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DIREZIONE GENERALE PER L’INCLUSIONE E LE 
POLITICHE SOCIALI



AVVISO PUBBLICO N. 4/2016 

PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL

CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE

ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA

DIMORA

FEAD Misura 4 

Deprivazione materiale dei senza dimora e di altre persone 
fragili

PON Inclusione 

Assi 1 e 2 Azione 9.5.9
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COMPLEMENTARIETÀ FEAD - FSE

 Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di

aiuti europei agli indigenti

«E’ necessario che il Fondo integri le azioni che sono finanziate

a titolo del FSE in quanto attività a favore dell’inclusione

sociale e che sostenga nel contempo in via esclusiva le persone

indigenti»

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo

Sociale Europeo

«Il FSE dovrebbe integrare altri programmi dell’Unione e

dovrebbero essere sviluppate strette sinergie tra il FSE e

altri strumenti finanziari dell’Unione»
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OGGETTO

 Supportare gli Enti territoriali nell’attuazione di

servizi e interventi per le persone senza

dimora.

 Basato sulle “Linee di indirizzo per il

contrasto alla grave emarginazione adulta

in Italia” (accordo Conferenza Unificata - 5

novembre 2015)
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MODELLO DI INTERVENTO (1)

 Superare la logica emergenziale

(dispiegamento straordinario di risorse

temporanee nell’urgenza) in favore di approcci

maggiormente strutturati.

 Riferimento: approcci housing led e housing

first: il rapido re-inserimento in un’abitazione

come punto di partenza per un percorso di

inclusione sociale
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MODELLO DI INTERVENTO (2)

 Elemento centrale: la “Presa in carico“,

definizione di un progetto mirato a potenziare le

capacità della persona affinché esca dalla

condizione di disagio e riprenda il controllo della

propria vita.

 Anche i servizi e interventi di bassa soglia o di

riduzione del danno possono essere concepiti in

una logica non emergenziale, all’interno di un

sistema strutturato.
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RISORSE

 50 milioni di euro per il 2016-2019 :

 25 milioni a valere sul PO I FEAD 

 25 milioni a valere sul PON Inclusione FSE

 Ripartiti tra gli Enti territoriali che 

presentano una concentrazione del 

fenomeno particolarmente rilevante (Città 

metropolitane e Regioni)  

 Altri 50 milioni di euro (FEAD e FSE) nel periodo 

2020-22.
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SOGGETTI PROPONENTI

 Ammessi a presentare proposte i seguenti Enti territoriali:

 Città metropolitane o i Comuni con oltre 250.000 abitanti con 
un numero di persone senza dimora superiore a 1.000 

Milano Roma Palermo Firenze Torino Napoli  Bologna

 Enti territoriali delegati dalle Regioni/Province autonome, 
individuati tra i Comuni/Ambiti con oltre 400 persone senza 
dimora

Bergamo  Brescia  Como  Padova  Verona Vicenza, 
Reggio Emilia  Rimini  Bari  Livorno  Trento Catania
Genova  Salerno  Cagliari  Trieste

 Regioni/Province autonome che selezionano gli Ambiti 
territoriali su cui attuare gli interventi e attribuire i relativi 
finanziamenti 8



LE AZIONI AMMISSIBILI FEAD

 PO I FEAD Misura 4 Deprivazione materiale dei senza dimora 

e altre persone fragili

 Progetti strutturati in rete con la programmazione sociale 

 Interventi a bassa soglia: distribuzione di beni di prima 

necessità (indumenti, prodotti per l'igiene personale,  kit di emergenza, 

etc.) 

 Distribuzione di altri beni materiali: dotazioni per alloggi di 

transizione a corredo dei progetti di inclusione abitativa (housing first)

 Misure di accompagnamento sociale finalizzate a promuovere 

e sostenere un percorso di inclusione e autonomia della persona 

Alle misure di accompagnamento sociale è destinato il 5% del finanziamento
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LE AZIONI AMMISSIBILI FSE

 PON Inclusione Azione 9.5.9 

Potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento
sociale per senza dimora e per il sostegno nel percorso verso
l’autonomia

 Misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso 
verso l’autonomia, anche attraverso la sperimentazione della 
loro integrazione con interventi infrastrutturali riguardanti le 
strutture abitative e socio sanitarie

 Prevenzione della condizione di senza dimora 
intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle 
persone a rischio di emarginazione 

 Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento 
dei servizi a bassa soglia
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PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

 Le domande dovranno essere presentate dagli Enti

territoriali tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it

 La consegna dovrà avvenire entro le ore 16.00 del 15

febbraio 2017, secondo quanto previsto dal Decreto

Direttoriale di proroga del 13 dicembre 2016
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GRAZIE
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