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Disagio abitativo
Nessun posto dove vivere                           

La carenza di alloggi colpisce le persone in differenti modi: alcune sono “senza 
casa”, poiché vivono temporaneamente in strutture residenziali, che dovranno 
lasciare, come i migranti in fase di richiesta d’asilo; altre vivono in “sistemazioni 
insicure” e quindi non garantite, a rischio di sfratto, prive di tutele legali o a ri-
schio di violenza domestica; altre ancora vivono in “sistemazioni inadeguate”, 
come edifici non a norma che non rispettano basilari standard abitativi, sovraf-
follati, occupati illegalmente, roulotte, etc.
L’esclusione abitativa può inoltre generare un più ampio processo di esclusione 
sociale, come nel caso delle persone senza dimora, che dormono in strada o in 
sistemazioni di fortuna, per le quali l’essere «senza tetto» si somma a esperien-
ze di vita difficili diventando una condizione esistenziale. Sono queste le perso-
ne più vulnerabili e di conseguenza più bisognose di cura e sostegno.  
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Disagio abitativo

Quali fattori di rischio?
• Reddito basso
• Problemi di salute fisica e psichica
• Dipendenze
• Legami familiari fragili
• Limitate prospettive di lavoro
• Discriminazioni per l’orientamento sessuale/identità di genere
• Condizione di profugo e richiedente asilo con o senza  

valido titolo di soggiorno 
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Disagio abitativo

Fortunatamente Manuel ha trascorso solo due notti in strada prima di 
venire accolto in Casa Freinademetz a Bolzano. È arrivato tre anni fa 
grazie ad una piccola borsa di studio per studiare al conservatorio. Ma le 
condizioni di salute e la mancanza di legami l’hanno messo in difficoltà. 
In Casa Freinademetz non ha trovato solo un tetto: gli operatori gli hanno 
offerto supporto nel risolvere i problemi di salute, hanno creduto in lui e 
gli hanno dato coraggio nella ricerca di un alloggio. Oggi Manuel è 
diventato autonomo: lavora, ha trovato una stanza in un appartamento 
condiviso, si è diplomato con successo al Conservatorio di Bolzano 
e ha finalmente iniziato un nuovo percorso di vita

Camminare con le proprie gambe
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Osservare
Persone a rischio povertà in Alto Adige, Italia e Europa

2.1

•  50.724  
persone senza tetto  
85,7% sono uomini 
14,3% sono donne 

•  58,2% sono  
cittadini stranieri 

•  75,8% persone 
con un’età inferiore 
ai 54 anni

•  700.000  
persone senza tetto ogni 
notte in Europa - 70% in 
più rispetto a 10 anni fa

• Il Parlamento europeo  
chiede all‘UE e agli Stati 
membri di contrastare il  
fenomeno della povertà  
abitativa nell‘Unione  
entro il 2030

•  20,1%  
(105.164 persone) 
a rischio povertà o 
esclusione sociale 

• 500-700 persone  
senza tetto (stima)

Italia
(Dati Istat risalenti al 2015)

UE
(Dati risalenti al 2015)

Alto Adige 
(Dati Astat risalenti al 2018)
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Osservare

La Caritas aiuta (Dati dalla relazione annuale della Caritas 2020)

• Nel 2020 sono state accolte quasi 600 persone nelle 11 strutture  
Caritas di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Caldaro. 

• Caritas ha accolto più di 300 persone nelle case profughi  
a Bolzano, Merano, Prissiano, Malles e Vandoies. 

• I collaboratori e i volontari Caritas hanno offerto oltre 62.000  
pasti caldi a circa 1.000 persone bisognose, nei punti di distribuzione 
pasti “Maria Hueber” a Bressanone e “Santa Chiara” a Bolzano. 

• Con il progetto “Regali solidali” della Caritas sono stati finanziati più di 
558 “pasti-letto”, garantendo ai meno fortunati cibo, calore e protezione. 

• Il numero complessivo di pernottamenti nei servizi Caritas  
per persone senza una casa è di ca. 100.000 all’anno.  
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Osservare

Guardare di nuovo avanti
Le ombre del passato non hanno mai abbandonato completamente  
Gertraud. Si è concentrata sulla scuola e sul lavoro cercando di lasciarsi 
alle spalle l’infanzia segnata dalla dipendenza all’alcol della madre.  
Aveva trovato un buon lavoro e un grande amore, ma quando divenne 
madre, riaffiorò anche il passato che aveva cercato di dimenticare. Una 
depressione post-partum non riconosciuta l’ha resa più silenziosa, piena 
di dubbi e insicurezze, tanto da spingerla a tentare il suicidio. 
Per il bene del bambino ha scelto la separazione dal marito, iniziando  
a bere, come sua madre, finendo ben presto in strada. Oggi, nel centro 
di consulenza per dipendenze e in Casa Margareth ha trovato l’aiuto e  
il coraggio per guardare di nuovo avanti.
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Prendersi cura insieme
Impegno politico per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora 

Tramite la “Dichiarazione di Lisbona sulla piattaforma europea per la lotta 
contro la mancanza di una fissa dimora” del giugno 2021 i leader europei si  
sono impegnati a “ridurre le disuguaglianze, a difendere salari equi, a combat-
tere l‘esclusione sociale e la povertà, perseguendo l‘obiettivo di lottare con-
tro la povertà infantile e di far fronte ai rischi di esclusione cui sono esposti i 
gruppi sociali particolarmente vulnerabili, quali i disoccupati di lunga durata, 
gli anziani, le persone con disabilità e le persone senza fissa dimora”. 

Sono stati concordati i seguenti obiettivi:
• nessuno deve dormire per strada per mancanza di alloggi di emergenza accessibili, sicuri e adeguati;
• nessuno deve vivere in un alloggio di emergenza o provvisorio oltre il tempo necessario per passare  

a una soluzione abitativa permanente;
• nessuno deve lasciare un’istituzione (ad es.: carcere, ospedale, struttura di accoglienza) 
• senza che gli sia offerto un alloggio adeguato;
• lo sfratto va evitato il più possibile, e nessuno deve subirlo senza essere aiutato, laddove necessario, 
• a trovare una soluzione abitativa adeguata;
• nessuno deve essere discriminato a motivo della sua condizione di senzatetto.
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Prendersi cura insieme

Il cammino verso una vita autonoma
Le persone che vivono un disagio abitativo possono essere accompa-
gnate ad una vita di nuovo autonoma. Aiutare non significa solo distribu-
ire cibo, vestiti o dare sostegno finanziario. Si tratta soprattutto di pro-
muovere la fiducia in se stessi e l’autodeterminazione della propria vita e 
della propria persona. In definitiva, si tratta di restituire dignità a queste 
persone.
Le strutture e i servizi Caritas sono orientati a percorsi di reinserimento 
nella comunità. Caritas opera quindi per sensibilizzare e attivare reti con 
la società civile e i servizi sociali. Lo scopo è dare alle persone gli stru-
menti per tornare nel mondo del lavoro e abitare in autonomia. I cittadini 
stranieri vengono inoltre accompagnati nell’apprendimento della lingua 
locale e nell’orientamento nel loro nuovo ambiente di vita.
 



Prendersi cura insieme

Ricongiungimento con la famiglia
Noori è arrivato in Italia 4 anni fa che parlava appena l’italiano, con il  
grande sogno di trovare una casa per tutta la famiglia. Se l’è cavata fin  
da subito con lavori occasionali, ma non trovando un alloggio adeguato 
alla sua situazione economica si è trovato sull’orlo della disperazione. 
La sua vita è cambiata quando ha trovato rifugio presso una struttura  
della Caritas. Con l’aiuto di operatori e volontari ha imparato la lingua,  
ha superato l’esame per il permesso di soggiorno e ha trovato un  
impiego a tempo indeterminato nell’ambito della ristorazione. Ora  
la ricerca di un appartamento è possibile, e anche il sogno di riunire  
finalmente tutta la famiglia.  
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Vicini alle persone
 
Punti di contatto in Alto Adige

In Alto Adige ci sono molte strutture pubbliche e private, centri di 
consulenza, organizzazioni e associazioni che affiancano persone 
senza tetto o senza dimora, che offrono consulenze e aiuti di vario 
tipo. Oltre alla Caritas operano i servizi sociali e sanitari pubblici e  
differenti organizzazioni del terzo settore, come l’associazione San  
Vincenzo, La Strada – Der Weg, Hands, la Croce Rossa, l’istituto  
per l’edilizia sociale, la Casa della Solidarietà, l’associazione 
Schutzhütte B1, l’associazione Frauen helfen Frauen e molte altre. 
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Vicini alle persone

Punti di contatto in Caritas
Strutture per persone con problemi di abitazione 
La Caritas cerca di accogliere e sostenere le persone che hanno un bisogno di alloggio in 11 diverse strutture,  
offrendo supporto nella ricerca di un alloggio adeguato, di lavoro o di possibilità di formazione: Casa Margareth,  
Casa Freinademetz, Migrantes e Odos a Bolzano, Casa Archè, una struttura di pernottamento notturno e Domus a 
Merano, Casa Jona a Brunico, casa Miriam a Bressanone, le strutture del servizio Domus a Bressanone e Caldaro.

Case profughi 
Anche nelle case profughi i migranti ricevono un posto dove abitare, corsi di lingua, consulenza sul loro stato  
giuridico, supporto nella richiesta di asilo e aiuto nell’organizzazione del quotidiano. 

Centro d’ascolto 
Il Centro d’ascolto è un punto di riferimento per persone che vivono situazioni critiche. Qui si cercano insieme  
delle soluzioni e vengono offerti supporto, consulenza e orientamento. Il servizio fornisce anche assistenza  
alle parrocchie interessate.

Consulenza debitori 
Il servizio di Consulenza debitori offre accompagnamento e sostegno alle persone con problemi finanziari.

Consulenze migranti Moca, Input, Flori e Migrantes
Questi 4 servizi offrono sostegno alle persone straniere che desiderano accedere al mondo del lavoro  
o inserirsi nella società e nel territorio altoatesino. 



Vicini alle persone

Sulla via del ritorno 
Tre anni fa Saio si è ammalato gravemente e ha perso il lavoro. Lo sti-
pendio di sua moglie non bastava più per pagare l’affitto e così hanno 
perso anche la casa. Per più di due anni sono stati ospitati da amici e si 
sono arrangiati abitando dove capitava.
12 anni fa non avrebbero mai immaginato di finire per strada. Erano  
arrivati in Italia per lavorare e tutto si era avviato per il meglio: avevano 
trovato un appartamento e conducevano una vita serena.  
Oggi, grazie all’aiuto della Caritas che ha dato una base da cui  
ripartire, hanno entrambi un nuovo lavoro, seppur in città diverse.  
Il futuro è ancora incerto, ma un passo dopo l’altro, riacquistano  
sempre più stabilità.
 

4.3



4.43



Sensibilizzare e attivarsi 
Ogni persona può attivarsi!

Sfatare i pregiudizi e sensibilizzare
È importante adottare un approccio non giudicante e basarsi su fatti concreti. Si possono raccogliere  
informazioni nei centri di consulenza della Caritas o anche in maniera diretta, parlando con le persone  
in difficoltà. Scambiare informazioni con amici e conoscenti aiuta a contrastare i pregiudizi. 

Attivarsi nel volontariato
Le persone fragili hanno bisogno di accompagnamento anche dopo essersi trasferite in un appartamento (ad es. 
nella scelta di contratti per la fornitura di energia, nei diversi iter burocratici e in varie situazioni quotidiane). Il per-
sonale del servizio Caritas Parrocchiale e Volontariato indirizza nella scelta del volontariato più adatto a ognuno.

Donare
Donazioni in denaro ma anche di vestiti, coperte e sacchi a pelo aiutano le persone senza tetto  
a proteggersi dal freddo, e allo stesso tempo mostrano loro di non essere abbandonati a se stessi.  

Mettere a disposizione un alloggio 
Affittare una camera o un appartamento, anche per un periodo limitato di tempo,  
allontana le persone in difficoltà dalla strada e aiuta a contrastare situazioni difficili.
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Sensibilizzare e attivarsi

Anche le comunità si attivano
Sensibilizzazione e iniziative di donazione
Informare aiuta ad abbattere i pregiudizi. Le parrocchie possono contribuire in maniera essenziale  
allo sviluppo di una comunità solidale, ad esempio tramite campagne di sensibilizzazione (anche in  
collaborazione con servizi Caritas) e con la raccolta di donazioni (tramite mercatini delle pulci,  
feste di comunità o donazioni d’indumenti)

Attivare progetti
Abitare significa anche sentirsi a casa. Ci sono molte possibilità per far sì che le persone si sentano  
benvenute, in parrocchia e nelle comunità.

Aiutare
Molte strutture per persone senza tetto, cercano costantemente volontari, sia singole persone  
che gruppi, che aiutino ad esempio nella distribuzione pasti.

Cercare un alloggio
Ci sono locali inutilizzati che possono essere messi a disposizione dei bisognosi, per poi fornire  
un sostegno nella ricerca di un alloggio o di mobili, aiutando le persone ad orientarsi nella nuova  
realtà in cui si trovano a vivere. 
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Sensibilizzare e attivarsi 

Diventare parte della comunità
Jasmin, una giovane madre arrivata dall’Africa, era completamente sola 
nel paese in cui il distretto sociale le aveva assegnato una casa. Nella sua 
solitudine, difficilmente avrebbe potuto trovare la sua strada senza l’aiuto 
della comunità. Ma i volontari della parrocchia l’hanno accompagnata  
durante il trasloco, le hanno procurato dei mobili e qualche elettro- 
domestico che Jasmin non avrebbe potuto permettersi. In accordo con 
l’assistente sociale, gli operatori della Caritas l’hanno seguita nel tempo, 
offrendole aiuto e consigli per affrontare la nuova situazione. 
Grazie a questo sostegno, Jasmin è riuscita ad imparare meglio la lingua e 
a trovare un lavoro che le permettesse anche di affidare il figlioletto ad una 
assistente domiciliare per l’infanzia. Oggi Jasmin può contare su una base 
di relazioni ed è felice di poter far parte nuovamente di una comunità. 
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Volontariato in Caritas 
Collaborare nei servizi Caritas

Quando si tratta di accompagnare persone in situazioni di marginalità, l’im-
piego di volontari risulta particolarmente prezioso. Sono capaci di donare 
calore e umanità, fanno da ponte nelle situazioni quotidiane e agevolano le 
relazioni con le persone. Le attività della Caritas rivolte a persone con pro-
blemi di alloggio, si affidano anche al contributo di volontari, impiegandoli nei 
seguenti servizi:

Domus accompagna le persone che, per ragioni economiche, sociali o culturali, non riescono a trovare un 
alloggio a prezzi accessibili né sul libero mercato degli affitti né su quello agevolato, concordando un progetto, 
della durata di circa un anno, per migliorare la situazione sociale sul lungo periodo. 

Accompagnamento abitativo Gli operatori dell’accompagnamento abitativo sostengono i rifu-
giati nella ricerca di un alloggio e fanno da mediatori tra proprietari e affittuari, stando al loro fianco in qualità 
di consulenti, anche dopo la firma del contratto di locazione.

Casa Miriam nell’ambito di un programma di sostegno abitativo e di integrazione 
sociale offre una decina di posti letto temporanei a Bressone per persone con background 
migratorio con un lavoro ma attualmente senza alloggio. 
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Volontariato in Caritas

Progetti di volontariato
Partner d’integrazione
Volontari formati dalla Caritas, che aiutano le persone con un background migratorio a orientarsi nell’am-
biente altoatesino e a partecipare alla vita sociale. Assumono un ruolo di mediatori, promuovendo lo scam-
bio e il dialogo, il consolidarsi di relazioni sociali e la comprensione reciproca. 

Distribuzione pasti “Santa Chiara” e “Maria Hueber”
Nelle due sedi di distribuzione pasti della Caritas, a Bolzano e a Bressanone, squadre di volontari aiutano 
a servire pasti caldi e contribuiscono, attraverso un atteggiamento di ascolto, ad accogliere i cittadini più 
bisognosi, spesso migranti o privi di rete sociale.
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Volontariato in Caritas 

Il buon vicinato
I nuovi vicini possono essere un valore aggiunto per la comunità, 
come mostra il caso di questo edificio residenziale. Qui una  
parrocchia ha affittato due appartamenti a rifugiati, seguendoli  
con l’accompagnamento di volontari e operatori della Caritas.  
In questo percorso i rifugiati sono stati aiutati a sistemarsi, a  
rispettare il regolamento condominiale e a stabilire un cordiale  
rapporto di vicinato con gli altri inquilini del condominio. 
I volontari sono rimasti a disposizione, e ancora oggi sono pronti  
a rispondere alle domande di nuovi o vecchi inquilini, aiutando con 
la propria mediazione, a risolvere piccole difficoltà di convivenza.
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Produrre cambiamento 
Housing First

L’approccio “Housing First” (prima la casa) utilizza l’abitazione  
come punto di partenza e non di arrivo, puntando sulla capacità  
della persona di vivere nella propria casa come membro di una  
comunità, riconoscendo la libertà di autodeterminazione e  
affiancando interventi finalizzati a migliorarne le relazioni sociali,  
il livello di salute e di benessere. 
Come dimostrato da diversi studi, questo approccio si è rivelato  
efficace in molte situazioni di mancanza di dimora di lungo  
periodo o accompagnata da disagi multifattoriali. 
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Produrre cambiamento 
Accogliere e dare una casa

I corridoi umanitari
I „corridoi umanitari“ permettono alle persone che affrontano la fame, la  
violenza o la persecuzione nei loro paesi d‘origine di viaggiare in sicurezza  
verso l‘Italia. Sono frutto di un protocollo di intesa tra la Comunità di 
Sant‘Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola  
Valdese, la Cei-Caritas e il governo italiano. In questo caso, il processo di  
accoglienza inizia già nei paesi d‘origine dei richiedenti asilo. Le organizza-
zioni inviano sul posto dei loro operatori che controllano le domande, e in 
caso di approvazione, le autorità italiane rilasciano i visti necessari per  
l‘ingresso legale in Italia, dove i nuovi arrivati possono presentare una  
domanda ufficiale di asilo. Nelle diocesi vengono accompagnati da  
operatori e volontari per sostenerne il processo di inclusione.  
La Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone collabora  
attivamente al progetto dal giugno 2021.
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Produrre cambiamento 

Prospettive di accoglienza
La parrocchia di Rebbio accoglie persone, italiane e straniere, che vivono 
una situazione temporanea di difficoltà economica e/o abitativa, giovani 
richiedenti protezione internazionale, ragazze e mamme con bambini in 
stato di vulnerabilità. L’accoglienza, oltre al vitto e all’alloggio, offre l’op-
portunità di seguire un percorso formativo, di apprendere la lingua italiana, 
di frequentare corsi di formazione professionale e partecipare alle attività 
che si svolgono in collaborazione con una rete di associazioni ed enti del 
territorio come Caritas, Acli, Croce Rossa e dal 2016 anche con alcune 
associazioni e chiese svizzere.Viene fornito un supporto legale e sanitario 
grazie alla presenza di avvocati, medici ed infermieri volontari.  
L’accompagnamento punta all’inserimento lavorativo, all’autonomia  
abitativa e all’integrazione sociale.
https://www.vicinidistrada.it/progetti/parrocchia-s-martino-rebbio/
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Messaggi 
 Uscire di casa, tornare a casa:

Sono due gesti quotidiani 

in apparenza banali; 

invece hanno un formidabile 

senso simbolico. 

Se non esci ti avveleni, 

se non torni ti perdi.

(Fausto Gianfranceschi)
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Messaggi

Piccole cose
Provare a sedermi per terra, guardare negli occhi persone con tradizioni e 
culture completamente diverse dalle mie, o anche molto simili alle mie, ma 
che le hanno spinte a percorrere strade completamente diverse, è stata 
un’opportunità di crescita e di riflessione.
Instaurare relazioni e, soprattutto, avere spazio per condividere i pensieri in 
gruppo, ha rimescolato le mie concezioni riguardo a tanti aspetti della vita. 
Ho ascoltato storie, ho rispettato silenzi e ho condiviso moltissimi momen-
ti di divertimento, riuscendo ad apprezzare le piccole cose, come non mi 
capitava da tanto.

Elisa, volontaria in servizi di accompagnamento di senza tetto e di migranti
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Messaggi

Uno sguardo d’insieme
Il problema dei senzatetto è identificato come una delle forme più 
gravi di povertà e deprivazione, che deve essere abolita mediante po-
litiche mirate e integrate condotte in modo sostenibile, affrontando i 
fattori di rischio personali (come le vulnerabilità individuali) e i fattori 
di rischio strutturali (come gli alloggi e la disoccupazione).” 
 
(Risoluzione del Parlamento europeo 
sulla riduzione delle percentuali di senzatetto nell’UE)
www.europarl.europa.eu
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