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Le persone senza dimora hanno pagato un prezzo elevatissimo nella 
fase iniziale della pandemia da Covid-19, quando l’appello responsabile 
#iorestoacasa è suonato come un paradosso. Al contempo, i servizi 
di accoglienza hanno dovuto immediatamente adattare le strutture 
alle misure di emergenza nazionali. L’indagine ha avuto lo scopo di 
analizzare gli effetti della pandemia sui servizi per la grave marginalità, 
le risposte organizzative adottate, i risvolti sul lavoro degli operatori 
sociali e sulle persone senza dimora. Sono stati infine messi in luce 
gli apprendimenti e gli sviluppi futuri degli interventi nel campo della 
grave emarginazione adulta.

Since the early stages of the pandemic, homeless people have suffered the 
effects of the healthy emergency, as the appeal for #Stayathome sounded 
like a paradox for those living rough. Furthermore, homelessness services 
have been rapidly reorganized in order to respond to national emergency 
measures. The article aims to analyze the effects of pandemic emergency 
on homelessnes services, focusing on the ability of the providers to manage 
the reorganization, on the changing of social work, and on the impact on 
homeless people. Moreover, learning from pandemic and challenges for 
the future have been highlighted.
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1. Prima e durante la pandemia: il contrasto 
debole alla povertà estrema in Italia

Il tema della povertà è tornato a imporsi tra le 
priorità del nostro sistema di welfare ormai da diversi 
anni e, seppure con estremo ritardo rispetto agli 
altri Paesi europei, l’Italia si è dotata di una misura di 
reddito minimo, oggi Reddito di cittadinanza (Rdc). 
Si tratta di una misura che presenta diverse criticità e 
che non raggiunge le persone più bisognose già in una 
situazione di ordinarietà. Come è noto, la pandemia 

da Covid-19 ha fatto ulteriormente aumentare il 
numero delle persone in povertà, spingendo verso 
il basso oltre 2 milioni di famiglie, pari a 5,6 milioni 
di individui (Istat 2021), e ha favorito un repentino 
cambiamento del profilo tipico dei nuclei in povertà 
(Caritas Italiana 2020). Le prime valutazioni circa la 
capacità delle policy di contrastare lo scivolamento 
in povertà sono impietose. Tanto il Rdc quanto il 
Reddito di emergenza (Rde), adottato come misura 
eccezionale di sostegno a famiglie in difficoltà 

Il presente contributo è stato selezionato per la XIV Conferenza ESPAnet Italia 2021 online Covid e politiche di welfare in Italia: 
effetti emergenti e dinamiche di cambiamento (8-11 settembre 2021).
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a seguito della pandemia, hanno mostrato di 
essere incapaci di raggiungere l’intera platea delle 
persone bisognose e, soprattutto, di lasciare fuori 
proprio quanti vivono una condizione di povertà 
più intensa e radicata (Natili 2020; Caritas Italiana 
2021). Siamo di fronte a due dati che portano a 
rafforzare l’attenzione sulla homelessness: le misure 
in atto non intercettano in maniera significativa le 
persone senza dimora e il numero di persone che 
vivono in condizioni di povertà estrema potrebbe 
significativamente aumentare a seguito degli effetti 
economici della pandemia. 

Gli studi hanno mostrato già da tempo che 
nell’homelessness si sommano sempre povertà 
materiale, esclusione sociale e il mancato 
inserimento in reti di supporto istituzionali (Meo 
2000 e 2009; Bonadonna 2001; Tosi 1996). Il disagio 
della persona senza dimora (Psd) è solitamente 
complesso, dinamico e multiforme, si sviluppa lungo 
un percorso di impoverimento che porta a vivere in 
una condizione di assoggettamento e adattamento. 
Gli identikit emersi dalle indagini Istat (2012 e 
2015), da ricerche successive e, più recentemente, 
dal lavoro di Consoli e Meo (2020), hanno messo 
in evidenza quanto sempre più articolato sia il 
fenomeno e quanti diversi fattori siano causa della 
condizione di bisogno delle persone senza dimora. 

Ma in termini di policy e di servizi cosa 
c’era prima del Covid e cosa è successo dopo? 
In Italia la perdita della dimora viene ancora 
prevalentemente rappresentata come una fatalità 
che le istituzioni pubbliche tendono ad affrontare 
con una logica di gestione emergenziale (Pezzana 
2012), sottovalutando il nesso esistente tra povertà 
materiale e fenomeni di social dislocation (come le 
rotture biografiche e relazionali, i problemi di salute 
mentale e quelli connessi all’abuso di sostanze). 
Negli ultimi anni sono stati introdotti alcuni 
cambiamenti, con l’adozione delle Linee di indirizzo 
per il contrasto alla grave emarginazione adulta 
(MLPS 2015), in cui vengono fornite indicazioni 
puntuali per il passaggio a interventi sostenuti da un 
approccio strategicamente orientato, e quindi diretti 
ad accompagnare chi vive condizioni di povertà 
estrema e di esclusione sociale verso una vita 
dignitosa, con la previsione di una quota del Fondo 
Povertà (2018-2020) riservata al finanziamento 
di interventi e servizi in favore di persone in 
condizione di povertà estrema e senza dimora. 

Segnali importanti, ma che non hanno portato 
ancora alla definizione di politiche di prevenzione e 
protezione dal rischio di scivolamento nella povertà 
estrema. I servizi, garantiti soprattutto da attori del 
Terzo settore, spesso di matrice cattolica, tendono 
ad assumere una fisionomia rigida e ad essere pre-
strutturati, aumentando il rischio di assistenzialismo 
e di istituzionalizzazione (Berger e Luckmann 1969). 

Tuttavia, anche nel mondo delle organizzazioni 
che si occupano di homeless si sono registrate 
innovazioni, come quelle legate alla sperimentazione 
a livello nazionale dell’Housing First (Tsemberis 
2010; Henwood et al. 2018), che si ispira al recovery 
approach (Deegan 1988) e si fonda sull’idea che la 
casa possa contribuire in maniera determinante 
all’integrazione sociale e al benessere della persona 
senza dimora e che debba costituire il punto 
di partenza e non l’obiettivo finale. In Italia, la 
sperimentazione del modello (Cortese 2016) ha dato 
buoni risultati (Molinari e Zenarolla 2018), ma non ha 
ancora consentito una riorganizzazione delle risorse 
dedicate. In generale, sembra che le innovazioni 
nelle pratiche del lavoro sociale si affermino con 
lentezza e in maniera differenziata, anche a seconda 
delle caratteristiche dei welfare locali. La pandemia 
e le prime letture circa l’impatto che ha avuto sulle 
persone più fragili, e non solo in termini sanitari, 
hanno già messo in evidenza che si è prodotto un 
cambiamento significativo nell’organizzazione dei 
servizi dedicati, a livello internazionale (Pleace et 
al. 2021) e nazionale (fio.PSD 2020; Gaboardi et al. 
2020; fio.PSD e Iref 2020), da cui potranno derivare 
apprendimenti utili per il futuro degli stessi servizi e, 
ancora di più, per adottare politiche mirate. In Italia, 
la pandemia ha chiaramente messo in evidenza che 
serve un piano di sostegno straordinario perché la 
povertà estrema è destinata ad aumentare (Neri 
e Zanichelli 2020; Caritas Italiana 2020) e che c’è 
bisogno di servizi centrati sulla persona, che si sono 
dimostrati meglio in grado di affrontare la gestione 
dell’emergenza (Licursi 2020; Stefani 2020a e 
2020b).

2. La ricerca: il Covid-19 e i servizi per le persone 
senza dimora

Il periodo appena trascorso contrassegnato dalla 
pandemia da Covid-19 e lo stesso momento attuale, 
pongono il nostro Paese di fronte a uno scenario 
di grande vulnerabilità sociale ed economica e 
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inducono a prestare una maggiore attenzione alle 
persone più fragili che rischiano di pagare il prezzo 
più alto.  

All’indomani del lockdown imposto dal Governo 
per motivi di sicurezza nazionale (Dpcm 11 marzo 
2020) e dell’appello responsabile #iorestoacasa, 
persone con vite precarie, problemi di salute, 
fragilità relazionali e condizioni di vita assai difficili, 
si sono ritrovate a vivere quella che da subito gli 
enti del settore hanno definito “una emergenza 
nell’emergenza”. Al contempo le centinaia di servizi 
e centri di ascolto per persone senza dimora o 
in condizione di povertà estrema si sono dovuti 
adeguare per affrontare una situazione che si 
presentava da subito problematica e densa di 
difficoltà. 

In questo scenario, ricercatori di Iref e fio.PSD, 
in collaborazione con Caritas Italiana, hanno avviato 
uno studio esplorativo sugli effetti che la pandemia 
stava producendo sulla grave marginalità adulta, 
per analizzare le soluzioni operative e gestionali 
attuate dai servizi territoriali e, aspetto ancor 
più importante, per cogliere i profili di povertà 
emergenti tra i beneficiari dei servizi solitamente 
rivolti agli homeless. 

L’indagine è stata condotta tra maggio e 
settembre 2020, alla fine del periodo di lockdown. 
Sono state condotte 34 interviste, online e 
telefoniche, a coordinatori, responsabili e direttori di 
organizzazioni che lavorano nell’ambito del contrasto 
alla grave emarginazione adulta, sia pubbliche 
come il Servizio Adulti del Comune di Torino, sia 
di Terzo settore, come cooperative sociali, Caritas, 
organizzazioni di volontariato. Le organizzazioni 
coinvolte nell’indagine sono state selezionate sulla 
base di tre criteri principali: la gestione di più servizi 
per Psd, la tipologia di servizio offerto, la collocazione 
geografica, al fine di raggiungere una buona 
rappresentatività dei servizi esistenti che restituisse 
un quadro esaustivo di quanto stesse accadendo 
nelle realtà che si occupano dei ‘senza dimora’. Sono 
stati dunque selezionati sia servizi di accoglienza di 
base, come i dormitori, le mense, le unità di strada e 
i centri diurni, sia servizi più complessi dal punto di 
vista della progettualità e della presa in carico, come 
i servizi di inserimento abitativo. Le città coinvolte 
sono state 28, 12 nel Nord Italia (Torino, Milano, 
Bergamo, Brescia, Trento, Udine, Trieste, Verona, 
Rovigo, Genova, Bologna, Faenza); 6 nel Centro 

(Pisa, Firenze, Perugia, Roma, Latina, Ancona); 10 al 
Sud (Pescara, Napoli, Nola, Salerno, Foggia, Lecce, 
Palermo, Ragusa, Cagliari, Iglesias). 

La traccia di intervista ha ripercorso gli step 
dell’emergenza sanitaria, a partire dalla Fase 1 del 
picco pandemico e delle misure di emergenza, 
alla Fase 2 dell’adattamento alla situazione, 
fino alla Fase 3 delle prospettive future. Gli 
argomenti trattati hanno riguardato: i processi di 
riorganizzazione dei servizi, le risposte adottate ad 
inizio lockdown, la stabilizzazione dell’emergenza, il 
rapporto con le persone accolte e la collaborazione 
interistituzionale, la rielaborazione e gli 
apprendimenti maturati. L’obiettivo è stato quello 
di osservare gli effetti prodotti dalla pandemia sui 
servizi, assumendo lo sguardo di chi lavora a stretto 
contatto con la marginalità e i bisogni complessi delle 
persone senza dimora. Si è cercato di capire com’è 
stata stravolta la routine di questi servizi, come 
hanno reagito di fronte alla necessità di contenere 
gli ingressi e di mantenere il distanziamento fisico 
tra gli ospiti e tra questi e gli operatori, se e quanto 
le prassi adottate nell’affiancamento degli homeless 
sono state ripensate, se tali adattamenti avrebbero 
indotto cambiamenti più profondi e di approccio alla 
povertà estrema.  

3. La reazione dei servizi all’emergenza 
pandemica

Cosa è successo durante i primi mesi della 
pandemia? In aggiunta a quanto è già stato 
ricostruito (fio.PSD 2020; Gaboardi et al. 2020; 
Licursi 2020), questa ricerca ha consentito di 
raccogliere importanti evidenze dalla voce degli 
attori direttamente coinvolti nella gestione dei 
servizi. Gestire l’emergenza ha significato prima di 
tutto ripensare i servizi stessi. In molte realtà si è 
assistito a quella che abbiamo definito una strategia 
di coping, una reazione rapida e necessaria per 
garantire la continuità delle accoglienze, proteggere 
le persone presenti dal rischio di contagio in strada 
e garantire una sicurezza maggiore nei luoghi di 
accoglienza sia per gli ospiti che per gli operatori 
stessi. Le prassi e la riorganizzazione sono state 
differenti a seconda della tipologia dei servizi. 

Le strutture destinate all’accoglienza notturna, 
per esempio, hanno spesso dilatato gli orari di 
apertura e consentito alle persone accolte di 
trascorrere le ore diurne nella struttura (h24). Per 
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alcuni dormitori, questo ha significato trasformarsi 
in ‘case’, ossia rimodulare gli spazi e garantirne una 
fruibilità qualitativamente diversa. Dalla fusione in 
emergenza di centri diurni e dormitori sono nate 
anche strutture ibride, che hanno dovuto affrontare 
la gestione del tempo e delle attività interne. 
L’apertura prolungata dei servizi, la turnazione degli 
operatori e la carenza di volontari, hanno richiesto 
una maggiore compartecipazione dei beneficiari alla 
gestione dei servizi. Questo è stato esattamente uno 
di quegli adattamenti dei servizi in fase Covid-19 
che, come diremo meglio nelle conclusioni, ha 
rappresentato al contempo una necessità e una 
sfida. Le persone accolte sono state invitate a co-
gestire gli spazi, i turni, gli orari, le sale e i servizi. 
La compartecipazione e un maggiore livello di 
autonomia nelle scelte e nei comportamenti sono 
stati assai utili per affrontare la situazione, come 
ci raccontano i referenti dei servizi intervistati. Al 
contempo, si sono verificati casi di chi “non ce l’ha 
fatta a rimanere dentro” e ha subìto in maniera più 
incisiva le restrizioni legate agli ingressi contingentati 
e alle regole igieniche imposte dalla maggior parte 
dei servizi. Invece, nelle situazioni in cui, per la 
carenza sopravvenuta di operatori, non si è riusciti 
ad attivare laboratori o a portare avanti quelli 
preesistenti, per le persone accolte si è registrata 
una crescente ‘apatia’, che si è aggiunta alla fragilità 
relazionale e all’isolamento normalmente sofferti. In 
altri servizi, invece, si è potuto continuare a svolgere 
i laboratori già previsti, adottando le precauzioni 
necessarie.

Le mense, coinvolte prima dello shock pandemico 
nell’allestimento quotidiano di pranzi e cene per le 
persone senza dimora e quanti vivono situazioni di 
forte deprivazione materiale, hanno riorganizzato 
le attività, assicurando pasti da asporto. Anche per 
questi servizi i cambiamenti sono stati introdotti in 
maniera rapida e le attività non hanno subito una 
flessione negativa, anzi, spesso è stato garantito un 
maggiore numero di pasti ed è stata intercettata 
una platea di beneficiari più differenziata rispetto 
al periodo pre-Covid.  Inoltre, sulle mense e la 
distribuzione di cibo si sono registrate azioni di 
solidarietà da parte della cittadinanza, che hanno 
consentito di raggiungere anche le situazioni di 
‘nuove povertà’ emerse con l’aggravarsi della crisi e 
il successivo lockdown.

Una dinamica specifica è quella che sembra 

essersi prodotta per le Unità di strada (Uds), le cui 
caratteristiche operative e modalità di contatto on 
side delle persone in condizione di grave disagio 
hanno comportato una riorganizzazione sul fronte 
interno – dei volontari, degli operatori e dei mezzi 
utilizzati per portare in strada il servizio – che ha 
richiesto un tempo maggiore e, a volte, una breve 
sospensione dell’attività. Allo stesso tempo, proprio 
nel momento più acuto dell’emergenza, quando 
tanti servizi sul territorio, compresi quelli pubblici, 
erano chiusi, così come le attività commerciali, le 
Uds rimaste attive hanno fornito alle persone in 
strada informazioni e indicazioni sui servizi ancora 
disponibili, si sono prestate per la distribuzione dei 
pasti e dei dispositivi di protezione individuale, per 
evitare che le persone andassero presso le mense 
e i dormitori, già saturi e ingolfati. Sono diminuiti 
invece gli accompagnamenti, anche perché gran 
parte dei servizi pubblici e di Terzo settore erano 
chiusi.

Sicuramente una migliore risposta alla situazione 
di emergenza è stata possibile per i servizi di housing 
first o che prevedono l’uso di appartamenti per 
l’accoglienza. In questi casi, infatti, avere una casa in 
cui rimanere durante la chiusura è stato fondamentale 
per garantire la sicurezza degli ospiti. Dal punto di 
vista operativo, le équipe hanno ridotto gli accessi 
domiciliari, per salvaguardare la salute delle 
persone e degli operatori e diminuire le occasioni di 
contiguità, e aumentato i contatti telefonici. Diverse 
organizzazioni intervistate hanno apprezzato la 
capacità dimostrata dai servizi orientati all’housing, 
da una parte, di offrire sicurezza fisica agli ospiti, 
dall’altra, di far emergere le risorse delle persone 
senza dimora e di metterne alla prova la capacità 
di autonomia e responsabilizzazione, e, da ultimo, 
di garantire un vero e proprio accompagnamento 
personalizzato alle persone accolte.

Un’osservazione specifica riguarda la gestione 
delle positività al virus all’interno delle strutture 
di accoglienza. Laddove si sono verificati casi di 
positività, sospetti o conclamati, le difficoltà di 
gestione non sono state poche, ma anche su questo 
fronte la capacità di risposta dei servizi è sembrata 
apprezzabile. In particolare, ha costituito un 
problema la gestione delle quarantene, in quanto 
ha richiesto non solo l’individuazione di spazi isolati 
in strutture già piene o di nuovi spazi, ma anche 
la ricollocazione di risorse umane ed economiche. 
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Queste incombenze sono state, in molti casi e 
soprattutto nella prima fase, completamente 
a carico degli operatori senza alcun supporto 
da parte dei servizi sanitari pubblici. Anche nel 
campo dell’accoglienza alle persone senza dimora, 
l’emergenza ha fatto emergere – e nelle interviste è 
stata la ‘nota dolente’ ricorrente – tutte le fragilità 
dell’integrazione socio-sanitaria sui territori. La 
reazione dei servizi è stata, tuttavia, rapida e di 
adattamento, e ha portato all’adozione di ‘soluzioni 
fai da te’, come l’utilizzo per l’isolamento di uffici 
chiusi al pubblico, camere di albergo, ex residenze 
assistite, alloggi riservati al social housing e simili.

4. L’impatto sul lavoro degli operatori
Gli effetti della pandemia hanno inevitabilmente 

inciso sul lavoro delle figure – professionali e non – 
che erano impegnate nell’erogazione dei servizi di 
supporto per le persone senza dimora. Operatori 
e volontari si sono trovati ad affrontare i problemi 
connessi all’emergenza sanitaria nel pieno di una 
situazione di per sé già critica: i mesi più rigidi dell’anno 
sono quelli in cui il personale ha un carico di lavoro 
elevato, derivante dalla messa in atto dei programmi 
del Piano freddo, finalizzati ad offrire una sistemazione 
notturna per fronteggiare le conseguenze delle basse 
temperature. Ad inizio marzo, l’esplosione dei contagi 
da Covid-19 ha rivoluzionato i piani, imponendo 
una serie di adattamenti e reazioni da parte degli 
addetti ai lavori. Dai racconti dei testimoni è possibile 
identificare due fasi di riorganizzazione.

In un momento iniziale, nel contesto delle 
primissime fasi dell’emergenza, dalle interviste emerge 
innanzitutto l’esigenza di ricostituire, in alcuni casi ex 
novo (soprattutto nelle zone maggiormente colpite 
dalla pandemia), le condizioni per dare continuità ai 
servizi; in parallelo, i piani di riorganizzazione hanno 
dovuto tenere conto delle inevitabili inquietudini degli 
operatori, ricostruendo la motivazione e la fiducia. 
Successivamente, anche a seguito delle disposizioni 
normative nazionali, si è assistito a una ripresa, più 
o meno a pieno ritmo, dei servizi rivolti alle Psd e ha 
quindi prevalso la spinta verso la mobilitazione al fine 
di assicurare la migliore prestazione possibile.

Restiamo calmi: i fattori di pressione 
Nella prima fase della pandemia, gli operatori dei 

servizi hanno esperito tre cambiamenti immediati.
Il primo ha riguardato la tipologia e la consistenza 

numerica del personale a disposizione. Nel mezzo 
della stagione di massima capienza dei centri di 
accoglienza, il personale preposto alle mansioni 
di assistenza alle Psd è cambiato. Come era 
immaginabile, si è assistito a un assottigliamento 
del numero di persone disponibili: in accordo con le 
disposizioni del Governo e con le raccomandazioni 
dei medici del lavoro interni ai vari enti, sono stati 
esonerati dal servizio sia i volontari sia gli operatori 
professionali in età avanzata, immunodepressi o in 
condizioni tali da essere classificati come ‘soggetti 
vulnerabili’. Al processo di razionalizzazione forzata, 
si sono aggiunte le scelte personali di coloro che, 
mossi da preoccupazioni per la salute della propria 
famiglia, dalle ansie dei propri congiunti o anche 
dal timore per la salute personale, hanno preferito 
ridurre il rischio di contagio, restando a casa. A 
fronte della carenza di personale si è verificato 
un fenomeno di segno opposto, rappresentato 
dall’afflusso di nuovi volontari di giovane età (Roma, 
Cagliari, Lecce, Ragusa, Bologna), che ha condotto 
in alcuni casi ad un vero e proprio ‘ribaltamento 
del profilo tipo’ dei volontari. La partecipazione dei 
giovani, perlopiù provenienti da altre esperienze di 
impegno bloccate dai Dpcm (parrocchie, università, 
Servizio civile universale), è stata stimolata anche 
da appelli ad hoc veicolati dai media. Questo 
rinnovamento della base operativa dei servizi ha, 
tuttavia, avuto delle conseguenze in termini di 
formazione, organizzazione interna e logistica dei 
servizi. 

Il secondo fattore di pressione si è manifestato 
rispetto agli orari di lavoro e all’organizzazione dei 
turni. Con il lockdown, ovviamente, il lavoro richiesto 
agli operatori è sensibilmente aumentato. L’esigenza 
di rendere operative h24 le strutture destinate ad 
ospitare le Psd, ha comportato l’estensione degli 
orari di lavoro. Al fine di garantire la continuità 
del servizio, è stata richiesta, agli operatori ancora 
attivi, una maggiore reperibilità, esigenza che si 
è concretizzata nel passaggio a turni più lunghi. È 
chiaro come queste necessità abbiano determinato 
ritmi di lavoro spesso estenuanti e faticosamente 
sostenibili.

Infine, il terzo elemento che ha messo in difficoltà 
i servizi è stata la gestione della componente 
psicologica. Com’era prevedibile, la minaccia 
invisibile rappresentata dal nuovo Coronavirus ha 
avuto forti ripercussioni sul morale e sullo stato 
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d’animo degli operatori, messi a dura prova anche 
dall’aumento del carico di lavoro in termini di orari 
di servizio. Le interviste testimoniano tuttavia un 
quadro piuttosto eterogeneo di reazioni emotive. 
Certamente molti operatori hanno manifestato 
sentimenti di paura e apprensione per la propria 
salute e per quella dei colleghi, a volte sfociati 
in panico. Inoltre, tra i membri del personale, 
in particolare nelle prime fasi dell’emergenza, 
serpeggiavano smarrimento e disorientamento 
dovuti a un bisogno di indicazioni per affrontare una 
situazione estranea alle procedure standard. Tutto 
questo si è tradotto nel bisogno, avvertito un po’ da 
tutti, di comunicare con maggiore frequenza cosa si 
stava facendo e come. Tale richiesta era rivolta sia ai 
coordinatori e responsabili, sia agli operatori stessi: 
l’ansia per la situazione che si stava vivendo andava 
in qualche modo condivisa. 

Restando sempre sul vissuto personale degli 
operatori (per come ci è stato restituito dagli 
intervistati), si evidenzia anche una dinamica di 
rinforzo della pressione psicologica. Non pare, difatti, 
trascurabile l’influsso della comunicazione pubblica 
proveniente da media generalisti e social media: per 
quanto le procedure fossero state razionalizzate, 
è stato necessario gestire le reazioni alle notizie 
riportate dai media, spesso caratterizzate da un 
frame di allarme. Il rincorrersi delle news, il più delle 
volte discordi se non addirittura in contraddizione 
tra loro, ha avuto l’effetto di intensificare alcuni 
segnali di rischio, con il conseguente impatto 
sulle reazioni emotive e comportamentali degli 
operatori così come degli ospiti. Un altro elemento 
che affiora dalle interviste è il ricorrere di un 
linguaggio ‘bellico’ (Genova, Ancona), derivato 
probabilmente dal discorso politico e mediatico: 
la rappresentazione del virus come “nemico” da 
temere e da combattere, se da un lato ha esacerbato 
il clima di allarme (per cui “sembra di stare in guerra: 
chiunque hai davanti può essere un nemico”), 
dall’altro ha avuto come conseguenza quasi una 
“personificazione del patogeno”, contribuendo così 
a “eroicizzare” i lavoratori (si pensi all’immagine 
trasmessa dai media, per alcuni aspetti analoga, di 
medici e personale sanitario). Se infatti alcuni sono 
stati turbati in misura maggiore dal timore di essere 
contagiati, ci sono stati casi di persone che, in queste 
circostanze estreme, si sono rivelate particolarmente 
attive ed energiche, facendosi travolgere da un 

crescendo entusiastico di attivismo per “difendere 
chi non era in grado di farlo da sé”, restando nei 
termini metaforici. Secondo alcuni responsabili dei 
servizi, questa situazione è stata un altro fattore di 
complessità, poiché è stato necessario, per così dire, 
“abbassare la temperatura emotiva” in modo da 
prevenire comportamenti imprudenti. 

In generale, la gestione degli operatori e dei 
volontari, a fronte delle carenze di personale, è stata 
uno degli aspetti più complessi: non tanto per le 
implicazioni organizzative, quanto per la dimensione 
psicologica. La minimizzazione dell’entità del rischio 
in nome dello spirito di servizio e la paralisi di 
fronte all’incertezza, sono state due dinamiche 
compresenti in alcune delle strutture considerate 
dall’indagine (Genova, Milano). La razionalizzazione 
delle procedure operative ha dovuto fare i conti con 
ineliminabili forme di irrazionalità, difficili da gestire 
e far rientrare ‘nei ranghi’. Un ruolo rilevante in 
questa direzione lo hanno avuto i medici del lavoro 
e i responsabili della sicurezza (Genova, Bologna).

Rimbocchiamoci le maniche: le strategie di 
adattamento

Dopo un iniziale panico derivante dalla paura del 
contagio, ha fatto breccia nell’animo degli operatori 
e dei volontari la voglia di ‘rimboccarsi le maniche’. 
Dalle interviste emerge infatti che, nonostante 
la tentazione di ripararsi in un luogo sicuro fosse 
comunque presente, ha predominato il desiderio di 
aiutare invece chi un riparo non lo aveva. 

È su questo forte spirito di solidarietà che si 
sono potute poggiare strategie di adattamento 
alla pandemia che hanno permesso alle 
organizzazioni di fare il proprio lavoro nel miglior 
modo possibile. Dai racconti filtra, però, anche 
un altro elemento: la pandemia è stata anche 
un’occasione di condivisione. Infatti, pensieri, 
riflessioni sul proprio operato, offerte e richieste 
di mutuo sostegno sono circolate nelle chat, nelle 
chiamate telefoniche e via web, nelle sempre più 
frequenti riunioni di équipe.

Uno dei primi elementi di cambiamento che 
emerge dalle interviste riguarda il ruolo che 
operatori e volontari rivestono all’interno della 
struttura organizzativa (Roma, Bologna). Se infatti 
prima del diffondersi dell’emergenza sanitaria alcuni 
addetti erano impiegati in mansioni specializzate, 
come ad esempio educatori e legali, con le nuove 
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necessità organizzative hanno visto ‘dequalificare’ il 
loro ruolo a uno di carattere più generale, in base 
anche alle necessità del momento. Dall’emanazione 
delle disposizioni per il lockdown alcune mansioni 
all’interno della struttura hanno perso la loro priorità 
a vantaggio di quei servizi essenziali volti a garantire 
la salute delle persone. Prima di marzo la principale 
finalità dei lavoratori era quella di garantire servizi di 
dormitorio (si era infatti nel pieno del Piano freddo) 
e della mensa, nonché offerte più complesse. 
L’altra priorità delle strutture erano i percorsi di 
accompagnamento al reinserimento sociale delle 
persone senza dimora, attraverso interventi di varia 
natura: dall’acquisizione di competenze all’interno 
di laboratori, gestiti da personale specializzato, al 
supporto di tipo legale, come testimoniato da alcuni 
racconti relativi a percorsi di emersione dal lavoro 
in nero. 

Con il diffondersi dell’emergenza sanitaria il 
focus si sposta verso le prime e più impellenti 
necessità, a fronte anche della diminuzione degli 
operatori a disposizione, imponendo a operatori 
specializzati l’assunzione di mansioni essenziali: dal 
momento che viene estesa ad h24 l’erogazione dei 
servizi, si è reso necessario l’impiego di un maggior 
numero di addetti costringendo le organizzazioni 
ad abbandonare i progetti più complessi. Ciò ha 
comportato che molti operatori si siano trovati a 
dover svolgere incarichi più semplici rispetto a quelli 
che svolgevano prima della crisi sanitaria: l’aiuto 
nelle mense, il monitoraggio dell’afflusso nelle 
docce, la pulizia dei locali o la sicurezza.

Oltre alla ridefinizione dei ruoli e degli incarichi, 
dalle interviste si evince che la riorganizzazione 
ha avuto anche una funzione di prevenzione dal 
contagio, richiedendo lo svolgimento esclusivo di 
mansioni specifiche. In un contesto di incertezza 
come quello della pandemia, i centri si sono trovati 
a gestire un continuo movimento di persone tra 
un servizio e l’altro, per evitare che ciò potesse 
causare un incremento del numero dei contagi 
all’interno delle strutture, le procedure sono state 
gestite in modo da garantire il minor numero di 
contatti tra gli operatori che si occupavano dei 
diversi ambienti e dei diversi servizi. In altre 
parole, si è applicata una suddivisione del lavoro 
‘a compartimenti stagni’, scelta che ha garantito 
una maggiore sicurezza, comportando però un 
impatto sulle relazioni tra i dipendenti. Questo 

riadattamento degli incarichi ha riguardato 
soprattutto le strutture di accoglienza che 
presentavano un’ampia offerta di servizi, 
compresi anche quelli più complessi, rispetto 
invece alle unità di strada. Risulta infatti dalle 
interviste che anche le Uds siano state interessate 
da riorganizzazioni interne di mansioni, senza che 
queste abbiano determinato sconvolgimenti di 
ruolo: i volontari la cui età era soggetta a maggiori 
rischi sono stati, semplicemente, impiegati dove 
era ridotto il contatto con il pubblico.

Nel pieno dell’emergenza è, poi, aumentato il 
bisogno di momenti di scambio tra colleghi per poter 
meglio affrontare una quotidianità complicata. 
Con le frequenti notizie sui media di nuove misure 
restrittive e continui bollettini riportanti scenari 
preoccupanti, tra gli operatori cresceva anche la 
percezione del rischio e quindi le ansie su come 
affrontare il lavoro di ogni giorno. In assenza di 
chiare disposizioni da parte delle istituzioni e data 
l’impossibilità di incontri de visu, sono stati gli 
stessi addetti ai lavori che si sono impegnati ad 
escogitare piani d’azione attraverso riunioni online 
(Roma, Bergamo, Bologna, Ancona). Nonostante 
questa modalità non fosse nuova per alcune 
realtà, in questa circostanza è stata vissuta come 
una necessità, non più una scelta organizzativa 
ma un obbligo imposto dal virus. Molte interviste 
riportano però come questa modalità si sia rivelata 
anche positiva per gli operatori al fine di affrontare 
emotivamente la pandemia stessa: le riunioni che 
servivano ad organizzare le attività hanno anche 
aiutato gli stessi operatori ad affrontare la paura di 
ciò che stava accadendo.

Quanto esposto fino ad ora testimonia come 
l’auto-riflessività non venga meno in situazioni di 
emergenza, dove le relazioni sono ridotte ai soli 
incontri su piattaforme online, ma anzi rafforza il 
desiderio di impegnarsi per aiutare chi nelle stesse 
circostanze affronta una situazione peggiore. A 
dispetto del panico che avrebbe potuto paralizzare 
il sistema della solidarietà, portando a privilegiare 
la propria salute a discapito di quella altrui, gli 
operatori sono riusciti a gestire l’emergenza 
effettuando un’organizzazione razionale delle 
risorse e garantendo alle persone senza dimora la 
migliore prospettiva possibile, riuscendo anche a 
sostenersi reciprocamente in vista dell’uscita dalla 
crisi sanitaria.
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5. Il rapporto con e tra gli utenti 
Gli operatori intervistati hanno raccontato quanto 

sia stato difficile, subito dopo l’avvio del lockdown, 
far comprendere alle persone accolte la gravità della 
situazione che si stava vivendo e le motivazioni del 
repentino cambiamento delle abitudini di vita.

La situazione si mostrava particolarmente 
complessa perché sia i beneficiari sia la comunità 
intorno, molto spesso, avevano un atteggiamento 
ostile nei confronti degli operatori. Da un lato, le 
persone senza dimora manifestavano una forte 
convinzione di essere vittime di pregiudizio negativo: 
non potevano più stare in strada e avvicinare le altre 
persone, dovevano indossare la mascherina, i guanti 
e disinfettare spesso le mani; tutto questo le metteva 
nella situazione di percepirsi come coloro che erano 
da isolare, da mettere da parte quasi fossero una 
delle cause della pandemia. Dall’altro lato, in molte 
comunità si è diffusa l’idea che le persone senza 
dimora potessero essere portatrici del virus e per 
questo ritenute fonte di pericolo.

Tra le persone senza dimora, all’inizio del 
lockdown, era particolarmente diffusa una certa 
contrarietà nei confronti degli operatori che 
chiedevano loro di cambiare le abitudini di vita e 
proprio per questo erano visti come dei ‘controllori’ 
la cui rigidità non sempre era colta come protezione 
e salvaguardia dalla situazione pandemica. La 
libertà delle persone accolte nei servizi veniva meno 
per cedere il passo ad una quotidianità fatta di 
restringimenti, regole e convivenza forzata, tutto ciò 
le sconvolgeva e provocava non poche situazioni di 
tensione. In questa condizione era evidente il rischio 
di incrinare quel legame di fiducia e di costruzione di 
senso che si viene a creare con l’operatore (Cortese 
e Pascucci 2020), una relazione costruita all’interno 
di situazioni biografiche complesse connotate da 
traumi, abbandoni, disagio psicologico, familiare e 
sociale.

Il lockdown aveva minato i riferimenti delle 
persone senza dimora, quelle micro-azioni 
quotidiane che ne ritmavano la vita: la relazione con 
l’altro in strada o con gli operatori delle associazioni 
che li supportavano, il bar in cui veniva offerto loro il 
caffè o del cibo e che dava la possibilità di usufruire 
dei servizi igienici, il negoziante che dava un supporto 
materiale o anche emotivo. Le città si svuotavano e 
le persone senza dimora erano improvvisamente 
costrette a rimodulare la loro quotidianità.

Con il passare dei giorni e delle settimane, 
grazie alla continua attività di informazione e 
coinvolgimento degli operatori e dei volontari 
dei servizi, le persone prese in carico riuscivano a 
comprendere che le restrizioni e la collaborazione, 
attraverso il rispetto delle regole, erano gli unici 
modi per poter superare il momento di difficoltà che 
si stava vivendo: essere informati dagli operatori, 
condividere le notizie sulla pandemia contribuiva a 
stimolare un clima partecipativo e di comunanza. Le 
attività di informazione sulle misure di protezione 
erano utili a far capire che il problema era condiviso, 
che era una situazione che toccava chiunque e 
presupponeva un atto di responsabilità comune. 

Il coinvolgimento fattivo ed emotivo pian piano ha 
fatto cambiare l’atteggiamento delle persone senza 
dimora che hanno iniziato a rispondere con una 
certa positività ai cambiamenti dovuti all’emergenza 
sanitaria: hanno collaborato alle attività e hanno 
rispettato senza molte resistenze le regole riportate 
nei diversi Dpcm. Certamente non sono mancati i 
momenti di tensione, ma sono rimasti circoscritti in 
alcune realtà e nel primo periodo della quarantena.

Dalle parole degli operatori intervistati emerge 
che dopo il periodo iniziale si era capito che la 
situazione non sarebbe cambiata da lì a breve e che 
le restrizioni sarebbero durate più del previsto. Il 
restare per molto tempo all’interno di uno stesso 
luogo condividendo gli spazi con altre persone non 
era una condizione facile da accettare: fino alla 
fine di febbraio i rapporti interpersonali all’interno 
dei servizi erano limitati al momento del pasto e 
al momento di accingersi a dormire. Queste azioni 
routinarie garantivano una sorta di rassicurante 
riservatezza, sensazione che molto spesso portava 
a un isolamento relazionale nutrito da sentimenti di 
vergogna o timore.  La condivisione di tempi e spazi 
della quotidianità ha comportato una ridefinizione 
dei rapporti e delle relazioni interpersonali: 
permanere in una prossimità forzata, necessitava di 
una rimodulazione della percezione di sé, degli altri 
e di una condivisione di regole difficili da accettare.

Gli episodi di tensione non sono mancati ma la 
necessità di trovare un punto di confronto e di dialogo 
è sembrata poi essere l’unica soluzione possibile 
alle situazioni di conflittualità. Conflittualità che in 
alcuni casi era acuita dai problemi di dipendenza 
delle persone ospiti delle strutture di accoglienza. La 
mancanza della sostanza spingeva le persone a voler 
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uscire per sedare gli episodi di astinenza: in alcuni 
casi è stato determinante l’aiuto dei servizi preposti 
alle dipendenze. Quello che però emerge in maniera 
significativa dalle interviste è che il non poter 
soddisfare i bisogni legati alla dipendenza, spesso 
ha spostato l’attenzione verso la cura di sé: in molti 
casi sentire la comunanza e la vicinanza delle altre 
persone e degli operatori è stato il giusto supporto 
per diventare consapevoli di avere un problema 
di dipendenza e correre ai ripari facendosi aiutare 
attraverso supporti specifici.

Soprattutto per le persone senza dimora, 
la riorganizzazione degli spazi e delle attività 
in funzione di nuove esigenze, derivanti dalla 
pandemia, ha portato a una ridefinizione dei 
ruoli e in molti casi anche degli obiettivi di vita. Il 
coinvolgimento nella gestione degli spazi e delle 
attività all’interno dei servizi ha fatto acquisire 
agli utenti la consapevolezza di essere in grado di 
organizzare in relativa autonomia la propria vita, 
non limitandosi più solo a subire le conseguenze del 
disagio sociale e psicologico in cui vivevano. Poter 
gestire gli spazi anche solo da un punto di vista 
igienico, capire di essere in grado di prendersi cura 
di sé e svolgere delle attività manuali sono elementi 
che hanno reso possibili percorsi di affrancamento 
dalle situazioni di difficoltà esistenziale in cui si 
trovavano le persone senza dimora. Alla riapertura ci 
sono state persone che hanno deciso di avviare una 
coabitazione o che hanno compreso di poter avere 
la forza di uscire dalla condizione di dipendenza.

Il contesto che si era creato a seguito della 
chiusura forzata ha obbligato in qualche modo a 
modificare le relazioni sociali e ha attivato processi 
di consapevolezza e di riflessività con ricadute 
sia sugli operatori, sia soprattutto sulle persone 
senza dimora, che hanno avuto la possibilità di 
scoprire aspetti personali e relazionali propulsori di 
cambiamento. 

6. Quali apprendimenti per i servizi? Quali 
indicazioni per le politiche?

Alla luce delle evidenze dell’indagine ci sembra 
che, in un quadro complessivamente di grande 
stress e sofferenza per le strutture e per le persone 
(operatori e homeless), si possano individuare 
ricadute sia negative che positive. 

Dal punto di vista organizzativo, l’urgenza della 
situazione non ha portato a improvvisare soluzioni, 

bensì ha permesso di attivare processi di adattamento 
e riorganizzazione in grado di conciliare accoglienza 
delle persone senza dimora e sicurezza fisica degli 
ospiti, ma anche degli operatori e dei volontari. Il 
prolungamento degli orari di apertura delle strutture 
di accoglienza notturna, la trasformazione delle 
mense in servizi di distribuzione dei pasti allargati 
anche a tutta la cittadinanza in difficoltà, l’attività di 
informazione, orientamento e distribuzione di pasti 
e dispositivi di protezione (DPI) delle unità di strada 
ha permesso di supportare le persone rimaste in 
strada e supplire alla chiusura degli altri servizi. 

Tra le criticità emerse, e in parte ancora irrisolte, 
vi sono gli ingressi contingentati, la disponibilità dei 
DPI, l’insufficienza degli spazi, l’indisponibilità di 
luoghi per isolamenti e quarantene, un’accoglienza 
che assume le sembianze di un isolamento 
all’interno dei servizi stessi, la sospensione dei 
percorsi di inclusione e inserimento lavorativo. 
Rispetto a questi ultimi, le organizzazioni intervistate 
non escludono che vi saranno ulteriori impatti 
negativi legati alla crisi economico-sociale che sta 
colpendo alcuni settori, come per esempio quello 
turistico e quello della ristorazione in cui le persone 
ospiti dei servizi spesso riescono a trovare lavori 
saltuari. Un tema delicato emerso dalle interviste è 
inoltre quello della salute e della difficoltà di offrire 
un iter sanitario adeguato e integrato che avrebbe 
evidentemente alleggerito il peso della gestione dei 
casi di positività o isolamento tanto per il ‘sociale’ 
quanto per il ‘sanitario’.  

Dal punto di vista operativo e gestionale, 
nella prima fase emergenziale la tensione tra 
disorientamento e stress psicologico per l’incertezza 
della situazione – fatica fisica per l’allungamento dei 
turni di lavoro, paura del contagio e atteggiamenti 
eroici e di sacrificio nei confronti degli ospiti delle 
strutture – si è spesso risolta in spirito di solidarietà 
e nella capacità di fare squadra e di analisi collettiva 
della situazione. 

Infine, dal punto di vista dell’accoglienza offerta, 
la convivenza forzata h24 in strutture durante il 
periodo di lockdown è stata l’occasione per tessere 
relazioni positive e più profonde tra operatori e 
ospiti, il clima di collaborazione nelle strutture 
è stato elemento di forza per poter fronteggiare 
le prime settimane di emergenza. In altri casi, è 
venuta alla luce la gravità delle condizioni di vita, 
di salute fisica e psicologica delle persone che 
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vivono in strada. Infine, alcuni intervistati hanno 
rilevato che durante il lockdown una nuova utenza 
si è affacciata ai servizi. Persone con situazioni 
abitative precarie o informali, persone con difficoltà 
a svolgere lavori di sussistenza o occasionali, fasce 
sociali già in condizioni critiche che si sono trovate 
effettivamente ‘sul lastrico’ (immigrati fuori dal 
circuito dell’accoglienza, badanti che hanno perso il 
lavoro e/o la casa, lavoratori in nero e disoccupati, 
persone in soluzioni abitative inadeguate, studenti 
fuori sede etc…) e che delineano un nuovo esercito 
di poveri.

A fronte di uno scenario così complesso, una 
delle domande che sembra spontaneo porsi è 
quanto questi effetti possano essere contingenti o 
duraturi. In alcuni casi, gli intervistati hanno riferito 
che questo periodo ha insegnato loro molto. Li ha 
costretti anche a fermarsi a pensare. Li ha indotti 
a riflettere e, di conseguenza, ha permesso loro di 
apprendere facendo e di maturare la consapevolezza 
della necessità di essere flessibili, elastici, aperti. 

In primo luogo, è risultato evidente come il 
sistema di accoglienza su grandi strutture non sia una 
strada ancora percorribile. Oltre che fonte spesso di 
disagio fisico e psicologico per quelle persone che 
hanno subito traumi, l’ospitalità su grandi numeri 
non agevola l’aggancio, la creazione di una relazione 
di fiducia e il riconoscimento dei bisogni reali della 
persona ospite. Il rapporto con gli operatori si ferma 
alla superficie e spesso si perde nel turn-over delle 
strutture frequentate dalle persone senza dimora. 
L’esperienza sul campo ha aiutato a pensare a un 
modello innovativo basato su micro-accoglienze 
diffuse, ad esempio mettendo a disposizione 
piccoli appartamenti, moduli abitativi mobili in cui 
accogliere persone con esigenze particolari, che 
offrono soluzioni flessibili secondo le esigenze e le 
preferenze delle persone ospitate.  

In secondo luogo, l’accoglienza prolungata h24, 
seppur coatta e su piccoli numeri di persone accolte, 
ha permesso di capire che i servizi per la grave 
marginalità hanno un grande potenziale capacitante, 
potendo effettivamente stimolare l’autonomia e 
le risorse delle persone. La collaborazione attiva e 
spontanea mostrata dalle persone ha infatti rivelato 
che si può uscire dall’anonimato, per conoscere 

più da vicino i vissuti, i traumi e le capacità degli 
ospiti, permettendo di promuovere percorsi di 
accompagnamento più mirati e individualizzati. 

Da ultimo, è emersa la consapevolezza 
dell’importanza di una governance pubblico-
privata nella costruzione di una risposta integrata 
e possibilmente sul lungo periodo per le persone 
senza dimora. Molti territori hanno potuto 
contare su un coordinamento pubblico-privato 
già consolidato nel tempo, altri hanno avuto la 
prontezza di avviare nuove reti e collaborazioni 
laddove le amministrazioni locali si sono mostrate 
sensibili e aperte, per altri ancora questa 
opportunità non si è presentata. Tutti però hanno 
focalizzato l’importanza della collaborazione e 
dell’attivazione di partenariati dove l’ente locale 
era responsabile dei propri cittadini senza dimora 
e soprattutto investiva risorse adeguate per un 
rinnovamento dei servizi alla luce del mutato 
contesto socio-economico.

Sul tavolo c’è anche la questione vaccini e, quindi, 
dei green pass. Ci pare che il 2020 non abbia insegnato 
molto, poiché la campagna vaccinale per le persone 
senza dimora nei mesi in cui stiamo scrivendo questo 
contributo sta andando avanti in ordine sparso, con 
conseguenze importanti in termini di accesso ai servizi 
essenziali e di pubblica utilità. Sebbene ci sia stato un 
chiarimento da parte del Ministero della Salute – si 
veda al proposito fio.PSD (2022) – circa la possibilità 
di vaccinarsi e ottenere la certificazione verde anche 
per le persone senza documenti o tessera sanitaria 
(condizioni che caratterizzano spesso le persone 
senza dimora), in alcuni territori, grazie anche alla 
collaborazione del privato sociale, si procede in modo 
abbastanza sistematico; all’opposto, in altri contesti 
permangono delle difficoltà.

Per coloro che hanno consuetudine con i temi 
della grave marginalità adulta questi tre fattori di 
apprendimento potrebbero apparire, almeno in 
parte, già sentiti. Tuttavia, la pandemia ha mostrato 
che le organizzazioni impegnate nella gestione 
dei servizi sono state in grado di problematizzare 
la propria funzione, ripensandosi in modo molto 
rapido. Probabilmente, è giunto il momento che 
questa operazione auto-riflessiva investa tutto il 
sistema, attore pubblico compreso.
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