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Porta Aperta va incontro ai senza tetto

Arturo stasera è un po' nervoso. Sono quasi le 23 e Alessandra non si è ancora fatta viva. Certamente fa
piacere ricevere un bicchiere di the caldo o qualche panino. Se quello che ha è sporca, gli da anche una
coperta pulita o addirittura un sacco a pelo. Ma quello che piace di più ad Arturo è scambiare quattro
chiacchere con qualcuno di 'normale', non i soliti disperati che si nascondono negli anfratti della stazione.
Certamente anche questi volontari dell'unità di strada di Porta Aperta sono un po' strani: Arturo non
capisce perché sono così insistenti a volere farlo andare al Sert.
• L'UNITÀ DI STRADA DI PORTA APERTA
Non tutte le persone che si trovano in condizione di grave esclusione sociale e senza tetto, sono in grado o hanno la
consapevolezza di rivolgersi ad un servizio e quindi, frequentemente, vivono ai margini, aggravando ulteriormente la loro
condizione e riducendo le possibilità di recupero sociale.
L'unità di strada di Porta Aperta nasce nel 2013, a partire da questo cambiamento che si è verificato anche nella nostra
città, ossia la presenza, fino a pochi anni fa irrilevante, di persone che permanentemente, vivono in condizione di senza
tetto o comunque in condizioni alloggiative inaccettabili, stimate in circa 150 individui (Bilancio Sostenibilità di Porta
Aperta 2016)
Sono circa 40 i volontari dell'unità di strada di Porta Aperta che si alternano secondo un programma settimanale nel
presidio delle zone più sensibili della città, a partire dalla stazione ferroviaria, offrendo risposte in grado di prevenire gli
interventi emergenziali verso gli homeless, monitorando costantemente la loro presenza, distribuendo generi di prima
necessità e di conforto, ma soprattutto cercando di costruire relazioni tali da consentire l'accompagnamento ai servizi
sociali e sanitari per la presa in carico della persona e quindi l'inserimento in un percorsi di recupero sociale.
Recentemente questa attività, specifica per i senza tetto, ha ottenuto un riconoscimento attraverso una convenzione
con il Comune di Modena che consente di consolidare l'unità di strada di Porta Aperta, rafforzare il collegamento con i
servizi sociali e sanitari territoriali, aumentando quindi la possibilità di recupero sociale di chi vive in strada.
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• UN MEZZO PER L'UNITÀ DI STRADA DI PORTA APERTA
A distanza da quasi 5 anni dall'avvio delle attività ed in occasione del 40° della
fondazione di Porta Aperta, abbiamo l'obiettivo di dotare l'unità di strada di un
mezzo proprio per potenziare questo importante servizio.
Oltre a consentire il trasporto sia dei volontari che l'accompagnamento delle
persone in caso di necessità, il mezzo rende riconoscibile l'unità di strada e
quindi facilita l'avvicinamento delle persone.
- Abbiamo bisogno di un mezzo per trasporto persone a 9 posti
- Prendiamo in considerazione anche mezzi usati in buono stato

COSTO STIMATO NUOVO 30.000€

• LA GUIDA PER GLI HOMELESS
Uno degli strumenti introdotti dall'Unità di strada di Porta Aperta, è una piccola
guida, in versione italliana, francese, inglese ed araba, in cui sono contenute le
principali informazioni per chi si trova a vivere in strada o comunque in grave
difficoltà.
La guida contiene i riferimenti utili per un pasto caldo, lavarsi o fare la doccia, per
un posto letto, in caso di problemi di salute o per rivolgersi ad un segretariato
sociale, pubblico o privato.
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• ABBIAMO BISOGNO DI:

- formazione dei volontari

E' possibile sostenere l'attività dell'unità di strada in vari
modi:
- donando sacchi a pelo o coperte da distribuire
durante le uscite e specialmente nel periodo invernale
oppure donando denaro per il loro acquisto;
- facendo una donazione per l'acquisto dei generi di
conforto da distribuire durante le uscite;
- facendo una donazione per la stampa della guida 'a
Modena dove andare per …'

L'attività in strada è tut'altro che semplice. E' necessario che
i volontari siano preparati ad un servizio che spesso li mette
a confronto con situazioni molto difficili.
Proponiamo un corso, di 120 ore, di approfondimento del
servizio di strada a persone senza dimora per volontari che
hanno almeno un anno di esperienza.
Il corso verrà realizzato in collaborazione con la FioPSD (la
federzione degli organismi per senza dimora) di cui Porta
Aperta fa parte.

COSTO STIMATO 2.500€

• UNITÀ DI STRADA E HOMELESS
Si stimano in 50.724 le persone senza dimora censite nei mesi di novembre e dicembre 2014 nei 158 comuni italiani in cui è
stata condotta l’indagine dell'STAT, promossa da Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Caritas Italiana e FioPSD
(federazione italiana organismi persone senza dimora).
L'indagine, aggiornamento della precedente del 2011, rileva in Emilia-Romagna circa 4000 homeless, delle quali solo circa
1.000 presenti a Bologna, il resto distribuiti lungo l'asse della via Emilia.
Rispetto al 2011, aumenta nel 2014 la percentuale di persone che, per le condizioni fisiche e mentali, non sono in grado di
rispondere alle domande dei rilevatori, così come aumenta l'età media sia degli italiani che degli stranieri.
L'aggiornamento del 2014 comprende un approfondimento sulle di unità di strada che si rivolgono a homeless che non
sempre fruiscono dei servizi tradizionali (mense e dormitori), censendo circa 230 servizi in Italia, 20 in Emilia-Romagna e
comunque tendenzialmente in aumento, rispetto agli interventi meramente assistenziali.
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L'unità di strada è una delle
attività più innovative che Porta
Aperta ha sviluppato neglli ultimi
anni. I risultati positivi
suggeriscono il consolidamento
di questa importante esperienza.
Siamo disponibili:
- per un appuntamento di
presentazione;
- per una visita in loco
- per presentare il progetto in
occasione di eventi, cene e altro
- per chiarimenti di natura fiscale
o amministrativo
L'associazione, qualora richiesto,
mette a disposizione:
- i bilanci redatti per conto
economico e stato patrimoniale;

• MODALITÀ DI DONO
E' possibile contribuire alla realizzazione di uno o più progetti o parte di singolo
progetto della 'Casa di Abramo' attraverso:
> Un contributo in denaro finalizzato
> Un prestito agevolato finalizzato
> Sottoscrivendo il 5X1000 per Porta Aperta
> Un lascito finalizzato
> Una donazione di beni o materiale utile per l'intervento
> Una consulenza specialistica gratuita
> L'organizzazione di un evento di raccolta fondi
> L'indicazione di nuovi contatti per potenziali donatori

• PER DONARE
IBAN IT33UO70721290102300003854
CCP 000018048413
Intestati a: Associazione di volontariato Porta Aperta

- il Bilancio di Sostenibilità

Riferimenti

- la documentazione relativa
all'intervento

GIORGIO BONINI, tel 3457014504 - mail infoapa@porta-aperta.org

