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M A G G I O
INFORMAZIONE,  DISCREDITO SOCIALE E…  LAVORO?

10 A P R I L E
L’ ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLE PERSONE SENZA 
FISSA DIMORA
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CACCIA AL TESORO NEI LUOGHI DELLE PERSONE 
SENZA FISSA DIMORA

11 S E T T E M B R E
SALUTE E ACCESSO AL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE

CINEMA SOTTO LE STELLE

2 O T T O B R E
ACCESSO AI SERVIZI  SOCIALI -  DIRITTO ALLA 
CITTÀ ACCOMPAGNAMENTO ALL’ABITARE DELLE 
PERSONE SENZA DIMORA -  R.E. I  

17 O T T O B R E
NOTTE DEI SENZA DIMORA

D(I)RITTI ALLA RESIDENZA
CONOSCERLI E RI-CONOSCERLI

...In preparazione del 17 ottobre 

Mostra fotografica “Un’invincibile estate” 

Progetto “Ci incontriamo a tavola” 

Sostieni le nostre cause: www.buonacausa.org 
Per info e iscrizioni:  www.dirittiallaresidenza.wixsite.com/dirittiallaresidenza 

dirittiallaresidenza@gmail.com   -   Tel: 0498210745 - 3456845057
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CONOSCERLI E RI-CONOSCERLI

PERSONE  FANTASMA

Le criticità che può trovarsi ad affrontare 
una persona che vive un'iniziale 
situazione di difficoltà, solitamente di 
natura economica, possono avere un 
effetto a catena e avviare una serie di 
altri problemi collaterali e conseguenti; la 
persona può arrivare a perdere i diritti di 
cittadino, ritrovandosi in una situazione 
ben più complessa e difficile di quella di 
partenza. In mezzo a questo vortice, le 
persone possono diventare dei 
"fantasmi", privi di un'identità sociale e di 
una rete familiare, amicale, lavorativa, che 
provoca inevitabilmente anche un 
impoverimento relazionale.

GIORNATA MONDIALE 

DEI SENZA DIMORA 

In occasione della Giornata Mondiale 

contro la Povertà, ogni anno, il 17 

Ottobre, le organizzazioni padovane che si 

occupano delle persone in stato di grave 

marginalità aderiscono e organizzano la 

"Notte dei Senza Dimora", un'iniziativa 

per sensibilizzare la cittadinanza sul tema 

della povertà estrema e 

dell'emarginazione sociale.

CICLO DI INCONTRI 

Il ciclo di incontri, che terminerà proprio il 17 ottobre, vuole offrire 
un'occasione di conoscenza di queste problematiche e favorire un 
confronto, una riflessione, uno scambio di esperienze tra tutti gli 
attori in gioco (istituzioni e privato sociale) al fine di elaborare 
politiche e misure efficaci, oltre che a sensibilizzare la cittadinanza, 
accompagnandola alla Notte dei Senza Dimora. Gli argomenti che 
si vogliono approfondire, in particolar modo, sono: l'iscrizione 
anagrafica delle persone senza dimora, l'accesso al servizio 
sanitario, all'assistenza sociale, al mondo del lavoro; le povertà 
giovanili e la stigmatizzazione creata dai mezzi di comunicazione 
che si occupano di informazione sulle persone senza dimora. Per 
avviare nuove politiche inclusive sul territorio occorre promuovere 
processi partecipativi, piani di contrasto alla vulnerabilità, un 
coordinamento tra i settori più coinvolti, quali i servizi socio-sanitari, 
e la promozione di politiche sulla casa e politiche del lavoro più 
inclusive e attente alle povertà della nostra città. 

Molte delle persone 
che si trovano a vivere 
periodi di difficoltà 
non cercano solo una 
risposta al proprio 
disagio, ma spesso, 
prima di tutto, 
chiedono di essere 
riconosciuti come 
INDIVIDUI, come 
persone all'interno di 
una collettività in cui 
prestare le proprie 
competenze; di non 
essere quindi messi 
da parte dalla società.

IND IV IDU I  DIR I TT I  MIN IM I  

L'incertezza di un futuro dignitoso, 
il precariato, l'assenza di un ruolo 
sociale, il mancato riconoscimento 
dei diritti "minimi" che ad ogni 
persona dovrebbero essere 
riconosciuti (ad esempio l'accesso 
al servizio sanitario, al servizio di 
bassa soglia erogati dalle 
amministrazioni comunali e il  
diritto al voto, negati a coloro che 
perdono la residenza), portano ad 
affrontare situazioni difficili che 
possono creare forti disagi 
esistenziali che non tutti riescono 
ad affrontare e a superare, non solo 
da un punto di vista materiale, ma 
anche psicologico e relazionale.

D(I)RITTI ALLA 
RESIDENZA

CICLO DI INCONTRI 
SULLE 

NUOVE POVERTÀ
A fronte dei cambiamenti socio-economici 

degli ultimi anni, in Italia sono emerse nuove forme di 
povertà e nuove persone vulnerabili: una parte sempre 

più consistente di italiani ed immigrati in difficoltà 
economica vive un momento di forte disagio a 

causa della perdita del lavoro, della casa, o 
in seguito ad una separazione o una malattia

con il patrocinio di


