
Comune di Palermo
Assessorato alla Cittadinanza Solidale       

Attività e Servizi comunali per le persone senza dimora

Già attivi

 2 dormitori accreditati in locali comunali
 7 Unità di strada accreditate
 1 mensa accreditata
 2 enti per accompagnamento autonomia accreditati
 U.O. Pronto Intervento Sociale
 Riattivazione Tavolo permanente per le Persone fragili e 

senza dimora (avviso del 22/12/2017)
 Sostegno alla Missione Speranza e Carità
 Tavolo di coordinamento tra enti privati e comune
 Potenziamento in rete per emergenza freddo
 Residenza Virtuale

In attivazione nei prossimi giorni

 Servizio di accoglienza per 
transitanti

 Individuazione di nuovi luoghi 
straordinari di accoglienza

Numero per le emergenze.

I cittadini potranno effettuare le segnalazioni a partire dalle ore
19.30 e, al fine di consentire un'adeguata presa in carico,
preferibilmente entro le ore 22.00, al numero 091/6733432
della Centrale di Polizia Municipale, che attiverà i servizi diretti
dell'Amministrazione o valuterà la necessità di altri interventi.
Si precisa che il numero è attivo anche oltre le ore 22.00 per le
segnalazioni dei cittadini.



Comune di Palermo
Assessorato alla Cittadinanza Solidale       

Attività e Servizi comunali per le persone senza dimora

Servizi programmati e in fase di attivazione entro marzo 2018

 Programmazione PON Metro:
Il progetto prevede la realizzazione di n. 3 poli di Housing per l’accoglienza diurna (per un totale di circa 60 posti) e notturna (per un totale di circa 72 posti) e lo svolgimento di 
attività di integrazione, presa in carico complessa ed interventi multidimensionali e integrati di inclusione attiva.
I destinatari sono soggetti senza fissa dimora; individui in temporanea situazione di emergenza abitativa; beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria e 
richiedenti asilo o migranti che non possono beneficiare di tale status.
Uno dei due Poli avrà una riserva di posti (n.15 posti) da destinare a persone in situazione di marginalità estrema che necessitano di cure sanitarie, per le quali non è dovuto il 
ricovero in Ospedale, e che prevedono la somministrazione di terapie farmacologiche che di frequente le persone non assumono in autonomia per il loro stile di vita quotidiano 
(ad esempio vita in strada). Rientrano in tali fattispecie le persone in situazione di marginalità estrema dimesse dagli ospedali con un piano terapeutico che preveda per un 
periodo limitato delle cure a supporto. Per l’assistenza di tipo sanitario a tale tipologia di utenza si prevede la stipula di convenzioni e di protocolli di intesa con l’Azienda 
Sanitaria Locale ed Enti del Privato Sociale autorizzati per la fornitura del personale medico e paramedico. 
Ciascun polo comprenderà i seguenti servizi:
- Accoglienza ed Orientamento: orientamento di base, decodifica della domanda, analisi delle competenze in relazione alla situazione di disagio manifestata dall’utente; 
empowerment e supporto individuale, orientamento specialistico e individualizzato; 
Formazione: avviamento ad attività di formazione e informazione sugli aspetti dell’intervento. Ed inoltre: Dormitorio; Mensa; Docce e igiene personale; Lavanderia; 
Orientamento; Trasporto e Accompagnamento; Tutela legale; Unità di strada per l’aggancio relazionale; Percorsi di inclusione socio – lavorativa e di self employed. 

Intervento già approvato per un importo complessivo di € 2.460.000,00 fino al 2021.



Comune di Palermo
Assessorato alla Cittadinanza Solidale       

Attività e Servizi comunali per le persone senza dimora

Servizi programmati e in fase di attivazione entro febbraio 2018

 Programmazione PON Inclusione Azione 9.5.9  – PO I FEAD Misura 4 in rete con gli altri Comuni della Città 
Metropolitana di Palermo

A. CENTRI DIURNI
n. 8 Centri Diurni che accoglieranno n. 160 persone/al mese garantendo ACCOGLIENZA DIURNA , ASCOLTO, ORIENTAMENTO E  PRESA IN CARICO.
B. APPARTAMENTI HOUSING LED
Saranno messi a disposizione n. 3 appartamenti per un totale di n. 30 posti letto a carattere temporaneo (pubblici e/o privati), all’interno di contesti che assicurino ampia autonomia e autogestione.
C. APPARTAMENTI HOUSING FIRST 
Il progetto si rivolge a persone singole o famiglie, italiane o straniere che rientrano nella classificazione ETHOS. Si prevede di prendere in carico n. 200 persone singole o nuclei familiari. Una 
particolare attenzione verrà posta alle persone in fuoriuscita dai percorsi di istituzionalizzazione (case famiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio, carcere, ospedali)
D. DORMITORI  
n. 2 Dormitori per un totale di 70 persone accolte giornalmente
1. SERVIZIO DI DORMITORIO A BASSA SOGLIA (I Livello ) ACCOGLIENZA NOTTURNA E PRESA IN CARICO.   
2.  SERVIZIO DI DORMITORIO CON CONTINUITÀ’  DURANTE L’ANNO (II Livello) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA 
E. MENSA
Si prevede l’implementazione di n. 2 Mense.
F. BENI PER ATTIVITA’ SU STRADA 
In atto nella Città di Palermo vengono seguiti quotidianamente circa n. 200 soggetti per un totale di almeno 1.500 soggetti/ l’anno che vivono per strada; questi soggetti possono essere suddivisi in 
tre “categorie”:  clochard (scelta di vita), senza fissa dimora per improvviso problema lavorativo e/o familiare, senza casa per problemi economici; ogni tipologia di senza fissa dimora necessita di un 
approccio e intervento diversificato;
G. COORDINAMENTO
Il modello strategico integrato proposto ha come obiettivo l’attivazione e il coordinamento della molteplicità e pluralità di risorse professionali e culturali, formali ed informali, esplicite e implicite 
che, nel territorio, possono essere messe a disposizione della persona in difficoltà, a partire da una specifica relazione di aiuto, al fine di ricostituire un legame sociale funzionante e adeguato.

Intervento per un importo complessivo di € 2.800.000,00 fino al 2020.
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