati sulle reti 
sociali (tutorato, mediazione e socializzazione) e 
il loro effetto su chi è senza dimora. Essa intende 
considerare l'impatto delle reti sociali in tutte le 
fasi del percorso del SFD e il  ruolo degli enti 
locali e delle agenzie che offrono servizi di 
supporto nella promozione di un approccio di 
rete. Questo studio evidenzia i migliori esempi di 
buone pratiche dei servizi di supporto, con 
un'enfasi sulla (ri)costruzione delle reti sociali. La 
ricerca riconosce il ruolo fondamentale di questo 
aspetto nell'assicurare percorsi sostenibili di 
uscita dalla condizione di SFD e offre 
raccomandazioni su come adottare un approccio 
di rete nella fornitura di servizi. 

LA RICERCA

La ricerca "Beyond Homelessness" è stata condotta dal 
Rock Trust, un'organizzazione senza scopi di lucro con 
sede a Edimburgo che lavora per aiutare i ragazzi tra i 16 e i 
25 anni, senza dimora o a rischio di diventarlo, a costruirsi 
un futuro migliore. La ricerca ha inoltre usufruito della 
collaborazione con la Glasgow School of Social Work 
dell'Università di Strathclyde e con lo Scottish Social 
Networks Forum.

La ricerca intende costituire una risorsa per chi lavora con i 
SFD, aiutando a sviluppare la comprensione e la 

consapevolezza del ruolo fondamentale delle reti sociali 

nei percorsi di fuoriuscita dalla condizione di SFD.

Grazie all'introduzione dei gruppi di lavoro sulle opzioni 
abitative e all'approccio preventivo adottato dagli enti locali 
scozzesi, il ruolo dei servizi istituzionali di supporto sta 
diventando sempre più importante. Esaminando l'evoluzione 
delle politiche e del panorama legislativo riguardanti il 
supporto offerto in Scozia a chi è senza casa, inclusa 
l'istituzione del 2012 Homelessness Target, la ricerca 
descrive come un approccio di rete potrà essere utilizzato in 
futuro per lo sviluppo delle normative e dei servizi.

La ricerca illustra come, attraverso una maggiore 
comprensione delle reti sociali da parte dei senza dimora, i 
servizi possano promuovere il mantenimento dell'alloggio, 
assicurare il benessere personale e contribuire a ridurre 
l'isolamento dei fruitori del servizio.
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1.  Scottish Government (2002) Helping Homeless People: An Action Plan  
for Prevention and Effective Response, Homelessness Taskforce Final Report.  
The Scottish Government: Edinburgh
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INTRODUZIONE

Per evidenziare la relazione tra i metodi di 
prevenzione della condizione di SFD e le reti sociali, 
questo studio esplorerà l'importanza di reti sociali 
positive, per assicurare che la mancanza di 
abitazione non sia vista soltanto come una 
questione abitativa. Come dimostrato dai risultati 
della ricerca, le cause di questa condizione vanno 
spesso al di là del semplice bisogno di un riparo e 
adottando un approccio integrato, molti enti e 
servizi locali hanno potuto ottenere miglioramenti 
nel benefificio apportato agli utilizzatori di questi 
servizi.  

La Scozia è oggi all'avanguardia a livello internazionale 
nell'implementazione di normative innovative per rispondere ai 
bisogni di chi ha problemi legati all'alloggio. Grazie alla rimozione 
senza precedenti della distinzione tra "bisogno abitativo 
prioritario"e "non prioritario" nell'ambito dell'Homelesness Target 
20121 e la volontà di assicurare valutazioni del bisogno di 
alloggio per chi è senza dimora o a rischio di diventarlo, la 
tendenza integrativa delle politiche per i SFD in Scozia fa ben 
sperare.
Anche se questo non rientrava nell'obiettivo iniziale della ricerca, lo 
studio ha anche esaminato il percorso fatto dalle regioni 
amministrative verso il raggiungimento dell'obiettivo del 2012, 
concentrandosi su come le reti sociali e l'approccio di rete sono 
stati promossi a livello degli utilizzatori dei servizi. La 
comprensione della struttura delle nuove normative è stata 
fondamentale nel corso della ricerca per assicurare la puntualità 
delle raccomandazioni finali, assicurando che esse fossero 
aggiornate e rilevanti rispetto agli attuali modelli di prestazione di 
servizio. La ricerca è così stata in grado di identifificare cosa 
funziona, dove e perché, e di dimostrare l'impatto positivo che 
l'adozione di un approccio di rete può avere su chi vive la 
condizione di SFD. 

Il tema principale su cui si è concentrata la ricerca "Beyond
Homelessness" è stato la misurazione dell'impatto delle reti sociali 
su chi vive la condizione di SFD. Questa è stata ottenuta 
lavorando parallelamente a servizi di supporto e enti locali 
scozzesi, intervistando chi ha usufruito del supporto e 
sviluppando la conoscenza di un approccio di rete da far rientrare 
nel contesto delle normative scozzesi per i senza dimora.
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Soggetti interessati
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Le questioni di ricerca fondamentali alla base 
dello studio "Beyond Homelessness" si 
concentrano sul coinvolgimento di una serie di 
soggetti interessati e sull'utilizzo di varie 
metodologie di ricerca e fonti di informazioni.  

SCOPI E OBIETTIVI 

Per rispondere ai quesiti di ricerca, lo studio si è 
basato su pubblicazioni, dati, ricerche secondarie 
e dati di prima mano raccolti nel corso della 
ricerca utilizzando una varietà di metodi (per 
maggiori dettagli, si consulti l'Appendice A ).

In che misura le 
regioni 
amministrative 
e le 
organizzazioni 
di servizi in 
Scozia danno 
priorità allo 
sviluppo delle 
reti sociali 
entro i servizi 
esistenti?

Resoconto di sondaggio 2010 
sui servizi di supporto2 

Regioni amministrative, terzo settore, associazioni di assistenza 
abitativa, settore dell'affifitto a canone sociale

Regioni amministrative, terzo settore, associazioni di assistenza 
abitativa, settore dell'affitto a canone sociale e utenti dei servizi

Regioni amministrative, terzo settore, associazioni di assistenza 
abitativa, settore dell'affitto a canone sociale e utenti dei servizi

Tabella 1 : Quesito di Ricerca 1
Primo quesito:       Dati/metodi                                 Soggetti interessati

Delimitazione iniziale dei casi 
studio

Interviste agli utenti del servizio    
dei casi studio e consultazioni
con i servizi di supporto

Politiche governative scozzesi 
e del Regno Unito

Tabella 2: Quesiti di ricerca 2
Secondo quesito:

Regioni amministrative, terzo settore, governo 
scozzese

Soggetti interessati

Fonti di informazione 

Modelli utilizzati attualmente per 
misurare i risultati del servizio 
("Outcome stars"/matrici) 

Regioni amministrative, terzo settore, associazioni di 
alloggio sociale

Analisi bibliografifica di dati
che illustrano metodi di 
supporto utilizzati per 
promuovere un approccio di rete
 Regioni amministrative, terzo settore, governo nazionale e centrale 

Regioni amministrative, terzo settore, associazioni di assistenza 
abitativa, settore dell'affitto a canone sociale

Sviluppo di politiche a livello 
scozzese   

Quali sono i 
modelli 
esistenti
per supportare
e sviluppare le
reti sociali
all'interno dei
servizi di 
alloggio 
sociale?

Regioni amministrative, terzo settore, associazioni di 
alloggio sociale 

Buone pratiche a livello 
scozzese

Terzo quesito: Fonti di informazione 

Tabella 3: Quesito di ricerca 3

Defifinizione di rete sociale 
identificata dai servizi sociali 
(Resoconto di sondaggio 2010)

Regioni amministrative, terzo settore, governo scozzese  

Regioni amministrative, terzo settore, governo centrale e 
nazionale  

Analisi bibliografifica di dati
che illustrano i metodi di 
supporto utilizzati per 
promuovere un approccio di rete

Regioni amministrative, terzo settore, associazioni di assistenza 
abitativa e settore dell'affitto a canone sociale

 

Impatto delle politiche 
governative centrali e locali    

Esempi di buone pratiche e 
diffificoltà dalle aree di studio

Regioni amministrative, terzo settore, associazioni di 
assistenza abitativa, settore dell'affitto a canone sociale e 
utenti dei servizi 

 rock trust : Beyond Homelessness : Relazione fifinale 2013

Quali sono gli 
elementi 
fondamentali 
per 
promuovere e 
sviluppare le 
reti sociali 
all'interno dei
servizi di 
assistenza 
abitativa?



15

2.  Tabner. K (2010) 2010 Overview of 2010 Survey Findings. The Rock Trust: 

FINAL4.pdf) 

PRIMA FASE SECONDA FASE                 RICERCA E VALUTAZIONE

2011- Prima serie di interviste con 

Relazione intermedia - 

2012 – Seconda serie di interviste 

e gli enti di supporto

Relazione fifinale

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione fifinale  2013

SCOPI E OBIETTIVI 

Resoconto del sondaggio 2010

Produzione del resoconto fifinale della
ricerca (2013) 

Sondaggio in forma di questionario 
a tutte le regioni amministrative 
scozzesi e ai principali servizi di 

supporto

enti locali scozzesi e
Interviste approfondite con gli

servizi sociali rilevanti 

Definizione dell'applicazione in base 
alle 32 regioni amministrative scozzesi

Selezione e conferma di quattro 
regioni amministrative partner come 

casi studio

Pubblicazione del Resoconto di 
Sondaggio 2010Analisi bibliografica

Assunzione e formazione di   
ricercatori alla pari

in collaborazione con i ricercatori
Sviluppo di materiale di ricerca Pubblicazione di una relazione sul 

coinvolgimento dei ricercatori alla 
pari (2012)

Selezione dei partecipanti 
intervistati 

Pubblicazione del manuale "Guida alle 
buone pratiche di coinvolgimento 
degli utenti nella ricerca" (2013)

Formazione aggiornata del gruppo 
Scottish Social Networks (2013) 

gli utenti del servizio (75 interviste)

Redazione di quattro relazioni su 
base locale che illustrano i risultati 

della ricerca (2013) 

Diagramma 3

Produzione di "Digital Stories", storie 
digitali di buone pratiche (2013) 

Consultazioni con gli enti locali

 con utenti del servizio (27 interviste)

consultazioni con le regioni 
amministrative e gli enti di supporto
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senza fifissa dimora o a rischio di diventarlo di 

 

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione fifinale 2013

SCOPI E OBIETTIVI 

Permettere al personale che lavora con gli individui 

comprendere i modelli di supporto che meglio 
promuovono e mantengono le relazioni sociali.

Ottenuto attraverso:

 • Focus Groups (gruppi di discussione)

Quando richiesto, corsi di formazione tenuti dal 

coordinatore dello Scottish Social Networks Forum 

nelle aree dei casi studio.

Permettere ai servizi istituzionali e volontari di supporto 
all'alloggio, intesi ad assistere chi è a rischio di rimanere 
senza casa, di comprendere come incorporare 
un supporto che promuova le reti sociali all'interno
dei propri servizi.

Il raggiungimento di questi risultati è stato reso possibile tramite:

ricerca sono:

Implementato tramite:

Relazione fifinale di ricerca

 • Sviluppo di un kit di strumenti per le associazioni della 
rete Scottish Social Networks

 • Formazione organizzata dal coordinatore della rete 
Scottish Social Networks 
Contributi allo sviluppo della ricerca provenienti sia dai 
partecipanti intervistati che dai ricercatori alla pari

 • 

 
Pianifificazione e valutazione del processo di distacco 
dei servizi

 • 

Gli obiettivi di questo studio nel rispondere ai quesiti di 

La sensibilizzazione continuativa di tutto il settore 
ottenuta attraverso conferenze nazionali, presentazioni 
a eventi del settore e pubblicazioni di risultati

 •

 •

Un lavoro di collaborazione con le RA e il terzo 
settore in tutta la Scozia e più approfonditamente nei 
siti relativi ai quattro casi studio 

Permettere agli utenti SFD dei servizi di aiuto all'alloggio 
di ricevere il supporto di cui hanno bisogno per sviluppare 
e mantenere reti sociali positive.

 • Relazioni a livello locale

 • Produzione di relazioni a livello locale

 •

 •



03
 METODOLOGIA
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3.  Foote Whyte (1993) Street Corner Society: The Social Structure Of An Italian Slum. University of Chicago Press Ltd:Londra

La ricerca "Beyond Homelessness" si e avvalsa di 
diverse metodologie, con l'obiettivo di 
assicurare che lo studio considerasse un'ampia 
base di individui e che i dati raccolti fossero 
valutati in forma incrociata per promuovere una 
prospettiva plurale. La stesura della ricerca ha 
anche assicurato agli utenti del servizio e agli enti 
di supporto un'opportunità di partecipare al 
processo di ricerca (per maggiori dettagli 
consultare l'Appendice B).
La ricerca ha adottato un approccio interattivo, 
assicurando che fossero rappresentate prospettive sia 

nazionali che locali, ed è stata valutata in maniera 

incrociata tramite una varietà di fonti di informazione. Ecco 

un elenco sommario dei i metodi utilizzati nel corso della 
ricerca:

L'approccio centrale della ricerca è stato quello 
dell'Azione di Ricerca Partecipativa (ARP), attraverso la 
consultazione e il coinvolgimento dei partecipanti nel 
processo di studio, con l'intenzione di accompagnare il 
cambiamento tramite un approccio dal basso. Foote 
Whyte (1991)3  descrive lo sviluppo delle ARP che 
coinvolgono informatori chiave di ciò che si sta 
interpretando ma considera anche come contestualizzare i 
risultati della ricerca. Le ARP, considerando come 
l'ambiente e le strutture (nel caso di Foote Whyte, le 
strutture tecnologiche) inflluiscono sull'agire sociale degli 
individui che operano al proprio interno, collocano i 

partecipanti all'interno della ricerca, creano spazi di 

espressione, ma utilizzano anche le loro conoscenze ed 
esperienze per contestualizzare e diffondere i risultati, 
assicurandone la rilevanza e l'utilità per i soggetti sui quali 
si concentra la ricerca.

Questa ricerca si è avvalsa della partecipazione dei soggetti 
interessati, assicurando che gli enti locali, gli enti di supporto 
e gli utenti del servizio fossero consultati riguardo alla 
pianifificazione e alla revisione della ricerca e attraverso la 
formazione e l'utilizzo di ex-utenti dei servizi per SFD come 
ricercatori per intervistare gli attuali utenti del servizi.  

La ricerca sperava di utilizzare le esperienze di tutti i giorni 
degli utenti del servizio e degli addetti al supporto durante i 
processi di intervista e studio dei casi, per valutare l'impatto 
effettivo dei servizi di supporto e di un'applicazione più 
ampia delle politiche relative ai senza fissa dimora. Per 
ottenere questo risultato sono state utilizzate tecniche 
etnometodologiche di trasmissione e diffusione dei dati 
qualitativi ottenuti, tramite gruppi di lavoro con gli utenti del 
servizio. Questo ha contribuito a consolidare la 
comprensione delle esperienze giornaliere4 degli utenti dei 
servizi. Ha anche fornito al ricercatore un'opportunità per 
contestualizzare i dati e comprendere meglio le strategie 
utilizzate dagli utenti dei servizi per interpretare le proprie 
esperienze5. Si spera inoltre che, utilizzando questo 
approccio, la ricerca divenga significativa come utile risorsa 
per tutti i partecipanti coinvolti. 

Aree nelle quali i servizi vanno migliorati per promuovere i 
le reti sociali

Per assicurare la partecipazione degli enti locali, in ogni 
comune sono stati stabiliti alcuni contatti chiave, 
descrivendo la struttura della ricerca e le implicazioni di una 
parecipazione ad essa e spiegando come la ricerca sperava 
di essere utile alle autorità partner partecipanti. Tra i benefici 
della partecipazione a livello di ente locale si potevano 
identifificare:    

La valutazione della soddisfazione attuale degli utenti del 

servizio rispetto al supporto offerto

Una descrizione dei servizi che attualmente offrono un 
servizio di supporto basato sulle reti sociali

Una valutazione delle pratiche effificaci e delle ragioni di 
questo, valorizzando le buone pratiche“Espandere il processo sociale per discutere con questi

individui cosa stiamo cercando di scoprire e consultarli su
come interpretare ciò che studiamo è utile per il ricercatore 
e più piacevole per l'informatore. Gli informatori chiave
diventano quindi partecipanti attivi alla ricerca.” Foote 
Whyte (1991:9) 

 •

 •

 •

 •

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione finale 2013
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4. Per 'argomentazione di Lefebvre e ulteriori teorie sulle esperienze giornaliere si consulti: Lefebvre, H (1990) Everyday Life in the Modern World. New Brunswick, NJ: Transaction
5.  Le esperienze giornaliere sono considerate essenziali nella comprensione dell'efficacia dei servizi di rete sociale, tramite la comprensione di queste esperienze si spera di poter 
verificare un miglioramento dello stato di benessere. “l'esperienza non è una fonte autentica e originale del nostro essere, ma parte dei processi attraverso i quali definiamo un 
senso di identità” Gray (2003:26) Research Practice for Cultural Studies. London: Sage
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Aberdeenshire 18

Highland 16

 

Tabella 4: numero del campione di utenti del servizio intervistati 

Città di Edimburgo      20      6 (-70%)

Totale       71      27

Primo ciclo          Secondo ciclo

Assicurare la collaborazione di tutte le regioni amministrative 
coinvolte ha impiegato più del previsto, dovuto al basso 
tasso di coinvolgimento di una di esse e dei dubbi su come 
tale ricerca avrebbe influito sulle normali valutazioni interne. 
Pur avendo acconsentito a partecipare alla ricerca, le attività 
collaborative di questa regione amministrativa durante il 
periodo di ricerca sono state limitate e a volte hanno inflfluito 
sulla quantità di informazioni disponibili. L'inclusione di 
questa regione era percepita come fondamentale per i 
risultati della ricerca, ma lo studio avrebbe beneficiato di un 

rapporto più aperto di collaborazione con questo ente.

La ricerca riconosce inoltre che vi potrebbe essere una 
distorsione nel campione partecipante, poiché si presume 
che chi ha avuto un'esperienza negativa rispetto ai servizi 
utilizzati, o della ricerca in generale, non torni a discutere 
queste esperienze (questi soggetti erano a maggior rischio 
di essersi sganciati dal servizio e aver quindi perso 
contatto con la ricerca). Ci sono anche esempi di chi, non 

essendo più SFD, non voleva parlare del diffificile periodo 

trascorso. I risultati della ricerca mostrano chiaramente che 
i partecipanti alle seconde interviste erano più 
probabilmente individui che avevano avuto un'esperienza 
positiva, come dimostrato dall'alto livello di soddisfazione 
dichiarato rispetto ai servizi ricevuti.

Limiti della ricerca
Una preoccupazione centrale della ricerca è stata 
rappresentata dall'alto numero di partecipanti che non si 
sono presentati alla seconda serie di interviste (si veda la 
tabella 4). Questo ha causato una certa limitatezza rispetto 
all'ambito della ricerca come inizialmente concepito. Uno 
degli obiettivi iniziali della ricerca era quello di creare uno 
studio longitudinale, dando la possibilità di trarre 
conclusioni sul percorso dei SFD e sull'accesso ai servizi 
incentrati sulle reti di supporto per la maggior parte delle 
persone che vivono la condizione di SFD. Tuttavia, visto il 
basso tasso di partecipazione (36%) alla seconda serie di 
interviste, la ricerca limiterà le proprie conclusioni 
all'evidenziare quali pratiche hanno funzionato, dove e 
perché, come riflesso nel percorso dei SFD. 

Nelle rimanenti regioni amministrative sono state stabilite 
buone relazioni con gli operatori specializzati in questioni 
abitative e legate ai SFD, il che ha consentito un semplice 
accesso ai servizi del terzo settore, mentre l'influenza degli 
enti locali ha aiutato a stimolare un'ampia partecipazione. 
Durante il lavoro con le regioni amministrative, la ricerca ha 
fornito un programma di comunicazioni che descriveva le 
necessità di ogni soggetto della ricerca, e assicurando che  
i collaboratori degli enti locali fossero consultati durante 
tutte le fasi della ricerca per assicurare che le loro opinioni 
ed esperienze fossero rappresentate in maniera equa. Lo 
stesso tipo di approccio consultivo è stato adottato con le 
organizzazioni del terzo settore, per poter valutare in 
prospettiva il processo di ricerca. 

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione finale 2013
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Dunbartonshire Occ.    17                        5 (-70%)
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7.  Mitchell, D (2003) The right to the city: Social justice and the fight for public space, in Ethics, Place & Environment: A Journal of Philosophy & Geography 
Volume 6, Issue 3, 2003: 259-271

Questo capitolo fornisce una breve panoramica 
sulla letteratura accademica e statistica esistente 
riguardo ai temi fondamentali alla base della
ricerca "Beyond Homelessness". Esplorando i
temi della ricerca e descrivendo i collegamenti con 
il dibattito attuale sulle normative esistenti, questo 
capitolo intende evidenziare come le reti sociali e 
la comprensione del concetto di capitale sociale 
possano influenzare direttamente le politiche 
riguardanti i senza fissa dimora e la fornitura di 
servizi di supporto all'alloggio.
Nel corso dell'analisi della letteratura esistente, questo
capitolo intende collegare alcuni temi chiave agli scopi
principali della ricerca. L'esame delle pubblicazioni disponibili 
ha utilizzato otto sotto-quesiti per evidenziare la rilevanza di
questa ricerca per gli studi più generali sui SFD e le
politiche sociali (si veda l'appendice C).

Chi è senza casa può essere definito in una varietà di 

modi: senzatetto, senza casa, clochard, persona che 

dorme sui divani, che sta da amici, in alloggio temporaneo 
o in attesa di alloggio permanente. La mancanza di casa 
può portare a sentirsi meno visibili, più proni a vivere in 
isolamento dalla società e con una minore capacità di 
partecipazione all'interno delle comunità più ampie. Senza 
una casa, un luogo dove lavarsi e vivere la propria 
privacy, diventa sempre più difficile funzionare come 
membri della società maggioritaria. Riconoscere 
l'esclusione sociale e spaziale dei SFD7, oltre al loro diritto 
di occupare legittimamente la sfera sociale, ci permette di 
comprendere come la mancanza di una casa sia collegata 
inestricabilmente alle reti sociali, alla partecipazione in 
gruppi di comunità e alla cittadinanza.  

Una tale comprensione della condizione di SFD ci 
permette di considerare quali azioni sono necessarie per 
assicurare che chi ne è affetto abbia l'opportunità di 
partecipare e contribuire alla vita civica. Non avere un 
posto dove dormire in modo sicuro o dove agire in 
privato è una delle condizioni di chi non ha casa; la 
sicurezza e il senso di  individualità dati dalla casa 
dovrebbero essere visti come intrinseci. La casa è un 
luogo dove possiamo "introdurre un senso di ordine nelle 
nostre vite”8. La presenza di un alloggio stabile è anche 
una condizione di partenza per godere di sicurezza 
economica, coesione sociale, accesso al lavoro, 
educazione e formazione ed è anche la base a partire 
della quale è possibile cominciare a costruire relazioni e 
forti reti di supporto. 

In ragione della natura complessa del temine, definire una 
persona come SFD e fornire un supporto adeguato per 
ottenere e sostenere un alloggio stabile diventa un compito
difficoltoso, che richiede conoscenza della necessità sia di 
alloggio che di assistenza sociale.  

Una questione centrale per comprendere la mancanza di 
dimora come fenomeno culturale è la necessità di 
riconoscere la natura complessa di questa condizione. 
Per molte persone la situazione di trovarsi senza dimora è il 
risultato di una serie di "cause scatenanti" (Ravenhill 2008)6 
che aumentano la probabilità che questa si verififichi.

Definizioni e cause della condizione di SFD

Tra maggio e giugno 2010, la ricercatrice ha attuato un'ampia 
revisione del materiale, considerando più di 200 
pubblicazioni. Questo nucleo si è ampliato nel corso della 
ricerca per includere pubblicazioni più recenti, includendo 
l'accesso a testi teoretici, risorse accademiche online (riviste), 
cataloghi di biblioteche, materiale pubblicato dal Governo 
Scozzese, letture raccomandate dai partecipanti a Scottish 

Social Networks, pubblicazioni di un'ampia serie di 

organizzazioni di servizi e motori di ricerca online. Altri dati 
sono stati inoltre raccolti accedendo alle ricerche citate 
all'interno di testi fondamentali.

Si ritiene che, benché la ricerca che segue non sia 
onnicomprensiva dei temi e delle problematiche relative
ai SFD, essa costituisca un tentativo di combinare il dibattito 
attuale e le questioni aperte sull'argomento e di collegarli alle 
teorie sulle reti sociali e i senza fifissa dimora.

Se da una parte i parametri dello studio bibliografico erano
ampi, includendo temi quali la condizione di SFD, l'isolamento, 

l'esclusione sociale e il capitale sociale, sono stati compiuti 

sforzi per assicurare che la relazione fosse incentrata sui 
servizi per SFD o sulle ricerche a essi relative che facevano 
uso di un approccio di rete o che discutevano il capitale 
sociale nell'ottica della prestazione di supporto. Le ricerche 
riguardanti fattori associati alla condizione di SFD come 
dipendenze, salute mentale, povertà, disoccupazione o 
giustizia, non sono state incluse a meno che non si 
concentrassero sull'impatto delle reti sociali o delle relazioni 
sui percorsi dei SFD. Inoltre, le questioni riguardanti il capitale 
sociale che si concentravano primariamente sull'economia 
sono state escluse poiché affrontavano dibattiti più ampi, 
impossibili da considerare entro i limiti di questa ricerca. 
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Il governo scozzese attualmente definisce un nucleo familiare 
(individuo o famiglia) come SFD se esso non ha un alloggio 
adeguato ai propri bisogni, se non può ottenere accesso al 
proprio alloggio, se l'alloggio non è sicuro per motivi di 
violenza o minaccia di violenza, se il nucleo famigliare è a 
rischio di sfratto o a rischio di rimanere senza casa, o si 
trova in un'abitazione sovraffollata o inadeguata9. In Scozia, 
a partire dal primo gennaio 2013, se viene trovato un nucleo 
famigliare che non volontariamente è privo di dimora, gli 
viene assegnato lo status di "priorità all'alloggio" e 
riconosciuto il diritto di trovare una sistemazione10.

Ai fini di questa ricerca, la condizione di SFD è vista come un 
percorso con molte variabili e nessun formato predefifinito. 
Questa prospettiva ci consente di riconoscere l'importanza 
delle vie di entrata e uscita dalla condizione di SFD15 nella 
definizione del percorso del SFD16. Inoltre, allo scopo di 
assicurare un percorso sostenibile di uscita dalla condizione 
di SFD, dobbiamo comprendere come tutti i fattori che 
contribuiscono al diventarlo, tra cui le reti sociali, possano 
aiutare ad assicurare che le soluzioni abitative sensibili alle 
circostanze individuali siano anch'esse sostenibili.

 “ le cause della condizione di SFD possono operare  su 
almeno quattro livelli—economico, dell'alloggio, 
interpersonale e individuale—interagenti gli uni con gli altri 
tramite una serie di compresse interrelazioni. È importante 
rilevare che nessuno di questi livelli è ritenuto a priori più 
importante degli altri. Questo approccio teoretico consente 
quindi di comprendere l'importanza delle strutture 
economiche e di alloggio in alcuni casi (probabilmente la 
maggioranza) e dei fattori interpersonali o individuali in altri 
casi (probabilmente la minoranza)”  
(Fitzpatrick et.al 2013:151) 

La definizione legale di SFD (in Scozia)11 include anche 
coloro che alloggiano presso amici e parenti su base
temporanea (come chi dorme sul divano di amici) o chi si 
trova in alloggio temporaneo quale un ostello o un bed and 
breakfast. Molti dei partecipanti coinvolti in questa ricerca che 
avevano essi stessi esperienze di vita da SFD (ricercatori alla 
pari) hanno espresso l'opinione che il SFD sia soltanto chi 
dorme all'addiaccio in strada. Questo evidenzia l'opinione 
diffusa che, in molti casi, il SFD non viene categorizzato fino a 
quando non viene raggiunto il punto di crisi.

L'alloggio stabile è riconosciuto dal governo scozzese12

come il punto di partenza per ottenere sicurezza
economica, coesione sociale, accesso all'occupazione,
educazione, formazione e una base sicura per cominciare a
(ri)costruire relazioni con altri e rafforzare le reti di supporto, 
Defifinire una persona come SFD e fornire un supporto 
adeguato spesso richiede la comprensione dell'importanza di 
un alloggio stabile oltre al supporto di tutti i vari aspetti sociali 
ed economici in gioco che hanno un'influenza sul benessere e 
la sicurezza generale.

Le "cause scatenanti" della condizione di SFD (Ravenhill 
2008:72)13 sono state identifificate come quelle che possono 
creare una predisposizione verso di essa. Fitzpatrick et al 
(2013)14 evidenziano questo fenomeno esaminando la 
condizione di SFD con  Esclusioni Multiple (una serie di fattori 
complessi quali l'abuso di sostanze, i traumi infantili, 
precedenti di abuso o le poche esperienze di impiego, che 

contribuiscono ad aumentare l'esclusione sociale). Tramite 

tale analisi è stato possibile evidenziare alcune cause 
(circostanze/esperienze di vita) come le più probabili della 
condizione di SFD dell'individuo.

Reti sociali e percorsi dei SFD

Le reti sociali possono essere definite come le relazioni  tra 
un individuo e le persone con cui entra regolarmente in 
contatto. La qualità di queste reti può variare di frequenza, 
prossimità e intimità, ma generalmente sembra dare 
supporto e offrire opportunità di sviluppo. In molte delle 
principali pubblicazioni17 viene riconosciuto che una delle 
conseguenze dell'avere varie relazioni sociali è 
l'accumulazione del capitale sociale o di relazioni che 
funzionano come punti di forza per gli individui nelle loro vite 
quotidiane.  

Chi ha vissuto la condizione di SFD spesso nota che la 
riduzione di relazioni sociali, l'interruzione delle relazioni e 
le discordanze con la famiglia e gli amici sono percorsi 
comuni verso questa condizione18. Inoltre, se tendiamo a 
costruire la nostra rete di relazioni a seconda di dove 
trascorriamo la maggior parte del tempo, ne consegue che 
le opportunità di creare o sviluppare relazioni esistenti 
sono ridotte in condizioni di isolamento sociale, come nel 
caso dei SFD. 
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“Vi sono aspetti positivi del vivere senza casa, quale
l'assistenza degli operatori, la compagnia, la sicurezza e 
il senso di appartenenza, e aspetti negativi quali il dover 
pagare le tasse, la solitudine, la mancanza di supporto e 
la poca fiducia nella propria capacità di riuscita.”19

Possiamo ricondurre l'origine dell'utilizzo di reti sociali per 
compredere le relazioni di supporto che ne conseguono, il 
capitale e le opportunità sociali, alle politiche di welfare dei 
neolaburisti denominate "Third Way" (Terza Via)21. La Third 
Way si concentra prima di tutto sul combattere la difficoltà di 
accesso alle opportunità e di conseguenza al capitale sociale 
da esse prodotto. In risposta a queste nuove politiche, il 
capitale sociale è stato ampiamente adottato all'interno della 
struttura del welfare per misurare l'esclusione sociale. Inoltre, 
le stesse politiche sul welfare evidenziavano i diritti e le 
responsabilità degli individui nel contribuire al miglioramento 
di sé e migliorare la propria situazione, della quale si riteneva 
avessero pieno controllo. Questo è risultato particolarmente 
nell'enfasi posta sui diritti e sulle responsabilità degli individui 
che ricevevano assistenza sociale22. 

Mentre i termini pratici e finanziari definenti l'uso del "capitale 
sociale" sono stati ampiamente discussi23, questa ricerca 
non può evitare di riconoscere che, a prescindere dai 
generali dibattiti accademici, il capitale sociale è emerso nei 
campi sia della sociologia che della politica sociale come 
concetto fondamentale utilizzato dal governo, da economisti 
e da enti di assistenza sociale. A partire da questo contesto, 
il capitale sociale sarà discusso nel corso di questa relazione 
come risorsa comune, che non può esistere in isolamento, 
costituita dalle reti sociali, relazioni, norme, valori e 
comportamenti accettati che costituiscono la vita di tutti i 
giorni. 

e andrebbero evitati i preconcetti riguardo all'appartenenza 
alle reti20. La perdita di una figura importante durante i primi 
anni dell'infanzia o dell'età adulta, l'incapacità di accedere 
all'occupazione e le rotture frequenti nelle relazioni sociali 
dovute a stili di vita caotici, sono visti come deterrenti delle 
opportunità disponibili ad un individuo e indeboliscono il 
"paracadute di supporto" da utilizzare nei momenti di crisi.  

Reti sociali e capitale sociale

Qualunque tentativo di esaminare criticamente il valore delle
relazioni sociali individuali deve inoltre considerare come
esse possano avere effetti sia positivi che negativi. 
L'effetto delle reti di supporto che contribuiscono a creare 
un senso di amicizia e parità, che offrono assistenza e
consulenza, sono risultate in questa ricerca come 
promotrici di fiducia in sé, benessere e capacità di ripresa. 
Le relazioni negative sono state identificate come quelle che 
non danno supporto, non sono degne di fiducia e 
contribuiscono a orientare verso stili di vita più distruttivi.

L'impatto aggiuntivo dell'isolazione sociale quando non 
si ha dimora può risultare nella dipendenza 
dell'individuo dalle reti (sia positive che negative) 
disponibili in quel momento e nel suo assorbimento in 
una "cultura dei senza dimora". Questo fenomeno è 
stato analizzato dal Glasgow Homelessness Network 
(2003) in una ricerca che ha scoperto che uno tra cinque 
SFD desiderava rimanere tale. La ricerca afferma:

Per molti, per poter fuoriuscire dalla condizione di
SFD è necessario l'accesso a un supporto sia pratico che 
emotivo e spesso questo manca dovuto alle ridotte reti di 
supporto e relazioni in altri ambienti. La dimostrazione di 
questi bisogni indica che l'assenza di relazioni di supporto, 
e la conseguente mancanza di capitale sociale disponibile 
per l'utilizzo nella vita di tutti i giorni lontani dalla strada 
potrebbe ostacolare i percorsi di fuoriuscita dalla 
condizione di SFD. La comprensione dell'impatto 
controproduttivo che alcune reti sociali possono avere è 
importante in qualsiasi tentativo di concretizzare un 
intervento promotore di un'ampia base di reti di supporto.

Bordieu (1986), uno dei primi teorici a discutere il capitale 
sociale, ne identififica tre elementi costitutivi: fattori sociali (i 
fattori chiave nelle nostre relazioni), fattori economici (accesso 
alla stabilità finanziaria e capacità di "rimanere a galla") e fattori 
culturali (la nostra conoscenza di norme sociali e 
comportamenti accettabili)24. Putman (200025, 26) sviluppando il 
concetto di Bourdieu di capitale sociale, descrive due tipi di 
capitale, distinti dal tipo di relazioni sui quali si basano;

La forma e il tipo di relazioni sociali di ogni individuo e il
capitale sociale che ne risulta sono inoltre stati rilevati come 
dipendenti da una serie di fattori socio-economici tra cui la 
classe sociale, la salute mentale e l'accesso ad opportunità 
entro le proprie reti sociali. Inoltre, per comprendere i 
possibili "vuoti" nelle reti sociali, non è sempre possibile 
ottenere una panoramica completa delle relazioni e 
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le relazioni di vicinanza, basate sulla prossimità e 
sulle esperienze condivise, come quelle immediate con la 
nostra famiglia e amici, e le relazioni di conoscenza, legami 
meno stretti come quelli con colleghi di lavoro o 
conoscenti. Putnam riteneva che questi due tipi di relazioni
permessero all'individuo di generare capitale sociale, a  
seconda delle persone con cui veniva in contatto su base 

giornaliera. Ma solo attraverso l'accesso a entrambi i tipi di 

relazione è possibile ottenere supporto e nuove opportunità 
di sviluppo.

Tabella 8: tipo di relazione e capitale sociale
Tipo di  
relazione

Natura della 
relazione 

Famiglia, 
amici, membri 
della comunità 

locale 

Culturale
Economico

Szreter e Woodcock (2004)27 hanno sviluppato 
ulteriormente la tipologia di capitale sociale con 
l'introduzione del concetto di capitale sociale di 

collegamento, che nasce dalla collaborazione di persone 
dissimili in situazioni varie, utile a comprendere come le 
persone accedono alle pubbliche risorse ed assistenza. 

Per aumentare la comprensione del tipo di relazioni dal quale 
nasce il capitale sociale (utile se si intende promuovere un 
equilibrio tra le reti di supporto) la ricerca che segue dividerà
le relazioni in formali e informali28. Sia le relazioni di 
conoscenza che quelle di vicinanza possono essere viste 
come relazioni informali (ossia non somministrate da 
un'istituzione formale), mentre il capitale sociale di 
collegamento sembra nascere piuttosto dalle relazioni 
formali, che ai fini di questo studio possono essere rilevati 
tra un utente del servizio e il proprio assistente sociale.

Una delle proposte fondamentali di questa ricerca è quella 
che qualsiasi tentativo di prevenire, mediare o creare una via 
d'uscita sostenibile dalla condizione di SFD debba 
promuovere le reti sociali e le relazioni personali per 
aumentare il capitale sociale e ricostruire le reti di supporto, 
spesso danneggiate nel processo di perdita della dimora. 
Inoltre, assicurando che gli individui abbiano diritto al giusto 
tipo di supporto e ai servizi utilizzando il proprio capitale 
sociale di connessione (o i servizi di supporto formali), essi 
potranno sviluppare abilità di responsabilizzazione e 
competenze.

Tipo di 
capitale 

Vicinanza

Conoscenza

Connessione

Amici, membri 
della comunità 

locale , 
colleghi di 

lavoro, 
conoscenti

Agenzie, 
assistenti 
sociali, 

governo locale 
o nazionale

Sociale 
Culturale

Sociale 
Culturale 
Formale

Informale

Formale

Formale o 
Informale

Origine
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•  una base di partenza sicura

•  apprendimento e sviluppo

•  amicizie

•  abilità e interessi

•  valori positivi

•  capacità sociali

Capitale sociale e capacità di ripresa
La condizione di SFD, che qui viene concepita come 
processo, spesso costituisce la culminazione di varie 
"cause scatenanti" le quali, se prese individualmente, 
potrebbero non scaturire direttamente in un caso di senza 
fissa dimora. Ma laddove queste cause si presentino 
collettivamente e in un momento di vulnerabilità, si riscontra 
un aumento della probabilità che l'individuo divenga SFD. 
Ogni tentativo di analizzare come questa condizione si può 
prevenire richiede la conoscenza della capacità individuale di 
reagire alle avversità e della forza delle reti sociali di 
supporto, ossia della capacità di ripresa, dell'individuo. 

condizione e sensibilizzandoli riguardo alla natura 
potenzialmente dannosa di alcune relazioni. La creazione di 
abilità di sopravvivenza (gli strumenti per affrontare le 
avversità su base giornaliera) e reti sociali per individui che 
vivono senza fissa dimora richiede la considerazione della 

capacità di ripresa dell'individuo. Tale approccio dovrebbe 

inoltre prendere in considerazione i fattori strutturali più 
ampi che possono contribuire alla situazione di avversità. 

Come "resilience" o capacità di ripresa, oggi si intende la 
capacità di un individuo di reagire alle avversità della vita di 
ogni giorno. Essere in grado di chiedere aiuto di fronte alle 
diffificoltà, o riuscire a riconoscere quando si sta entrando in 
un periodo particolarmente diffificile, sono aspetti 
fondamentali della capacità di ripresa. Vi sono cinque fattori 
che possono essere considerati contributivi della 
"resilience"29, ossia:

La capacità di ripresa può essere inflfluenzata dalla storia
personale e dalle esperienze di abuso. Studi indicano 

inoltre che, se i livelli di "resilience" sono bassi, coloro che 

hanno vissuto abusi più probabilmente vivranno la 
condizione di SFD o avranno problemi a ritrovare casa30.

Una bassa capacità di ripresa, collegata alla riduzione del
numero di membri della rete sociale (si può supporre che ciò 
contribuisca a far diminuire il senso di avere una base sicura, 
le amicizie, i valori positivi e la competenza sociale) è 
manifestata più intensamente da chi proviene da contesti
svantaggiati. È stato dimostrato che le reti sociali 
preesistenti hanno anche la capacità di influire negativamente 
“creando conflitti, formulando pretese, stimolando ricadute, 
abusi e ricordando i traumi emotivi subiti”31.

Questa ricerca intende dimostrare che le cause scatenanti
della condizione di SFD possono essere ridotte fornendo 
agli individui gli strumenti e le abilità necessari a superare 
problematiche che potrebbero ricondurli a questa

“Lavoriamo con molte persone che di trovano in situazioni 
avverse per via di attitudini oppressive e discriminazioni 
strutturali; è molto più semplice cercare di cambiare le 
circostanze di un individuo che la società32” 

Una maniera di lavorare sulla natura soggettiva della 
capacità di ripresa è prendendo in considerazione i fattori 
di benessere, che secondo l'individuo hanno implicazioni 
più ampie sulla sua salute, sulle sue condizioni 
economiche, emotive, e sulla sua felicità33. Valutando il 
benessere di un utente del servizio, è possibile 
comprendere che, anche se la sua capacità di ripresa è 
buona e può sembrare attrezzato ad affrontare 
autonomamente le avversità, i suoi livelli di benessere nel 
contesto sociale più ampio possono ancora mostrare aree 
di potenziale miglioramento. Bisognerà quindi chiedersi: 

“Stanno bene? Sopravvivono o prosperano?” (Burgess, 
Daniels 2009:12) 

La promozione delle reti sociali
La letteratura attuale34 suggerisce che i tipi di supporto che 
promuovono relazioni sociali positive includono la
mediazione, il tutorato e i servizi di socializzazione. Questi 
servizi sono stati recentemente supportati dal governo 
scozzese, che si è occupato delle strategie preventive della 
condizione di SFD, promuovendo i servizi di mediazione per 
giovani e consigli e supporto per chi è a rischio di rimanere 
senza casa35. Le statistiche odierne suggeriscono che, per 
molti, questa condizione nasce da una rottura relazionale36. 
Come descritto in questa ricerca, il supporto oggi presente 
per la ricostruzione delle reti sociali è normalmente distribuito 
attraverso il generale supporto abitativo (la promozione della 
capacità di sopravvivenza autonoma) e a seguire in tutorato, 
mediazione, e servizi di socializzazione (meno 
frequentemente). È importante notare che il governo scozzese 
emana soltanto raccomandazioni alle regioni amministrative 
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Scottish Mentoring Network (2005)

Befriending Networks Scotland (2010) 

perché offrano servizi di tutorato, mediazione e 

socializzazione, mentre l'offerta di supporto abitativo a 

chi ne ha bisogno costituisce un obbligo.

La mediazione ha attratto un interesse crescente in Scozia, e 
più generalmente nel Regno Unito, come misura preventiva, 
per la sua capacità di ridurre i casi di SFD dovuti alle 
interruzioni nei rapporti. È utilizzata comunemente per i 
giovani, ma sempre di più anche tra inquilini e proprietari. 

I servizi di tutorato e socializzazione hanno un forte ruolo 
nell'assistenza agli individui nella creazione di reti sociali e 
nel supporto per affrontare le avversità che spesso si 
incontrano nel passaggio dalla condizione di senza fifissa 
dimora a quella di abitante di una casa. L'utilizzo di servizi 

di tutorato e socializzazione può aiutare individui 

socialmente esclusi a reinserirsi nelle strutture educative ed 
occupazionali.

 Una recente relazione37 sui servizi di mediazione in Scozia
ha rilevato che, pur avendo realizzato grandi progressi in 
questo campo, c'era ancora molto lavoro da fare per 
assicurare che lo sviluppo della mediazione all'interno dei 
servizi previsti per legge fosse imparziale. I concetti di 
interventi anticipati e di attività con i ragazzi sotto i 16 anni 
per prevenire la condizione di SFD erano identificati come 
fondamentali per assicurare che i servizi di mediazione 
coesistessero con supporti di altro tipo. Nel lavoro di 
ricostruzione delle reti sociali esistenti, i mediatori possono 
collaborare con gli utenti del servizio nell'identifificazione di 
potenziali strategie per riallacciare rapporti chiave. Il 
vantaggio di utilizzare i servizi di mediazione può essere 
inoltre osservato nei tentativi di creare supporto preventivo 
per gli individui a rischio di restare senza casa38.        

 “La socializzazione spesso fornisce alle persone un nuovo  
orientamento nella vita, aprendo una serie di possibilità e 
portando a un aumento dell'autostima e della fiducia in 
sé. La socializzazione può anche ridurre la pressione su 
altri servizi che le persone possono usare in maniera non 
appropriata quando cercano un contatto sociale.”    I servizi di mediazione hanno inoltre la potenziale capacità 

di funzionare per aiutare gli inquilini a comunicare con i 
proprietari di casa. In conseguenza della recente 
introduzione del dovere da parte dei proprietari di notificare 
le regioni amministrative in caso di sfratto39, i casi di SFD 
possono ora essere identifificati con successo attraverso un 
lavoro di mediazione con gli utenti del servizio, i proprietari 
e i servizi di supporto. Nell'ambito di questa ricerca, la 
mediazione sarà definita secondo le linee guida descritte 
dallo Scottish Mediation Network:

“La mediazione è un processo durante il quale le parti
contendenti cercano di giungere a un accordo e/o migliorare 
la comprensione con l'assistenza di un mediatore 
professionale che agisce come terzo imparziale. La 
mediazione è volontaria e intende offrire alle parti contendenti 
l'opportunità di essere sentite appieno, di ascoltare i rispettivi 
punti di vista e decidere autonomamente come risolvere la 
controversia” Scottish Mediation Network (2008) 

“Il tutorato è un processo orientato che promuove
l'apprendimento e si colloca nel contesto di educazione e 
sviluppo. Gli obiettivi sono strutturati a seconda degli 
interessi, abilità e aspirazioni della persona e in linea con i 
propositi e gli obiettivi dell'agenzia di tutorato”  

È stato riscontrato il successo considerevole di servizi 

mirati alla costruzione di legami all'interno della comunità 
tramite programmi di socializzazione come "Pass The 

Baton"40 del Bethany Christian Trust, che sviluppano un 
collegamento tra i volontari e i soggetti a cui viene 
assegnata un'abitazione, assicurando la disponibilità di reti 
di supporto informale durante la transizione nella nuova 
sistemazione e nelle nuove comunità. 

Tuttavia, nonostante l'impatto potenziale di servizi attenti 
alle reti sociali, la nostra ricerca e la ricerca del Mentoring 
and Befriending Network41, indicherebbero che l'uso di 
questi servizi a livello locale è spesso visto come aggiuntivo  
al supporto abitativo, piuttosto che come parte essenziale 
dei pacchetti di supporto. La lentezza nella diffusione di 
servizi basati sulle reti sociali potrebbe essere connessa alla 
difficoltà di dimostrare i risultati "trasversali" spesso 
prodotti, alla mancanza di un dovere di supporto in tale 
ambito o alla poca consapevolezza dei potenziali vantaggi e 
dell'approccio integrato necessario a superare la condizione 
di SFD.     
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Per poter comprendere come i servizi di supporto 
per senza dimora operano oggi in Scozia, è stato 
fondamentale esplorare il contesto più ampio 
delle politiche scozzesi riguardanti la condizione 
di SFD. L'impatto di misure progressiste, tra cui la 
creazione del 2012 Homelessness Target e 
l'introduzione del dovere di valutare le necessità 
di assistenza abitativa, avranno un impatto 
fondamentale sulla forma e l'offerta futura del 
supporto in questo settore in Scozia. Inoltre, 
l'offerta e la disponibilità di servizi basati sulle reti 
sociali sono influenzate direttamente da questioni 
di politica generale. 

Alla base di queste raccomandazioni era presente la 
consapevolezza che, mentre garantire un alloggio ai SFD è 

importante, può essere presente una serie più ampia di 

bisogni che necessitano di assistenza, e rispondere a queste 

necessità è fondamentale per assicurare percorsi sostenibili 

di uscita dalla condizione di SFD. L'unità operativa ha inoltre 
confermato che, tra le tante necessità che richiedono 
assistenza, è fondamentale considerare il ruolo delle relazioni 

sociali per assicurare che gli individui possano usufruire di 
una varietà di tipi di assistenza: 

Reti sociali e valore
La ricerca ha riconosciuto fin dall'inizio il ruolo fondamentale 
delle reti sociali nella ricostruzione delle vite dei SFD. 
Questo concetto è nato dall'esperienza combinata del 
Rock Trust e dello Scottish Social Networks Forum. Il primo 
ente ha più di 20 anni di esperienza nella prestazione di
supporto e nell'assistenza ai giovani senza casa, mentre il 
secondo gode di un'ottima conoscenza dei servizi di 
supporto basati sulle reti sociali in Scozia. Questa 
posizione è inoltre sostenuta dall'unità operativa del 
governo scozzese dedicata ai SFD, che così descrive il 
valore delle reti sociali nel sostenere percorsi di uscita dalla 
condizione di SFD: 

“Riteniamo quindi che la considerazione dell'entità della 
rete sociale di un individuo debba costituire una parte 
integrante della valutazione dei suoi bisogni e del 
supporto a esso offerto con alloggi temporanei e durante 
la ricollocazione permanente”42

2012 Homelessness Target e motivazioni
Nel 2002, nella sua relazione finale l'unità operativa 
descriveva gli obblighi delle regioni amministrative scaturenti 
dalla legge scozzese sull'alloggio del 1987 ed identificava le 
discrepanze presenti nella fornitura di servizi riguardo alla 
varietà di circostanze che erano state riscontrate alla base 
della condizione di SFD. La relazione delineava 59 
raccomandazioni incentrate su miglioramenti al servizio che le 
autorità locali avrebbero dovuto eseguire per assistere i SFD. 

“la forza delle relazioni sociali dei SFD dovrebbe essere una 
parte integrante della valutazione dei loro bisogni...tutti i 
progetti di aiuto ai SFD dovrebbero adottare strategie 
di promozione e supporto delle opportunità di interazione  
sociale positiva ” Articolo 55 

“Le autorità locali, attraverso le loro strategie di aiuto ai 
SFD, dovrebbero sviluppare modalità pratiche per 
abilitarli a (ri)costruirsi una rete di relazioni.”  
Articolo 57

Queste raccomandazioni erano accompagnate 
dall'impegno fondamentale di eliminare la categoria di 
"bisogno non prioritario" dalle valutazioni dei SFD 
(obiettivo conosciuto anche sotto il nome di 2012 
Homelessness Target). Tale misura aumentava in maniera 
rilevante il diritto alla casa per tutti coloro che erano 
riconosciuti come SFD non per scelta. Lavorando in questa 
direzione, è stato poi riconosciuto un dovere da parte 
delle regioni amministrative di ideare strategie locali 
riguardanti la condizione di SFD, che considerassero la 
modalità di offerta di supporto e alloggio per chi si 
presentava come tale. Ulteriori misure per mitigare la 
condizione di SFD derivante dall'interruzione di relazioni 
sono state contemplate nella legge scozzese del 2003 
riguardante i senza fifissa dimora, e più recentemente nella 
legge scozzese sull'alloggio del 2010. Queste leggi 
incoraggiano una maggiore comunicazione tra le parti 
coinvolte in un potenziale sfratto e il dovere da parte degli 
affifittuari privati di notificare alle autorità locali l'intenzione di 
sfrattare e la potenziale condizione di SFD da essa 
risultante.
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Prevenzione
La relazione tra le reti sociali e la condizione di SFD è 
stata dimostrata in statistiche nazionali, pubblicate su 
base annuale. Nel periodo 2011-2012, il 73% delle 
domande di riconoscimento dello status di SFD (40.651 
domande) proveniva da individui che avevano dovuto 
abbandonare il loro precedente alloggio43. Tra essi, il 
26% era stato costretto ad abbandonare l'abitazione, un 
ulteriore 18% proveniva da situazioni di conflitto non 
violente e il 10% da conflitti violenti44. Le attività di 
prevenzione della condizione di SFD in Scozia oggi 
presenti variano nelle 32 autorità locali, con servizi tra cui 
assistenza abitativa, mediazione familiare (spesso per 
giovani ma con uno sbocco sempre più ampio), aiuto 
con l'accesso a affitti privati, programmi di garanzia della 
caparra di affitto, programmi di affitto sostenibile 
(orientamento verso i servizi di aiuto ai cittadini e 
consulenza per debiti) e riferimento a servizi più
specializzati. Previe ricerche su questo tema45 hanno 
mostrato che, mentre circa la metà di coloro che
ricevevano una garanzia sulla caparra di affitto sentivano 
che il servizio li aveva aiutati a ottenere l'alloggio, 
sembrava esserci una necessità di concentrare i servizi 
sul consolidamento delle reti informali, per assicurare che 
esistesse un supporto non lontano dall'alloggio una volta 
conclusisi i servizi formali:

Tradizionalmente, l'assegnazione degli alloggio sociali in 
Scozia era basata sulle necessità, con un sistema di 
distribuzione che assegnava punti a chi era considerato più 
vulnerabile agli effetti a lungo termine della condizione di SFD. 
Ai soggetti considerati ad alto rischio (genitori single, giovani 
o chi era cresciuto in affifidamento) veniva assegnato il 
cosiddetto "bisogno prioritario". A partire dal primo gennaio 
2013, tuttava, l'eliminazione della categoria "non prioritaria" 
implica che chiunque sia senza casa contro la propria volontà 
avrà diritto a una sistemazione. È stato ipotizzato che tale 
prescrizione fosse maggiormente in grado di tutelare il largo 
numero di nuclei familiari individuali. Le cifre relative al 
2008/946 indicano che il 61% delle domande di alloggio 
proenivano da singoli individui che, prima dell'introduzione del 
2012 Homelessness Target, avrebbero potuto accedere 
soltanto all'assistenza degli enti locali.  

“Le autorità devono dare la priorità alla riconciliazione
familiare piuttosto che concentrarsi soltanto su come 
evitare di dover trovare una nuova abitazione al giovane 
coinvolto.”

Assicurare che la natura delle relazioni sia considerata a 
questo punto servirebbe a creare un sistema di 
salvaguardia esterno ai servizi, che possa essere 
utilizzato quando essi non sono coinvolti, oltre che 
servire a ridurre l'isolamento sociale e la rottura dei 
contratti di affitto. 

 

Questa mossa politica coraggiosa, che è oggi vista da alcuni 

come l'intenzione di eliminare la condizione di SFD in Scozia 

entro il 2012, ha ovvie implicazioni per gli enti locali riguardo 
alla distribuzione delle poche risorse disponibili per poter 
raggiungere gli obiettivi del 2012. Questo produce un effetto a 
valanga sulla distribuzione degli alloggi e sul settore del 
supporto abitativo.
Questo studio suggerisce che, vista la mancanza di risorse, 
gli enti locali hanno il potenziale di investire in servizi che 
hanno un impatto diretto sulle vite personali di coloro che 
vivono la condizione di SFD attraverso le reti sociali di 
supporto per evitare l'isolamento e casi potenziali di ricadute. 
Questa ricerca sostiene la promozione di esempi di buone 
pratiche che lavorano sulla costruzione di reti sociali come 
misura di riduzione dell'isolamento sociale e promozione 
dell'interdipendenza attraverso le relazioni cordiali con le 
comunità locali. 

Per raggiungere gli obiettivi prefifissati per il 2012 è sempre 
più importante sostenere metodi efficienti per lavorare con 
nuclei familiari SFD fornendo assistenza abitativa e personale 
preventive invece che rimedi di emergenza. Nel 2007, una 
valutazione di Supporting People47 ha scoperto che, mentre 
107 milioni di sterline sono stati spesi per servizi di supporto 
all'alloggio per SFD, i benefici finanziari di questi servizi sono 
stati di 129 milioni di sterline, considerando il supporto non 

prestato nel periodo di crisi. Questa cifra non considera i 

vantaggi legati a salute e benessere che derivano dall'evitare 
di vivere senza dimora.48   

Alloggi e SFD
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I servizi di supporto sul lungo termine prevedono un 
controllo effificace degli accessi, un buon orientamento con 
suggerimenti e informazioni e l'assistenza agli individui nel 
superamento di condizioni di isolamento e ansietà. Queste 
condizioni spesso acutizzano problemi di salute mentale, 
problemi di dipendenza da alcool e droghe e 
comportamenti antisociali che impediscono il mantenimento 
di percorsi di uscita dalla condizione di SFD. 

Analisi e elementi delle politiche abitative 

I cambiamenti avvenuti recentemente nelle politiche 
pubbliche, specialmente quelle di risposta alla mancanza di 
risorse a livello locale, hanno evidenziato ancora di più la 
necessità di cambiare attitudini riguardo alla fornitura di 
servizi. La riduzione nelle risorse ha fatto sì che molti 
operatori del settore non si chiedessero più quali fossero i 
bisogni ma piuttosto cosa fosse attuabile con le poche 
risorse disponibili. Questa situazione è stata avvertita in 
maniera acuta nel settore abitativo, che dal 2008/09 ha 
avuto uno sviluppo commerciale e rinnovamento limitati.

 
Il clima economico generale ha anche influito sull'approccio 
necessarioa raggiungere il 2012 Homelessness Target, che 
si è dovuto adattare alla realizzazione che la Scozia non 
può costruire abitazioni per supplire ai bisogni di tutti. 
Adottando invece un approccio preventivo attraverso il 
modello delle Opzioni Abitative, il governo scozzese ha 
promosso la creazione di raggruppamenti ("hubs") di enti 
locali, che hanno collaborato per condividere abilità e 
risorse nel campo delle abitazioni. L'obiettivo di tale 
approccio è di prevenire, ove possibile, la condizione di 
SFD e di offrire opzioni abitative alternative a chi ha 
bisogno di una casa. Questo è sempre più importante 
laddove il settore degli affifitti a canoni sociali è in difficoltà. 
Uno dei vantaggi di tale approccio è quello di evitare, ove 
possibile, che i soggetti finiscano senza casa, specialmente 
quando si tratta di giovani o persone in grado di accedere 
all'affitto privato con l'aiuto delle RA (attraverso programmi 
di deposito della caparra di affitto e prestiti bancari).
Questo approccio è stato però criticato come strumento di 
selezione49 in Inghilterra e Galles, dove è risultato in 
diminuzioni verticali delle domande di riconoscimento dei 
SFD. Il motivo alla base di queste riduzioni può essere 
collegato al fatto che i SFD si presentassero al gruppo 
Opzioni Abitative prima di essere valutati più formalmente 
tramite il modello HL1. L'impatto del gruppo Opzioni Abitative 
può essere verificato in tutta la Scozia, dove tra il 2010/11 e il 
2011/12 si è assistito a una riduzione del 19%50 delle 
persone dichiarate SFD a livello nazionale e, in alcune regioni 
amministrative, a una riduzione dei riconoscimenti fino al 40%. 

In tutta la Scozia cresce il numero  di documenti che 
evidenziano l'importanza e l'impatto delle problematiche più 
ampie alla base della condizione di SFD, maggiore attenzione 
viene data al valore delle necessità individuali di supporto e 
all'accesso alle opportunità all'interno dei percorsi individuali 
dei SFD.

L'inchiesta parlamentare scozzese del Comitato Pari 
Opportunità, riguardo alla condizione di SFD dei giovani51  ha 
lanciato l'allarme sulla costituzione di una sottoclasse di 
giovani che spesso entrano nell'età adulta con poche 
capacità e opportunità limitate.
La relazione ha identifificato che, tra chi lasciava l'alloggio e le 
cure di assistenza per SFD, si riscontravano la diminuzione 

delle opportunità e l'isolamento sociale. La relazione 

mostrava un aumento nel numero di giovani con competenze 
e reti di supporto limitate, che si staccavano dal sistema di 
assistenza con poco accesso ad opportunità, il che risultava 
in una maggiore possibilità di isolamento sociale e in un 
bisogno continuato di servizi di supporto formale. Lo studio 
raccomandava inoltre ai servizi sociali che  si occupano della 
creazione di reti di supporto (tramite mediazione, alloggi di 
emergenza e attività nelle scuole) di favorire la comprensione 
dell'importanza di prevenire la condizione di SFD in tutto il 
settore, per evitare gli impatti più duraturi di questa 
condizione una volta consolidata. 

Una recente relazione pubblicata da Shelter Scotland  (2013)52 

indica che, mentre nella risposta ai bisogni di alloggio si è 
assistito a un progresso significativo verso un approccio 
basato sulla persona, lo sviluppo della strategia basata sulle 
Opzioni Abitative non è standardizzato sul territorio scozzese, 
con la conseguente presenza di divari nei risultati delle buone 
pratiche. In un tentativo di rivedere le disparità esistenti tra le 
varie autorità locali, Shelter Scotland raccomanda di 
monitorare e valutare i risultati sia quantitativi che qualitativi e di 
attuare una formazione continua del personale, per 
permettergli di fornire un servizio all'avanguardia, che evolva a 
seconda dei cambiamenti normativi e della condivisione delle 
buone pratiche nei raggruppamenti di lavoro, o "hubs",

Inoltre, la relazione della Christie Commission (2011) sulle 
prestazioni future dei servizi pubblici ha evidenziato 
l'importanza di creare relazioni di supporto e reti sociali 
attraverso la promozione di metodi preventivi, per ridurre la 
pressione su servizi pubblici già al limite, e l'utilizzo di una 
rete di comunità per aiutare a informare e indirizzare i servizi.
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che si occupano delle Opzioni Abitative. Alla luce di queste 
raccomandazioni, questa relazione intende promuovere una 
formazione del personale mirata a comprendere il valore delle 
reti sociali e di strumenti di controllo sufficienti a misurare i 
risultati trasversali ottenuti utilizzando un approccio di rete.

Oltre la condizione di SFD: un approccio di rete
Nel corso delle attività per raggiungere l'obiettivo prefifissato 
per il 2012, e per rispondere ai bisogni abitativi più ampi 
dei senza dimora, sono stati fatti grandi progressi per 
migliorare l'accesso a un'ampia scelta di servizi di supporto 
in tutta la Scozia, tra cui un maggiore uso dei servizi di 
mediazione e l'introduzione del dovere di supporto ai SFD 
(2013). Tuttavia, per rispondere ai bisogni di alloggio e 
supporto e prevenire la condizione di SFD utilizzando una 
rete basata sulle Opzioni Abitative, è necessario utilizzare un 
approccio integrato che fornisca risultati sostenibili nel 
lungo periodo. La ricerca esistente, mentre è a favore di un 
approccio preventivo, indica che evitare la condizione di 
SFD non basta a superare le cause alla base dell'instabilità 
abitativa e che è necessario un approccio integrato per 
poter combattere le cause della perdita della dimora.

Inoltre, mentre l'introduzione dei gruppi di lavoro sulle 
Opzioni Abitative potrebbe ridurre il numero di domande 
elaborate tramite l'iter formale, è ancora presente un livello 
di bisogni abitativi tra la popolazione che, se non 
supportato nella ricerca di opzioni abitative sostenibili, 
accessibili e realistiche, potrebbe trovarsi nuovamente a 
rischio di rimanere senza casa. Supportando gli individui 
con le loro necessità abitative, aiutandoli a guadagnare la 
capacità di essere un affittuario e assicurando che possano 
appoggiarsi su una serie di risorse e reti, assicureremo che 
le opzioni abitative di oggi siano soluzioni abitative 
sostenibili e realistiche.

In diverse regioni amministrative è possibile osservare 
l'implementazione di un approccio di rete nella struttura 

attuale di supporto ai SFD; tuttavia, essa sembra essere 

limitata in alcuni luoghi da una mancanza di risorse che 
possano soddisfare sia i bisogni di alloggio che di supporto 
nella distribuzione degli alloggi. Un numero crescente di 
testimonianze confermano che in tutto il settore, sia a livello 
governativo che di enti operanti sul territorio, si è compresa 
chiaramente l'importanza del valore delle reti sociali per gli 
individui nei percorsi di uscita dalla condizione di SFD53.

L'impatto delle politiche nazionali scozzesi per 
sostenere un supporto di rete riguardo alla fornitura di 
servizi e una valutazione integrata e basata sui bisogni 
relativi alle circostanze individuali che conducono alla 
condizione di SFD, sono elementi positivi, che 
confermano l'esistenza di basi che assicurino che le reti 
sociali siano considerate. Tuttavia, nel corso di questa 
ricerca, si è riscontrato che essi sono spesso limitati 
nella loro applicabilità dalla scarsità di risorse a livello 
locale, dal numero limitato di abitazioni a prezzi 
accessibili e, negli ultimi tempi, dall'impatto di riforme del 
welfare operate dal governo nazionale.   

Questa comprensione è accompagnata dalla creazione di 
servizi di mediazione che aiutino a prevenire la condizione di 
SFD e dalla necessità di includere la valutazione del bisogno 
di alloggio nelle domande relative alla condizione di SFD.

In tutta la Scozia è presente una struttura amministrativa che 
promuove un approccio di rete ed essa può permettere al 
Paese di mantenere un approccio graduale nel rispondere al 
bisogno di alloggi anche oltre quanto stabilito dal 2012 
Homelessness Target. L'implementazione di tale approccio, 
però, necessita della considerazione del valore dei servizi di 
rete sociale in relazione ai costi e agli effetti nocivi della 
mancata prevenzione della condizione di  SFD. La relazione 
che segue intende sottolineare come questa implementazione 
si stia avverando in tutta la Scozia e indicare, ove possibile, i 
benefifici aggiuntivi che essa offre sia agli utenti del servizio 
che ai servizi stessi. 
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Figura 2: Sondaggio (2011) D11 Offrite correntemente i 
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21.7%               27.9%            50.4%

9.3%    17.8%            72.9%

Per rispondere agli obiettivi di questa ricerca è 
stato condotto un sondaggio su tutti i gruppi 
regionali che lavorano su alloggi e SFD e su 
alcuni degli enti di supporto da loro utilizzati.
Questo sondaggio aveva lo scopo di misurare 
quanto i servizi di rete sociali fossero considerati 
al livello di fornitura di supporto, quali fossero i 
modelli di supporto di rete sociale correntemente 
utilizzati e la comprensione fondamentale del 
concetto di rete sociale a livello di fornitura di 
servizi. Questo sondaggio è stato svolto tra 
agosto e ottobre 2010.  

Dalle discussioni intraprese con gli enti di supporto, è 
risultato che, mentre erano condivisi l'importanza e il 
valore delle reti sociali nel mantenere relazioni e aiutare a 
ricostruirle nell'ambito del programma di supporto, in 
pratica dare rilievo a questi fattori risultava difficile visto il 
bisogno di dare la precedenza a problematiche più 
immediate quali l'alloggio temporaneo, la sicurezza, il 
benessere e l'accesso a un alloggio permanente. 

Il sondaggio ha ottenuto un tasso di risposta del 43% 
relativa ai contatti iniziali, ed ha acquisito altre 34
risposte tramite la sua diffusione e accedendo alle
liste di contatti delle organizzazioni partner. In totale 
sono state ottenute 129 risposte valide. Il 56,6% delle 
risposte al sondaggio provengono dal Settore del 
Volontariato delle Comunità locali (SVC). I risultati che 
seguono illustrano il punto di vista di chi lavora nel settore 
dell'assistenza abitativa, consulenza abitativa,
organizzazione e gestione e di servizi ai SFD e
somministrazione diretta di servizi per SFD.

I tassi di risposta divisi per titolo professionale indicano 
che le risposte da parte del management erano le più 
frequenti (48,8%), seguite da quelle di assistenti sociali 
(20,6%), assistenti abitativi (14,7%), amministratori generali 
(10,1%) e operatori che si occupano di SFD (6,2%). Il 
tasso di risposta diviso per settore mostra livelli alti di 
reazione da parte del personale che fornisce servizi di 

supporto (31,8%) e assistenza abitativa (29,5%).

Socializzazione  13.2%     21.7%                  65.1%

Tutorato

In che misura le RA e gli enti di supporto danno la priorità
allo sviluppo di servizi di rete sociale?
I dati indicano che, tra tutti i professionisti partecipanti 
alla ricerca vi era un buon livello di conoscenza sulla natura 
delle reti sociali (nel contesto dei SFD e dell'assistenza 
riguardante l'alloggio) e del potenziale impatto che esse 
possono avere sugli utenti del servizio. Tuttavia è 
importante notare che vi erano relativamente pochi "servizi 
basati sulle reti sociali" in azione. Dai risultati del 
sondaggio, risulta che, mentre i servizi di rete sociale 
erano visti come importanti per il mantenimento della casa 
in affitto (il 64% del campione concorda con questa 
affermazione) e sembravano offrire la migliore efficacia nella 
fornitura dei servizi di aiuto all'alloggio (come sostenuto 
dal 68%), la disponibilità di servizi di rete sociale era 
relativamente bassa tra gli intervistati (Figura 2).

        RA           VCS         NR

seguenti servizi ai SFD? 
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È importante notare che questo sondaggio è stato 

effetturato prima dell'introduzione della legge scozzese 
sull'alloggio del novembre 2010, che attribuisce alle RA un 
dovere di valutare le necessità di alloggio per chi è SFD.  
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Quali sono gli elementi chiave nello sviluppo e nella 
promozione delle reti sociali all'interno dei servizi di 
supporto 
abitativo?
Le reti sociali sono supportate sia dalle RA che dal SVC 
partecipanti al sondaggio. Per le RA, l'enfasi si poneva 
nell'utilizzare le reti sociali per assicurare un'assistenza agli
utenti del servizio al di fuori dei modelli formali di supporto. 
Tuttavia, all'interno del fondamentale sistema delle opzioni 
abitative si sentiva che molto potesse essere fatto per 
promuovere le reti sociali durante la fornitura dei servizi. Per il 

SVC, le reti sociali avevano un ruolo importante nella maggior 

parte delle attività di supporto, dall'organizzazione di eventi 
sociali fatta dagli utenti del servizio, alle scelte attuate dagli 
utenti nella gestione delle proprietà o nelle relazioni con i 
vicini. 

Sia per le RA che per i SVC, le reti sociali, e l'enfasi sul 
supporto informale, erano visti come elementi preziosi 
nell'assicurare che fossero messe in atto relazioni di 
sostegno adeguate al momento della distacco del supporto 
formale, riducendo in questo modo la probabilità di ricadere 
nella condizione di senza dimora. 

I fattori da considerare nella definizione di rete sociale 

includono le reti di supporto formali e informali, i tipi di rete, 

positivi e negativi, la natura reciproca delle reti sociali, 
l'apporto delle reti sociali alle attività che mirano a superare 
l'isolamento, la diffusione di consapevolezza sugli impatti 
negativi e positivi che le reti sociali possono avere e il 
riconoscimento dell'effetto del capitale sociale ad essa 
relativo.

I risultati riguardanti il riconoscimento delle reti sociali 
durante il processo di valutazione indicano che, mentre 
le reti sociali sono viste come importanti nell'ottenere 
risultati positivi ed efficaci, gli viene spesso assegnata 
una minore priorità durante le valutazioni iniziali rispetto 
alle questioni pratiche, tra cui il trovare una 
sistemazione temporanea o permanente, assicurare 
l'accesso ai sussidi o ad altri servizi e ridurre le 
componenti di rischio nell'ambiente circostante.   

Quali sono i modelli oggi esistenti per sostenere e 
sviluppare le reti sociali all'interno dei servizi di supporto 
abitativo? 
I servizi principali di assistenza relativa alle reti sociali sono 
quelli di mediazione, tutorato e socializzazione. I servizi di 
mantentimento dell'affifitto/abilità di sopravvivenza autonoma 
(ASA) costituiscono la fonte più comune di supporto e gli 
intervistati ne riconoscono la funzione di orientamento verso 
altri servizi e di collegamento degli individui con le reti di 
comunità.

L'analisi incrociata dei risultati ha indicato che il livello di 
mantenimento dell'affifitto rimaneva alto tra gli utenti di tutti e 
quattro i servizi.
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Figura 3: Selezione dei casi studio

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione fifinale 2013

MAPPATURA E SELEZIONE DEI CASI STUDIO

Sulla base dei temi esplorati tramite il 
sondaggio nazionale e le successive interviste 
con le regioni amministrative e i servizi sociali 
in tutta la Scozia, la ricerca ha selezionato le 
regioni amministrative che sembravano 
riflflettere una serie di questioni, rilevanti a livello 
nazionale. Queste includevano esempi di 
diversità socioeconomica, problematiche 
legate alle differenze urbano-rurali e 
l'importante fattore della capacità di leadership 
mostrata dagli enti locali nello sviluppo delle 
Opzioni Abitative e negli approcci preventivi 
adottati - iniziative centrali nel raggiungimento 
del 2012 Homelessness Target.

soggetti interessati. Le caratteristiche principali della selezione 
a seconda delle aree di studio sono le seguenti: 

I quattro siti scelti come casi studio sono le regioni 
amministrative di Aberdeenshire, Città di Edimburgo,
Highland e Dunbartonshire Occidentale.

L'Aberdeenshire è un'ampia area rurale di competenza della 

regione amministrativa, conosciuta per l'alto livello di benessere 

derivato dalla presenza di industrie, specialmente nella vicina 
Aberdeen. Ciononostante, sono presenti alti livelli di 
disoccupazione nei villaggi rurali. È stato riscontrato un livello di 
accesso ai servizi offerti dalla città di Aberdeen, ma in generale, 
nella regione vi sono poche risorse disponibili. Il problema 
fondamentale riscontrato dall'ente locale era l'alto livello di 
abuso di droghe e altre sostanze, collegato alla scarsità di 
accesso all'occupazione e agli alloggi a basso prezzo (i cui 
prezzi sono influenzati al rialzo dalla presenza di industrie locali).
La città di Edimburgo presenta delle diffificoltà demografiche 
dovute all'aumento della popolazione, con una crescita 
superiore al doppio delle proiezioni relative alla città di 
Glasgow, aree degradate e un mercato abitativo sfruttato 
all'eccesso. La città di Edimburgo è uno dei principali 
raggruppamenti di lavoro sulle Opzioni Abitative e, rispetto a 
tutti gli altri siti che costituiscono casi studio, ha il più ampio 
raggio di servizi intesi a rispondere ai bisogni di chi è senza 
casa.

Il West Dunbartonshire è un ottimo caso studio per esaminare 
le problematiche incontrate da RA con alti livelli di sottosviluppo 
situate nelle periferie di grandi centri abitati (in questo caso la 
città di Glasgow). La regione amministrativa ha raggiunto il suo 
obiettivo parziale per il 2009 e abolito la categoria di "bisogno 
prioritario" nel dicembre 2010. Essa è alle prese con alti livelli di 
abuso di sostanze stupefacenti e con una percentuale di giovani 
donne più alta della media. A differenza degli altri casi studio, la 
RA non ha un problema cronico di scarsità di alloggi, ma gli 

intervistati denunciano la presenza di alloggi in aree 

indesiderate, e di alti livelli di territorialità che possono fare da 
barriera nell'accesso alle abitazioni. 

La selezione dei casi studio si è basata sull'identifificazione 
di enti locali disponibili a collaborare alle attività e ad 
assisterci nella creazione di reti per coinvolgere vari tipi di

La regione che occupa l'area geografica più ampia in Scozia, 
quella delle Highland, presenta molte diffificoltà nell'evitare 
l'isolamento rurale e le problematiche incontrate dagli SFD in 
zone rurali. Con aree degradate e una maggiore concentrazione 
dei servizi intorno ai centri urbani come Inverness, la zona ha 
fornito alla ricerca uno scorcio sulle problematiche di sviluppo in 
un'area nella quale è presente una considerevole variazione 
regionale nel livello di servizio. La regione delle Highland al 
momento ospita il raggruppamento dedicato alle Opzioni 
Abitative per il nord e ha superato il proprio obiettivo parziale 
per il 2009 del 3% (questa è l'unica RA tra i cinque principali 
raggruppamenti ad aver ottenuto un tale risultato)54.
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I SFD e l'interruzione dei rapporti
Questo tema è contemplato dal governo scozzese nel 
quadro del proprio impegno a fornire supporto abitativo e 
alloggi per i SFD ed è riflesso in statistiche a livello 
nazionale, che rilevano che il 73% delle domande di 
riconoscimento di SFD in Scozia risulta da un'interruzione 

di rapporti55. L'introduzione di una serie di servizi di 

supporto, tra cui la mediazione, il tutorato e la 
socializzazione, nei servizi sociali e a livello di regione 
amministrativa, indica la presenza della chiara 
consapevolezza dell'impatto positivo che un approccio di 
rete può avere per chi è senza casa. Tuttavia, questa 
ricerca ha illustrato che l'utilizzo di reti sociali specialistiche 
(tutorato, mediazione e socializzazione) è relativamente 
basso rispetto alla generale fornitura di assistenza 
abitativa. I risultati qui presentati indicano che il bisogno di 
fornire supporto e assistenza per necessità più urgenti 
(come l'accesso alla casa, ai sussidi o il garantire la 
sicurezza) agli individui che si presentano come SFD 
acquisisce priorità.

Dall'introduzione di una struttura preventiva e basata sulle 
Opzioni Abitative, è possibile identificare come, tramite i 
tentativi di prevenzione della condizione di SFD 
(specialmente in casi con mediazioni familiari e collocazioni 
in sistemazioni temporanee presso famiglia e amici), il 
ruolo delle reti sociali nella problematica dei SFD stia 
diventando più pronunciato. La prevenzione della 
condizione di SFD individua però tematiche più ampie, che 
riguardano il bisogno di lavorare sulle cause della 
condizione e sulle frequenti interruzioni dei rapporti 
piuttosto che prevenire semplicemente la situazione di 
assenza di un alloggio. 

La capacità delle reti informali di un individuo di 
supportarlo nella condizione di SFD è stata esplorata nel 
corso di questa ricerca e i risultati indicano che molti degli 
intervistati erano divenuti SFD in seguito a un'interruzione 
dei rapporti. Tuttavia, queste relazioni non erano
necessariamente terminate ed erano ancora utilizzate, in 
una certa misura, per ottenere supporto. Per alcune 
persone, il mantenimento di queste relazioni mentre erano 
SFD era importante, e trovare un alloggio in prossimità di 
questi individui, vitale. Tuttavia è stato scoperto dagli 
intervistati che mantenere relazioni in assenza di alloggio, 
e specialmente durante la permanenza in alloggi 
temporanei, era difficoltoso. 

È stata manifestata dai partecipanti alla ricerca la riduzione 
delle reti sociali, dovuta all'impossibilità di accedervi, tramite 
l'espressione di un senso di isolamento e depressione, 
riflesso nel numero di persone che dipendevano da/si 
fidavano di/frequentavano le proprie fonti informali di 
supporti. L'effetto di questa situazione per i servizi sociali è 
stato un aumento della necessità e richiesta di servizi formali 
che si sostituissero al supporto perduto con la riduzione 
delle reti informali.
I percorsi dei SFD
Con i recenti cambiamenti avvenuti nelle normative scozzesi 
riguardanti i SFD e l'impatto previsto di queste modifiche, ci 
si aspetta che il tipo di supporto fornito ai SFD scozzesi 
cambierà drasticamente, con l'insorgenza degli effetti a 
lungo termine del 2012 Homelessness Target. Un aspetto 
fondamentale delle novità apportate attraverso le attività 
dell'ultima decade è stato il cambiamento di attitudini verso 
un approccio integrato di risposta alla necessità di alloggio 
e la considerazione non dei bisogni ma delle possibilità di 
intervento attuabili con le limitate risorse disponibili. Questo 
è stato rappresentato dalle Opzioni Abitative e dalla 
strategia preventiva, che intende trovare un alloggio 
alternativo per chi ha assunto la condizione di SFD, e 
l'introduzione di una "valutazione dei bisogni di alloggio", 
per assicurare che gli individui siano assistiti nel rientro nella 
comunità. 
I risultati di questa ricerca indicano che l'impatto aggiuntivo  
delle reti sociali di supporto durante questo processo 
aumenta il benessere individuale, promuove il mantenimento 
dell'alloggio e riduce in ultima istanza la necessità da parte 
dei servizi di supporto formale di agire in sostituzione delle 
reti di supporto informale. Inoltre, riconoscere il ruolo delle 
reti di supporto informale nelle situazioni individuali dei SFD 
può aiutare a prevenire l'isolamento sociale e la dipendenza 

dai servizi formali. Dalla comprensione del doppio ruolo 

rivestito dalle reti sociali, dimostrato negli esempi dei Casi 
Studio, risulta chiaro che, per i SFD, le reti informali possono 
offrire supporto in assenza di servizi formali. Gli individui che 
vivono la condizione di SFD (anche chi ha figli o è in cura) 
possono appoggiarsi a questi rapporti, che dovrebbero  
essere considerati all'interno delle valutazioni abitative.  

Un interessante aspetto della ricerca ha rilevato una 

divergenza tra le aspettative abitative degli utenti dei servizi 

e l'abilità delle autorità locali di fornire alloggio per 
rispondere a tali necessità, dovuto a una diffusa scarsità di 
alloggi.
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L'effetto di queste aspettative abitative è stato 
sottolineato dai servizi sociali e riflettuto dall'aumento dei 
tempi di attesa per chi si trovava in alloggi temporanei. 
Una maggiore consapevolezza delle conseguenze 
realistiche delle domande di riconoscimento come SFD è 
stata sperimentata attraverso il lavoro dei gruppi dedicati 
alle Opzioni Abitative. Questo includeva lo spiegare a chi 
faceva domanda di riconoscimento i probabili tempi di 
attesa per ottenere tali abitazioni e, ove possibile, 
l'orientamento verso altre soluzioni. In tutta la ricerca è 
stato riconosciuto che una mancanza di opzioni abitative 
era una questione chiave in molte aree che causava 
rallentamenti nei processi di consulenza sulle opzioni 
abitative e di assistenza ai SFD.  

L'utilizzo di sistemazioni temporanee in Scozia è emerso 
nelle nostre ricerche come un aspetto fondamentale di 
molti percorsi dei SFD e, per molti, come esperienza 
negativa, con un maggior rischio di isolamento, 

depressione e esposizione a droghe e alcool. Una delle 

strategie fondamentali, suggerite dagli utenti, per 
superare questo isolamento, era quella di contattare i 
servizi di supporto formali durante questo periodo.
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CASO STUDIO – ELLA* 26 anni Quando discuteva il supporto disponibile con il suo 
assistente abitativo, Ella sentiva che l'offerta presente 
non prendeva in considerazione i suoi bisogni e 
necessità personali, e non si sentiva a suo agio a 
discutere una serie di problemi personali/relazionali, 
relativi a denaro o assistenza legale, o legati a questioni 
di salute e mentale e benessere:

La storia di Ella ci spiega molto sul tipo di supporto e 
cure offerte dalla rete informale (durante la prima 
intervista, Ella dormiva sui divani di amici e parenti) e 
su come mantenere queste relazioni sia importante 
per gli individui a cui vengono assegnate le abitazioni. 
Inoltre, la storia di Ella aiuta a evidenziare i contrasti 
esistenti nell'accesso agli alloggi sociali, che è 
cambiato profondamente in un breve periodo, e 
come spesso chi fa domanda non sia a conoscenza 
della mancanza di alloggi e delle lunghe liste di attesa 
che si possono incontrare quando si cerca una 
sistemazione temporanea.  

“Lei (l'assistente abitativo) è sempre molto pratica, e la  
sua risposta è: una senza casa e disperata come te 
dovrebbe prendere un posto qualunque. Lo capisco, in 
un certo senso, ma allo stesso tempo voglio una casa, 
non voglio essere una di quelli che si trasferiscono ogni 
sei mesi, voglio una casa dove poter mandare mia figlia 
all'asilo e alle elementari, non voglio che mia figlia cambi 
scuola durante le elementari, voglio un posto dove   
posso restare per 15 anni.” Quando abbiamo incontrato Ella per la prima volta, era in 

congedo di maternità dal lavoro dopo aver partorito il suo 
primo figlio e dormiva sui divani di amici e parenti. Ella non 
riceveva alcun tipo di supporto formale (sentiva che non 
glien'era mai stato offerto uno, anche se ha poi dichiarato 
di essere stata in contatto regolare con il suo assistente 
abitativo per ricevere aiuto nel trovare un alloggio) e viveva 
grazie al supporto prestatole dalla famiglia, anche se non 
sempre andava d'accordo con i genitori. Ella dichiarava di 
avere bisogno di alloggio a lungo termine:

Durante la prima serie di interviste, Ella sentiva che, poiché  
l'AR utilizzava un programma di affitto basato sulle richieste 
fatte, spesso doveva fare offerte per proprietà che non 
voleva, soltanto per mantenere il suo status di priorità. La 
condizione centrale per la scelta dell'ubicazione dell'alloggio 
era la vicinanza alle sue relazioni di supporto. Ella sentiva 
che l'accesso agli alloggi del comune era difficoltoso 
rispetto alle esperienze dei suoi genitori, e non 
corrispondeva alle sue aspettative:  

“Insomma, sono stata per anni in lista d'attesa e sono 
sempre stata da fidanzati e amici e non, non mi ha mai 
preoccupato, beh era più perché tra i 16 e 19 anni non 
potevo farmi dare una casa perché non mi consideravano 
una priorità e non volevo stare a Westerhailes o Calder. 
Ero un po' selettiva e facevo storie, lo so che potrei farmi 
dare una casa senza problemi ma lì non ci voglio andare, 
per via del mio passato e cose così, non voglio tornare in 
posti di quel tipo, voglio provare a migliorare me stessa e 
la vita di mia figlia.” (Questa e le seguenti sono traduzioni 
letterali di interviste registrate) 

“ siccome è la mia prima casa, speravo che mi avrebbero 
aiutato molto di più, facendomi sapere quello che mi 
spetta.”  
 “ i miei genitori hanno avuto lo stesso problema che sto  
avendo io, avevano lo stesso problema come 40 anni 
fa, cercando di farsi dare un alloggio e tutto ed era un 
sistema diverso, non si facevano offerte e mia mamma 
andava in giro con me e mio fratello nel passeggino e 
guardava le case del comune che erano disabitate, se le 
scriveva e andava in comune, e alla fine sono riusciti ad 
avere una casa bellissima facendo così.”  
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Ella sentiva anche che, per via dei suoi problemi passati 
con l'abuso di sostanze stupefacenti, non avrebbe voluto 
vivere in  zone che identificava come rischiose, per paura 
di essere "risucchiata" in certi stili di vita. Ella era scettica 
riguardo al trovare casa nel SAP perché le sembrava una 
soluzione temporanea che non le avrebbe consentito di 
rendere la sua abitazione una vera casa; 

“ Secondo me il comune sapeva che era la mia prima 
casa, e credo che abbiano pensato che siccome sono  
abbastanza grande avrei dovuto saperlo, ma non lo 
sapevo, non sapevo della tassa municipale e cose così, 
qualcuno sarebbe dovuto venire da me e con calma me 
l'avrebbe dovuto spiegare, dicendomi devi pagare un tot 
al mese a queste persone, e un tot al mese a altre 
persone.” 

  

Alla domanda su come si sentisse riguardo alle sue reti 
sociali rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente, Ella ha dichiarato di aver vissuto una 
riduzione della sua rete sociale, e aggiunto che sua 
madre era rimasta la sua fonte di supporto primario. Ha 
detto di non sentirsi supportata e che avrebbe 
desiderato una maggiore assistenza nella gestione 
pratica della sua casa. Inoltre ha detto di sentirsi isolata, 
sola, depressa e bisognosa di consigli, una situazione 
che Ella riconduceva alla sua situazione abitativa. Alla 
richiesta di che tipo di supporto avrebbe voluto in 
futuro, ha  affermato che avrebbe voluto essere aiutata 
riguardo a denaro e finanze, alloggio, benessere/salute 
mentale e con consigli relazionali. 

 
Al momento del secondo colloquio, Ella aveva ottenuto 
una sistemazione permanente ma non aveva ricevuto 
supporto nel processo di insediamento nel nuovo alloggio. 
Ella dichiarava di aver avuto dei problemi con il pagamento 
della tassa municipale (Council Tax) non sapendo che 
aveva diritto a un sussidio nel pagamento di questa tassa. 

“ Non sono riuscita a pagare la tassa municipale e cose del 
genere perché nessuno mi ha aiutato con tutte queste 
cose. Viene fuori che ho diritto a farmele pagare, ma non 
mi hanno mai aiutato, mi hanno praticamente buttato 
nella casa dicendomi di cavarmela da sola. Non mi hanno 
mai aiutato e sono arrabbiata per questo.”

Quando le è stato chiesto se il contributo del suo assistente 
sociale l'avesse aiutata a cambiare la sua situazione, Ella ha 
detto di non essere completamente soddisfatta con la casa 
che le era stata assegnata e, poiché l'abitazione era lontana 
dalle sue relazioni sociali, si sentiva isolata. Alla richiesta di 
riflettere su come il supporto l'avrebbe potuta aiutare, disse 
che l'AR avrebbe dovuto tenere in considerazione i suoi 
bisogni, e sentiva che per via della sua età il suo assistente 
abitativo aveva presunto che non avrebbe avuto bisogno di 
aiuto. 

“ Voglio che la casa sia mia, e voglio farci ciò che voglio. 
Sai, mio fratello è un idraulico, e il papà della mia 
bambina fa l'imbianchino e voglio dare alla casa la mia 
personalità e con il settore privato, potrei starci solo per 
sei mesi e poi sarei cacciata via e io voglio un posto vero, 
permanente. È la mia prima casa e speravo davvero che 
qualcuno mi aiutasse molto di più, che mi facessero 
sapere cosa mi spetta.”     
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Reti sociali – supporto informale e formale Le relazioni informali erano viste come importanti per poter 
accedere a risorse e acquisire capacità, mentre secondo 

altri, esse erano utili per monitorare il proprio progresso ed 

offrire supporto emotivo:

Le reti sociali sono state suddivise ai fifini della ricerca
in due categorie principali: le relazioni formali
(colleghi/assistenti sociali/assistenti all'alloggio) e le relazioni
informali (amici/parenti o altri colleghi). Nella maggior parte 
dei casi, una relazione era descritta come positiva quando 
c'era fifiducia, una persona sulla quale poter contare,

disponibile ad ascoltare senza giudicare. Gli individui hanno 

inoltre indicato che si sarebbero rivolti a coloro con i quali 
avevano relazioni positive per avere consigli, aspettandosi 

che questi avrebbero mantenuto la riservatezza. I dati della 

ricerca indicavano che  i supporti informali erano utilizzati per 
superare l'isolamento una volta ricevuto un alloggio, ma che 
in generale c'era poca differenza tra relazioni formali e 
informali al momento di cercare supporto: molti degli 
intervistati utilizzavano qualunque rete fosse disponibile, il 
che mostrava il loro livello di isolamento. In generale, gli 
intervistati con una buona rete di supporto erano quelli che 
meno parlavano di sentirsi depressi e isolati e che 
mostravano una maggiore capacità di ripresa56.

La magioranza degli intervistati dipendeva più dalle reti si
supporto formali che dall'aiuto di famiglia e amici, e questo 
era il caso specialmente per quanto riguardava l'aiuto 
finanziario, abitativo, rispetto a problemi legali e di 
benessere. Inoltre ci si rivolgeva prima al supporto delle 
relazioni formali e in un secondo momento a quello delle 
relazioni informali. Vi era inoltre una riduzione nella rete 
informale (specialmente da parte degli amici) quando si 
viveva la condizione di SFD, e un conseguente aumento nel 
bisogno di servizi di supporto formale. Tuttavia, dopo 
essersi connessi in maniera positiva con i servizi sociali, 
molti degli intervistati si sentivano maggiormente in grado di 
impegnarsi reciprocamente in rapporti con gli altri e offrire il 
proprio supporto.

Dalla prima e dalla seconda serie di interviste è risultato che 
i soggetti con una buona capacità di ripresa avevano 
accesso a relazioni di supporto, che gli avevano permesso 
di sviluppare le abilità seguenti; 

“Ed è lì per te, insomma, se le cose sono andate male, 
con una bottiglia di vino, una notte tra amiche, un po' 
di pianto, un po' di risate, è la cosa migliore, se chiedi a 
me”.  
Sarah - Utente del servizio, intervistata nel 2011

“Il mio amico mi ha fatto stare da lui per sei settimane e 
poi mi ha fatto tornare, così ho potuto sistemare la casa, 
che doveva essere riverniciata da cima a fondo. Sto 
ancora verniciando, maledizione, perché non potevo 
permettermi di farlo fare al mio amico, se no l'avrei fatto. 
Quindi sto ancora, sperando di trasferirmi intorno al 20 del 
mese. Ho la moquette e cose così, il mio amico che la sa 
mettere è in vacanza adesso, quindi sto aspettando che 
torni dalle vacanze e non appena il pavimento è sistemato, 
mi trasferisco.”  
Alasdair - Utente del servizio intervistato nel 2011   

• Capacità di parlare di sentimenti/esprimere preoccupazioni

• Supporto di famiglia/amici

• Conoscenza di altri servizi disponibili

• Autonomia

• Qualcuno che li mantenga motivati

• Consapevolezza personale dei bisogni di supporto

• Sviluppo nella consapevolezza della situazione personale

56. Capacità di ripresa qui misurata come descritto da Bridget Daniels, Resilience Through Life, Conference Report (2010), sugli elementi costitutivi della capacità di ripresa
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Diagramma 4

Per quanto riguarda i problemi legati a casa, salute fisica, 
depressione e assistenza generale, è stato riscontrato un alto 
livelli di dipendenza dall'aiuto dato dalle reti di supporto 
formale; in molti casi gli individui  avevano la stessa 
probabilità di contattare reti formali o informali per ricevere 
supporto. Nell'assistenza sui temi di benessere, dipendenze 
e problematiche relazionali si utilizzava una combinazione di 
risorse più bilanciata, ma un grande numero degli intervistati 
non sapeva dove andare per ricevere aiuto riguardo a queste 
problematiche.

Secondo i partecipanti ai nostri gruppi di lavoro, i livelli di 
affidamento fatto sul supporto formale erano rilevanti. Inoltre, la 
comprensione della natura della capacità personale di ripresa e 
l'accesso alle reti di supporto sono stati evidenziati come 
fattori fondamentali in qualunque approccio inteso ad 
affrontare la condizione dei SFD in maniera integrata. La 
promozione di un approccio di rete nell'offerta di tale supporto 
permette ai servizi di rilevare se gli individui stanno 
semplicemente sopravvivendo o se stanno vivendo appieno 
lungo il percorso di uscita dalla condizione di SFD.

Pochi degli intervistati che ricevevano supporto richiedevano 

di riceverne di più, più frequentemente le persone bisognose 
di supporto erano quelle che non l'avevano mai ricevuto. Chi 
si era distaccato con successo dai servizi sembrava 
appoggiarsi maggiormente ai propri rapporti informali e al 
supporto prestato da famigliari e amici, a condizione di 
sapere di poter tornare occasionalmente a rivolgersi ai servizi 
per supporto e consigli individuali. Questo tipo di rete di 
salvaguardia era visto come importante, specialmente per chi 
si trasferiva in nuove abitazioni in affifitto ed era insicuro degli 
ostacoli che la nuova sistemazione avrebbe potuto 
presentare. 

Temi simili emergevano dai gruppi di lavoro con gli enti di 
servizio, che riconoscevano l'importanza delle reti sociali sia 
formali che informali nell'uscita dalla condizione di SFD, 
collegando direttamente la mancanza di alloggio e la cronicità 
nella condizione di SFD a una mancanza di reti di supporto 
adeguate.  

Diagramma 4
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CASO  STUDIO – TIM* 44 anni Al momento della seconda serie di interviste (2012), Tim 
aveva ricevuto un contratto di affitto permanente con la 
sua compagna e il bambino, però la relazione si era 
interrotta e  gli era stato chiesto di andarsene. Quando 
abbiamo parlato con Tim, era tornato a vivere con la 
propria famiglia, ma sentiva che nel processo di 
assegnazione delle abitazioni c'era ancora poco supporto 
per lui e che, avendo una priorità molto più bassa, aveva 
pochissime possibilità di vedersi assegnata una casa per 
sé. I problemi di accesso al supporto erano moltiplicati da 
altri impegni, come il lavoro e l'assicurarsi i diritti di visita:

La storia di Tim illustra che cosa può succedere in 
mancanza di supporto formale e di conseguenza in 
un basso livello di consapevolezza di che tipo di 
supporto e aiuto sia disponibile. Tim dice di essere 
dipendente dalla vicinanza alle sue relazioni i nformali, 
poiché crede che non gli sarà mai assegnato un 
alloggio per via della scarsità di alloggi.   

*Nome fittizio  

“Ma no, io lavoro dalle 2 alle 11 di sera, ogni giorno, 5 giorni 
alla settimana, e lavoro la domenica dalle 8 alle 5, è la mia 
unica giornata corta, perché non siamo aperti, e i giorni in cui 
non lavoro vado dagli avvocati, è difficile trovare il tempo di 
andare al comune, ci vogliono ore. E non è che siano, tu 
arrivi e oh si lo sistemiamo noi, ti richiamiamo noi e questo è 
tutto ciò che mi sento dire e che io e Joan ci siamo sentiti 
dire per anni quando cercavamo di avere una casa. E ci 
hanno dato una casa quando Joan era in uno stadio avanzato 
della gravidanza, per questo ci hanno dato una casa.”  
Intervista 2012 

 

Anche se desiderava avere un'abitazione, Tim sentiva che 
accedere al settore dell'alloggio privato sarebbe stato 
troppo costoso. Anche se, dalle interviste, risultava chiaro 
che Tim aveva un livello di indipendenza dai servizi di 
supporto e si sentiva in grado di effettuare autonomamente 
molte delle pratiche amministrative, egli si sentiva 
comunque incapace di soddisfare i requisiti dell'AR. Dalle 
prove risultanti dall'esempio di Tim è chiaro che ha vissuto 
una mancanza di reti di supporto formali che gli avrebbero 
potuto fornire la conoscenza e le abilità per ottenere aiuto, 
e che le reti informali di Tim hanno evitato in varie occasioni 
che diventasse SFD.    

Quando abbiamo intervistato Tim per la prima volta, 
pernottava sul pavimento a casa dei suoi genitori, insieme 
alla sua compagna. Al momento della prima serie di 
interviste, Tim aveva un lavoro e sentiva che, per poter 
mantenere il proprio impiego, non avrebbe potuto affifittare 
un alloggio formale su base temporanea per via degli alti 
costi di tale alloggio, dei quali sarebbe stato responsabile 
se aveva un lavoro. In conseguenza di ciò, per poter 
rimanere in prossimità del lavoro, sia Tim che la compagna 
erano costretti a dormire temporaneamente con la famiglia 
piuttosto che utilizzare un'abitazione temporanea fornita 
dall'amministrazione regionale. 

“ Stavamo provando tutto il possibile e ad ogni tentativo 
andavamo a sbattere contro un muro, non potevamo 
avere questo perché non avevamo quello, e non avevamo 
disabilità, e non appena Joan è rimasta incinta eccetera, le 
cose hanno cominciato a muoversi. Ma siamo ancora 
abili al lavoro. Ma adesso che aspettiamo un bambino si 
danno una mossa e cominciano a fare quello che 
avrebbero dovuto fare fin dall'inizio.” Intervista 2011

Durante questo processo, né Tim né la compagna avevano 
percepito di aver ricevuto supporto durante la loro 
condizione di SFD e una combinazione di fattori durante il 
tentativo di accedere ad un alloggio permanente aveva 
lasciato Tim e la sua compagna con un senso di frustrazione 
legata alle poche opzioni disponibili. 

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione fifinale 2013

Tim sentiva che, per via della mancanza di alloggi a basso 
costo disponibili in zona, averebbero dovuto aspettare a 
lungo prima che gli fosse assegnato un alloggio. Altre 
famiglie che facevano domanda come SFD presso 
l'autorità locale avevano ricevuto un alloggio prima di Tim 
perché ne avevano un bisogno più urgente. Durante 
l'intervista, Tim ha dichiarato che la loro situazione era 
migliorata dal momento in cui la sua compagna era rimasta 
incinta, poiché avevano acquisito una condizione di priorità 
nell'assegnazione degli alloggi. 
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La prevenzione della condizione di SFD era vista come 
obiettivo fondamentale a livello strategico e molti dei 
partecipanti ai gruppi di lavoro riconoscevano la natura 
radicata della condizione di SFD o come essa avesse la 
capacità di divenire un modello ricorrente attraverso 
diverse generazioni familiari. Le strategie per superare 
questa situazione comprendevano il coinvolgimento, 
l'educazione e la sensibilizzazione delle famiglie.

I principali ostacoli al superamento della condizione di SFD 
identificati dagli enti di supporto nel nostro gruppo di lavoro 
includono la mancanza di opzioni abitative, la chiusura delle 
comunità rispetto all'accettazione di famiglie SFD, l'alta 
percentuale di giovani, la condizione di SFD come modalità 
di vita culturalmente radicata, gli alti livelli di dipendenze, 
problemi di salute mentale e problemi di privazioni multiple. 

TEMI DI RICERCA NAZIONALE

Assistenza disponibile – la situazione attuale e la priorità 
di un supporto basato sulla rete sociale

Il collegamento esistente tra relazioni positive/reciproche e 
l'accesso al capitale sociale risultava evidente durante le 
interviste agli utenti del servizio: chi non aveva accesso al 
supporto formale tendeva a appoggiarsi intensamente sul 
supporto offerto dalle relazioni informali. Inoltre, coloro che 
non avevano reti informali necessitavano di supporto 
formale che li aiutasse durante il periodo in cui erano SFD, 
per acquisire conoscenze e abilità che gli consentissero di 

accedere a opportunità tra cui lavoro, educazione e altre 

forme di supporto. 

Dai risultati della ricerca risulta un livello relativamente basso 
di servizi di supporto basato sulle reti sociali, nonostante 
l'approccio di rete sia visto come un promotore di una 
miglior efficacia e di soluzioni abitative sostenibili.

Dai dati del nostro sondaggio risulta chiaramente che, in 
molte AL, la fornitura di servizi di supporto basati sulle reti 
sociali è considerata meno urgente rispetto all'assegnazione 
di alloggi.Questa situazione faceva sì che l'accesso alle reti 
informali fosse considerato meno prioritario rispetto ad altri 
fattori durante il processo di distribuzione delle case. La 
mancanza di alloggi a prezzi ridotti è stata identificata come 
un fattore che inflfluenza la capacità delle RA di aiutare coloro 
che vivono la condizione di SFD a ricevere un alloggio che gli 
permetta di mantenere relazioni informali positive.

•    

C'erano inoltre dati che mostravano in maniera evidente che 
coloro che ricevevano un supporto inadeguato mentre si 
trovavano in alloggi temporanei o mentre si trasferivano in 
alloggi permanenti più probabilmente avrebbero avuto 
bisogno di supporto per riuscire a mantenere il proprio 
alloggio. L'importanza di un contatto regolare di supporto 
dev'essere riconosciuta in quanto esso può aiutare ad 
alleviare la depressione e l'isolamento della condizione di 
SFD, specialmente mentre ci si trova in alloggi temporanei. 
In aree più rurali, è stato identifificato che può essere difficile 
assicurare che gli abitanti locali ricevano supporto formale e 
questo può risultare in un'ineguaglianza nella distribuzione 
dei servizi. 

 

Le persone con una buona capacità di recupero e accesso a 
relazioni di supporto (sia formali che informali) avevano una
maggiore probabilità di sviluppare un forte capitale sociale 
e una consapevolezza della propria situazione personale. 
Tra i vantaggi ulteriori della presenza di relazioni di supporto 
troviamo: 

•    Una maggiore abilità di parlare dei propri sentimenti ed 
esprimere preoccupazioni

•  

•    

•   

Dalle interviste risultava che alcuni degli intervistati 
necessitavano di supporto formale; tuttavia, questo 
bisogno sembrava scaturire da una mancanza di supporto  
informale piuttosto che da una maggiore dipendenza da uno 
specifico assistente sociale. C'era anche una chiara relazione 
tra la mancanza di relazioni informali e il bisogno di servizi di 
supporto formale. Chi si era staccato dai servizi senza 
problemi sembrava avere una maggiore dipendenza dalle 
reti informali e dal supporto offerto dalla famiglia e dagli 
amici, con la  consapevolezza che sarebbe comunque 
potuto tornare  occasionalmente a rivolgersi ai servizi sociali 
per ricevere  supporto e assistenza ove necessario. La 
disponibilità di un sistema di salvaguardia, costituito dai 
servizi di assistenza, era vista come importante, 
specialmente per coloro che si insediavano in nuovi alloggi e 
non erano sicuri degli ostacoli che avrebbero potuto 
incontrare.  

Una maggiore capacità di offrire assistenza a amici e parenti•    

Una maggiore conoscenza degli altri servizi disponibili 

Senso di autonomia/maggior capacità di guadagnarsi   
da vivere

La presenza di qualcuno che li mantenga motivati

Una maggiore consapevolezza dei bisogni di supporto
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Diagramma 6
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L'importanza della comprensione dell'affidamento su reti 
formali e informali è stata discussa dai partecipanti ai due 
gruppi di lavoro, sottolineando come un approccio di rete 
sia prevalente nei servizi che operano attraverso più regioni 
amministrative. 

Le persone intervistate osservavano un aumento nella 
qualità delle proprie relazioni, ma non c'erano schemi diretti 
di tutorato/mediazione/ socializzazione operanti nella RA. 
Nella maggioranza dei casi, il supporto era concentrato 
sulla costruzione di abilità 
di sopravvivenza autonoma e sull'aiuto nella transizione  
verso una nuova sistemazione. 

La seconda serie di interviste con gli utenti del servizio
ha dimostrato che il supporto formale era concentrato 
prevalentemente sulla costruzione di abilità di 
sopravvivenza autonoma e sull'aiuto durante la transizione 
verso una nuova sistemazione.  Gli intervistati nella seconde 
serie di interviste sentivano che la loro fiducia in sé era 
aumentata in conseguenza del supporto e che, di 
conseguenza, la loro relazione con gli altri era migliorata. 
Non sembrava però esistere un servizio diretto basato sulle 
reti sociali e concentrato sul miglioramento delle relazioni: 
l'approccio di rete sembrava essere utilizzato 
prevalentemente caso per caso nei vari servizi.

Alcuni servizi, quali un corso sul controllo dell'ira, 
sembravano avere un impatto più generale sulle relazioni. Gli 
intervistati che ricevevano supporto dagli operatori sentivano 
inoltre che la presenza di qualcuno aveva un effetto sulla loro 
sicurezza in sé e sul proprio livello di benessere, che gli 
permetteva di sentirsi supportati al momento di provare 
nuove opportunità.

Alla domanda su cosa si potrebbe fare per migliorare il 
supporto, gli utenti del servizio hanno risposto 
prevalentemente che serviva una maggiore assistenza 
finanziaria e un lavoro di collaborazione tra le diverse 
agenzie della RA per superare i problemi finanziari. Il 
supporto di mantenimento più richiesto era quello per 
ricevere aiuto con denaro/finanze o problemi legali. Si è 

riscontrato un livello relativamente basso di richiesta di 

ulteriore supporto, il che indica che, laddove il supporto era  
ricevuto, esso promuoveva soluzioni sostenibili. 

Diagramma 5



 

CASO STUDIO – RACHEL* 40 anni
*Nome fifittizio  
Rachel vive in un piccolo paese, in un un'area rurale 
dell'AR; non è originaria della zona ed è diventata 
SFD dopo essersi separata dal marito. Rachel si è 
sentita incapace di compilare moduli senza 
supporto. Rachel si occupava anche a tempo pieno 
di sua madre, di sua fifiglia e del nipote.

Quando abbiamo intervistato Rachel per la prima volta, 
viveva in un monolocale del comune dopo essere stata 
senza casa per un anno. Sua fifiglia, della quale Rachel si 
occupava, era andata a vivere con lei con il fifiglio per via di 
una rottura nella sua relazione. Anche se non SFD, Rachel 
era a rischio di diventarlo per via del sovraffollamento 
presente in casa sua e perché, ospitando la fifiglia, violava il 
suo contratto di affifitto. 
Al momento del primo colloquio, Rachel riceveva supporto 
da un assistente abitativo locale, il quale secondo lei 
l'aveva aiutata con una serie di problemi. Rachel si sentiva 
isolata per il fatto di vivere in una zona rurale e non aveva 
molti amici e familiari ai quali poter chiedere aiuto.
A momento del secondo colloquio (2012) Rachel aveva 
lasciato l'alloggio comunale ed era rientrata nella casa dove 
aveva vissuto in precedenza con il marito. Dopo essere 
tornata nella casa di famiglia, Rachel si era sentita vulnerabile 
e raccontava che sia lei che la fifiglia erano state aggredite da 
conoscenti del suo ex marito. Rachel ora poteva soddisfare i 
bisogni dell'intera famiglia inclusa la sua anziana madre, che 
poteva dormire da lei quando ce n'era bisogno. Sentiva di 
avere poche opzioni riguardo all'alloggio perché i bisogni di 
sua fifiglia non erano tenuti in considerazione:

“ Mia fifiglia ha bisogno di molta assistenza e il comune non 
ci avrebbe dato una casa tutti insieme allora sono andata a 
vedere un avvocato che ha detto che posso andare a stare 
nella mia casa coniugale e così ho fatto, per disperazione”

Rachel sentiva ancora di avere dei problemi con la propria 
autonomia fifinanziaria ed era preoccupata perché aveva 
ricevuto poco supporto al momento di cambiare casa: 

”Devo ammettere che mi sento parecchio abbandonata, 
semplicemente perché mi sono trasferita non vuol dire 
che riesco a vivere con una serie di cose…ogni volta che 
provo a completare i moduli me li rimandano indietro 
dicendo che non sono completi...nessuno può vedere la 
disperazione di perché mi sono dovuta trasferire e dove.”  

Rachel aveva accesso ad un assistente sociale e sentiva 
che questo era di grande aiuto. È importante notare che 
non c'era stata una richiesta di ulteriore assistenza da parte 
del suo assistente abitativo, e che il supporto per la casa 
era stato interrotto quando Rachel era uscita dall'alloggio 
temporaneo. Rachel sentiva che la mancanza di supporto 
aveva avuto un impatto sulla sua salute e sul suo stato di 
benessere. 

“ Penso, sì, mi faccio aiutare per assicurare che tutto fifili 
liscio. Prima che chiudessero il caso sembrava che 
dessero istruzioni, fai questo, fai quello e poi, ciao ciao. E 
aspetta un attimo, sai? È che, è sembrato improvviso e 
quando tutto è cambiato, io mi sono persa”.  

Dalle interviste è emerso che Rachel non si sentiva a 
conoscenza degli altri servizi disponibili in zona e che 
rientrare in contatto per un supporto aggiuntivo sarebbe 
stato diffificile.

“ Probabilmente è più diffificile se non si ha un contatto 
regolare, riprendere in mano il telefono e chiamare”  

TEMI DI RICERCA NAZIONALE
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Guardare avanti - L'uscita dalla condizione di SFD e le reti 
sociali
La maggioranza degli intervistati aspirava a traslocare in un 
alloggio stabile, trovare un lavoro e superare le dipendenze. 
Per realizzare queste aspirazioni era fondamentale trovare un 
alloggio sicuro, diventare indipendenti e sviluppare abilità di 
autonomia grazie ai servizi di supporto formali.

Una gran parte di coloro che avevano usufruito positivamente 
dei servizi di supporto formale sentiva di sapere cosa fare nel 
caso in cui si fosse trovato nuovamente a rischio di diventare 
SFD. La capacità di un individuo di riconoscere quando era a 
rischio, sembrava indicare una maggiore capacità di ripresa 
risultante dal supporto formale.

Le abilità fondamentali che i soggetti della seconda serie di 
interviste sentivano di aver sviluppato erano la sicurezza, 
l'autostima, il superamento delle dipendenze, la riduzione delle 
relazioni negative, una migliore coscienza di sé, una miglior 
comprensione delle relazioni, pazienza, consapevolezza del 
denaro, socializzazione/apertura, capacità di risollevarsi e 
andare avanti, controllo di chi accede all'abitazione e autonomia 
riguardo a cibo/pulizia/gestione del denaro. Tra gli intervistati, 
l'85% aveva assistito a miglioramenti nel proprio benessere, il 
78% sentiva di aver fatto un buon uso del supporto offerto e il 
93% si sentiva maggiormente grado di provvedere a sé stesso 
rispetto all'anno precedente.Diagramma 7

Durante la seconda serie di interviste, gli utenti hanno 
espresso opinioni positive sulla qualità del supporto formale 
ricevuto. Molti indicavano che, senza l'aiuto ricevuto, non 
sarebbero riusciti ad allontanarsi in tale misura dalla 
condizione di SFD. La ricerca sembra suggerire che, più 
servizi erano utilizzati da un individuo, più capitale sociale e 
capacità di ripresa esso sembrava possedere. 

Diagramma 8
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Lo sviluppo di un approccio interdipendente verso il futuro 
sembrava essere vitale nella comprensione di percorsi 
sostenibili di uscita dalla condizione di SFD. La capacità di 
identifificare i propri bisogni di supporto era fondamentale 
per promuovere la fifiducia in sé, la comprensione e la 
capacità di ripresa tra coloro che ricevevano assistenza. 
Era spesso chi aveva accesso a supporto formale e 
informale per rispondere ai propri bisogni a mostrare un 
alto livello di ripresa: 

“Adesso la mia testa è piena di opzioni, che è fantastico 
perché la mia vita non lo era mai, l'unica opzione era di 
bere qualcosa e fifinita lì, quindi è fantastico essere in 
questa posizione, ma adesso sto in [alloggio sociale]. Sto 
sperando che il sistema non sia cambiato drasticamente, e 
che dopo due anni nell'[alloggio sociale] tu non debba 
tornare da dove sei venuto.” Megan – Utente del servizio 
intervistata nel 201157

Diagramma 9

In generale c'era un buon livello di consapevolezza di come 
ottenere aiuto quando necessario, specialmente per coloro 
che avevano ricevuto un supporto formale e che se ne erano 
staccati positivamente, poiché sentivano di poter tornare ad 
accedere al supporto quando ne avevano bisogno. 

La mancanza di alloggio in molte regioni amministrative era 
vista come una problematica chiave nell'accesso all'alloggio 
temporaneo e nell'uscita dalla condizione di SFD.

Una tale mancanza sembrava avere un impatto diretto 
sull'abilità di coloro che ricevono il supporto di guardare 
avanti e raggiungere i propri obiettivi. Un risultato inaspettato 
di questo era la riduzione delle reti informali, poiché gli 
individui non erano in grado di trovare casa vicino alle loro 
reti di supporto ed erano quindi a rischio di isolamento 
quando collocati in un alloggio temporaneo. Questo 
isolamento sembrava aumentare il bisogno di servizi di 
supporto formali.

Per quanto riguarda l'accesso alle opportunità 
(formazione/volontariato/educazione/istruzione), i 
partecipanti al secondo gruppo di lavoro hanno rilevato 
che i cambiamenti avvenuti nella distribuzione di sussidi 
demotivavano le persone dal fare volontariato, facendo 
esempi di persone ritenute idonee al lavoro per via degli 
incarichi di volontariato svolti in passato.

Inoltre gli utenti del servizio hanno notato che il 
coinvolgimento in attività lavorative o di volontariato era 
diffificoltoso quando le circostanze abitative non erano 
stabili. Questa osservazione era ricorrente nelle aree 
studiate ed è riflflessa nel basso numero di persone che 
partecipano a tali attività. È importante notare che sia gli 
intervistati che i servizi sociali, durante la consultazione 
confermavano l'impatto negativo dell'alloggio temporaneo 
sull'accesso al lavoro.

La ricerca indica che chi ha accesso alle reti sociali e chi 
ha ricevuto un pacchetto completo di supporto, 
normalmente si sente meglio ed è maggiormente in grado 
di mantenere il proprio contratto di affifitto. Gli intervistati 
sentivano che, tramite lo stabilimento di relazioni positive, 
erano ora in grado di sviluppare abilità e conoscenze 
(capitale sociale), come apprendere l'esistenza di servizi, 
gestire un contratto di affifitto, o richiedere aiuto da amici e 
parenti. Chi aveva alti livelli di capitale sociale era anche 
più capace di riprendersi e maggiormente in grado di 
reagire alle avversità.

57. Tutti i nomi sono stati modifificati

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione fifinale 2013
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CASO STUDIO – KARL* 22 anni
*Nome fifittizio 
La storia di Karl ci spiega l'importanza delle reti 
sociali informali per coloro che necessitano di 
supporto e il valore di tale supporto quando 
disponibile. Il racconto di Karl dimostra come, dopo 
la cessazione del supporto formale, egli avesse 
vissuto in condizioni di isolamento, ma attraverso la 
ricostruzione di una relazione con la propria famiglia, 
sia riuscito a superare questa situazione.
 
Quando abbiamo parlato con Karl per la prima volta, stava 
vivendo in un alloggio sovvenzionato dopo essere uscito 
di prigione, e aveva numerosi trasferimenti alle spalle. 
Descrivendo il percorso verso la condizione di senza fifissa 
dimora, Karl ha evidenziato un modello ricorrente, stando 
presso amici e parenti fifino all'esaurimento di queste 
relazioni, quando gli veniva chiesto di andarsene. Karl 
riconosceva di aver fatto uso di droghe e che questo 
potrebbe aver contribuito a farlo mandare via.
 

“ Alcune situazioni mi hanno fatto prendere la decisione di 
tornare a vivere in città, come quando vivevo in fondo alla 
strada e mi sono entrati i ladri in casa, e ho sentito in 
qualche modo che i miei genitori mi avrebbero aiutato e mi 
sono trasferito più vicino alla mia famiglia.”

“ Oggi ho un rapporto migliore con i miei, siamo più vicini 
e sento di avere molto più supporto rispetto a quando 
abitavo nell'alloggio sovvenzionato.” 
Quando parlava della sua esperienza di supporto formale, 
raccontava che gli era stato assegnato un alloggio 
permanente nel quale era isolato e aveva poco supporto. 
Karl sentiva che un'assistenza di mantenimento lo avrebbe 
potuto aiutare a mantenere il suo contratto di affifitto e che la 
mancanza di supporto aveva contribuito al fatto di doversi 
trasferire a casa dei genitori e interrompere il rapporto di 
affifitto:

“ Penso che la cosa migliore sarebbe se mandassero 
qualcuno una volta alla settimana a controllare che tu stia 
bene per un periodo di tempo un po' più lungo, magari per 
sei mesi dopo esserti trasferito...solo un po' più supporto, 
dopo essere uscito dall'alloggio, essere entrato in un 
ambiente abitativo tuo, e la nuova situazione.” 

Al momento della seconda serie di interviste, era chiaro 
che Karl stava ancora ricevendo supporto formale che lo 
aiutava a gestire il suo affifitto e gli dava assistenza pratica, 
ma il contatto regolare (giornaliero) con i suoi genitori era 
importante, e dichiarava che i suoi genitori erano la 
relazione più stretta che aveva, che lo avevano aiutato a 
trovarsi un lavoro e che lui in cambio aveva potuto offrirgli  
aiuto e assistenza. Riflflettendo, Karl ha potuto riconoscere 
che le relazioni di supporto che aveva erano state 
fondamentali per cambiare completamente la sua vita: 

“ ora c'è una luce in fondo al tunnel, ed è stata una 
sofferenza trascinarmi attraverso tutto questo, ma alla 
fifine sono riuscito a farcela con tutto l'aiuto e il supporto 
e non avrei potuto farcela senza l'aiuto e il supporto che 
ho ricevuto.”  

Karl ha spiegato di aver avuto comportamenti aggressivi in 
passato, il che aveva causato problemi con la sua 
precedente compagna e con la polizia, e sottolineava di 
stare lavorando per superare questi problemi con l'aiuto di 
assistenti sociali e di averlo trovato estremamente utile:

“ Beh sta funzionando, non mi arrabbio da un po', non 
mi faccio prendere dalla rabbia o cose così, quindi è 
stata una buona esperienza e un'analisi interessante 
perché ho scoperto cosa mi fa scattare e cosa no. I 
segnali che posso notare prima di aggredire qualcuno”.

Al nostro primo colloquio, Karl ha detto di sentirsi isolato 
perché la sua famiglia abitava lontana, ma che riusciva a 
vedere i suoi amici che abitavano in zona. Quando gli è 
stato richiesto, non è riuscito a identifificare altre persone 
che gli avessero offerto supporto oltre al suo assistente 
sociale formale, e sembrava dipendere dalle reti formali 
per consigli pratici e assistenza.
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Durante la seconda serie di interviste, Karl era tornato a 
vivere più vicino alla propria famiglia, si era assicurato un 
appartamento provvisorio e stava aspettando che gli 
venisse assegnato un alloggio permanente.
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Raggiungere le proprie aspirazioni: reti sociali, 
benessere e il raggiungimento degli obiettivi
Nella gran parte dei casi, il raggiungimento delle proprie 
aspirazioni implicava una transizione verso l'indipendenza 
(attraverso l'aumento di capacità o della fifiducia in sé), trovare 
un posto di lavoro e la gestione dell'affifitto. Pochissimi degli 
intervistati hanno parlato di come avrebbero mantenuto la 
propria indipendenza accedendo ad altri servizi o il supporto 
delle reti sociali. Questo evidenzia come i servizi di supporto 
potrebbero lavorare per aumentare la resistenza attraverso la 
promozione di un supporto informale offerto dalle reti sociali 
informali, o aumentare la conoscenza del supporto 
disponibile per prevenire future crisi abitative.

In molti sentivano di essere riusciti a migliorare le proprie 
abilità pratiche tramite l'accesso al supporto, il 70% si 
sentiva più sicuro nello svolgimento di attività pratiche, il 45% 
aveva ricostruito delle relazioni ed il 74% sentiva di avere un 
maggiore appoggio dalle proprie relazioni da quando era in 
contatto con l'assistenza sociale. 

Vi erano anche esempi di utenti dei servizi che mostravano 
alti livelli di consapevolezza di sé, della propria idoneità a 
trasferirsi e dell'aumento delle proprie abilità e capacità di 
ripresa. Risposte di questo tipo aumentano le buone 
pratiche di supporto, che aiutano gli individui a comprendere 
le diffificoltà che possono incontrare e li aiuta a sentirsi più 
sicuri di sé nel superarle. 

Tra i benefifici del rivolgersi al supporto si possono 
identifificare la creazione di un piano di lavoro secondo il 
quale lavorare (stabilendo obiettivi per il futuro), la presenza 
di qualcuno con cui parlare e di qualcuno che tenga 
concentrati sul da farsi, e il sentirsi meno instabili.

Il supporto di mantenimento più richiesto era l'aiuto 
fifinanziario/abitativo/riguardo al benessere, mentre il numero 
di persone richiedenti tale supporto era relativamente 
basso, poiché in molti sentivano di potersi rivolgere ai 
servizi per richiedere assistenza se necessario.

Riguardo ai percorsi di uscita dalla condizione di senza 
fifissa dimora, le due diffificoltà principali delineate dagli utenti 
del servizio erano il superamento delle dipendenze e il 
mantenimento di contratti di affifitto indipendenti. Molti utenti 
del servizio riconoscevano l'utilità del supporto ricevuto, 
tuttavia alcuni indicavano che si sarebbe potuto fare di più 
per aiutare a orientarli verso altri servizi sociali.

Diagramma 10
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Contesto locale

L'Aberdeenshire è una vasta regione rurale con numerose 
cittadine nelle quali è presente una concentrazione di 
servizi di supporto e servizi per persone senza dimora. 
Chi vive in questa condizione nelle aree rurali più remote 
ha spiegato di essersi dovuto trasferire per assicurarsi un 
alloggio temporaneo o per poter accedere al supporto.

Le discussioni con gli enti di supporto locali evidenziavano 
la preoccupazione sulla capacità delle RA di fornire 
alloggio rispetto alla restrizione delle normative riguardanti 
i contributi per l'affifitto, considerando l'alto costo degli 
affifitti e le limitate opportunità di impiego nella RA.

•  •  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

In tutta la RA esiste una scarsità "cronica" di alloggi a 
prezzi contenuti. I prezzi del mercato abitativo locale non 
sono commisurati alle opportunità di impiego disponibili 
localmente e alle remunerazioni. I problemi presentati dal 
mercato abitativo locale sembravano avere un impatto 
sull'accesso a sistemazioni successive per chi lascia 
l'alloggio temporaneo/sovvenzionato.

Durante il periodo 2011/2012 sono state presentate 
1590 domande di riconoscimento di senza dimora, con 
una diminuzione dell'11% rispetto alle cifre del 2010/11. 
Questa riduzione nelle domande indicherebbe che il lavoro 
dei gruppi di Opzioni Abitative in tutta la RA sta 
inflfluenzando il numero di senza dimora rilevato. Nelle 
discussioni con i servizi sociali non risultavano indicazioni 
che il bisogno di alloggio fosse diminuito, specialmente al 
momento della riforma riguardante i sussidi. Questo 
indicherebbe che si stanno trovando altre opzioni abitative 
per rispondere ai bisogni di alloggio.

Strategia della regione amministrativa
I partecipanti al nostro gruppo di discussione sentivano la 
necessità di maggiore supporto per chi stava iniziando un 
rapporto di affifitto, somministrato sotto forma di 
"pacchetti introduttivi" o di maggiore supporto fifinanziario 
per aiutare gli individui a crearsi una casa. Essi 
manifestavano il fatto che gli inquilini spesso avevano 
poco tempo di prepararsi al nuovo alloggio e che 
necessitavano di supporto per assicurare che le nuove 
dimore fossero il più abitabile e accogliente possibile.  

La RA aveva previamente sperimentato un programma di 
mediazione, ma non l'aveva trovato effificace per via del 
basso numero di risultati positivi (4 casi su 55 erano 
risultati in una mediazione riuscita) e della confusione 
riguardo al processo di deferimento della mediazione tra i 
diversi servizi.

Durante le interviste, i partecipanti hanno identifificato un 
bisogno di maggiore trasparenza e comunicazione su 
quali servizi fossero disponibili nelle diverse RA. Molti 
degli intervistati si sono dichiarati preoccupati di non 
sapere a chi rivolgersi per ricevere aiuto riguardo a una 
varietà di problematiche, tra cui le questioni fifinanziarie, 
relazionali, la depressione e l'isolamento.

In alcuni casi le persone che abbandonavano l'alloggio 
temporaneo e sovvenzionato (alla fifine del loro percorso di 
supporto) acquisivano la condizione di SFD per mancanza 
di alloggio nel quale trasferirsi. Non è chiaro se questi 
soggetti avessero perso la propria posizione sulla lista 
d'attesa per questo motivo, e la RA si è attivata 
recentemente per far sì che questo non riaccada, in ogni 
caso questi eventi mostrano l'impatto che la mancanza di 
alloggi accessibili può avere. 

Erano disponibili programmi di copertura delle cauzioni 
d'affifitto per facilitare l'ingresso nel settore privato 
supportati dalla RA, ma sia gli utenti del servizio che i 
servizi sociali sentivano che spesso questi non erano presi 
seriamente dai proprietari. Sembrava che i padroni di casa 
non intendessero affifittare a soggetti che benefificiavano del 
sussidio per l'alloggio, e che quindi il SAP non 
rappresentasse una soluzione di alloggio realistica. Alcune 
persone erano inoltre riluttanti ad intraprendere un rapporto 
di affifitto privato perché sentivano che non se lo sarebbero 
potuti permettere nel caso in cui avessero trovato un 
lavoro a tempo pieno e che questi alloggi non offrivano 
una soluzione abitativa stabile. Tra gli enti di supporto si 
sperava che la promozione di storie positive di affifittuari 
all'interno del settore privato avrebbe contribuire a limitare 
la percezione negativa di molti proprietari di casa.

I servizi sociali intervistati identifificavano una discrepanza 
tra i sussidi offerti dall'ente locale e il prezzo attuale degli 
affifitti nel settore privato e indicavano che, dovuto alla 
mancanza di abitazioni fornite dall'autorità locale, questa 
sarebbe potuta diventare una problematica nel prossimo 
futuro. Inoltre nel gruppo di discussione è stato anche 
evidenziato che, con le modififiche apportate ai contributi 
abitativi per giovani sotto i 35 anni, ci sarebbero state 
poche possibilità per questo gruppo di acquisire affifitti 
individuali e che nel SAP erano poche le possibilità di 
coabitazione, come ci si poteva aspettare in città più 
grandi. Il gruppo riconosceva che supportare modelli di 
affifitto in coabitazione poteva essere complicato, 
richiedere tempo e maggiori investimenti.

•  

•  
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Reti sociali

•  

•  Tutti gli intervistati durante la seconda serie di interviste 
sentivano di aver assistito a un aumento nelle proprie reti 
sociali (a livello sia informale che formale). Solo uno degli si 
descriveva come isolato/solo e due di essi si sentivano 
depressi e bisognosi di aiuto. In generale c'era un buon 
equilibrio nella natura delle relazioni espressa dalle 
persone: degli intervistati per la seconda volta, il 42% 
sentiva si possedere maggiori relazioni fomali, il 29% di 
avere più relazioni informali e il 29% sentiva di avere un 
equilibrio (50/50) tra le relazioni formali e quelle informali. 

Alla domanda su a chi si sarebbero rivolti per ottenere 
aiuto e consiglio su una varietà di argomenti, i risultati 
indicavano che per questioni riguardanti il denaro, 
assistenza legale o riguardo all'alloggio, le persone 
tendevano a indirizzarsi al supporto formale, ma per 
questioni di benessere, dipendenze e relazioni, le persone 
tendevano maggiormente a rivolgersi a amici e parenti.

La capacità degli intervistati di offrire e ricevere supporto 
era aumentata al momento della seconda serie di 
interviste. Tra gli intervistati, solo il 71% sentiva di avere 
l'appoggio di amici e parenti (spesso anch'essi avevano 
problemi) e per questo era disponibile un minore supporto. 
Gli intervistati offrivano le proprie abilità pratiche (fai-da-te 
e cura dei fifigli) ad amici e parenti, mentre per altri, la 
possibilità di condividere esperienze e offrire supporto a 
persone in situazioni diffificili era un modo per assicurare 
che le relazioni fossero vantaggiose per entrambe le parti.

Tra gli intervistati, tre svolgevano attività lavorative o di 
volontariato, mentre altri due partecipanti stavano per 
cominciare un percorso educativo. Tra gli intervistati 
rimanenti, uno era un badante a tempo pieno, mentre 
l'altro stava vivendo problemi di salute. Il gruppo di 
discussione sentiva che questi tassi di occupazione erano 
rappresentativi della popolazione dei senza fifissa dimora 
nell'intera regione amministrativa. Secondo i servizi sociali, 
nella RA c'era un'alta partecipazione in iniziative 
educative/lavorative/di volontariato e di gruppo. Il 
coinvolgimento in ulteriori attività era considerato diffificile

da alcuni utenti del servizio, ma essi sentivano che, una volta 
migliorate le condizioni abitative, aumentava anche il rapporto 
con i servizi. In generale, si manifestava la presenza chiara di 
una volontà di accedere all'occupazione da parte delle 
persone, soprattutto i giovani, ma anche una vistosa 
mancanza di opportunità di occupazione.

Supporto disponibile
La tipologia di supporto variava a seconda delle zone e spesso 
dipendeva dalla disponibilità di servizi nelle vicinanze. Per 
coloro che abitavano in aree più rurali, il ruolo dell'assistente 
abitativo era più importante, poiché vi erano meno servizi a cui 
riferire i clienti. In queste zone, il ruolo degli assistenti abitativi 
era più rilevante, poiché vi erano meno servizi ai quali 
indirizzare gli utenti. In queste zone, il ruolo dell'assistente 
abitativo era vario e poteva includere l'aiuto con la 
compilazione di moduli, l'offerta di passaggi in auto per andare 
in città, e gli assistenti erano anche disponibili via telefono in 
caso di problemi. In zone più urbanizzate, gli assistenti abitativi 
avevano un ruolo meno rilevante, poiché gli utenti del servizio 
spesso venivano indirizzati verso altre agenzie per rispondere a 
bisogni di supporto più complessi. Erano presenti alti livelli di 
soddisfazione da parte degli utenti dei servizi i cui assistenti 
abitativi avevano un ruolo più importante nelle loro vite e per 
molti era importante il fatto che qualcuno li andasse a trovare 
per controllare se stessero bene o che li tenesse informati 
riguardo ai tempi di attesa per gli alloggi temporanei.

Durante la prima serie di consultazioni con i servizi sociali, è 
stata rilevata una mancanza di supporto per persone con 
problemi di salute mentale o servizi psichiatrici per persone 
con dipendenze. Nella seconda serie di consultazioni con gli 
enti, i partecipanti hanno dichiarato di non pensare che il 
supporto psichiatrico fosse stato migliorato per colmare questo 
vuoto. Durante il periodo di ricerca, la RA ha introdotto la 
fifigura di un mediatore che lavorava con le persone senza 
dimora o a rischio di diventarlo, e questo sembrava in linea 
con l'approccio più inclusivo sulle opzioni abitative che si 
stava implementando in tutti i servizi per senza fifissa dimora.

•  

•  

•  

•  
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Accesso all'alloggio (Guardare avanti)

Dalla ricerca risultava chiaramente la scarsità di alloggi 
nei quali stabilirsi, una condizione problematica 
specialmente per coloro che abbandonavano le 
sistemazioni temporanee e sovvenzionate. Al 
momento della seconda serie di interviste, tutti gli 
intervistati avevano ricevuto un alloggio, il che 
indicherebbe che sia la regione amministrative che i 
servizi sociali avevano lavorato bene per ovviare a 
questo problema. 

“ ...molto supporto quando mi sono trasferito nella mia 
casa qui, mi hano aiutato con un sussidio per ridipingere 
e per farmi dare aiuti per comprare i mobili, ecc, e un bel 
po', proprio il tipo di supporto che mi serviva in quel 
momento.” Charles, intervistato al secondo turno

“ Sì c'è stato cambiamento, perché io ho situazione 
davvero diffificile con sussidi alla casa dove la situazione era 
davvero diffificile perché infatti la mia salute, io ovviamente io 
mi curo del bambino, di me stessa, allora era davvero 
diffificile curare il bambino e smettere di preoccuparmi di 
soldi e di stare negli alloggi per SFD allora il supporto che 
ho avuto dall'assistente abitativo era davvero, davvero 
importante per me.” Paula, intervistata al secondo turno

La tipologia di affifitto "Scottish Short Secured 
Tenancies" (affifitti brevi assicurati scozzesi o SSST), 
era utilizzata in maniera "molto limitata" in tutta la RA, 
e ove possibile, erano preferite le collocazioni a lungo 
termine. Sia i servizi sociali che i rappresentanti delle 
RA ritenevano che l'utilizzo delle SSST fosse 
problematico, poiché spesso le persone che ne 
facevano richiesta tendevano a non mettersi in 
contatto con i servizi, e questo distacco poteva 
portare a uno sfratto e ad una ricaduta nella 
condizione di senza dimora. Invece di utilizzare le 
SSST, sono stati assegnati degli alloggi in affifitto in 
maniera permanente, accompagnati da supporto 
abitativo ove necessario. In generale, l'utilizzo delle 
SSST è stato visto come controproducente, poiché 
lo sfratto poteva risultare in una ricaduta nella 
condizione di senza dimora e nell'utilizzo di ulteriori 
risorse.

Realizzare le proprie aspirazioni

Circa il 71% degli intervistati durante la seconda serie di 
interviste era soddisfatto del servizio ricevuto; tra i soggetti 
soddisfatti, il 29% gli assegnava un punteggio di 10/10 e il 
19% un punteggio di 9/10. Alla domanda su cosa si 
sarebbe potuto fare per migliorarlo, la risposta più comune 
era "offrire supporto per un periodo più lungo", 
specialmente per il periodo in cui gli individui si stavano 
insediando nelle nuove abitazioni. Le risposte ad altre 
domande indicherebbero inoltre che in tali casi, il supporto a 
tempo pieno non era ritenuto necessario, ma che sarebbe 
stato utile avere un luogo dove andare per ricevere consigli. 
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Dopo la prima serie di interviste, gli intervistati al secondo 
turno si sentivano maggiormente in grado di provvedere a 
sé stessi, avevano un maggior grado di benessere ed 
erano riusciti a utilizzare bene il supporto disponibile. 
Inoltre, tutti gli intervistati sentivano di sapere cosa fare se 
si trovavano senza dimora o a rischio di diventarlo e 
avrebbero saputo dove trovare supporto se necessario.

•  

•  

•  

•  
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Conclusioni 
•  In che misura si può dire che la RA e il terzo settore 

dell'Aberdeenshire diano priorità allo sviluppo di reti 
sociali all'interno dei loro servizi di supporto abitativo?

È chiaro che esiste una consapevolezza dell'importanza 
delle reti sociali per tutti i soggetti senza dimora. Il ruolo 
sfaccettato di molti operatori riflflette il fatto che in molti casi 
la RA promuove un approccio integrato nel supportare le 
persone che emergono dalla condizione di senza dimora. 
Tuttavia, per via dei limiti nelle abitazioni disponibili e nella 
disponibilità dei servizi, non è sempre possibile fornire 
alloggi e servizi che complementino la serie di reti informali 
esistenti per ogni individuo.

Quali sono i modelli attualmente esistenti per 
supportare e sviluppare le reti sociali all'interno dei 
servizi di supporto abitativo?

Oltre al servizio abitativo più generale, la RA ha recentemente 
istituito un servizio di mediazione. Al giorno d'oggi non sono 
presenti servizi formali di tutorato/socializzazione, tuttavia la RA 
sta considerando la possibilità di creare un servizio di tutorato 
fornito da organizzazioni di servizi. È chiaro che si potrebbe 
fare di più per promuovere il valore e l'impatto delle reti sociali 
su coloro che intendono mantenere i propri contratti di affifitto; 
tuttavia è evidente che molto del lavoro fatto tra utenti dei 
servizi e assistenti sociali richiede un approccio di rete. La 
sostenibilità del supporto formale e la promozione di reti di 
supporto più informali non sono al momento caratteri 
preponderanti dei servizi disponibili e ciò è riflflesso negli alti 
livelli di dipendenza dai servizi formali.

Dalle nostre interviste con gli utenti dei servizi e dalle 
consultazioni con i servizi sociali, è evidente la necessità di 
utilizzare un approccio individualizzato quando si intendono 
sostenere le reti sociali esistenti. Tutti gli sforzi nella direzione 
di assicurare il mantenimento di queste reti hanno 
un'importanza fondamentale, e offrire supporto aggiuntivo a 
chi è a rischio di isolamento aiuterebbe a ridurre i problemi 
incontrati da chi ha pochi amici o parenti.

Quali sono gli elementi fondamentali dello sviluppo e 
della promozione delle reti sociali all'interno dei servizi di 
supporto all'alloggio?
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Contesto locale Reti sociali

Edimburgo è la città in maggior crescita della Scozia e 
la domanda crescente presente nel mercato abitativo 
locale, con una mancanza di alloggi a basso prezzo, 
sta avendo un impatto sui percorsi individuali di uscita 
dalla condizione di senza dimora.

Alla richiesta di riflflettere sulle proprie reti sociali, il 34% 
del campione intervistato ha risposto di aver notato un 
aumento nelle proprie reti di supporto da quando aveva 
iniziato a usare i serizi. Tramite l'accesso a reti sociali 
positive, gli intervistati hanno sentito di riuscire ad 
aumentare le proprie competenze e aumentare il proprio 
accesso ad altri servizi e opportunità.

Durante le consultazioni avvenute con i rappresentanti 
della RA e i servizi sociali, è stato spiegato che la 
fornitura di alloggi pubblici o a prezzi contenuti era 
diffificoltoso per via della mancanza di una base di 
alloggi adeguata. Nel corso della ricerca, è stato 
riconosciuto che Edimburgo ha un settore di affifitti 
privati superiore alla media (il 22% del totale delle 
abitazioni)58 e che questo settore non è 
immediatamente accessibile ai destinatari dei sussidi 
per gli alloggi perché troppo costoso. Tale clima 
abitativo risultava nell'espulsione dal mercato abitativo 
di chi era a rischio di diventare senza dimora o 
necessitava di alloggi a prezzi contenuti.

Nel periodo 2011/12 sono state presentate 4400 
domande di riconoscimento della condizione di SFD, 
una diminuzione del 5% rispetto al 2010/11 con 256 
domande in meno. La diminuzione delle domande 
indicherebbe che il lavoro fatto dai gruppi Opzioni 
Abitative nella RA sta avendo un impatto sul numero di 
riconoscimenti di senza dimora effettuate. Dalle 
discussioni con i servizi sociali, non risultava una 
diminuzione del bisogno di alloggio, specialmente al 
momento della riforma dei contributi, e questo 
indicherebbe che sono state trovate opzioni abitative 
alternative per supplire ai bisogni. 
Sia a livello di RA che di settore terziario, sono stati 
creati gruppi di prevenzione tra cui un servizio di 
assistenza incentrato sul welfare. Nel raggio della RA 
esiste una serie di servizi preventivi, di mediazione, 
socializzazione e tutorato.

I servizi sociali hanno identifificato un vuoto nei servizi 
per giovani con problemi di salute mentale.

È stato osservato un equilibrio tra gli intervistati con 
relazioni prevalentemente formali o informali. Quando gli 
è stato chiesto da chi si sentissero supportati nei 
problemi pratici, la maggioranza  ha risposto di sentirsi 
supportata dal proprio assistente sociale (sia nella 
prima che nella seconda serie di interviste), con un 
numero molto minore che sentiva di ricevere supporto 
dalle proprie relazioni informali. Questo indicherebbe 
che le persone meno probabilmente si rivolgevano alle 
proprie reti informali per ricevere supporto di tipo 
generale. 

Al nostro ritorno con il secondo ciclo di interviste la 
metà del campione si dichiarava coinvolto in iniziative di 
volontariato o lavorative, tuttavia è stato rilevato che un 
coinvolgimento di questo tipo poteva essere 
diffificoltoso qualora le circostanze abitative non fossero 
stabili. È importante notare che sia gli intervistati che i 
servizi sociali riconoscevano l'effetto del vivere in 
alloggi temporanei o sovvenzionati sull'accesso al 
lavoro. La metà degli intervistati era inoltre coinvolta in 
gruppi ed attività di vario tipo, e il 34% dichiarava di 
sentirsi più attivo rispetto all'anno precedente (2011). 
Alcuni degli intervistati sentivano di non essere in grado 
di potersi dedicare a impegni di occupazione o 
educazione sul lungo periodo fifinché non si fossero 
sentiti sicuri delle proprie circostanze abitative.
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Supporto disponibile
Dalla prima serie di interviste con gli utenti del 
servizio risultava che l'80% degli intervistati aveva 
accesso a un asisistente abitativo o sociale. Al 
nostro ritorno con la seconda serie di interviste, il 
50% delle persone stava ancora usufruendo del 
supporto ( il che riflfletteva le cifre di persone ancora in 
alloggio temporaneo o sovvenzionato). Si sentiva il 
bisogno di un servizio di mantenimento e di 
accessibilità al momento del bisogno dopo la fifine 
del rapporto formale di supporto.

Quando siamo tornati dagli utenti dei servizi con il 
secondo ciclo di interviste, la metà di essi si era stabilita 
in una sistemazione permanente (tra gli altri, uno era 
ancora in un alloggio sovvenzionato e due erano ancora 
sistemati temporaneamente in un ostello). Il 50% degli 
intervistati era soddisfatto della propria situazione 
attuale relativa a supporto e alloggio. Alla domanda se 
tali lunghe attese in alloggi temporanei fossero 
rappresentative, i servizi sociali hanno risposto che un 
periodo di attesa tra i 9 e gli 11 mesi (per chi aveva 
bisogno prioritario) in alloggio temporaneo era una 
durata normale.

Accesso all'alloggio (guardare avanti)

Durante il gruppo di lavoro del secondo ciclo di 
interviste, i rappresentanti della RA hanno spiegato 
che gli assistenti abitativi di Edimburgo al momento 
offrono un servizio unico. Gli assistenti abitativi 
lavorano con gli utenti dei servizi e li indirizzano a 
gruppi di supporto nei diversi quartieri o ad altre 
agenzie per ricevere un supporto specialistico. Non 
c'era un periodo di tempo preciso durante il quale i 
casi erano tenuti aperti: le visite post assegnazione 
dell'alloggio potevano avvenire da 4 a 6 settimane 
dopo tale assegnazione e venivano poi attuate delle 
valutazioni relative ai bisogni di supporto. Un'alta 
percentuale degli utenti del servizio sembrava 
accedere al servizio su base continuativa quando ne 
aveva bisogno. Questo poteva avvenire anni dopo la 
conclusione del rapporto di assistenza, ma le persone 
sembravano sapere dove recarsi per ricevere 
supporto quando necessario.

Dalle discussioni con i servizi sociali è risultato che le 
SSST non erano veramente utilizzate e che erano viste 
come inadatte a chi aveva manifestato comportamenti 
antisociali. Alcuni riconoscevano che la distribuzione delle 
abitazioni era a volte un processo soggettivo, e che gli 
addetti alle abitazioni e le associazioni di aiuto 
all'alloggio"verifificavano" i potenziali clienti tramite un 
sistema di referenze. Questo sembrava avere implicazioni 
negative per alcuni utenti del servizio che potevano 
vedersi negata la precedenza acquisita.

Una grande proporzione di intervistati sentiva che la RA 
non era sensibile ai loro bisogni al momento di 
assegnare gli alloggi, mentre da una prospettiva di RA  
è stato riconosciuto che le aspirazioni di sistemazione di 
chi si presentava come senza dimora non erano sempre 
praticabili in relazione alla tipologia di alloggi disponibili. 
Durante il secondo ciclo di gruppi di discussione, le RA 
hanno riconosciuto che si stava cercando di sviluppare 
(in collaborazione con il terzo settore) un servizio che 
aiutasse a trovare e associare i giovani in cerca di 
alloggio condiviso.

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione fifinale 2013

•  •  

•  

•  

•  

CITTÀ DI EDIMBURGO 



59

Concretizzare le proprie aspirazioni Conclusioni

In che misura la RA e le organizzazioni del terziario del 
comune di Edimburgo danno priorità allo sviluppo 
delle reti sociali all'interno dei loro servizi di supporto 
abitativo?

Durante il nostro secondo ciclo di interviste, il 50% degli 
intervistati si dichiarava insoddisfatto con il supporto 
attualmente ricevuto e nella maggior parte dei casi questo 
risultava dal non ricevere abbastanza supporto. Laddove 
gli individui si sentivano soddisfatti dell'interruzione dei 
servizio, questo poteva essere collegato a un distacco 
avvenuto con successo. Alla domanda su cosa si 
sarebbe potuto fare per migliorare il servizio di supporto, 
le risposte degli intervistati includevano: aumentare la 
collaborazione tra le diverse agenzie che lavorano nella 
RA e i servizi privati, un miglior supporto da parte degli 
assistenti abitativi, che educasse le persone fornendo 
competenze di autonomia abitativa a coloro che 
andavano a vivere in affifitto, e un miglioramento della 
qualità degli ostelli temporanei (pulizia, ecc.).

La metà del campione sentiva di essere stato in grado di 
raggiungere i propri obiettivi. Le diffificoltà nel realizzare le 
proprie aspirazioni erano centrate su problemi economici 
(es. le diffificoltà di pagare corsi educativi/formativi), 
problemi di salute mentale e diffificoltà nello stabilire 
un'abitazione stabile, che potevano rendere diffificile il 
concentrarsi su altre cose.

Durante il primo ciclo di interviste, oltre la metà dei nostri 
intervistati (il 55%) era coinvolta in iniziative di 
volontariato, formazione, educazione o occupazione. Al 
nostro ritorno durante la seconda serie di interviste, la 
metà del campione era coinvolta in volontariato o lavoro, 
ma era stato fatto notare che le attività lavorative o di 
volontariato potevano essere diffificoltose se le 
circostanze abitative non erano stabili.

La metà degli intervistati era inoltre coinvolta in vari gruppi 
e attività, e il 34% degli intervistati si sentiva più attivo 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (il 
2011). Un numero importante di intervistati sentiva di non 
essere in grado di considerare impegni di educazione o 
occupazione sul lungo periodo fifintantoché non si fosse 
sentito sicuro delle proprie circostanze abitative.

Quando gli è stato chiesto se vi era stato un 
miglioramento nel proprio benessere, il 67% degli 
intervistati ha risposto di sì, e il 67% sentiva di essere 
stato in grado di utilizzare bene il supporto disponibile. In 
generale, l'83% sentiva di essere maggiormente in grado 
di provvedere a sé stesso rispetto all'anno precedente.

La ricerca è stata in grado di identifificare all'interno della RA 
una serie completa di servizi basati sulle reti, tra cui servizi 
di tutorato, mediazione, socializzazione e prevenzione. È 
presente una buona disponibilità di questi servizi, e i 
benefifici da essi apportati sono confermati da molti 
intervistati e dai servizi sociali i quali testimoniavano 
l'utilizzo di un approccio integrato al supporto di chi si 
trovava in condizione di senza dimora. Le problematiche 
di accesso all'alloggio e della distribuzione dell'alloggio 
erano diffificili da risolvere per via della mancanza di alloggi 
il che comportava che le reti sociali dell'individuo non 
potessero essere prese in considerazione.

Quali modelli esistono attualmente per supportare e 
sviluppare le reti sociali all'interno dei servizi di supporto 
abitativo?

Sul territorio della RA esiste una serie di servizi, tra cui 
servizi di tutorato, mediazione, socializzazione, 
coordinamento di alloggi in coabitazione, prevenzione 
della condizione di senza fifissa fifimora e consigli relativi al 
welfare.

Quali sono gli elementi chiave dello sviluppo e della 
promozione delle reti sociali all'interno dei servizi di 
supporto abitativo?

Dallo studio condotto a Edimburgo, sembra che esista 
una buona distribuzione di servizi operanti in tutta la RA. 
Una migliore conoscenza delle necessità di supporto degli 
individui al momento della presentazione della domanda di 
senza dimora permetterebbe alla RA di assistere gli 
individui durante il loro percorso di uscita dalla condizione 
di senza dimora e di ridurre il bisogno di supporto in 
futuro.
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59. National Records of Scotland (2012) Mid 2011 Population Estimates Scotland

Contesto locale
La circoscrizione delle Highland è la maggiore regione 
amministrativa (RA) della Scozia per dimensioni 
geografifiche, con 222.37059 abitanti distribuiti su un 
totale di 22 circoscrizioni locali. La popolazione locale 
delle Highland si sta espandendo a un ritmo lento, 
ciononostante, nonostante la bassa crescita della 
popolazione, si è registrato un aumento sproporzionato 
nel numero di nuclei abitativi.

Dalle discussioni con i servizi sociali, è emerso che le 
problematiche fondamentali nel rispondere al bisogno di 
alloggio e nel lavoro svolto per raggiungere il 2012 
Homelessness Target includevano: la mancanza di 
alloggi permanenti a prezzi contenuti, l'ineguaglianza dei 
servizi dovuto al carattere rurale della RA, il limitato 
assorbimento da parte del SAP, la scarsità di alloggi 
dedicati in ubicazioni adeguate (e per questi alloggi il 
ricambio di occupanti è lento), il basso reddito e l'alto 
tasso di disoccupazione nella RA, e l'assenza di forza 
lavoro dovuto all'innalzamento dell'età media. 

Tra il 2011 e il 2012, la RA ha riconosciuto come SFD 
1285 individui, registrando una riduzione del 40% nel 
numero di richieste fatte rispetto alle cifre del 
2010/2011 (2149 domande). Mentre la RA continua a 
concedere all'87% di coloro che sono riconosciuti come 
senza dimora uno status prioritario, il numero di individui 
che hanno ricevuto assistenza prioritaria si è ridotto 
vertiginosamente (547 casi in meno hanno ricevuto uno 
status prioritario). Poiché è diffificoltoso valutare i percorsi  
di coloro che non sono stati dichiarati senza fifissa 
dimora, non è chiaro se vi sia stata una riduzione 
generale del bisogno di casa o se meno persone vivano 
la condizione di SFD.

La RA ha inoltre creato dei servizi di mediazione, 
implementati attraverso il Gruppo di Mediazione delle 
Highland ("Highland Mediation Team") di Relationships 
Scotland, che offre servizi dedicati specifificamente a chi 
vive in condizione di SFD, ai giovani e alla mediazione 
intergenerazionale. Inoltre, la RA sta lavorando per 
promuovere la collaborazione tra le diverse agenzie ed 
ha recentemente stanziato un fondo pari a £70.000 (c.a. 
€81.500 al 2013) per fornire prestiti di emergenza, 
mediazione a breve termine e costi di trasporto di 
emergenza.

Per esaminare i bisogni di alloggio e supporto per 
prevenire la condizione di senza fifissa dimora e offrire 
soluzioni sostenibili ai fenomeni di SFD, sono in corso 
valutazioni relative a molteplici bisogni. Questo permette a 
quegli affifittuari che non sarebbero idonei a ricevere un 
alloggio nel libero mercato di ricevere un alloggio 
provvisorio e supporto aggiuntivo. Nell'area della RA si 
sta anche realizzando un programma di formazione del 
personale per prevenire, valutare e coordinare il lavoro tra 
le varie agenzie. La RA ha inoltre sviluppato un modello di 
valutazione delle necessità di supporto, che considera 
l'importanza della motivazione personale, del benessere e 
della salute mentale, di educazione, occupazione, 
volontariato e della composizione del nucleo familiare.

Reti sociali

Il 55% degli intervistati ha dichiarato durante la seconda 
serie di interviste di sentire di avere un maggiore 
appoggio dalle proprie relazioni (sia formali che informali) 
rispetto all'anno precedente, e quando gli è stato chiesto 
a chi si sentivano più vicini, i rapporti informali erano 
menzionati più frequentemente. 

La maggior parte degli intervistati aveva contatti regolari 
con le proprie reti informali: durante la seconda serie di 
interviste, il 78% degli intervistati vedeva la propria 
famiglia e i propri amici almeno una volta alla settimana 
(con un aumento del 63% rispetto al primo ciclo di 
interviste), l'11% li vedeva una volta al mese e l'11% era 
a rischio di isolamento poiché vedeva famiglia e amici 
meno di una volta al mese.

La maggioranza degli intervistati (il 66%) durante il 
secondo ciclo di interviste sentiva di poter stabilire 
relazioni reciproche, riuscendo a offrire supporto alle 
persone nella propria rete relazionale. Nella maggioranza 
dei casi, questo era ottenuto utilizzando le proprie 
esperienze per aiutare altre persone a superare traumi o 
dipendenze e spesso implicava lo scambio di abilità o di 
capitale sociale.

Al nostro ritorno, durante il secondo ciclo di interviste, la 
metà del campione intervistato svolgeva attività lavorative 
o di volontariato, e la metà degli intervistati erano 
impegnati in vari gruppi e attività. Il 34% degli intervistati 
sentiva di essere più attivo rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente (2011). Molti degli intervistati si 
sentivano incapaci di pensare a un impegno lavorativo o 
educativo a lungo termine fifino a quando non avessero 
acquisito condizioni abitative stabili.
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Durante il primo ciclo di interviste con gli utenti del 
servizio, l'80% degli intervistati dichiarava di aver avuto 
accesso a un assistente abitativo o sociale. Quando 
siamo ritornati con il secondo ciclo di interviste, il 67% 
di essi riceveva ancora lo stesso supporto. Durante la 
seconda serie di interviste, una grande maggioranza di 
persone dichiarava di essere soddisfatta del servizio 
ricevuto; il 22% degli individui valutava il supporto 
ricevuto con un punteggio di 10/10 mentre il resto degli 
intervistati gli assegnava un punteggio di 7/10 o 
superiore. La maggioranza delle persone insoddisfatte 
del livello di supporto (22%) non aveva ricevuto un 
supporto formale iniziale e sembrava presentare un 
vuoto nei propri rapporti informali. Inoltre, nessuno degli 
intervistati che aveva ricevuto supporto per la durata 
della propria situazione di SFD e durante la transizione in 
alloggi permanenti sentiva di necessitare di ulteriore 
supporto.

Supporto disponibile Concretizzare le proprie aspirazioni

Durante la seconda serie di interviste, il 78% ha 
dichiarato di sapere dove ottenere supporto in caso di 
bisogno. Dalle interviste sembrava che le abilità principali 
acquisite dagli intervistati durante l'accesso ai servizi 
sociali fossero l'aumento della fifiducia in sé, il 
miglioramento dei rapporti, il sentirsi più sicuri e in grado 
di gestire un contratto di affifitto, sentirsi supportati 
emotivamente e riguadagnare fifiducia. 

Accesso all'alloggio (guardare avanti)
La maggioranza degli intervistati era riuscito ad 
assicurarsi un alloggio permanente prima del secondo 
ciclo di interviste; era presente un caso di ricaduta nella 
condizione di SFD mentre un altro individuo era stato 
inserito in un alloggio sociale. Al momento della seconda 
serie di interviste, il 100% degli intervistati sentiva di 
essere maggiormente in grado di provvedere a sé 
stesso rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente.

Era evidente che le restrizioni alle condizioni di lavoro/
volontariato durante la permanenza in alloggio 
temporaneo avevano impedito alle persone di fuoriuscire 
dalla condizione di senza dimora e che le lunghe 
permanenze in alloggi temporanei aggravavano questa 
situazione.

Durante il secondo ciclo di interviste, il 44% delle 
persone sentiva che il supporto ricevuto li aveva aiutati 
a cambiare la propria situazione sulla base delle loro 
aspirazioni per il 2011. Tutti gli intervistati sentivano di 
essere maggiormente in grado di provvedere a sé 
stessi nel 2012 rispetto all'anno precedente. Inoltre, il 
33% delle persone sentiva di aver raggiunto i propri 
obiettivi, il 22% sentiva di essere sulla buona strada 
per raggiungerli, e il resto degli intervistati sentiva di 
non aver raggiunto i propri obiettivi. Il 55% degli 
intervistati indicava che il supporto ricevuto li aveva 
aiutati nel raggiungimento dei loro obiettivi.

Tra i miglioramenti nei servizi identifificati durante il 
secondo ciclo di interviste erano presenti gli 
aggiornamenti regolari riguardo alla posizione delle 
persone nelle liste d'attesa per l'assegnazione degli 
alloggi e la maggiore cooperazione tra le diverse 
agenzie, specialmente nel caso di trasferimenti tra le 
diverse agenzie laddove era stato espresso che esse 
potevano "scontrarsi le une con le altre".
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Conclusioni

Quanto è considerato importante lo sviluppo delle reti 
sociali dalla RA e dai servizi sociali delle Highland 
all'interno dei loro servizi di supporto abitativo?

Dai risultati ottenuti in tutte le Highland, risulta chiaro che un 
approccio integrato è stato adottato sia dagli intervistati 
che dagli enti di supporto nell'ambito della RA, in linea con 
un programma di prevenzione. L'introduzione di una 
valutazione delle necessità abitative e lo sviluppo di un 
modello dei bisogni per aiutare il personale a effettuare le 
valutazioni, ha dimostrato un approccio della RA teso a 
comprendere la varietà di fattori che contribuiscono alla 
mancanza di dimora.

Mentre esistevano servizi meno specifificamente orientati 
alle reti sociali, i risultati raccolti hanno dimostrato un 
miglioramento nella consapevolezza delle reti sociali in 
conseguenza di un supporto generale che promuoveva 
relazioni di appoggio. Inoltre erano presenti esempi di 
buone pratiche che dimostravano la relazione tra 
l'ottenimento di un lavoro e il mantenimento dell'alloggio in 
affifitto.

Quali sono gli elementi fondamentali per sviluppare e 
promuovere le reti sociali all'interno dei servizi di 
supporto abitativo?

Dalla ricerca nelle Highland sono emerse delle 
diseguaglianze nella fornitura di servizi (la somministrazione 
di supporto e la promozione di relazioni di appoggio) 
legate alla natura rurale della RA. Era inoltre previsto che la 
distribuzione di alloggi basata sui legami sociali esistenti 
nelle diverse zone sarebbe stata diffificoltosa per via della 
mancanza di alloggi nella RA. Mentre nella RA si 
implementa una valutazione completa del supporto, ci si 
aspetta che il sostenimento di relazioni informali di 
supporto sarà diffificile senza un accesso ad alloggi 
adeguati alle reti di supporto individuali.

Quali sono i modelli attualmente esistenti per 
sostenere e sviluppare le reti sociali all'interno dei 
servizi di supporto abitativo?

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione fifinale 2013
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Contesto locale

Il Dunbartonshire Occidentale è una regione 
amministrativa (RA) semirurale a ovest di Glasgow, con 
una popolazione stimata intorno ai 90.36060 abitanti, 
distribuiti su un totale di 6 circoscrizioni locali. Le 
principali diffificoltà riscontrate nell'area sono l'aumento 
della percentuale di persone anziane e la diminuzione di 
persone in età lavorativa, il che è dovuto probabilmente 
al fatto che i giovani lasciano questa regione per andare a 
cercare lavoro in città vicine di maggiori dimensioni come 
Glasgow. Sono stati rilevati alti livelli di disoccupazione, 
con un 10,6% di disoccupati (rispetto alla media 
nazionale dell'8%) e solo il 68% di occupati rispetto alla 
media nazionale del 71%61.
Dal confronto con i servizi sociali durante la prima serie di 
gruppi di discussione, è emersa la presenza di un alto 
numero di persone con dipendenze in tutta la RA e una 
maggior percentuale di giovani donne facenti domanda 
come SFD in questa regione rispetto alle altre RA (come 
riflflesso dalla natura del nostro campione). Anche il 
territorialismo è stato identifificato come un problema, 
specialmente per le generazioni più giovani, e se ne è 
riscontrata la presenza in tutta l'area. Questa condizione 
spesso ha inflfluito sulla connessione con i servizi, sui 
risultati delle assegnazioni delle abitazioni e sulla capacità 
di mantenere relazioni sociali in una zona geografifica più 
ampia.

Tra il 2011 e il 2012, la RA ha riconosciuto 1161 
individui come SFD. Il 100% di essi ha inoltre ricevuto 
uno status prioritario. Prima della cancellazione della 
categoria di "bisogno non prioritario", la RA aveva un 
numero costante di domande di riconoscimento di SFD 
(1263 nel 2009/10, 1187 nel 2010/11)

Reti sociali
Durante la prima serie di interviste, il 60% degli 
intervistati sentiva di non essere in grado di assistere ad 
altre persone ma si sentiva supportato, mentre durante la 
seconda serie di interviste l'80% si sentiva in grado di 
offrire supporto ad altri e riceveva supporto.

Tutti gli intervistati durante il secondo ciclo sentivano di 
avere più relazioni di supporto (positive, sia formali che 
informali) nelle proprie vite rispetto all'anno precedente. 
L'80% del campione visitava i propri genitori quasi ogni 
giorno, mentre gli altri partecipanti li vedevano una o due 
volte al mese. Nessuno degli intervistati si sentiva isolato, 
il 20% si sentiva solo, il 20% depresso e il 40% delle 
persone sentiva di aver bisogno di consigli. Questi fattori 
combinati contribuiscono a suggerire che l'accesso al 
supporto e i livelli di isolamento/depressione potrebbero 
essere collegati. Tutti gli intervistati del secondo ciclo 
hanno dichiarato un miglioramento nel loro benessere 
generale.

È stato registrato un forte aumento del numero di 
intervistati la cui relazione con i propri genitori è diventata 
più solida durante il periodo senza dimora. Una persona 
sentiva di avere meno contatti con gli amici, il che indica 
che tali relazioni possono essere meno resistenti delle 
altre alle condizioni caotiche della vita da SFD, e un'altra 
persona si sentiva maggiormente in contatto con altre 

organizzazioni e agenzie per ricevere supporto. 
Supporto disponibile
Durante la prima serie di interviste, il 94% (tutti tranne uno 
degli intervistati) stavano ricevendo supporto da un 
assistente sociale o abitativo principale, a seconda della 
propria situazione abitativa. In generale, le persone che 
avevano ricevuto supporto dichiaravano di essere 
soddisfatti del supporto offerto, e il 53% degli 
intervistati sentiva che la relazione con il proprio 
assistente sociale era di vicinanza e di poter parlare con il 
proprio assistente sociale di una serie di problemi.

Durante la prima serie di interviste, alcuni utenti del 
servizio hanno dichiarato che le comunicazioni tra i 
diversi servizi potevano essere migliorate. Uno degli 
intervistati ha espresso frustrazione al non trovare facce 
conosciute all'uffificio abitativo che fossero a conoscenza 
della sua situazione. Un altro intervistato ha indicato di 
non essere riuscito a trovare supporto dalle varie agenzie 
di alloggio/per SFD e di essersi dovuto rivolgere al 
proprio uffificiale giudiziario per ricevere assistenza. 

Al di fuori dell'accesso all'aiuto abitativo o a uno 
specififico assistente sociale, non sembravano esserci 
servizi di tutorato o socializzazione nella RA al momento 
del primo ciclo di interviste. Le discussioni con i servizi 
sociali indicavano che era stato lanciato un progetto di 
mediazione pilota diretto a giovani e famiglie, che 
intendeva sensibilizzarli sulle opzioni abitative alternative 
per chi non era più in grado di alloggiare nella casa dei 
genitori.

Tutti gli intervistati della seconda serie di interviste 
usufruivano ancora dello stesso tipo di supporti e tutti lo 
consideravano necessario. Nessuno dichiarava di non 
gradire il supporto ricevuto, Inoltre c'erano i più alti livelli 
di soddisfazione rispetto ai servizi in confronto a tutti i 
siti selezionati come casi studio: il 40% valutava la 
qualità del supporto ricevuto con 10/10, il 40% gli 
assegnava 9/10 e il 20% un punteggio di 8/10.

Sono apparsi alti livelli di dipendenza dagli assistenti 
sociali. Tutti gli intervistati sentivano di potersi rivolgere 
al proprio assistente sociale per tutte le problematiche 
elencate, e tutti e cinque gli intervistati dichiaravano di 
potersi rivolgere al proprio assistente sociale (si fifidavano 
a parlare con lui), mentre ci si rivolgeva meno spesso alla 
famiglia e agli amici (altri parenti 80%, genitori 80%, 
amici 40%).
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Accesso agli alloggi (guardare avanti)
Durante la seconda serie di gruppi di discussione con i 
servizi sociali, è stato evidenziato che aveva da poco 
aperto un centro multifunzionale per fornire assistenza e 
informazioni a Dumbarton. Tramite la RA è stato anche 
indicato che un servizio di tutorato sarebbe stato 
introdotto nella regione nei mesi successivi
Dalle risposte degli intervistati, apparirebbe  che questa 
RA abbia tempi di attesa in alloggi temporanei più lunghi 
rispetto ad altre aree e ancora la maggiore percentuale di 
alloggi sovvenzionati. I lunghi periodi trascorsi in alloggi 
sovvenzionati (superiori a dodici mesi) testimoniati dal 
nostro campione non sembravano anomali, e questi dati 
sono stati confermati durante la partecipazione degli enti 
di supporto al secondo ciclo di gruppi di discussione. È 
è stato evidenziato tuttavia che la RA non prevedeva un 
tempo massimo di permanenza in alloggi sovvenzionati e 
che gli utenti del servizio avevano l'opportunità di 
rimanere in alloggi temporanei fifino a quando non fossero 
stati pronti a trasferirsi.
È stato inoltre riconosciuto che la RA stava progettando 
di implementare una nuova modalità di lavoro con il terzo 
settore, per stabilire un modello di affifitti per giovani in 
coabitazione. Il gruppo ha espresso l'opinione generale 
che gli alloggi condivisi sono molto diffificili da gestire, e 
che è necessario acquisire le giuste dinamiche di 
gestione dell'assegnazione e di supporto.

Realizzare le proprie aspirazioni
Il 60% degli intervistati sentiva di essere riuscito a 
realizzare appieno i propri obiettivi, uno sentiva di non 
essere riuscito a ottenere i propri obiettivi e uno sentiva 
di essere sulla buona strada per ottenerli. Tra i problemi 
per il raggiungimento degli obiettivi sono stati elencati: 
l'impegno a lavorare con l'assistente sociale, la 
consapevolezza di aver bisogno di aiuto, i problemi di 
salute mentale, le relazioni con gli altri e i problemi di 
dipendenze.

Alle domande sulle aspirazioni future (prevalentemente 
collegate all'occupazione o all'alloggio), tutti tranne uno 
degli intervistati sono riusciti a identifificare le fonti del 
supporto che li avrebbe assistiti nella realizzazione dei 
propri obiettivi. In generale c'era un buon livello di 
consapevolezza su come ottenere aiuto se necessario, e 
questo era ricontrato soprattutto in chi aveva ricevuto un 
supporto formale positivo e se ne era distaccato con 
successo, poiché sentiva di poter tornare a ricevere 
supporto qualora ne avesse bisogno.

Quando gli è stato chiesto se c'era stato un 
miglioramento nel proprio livello di benessere, il 100% 
ha risposto di sì, e l'80% sentiva di essere riuscito a 
fare buon uso del supporto disponibile. In generale, 
l'80% sentiva di essere maggiormente in grado di 
provvedere a sé stesso rispetto all'anno precedente.

Un alto numero di intervistati non era coinvolto in alcun 
tipo di formazione/educazione/occupazione durante il 
primo ciclo di interviste. Il 53% si stava impegnando 
per avere più opportunità, il 6% (una persona) stava 
lavorando, il 12% faceva volontariato, il 6% (una 
persona) stava facendo formazione mentre il restante 
24% era coinvolto in processi educativi. Al momento 
della seconda serie di interviste, nessuno era coinvolto 
in alcuna attività.

Conclusioni
In che misura la RA e il terzo settore nel Dunbartonshire 
Occidentale valorizzano lo sviluppo di reti sociali 
all'interno dei servizi di supporto abitativo?

Nell'area del Dunbartonshire Ocidentale risulta chiara la 
presenza di una buona consapevolezza dell'impatto 
positivo che l'approccio di rete può avere su chi è senza 
dimora. La RA sta sviluppando una serie di strumenti e 
servizi per facilitare questa condizione e sembra esserci 
una modalità chiara di verififica dell'impatto del supporto 
di rete sui risultati del servizio. 

Quali sono i modelli esistenti per il supporto e lo 
sviluppo delle reti sociali all'interno dei servizi di 
supporto abitativo?

Al momento la RA insieme ai servizi partner offre 
supporto abitativo, alloggi sovvenzionati e sta 
sviluppando un programma di mediazione e tutorato. 
Inoltre è chiaro che è stato adottato un approccio di rete 
nella fornitura di supporto in una serie di servizi.

Quali sono gli elementi chiave dello sviluppo e 
promozione delle reti sociali all'interno dei servizi di 
supporto abitativo?

I risultati delle ricerche suggeriscono che la RA sta 
facendo progressi nella promozione dei servizi di 
supporto basati sulle reti sociali, mentre potrebbe essere 
utile creare un servizio di mantenimento per chi si 
trasferisce tra l'alloggio sovvenzionato e l'alloggio 
permanente, insieme a una struttura chiara per misurare le 
reti sociali all'interno del processo di valutazione.
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La ricerca "Beyond Homelessness" ha analizzato 
le regioni amministrative Scozzesi, i servizi sociali 
e le persone senza fifissa dimora  per ottenere un 
quadro completo delle applicazioni dei servizi 
basati sulle reti e il loro impatto sui servizi e i loro 
utenti.

 Sondaggio sui servizi sociali 2010

La ricerca dimostra in maniera evidente che, laddove un 
approccio di rete viene utilizzato, riconoscendo l'importanza 
delle reti di supporto sia formali che informali, esso porta a 
un aumento del benessere, della fifiducia in sé e dell'abilità di 
mantenere indipendentemente i propri rapporti di affifitto. 
Inoltre la ricerca è stata in grado di mettere in luce degli 
esempi di buone pratiche che rispondessero in maniera 
specififica ai bisogni locali, in linea con le raccomandazioni e 
le linee guida del governo scozzese.

Per assicurare che questa ricerca fosse signifificativa, è stato 
effettuato un esame approfondito delle pubblicazioni e delle 
normative esistenti per identifificare la comprensione teorica 
del concetto di rete sociale e della condizione di SFD nel 
contesto politico attuale in Scozia. I risultati principali del 
presente resoconto hanno evidenziato che:

Resoconto bibliografifico e delle misure applicate

La Scozia ha una delle politiche più avanzate al 
mondo occidentale nei confronti dei SFD, basata 
sulla comprensione integrata della complessa 
natura della condizione di SFD.

Il dovere di valutare la necessità di alloggio 
(introdotto a giugno 2013) porterà le regioni 
amministrative a dover valutare una serie ampia di 
problematiche legate al supporto abitativo che 
contribuiscono alla condizione di SFD.

Tra le diverse regioni amministrative scozzesi 
esistono differenze nelle attività messe a punto per 
realizzare il 2012 Homelessness Target, con un 
sempre maggiore rilievo sulla prevenzione della 
condizione.
Attraverso l'introduzione di un dovere di valutare i 
bisogni di assistenza abitativa e una comprensione 
di base dell'impatto positivo delle reti sociali, si 
creano opportunità signifificative per ospitare un 
approccio di rete nelle valutazioni dei bisogni 
abitativi. 

Saranno necessarie ulteriori ricerche per ottenere 
una comprensione approfondita del valore di un 
approccio basato sulle reti sociali, tuttavia la ricerca 
attuale indicherebbe che le problematiche 
socioeconomiche, culturali e relazionali 
contribuiscono tutte alla condizione di SFD.

Il sondaggio ha esaminato l'applicazione dei servizi di rete 
sociale (tutorato, mediazione e socializzazione) e la 
comprensione delle reti sociali tra i servizi sociali scozzesi. I 
principali risultati del sondaggio indicano ciò che segue:

L'84% delle autorità locali e l'80% delle 
organizzazioni del terzo settore identifificano un 
collegamento tra la promozione di reti sociali positive 
e il superamento della condizione di senza dimora.

Il 68% delle organizzazioni intervistate ritenevano che 
le reti sociali di supporto offrissero la maggiore 
effificacia nella prestazione di servizi di alloggio

Il 62% del totale delle organizzazioni poteva 
testimoniare una maggiore capacità di mantenere il 
contratto di affifitto risultante dalla ricezione di servizi 
basati sulle reti sociali
La scarsità di alloggi era un ostacolo fondamentale 
(secondo circa il 75% del campione) alla realizzazione 
dell'Homelessness Target 2012
L'utilizzo di servizi basati sulle reti sociali restava 
basso tra tutto il campione esaminato: tutorato 27%, 
socializzazione 35% e mediazione 50%. Il supporto 
abitativo (riguardante le abilità di vita indipendente) era 
il tipo di supporto più frequentemente disponibile per 
il 77% del campione.

 Temi di ricerca nazionale
Dalle interviste agli utenti del servizio e le ampie 
consultazioni con i servizi sociali tramite gruppi di 
discussione e interviste, la ricerca ha ricostruito le 
esperienze di persone che hanno vissuto la condizione di 
SFD e identifificato le diffificoltà nello sviluppo dei servizi 
abitativi tra il 2011 e il 2012. Una ricerca approfondita su 
quattro aree specififiche ha permesso di rappresentare le 
diverse caratteristiche di ognuna di esse, nella speranza che 
queste problematiche possessero essere riflflesse a livello 
nazionale.

I risultati fondamentali delle interviste con gli utenti e i gruppi 
di discussione con i servizi sociali indicavano in breve che:

Le reti sociali (sia formali che informali) erano 
considerate affifidabili, imparziali e disponibili. Le 
persone si rivolgevano alle proprie reti sociali (sia 
formali che informali) per ricevere aiuto, consigli e 
amicizia. I soggetti dotati di una combinazione 
equilibrata di reti sociali formali e informali, 
sembravano essere più resistenti, meno isolati e 
godere di maggiore benessere.
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Le relazioni informali sembravano ridursi durante i periodi 
vissuti senza dimora, specialmente quando gli individui 
erano collocati in alloggi temporanei. Coloro che 
usufruivano positivamente dei servizi sociali, indicavano di 
aver conseguentemente ricostruito relazioni (il 45%), vissuto 
un miglioramento nel proprio benessere (85%), di avere più 
persone disposte ad aiutarli nella loro vita (74%) e di essere  
maggiormente in grado di provvedere a sé stessi (93%).

Conclusioni della ricerca

Durante tutto il periodo vissuto senza dimora, ci si 
appoggiava sulle relazioni formali, e per i soggetti con 
poche relazioni informali si rivelava un aumento chiaro del 
bisogno di reti di supporto formale. Tra coloro che si erano 
rivolti ai servizi sociali, il 59% sentiva che il servizio li aveva 
aiutati a cambiare la propria situazione, il 74% sentiva che li 
aveva aiutati a raggiungere i propri obiettivi e il 70% si 
sentiva maggiormente supportato nel realizzare obiettivi 
pratici.

Attraverso tutti i casi studio si sono identifificati esempi di 
buone pratiche nel trattare la condizione di SFD utilizzando 
un approccio di rete, con esempi di piani di assistenza e 
lavoro di mediazione per giovani, flflessibilità dei ruoli degli 
assistenti sociali per rispondere alle necessità locali di 
supporto, e una serie di progetti di mediazione, tutorato e 
socializzazione per promuovere un aumento delle reti di 
supporto informale.

Le diffificoltà nel far fronte alle necessità di alloggio erano 
strettamente collegate ai mercati abitativi locali e alla 
capacità delle autorità locali di distribuire effificacemente un 
numero limitato di alloggi. È stato osservato un divario tra 
le aspettative abitative di chi si rappresentava come senza 
dimora e la capacità della regione amministrativa di fornire 
alloggi che ripondessero a tale bisogno.

Nel corso della ricerca l'alloggio temporaneo è stato 
identifificato come un elemento fondamentale di isolamento, 
che portava a una riduzione delle reti informali nei percorsi 
dei SFD. Si è riscontrata la necessità di lavorare 
maggiormente con i servizi formali in questo periodo per 
superare l'isolamento.

I risultati della ricerca mostravano un aumento del bisogno 
di supporto aggiuntivo quando i servizi formali non 
riuscivano a identifificare nuove modalità di supporto o 
assistenza continuativa al momento del distacco del 
servizio. L'isolazione e il non sapere dove andare erano 
due fattori fondamentali che contribuivano a una condizione 
di SFD ripetuta.

In che misura le regioni amministrative e le organizzazioni 
del terzo settore in Scozia valorizzano lo sviluppo di reti 
sociali all'interno dei servizi di supporto abitativo 
esistenti?

In tutta la ricerca è stato rivelato un livello generalmente 
buono di comprensione degli impatti positivi di un 
approccio di rete su chi vive in condizione di SFD. 
Questo è stato dimostrato attraverso la diffusione del 
concetto di un supporto per SFD svolto in maniera 
integrata e incentrata sulla persona. Vi sono elementi 
nelle interviste ai servizi sociali per affermare che, mentre 
un approccio di rete sembrava offrire un miglior valore e 
promuovere il mantenimento del contratto di affifitto, i 
servizi basati sulle reti sociali erano meno frequenti 
rispetto al supporto abitativo.

I risultati dei nostri casi studio confermano questi dati, e 
il numero di intervistati che usufruivano di servizi basati 
sulle reti sociali era limitato. C'erano elementi, tuttavia, 
che confermavano che i bisogni di assistenza abitativa 
erano contemplati in diversi modi nel lavoro degli 
assistenti abitativi e del terzo settore. Entrambi i settori 
supportavano gli individui con modalità che 
riconoscevano l'importanza di un approccio di rete. 
Questo è stato riconosciuto nell'aumento di reti di 
supporto e nella capacità di provvedere a sé stessi 
osservata in coloro che avevano ricevuto servizi di 
supporto.

Quali modelli esistono al momento per supportare e 
sviluppare le reti sociali all'interno dei servizi di supporto 
abitativo?

È stato rilevato che i servizi di rete sociale quali il 
tutorato, la mediazione e la socializzazione erano 
disponibili, ma in maniera più limitata. È stato riscontrato 
che i soggetti con ruoli di supporto generale (gli 
assistenti sociali e abitativi) adottavano un approccio di 
rete e sono stati identifificati vari esempi di approccio 
integrato alla condizione di senza dimora, tra cui il 
supporto nei percorsi di ottenimento di un lavoro, 
l'aumento di opportunità di volontariato/educazione/
formazione e i programmi per superare le problematiche 
associate alla mancanza di dimora, come le dipendenze 
o la salute mentale.
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Inoltre vi erano elementi per ritenere che, preparandosi ad 
adottare un approccio preventivo (attraverso le Opzioni 
Abitative) e reagendo al dovere di valutare le necessità di 
supporto abitativo, le regioni amministrative sono sempre 
più coscienti dell'importanza delle reti sociali. Questo era 
testimoniato da esempi di modelli di supporto abitativo, 
programmi di mediazione e progetti di alloggi in 
coabitazione per giovani. 

Quali sono gli elementi fondamentali nello sviluppo e 
promozione delle reti sociali all'interno dei servizi di 
supporto abitativo?
Dal lavoro fatto con i servizi sociali e gli utenti del servizio, 
era chiaro che un approccio unico al supporto per SFD e reti 
sociali non era possibile. Questo è stato riscontrato nella 
pratica, poiché le diverse aree rispondevano in maniera 
diversa alle problematiche dei senza dimora e i ruoli di 
operatori chiave quali gli assistenti abitativi variavano a 
seconda dei siti dei casi studio.

Per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati della ricerca, 
sono state formulate le seguenti raccomandazioni:

I servizi governativi e volontari di supporto abitativo, per 
individui che hanno vissuto o che sono a rischio di 
rimanere senza casa, dovranno comprendere come 
incorporare il supporto per promuovere e mantenere le reti 
sociali all'interno dei propri servizi.

Dalla ricerca risulta chiaramente che è presente un buon 
livello di comprensione dell'impatto delle reti sociali (tra cui 
la loro effificacia e il contributo al mantenimento di contratti 
di affifitto) e il bisogno di un approccio integrato per 
supportare chi vive in condizioni di SFD. La necessità di 
un aumento nei servizi di rete sociale si scontrerà 
probabilmente con la mancanza di risorse dei servizi alla 
persona in Scozia. Tuttavia i risultati presentati in questa 
relazione sono a favore della promozione e 
dell'accrescimento delle pratiche esistenti di supporto 
integrato all'alloggio.

Raccomandazioni della ricerca

Attraverso il lavoro svolto con gli utenti del servizio, è 
anche risultato chiaro che, per somministrare un supporto 
incentrato sulle reti sociali sottostanti, è necessario 
comprendere i punti di rottura e le ragioni dell'interruzione 
di tali relazioni e le modalità per prevenirle. Le lunghe 
permanenze in alloggi temporanei e l'allontanamento degli 
individui dalle loro reti di supporto informali sono stati 
identifificati dalla ricerca come fattori di isolamento, 
testimoniando ancora una volta che il ruolo di supporto che  
gli stessi SFD possono svolgere è vitale per assicurare che 
tali relazioni rimangano intatte e reciproche.

Inoltre è necessario che, per essere maggiormente effificace 
nella prevenzione della condizione di SFD, l'approccio 
preventivo sia basato su una concezione di rete; per 
esempio, i servizi di mediazione costituiti per evitare che le 
persone divengano SFD possono essere effificaci nel lungo 
periodo soltanto se è disponibile un supporto che aiuti a 
lavorare sui problemi relazionali. Adottare un approccio di 
rete nei servizi di supporto abitativo richiede una 
comprensione completa della situazione dei senza dimora, 
che comprenda l'interazione complessa delle cause 
scatenanti di questa condizione, l'impatto a lungo termine 
della sistemazione in alloggi temporaneei su chi non ha 
dimora e come gli individui possono essere aiutati a 
reinserirsi nella società una volta ottenuto un alloggio 
permanente. 

Qualora la creazione di servizi specififici sulle reti sociali non 
fosse attuabile, sarebbe possibile aumentare la 
consapevolezza e la considerazione delle reti sociali 
all'interno delle valutazioni del bisogno di assistenza 
abitativa e nella formazione del personale, perché esso 
riconosca l'effetto riflflesso che la condizione di SFD può 
avere sulle reti sociali, riconoscendo inoltre l'impatto delle 
rotture con la rete sociale sull'isolamento e il collegamento a 
necessità di supporto per un periodo più esteso.
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Iniziative consigliate:

Per professionisti operanti nel settore abitativo e 
dei SFD è disponibile una formazione per 
aumentare la comprensione e l'utilizzo di un 
approccio di rete. 

Gli utenti dei servizi di supporto abitativo che hanno vissuto o 
sono a rischio di diventare SFD ricevono il supporto di cui hanno 
bisogno per sviluppare e mantenere reti sociali positive.

Utilizzo di valutazioni del bisogno di supporto 
abitativo per considerare la disponibilità di 
supporto di rete sociale.

Sviluppo di una struttura attraverso la quale le reti 
sociali sono valutate a livello locale, con 
defifinizione di misure del governo scozzese su 
base nazionale.

Comprensione da parte del personale che lavora 
con individui che hanno vissuto la condizione di 
senza fifissa dimora o rischiano di diventarlo di 
modelli di supporto che mantengono e promuovono 
al meglio le reti sociali.

In Scozia c'è un buon livello di conoscenza dei 
vantaggi di un supporto promotore di un approccio 
di rete. Tuttavia, con l'introduzione delle Opzioni 
Abitative e della struttura di prevenzione, è 
importante assicurare che i servizi non mirino 
semplicemente a evitare la condizione di SFD, ma 
cerchino anche di risolvere le cause alle radice della 
condizione. Gli elementi presentati in questa ricerca 
e nella letteratura in generale suggeriscono che, 
laddove siano utilizzate con successo, le reti sociali 
informali possano aiutare a superare l'isolamento e 
ridurre il rischio di ricadere nella condizione di SFD.

Iniziative consigliate:

Formazione di operatori di supporto per assicurare un livello 
di comprensione di base dell'approccio di rete.

Continuazione delle attività dello Scottish Social Networks 
Forum, del supporto fifinanziario a esso offerto  e di altri 
programmi nazionali che promuovono i servizi che adottano 
un approccio di rete in Scozia.

Esecuzione di valutazioni che dimostrino l'effificacia dei servizi 
basati sulle reti sociali per fornire prove consistenti della sua 
effificacia. Queste valutazioni dovranno essere promosse in 
tutto il settore per creare consapevolezza di un approccio di 
rete.

Sviluppo di strumenti di misurazione adeguati per registrare 
l'ottenimento di "risultati sociali" in tutto il settore; questo 
dovrà essere effettuato tramite una collaborazione tra le 
regioni amministrative, i servizi sociali e lo Scottish Social 
Network Forum.

Una delle problematiche fondamentali nell'assistenza alle persone 
senza dimora con lo sviluppo e il mantenimento di reti sociali 
positive, può essere identifificata nella mancanza di alloggi 
temporanei a prezzi accessibili. Senza poter accedere ad alloggi 
nella propria zona, gli individui si trovano ad essere collocati in 
abitazioni lontane dalle proprie reti di supporto informali, e di 
conseguenza richiedono più supporto dai servizi formali. Inoltre, 
la prestazione di supporto che mantenga e promuova le reti 
sociali è considerata da molti professionisti nei servizi sociali 
come molto meno urgente rispetto alla necessità di risolvere 
problematiche più immediate. È chiaro che maggiori ricerche 
sull'impatto e il valore del supporto alla promozione e al 
mantenimento delle reti sociali servirebbero ad assicurare che le 
reti sociali siano, ove possibile, valutate e protette come 
importanti.
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Iniziative consigliate:

Dimostrare e provare l'effificacia dell'approccio di rete 
attraverso valutazioni del ritorno sociale sull'investimento 
(o simili).

Programmare il distacco dai servizi attuando valutazioni 
del supporto di rete sia formale che informale e del 
supporto di mantenimento eventualmente offerto.
Orientare gli utenti verso un'ampia serie di servizi 
durante tutto il periodo dell'assistenza.

Aumentare la conoscenza di chi si presenta come SFD 
degli effetti potenziali di questa condizione (es. la 
permanenza in alloggi temporanei e gli impatti negativi 
sulle relazioni sociali). L'effetto sulle reti sociali dovrà 
essere discusso durante il colloquio sulle Opzioni 
Abitative per aiutare ad acquisire un quadro delle 
priorità individuali.

Fornitura di servizi dedicati allo sviluppo di reti 
informali per gli utenti e considerazione delle reti 
sociali nelle valutazioni di bisogni di supporto 
abitativo.

Il supporto dovrà concentrarsi sullo sviluppo di reti 
informali per gli utenti del servizio e sull'aumento della 
consapevolezza degli utenti sul valore dell'accesso a 
tali servizi. Nel corso della ricerca, l'identifificazione di 
modelli di situazioni analoghe è stata vista come una 
strategia utile ad incoraggiare pratiche di tale tipo.

Una maggiore consapevolezza dell'importanza di 
rivolgersi a tali servizi ottenuta tramite l'educazione 
degli utenti. Nel corso della ricerca, l'identifificazione di 
modelli di situazioni analoghe è stata riconosciuta 
come un modo per stimolare tali pratiche.
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Appendice A – Analisi della ricerca e dei suoi risultati

Analisi della ricerca
Fase di ricerca Elementi acquisiti             Tipo di dati Risultato

Prima fase,
estate 2010

Analisi bibliografifica delle 
informazioni esistenti e delle 

misure riguardanti i SFD 

Informazioni qualitative e 
quantitative contenute negli 

studi esistenti

Informazione sulla ricerca 
preesistente, sviluppo di 

termini concettuali chiave e 
creazione di una base dati

Prima fase,
autunno 2010

Sondaggio nazionale sulle 
RA scozzesi e i servizi 

sociali

Informazioni qualitative e 
quantitative dei 

rappresentanti delle 32 
autorità locali scozzesi

Aumento della comprensione 
della defifinizione e dell'uso 
dei servizi di rete sociale in 

Scozia 

Prima fase,
inverno 2010-11

Interviste approfondite con 
un rappresentante dei servizi 
sociali e un rappresentante 

della RA nelle 32 RA

Informazioni qualitative 
raccolte dalle circa 64 
interviste approfondite

Una panoramica chiara sulle 
problematiche della 
fornitura di supporto 

presenti a livello locale

Prima fase,
primavera 2011

Determinazione del campo 
di applicazione di tutte e 32 

le RA scozzesi

Utilizzando i rati raccolti, 
sviluppo di profifili delle 32 
RA scozzesi in relazione 

alla popolazione di SFD, ai 
servizi attuali e al mercato 

abitativo

Selezione di quattro siti come 
casi studio per rappresentare 

le problematiche 
fondamentali incontrate in 

molte RA scozzesi 

Seconda fase,
estate 2011

Primo ciclo di interviste 
condotte da ricercatori alla 

pari con gli utenti del servizio 
in quattro aree scelte come 
casi studio (massimo di 20 
interviste per caso studio) 

Informazioni qualitative e 
quantitative fornite dagli 

utenti del servizio

Identifificazione di dati di 
partenza sugli intervistati per 

attuare il secondo ciclo di 
interviste e di un'istantanea 

delle problematiche incontrate 
dagli utenti

Seconda fase,
inverno 2011

Consultazioni con le RA e i 
servizi sociali nelle aree dei 

casi studio

Elementi qualitativi per 
mettere in prospettiva i dati 
ottenuti dalla interviste agli 

utenti del servizio

Ulteriori elementi a riscontro 
delle informazioni fornite dagli 

utenti del servizio, per 
assicurare che i dati da loro 
forniti siano rappresentativi 

delle problematiche generali.

Seconda fase, estate 2012

Secondo ciclo di interviste 
con gli utenti del servizio nelle 
aree dei quattro casi studio 
condotte da ricercatori alla 
pari (27 intervistati su base 
nazionale sono tornati per il 
secondo ciclo di interviste)

Elementi qualitativi e 
quantitativi forniti dagli 

utenti del servizio

Lavoro sulle informazioni di 
partenza per identifificare il 
percorso degli utenti del 

servizio che hanno usufruito 
del supporto, raccolta di dati 
sullo sviluppo del percorso 

dell'utente
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Analisi della ricerca
Elementi acquisiti             Tipo di dati RisultatoFase di ricerca

Seconda fase, inverno 2012

Consultazioni con la RA e 
i servizi sociali nelle zone 

dei casi studio

Dati qualitativi per mettere 
in prospettiva le 

informazioni ottenute dagli 
utenti del servizio

Ulteriori prove a supporto dei 
temi emersi dalle informazioni 
fornite dagli utenti del servizio 
per assicurare che i dati forniti 
dagli utenti del servizio siano 

rappresentativi della 
generalità della popolazione

Dati del resoconto di 
sondaggio 2010

Valutazione e relazione

Valutazione e relazione

Valutazione e relazione

Valutazione e relazione

Valutazione e relazione

Valutazione e relazione

Valutazione e relazione

Esperienze e commenti 
dei ricercatori alla pari

Esperienze e formazione 
dei ricercatori alla pari

Risultati e conclusioni 
della ricerca

Qualitativi e quantitativi

Raccomandazioni della 
ricerca e conclusioni 

utilizzate per informare la 
pratica dei formatori dello 
Scottish Social Network

Qualitativi

Documenti e feedback 
della formazione

Pubblicazione del resoconto 
di sondaggio 2010

Pubblicazione di una relazione 
sul coinvolgimento degli utenti 

del servizio (2012)

Manuale dei ricercatori alla 
pari (2013)

Aggiornamento formazione 
degli Scottish Social 

Networks (2013)

Elementi dai siti dei casi 
studio

Tutti i risultati e le 
raccomandazioni specififiche 

delle diverse aree

Quattro relazioni locali relative 
a Aberdeenshire, Città di 
Edimburgo, Highland e 

Dunbartonshire Occ. (2013)
Produzione delle "storie 

digitali" per evidenziare le 
buone pratiche locali

Elementi tratti dalla ricerca 
specififica sui casi studio

Tre "storie digitali" (2013)

Elementi e conclusioni 
della ricerca

Raccomandazioni e 
conclusioni della ricerca

Pubblicazione della relazione 
fifinale di ricerca (2013)
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Appendice B - Fasi e metodi di ricerca

Analisi bibliografifica della ricerca, delle normative, dei dati e 
del materiale accademico esistente sull'argomento della 
relazione. 

Consultazione con i soggetti interessati tramite incontri con 
gruppi direttivi e partecipazione degli utenti dei servizi a 
questi gruppi.

Breve questionario (domande quantitative e qualitative) 
distribuito elettronicamente alle autorità locali e ai servizi 
sociali in Scozia utilizzando Survey Monkey, un programma 
di sondaggi online.

Analisi quantitative e qualitative dei risultati dei sondaggi 
effettuate  utilizzando i programmi di analisi statistica Nvivo e 
SPSS.

Interviste approfondite con le autorità locali sul territorio 
scozzese e con servizi sociali chiave (due per ogni RA).

Determinazione del campo di applicazione di diverse autorità 
locali scozzesi per selezionare i casi studio.

Selezione e conferma della partecipazione di quattro regioni 
amministrative rappresentative: regioni dell'Aberdeenshire, 
della città di Edimburgo, delle Highland e del Dunbartonshire 
Occidentale.

Assunzione e formazione di ricercatori alla pari e ad hoc con 
Ann Rosengard Consultants, con due laboratori di una 
giornata e uno di mezza giornata organizzati a livello locale

Sviluppo di programmi di colloqui, materiale promozionale e 
istituzione di reti locali di servizi sociali in collaborazione con 
ricercatori alla pari e professionisti.

Un primo ciclo di interviste nel 2011 con 75 utenti del 
servizio distribuiti tra le quattro aree dei casi studio.

Produzione di una relazione intermedia per ognuna delle aree 
che costituiscono casi studio.

Consultazioni/gruppi di discussione/colloqui con servizi 
sociali e le autorità locali in ogni area scelta come caso 
studio per discutere i temi contenuti nella relazione 
intermedia.

Un secondo ciclo di interviste effettuate nel 2012 con utenti 
del servizio (27 interviste).

Consultazioni riguardo ai temi e risultati conclusivi con i 
servizi di supporto e le autorità locali in ogni area selezionata 
come caso studio.

Produzione e pubblicazione di una relazione fifinale, di un kit di 
strumenti per gli operatori e di relazioni sui casi studio locali.
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Appendice C – Sottoquesiti relativi ai riferimenti bibliografifici

Sottoquesito

Q)  Qual'è il ruolo delle reti 
sociali nel percorso di 
entrata nella e uscita dalla 
condizione di SFD?

Q)  Qual'è il rapporto tra le 
reti sociali e il capitale 
sociale da esse prodotto? 

Area di ricerca
Defifinizioni e cause della 

condizione di SFD

Sottoquesiti di ricerca

Oggetto di ricerca Fonte

Reti sociali e percorsi 
dei senza dimora

Reti sociali e 
capitale sociale

Q)  Quale effetto hanno le 
reti sociali sui percorsi di 
uscita dalla condizione di 
SFD secondo le politiche 
scozzesi a riguardo?

Capitale sociale e 
resistenza

Promozione di un 
approccio di rete

Q) Come utilizzare le relazioni 
sociali per superare 
l'isolamento e aumentare la 
capacità di recupero? 

Q)  Quali sono le principali 
cause  della condizione di 
SFD secondo la letteratura?

Q) Come i servizi di tutorato, 
mediazione e socializzazione 
promuovono e supportano le 
reti sociali?

Q) Esistono fattori aggiuntivi 
identifificati come inflfluenti su un 
approccio di rete?

Q) Qual'è il valore 
dell'adozione di un approccio 
basato sulle reti sociali per 
superare la condizione di 
SFD?

Condizione di senza 
fifissa dimora

Reti sociali, isolamento 
sociale

Condizione di senza 
fifissa dimora, capitale 
sociale, reti sociali, 
supporto abitativo

Capitale sociale, 
reti sociali

Capitale sociale, capacità di 
ripresa, isolamento sociale, 

reti sociali

Mediazione, tutorato, 
socializzazione, grado 

di autonomia, reti sociali

Capitale sociale, reti 
sociali, supporto 

abitativo

Condizione di senza fifissa 
dimora, capitale sociale, 

supporto abitativo, tutorato, 
mediazione, socializzazione

Pubblicazioni 
governative, letteratura 

accademica

Letteratura accademica, 
pubblicazioni del terzo 

settore

Pubblicazioni 
governative, letteratura 

accademica

Letteratura accademica

Letteratura accademica, 
pubblicazioni governative, 

pubblicazioni del terzo 
settore

Pubblicazioni del terzo 
settore, letteratura 

accademica

Letteratura accademica, 
pubblicazioni governative, 

pubblicazioni del terzo 
settore

Pubblicazioni del terzo 
settore, pubblicazioni 

governative
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Appendice D - Relazione sul coinvolgimento dei 
ricercatori alla pari
Nel processo del coinvolgimento dei ricercatori alla pari 
nell'ambito della ricerca, è stata commissionata una 
valutazione condotta da Ann Rosengard Associates. La 
valutazione62 spiegava come il progetto coinvolgesse utenti 
del servizio in varie fasi della ricerca e valutava le opinioni e i 
commenti dei ricercatori alla pari. Inoltre, la relazione 
disponeva delle raccomandazioni per futuri progetti basati 
sulla ricerca alla pari. 

La ricerca ha fornito un'analisi completa della letteratura 
disponibile sui progetti che coinvolgevano gli utenti di servizi 
e sui vantaggi dell'effettuare lo studio utilizzando un modello 
di ricerca ad azione partecipativa.

Le raccomandazioni principali  di questo studio sul 
coinvolgimento degli utenti del servizio in progetti di 
ricerca sono:

Considerare la varietà di possibili livelli e modalità di 
coinvolgimento degli utenti dei servizi, es. defifinizione del 
progetto, consultazione su strumenti e tempistiche, 
interviste e analisi. 

Riconoscere che una ricerca alla pari di buona qualità è 
impegnativa dal punto di vista del tempo e delle risorse: 
ci vuole tempo per coinvolgere il personale delle agenzie 
rilevanti e per assicurare che corrette informazioni sulla 
ricerca raggiungano le persone giuste.

Il processo di selezione richiede la considerazione degli 
obiettivi, della portata e dell'accessibilità.

Investire nella selezione, nella formazione e nelle risorse 
per i ricercatori alla pari è fondamentale.

La formazione dovrà essere accompagnata da 
documentazione scritta di riferimento.

La formazione dovrà chiarire i ruoli e il tipo di interazione 
dell'intervista, la comunicazione e l'affifidabilità e le buone 
pratiche riguardanti la riservatezza. 

Può essere utile organizzare sessioni per esercitarsi nelle 
interviste.

Ricerche di lunga durata necessitano di aggiornamenti 
formativi sui principi e sulle pratiche fondamentali.

La formazione dovrebbe sviluppare la consapevolezza, 
le modalità di approccio a problematiche diffificoltose e 
includere aggiornamenti a posteriori sulle interviste fatte 
a soggetti vulnerabili.

Le sessioni di formazione e aggiornamento dovranno 
basarsi sulle esperienze acquisite dagli intervistatori.

Dovrà essere identifificata una formazione e le migliori 
modalità per svolgerla.

Alcuni progetti potranno trarre vantaggio dal 
coinvolgimento di un consulente o formatore esterno con 
esperienze nella partecipazione degli utenti nella ricerca, 
che possa contribuire alla formazione, controllare, 
ascoltare e dare la propria opinione nel corso della ricerca.

Grazie al coinvolgimento del consulente di ricerca durante la 
selezione, la formazione e l'assunzione di ricercatori utenti 
dei servizi, la valutazione è anche riuscita a formulare 
raccomandazioni per buone pratiche sulle relazioni 
funzionanti tra i ricercatori paritari.

Ecco alcune di queste raccomandazioni:
Gli intervistati dovranno essere informati chiaramente 
sull'approccio della ricerca alla pari e avere il diritto di 
rififiutare la propria partecipazione su queste basi. È 
importante assicurare che una nota informativa semplice 
e immediata raggiunga i partecipanti desiderati.

È importante mantenere una comunicazione continua con i 
ricercatori alla pari per tutta la durata del progetto. Poiché 
indirizzi e altre informazioni di contatto potrebbero 
cambiare, è utile dotarsi di multipli metodi di contatto, es. 
Facebook, numero di telefono, contatto per 
comunicazioni scritte e e-mail. Anche il collegamento a 
livello locale con personale chiave e sistemi di contatto 
può rivelarsi una risorsa fondamentale, ed è necessario 
avere tempo a disposizione per sviluppare queste, e 
tempo per mantenere il contatto. 

Considerare come massimizzare l'equità della 
partecipazione, per esempio valutando il numero di 
interviste alle quali essi possono partecipare. I motivi di 
assegnazioni diseguali dovrebbero essere trasparenti 
es. tempo, disponibilità e preferenze.

Nello stabilire i fondi disponibili per la ricerca, è 
importante tenere in considerazione le implicazioni di 
prezzo per i vari fattori che possono inflfluire sul costo 
delle interviste alla pari, particolarmente il tasso 
potenziale di intervistati che "non si presentano", ma 
anche i costi di viaggio e sussistenza.

È necessario utilizzare un approccio consapevole per 
eseguire i pagamenti ai ricercatori alla pari, 
riconoscendo che questi possono avere un impatto sui 
sussidi degli individui legati al welfare. Può essere utile 
consultarsi con un esperto dei sussidi legati al welfare.

rock trust : Beyond Homelessness : Relazione fifinale 2013

APPENDICI

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  



77

Riflflettendo sul coinvolgimento dei ricercatori paritari, tramite 
le interviste sia ai ricercatori paritari che ad hoc, la 
valutazione fifinale è stata anche in grado di valutare come lo 
sviluppo e le esperienze degli utenti dei servizi potessero 
essere raccolti durante il progetto di ricerca.

In generale, il coinvolgimento degli utenti del servizio nel 
progetto di ricerca ha potuto associare buone pratiche e 
valore aggiunto alla ricerca commissionata. Inoltre, il 
gruppo di ricerca è stato in grado di tenere traccia dello 
sviluppo dei ricercatori alla pari coinvolti nel progetto e 
cogliere lo sviluppo di abilità "trasversali". Dopo la 
partecipazione al progetto, vari dei nostri ricercatori hanno 
inaugurato percorsi di occupazione, educazione e sviluppo 
delle loro abiltà, oltre a testimoniare un generale 
miglioramento del loro benessere e della fifiducia in sé. 

I partecipanti dovrebbero essere consultati riguardo 
alla propria esperienza sull'essere intervistati da un 
pari e sull'approccio collaborativo alle interviste.

“Alla fifine del primo ciclo di interviste, mi ha dato la sicurezza 
di essere in grado di parlare con qualcuno che è in questa 
situazione, come sai sono riuscito ad avere un lavoro per 
sei mesi con un programma governativo e siccome avevo 
fatto il primo ciclo di interviste mi ha dato l'esperienza per 
poter lavorare con i clienti su base individuale. Se non 
l'avessi fatto mi ci sarebbe voluto più tempo per fare 
questo come parte del mio ruolo."

Qui sotto le raccomandazioni a questo riguardo:

Dovrebbero essere raccolte le opinioni a posteriori 
sulle esperienze e i benefifici acquisiti dai ricercatori 
alla pari.

Dovrebbero essere consultati intervistatori 
professionali (ad hoc) riguardo alla loro esperienza 
sul processo di intervista collaborativa e sul ruolo di 
supporto da essi svolto.

È importante che siano previste opportunità di 
revisione, riflflessione e apprendimento continuo per i 
partecipanti e per la strutturazione delle diverse fasi.

Verso la fifine della ricerca dovrebbe essere effettuata 
una verififica per discutere cosa le persone pensano di 
aver appreso, quali abilità hanno sviluppato e come 
pensano di poterle applicare e sviluppare 
ulteriormente in futuro, ossia per massimizzare il 
benefificio che i ricercatori alla pari possono trarre 
dalla propria partecipazione.

Ricercatore alla pari, 2011
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