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Questione basilare da affrontare insieme rispetto alle persone in grave povertà e in situazione di 
senza dimora è quella del lavoro. Non è possibile affrontarla senza il coinvolgimento attivo delle 
aziende, ma anche senza un modo rinnovato di mettere in circolo le informazioni necessarie in 
maniera strutturata. Vanno però tenuti presenti alcuni elementi: 

 la più parte delle persone interessate sono senza professionalità 

 molte di loro sono anche di difficile professionalizzazione e di scarsa attitudine alla 
qualificazione 

 tutte hanno necessità di affiancare al percorso di lavoro un impegnativo cammino di 
accompagnamento che, spesso, gli enti pubblici e privati che si interessano del lavoro non 
sono in grado di mettere in campo. Senza questo elemento moltissimi non sono in grado di 
mantenere una occupazione. Manca una struttura al momento capace di assumere questo 
elemento per toglierlo dalla scarsa competenza dei semplici volontari. 

Sul tema si segnala l’opportunità fornita da Kairos mestieri proprio dedicata alla fascia delle 
persone non o scarsamente occupabili  
A tale discorso si associa quello della formazione professionale delle persone con estrema 
fragilità. Servono alleanze, ad esempio, con il mondo delle scuole professionali in ambito salesiano 
o murialdino. 
 
L’esito di percorsi formativi potrebbe essere l’associazionismo tra poveri che presentano capacità 
di piccola imprenditoria per creare forme di lavoro possibili. Ci sono alcune esperienze come 
quella della Associazione Italiana Senza Dimora di via Biella che consiglierebbero di perseguire con 
maggiore impegno questa strada. 
 
Per quanto riguarda la specifica condizione di senza dimora è necessario ed urgente ripensare gli 
approcci dei servizi, a partire dalla necessità di ripensare a reti territoriali in cui posizionare servizi 
più snelli nei numeri e meno difficili da raggiungere (come, ad esempio, dormitori diffusi). Per 
poter fare questo passaggio serve, però, un impegno soprattutto delle Circoscrizioni con maggiore 
apertura ad accettare questa formula più variegata. Su questo elemento l’Agorà potrebbe agire in 
maniera decisiva. 
 
Più in generale è, però, necessario produrre un cambiamento di mentalità anche negli operatori dei 
servizi. Alcuni notano, ad esempio, che nei servizi di matrice ecclesiale si rischia di entrare in una 
eccessiva forma di istituzionalizzazione dei servizi che, tra l’altro, frenano la disponibilità di 
persone a mettersi in gioco come volontari. Mettendo al centro la gratuità si potrebbe dare una 
svolta di apertura. In ogni caso è urgente ripensare e agire in maniera più seria la formazione 

degli operatori capace di produrre cambiamento anche sul livello direttamente operativo, senza il 
quale ogni percorso di nuovo welfare rischia di arenarsi. Formazione che aiuti anche ad adottare 
coscientemente strumenti che aiutino a capire i percorsi degli ospiti e a ricostruire la loro 
esperienza al fine di provare a definire strategie di crescita per le persone (dal lavoro alla casa, dal 
recupero delle relazioni familiari alle azioni di cittadinanza attiva). L’utilizzo degli strumenti al 
momento presenti è ancora difficoltoso a motivo di chiusure e paure. 
 



Nel cambio di mentalità sta anche la questione del rapporto tra istituzioni e volontariato che deve 
garantire al secondo la conservazione della capacità di flessibilità ed anticipazione. Servono 
percorsi che abilitino la capacità di collaborazione pubblico e privato, anche nei livelli 
immediatamente operativi. Innovazione del welfare è anche innovazione di procedure 
organizzative nello scambio. 
 
Tra le questioni particolari e specifiche ancora aperte si segnalano: 

 come far superare alle persone senza dimora la paura dei dormitori 

 questione dei funerali delle persone senza dimora, soprattutto per l’espletamento delle 
pratiche di natura burocratica 

 necessità di istituire in maniera più organica un tavolo permanente di concertazione  con ATC 
per recuperare le risorse quando necessitano di ripristino (magari agevolando la nascita di 
piccole imprese anche tra senza dimora) 

 come rimanere aggiornati per il recupero di finanziamenti e come riuscire a spingere le 
fondazioni di origine bancaria ad elaborare bandi adeguati a questo tipo di necessità. 
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