
 

AI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE VENETO - ELEZIONI 

POLITICHE 2015 

La fio.PSD e il suo il Comitato Territoriale Regionale del Veneto, composto da 14 soci, chiede ai candidati 

alla presidenza della Regione Veneto di sottoscrivere questi impegni, adottando azioni e scelte 

conseguenti: 

Io, candidato alla presidenza del Veneto, mi impegno, una volta eletto, a promuovere le seguenti azioni: 

1. istituire un Tavolo permanente e continuativo, inclusivo dei rappresentanti fio.PSD, di coordinamento 

regionale degli enti e delle organizzazioni operanti con i senza dimora e la grave marginalità per 

promuovere azioni coordinate ed innovative sui diversi territori di risposta ai bisogni della popolazione in 

grave emarginazione; 

2. promuovere l’adozione del testo delle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta 

in Italia”, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -D.G. per l’Inclusione e le Politiche Sociali; 

3. promuovere un Osservatorio regionale sulle povertà, in sinergia e coordinamento con quello della 

Politiche Sociali e con altre istituzioni pubbliche e private regionali che operano nello stesso ambito e con la 

stessa finalità; 

4. sostenere azioni innovative a livello regionale, promuovendo attraverso l’uso di fondi dedicati attività di 

sperimentazione sociale tra quelle che  a livello  nazionale ed europeo sono oggi individuate come le 

migliori prassi di contrasto alla grave emarginazione (come l’Housing First che si sta già sperimentando in 

diverse zone del territorio regionale);  

5. favorire l’acquisizione di un “linguaggio comune”, condiviso tra i diversi soggetti e i territori che vorranno 

attivare forme di sperimentazione nella individuazione, nell’accoglienza e nella risoluzione delle 

problematiche correlate alla mancanza o precarietà di alloggio e nelle politiche di indirizzamento dei Senza 

Dimora, attraverso la promozione di momenti di confronto, informazione e scambio di buone prassi tra i 

diversi attori istituzionali e non impegnati nella lotta alla povertà; 

6. indicare nel bilancio di previsione annuale un budget di finanziamento non inferiore a quello stanziato 

negli anni precedenti per le politiche, azioni, interventi per i senza dimora e i soggetti, pubblici e privati, che 

operano a favore di questo target della popolazione. 

       La Presidente 

       Cristina Avonto 

 



La Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD) è dal 1990 impegnata nel 

difendere, promuovere, sostenere e coordinare azioni, politiche, interventi dei suoi soci a favore delle 

persone senza dimora. Attualmente sono associati oltre 100 enti, sia del settore pubblico che del settore 

privato non profit. Tra i suoi associati storici troviamo i Comuni di Venezia, di Torino, di Bologna, di Genova, 

le Caritas e i loro enti gestori  di Milano, di Roma, di Padova, Verona, Venezia, Chioggia, Genova e tante 

altre sparse sul territorio nazionale. Moltissime le cooperative sociali, fondazioni e ONLUS in tutto il 

territorio nazionale. 

Oggi con i suoi associati offre e garantisce oltre 500 servizi territoriali ai senza dimora, tra cui accoglienza di 

emergenza, dormitori, case protette e appartamenti di inserimento, docce e cibo, sostegno psicologico, 

medico e burocratico. 

La sua autorevole esperienza l’ha portata nel tempo ad essere interlocutore privilegiato per le istituzioni 

pubbliche nazionali, regionali e locali. 

L’ultima importante iniziativa riguarda la richiesta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali -D.G. per l’Inclusione e le Politiche Sociali, di coordinare il Tavolo nazionale alla presenza del 

Ministero e delle 14 Città Metropolitane e altre realtà del mondo sociale, per definire le “Linee di indirizzo 

per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, che saranno presentate alla Conferenza Stato-

Regioni del prossimo Giugno e rese operative dall’Autunno 2015. 

La fio.PSD, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ISTAT e Caritas Italiana, ha 

realizzato la prima indagine nazionale sulla popolazione in grave emarginazione sociale ed esclusione. 

La fio.PSD è membro attivo di FEANTSA, the European Federation of National Organisations working with 

the Homeless, costituita nel 1989, “as a European non-governmental organisation to prevent and alleviate 

the poverty and social exclusion of people threatened by or living in homelessness”, il network europeo che 

raccoglie 130 organizzazioni di 30 Paesi europei, inclusi 25 dell’area EU. 

La fio.PSD riconosce nella persona senza dimora a qualunque titolo presente in una comunità un soggetto 

sociale pienamente titolare di diritti, doveri ed opportunità, la cui dignità e le cui possibilità di godere di 

una vita migliore sono di fatto negate dalle condizioni di povertà nelle quali è costretta a vivere. 

fio.PSD concepisce e promuove l’intervento con la persona senza dimora come un intervento complesso e 

progettuale, di accoglienza ed accompagnamento individuale, che può anche cominciare dal 

soddisfacimento dei bisogni primari ma sempre in un’ottica evolutiva e mai limitandosi ad esso. 

In conformità al dettato della Costituzione Italiana, fio.PSD ritiene che alla garanzia di tale diritto debbano 

provvedere le Istituzioni pubbliche valorizzando nell’ottica della sussidiarietà e della partecipazione 

corresponsabile alla funzione pubblica, l’apporto, le esperienze, le competenze di tutti i soggetti non 

istituzionali operanti nel settore. 

fio.PSD ritiene che le politiche e gli interventi debbano superare la logica dell’emergenza che limita la loro 

efficacia, promuovendo – al contrario – un’attenzione permanente e trasversale al contrasto dell’esclusione 

sociale. 

 

 



I SOCI VENETI 

Associazione di Volontariato Carità Clodiense – Caritas Chioggia 

Associazione Il Portico - Dolo 

Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità - Mestre 

Coop. Cosep - Padova 

Cucine Economiche Popolari - Padova 

Gruppo R Soc. Coop. Soc. - Padova 

Nuovo Villaggio società cooperativa sociale - Padova 

Caritas Padova 

Caritas Veneziana 

Caritas Verona 

Coop. Soc. Self Help - Verona 

Coop. Sociale Comunità dei giovani - Verona 

Ronda della Carità - Amici di Bernardo onlus - Verona 

 

 


