
I fondi comunitari per il contrasto 
alla marginalità estrema

PON Inclusione e PO FEAD 

La sfida dell’integrazione di fondi comunitari per il contrasto 

alle povertà estreme 



Alcuni dati sulle persone senza dimora in Italia
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L’integrazione dei fondi
 Regolamento 1304/2013 (FSE) e Regolamento 223/2014 (FEAD)

Superare l’approccio emergenziale, promuovere risposte sistemiche e strutturate (incluso l’HF e HL) 
e assicurare interventi personalizzati



L’integrazione dei fondi

PO1  FEAD
a) interventi a bassa soglia, quali la distribuzione
beni prima necessità (indumenti, prodotti per
l'igiene personale, kit di emergenza);
b) distribuzione altri beni materiali (dotazioni per
alloggi di transizione per progetti di inclusione
abitativa; indumenti e strumenti per attività
formative) all’interno di progetti di
accompagnamento verso l’autonomia;
c) misure di accompagnamento (segretariato
sociale, supporto nell’accesso ai servizi,
svolgimento di pratiche burocratiche, sostegno
multidimensionale nell’acquisizione dell’autonomia)

PON INCLUSIONE 
a) Sperimentazione della integrazione tra 
interventi infrastrutturali riguardanti le strutture 
abitative e socio sanitarie e misure di sostegno 
alle Persone senza dimora nel percorso verso 
l’autonomia;
b) Prevenzione della condizione di senza dimora 
intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione 
delle persone a rischio di emarginazione;
c) Interventi di pronto intervento sociale volti al 
rafforzamento dei servizi a bassa soglia



100 ML EURO Risorse totale dedicate nel periodo 2014 -2020



Dall’emergenza alla governance: 
Le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta

 Ridurre il numero di persone in condizioni di severa deprivazione
materiale ed il numero di persona senza dimora

 Ridurre la durata della condizione di senza dimora
 Aumentare il numero e l’efficacia dei servizi e degli interventi

publici, evitandone la frammentazione;
 Promovere progetti di presa in carico personalizzti con approccio

multidimensionale
 Promovere l’approccio housing first & housing led
 Assicurare la governance pubblica delle politiche
 Valorizzare l’apporto della comunità
 Migliorare la cooperazione interistituzionale e tra le istituzioni ed il

privato sociale
 Assicurare continuità dei fondi per il rafforzamento dei servizi
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