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Linee guida per le attività delle Unità di strada per le persone senza dimora

__________________________________________________________

PREFAZIONE

La Croce Rossa Italiana è da più di 150 anni impegnata a mettere in opera programmi e
attività a favore delle persone più vulnerabili: minori non accompagnati, persone anziane,
malati, Rom, migranti, diversamente abili, tossicodipendenti, vittime di violenza o di
guerra, ricevono un aiuto diretto, personale, disinteressato e gratuito, in strutture e servizi
sociali o nel loro domicilio, in tempo di pace o di conflitto, da parte degli oltre 139.000
soci attivi e dei 4.000 dipendenti, ai quali si aggiunge l’indispensabile sostegno degli oltre
23.000 soci ordinari. Negli ultimi anni, ad opera di alcuni Comitati locali C.R.I. si sta
sviluppando una sensibilità per l’assistenza a favore dei senza dimora, che secondo la
definizione Ethos sono “soggetti in stato di povertà materiale ed immateriale portatori di
un disagio complesso, dinamico e multiforme”.
La recente ricerca curata dall’Istat (in collaborazione con la Caritas italiana, la fio.PSD e il
Ministero delle Politiche Sociali, ottobre 2012) ha stimato che il numero di persone senza
dimora nel nostro Paese possa essere compreso tra le 43.425 e le 51.872 unità. Si tratta
per lo più di uomini, la maggioranza ha meno di 45 anni, per lo più stranieri e quasi i due
terzi di essi, prima di diventare senza dimora, viveva nella propria casa.
A fianco delle attività messe in campo delle Amministrazione locali, i volontari dei molti
Comitati C.R.I., negli anni hanno avviato un’intensa attività di assistenza diretta alla
popolazione sia di tipo sanitario, sia di tipo sociale e più in generale di mediazione con le
Istituzioni competenti.
Ribadire l’importanza di questi interventi è del tutto superfluo. Così come lo è il ribadire le
difficoltà di promuovere strumenti e metodologie di intervento sociale per favorire
l’assistenza sociosanitaria ai senza dimora. L’una come l’altra affermazione risultano essere
retoriche e fuorvianti se non si identificano elementi forti di cambiamento e di
innovazione che abbiano una credibilità e che colleghino a realtà concrete.
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Per questo motivo, un gruppo dei volontari di tutta Italia, coordinati dall’Ufficio
Progettazione del Comitato Centrale, si è impegnato nel corso del 2011 nel lavoro di
redazione del presente testo che vuole rappresentare un vademecum di intervento per le
Unità di Strada che si occupano del problema.
Come mi è già capitato di scrivere, è mia convinzione che interventi sociali promossi in
ottica integrata e con azioni sussidiarie all’intervento dello Stato, possono aiutare i
processi di riforma del nostro sistema di Welfare. Per questo desidero ringraziare
sentitamente per il loro prezioso contributo alla redazione di questo documento i
volontari dei Comitati di Asti, Bresso, Brugherio, Cagliari, Catania, Chivasso, Cremona,
Firenze, Latina, Livorno, Milano, Monza, Paderno, Rivoli, Roma, San Bonifacio,
Sant’Ambrogio, Sesto San Giovanni, Settimo Torinese, Torino, Varedo, Verona, Villasanta.
Se questa pubblicazione contribuirà a mostrare la forza di tanti volontari animati, in tutti
questi anni, dalla stessa vocazione e dalla stessa generosità, avremo dato voce alla
missione della Croce Rossa Italiana al servizio di tutti i più deboli.

Francesco Rocca
Commissario Straordinario C.R.I.

Roma, ottobre 2012
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INTRODUZIONE

Le Linee guida sulle attività delle Unità di Strada per i senza dimora sono state realizzate
con l’obiettivo di fornire uno strumento di supporto per contribuire al miglioramento della
qualità dell’azione delle squadre di volontari che si occupano delle vulnerabilità estreme
attraverso interventi definiti da regole generali.
In questo senso le regole qui contenute richiamano la recente articolazione degli obiettivi
strategici della Croce Rossa Italiana e in particolare l’obiettivo numero 2 Favoriamo il
supporto e l'inclusione sociale e l’obiettivo numero 6 Agiamo con una struttura capillare,
efficace e trasparente, facendo tesoro dell'opera del Volontariato.
La Croce Rossa Italiana intende, con il presente strumento, da una parte realizzare
interventi volti a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti meccanismi di esclusione
sociale che, in quanto tali, precludono e/o ostacolano il pieno sviluppo degli individui e
della comunità nel suo complesso; dall’altra parte rafforzare la cultura del servizio
volontario e della partecipazione attiva anche adattando ogni azione all'evoluzione dei
bisogni delle persone vulnerabili.
Gli interventi sociosanitari di assistenza e inclusione impattano considerevolmente sui
processi interni all’Associazione, sulla struttura organizzativa e sulle modalità di
interazione con i vulnerabili. Ogni progetto di intervento sociale, quindi, non può limitarsi
alla progettazione e realizzazione di servizi ma deve considerare anche tutti gli interventi
di cambiamento necessari a produrre gli esiti attesi. Occorre governare i processi
definendo e attuando un piano d’azione che consenta di porre in essere in modo
coordinato e controllato tutte le attività finalizzate sia all’adeguamento dell’organizzazione
interna sia alla comunicazione e informazione pubblica (accountability) sia, soprattutto a
tutela degli utenti finali destinatari del progetto.
Le presenti Linee guida, composte di nove capitoli che affrontano proprio gli argomenti
5
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riguardanti le fasi dell’intervento delle Unità di Strada, forniscono riferimenti teorici ma
soprattutto propongono le metodologie ritenute più efficaci, indicazioni e strumenti
operativi per facilitare le specifiche attività nel campo. In appendice sono riportati alcuni
esempi di reportistica da utilizzare nello svolgimento del servizio.
In particolare gli argomenti sviluppati in queste Linee guida definiscono:


un quadro di riferimento sul tema dei senza dimora anche sulla base di un lavoro
comune effettuato con la Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora –
fiO.PSD;



modelli e processi per la composizione delle Unità di Strada;



elementi che concorrono alla struttura organizzativa dei Comitati impiegati nel
settore;



metodi applicativi di intervento, allo scopo di fornire indicazioni concrete,
pragmatiche, immediatamente applicabili, sia per i volontari sia per i Comitati locali.

Le Linee guida sono un insieme di raccomandazioni sviluppate, sulla base di conoscenze
continuamente aggiornate e valide di alcuni Comitati C.R.I. già impegnati nel settore. Esse
sono state redatte in maniera “partecipata” e comune nell’ambito di due workshop di
studio realizzati a Bresso (MI) nel 2011 e poi sulla base del lavoro di composizione svolto
nei Comitati. Tale impegno, che ha visto la partecipazione di circa 80 tra volontari e
dipendenti dell’Associazione, è stato fatto anche allo scopo di rendere appropriato, e con
un elevato standard di qualità, l’intervento nel settore della vulnerabilità grave.
Esse rappresentano una base di partenza per l'impostazione di comportamenti e un
modus operandi condiviso dal gruppo di lavoro redazionale. Non si tratta di procedure
obbligatorie ma indicazioni per quanti sono impegnati o desiderano impegnarsi nel
settore.
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In sintesi, i motivi che hanno spinto a redigere le presenti Linee guida sono molteplici, tra
gli altri se ne ricordano quattro.
Anzitutto con questo strumento si intende contribuire a far sviluppare all’interno
dell’Associazione l’attenzione ai vulnerabili e in particolare a quanti non hanno una
“dimora”, intendendo per essa non soltanto una abitazione, ma anche ambiente di vita, di
legami e di interessi personali.
Inoltre hanno un valore e una ricaduta pratica, non sono un saggio accademico, ma sono
state concepite con l’intenzione di dare indicazioni operative.
Terzo, si tratta di indicazioni che definiscono un percorso di armonizzazione delle attività
delle Unità di Strada all’interno dell’Associazione, in modo da procedere alla definizione di
un ambito di attività condiviso, come gli altri settori di intervento socioassistenziale.
Infine, rappresentano una proposta di “buone pratiche” per l’intervento sociale, nel senso
che si pongono in un’ottica critico-riflessiva e diventano modalità operative, azioni e
strategie, che offrono un contributo alla guida del lavoro degli operatori sociali.
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1. LE PERSONE SENZA DIMORA: LA CLASSIFICAZIONE ETHOS

La fio.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora) suggerisce
che la definizione di persone senza dimora contenga quattro aspetti che "si integrano e si
autoalimentano'':
1. presenza contemporanea di bisogni e problemi diversi che definisce un disagio
complesso a carattere multi-dimensionale;
2. progressività del percorso nel tempo che determina l'interazione e il consolidamento
dei fattori di disagio attraverso un meccanismo che si autoalimenta e definisce un
processo di cronicizzazione tale da rendere la persona non più in grado di contrastare
validamente il processo di esclusione sociale;
3. difficoltà nel trovare accoglienza e risposte appropriate nei servizi istituzionali a
motivo di due fattori principali:


rispetto alla persona, per le barriere di accesso che i servizi presentano rispetto
alle esigenze e le risposte che la persona ritiene siano possibili soluzioni dei
problemi vissuti;

 rispetto ai servizi, per la difficoltà che essi hanno nel riconoscere la persona come
un utente di loro "competenza'' (anche se in molti casi la persona è già stata in
passato utente dei medesimi servizi);
4. la difficoltà per la persona a strutturare e mantenere relazioni significative.

Tutto ciò premesso, è possibile definire una persona senza dimora come un soggetto in
stato di povertà materiale ed immateriale portatore di un disagio complesso, dinamico e
multiforme.
È necessario non confondere i senza tetto con le persone senza dimora. Con il termine
"senza tetto'' si fa riferimento alla mancanza di una casa, intesa nel senso fisico del
8
www.cri.it
Croce Rossa. Persone in prima persona.

Linee guida per le attività delle Unità di strada per le persone senza dimora

__________________________________________________________

termine. Per "senza dimora'' si intende invece la mancanza di un ambiente di vita, di "un
luogo privilegiato di riproduzione del sé e di sviluppo di relazioni affettive'' (Nanni, 1998)
ovvero un ambiente per la propria identità personale. Il termine "dimora'' vuole evocare
l'insieme di significati psicologici e culturali legati all'esperienza dell'abitare e non soltanto
alla realtà fisica e tangibile della casa come edificio. Dunque, "senza dimora'' non vuol dire
soltanto "senza casa'', ma anche senza ambiente di vita, di legami e di interessi personali.
Qui di seguito, lo schema che contiene la classificazione Ethos.
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2. GLI OBIETTIVI DELL’INTERVENTO CON LE PERSONE SENZA DIMORA

L’intervento con le persone senza dimora si inserisce nell’ambito di azione del II Obiettivo
Strategico 2020 della Croce Rossa Italiana, volto a favorire il supporto e l’inclusione sociale
delle persone vulnerabili, attraverso tre obiettivi specifici: riduzione delle cause di
vulnerabilità individuali e ambientali, contributo alla costruzione di comunità più inclusive,
promozione del pieno sviluppo dell’individuo.1
Ciò premesso, l’intervento con le persone senza dimora risponde agli obiettivi specifici
presentati in questo capitolo.

Primo obiettivo: stabilire relazioni
A livello generale si può dire che la principale finalità di una relazione di aiuto è quella di
restituire autonomia e un maggiore senso di dignità e autostima alla persona.
La persona che chiede aiuto si sente vulnerabile, insicura, guardinga e incapace di fiducia.
Per mettere, quindi, la persona nella condizione di sentirsi accolta, colui che offre una
relazione di aiuto deve essere consapevole del suo modo di comunicare attraverso
coinvolgimento ed empatia nei confronti dell'utente.
ATTENZIONE
Una relazione d'aiuto continuativa non è sempre positiva perché talvolta si può correre il
rischio di vincolare una persona in un modo così stretto che essa diventa da questa
dipendente, mentre una relazione efficace permette alla persona di proseguire la propria
vita anche dopo che questa relazione termina.

La principale finalità del servizio di Unità di Strada è: STABILIRE RELAZIONI.
1 Il documento “Obiettivi Strategici 2020 della Croce Rossa Italiana” è stato approvato con O.C. 591/11.
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Secondo obiettivo: soddisfare bisogni primari
Nel 1954, lo psicologo statunitense Abraham Maslow concepì il concetto di "hierarchy of
needs'' (gerarchia dei bisogni o necessità) per spiegare i differenti livelli di realizzazione
dell’individuo. Secondo l’autore, per sopravvivere, un uomo si realizza passando per
cinque stadi, i quali devono essere soddisfatti in modo progressivo, dai più elementari,
necessari alla sopravvivenza, ai più complessi di carattere sociale. Nella "piramide di
Maslow'', i livelli di bisogno concepiti sono:

1. bisogni fisiologici (fame, sete, etc.);
2. bisogni di salvezza, sicurezza e protezione;
3. bisogni di appartenenza (affetto, identificazione);
4. bisogni di stima, di prestigio, di successo;
5. bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e le proprie aspettative e
occupando una posizione soddisfacente nel gruppo sociale).

I bisogni primari sono, quindi, tutti quei bisogni la cui soddisfazione è necessaria per la
sopravvivenza dell'individuo. Sono bisogni primari la fame, la sete, la necessità di dormire
e, una volta soddisfatti questi, ci si può dedicare ai bisogni di ordine superiore, secondo la
scala.
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Dal punto di vista operativo, l’obiettivo delle Unità di Strada è quello di cercare, se non di
soddisfare, almeno di attenuare, l'urgenza dei bisogni primari delle persone che si trovano
in strada, distribuendo cibo preconfezionato, come merendine, cracker, panini, bevande
calde e coperte. In secondo luogo, si indirizzano gli utenti verso strutture come mense o
dormitori messi a disposizione dagli Enti locali o da altri organismi, che siano in grado di
offrire loro l'aiuto necessario per superare la situazione di emergenza. Per questo motivo
è consigliabile avere sempre con sé dei volantini che illustrino i vari servizi presenti sul
territorio di riferimento.

Obiettivo del servizio di Unità di Strada è: ATTENUARE LE URGENZE DEI
BISOGNI DELLE PERSONE.
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Terzo obiettivo: tutelare la salute
Dal momento che la Croce Rossa Italiana ha come obiettivo statutario l'assistenza
sanitaria e sociale, è importante avere sempre durante il servizio uno zaino di primo
soccorso, in modo da prestare un primo aiuto a chi eventualmente dovesse averne
bisogno. È fondamentale, però, consigliare all'utente di recarsi in un luogo in cui possa
essere visitato adeguatamente, segnalando i posti di pronto soccorso e i diversi
ambulatori ai quali possa accedere in maniera gratuita.
Si può pensare di effettuare un turno con un infermiere e/o un medico, soprattutto nel
caso in cui la persona senza dimora si rifiuti di recarsi in ospedale o in ambulatorio.
Diventa così possibile operare una prima diagnosi e presentare all'utente la possibilità di
sottoporsi ad esami più approfonditi.

Obiettivo del servizio di Unità di Strada è: CREARE LE CONDIZIONI DI
TUTELA DELLA SALUTE PERSONALE.
Quarto obiettivo: essere "ponte''
ATTENZIONE
Il contributo delle Unità di Strada, benché notevole, non è professionale, in quanto ha
carattere esclusivamente volontario. Per tutte le richieste e necessità bisogna rivolgersi ai
servizi sociali locali che sono in grado di operare un aiuto concreto attraverso un progetto
di intervento professionale.

I volontari delle Unità di Strada sono persone informate sulle modalità di accesso ai
servizi, e stabiliscono un eventuale primo contatto con le strutture preposte: solitamente,
l'ingresso in dormitori, in ambulatorio o in ospedale porta comunque ad accedere al
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sistema dei servizi sociali e sanitari locali, ed è quindi importante sollecitare gli utenti ad
entrarvi, non solo per preservare la propria condizione, ma anche per consultarsi con
personale specializzato.
Del resto non tutte le persone senza dimora sono interessate ed intendono arrivare ad un
contatto con gli assistenti sociali o nelle strutture preposte: l’operatore dell’Unità di Strada
accetterà le scelte personali e non insisterà.

Obiettivo del servizio di Unità di Strada è: STABILIRE CONTATTI NEL SISTEMA
DEI SERVIZI SOCIALI.
Quinto obiettivo: approfondire la situazione di ogni persona
Le persone senza dimora, come tutti, hanno esigenze personali e specifiche, anche se data
la condizione in cui vivono, sarà più probabile che i loro bisogni impellenti siano quelli
primari, che possono essere temporaneamente soddisfatti, ma che necessitano di un
intervento istituzionale per avere continuità. In alcuni casi potrebbero avanzare richieste
specifiche per altre forme di aiuto. Fondamentale è quindi il rapporto tra la persona senza
dimora e l’operatore, in modo da comprendere quali esigenze possano essere in linea con
il ruolo delle Unità di Strada e per non creare aspettative che difficilmente potranno
essere attese. Attraverso gli strumenti a disposizione del servizio, si potranno comunicare
informazioni al gruppo dell’Unità di Strada riguardanti le singole persone senza dimora e
loro particolari richieste.

Obiettivo del servizio di Unità di Strada è: PROGETTARE INTERVENTI
PERSONALIZZATI.
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3. I VOLONTARI CHE OPERANO NELLE UNITÀ DI STRADA CON LE PERSONE SENZA
DIMORA

Per svolgere un servizio adeguato nelle Unità di Strada occorrono una formazione e un
aggiornamento specifico.
Il volontario che opera nelle Unità di Strada è un socio attivo della Croce Rossa Italiana,
adeguatamente formato all'intervento che va a svolgere, ma soprattutto motivato e
idoneo a lavorare con coloro che si trovano a vivere in strada e in situazioni di alta
vulnerabilità sociale.
Il rapporto personale in strada è molto coinvolgente e in particolare la relazione tra
persona senza dimora e volontario C.R.I. è un requisito indispensabile non solo per
rispondere ai bisogni primari ma anche per indirizzare la persona verso un percorso
individuale di inserimento sociale.
In questa parte si richiamano alcuni principi base, elementi principali e caratteristiche del
gruppo di volontari che operano nelle Unità di Strada.

Concepire il volontariato
Come ogni intervento promosso dalla Croce Rossa, il servizio di Unità di Strada per le
persone senza dimora intende far rispettare la persona umana, proteggere la vita e la
salute di tutti. L’intervento favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione
e la solidarietà tra tutti. Inoltre l’attività di volontariato C.R.I., in base alla legge italiana
numero 266/91, viene “prestata ad altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale”.
In sintesi i valori del volontario che opera nelle Unità di Strada Dimora sono cinque:
attenzione alla dignità personale, lo spirito di solidarietà, la responsabilità, il servizio
volontario, la formazione permanente.
15
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L'attenzione alla dignità della persona
L'obiettivo del volontario, la ragione del suo agire, è esclusivamente di solidarietà sociale,
di attenzione alla persona che vive in particolari condizioni di difficoltà, ponendosi come
risposta ai bisogni della persona stessa. Al centro del fare volontariato c'è la dignità della
persona, nel rispetto della realtà concreta, delle variabili legate al sesso, alla razza, alla
lingua, alla religione, alle opinioni politiche, allo stato sociale. Il volontario condivide il
proprio tempo, le proprie capacità e le proprie energie a favore di chi soffre, di chi è in
uno stato di bisogno, di necessità. Egli deve essere consapevole, inoltre, che il suo operare
è in linea anche con la Costituzione Italiana e perciò si deve impegnare “alla rimozione
degli ostacoli di ordine sociale ed economico che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (Cost. art.
3). Quindi il volontario è, nel suo agire, responsabile dell’intervento prestato.

Lo spirito di solidarietà
Inteso come il farsi carico dei problemi degli altri, e in particolare dei vulnerabili.
Impegnarsi per promuovere il bene delle persone diventa impegnarsi per il bene comune,
collaborare per un fattivo cambiamento sociale; significa un impegno del volontario a
difesa dei diritti di tutti per superare le discriminazioni; significa fare in forma attiva e
diretta, proporre e progettare a favore dei più emarginati; significa vedere le
emarginazioni e collaborare per risolvere i problemi.

La responsabilità
Figura qui il farsi carico dei bisogni che il volontario vede, prendersi cura delle persone
senza delegare e nel rispetto dei principi e delle indicazioni del Movimento. Il servizio dato
è qualificato e competente (anche se semi-professionale). Il volontario rispetta gli impegni
presi nell'ambito della Croce Rossa Italiana e inoltre pone attenzione alla propria salute,
16
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riconoscendo i propri limiti, facendo fronte alle frustrazioni e sapendosi confrontare con il
senso di impotenza. Il volontario, per poter essere efficace, resiste all'idea di dover fare o
dire qualcosa a tutti i costi, è attento e pronto a dare risposta alla sofferenza e
all'emarginazione, senza false promesse e senza bugie.

Il servizio volontario
Il servizio volontario implica assenza di guadagno economico e libertà da ogni forma di
potere, nonché la rinuncia a conseguenti vantaggi diretti o indiretti. Inoltre, non è
indispensabile dare qualcosa di concreto se non lo si ha, ma è sempre possibile dare
ascolto positivo e un indirizzo utile per affrontare la situazione problematica. In questo
senso, il volontario offre il suo tempo, le sue competenze professionali, le sue attitudini
relazionali, senza attesa di ricompensa diretta o indiretta ma avendo come fine il
benessere sociale delle persone senza dimora. Questo principio si applica al volontario che
intende operare a favore delle persone senza dimora, fermo restando che esistono figure
professionali che svolgono queste attività in modo retribuito (anche all’interno
dell’Associazione).

La formazione permanente
Si rileva necessario un impegno formativo continuo che aiuti a crescere e a costruire. La
formazione permette di venire a conoscenza delle buone pratiche e quindi di migliorare la
propria competenza tecnico-operativa, ovvero il sapere e il saper fare. Inoltre si incentiva
così anche la motivazione che costituisce il fulcro principale che permette la continuità del
servizio. Il volontario è in grado di relazionarsi in maniera sempre più corretta e di
rispondere sempre meglio alle esigenze e alle richieste con cui viene a contatto. Il
volontario tenta di non scoraggiarsi di fronte agli insuccessi, di fronte alla fatica dei servizi
meno gratificanti.
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Intraprendere il servizio
Per avviare l'attività, il gruppo di volontari deve avere buone capacità di ascolto e di
dialogo-comunicazione, capacità di osservazione e di sospensione del giudizio sulle
situazioni incontrate, motivazione e propensione ad instaurare relazioni.
La conoscenza generica delle situazioni di vita delle persone senza dimora e una attività di
formazione prima di iniziare il servizio diretto, sono due condizioni che difficilmente
possono non essere considerate. A tal fine sarà opportuno strutturare dei colloqui
informativi per i nuovi volontari, nei quali si sottolineerà che il servizio richiede un
impegno costante e la partecipazione agli incontri di aggiornamento e di formazione,
nonché la presenza agli incontri di confronto con gli altri volontari coinvolti nel servizio
stesso o con le persone senza dimora.
Volendo indicare degli standard, si può dire che i requisiti minimi per operare come
volontario in una Unità di Strada per persone senza dimora, possono essere sintetizzati in
cinque punti:



essere già un volontario attivo C.R.I.;



aver sostenuto un colloquio attitudinale;



dimostrare doti di ascolto e di comunicazione;



aver superato un tirocinio iniziale di affiancamento di almeno tre turni di servizio;



essere disponibile in termini di tempo in base alle esigenze del servizio e
all'organizzazione del gruppo di appartenenza.

Di particolare importanza risulta l'individuazione di un momento, dopo il servizio, per
ritrovarsi insieme e condividere l'esperienza fatta da tutti i componenti della squadra, le
reazioni e le sensazioni provate e per prevenire l'eventuale sviluppo di problemi o
incomprensioni.
18
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Risulta opportuno prevedere un debriefing di un paio d'ore, circa una volta al mese, in cui
discutere i fatti, cercare di comprendere azioni e reazioni, trovare strategie comuni ed
efficaci per fronteggiare le situazioni che emergono nel servizio in strada e sostenersi a
vicenda. La cadenza e le modalità di debriefing sono lasciate ad ogni gruppo C.R.I. in base
all'organizzazione interna, al numero di volontari coinvolti e al numero dei servizi prestati.
Attraverso il confronto, condividendo esperienze, esternando e confrontando ricordi,
emozioni, pensieri, cresce il gruppo di lavoro e a livello di persone singole, puntando
quindi al miglioramento del servizio e alla qualità dell’intervento. La conduzione degli
incontri va tenuta da un volontario esperto e, laddove se ne vede la necessità, può
partecipare anche un volontario psicologo SSEP (Squadre di Soccorso per l’Emergenza
Psicologica).
Se l'organizzazione e i tempi di gestione del servizio lo permettono, ma soprattutto se
durante il servizio si è verificato un episodio particolarmente difficile o emotivamente
traumatico, è opportuno dopo il servizio, o il giorno successivo, trovare qualche minuto
per parlare di quello che è successo, allentare l'eventuale stress creatosi e rientrare nella
quotidianità della vita di volontariato.
Al termine del periodo di tirocinio i volontari avranno un colloquio con il responsabile
della squadra per confrontarsi e per valutare l'insorgenza di eventuali problemi e quindi
decidere se impegnarsi nel servizio.

Svolgere l’intervento
L'Unità di Strada opera in una squadra composta da un minimo di tre membri fino ad un
massimo di cinque. Durante l'espletamento del servizio è importante che nessun
componente della squadra sia lasciato da solo ed è preferibile che siano presenti persone
di entrambi i sessi, al fine di rispondere adeguatamente ad ogni tipo di circostanza si possa
presentare.
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Nella squadra deve essere sempre presente un autista con la patente C.R.I. che è il
responsabile del mezzo per tutta la durata del servizio (prima di partire, durante la guida,
alla riconsegna).
Il responsabile dell'attività di Comitato nominerà, per ogni turno di Unità di Strada, un
responsabile del giro: questa persona dovrà aver partecipato alle ultime due riunioni della
squadra in modo da essere aggiornato sulle attività. I suoi compiti saranno quelli di
compilare il diario di bordo durante il giro, prendere le decisioni necessarie, scrivere il
report finale per tutta la squadra e contattare il responsabile dell'attività in caso di dubbi o
problemi. In caso di bisogno sarà il riferimento per le Forze dell'Ordine e/o il pronto
intervento sanitario.
Sarebbe opportuno che se in turno ci sono volontari minorenni, su richiesta e considerati
gli orari di servizio, essi possano essere riaccompagnati a casa.
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4. LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI DELLE UNITÀ DI STRADA

Le tematiche principali sulle quali basare la formazione del volontario possono essere
suddivise in moduli da due ore ciascuno, strutturati in modo tale da poter essere attuati
singolarmente con incontri serali, o con giornate intensive, a seconda delle pratiche
formative consolidate e delle risorse a disposizione di ogni Comitato.
Il primo modulo proposto sarà informativo: verrà presentata l'attività e il suo svolgimento.
I moduli successivi tratteranno argomenti più specifici: sono proposte didattiche pensate
per approfondire le conoscenze in chi svolge già il servizio, rivitalizzarlo e per saper
rispondere alle nuove esigenze che possono presentarsi nel tempo.
La scelta dei moduli e l’articolazione del calendario potrà variare in base alle richieste e i
bisogni del gruppo.
Considerata la tipologia del servizio, è opportuno che il volontario abbia una formazione
costante, per esempio una serie di incontri che potranno essere distribuiti nel tempo per
approfondire i vari argomenti. Le lezioni informative e formative possono essere tenute da
personale formato: operatori per le attività socio-assistenziali e formatori dell'area
“Servizio nella comunità”, o volontari che siano stati già formati sull'Unità di Strada.

Presentazione del servizio
È il primo modulo: si tratta di una lezione introduttiva pensata per presentare l’attività e le
modalità di svolgimento. Può essere tenuta ai gruppi interessati a creare l'attività, ai nuovi
volontari entrati a far parte della Croce Rossa Italiana, a volontari interessati che vogliono
avvicinarsi all'Unità di Strada che non hanno mai svolto questo tipo di servizio.

Una proposta di contenuti didattici dell’incontro introduttivo può essere articolata sulle
risposte alle seguenti domande/quesiti:
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Chi sono le persone che verranno incontrate nel servizio?

Approfondimento relativo ai rischi sociali e alle classificazioni delle persone senza dimora,
con esemplificazioni.


Perché la C.R.I. ?

L'attenzione della Croce Rossa Italiana ai bisogni dei vulnerabili, partendo dalla mission
dell’Ente e con un rimando ai Principi, al valore dell’emblema e agli Obiettivi Strategici
2020.


Quali sono i loro bisogni?

Vengono illustrati i bisogni primari, di sicurezza, appartenenza, autostima/stima usando
anche la piramide di Maslow, mostrando un quadro dei servizi sociali presenti sul
territorio e descrivendone le caratteristiche.


Quale approccio, quale comunicazione instaurare?

Sottolineare l'offerta e la non imposizione dell'aiuto, l'inginocchiarsi per comunicare allo
stesso livello anche fisico della persona senza dimora, l'utilizzo dei guanti solo se la
situazione lo richiede, l'importanza della comunicazione non verbale e dell'ascolto attivo,
e infine l'attenzione a non promettere l'impossibile.


Quali criticità ci sono e come operare in modo sicuro?

Vengono trattate le problematiche sanitarie, l’eventuale necessità di chiamare il pronto
soccorso sanitario, le questioni relative alle disposizioni di legge, l’approccio con i minori,
le possibili modalità di rifiuto dell'aiuto, la gestione dell'eventuale aggressività delle
persone senza dimora.


Come svolgere il servizio?

Viene spiegato come funziona operativamente il giro di Unità di Strada: come viene
gestita la preparazione del cibo, delle bevande e del materiale, quali sono i percorsi e i
luoghi da toccare, la responsabilità dei minorenni in turno, cosa significa lavorare in
gruppo, quali sono i moduli da compilare e a cosa servono. Si pone l'attenzione su come il
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giro deve essere svolto: si deve puntare sulla qualità e non sulla quantità di persone
incontrate, bisogna sapere indirizzare gli utenti alla rete di servizi a loro disposizione, e
inoltre mai dimenticarsi che il cibo è un mero pretesto per parlare con le persone e non lo
scopo ultimo del servizio.

Contenuti specifici
In moduli specifici possono essere affrontati alcuni concetti importanti nell’approccio con
le situazioni di vita delle persone senza dimora.

Aspetti normativi e legali
Il concetto di residenza e i diritti connessi alla cittadinanza, alla richiesta di protezione
(asilo, protezione umanitaria, protezione sussidiaria), i tipi di permesso di soggiorno e la
condizione di irregolarità (del soggiorno, della residenza, della nazionalità).
Il concetto di invalidità civile, di pensione sociale, e l'iter perché questa sia riconosciuta,
nonché gli aiuti sociali per le persone senza dimora.

Aspetti psicologici e comunicazione
Il concetto di comunicazione (verbale, non verbale e paraverbale), di relazione e le nozioni
di base rispetto agli aspetti psicologici delle persone senza dimora.
Questo modulo dovrà essere tenuto da una figura formata (meglio uno psicologo, oppure
un educatore professionale o sociologo).

Aspetti sanitari
Si può realizzare una simulazione impiegando i Truccatori e i Simulatori C.R.I. in cui i
volontari possano vedere e provare a trattare le patologie sanitarie più frequentemente
rilevabili in strada (congelamenti, assideramenti, ferita da taglio, ferita lacero-contusa,
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ulcerazioni) e concludere con un approfondimento sulle dipendenze e sulla loro
prevenzione.
Il modulo viene tenuto da Monitori e Capomonitori della Croce Rossa Italiana.

La rete dei servizi
I contenuti di questo modulo riguardano gli altri attori di intervento sociale e sanitario che
operano sul territorio, quali sono i servizi che vengono offerti dall’Ente locale
(generalmente il Comune) e dagli altri organismi non-profit, e le modalità di accesso alle
varie strutture.
Sarebbe opportuno creare volantini in cui siano descritti i servizi per averli a disposizione
e distribuirli all'occorrenza, da aggiornare con regolarità.
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5. GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI CONDIVISIONE DEI GRUPPI

In questa sezione vengono descritti alcuni strumenti operativi ad uso di ogni Unità di
Strada per favorire la comunicazione, interna ed esterna, ma anche l’informazione sulla
situazione sociale del territorio. Ogni strumento risponde ad una esigenza o ad un
obiettivo specifico.

Riconoscimento dell’equipe
È stato creato un logo unico per l'Unità di Strada in conformità alle norme di identità visiva
dell’Associazione, con la possibilità di applicarlo anche sul mezzo dedicato per favorire il
riconoscimento della squadra da parte delle persone senza dimora e dalle Forze
dell’Ordine (v. appendice).
Ogni Gruppo potrà personalizzare il logo nazionale con l’indicazione del Comitato di
appartenenza.

Divulgazione e sensibilizzazione esterna
A seguito della mappatura delle Unità di Strada sul territorio, verrà definita una mailinglist di volontari impegnati, a livello nazionale (ed analoghe potranno essere definite a
livello locale) gestite dai responsabili dell'Unità di Strada dei Comitati locali per
organizzare incontri periodici, scambiarsi statistiche, documentazioni e studio di casi, e
condividere iniziative promozionali (come la raccolta da Ikea, il banco del farmaco, la
colletta alimentare nei supermercati di zona, etc.).
Allo stesso fine si valuterà la definizione di una pagina del sito web istituzionale sul tema.
Per divulgare le attività dell'Unità di Strada, come tutte le altre attività del Comitato, si farà
riferimento all'addetto stampa, ovvero alla figura delegata per la raccolta e la diffusione
del materiale informativo, i contatti con i media, l'archiviazione del materiale
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documentativo, in conformità con le indicazioni generali della C.R.I.. Nel caso non fosse
presente, sarà responsabile il Presidente di Comitato.
Possono inoltre essere organizzate giornate nazionali di formazione/informazione tra le
realtà di Unità di Strada operanti sul territorio nazionale per scambiare esperienze,
segnalazioni di persone scomparse, richieste di collaborazione o comunicazioni su
situazioni particolari.

Comunicazione interna
Per comunicazione interna si intende l'insieme di rapporti informativi, comunicativi,
professionali e formativi che ogni Unità di Strada instaura nella propria area, al fine di
raccogliere o di analizzare una serie di dati o informazioni.
Vengono di seguito distinti in manualistica e report.

Manualistica:


vademecum per il volontario, un sintetico manuale di istruzioni in cui si spiega lo
svolgimento dell'attività di Unità di Strada;



volantini, pieghevoli, leaflet da distribuire alle persone senza dimora con un elenco
di servizi sociali sul territorio, che può comprendere:



-

i principali ambulatori, ospedali o centri sanitari;

-

i dormitori o i centri di accoglienza;

-

i bagni pubblici o le docce;

-

le mense pubbliche e la distribuzione di viveri;

manuale linguistico da utilizzare con le persone senza dimora, tradotte nelle lingue
straniere di maggiore presenza sul territorio di intervento;



check-list del materiale d’uso: scheda da compilare prima della partenza del
servizio con la lista del materiale da utilizzare durante lo svolgimento dello stesso;
26
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modulo di censimento delle persone senza dimora, da utilizzare all’inizio del
periodo freddo (ad esempio) per programmare l’intervento;



modulo di aggiornamento dell’itinerario, da utilizzare per dare indicazioni alle
varie squadre di intervento.

Reportistica:


diario di bordo: documento da compilare durante lo svolgimento del servizio,
suddiviso in varie sezioni: data, ora di partenza, ora di arrivo, autista, responsabile
del giro, equipaggio, segnalazioni per i giri successivi, tappe, nome delle persone
incontrate, materiale distribuito, note o richieste, informazioni, prestazioni
sanitarie eseguite;



report di intervento: da compilare al rientro in sede da parte del responsabile del
servizio; all'interno del documento vengono annotate tutte le informazioni che il
responsabile ritiene importante far conoscere a chi svolge il servizio di Unità di
Strada; in alternativa allo strumento cartaceo potrà essere aperta una pagina
protetta da password, in cui inserire il report della serata con le comunicazioni
salienti, compresa l'iscrizione al turno; ogni informazione viene considerata
riservata e protetta da privacy;



modulo di monitoraggio, nel quale si possono raccogliere i dati relativi allo
svolgimento del servizio, inteso come numero di persone incontrate, materiale
distribuito, etc., in modo da avere un resoconto dell’attività svolta; la tabella
statistica è quanto si estrae dalla scheda del diario di bordo;



report annuale: strumento per riportare i dati relativi a tutto l'anno di attività.

Si fa presente che gli strumenti cartacei e/o informatici utilizzati devono:


consentire la raccolta dei dati sul campo in maniera facile e veloce;
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garantire la qualità dei dati in termini di:
-

sicurezza e riservatezza: la natura dei dati in oggetto richiede la loro
assoluta protezione;

-

permanenza: i dati devono essere conservati in luogo sicuro e per almeno
tre anni;

-

trasparenza e facilità di controllo della correttezza dei dati: la finalità della
raccolta delle informazioni non deve comportare difficoltà nella loro
ricerca, nell'utilizzo e nella validazione, in modo da consentire facilmente
l’intervento anche a chi non ha conosciuto la persona senza dimora prima;

-

storicizzazione dei dati: le successive modifiche o revisioni delle
informazioni, dovute a cambiamenti della realtà osservata, devono
consentire il mantenimento dei dati precedenti.
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6. LA STRUTTURA OPERATIVA DELLE UNITÀ DI STRADA

La struttura operativa delle Unità di Strada per le persone senza dimora è articolata su
Gruppi di intervento locale che fanno esperienza nel servizio, formati ad hoc in funzione
delle azioni specifiche, e integrati, se necessario, da professionisti e collaboratori esterni
(es. medici).
Ogni Gruppo è coordinato da un volontario responsabile che cura anche la supervisione
generale delle attività e dei risultati ottenuti nello svolgimento degli interventi, ed è anche
referente per il Presidente del Comitato per l’attività.
Questo tipo di struttura, sperimentata nell’Associazione, risulta funzionale ed efficiente, in
quanto i Gruppi operativi non sono necessariamente permanenti, ma hanno compiti,
dimensioni e durata appropriate all’intervento in corso.
Nello schema che segue si definiscono alcune figure di riferimento per l’attività generale e
quella specifica.

Organigramma del Servizio Unità di Strada per le persone senza dimora
incarico
Delegato nazionale
per le Unità di Strada

compiti
È il referente per il Presidente nazionale
dell’Associazione sul tema; coordina l'attività
generale; è incaricato dell’aggiornamento e della
validazione delle Linee Guida; cura le convenzioni e
gli accordi a livello nazionale e supporta i Comitati
locali nella definizione di accordi specifici; ha i
rapporti con gli organi di informazione; raccoglie le
informazioni e i dati dei servizi svolti dai Comitati per
elaborare un database e un report nazionale
sull’attività; organizza regolarmente riunioni tra i
delegati
regionali
e
locali
(finalizzati
all'aggiornamento, alla promozione di nuovi progetti,
etc.); promuove le attività di raccolta fondi e
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Delegato regionale
per le Unità di Strada

Presidente del Comitato locale

Delegato locale di
Comitato/Delegazione
per le Unità di Strada

Responsabile giornaliero
per le Unità di Strada

distribuzione degli stessi.
È il referente per il Delegato nazionale
dell’Associazione dal quale viene nominato, scelto tra
i Delegati locali; coordina i Delegati locali e le attività
dei vari Comitati favorendo l'integrazione tra gli
stessi; cura l'attività informativa e divulgativa presso i
Comitati locali con l'obiettivo di far circolare in
misura efficace informazioni, richieste, esigenze e
necessità.
È il referente generale dell’attività di Comitato e in
quanto tale per le Unità di Strada per le persone
senza dimora, il suo compito specifico sarà quello
dell'individuazione e della raccolta di fondi per
finanziare l'attività e la creazione di nuovi progetti
legati all'Unità di Strada; nomina, insieme al Delegato
regionale il Delegato locale; inoltre per l’attività
specifica è importante che faccia “da ponte” con le
istituzioni, le associazioni sul territorio, le altre Unità
di Strada di altri organismi, partecipando (o
delegando la partecipazione) ai tavoli territoriali di
riferimento; infine fa da collegamento tra i volontari
e le segnalazioni da parte di cittadini, Forze
dell'Ordine e servizi sanitari, sociali e di emergenza.
È il referente locale sul tema; coordina i gruppi e i
volontari; intrattiene rapporti con gli Enti locali, con
gli altri organismi sul territorio, con le istituzioni e i
finanziatori; promuove la conclusione di convenzioni;
si occupa dell'attività divulgativa, informativa e
pubblicitaria del servizio dentro e fuori il Comitato;
organizza riunioni periodiche con il personale
dipendente; individua il personale preposto alla
gestione materiale dell’intervento, concedendo le
relative deleghe.
È il referente per il Delegato locale nell’intervento
quotidiano; coordina i volontari del giorno; è il
responsabile della gestione materiale dell’intervento
e dei mezzi utilizzati.
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In particolare per la struttura operativa, ogni Comitato locale dovrà definire le seguenti
funzioni e nominare il personale delegato preposto, per:


gestione del magazzino (indumenti, viveri, coperte, eventuali farmaci e
medicazioni);



gestione dei mezzi in collaborazione e collegamento con responsabile
dell’autoparco;



gestione dei volontari e organizzazione della turnazione: definizione numero
volontari in equipaggio e numero minimo dei partecipanti, individuazione
caposquadra per ogni turno, calendario fisso uscite con possibilità di variazione in
base alle emergenze legate alle stagioni (es. emergenza freddo) e alle peculiarità
del territorio in un determinato periodo (es. flussi migratori); gestione turnazione
personale medico e/o infermieristico, se previsto;



gestione della formazione e tutoraggio dei nuovi volontari.

Modalità operative
Studio delle risorse a disposizione dell'associazione e delle esigenze del territorio
Gli interventi e le attività delle Unità di Strada vengono compiuti dai volontari ai quali si
affiancano i dipendenti, personale civile e militare in servizio continuativo. Come è noto,
presso i Comitati locali opera personale non dipendente con contratti a tempo
determinato su specifici progetti, interventi e/o convenzioni. Al fine dell’efficacia
dell’intervento, una prima azione sarà quella di analizzare le risorse a disposizione del
Comitato sulla base delle esigenze del territorio.

Inoltre, l’Unità di Strada si metterà in contatto con le istituzioni e gli organismi presenti sul
territorio anche costituendo un tavolo di lavoro con tutte le realtà che operano sul
territorio interessate al problema della marginalità sociale. Gli spazi di scambio e di
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coordinamento servono a creare una rete sul territorio, di sostegno delle persone senza
dimora. È utile che i tavoli di coordinamento (formali o non) in rete si incontrino
periodicamente per confrontare il proprio operato, concordare una strategia comune e far
fronte alle nuove problematiche eventualmente riscontrate.

È indispensabile inoltre garantire alle persone senza dimora la possibilità di essere seguite
secondo le proprie necessità attraverso una presenza e un intervento regolare.
Il principio di continuità è inteso anche come ricerca di ulteriori percorsi che portino al
miglioramento dei servizi offerti nell'ambito di progetti condivisi con i servizi pubblici e
con gli altri organismi presenti sul territorio.
I punti focali sono quindi:

1. organizzazione delle uscite a seconda della disponibilità di risorse sia umane sia
materiali di ciascun Comitato (settimanali, mensili);
2. collaborazione con gli altri organismi e con gli Enti pubblici per garantire la presenza
sul territorio anche nei periodi maggiormente critici;
3. conoscenza del territorio delle persone senza dimora, che permetta di “seguirle” e
garantire la continuità dell’azione dei volontari attraverso gli strumenti di supporto
informativo e operativo (es. report);
4. continuità anche intesa come memoria storica dei luoghi di vita delle persone senza
dimora.

Si dovrà tenere presente che i percorsi di intervento nel territorio potranno subire varianti
o per motivi di ordine pubblico o per causa di abbandono dei luoghi da parte delle
persone senza dimora. Tuttavia le tappe sospese continuano ad essere monitorate
durante l'attività.
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7. IL SISTEMA INFORMATIVO

Come è noto un sistema informativo sociale serve per assicurare una compiuta
conoscenza dei bisogni, del sistema degli interventi e dei servizi e per poter disporre
tempestivamente di dati e informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e
alla valutazione degli interventi sociali.
Anche le Unità di Strada per le persone senza dimora possono rappresentare un nodo e
uno strumento di analisi sociale del territorio che consenta di pianificare gli interventi di
assistenza, monitorare le attività degli organismi, verificare le esigenze delle persone
senza dimora e i servizi loro offerti.
Sarà quindi necessario che l’attività svolta venga tutta registrata e analizzata ma,
precedentemente, ogni Unità dovrà produrre una propria “Carta del servizio offerto”,
ovvero il documento che illustra ai cittadini i livelli di qualità attesi per il servizio e le sue
modalità di fruizione.
Tale strumento è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio
pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e
riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore. Attraverso la “Carta
del servizio”, le Unità di Strada si impegnano, dunque, a rispettare determinati standard
qualitativi e quantitativi, con l'intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e
somministrazione.

La definizione della propria “Carta del servizio” può essere effettuata in varie modalità,
che però tengano conto della realtà territoriale nella quale l’Unità di Strada si troverà ad
operare. Si consideri infatti che ogni Ente locale offre dei servizi particolari e specifici in
relazione alle risorse disponibili sul territorio e alle esigenze che esso stesso richiede. Per
tale motivo, è importante che nel momento in cui si decida di attivare un servizio di Unità
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di Strada, venga reperita la Carta dei servizi del Comune (ma non tutti i Comuni la
possiedono) o comunque effettuare un'analisi approfondita dei servizi presenti sul
territorio. Successivamente, sarebbe consigliabile trascrivere il tutto su volantini,
costantemente aggiornati, da consegnare a richiesta all'utente e come vademecum dei
volontari.
Una schema possibile di Carta del servizio è presentato di seguito.

Premessa
Che cos’è la Carta del servizio
A chi si rivolge
Finalità e validità della Carta del servizio
FINALITÀ E PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO DI UNITÀ DI STRADA
Finalità del servizio
Principi fondamentali del Movimento
Diritto di accesso
Garanzia di continuità
Partecipazione
Trasparenza
Tutela della privacy
Standard qualitativi e valutazione da parte dell’utenza
Standard di funzionamento
Rapporti con il pubblico
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Modalità di accesso al servizio
Uffici amministrativi
Calendario di uscita
Figure professionali e gruppi operativi
Responsabile del servizio
Coordinamento generale
FINALITÀ ASSISTENZIALI
Dal progetto alla prassi operativa
Finalità e progetto di intervento
La formazione dei volontari
L’accoglienza
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8. LE PROCEDURE DELL’UNITÀ DI STRADA

L’attività dell’Unità di Strada per le persone senza dimora si sostanzia nell’intervento
diretto, in strada. Tuttavia sono previste anche alcune attività collegate (di carattere
programmatorio, informativo, amministrativo, etc.) e alcune azioni da compiersi con
regolarità (per esempio la reportistica).
Questo capitolo è dedicato alla procedura del servizio che prevede sostanzialmente tre
fasi:

Fase 1 – Sede operativa: preparazione;
Fase 2 – Attività in strada;
Fase 3 – Sede operativa: sistemazione, reportistica, valutazione.

Fase 1 – Preparazione
Ai fini del riconoscimento, i volontari che si apprestano a intraprendere il servizio a
dovranno indossare (possibilmente) la divisa unica C.R.I.
La squadra si ritrova prima dell'uscita almeno 30 minuti prima o un tempo compatibile
con la preparazione del materiale. È ovviamente richiesta puntualità da parte di tutti i
componenti della squadra.
Il responsabile del giro riconosce e controlla che siano presenti tutti i componenti della
squadra previsti nel turno. Se un componente ha bisogno di essere riaccompagnato a casa
è opportuno che venga comunicato all'inizio del giro.

Preparazione in sede prima del servizio


Lettura dei report dei giri della settimana precedente per verificare richieste e
necessità;
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verifica del protocollo operativo: check-list del materiale di Unità di Strada e check-list
della rescue-bag, e preparazione dei beni da distribuire (bevande, cibo, vestiario
secondo quando riportato sulla check-list e i report precedenti).

Preparazione dell'automezzo
il veicolo trasporterà il gruppo (la squadra), il materiale di prima necessità previsto e
quello sanitario. In presenza del medico e dell'infermiera, sarà opportuno che il veicolo sia
adeguatamente attrezzato per garantire la privacy dell'assistito durante le prestazioni
sanitarie, in tal caso può essere previsto un ambulatorio mobile o un'ambulanza.
L'autista controllerà e verificherà l'efficienza della vettura e, se le procedure del Comitato
lo prevedono, compilerà la check-list.

Materiale da offrire in strada
Alimenti
Generi confezionati e a lunga conservazione e, in caso di donazione da parte dei
commercianti della zona, possono essere anche alimenti freschi di pasticceria, panifici,
pizzerie, etc. da consumarsi in giornata. In tal caso prima di iniziare il giro, alcuni volontari
si recano presso le attività commerciali disponibili per il loro ritiro. Gli alimenti vanno
conservati all'interno di un apposito magazzino, nel rispetto delle norme igienicosanitarie.

Indumenti, coperte, sacchi a pelo
Tali materiali possono essere forniti dal Comitato o da altri Enti e aziende presenti sul
territorio e dai cittadini, sono conservati in appositi armadi all'interno del magazzino.

Altri materiali richiesti dalle persone senza dimora
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Detergenti, materiali per l'igiene personale o altro, che possono essere approvvigionati a
cura del Comitato attraverso donatori.

Tutto il materiale, conservato all'interno dell'apposito magazzino, viene gestito da una
persona incaricata dal responsabile dell'attività che ne cura la conservazione e lo
stoccaggio nei modi previsti dalle norme vigenti e cura anche la gestione amministrativa di
tutto il materiale.

Zaino sanitario
Come ogni attività della Croce Rossa Italiana, insieme all’intervento di carattere socioassistenziale sarà opportuno considerare anche la possibilità di una attività sanitaria
specifica. Per questo è opportuno che sia presente sul mezzo uno zaino di primo soccorso
con all'interno il necessario per medicare piccole ferite, ustioni non gravi, fronteggiare
leggere ipotermie e malori, nonché il necessario per una rianimazione cardio-polmonare.

Fase 2 – Attività in strada
Avvertenze generali:


rispetto del tracciato prestabilito: si deve stabilire un percorso fisso affinché la
presenza dell’Unità diventi costante e riconosciuta per tragitto e orari, rappresentando
così un punto fisso per le persone; quanto detto non toglie la possibilità di modifiche
per esigenze contingenti;



gli autisti devono guidare il mezzo messo loro a disposizione con diligenza,
ricordandosi di essere su un mezzo C.R.I. non in situazione di urgenza.

Arrivo sul posto:


si verifica la situazione di sicurezza;
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si rispetta una linea di azione comune;



ci si allontana solo in coppia o in gruppo, avvertendo il caposquadra.

Con gli utenti è importante:


qualificarsi e presentarsi;



avvicinarsi con rispetto;



porsi fisicamente allo stesso livello, inginocchiandosi se è il caso;



se non si devono compiere medicazioni o prestazioni sanitarie, non utilizzare guanti
(dare la mano alle persone con i guanti crea distanza);



non svegliare le persone che dormono, magari lasciando un segno del passaggio
dell’Unità;



allontanarsi se non desiderati;



offrire generi alimentari, coperte, indumenti, generi di conforto, se richiesti;



creare relazione e dialogare;



nella comunicazione, fare preferibilmente domande aperte per instaurare un dialogo,
con discrezione e nel rispetto della persona;



mantenere la neutralità;



prestare primo soccorso se necessario;



aggiornare il diario di bordo ad ogni tappa.

Fase 3 – Sistemazione, reportistica, valutazione
Ritorno in sede:


la squadra si occupa di riordinare i locali, lavare e riporre i materiali utilizzati: il
responsabile di turno si accerta che tutto il materiale sia riposto in maniera corretta;



viene redatto il report da parte del responsabile del turno;

38
www.cri.it
Croce Rossa. Persone in prima persona.

Linee guida per le attività delle Unità di strada per le persone senza dimora

__________________________________________________________



si segnala l'eventuale esaurimento del cibo e del materiale al responsabile dell'attività
che provvederà a ripristinarlo in tempo per il giro successivo;



si effettua il debriefing sull'attività svolta con tutta la squadra.
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9. IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività rivolte alle persone senza dimora, così come tutte le iniziative della Croce Rossa
Italiana, richiedono un impegno economico. Oltre alle eventuali convenzioni stipulate con
Enti o istituzioni pubbliche che definiscono mansioni e compensi relativi, un supporto dal
settore privato (aziende, fondazioni, persone fisiche, etc.) garantisce risorse al fine di
migliorare il servizio e la sua continuità.
In questo campo entra in gioco l’attività di raccolta fondi (fundraising), l'insieme di
iniziative necessarie a garantire la sostenibilità economica di una causa sociale e
dell'organizzazione che la persegue, nonché di promuoverne lo sviluppo costante nel
tempo.
Ma il fundraising non è elemosina, anzi, come sosteneva Henry Rosso, forse il più noto
studioso americano di fundraising, “è l'arte di insegnare alle persone la gioia di donare”.
Se realmente coinvolte, e se convinte dell'utilità del nostro operato, le persone non
sentiranno la donazione come un evento negativo ma tutt'altro: ringrazieranno di aver
dato loro questa opportunità.
Quattro azioni concrete per migliorare il fundraising rivolto al finanziamento dell'Unità di
Strada.

AZIONE 1. Mappatura delle necessità e dei contatti
È importante definire quali siano le risorse necessarie per svolgere l'attività: di quali
materiali ho bisogno? In che ordine di quantità? Quanto mi costa gestire i mezzi (benzina,
manutenzione) per poter svolgere il servizio al meglio?
Un Comitato che serva una città di un milione di abitanti avrà necessità ovviamente
diverse da quello collocato in una città di 50.000. Inoltre, quali contatti abbiamo già
attivati? Ci sono aziende o persone che già ci supportano? Abbiamo dei legami con altri
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potenziali donatori?

ANALISI DELLE NECESSITÀ, DELLE RISORSE, DELLE POTENZIALITÀ
AZIONE 2. Piano di fundraising
Se il proprio Comitato, a qualsiasi livello, ha un piano di fundraising, è importante che
l'Unità di Strada venga inserita nei progetti da finanziare, e che, se necessario, vengano
svolte per essa delle attività ad hoc. È importante che tutti gli sforzi siano approvati dai
vertici del Comitato e condivisi con gli altri volontari, anche coloro che non partecipano
abitualmente all'Unità di Strada. Questo eviterà infatti il sovrapporsi di attività di
fundraising diverse da parte dello stesso Comitato e consentirà agli altri volontari di
sentirsi coinvolti, incentivandoli magari a condividere il loro bagaglio di relazioni e
contatti.

INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI DEDICATE E CONCORDATE
AZIONE 3. Le attività di raccolta
Una volta individuati i bisogni e stabilito quali attività si è realmente in grado di svolgere, è
il momento di passare alla fase di realizzazione e le possibili attività da svolgere sono
molteplici. A puro scopo di esempio: una lotteria di beneficenza, una cena, un concerto,
un mailing (cioè l'invio di una lettera richiedente fondi per un progetto).
Le più comuni e collaudate per le Unità di Strada sono due: la colletta alimentare e una
campagna rivolta ai negozi locali. La prima consiste nell'effettuare in un supermercato, in
un determinato lasso di tempo, solitamente una giornata, una richiesta ai clienti affinché
comprino dei beni che poi vengano donati all'Associazione e quindi usati da quest'ultima
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per le proprie attività. Perché si svolga tutto nel migliore dei modi, si consiglia di scegliere
una giornata di grande afflusso, ad esempio il sabato, e un punto ben visibile, dove i clienti
abbiano anche la possibilità di dialogare con i volontari e porre domande. Sarà anche
opportuno portare eventuale documentazione (foto, pieghevoli, etc.) dell'Unità di Strada,
in modo da rendere visibile l'impatto della donazione. È importante inoltre stabilire un
buon rapporto con la direzione del supermercato, in modo tale da poter ripetere l'evento,
e controllare che nel periodo scelto non vi siano raccolte fondi di altre organizzazioni nello
stesso supermercato o negli immediati paraggi, altrimenti si rischia un calo delle
donazioni. La campagna sui negozi invece consiste nel contattare alcuni negozi locali per
chiedere loro di sostenere l'Unità di Strada direttamente. È fondamentale decidere se
chiedere loro una donazione in denaro, magari pensando ad una quota fissa, che dia così
accesso ad un club di negozi donatori/sostenitori, o chiedere loro una donazione in beni.
In tal caso sarà importante selezionare solo i negozi che trattano beni utilizzati dall'Unità
di Strada (ad esempio, panettieri, negozi di vestiti, etc.). In alcuni casi, a livello nazionale,
vengono svolte attività di raccolta fondi ad hoc. Un esempio è stata l'attività "Riscalda la
notte'' in collaborazione con Ikea: ideata a livello nazionale e svolta poi dai singoli
Comitati, essa permetteva ai clienti della catena di portare in negozio una coperta da
donare alla Croce Rossa Italiana, e ricevere così un buono sconto.

INIZIATIVE DI RACCOLTA BENI E MATERIALI FINALIZZATE
AZIONE 4. Ringraziare
In tutte le attività che si andranno a svolgere, è fondamentale prevedere una modalità di
ringraziamento e di rendicontazione delle donazioni ricevute. È in questa fase infatti che si
possono comunicare i risultati raggiunti, fidelizzare il donatore e rafforzarne il legame. Il
ringraziamento può consistere in una lettera spedita a casa, un rinfresco con i proprietari
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dei negozi che hanno donato i loro prodotti, o anche solo un sincero, genuino “grazie”
detto a chi alla colletta alimentare ha dato la sua fiducia alla Croce Rossa Italiana,
donandole una confezione di pasta sapendo che verrà così usata al meglio.

MODALITÀ DI RINGRAZIAMENTO E DI RENDICONTAZIONE
Quattro consigli per una attività di raccolta fondi - fundraising
1. Essere veri e sinceri: il fundraising è un’attività di relazione, e tutte le relazioni
importanti si basano sulla fiducia e sulla sincerità;
2. non si chiedono donazioni, si offrono opportunità: invece che andare da un potenziale
donatore con il capo chino, implorando un supporto anche minimo per non
importunare troppo (molto simile all'elemosina), bisogna provare a ribaltare il punto
di vista, proponendo ai potenziali donatori la possibilità di partecipare al progetto che
si sta svolgendo, ad esempio un'attività come l'Unità di Strada, di cui la collettività ha
grande bisogno;
3. il potere della storia: quando possibile, e rispettando la privacy, raccontare una storia
reale, di una persona assistita dal vostro servizio così da rendere l'attività più reale,
concreta, necessaria per il territorio;
4. spiegare l'impatto della donazione: le persone non donano perché la Croce Rossa
Italiana ha dei bisogni, ma perché la Croce Rossa Italiana risponde a dei bisogni. Per
ogni richiesta di donazione è necessario spiegare bene a cosa serve il ricavato, chi ne
beneficerà e come sarà rendicontato l’uso della donazione.

43
www.cri.it
Croce Rossa. Persone in prima persona.

Linee guida per le attività delle Unità di strada per le persone senza dimora

__________________________________________________________

APPENDICE

a. Logo Unità di Strada
b. Diario di bordo
c. Percorso
d. Censimento assistiti
e. Aggiornamento itinerario
f. Copertura territoriale integrata
g. Report annuale
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a. Logo

Il logotipo ufficiale della Croce Rossa Italiana è disponibile sul sito web istituzionale nella sezione “Chi siamo”/”Identità visiva”.
Per la creazione di un logo ad hoc è necessario rispettare i seguenti valori:
Carattere: Arial regular in maiuscoletto.
La denominazione specifica va posizionata, al centro, sotto la scritta Croce Rossa Italiana e non deve superarne la larghezza.
Nel caso in cui il testo sia troppo lungo, andrà distribuito su due righe.
Per il colore rosso i parametri sono: C: 0 M:100 Y:100 K: 0

DIARIO DI BORDO

b.

DEL________

DATI AUTOMEZZO
TARGA

KM
INIZIALI

KM
FINALI

MODELLO

ORARIO
PARTENZA

ORARIO
RIENTRO
EQUIPAGGIO

COMITATO DI

1

_____________________

4

(AUTISTA)

2

3

5

6

RESPONSABILE
DEL TURNO

MEDICO
(SE PRESENTE)

INDICAZIONI DEL PERCORSO
ITINERARIO

ORA
ARRIVO

NUMERO
PERSONE

N° CIBO

N° BEVANDE

N° COPERTE /
VESTIARIO

RICHIESTE

ITINERARIO

ORA
ARRIVO

NUMERO
PERSONE

N° CIBO

N° BEVANDE

N° COPERTE /
VESTIARIO

RICHIESTE

RIEPILOGO
MATERIALE RICHIESTO

MATERIALE CONSEGNATO

TOTALE PERSONE
ASSISTITE

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________

SEGNALAZIONI IMPORTANTI PER IL TURNO SUCCESSIVO

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA RESP. TURNO
______________________________________

PERCORSO

c.

AGGIORNATO AL _________





COMITATO DI

DATA INVIO/REGISTRAZIONE

DOM

NOME DELEGATO UdS

SAB

NOME COMPILATORE

VEN

GIO

MER

MAR

LUN

FIRMA COMPILATORE

ITINERARIO

NUMERO MEDIO PERSONE
PRESENTI



FIRMA COMPILATORE
______________________________________

d.

CENSIMENTO ASSISTITI

DEL ______________

NOME COMPILATORE

NOME DELEGATO UdS

COMITATO DI

DATA INVIO/REGISTRAZIONE

LUOGO

NOME / SOPRANNOME

SESSO

ETÀ

NAZIONALITÀ

FIRMA COMPILATORE
______________________________________

ALTRE INFO

e.

AGGIORNAMENTO ITINERARIO

DEL ________________

NOME COMPILATORE

NOME DELEGATO UdS

COMITATO DI

DATA INVIO/REGISTRAZIONE

LUOGO

LEGENDA:

 = NUOVO PERCORSO
 = PERCORSO SOSPESO

UBICAZIONE ESATTA DEI SENZA DIMORA

NUMERO MEDIO PERSONE PRESENTI

FIRMA COMPILATORE
______________________________________

f.

Z O NA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Z O NA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LEGENDA:
NOME ASSOCIAZIONE
CROCE ROSSA ITALIANA
CITY ANGELS

SIGLA

CRI
CA

CARITAS

CAR

COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

CSE

FONDAZIONE SAN FRANCESCO D’ASSISI

FSF

CARITÀ E SOLIDARIETÀ

CeS

DESCRIZIONE ATTIVITÀ CHE SVOLGE

DOM

SAB

VEN

GIO

AGGIORNATA AL ____________

MER

MAR

ITINERARIO

LUN

COPERTURA TERRITORIALE INTEGRATA

g.

REPORT ANNUALE (_______)
NOME COMPILATORE

NOME DELEGATO UdS

COMITATO DI

DATA INVIO/REGISTRAZIONE

STRUTTURA

MESE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

TOT.

MATERIALI

NUMERO
NUMERO
KM
N° COPERTE
USCITE VOLONTARI PERCORSI DISTRIBUITE

N° VESTIARIO
DISTRIBUITO

ALIMENTI

ASSISTENZA

N° CIBO
LITRI TÈ
LITRI LATTE N° PERSONE
DISTRIBUITO DISTRIBUITO DISTRIBUITO ASSISTITE

ALTRO

