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Premessa 
Anche quest’anno presentiamo la relazione sociale inerente i servizi della Caritas Diocesana di Como che 
afferiscono all’area della grave marginalità e in modo particolare illustriamo i dati relativi al 
Coordinamento servizi “Porta Aperta”. 
 
Una parte importante del lavoro svolto è legato alle riunioni di equipe, che anche per il 2019 si sono 
svolte in collaborazione con la psicologa Dott.ssa Luisa Ippolito. 
Durante le riunioni di equipe del 2019 sono stati affrontati i seguenti temi: 

 I limiti nella relazione di aiuto 
 La reciprocità 
 Gli assiomi della comunicazione 
 Il giudizio 
 Lo stile comunicativo 
 La comunicazione efficace 
 Giochi di ruolo e simulazione colloqui 

 
Sono stati fatti degli incontri di aggiornamento di carattere normativo, in modo particolare riguardante il 
tema dell’immigrazione. 
 
E’ stato anche somministrato agli operatori e ai volontari un questionario sui ruoli all’interno del servizio 
(front-office, colloqui) e sono stati poi presentati i risultato dello stesso. 
 
Sempre durante le riunioni di equipe sono state affrontate problematiche inerenti aspetti pratici legati alla 
gestione del servizio 
 
Ci si è confrontati anche sulla convenzione tra Comune e Fondazione Caritas rispetto al servizio “Porta 
Aperta” 
 
Sempre durante le riunioni di èquipe del 2019 sono stati invitati i seguenti ospiti: 
Celeste Panna che ha illustrato il progetto RE.VITA, sul tema del rimpatrio volontario assistito 
Marta Pezzati dell’associazione. “Como Accoglie” 
Georgia Borderi operatrice della parrocchia di Rebbio e dell’”Osservatorio migranti” 
Alcuni operatori del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) e della scuola di Italiano “San Vitale”. 
 
 
Nel 2019 è proseguito e si è concluso nell’estate del 2019, il percorso di supervisione degli operatori di 
PA e del CAN, a cadenza mensile, con la psicologa Dott.ssa Lucia Schiera, che ha aiutato gli operatori 
nel confronto sia sui casi che sui servizi e le relative dinamiche. 
 
Nel 2019 è proseguito il progetto “Como città di confine” finanziato da Caritas Italiana. 
 
Anche nel 2019 è stata assicurata la presenza dei referenti di “Porta Aperta” all’interno del 
“Coordinamento dei Servizi per la Grave Emarginazione” che, per il nono anno consecutivo, ha 
organizzato e realizzato il progetto Emergenza Freddo 
 
Infine è proseguito anche per il 2019 il progetto di Housing First.  
 

Buona lettura 
Il responsabile 
Beppe Menafra 



Nel corso del 2019 si sono rivolte al servizio “Porta Aperta” 1229 
persone (Tab.1), a fronte delle 1179 del 2018. I primi quattro paesi 
più rappresentati sul totale delle persone giunte a PA nel 2019 sono: 
Italia (189), Nigeria (114), El Salvador (105) e Pakistan (97). Nel 
2014 il Pakistan non era presente fra i primi quattro paesi, nel 2015 è 
salito al secondo posto, nel 2016 è sceso al terzo con un calo impor- 
tante in termini assoluti, da 159 a 100 presenze e nel 2017 è tornato 
al secondo posto. Oggi, al secondo posto c’è la Nigeria, segnale di 
un cambiamento geografico del Paese di provenienza dei migranti, 
cambiamento avvenuto nel giro di pochi anni.

Nel 2019, 582 persone (circa il 47,35% del totale) accedevano al servi- 
zio per la prima volta, mentre le altre erano già note (Tab.2).
Nel 2018 i nuovi utenti erano stati 604 (circa il 52,93% del totale) men-
tre nel 2017 erano 507 (49% del totale).
Il paese più rappresentato tra le persone giunte per la prima volta a “Por- 
ta Aperta” (PA) nel 2019 è l’Italia (74 persone 12,70%), secondo la
Nigeria (61 persone, il 10,50% del totale primi colloqui), seguita dalla
Somalia (51 persone, 8,80%), El Salvador (47 persone 8,10%), Pakistan
(43 persone 7,40%)) e Gambia (39 persone 6,70%).
Nel 2018 al primo posto tra i “primi colloqui” c’era già il Pakistan (85
persone, il 16,60% del totale primi colloqui), seguito dal Nigeria (64 per

sone), Italia (54 persone) e Gambia (44 persone). I luoghi di origine del fenomeno migratorio, osservando i dati, 
mostrano un cambiamento significativo delle rotte di provenienza.
Se si accorpano gli stranieri che si sono rivolti a PA nel 2019 si nota come la presenza di cittadini extracomuni-
tari e comunitari (non italiani) sia consistente per il servizio (1040 
persone su 1229). Questa predominanza di utenti stranieri non deve 
però distogliere l’attenzione dal fatto che il singolo paese più rap-
presentato presso il servizio nel 2019 resta l’Italia (il 15,40% del 
totale).

I 189 italiani durante il 2019 hanno sostenuto 1349 colloqui a 
PA (Tab. 3), quasi uno su quattro e mezzo dei colloqui realizzati 
nell’anno (si tenga presente che per ogni persona si effettuano anche 
più colloqui, infatti in totale i colloqui nel 2019 sono stati 6167, in 
media quasi 5 colloqui all’anno per ogni utente).
La differenza in percentuale tra i colloqui sostenuti dagli italiani ri- 
spetto agli stranieri è in parte dovuta alla lingua comune che facilita 
la comprensione, in parte a situazioni più complicate da gestire, che 
richiedono un tutoraggio più frequente e a lungo termine.

Scheda 2
“PORTA APERTA”: DATI 2019

Tab. 1 Tutte le persone
Anno 2019

ITALIA 189 15,40%
NIGERIA 114 9,30%

EL SALVADOR 105 5,50%
PAKISTAN 97 7,90%
GAMBIA 71 5,80%
TUNISIA 66 5,40%
SOMALIA 66 5,40%
MAROCCO 54 4,40%
UCRAINA 52 4,20%
SENEGAL 36 2,90%
altre nazioni 379 30,83%

1229

Tab. 2 Primi Colloqui
Anno 2019

ITALIA 74 12,70%
NIGERIA 61 10,50%
SOMALIA 51 8,80%
EL SALVADOR 47 8,10%
PAKISTAN 43 7,40%
GAMBIA 39 6,70%
MAROCCO 25 4,30%
UCRAINA 20 3,40%
SENEGAL 19 3,30%
PERU’ 18 3,10%
GUINEA 17 2,90%
altre nazioni 168 28,86%

582

Tab. 3 Colloqui Totali
Anno 2019

ITALIA 1349 21,90%
NIGERIA 601 9,70%
GAMBIA 410 6,60%
PAKISTAN 406 6,60%
TUNISIA 404 6,60%
SOMALIA 377 6,10%
EL SALVADOR 354 5,70%
MAROCCO 321 5,20%
MALI 216 3,50%
altre nazioni 1729 28,00%

6167



Riepilogando: 420 persone che si sono rivolte a PA nel corso del 2019 
hanno sostenuto un solo colloquio,  473 da 2 a 5 e 166 da 6 a 10. Più di
10 colloqui sono stati sostenuti da 129 utenti.(Tab. 4).

La maggioranza delle persone italiane che si è rivolta a PA 
nel 2019 è costituita da uomini (148 su 189), mentre tra gli 
stranieri la presenza femminile, pur essendo inferiore a quella 
maschile, ha un peso decisamente maggiore (809 uomini e 231 
donne, quindi le donne sono circa il 18,80% del totale stranie-
ri) (Tab.5). Questo dato è fortemente condizionato dalla pre-
senza sul nostro territorio di donne straniere, in cerca di lavori 
prevalentemente di cura (assistenza famigliare, colf).

Molte persone gravemente emarginate o comunque in situazione 
di disagio che si rivolgono a PA non hanno alcun documento per- 
sonale (77 persone, il 6,00% del totale) (Tab.6).

Tra gli stranieri sono molti coloro che, pur avendo un docu-
mento di identità rilasciato dal paese di origine (passaporto), 
non hanno però regolare permesso di soggiorno in Italia 
(Tab. 7).
Nell’ordine, El Salvador, Nigeria, Pakistan e Ucraina sono   i 
paesi da cui proviene la maggior parte degli persone sprov-
viste di Permesso di Soggiorno. Su 809 utenti extraco- muni-
tari, 349 non hanno il Permesso di soggiorno, inclusi coloro 
che non hanno del tutto i documenti. Ciò significa che circa 
il 33,56% degli extracomunitari che si sono rivolti a PA nel 
2019 è irregolarmente soggiornante e quindi non gode di tu-
tele socio-assistenziali né di copertura sanitaria. In parole po-
vere, i 5 italiani senza documenti e i 349 stranieri irregolari 
sono degli invisibili agli occhi dello Stato italiano e delle sue istituzioni, senza contare alcuni casi di cittadini 
comunitari privi di documenti, nonostante non siano numericamente significativi.
E’ interessante notare come i salvadoregni pur non avendo un regolare PdS sono tutti provvisti di un docu-
mento rilasciato dal proprio Paese, questo significa che sono arrivati in Italia regolarmente come turisti e poi 
si sono trattenuti oltre il tempo consentito.

Tab. 4
Numero colloqui singole persone

1 colloquio 420
da 2 a 5 473

da 6 a 10 166
da 11 a 20 129
più di 20 41

Tab. 5 Anno 2019
Italiani (maschi) 148 12,00%
Italiani (femmine) 41 3,30%
Stranieri (maschi) 809 65,80%
Stranieri (femmine) 231 18,80%

1229

Tab. 6 senza Documenti
Anno2019

MAROCCO 10 13,00%
PAKISTAN 10 13,00%

NIGERIA 9 11,70%
ITALIA 7 9,10%
SOMALIA 6 7,80%
SENEGAL 5 6,50%
altre nazioni 30 39,00%

77

Tab. 7 Senza Permesso di Soggiorno
Anno2019

EL SALVADOR 75 21,50%
NIGERIA 33 9,50%
PAKISTAN 29 8,30%
UCRAINA 28 8,00%
GAMBIA 22 6,30%
PERU’ 20 5,70%
MAROCCO 19 5,40%
TUNISIA 14 4,00%
altre nazioni 109 31,20%

349



L’incidenza degli irregolari (senza permesso o senza alcun documento) sul totale dei propri connazionali (nei 
primi tre paesi di appartenenza di coloro che non hanno il Permesso di Soggiorno) è:
• 71,40% per El Salvador  (75 su 105)
• 53,80% per l’Ucraina   (28 su 52)
• 35,20% per il Marocco (19 su 54)
• 31,00% per il Gambia  (22 su 71)
• 30,00% per il Pakistan  (29 su 97)
• 29,00% per la Nigeria  (33 su 114)

Questi dati mostrano, in generale, una certa positività dell’andamento verso una regolarizzazione degli ospiti 
stranieri, con una diminuzione percentuale significative per quasi tutti i Paesi elencati, rispetto all’anno prece-
dente: El Salvador +22%; Ucraina +11%, Marocco + 5% di regolari).
Contemporaneamente, nel 2019 si è presentato il Gambia come uno dei Paesi più rappresentati dalla presenza 
degli ospiti stranieri.

Per quanto riguarda i tempi relativi all’arrivo nel nostro Paese, è interes-
sante notare che le persone presentatesi nel 2018 sono prevalentemente 
arrivate in Italia negli ultimi tre anni (dal 2015 al 2018, 523 su 961 rile-
vati) (Tab.8).
In parte questo significa che l’esigenza di bisogni primari quali mensa, 
vestiario, cure mediche è legata al primo periodo di permanenza in Italia, 
dopodiché la situazione delle persone immigrate si evolve e acquista sta-
bilità, rendendo non più necessari alcuni tipi di servizi. Tuttavia, un buon numero di immigrati di vecchia data 
ha fatto ancora riferimento a Porta Aperta (249 persone giunte in Italia tra il 1989 e il 2009).
Questi dati ci mostrano come la situazione dei cittadini stranieri possa essere altalenante a seconda della con-
giuntura economica più o meno sfavorevole e come molti di essi, nel momento del bisogno, possano contare 
poco sui legami di parentela, amicizia o vicinato, tornando a rivolgersi ai servizi di prima accoglienza di cui 
avevano già usufruito all’inizio del proprio progetto migratorio. Alcune comunità pure molto presenti nella 
zona di Como non sono invece praticamente rappresentate a PA, come i turchi, i filippini, i cinesi.

Prima di esporre e commentare i dati relativi agli interventi erogati da PA, analizziamo l’età anagrafica di chi 
si è rivolto al servizio (Tab. 9): gli utenti italiani con meno di 25 anni sono solo 5 (2,6% del totale) a differenza 
degli stranieri che sono 284 (27,3% del totale).
Salendo con l’età, il rapporto tra italiani e stranieri cambia. Gli italiani over 35 sono 172 (91%); nella stessa 
fascia d’età, gli stranieri sono 412 (circa 39,60%)
Un quadro di questo tipo si spiega in parte con il fatto che le popolazioni dei paesi di forte immigrazione in 
Italia sono tendenzialmente giovani. Parallelamente, complice la profonda crisi economica in corso in Italia, 
gli italiani che perdono il lavoro in età non più giovane e non riescono a ricollocarsi, sprofondando spesso in 
situazioni di forte povertà ed emarginazione, sono un numero significativo.

Tab.  9 ETA’ ITALIANI STRANIERI
Anno 2019

Età   <=  25 289 23,50% Età   <=  25 5 2,60% Età   <=  25 284 27,30%
Età 26 e  35 356 29,00% Età 26 e  35 12 6,30% Età 26 e  35 344 33,10%
Età 36 e  55 405 33,00% Età 36 e  55 101 53,40% Età 36 e  55 304 29,20%
Età   >=  56 179 14,60% Età   >=  56 71 37,60% Età   >=  56 108 10,40%

1229 189 1040

Tab. 8 ENTRATA IN ITALIA
2016-2019 430
2011-2015 306
1991-2010 210
1976-1990 45



Nel 2019, 360 persone si sono rivolte al servizio “Porta Aperta” chiedendo di accedere all’Ambulatorio per 
senza dimora gestito da Caritas, Don Guanella e Parrocchia di S. Bartolomeo. Per i dettagli si rimanda alla 
specifica scheda all’interno di questa relazione.

In linea con gli anni passati, la maggior parte degli utenti di PA chiede di accedere alle mense dei poveri (850 
persone). Altre richieste giunte a Porta Aperta riguardano il vestiario e la prima accoglienza. Il servizio di ve-
stiario nel 2019 è stato richiesto da 254 uomini che hanno effettuato 869 accessi. Per l’accoglienza notturna si 
rimanda alla specifica scheda all’interno di questa relazione sociale. Per quanto riguarda l’erogazione di buoni 
doccia, le richieste nel 2019 sono pervenute da 222 persone, per un totale di 1550 buoni doccia distribuiti in 
un anno.

Rispetto all’ambito lavorativo sono state messe in atto alcune sinergie ma è ancora prematuro dare un quadro 
esaustivo.
Comunque, nel 2019 sono stati fatti 46 accompagnamenti inerenti il tema lavoro. Tra questi, 11 rappresentano 
Colloqui Attivi per un effettivo inserimento lavorativo. Si sono attivati 15 tra Tirocini (da ora T) e Borse Lavo-
ro (da ora BL). Al termine dell’anno 2019 c’era un solo T attivo. Sul totale dei 13 T effettuati, 7 sono terminati 
(o abbandonati spontaneamente). Allo stesso tempo, 4 utenti hanno deciso di trasferirsi in altra Regione/Paese,
abbandonando di fatto l’accompagnamento. Le persone occupate (per periodi diversi) durante il 2019 sono
state 7 su 46.
In generale, con alcuni ospiti risulta difficile mantenere un rapporto continuativo: nel sostenere i colloqui con
cadenza regolare, nell’osservare le condizioni presentate dai T/BL, nel mantenere il proprio impegno nel luo-
go di lavoro (7 su 46).

Durante il primo colloquio con l’utente o comunque una volta all’anno per i casi già noti vengono rilevati i 
principali bisogni della persona (Tab. 10 e 11).
Alle persone che si sono rivolte a PA nel 2019 sono stati rilevati i “bisogni” portati, evidenziando che i mag-
giori disagi che la persona vive sono riconducibili alla macro categoria legata all’alloggio (744 persone su 
1229), inteso come mancanza di casa (627 casi su 1229) o residenza provvisoria (117). Altri bisogni sono col-
legati alla macro categoria della povertà (738 persone su 1229) e in particolare alle seguenti voci: mancanza di 
reddito (588 su 1179) o reddito in- sufficiente rispetto alle normali esigenze, (cioè dormire, sfamarsi, 
vestirsi) (150 su 1229). 

Tab. 10
Area di bisogno N° Persone

PROBLEMATICHE ABITATIVE 868
POVERTA’ 771
OCCUPAZIONE 658
IMMIGRAZIONE-EMIGRAZIONE 503
FAMILIARI 223
SALUTE 181
ISTRUZIONE 98
DIPENDENZE 77
ALTRI PROBLEMI 45
HANDICAP/DISABILITA’ 42
DETENZIONE GIUSTIZIA 29

Tab. 11
Tipo di bisogno N° Persone

Mancanza di casa 627
Nessun reddito 588
Disoccupazione 377
Irregolarità giuridica 296
Lavoro nero/ lavoro minorile 169
Reddito insufficiente rispetto alle 
normali esigenze 150
Divorzio/separazione (anche di fatto) 142
Residenza provvisoria 117
Richiedente asilo 115



Strettamente correlato al problema economico è quello relativo al lavoro (658 persone su 1229), infatti 377 
persone sono risultate inoccupate (non hanno mai lavorato).

Ovviamente ogni persona è portatrice di più bisogni relativi a diversi ambiti. 
La maggior parte degli utenti, 363 persone, ha evidenziato almeno 3 aree di 
bisogno sulle 10 rilevabili. Numerosi (215) anche coloro che riportavano 4 tipi 
di bisogni diversi. Solo 1 utente ha evidenziato problematiche riconducibili a 
8 su 10 delle aree di bisogno rilevabili. (Tab. 12)

Tab. 12
numBisogni numPersone

1 249
2 270
3 363
4 215
5 84
6 35
7 12
8 3
9 1



Scheda 3 
 

Relazione sociale dormitorio annuale di Como - anno 2019 
 

Il dormitorio annuale della città di Como è attivo dal 1° novembre 2010 per accogliere persone che 

non dispongono di una dimora, residenti principalmente a Como e – se stranieri – che abbiano un regolare 

permesso di soggiorno. Il dormitorio può ospitare 56 persone (di cui 7 donne) in 18 stanze condivise.  

 
Tab. 1 Totale persone ospitate anno 2019 
 

 
Tab. 2 Distribuzione degli ospiti per fasce d’età in percentuale 

 

Con la scadenza del contratto in essere nel 2019 e con il successivo avvio di un nuovo bando 

finalizzato alla gestione del servizio, per il dormitorio comunale si è aperta una fase di riflessione rispetto 

a nuove modalità organizzative. L’obiettivo era cercare di conciliare le esigenze normative e istituzionali 

dell’ente appaltante con l’esperienza sviluppata sul campo dall’ente appaltatore. Questa fase ha richiesto 

energie e risorse per trovare nuove strategie condivise che sono state poi applicate all’inizio dell’anno 2020 

dopo una serie di tavoli di concertazione a seguito della vincita del suddetto bando. 

La presenza o meno di entrare economiche è diventata una discriminante per l’accesso al servizio a 

partire dal 2020 anche se già negli anni precedenti si era provato a lavorare con le persone in possesso di 

redditi significativi per evitare l’annidarsi nel servizio di questo tipo di utenza. A seguito dell’avvio del 

PERSONE OSPITATE 2019 
 

TOTALE 190 

PERSONE ITALIANE 51 
    UOMINI 42 

    DONNE 9 

PERSONE STRANIERE 139 
    UOMINI 128 

    DONNE 11 

28,421%

13,684%

22,105%

31,053%

4,737
%

18‐30 ANNI

31‐40 ANNI

41‐50 ANNI

51‐60 ANNI

SOPRA 60 ANNI



cosiddetto Reddito di Cittadinanza su tutto il territorio nazionale, questo passaggio è stato necessario per 

ripensare ai percorsi individuali con le persone al fine di raggiungere l’obiettivo dell’autonomia con 

l’ausilio del suddetto reddito. 

Far rispettare vincoli e regolamenti è sempre stata una priorità tuttavia per gli operatori è stato importante 

partire da una conoscenza approfondita dell’ospite e della sua situazione per evitare la classica 

contraddizione di sistema che spesso si verifica: costringere chi ha ancora un residuo di autonomia, anche 

economica, a rinunciarvi perché non compatibile con l’avvio di progetti, l’accesso a servizi o non 

“cumulabile” con il denaro erogato dalle istituzioni. Siamo consapevoli che questo meccanismo spesso 

costringe uomini e donne a nascondere quanto guadagnato facendo altresì rifermento a prestiti, piccoli 

commerci e scambi, spesso al limite della legalità. Uscire da una logica di “etichettamento” si è riscontrata 

essere una mission difficile, non sempre percorribile e attuabile nella realtà, tuttavia è fondamentale per 

costruire progettualità sempre più individualizzate e partecipate. 

  

Il lavoro svolto durante l’anno si è caratterizzato sia nella conoscenza dei nuovi ospiti sia nel 

proseguimento dell’accompagnamento, attraverso progetti individualizzati, di persone già conosciute dal 

servizio.  

Considerando un impegno di 24 ore settimanali dedicate all’accompagnamento individualizzato degli ospiti 

del dormitorio, il lavoro è stato organizzato con le stesse modalità degli anni precedenti. Una parte di ore 

sono state effettuate presso l’ufficio dove prevalentemente si svolgono colloqui formali e/o di accoglienza 

mentre una seconda parte è stata impiegata nell’accompagnamento in varie azioni sul territorio e, infine, in 

una presenza costante due sere alla settimana presso il dormitorio. Quest’ultima azione ha la finalità di 

instaurare una relazione con i nuovi ospiti e mantenerla con coloro che sono già conosciuti. I momenti serali 

sono funzionali alla costruzione della relazione poiché alcuni ospiti faticano a mantenere un contatto 

strutturato pertanto i momenti serali, generalmente più informali, risultano facilitanti potendo utilizzare 

modalità differenti e meno convenzionali. Questo tipo di relazione viene definita a legame debole: non 

perché la relazione sia superficiale bensì perché non giudicante, non normativa ed estremamente flessibile.  

Incontrare una persona nei suoi luoghi "naturali" di vita, in una struttura pubblica (un servizio, un 

dormitorio ecc.) o in un ufficio, non è la stessa cosa. Il contesto contribuisce enormemente a strutturare la 

relazione ponendo già alcuni limiti e alcuni ostacoli, non solo da oltrepassare ma, ancor prima, da saper 

individuare e capire1. 

Questo elemento, a volte, viene dimenticato e si tende a giudicare la persona attraverso delle valutazioni 

rispetto alle azioni all’interno delle cornici che il contesto impone. È necessario però capire che dall’altra 

parte vi è un mondo che ha dei vissuti e delle chiavi di interpretazione che non sempre coincidono con 

                                                 
1 TOSI CAMBINI S. (2004) Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in strada, CISU. 



quelli convenzionali. Per questo motivo è importante riconoscere a chi vive in strada l’essere, anch’egli, 

portatore di senso. Provare a mettersi “nei panni dell'altro" non solo è un'operazione necessaria per un buon 

intervento sociale, ma è anche difficilissima in quanto ne presuppone almeno un’altra: tentare di conoscere 

il mondo quotidiano dell’altro e cercare di comprenderlo o, almeno, rispettarlo. 

 

Si può dire che il lavoro di accompagnamento ha come presupposto il lavoro di rete con altri servizi 

del territorio e come finalità, attraverso uno sguardo sistemico, provare a valorizzare le risorse delle persone 

per ripartire dal sé arrivando fin dove la situazione lo consente. L’azione dell’accompagnamento viene 

impostata seguendo diversi gradi di intensità. Dapprima le persone vengono orientate a seconda dei bisogni 

e, in un’ottica di empowerment, stimolate nel poter effettuare i passaggi in autonomia. In secondo luogo 

viene fornito un supporto per i documenti da presentare o viene effettuato un passaggio telefonico con 

l’ufficio preposto che anticipi l’arrivo dell’utente. In ultima istanza gli ospiti del dormitorio vengono 

accompagnati fisicamente, soprattutto quando è necessaria un’azione di advocacy per supportare e/o 

rendere la persona in grado di esprimere il proprio punto di vista, accedere alle informazioni o ai servizi e 

talvolta difendere e promuovere i propri diritti e le proprie responsabilità. Questa funzione è resa necessaria 

soprattutto nell’interlocuzione con i servizi che non hanno come target di utenza persone in situazioni di 

fragilità e che talvolta non hanno la pazienza o la mission di risolvere questioni complesse con utenti che 

manifestano difficoltà nell’esprimersi. 

 

Gli obiettivi dei percorsi individualizzati possono essere indicati come segue: 

‐ Avvio corsi di formazione professionale; 

‐ Avvio degli accertamenti sanitari e ripresa dei contatti con i medici di medicina generale talvolta in vista 

della richiesta del riconoscimento dell’invalidità civile; 

‐ Avvio di percorsi disintossicazione da alcool e/o sostanze; 

‐ Avvio di percorso di ricerca attiva del lavoro; 

‐ Avvio o mantenimento di percorsi per la cura della salute mentale; 

‐ Avvio percorsi di alfabetizzazione; 

‐ Avvio/ripresa dei contatti dei contatti con i servizi sociali di riferimento; 

‐ Gestione economica delle proprie entrate e progetti di risparmio; 

‐ Prevenzione per evitare l’inserimento in dormitorio valutando e accompagnando a soluzioni alternative 

più idonee; 

‐ Ricerca di uno spazio abitativo in autonomia. 

Tutti i percorsi prevedono la disponibilità dell’operatore negli accompagnamenti.  

 

 



Il lavoro svolto si è caratterizzato principalmente attraverso due linee operative: l’avvio di una relazione di 

cura con le persone e la costruzione di un lavoro di rete con gli operatori dei servizi territoriali che 

collaborano al raggiungimento dei medesimi obiettivi. Con le persone senza fissa dimora, a seconda delle 

variabili in atto, non sempre è possibile praticare entrambe le azioni o quantomeno non 

contemporaneamente. L’esperienza ci dice però che quando questo avviene l’efficacia dell’intervento di 

aiuto è decisamente più elevata; in particolare quando più operatori agiscono su fronti diversi per 

raggiungere lo stesso obiettivo. Altre volte invece il lavoro di rete si costruisce tra canali più informali e gli 

attori sono volontari che, nei vari servizi o nel quotidiano, diventano partecipi attivamente nella vita degli 

ospiti.  

Nel corso dell’anno si è collaborato abitualmente con i servizi sociali comunali, con i medici di medicina 

generale e avvocati, con i servizi per le dipendenze, con le parrocchie e gli istituti di suore, con i patronati 

e con la cooperativa Symplokè che si occupa dei percorsi lavorativi, azione fondamentale all’interno dei 

progetti personali. In sinergia con la cooperativa si è riusciti ad attivare nel corso dell’ultima parte dell’anno, 

per un ospite del dormitorio, un tirocinio formativo grazie al fondo della Diocesi di Como “Fondo Rete 

Lavoro”.  

 

 Nel corso dell’anno 2019 sono state 61 le persone prese in carico, non contando quindi le persone 

seguite per brevi periodi o senza progettualità definite, per le quali è sempre stato disponibile uno spazio di 

ascolto, segreteratiato sociale e orientamento/supporto.  

 

 

 

 
 
 
 

PERCORSI ANNO 2019 
ESITO Totale 

Allontanamento volontario  8 

In corso  20 

Ingresso alloggio Aler  2 

Ingresso Ozanam  2 

Ingresso Tetto della Carità  3 

Lavoro + soluzione abitativa autonoma  8 

Mancata adesione al progetto  9 

Ritorno presso casa coniugale  1 

Soluzione abitativa autonoma  9 

Uscita dormitorio D. Comboni e rientro dormitorio 1 

Totale complessivo 63 

 Assistente Sociale 
 Ivana Fazzi 

PERCORSI ANNO 2019 

SESSO E NAZIONALITA' Totale 

Donne italiane 6 
Donne straniere 5 
Uomini italiani 15 

Uomini stranieri 37 

Totale complessivo 63 



Scheda 4 

 
RELAZIONE SOCIALE 2019 CENTRO DIURNO “L’INCONTRO” 

 
Il Centro Diurno “L’incontro” è un servizio di accoglienza di bassa soglia rivolto alle persone in stato 
di grave marginalità, in particolare persone senza dimora. Durante le aperture (lunedì 10-13 e 15-18; 
martedì 10-13; mercoledì 14.30-18; venerdì 10-13 e 15-18; sabato 10-12) offre uno spazio (fisico e 
non) di ascolto, aggregazione, riposo, accompagnamento e sostegno basato su relazioni di aiuto e di 
fiducia con gli ospiti. Durante l’anno sono state portate avanti le attività ordinarie ormai consolidate del 
servizio (colazione e merenda, colloqui di sostegno, orientamento ai servizi del territorio, stesura 
curriculum, spazio Tv, spazio pc, servizio lavanderia). L’équipe, composta da due operatori e da circa 
una dozzina di volontari e volontarie, si ritrova per confrontarsi sull’organizzazione e sugli obiettivi del 
servizio, sui percorsi individualizzati e per condividere difficoltà e momenti formativi. L'anno 
precedente si era contraddistinto per un calo del numero dei volontari, ciò non aveva permesso una 
continuità di incontri e soprattutto una difficoltà di gestione del servizio stesso. Ad inizio 2019 grazie 
ad un corso di formazione per nuovi volontari, il gruppo si è rinfoltito, garantendo maggior sostegno 
agli operatori. Per alcuni mesi dell'anno la Fondazione Caritas ha anche valutato di affiancare un 
ulteriore operatore (Gabriele Bianchi) per supportare l'equipe. L'inserimento di Gabriele è stato 
agevole, anche perchè, avendo già lavorato nella mensa diurna, aveva una buona conoscenza degli 
ospiti. 
La presenza da parte degli ospiti è sempre stata significativa con picchi durante i mesi freddi. Si è 
notato un cambiamento dell’utenza in quanto oltre ai “classici” senza dimora hanno iniziato a 
frequentare il servizio anche richiedenti asilo, persone uscite dai circuiti di accoglienza sia con 
permesso di soggiorno che irregolari. La provenienza è soprattutto l’Africa sub-sahariana (Mali, 
Gambia, Nigeria…). Questa nuova condizione ha portato alcune difficoltà di convivenza, ma 
comunque si è sempre riusciti a tenere la situazione sotto controllo. 
Possiamo stimare che siano passati dal centro almeno 170/200 persone con una media giornaliera che 
va dai 30/40 dei mesi estivi ai 60/70 dei mesi invernali. 
Di seguito le iniziative più significative. 

 
 
NOTTE DEI SENZA DIMORA: ad ottobre, come tutti gli anni, si è tenuta la manifestazione “Notte 
dei Senza Dimora” che tutti gli anni sensibilizza la città sui temi della grave marginalità e delle persone 
senza dimora. La manifestazione si è svolta in due momenti distinti. Venerdì 18/10 presso il cinema 
Gloria si è svolto il concerto della S-concerto Band insieme ad altri due gruppi del comasco. Una serata 
in musica e allegria per promuovere la sensibilizzazione sui temi della grave marginalità. Sabato 19/10 
la mattinata in piazza Duomo è stata animata dal Gruppo Legami che ha organizzato le Human Library: 
occasioni di racconto e ascolto di esperienze. La manifestazione è terminata con un prazzo aperto a 
cittadini con e senza dimora. 
 
EQUIPE E CORSO VOLONTARI: Grazie alla campagna promozionale di Ri-generazioni, 
finalizzata al coinvolgimento di nuovi volontari nei servizi cittadini per la grave marginalità attraverso 
uno specifico percorso formativo, durante i mesi di gennaio e febbraio è stato realizzato un corso di 
formazione aperto a tutte le persone interessate a svolgere attività di volontariato nei servizi rivolti alle 
persone senza dimora. Il corso, organizzato dalla rete dei servizi per la grave marginalità, ha previsto 
quattro incontri che hanno riscontrato una partecipazione inaspettata. 
Ciascun partecipante ha avuto l'opportunità di indicare il servizio nel quale avrebbe preferito operare. 
Per il centro diurno hanno mostrato interesse circa 10 persone che hanno poi cominciato dai mesi di 
febbraio e marzo a svolgere attività. Questo ha permesso di sopperire alla scarsità di volontari del 
periodo. Dopo il colloquio iniziale di conoscenza con il sottoscritto, i volontari si sono inseriti al C.D., 
tendenzialmente con un buon approccio. Le inevitabili difficoltà iniziali a livello personale sono state 



poi affrontate e superate con il confronto all'interno dell'equipe. L'ingresso simultaneo di più persone 
ha creato una fase di novità all'interno del servizio, ma anche in questo caso gli ospiti hanno recepito 
positivamente i cambiamenti, dando nuova vitalità al centro. 
A differenza di quanto accaduto in precedenza, considerato il numero ragguardevole di volontari (fino 
a 20, benché poi il gruppo stabile fosse composto da circa 12/15 persone), l'equipe ha potuto quindi 
tornare ad incontrarsi con regolarità. Inizialmente il lavoro si è concentrato sui nuovi arrivati, sulla 
conoscenza reciproca, sulla creazione del gruppo e di un buon clima relazionale e sul ruolo di 
volontario all'interno del centro diurno. 
Nel corso dei mesi, nonostante alcuni di loro abbiano interrotto l'esperienza (come si è detto circa 4,5 
persone), il contributo dei volontari, sia quelli “storici” che novelli si è rivelato indispensabile al 
funzionamento del centro sotto vari aspetti: pratico-organizzativo (dalle lavatrici alla gestione delle 
merande), relazionale nel rapporto - a volte impegnativo e conflittuale - con gli ospiti, e, in un'ottica di 
più ampio respiro, sociale di apertura del centro (inteso come spazio fisico e di prossimità) nei 
confronti della cittadinanza comasca. 

 

 
POSTAZIONE PC: l'utilizzo del computer è un servizio che con il passare del tempo è stato sfruttato 
sempre più. Il fatto che oggi quasi tutte le pratiche si svolgano online ha reso lo strumento 
fondamentale e quindi un problema per chi ha difficoltà ad accedervi. Difficoltà che possono essere di 
natura diversa: sia di poter accedere ad un computer con connessione internet, sia di scarse competenze 
tecnologiche, sia linguistiche. Per questo motivo sempre più persone si sono rivolte a noi. L'ospite 
interessato, se in grado, ha avuto la possibilità di usufruire della connessione e del pc; altrimenti un 
operatore o volontario supportava la persona per la pratica in questione. In particolare le richieste 
principali hanno riguardato l'ambito lavorativo (stesura curriculum, invio candidatura, ricerca su siti 
online, iscrizione alle piattaforme delle agenzie interinali). Numerose richieste anche per altri tipi di 
bisogno, ad esempio necessità di appuntamenti presso i servizi del territorio (comune, questura ecc), 
controllo casella mail, supporto nella stesura di lettere o altro. 

 

 
TAGLIO CAPELLI: il servizio di taglio capelli, ormai attivo da un paio di anni con la collaborazione 
del Circolo Olmo (Associazione di giovani comaschi), è stato sempre molto apprezzato e richiesto. Si è 
proseguito con le modalità ormai consolidate. Ogni due mesi circa vengono raccolte le prenotazione 
presso il Centro Diurno “L'incontro” e presso “Il Rifugio” dell'Opera Don Guanella. Nella seconda 
parte dell'anno gli organizzatori hanno preferito organizzare il servizio presso il Centro Diurno, perché 
a loro parere più idoneo. I parrucchieri professionisti presenti sono sempre stati circa 4 o 5. Oltre al 
taglio durante il pomeriggio venivano organizzate anche alcune attività di animazione e aggregazione 
(merenda, lotteria...). 

 

 
SERVIZIO LAVANDERIA: nei primi mesi dell'anno il servizio è proseguito con le medesime 
modalità dell'anno precedente. L'offerta era di 3 lavaggi a settimana (mercoledì mattina) presso il 
centro diurno e 5 lavaggi presso Ozanam. A seguito di alcuni contatti avuti con Luca Giancola, 
referente di Ozanam, il servizio ha subito delle modifiche organizzative. Da giugno 2019 i lavaggi 
presso Ozanam sono diventati a pagamento, con l'obiettivo di poter ricompensare le persone impegnate 
in lavanderia. 

 

 
PRANZI CON OSPITI: durante l'anno la cucina è sempre rimasta a disposizione degli ospiti, che 
potevano utilizzarla per pranzi organizzati in autonomia. Questa scelta talvolta crea qualche dissapore, 
a causa di odori o convivenze. Si è comunque ritenuto importante mantenere questa possibilità, perché 



è un'occasione di libertà e di “senso di casa”. Durante il 2019 si è riusciti ad organizzare un solo pranzo 
aperto, che è stato proposto il 18 dicembre in occasione dell'avvicinarsi delle festività natalizie. Come 
cuoco si è proposto volontariamente Fabrizio Infantino, che già in passato aveva cucinato per il centro. 
L'occasione precedente era stata  abbastanza  difficoltosa, perchè Fabrizio si era fatto prendere 
dall'ansia durante le preparazioni. In questa occasione invece, nonostante qualche apprensione, è stato 
tutto molto positivo e Fabrizio è stato all'altezza. Preciso e puntuale sia prima, nella stesura della lista 
della spesa e nell'acquisto dei prodotti; sia durante la preparazione. Il pranzo, cui hanno partecipato 
circa 30/40 ospiti, è stato molto apprezzato. Ancora una volta questo momento si conferma come 
un'occasione positiva di convivialità e di conferma delle proprie risorse per le persone che si rendono 
disponibili a mettersi ai fornelli. Oltre al pranzo, nel corso dell'anno saltuariamente sono state preparate 
merende conviviali (torte o dolci per occasioni particolari). 

 

 
GITE: Nel corso dell'anno sono state organizzate, collaborando con il progetto RI-  GENERAZIONI 
due gite. La prima al castello Baradello (3 gennaio) per mangiare una polenta al ristoro e visitare il 
Castello (due guide dell’Ente Parco Spina Verde a titolo volontario hanno dato la disponibilità ad 
accompagnare il gruppo alla scoperta del castello e dei suoi segreti). Alla polentata hanno partecipato 
16 persone senza dimora, 3 cittadini con dimora e 4 volontari. La seconda gita si è tenuta in Val di 
Intelvi con pic-nic e grigliata (rimandata a settembre per maltempo durante il  mese di agosto). 

 

 
FESTA DEGLI ARTISTI: Organizzata in collaborazione con Aipsd (Associazione Italiana Persone 
Senza Dimora sezione Como) e il gruppo Legami, la Festa degli Artisti (26 giugno) è stato un lieto 
momento di incontro presso il Centro Diurno per tutte le persone, con e senza dimora, e i volontari che 
a vario titolo hanno partecipato alle attività di Ri-generazioni. La città ha risposto positivamente con 
un’ottima partecipazione (circa un centinaio di presenze). 
La festa ha previsto, oltre a un momento conviviale, anche una breve esibizione del gruppo dei 
burattinai, accompagnati da una cantante lirica che in modo spiritoso ha prestato la propria voce ai 
pupazzi animati dai burattinai. 
Sono stati inoltre eseguiti alcuni brani musicali da parte della S-concerto Band (nome prescelto da 
gruppo). E’ stata, infatti, la prima esibizione del gruppo musicale che si è cimentato in pezzi di musica 
italiana, canzoni blues e melodie turche. 

 
 
S-COINVOLGIMENTI: le azioni del progetto “S-COINVOLGIMENTI SOCIALI” sono proseguite 
nell'ambito di RI-GENERAZIONI. In particolare le attività che hanno riguardato più da vicino il Centro 
Diurno sono state quelle dell'azione “Animazione territoriale”. La finalità generale era volta a 
migliorare la qualità della vita delle persone senza dimora attraverso processi di inclusione sociale e di 
promozione delle risorse e delle abilità di ciascuno, anche attraverso il coinvolgimento attivo della 
cittadinanza. Partendo da questo principio sono stati organizzati percorsi, di cui alcuni in continuità con  
gli anni precedenti. 
- IL CORSO DI PITTURA: grazie alla disponibilità di Doriam Battaglia, anche quest'anno è stato organizzato 
un corso di arte e pittura a cadenza settimanale nei locali del Centro Diurno. La proposta ha avuto un 
immediato successo tra i cittadini, con e senza dimora. In fase di avvio il percorso ha visto circa 15 /17 
partecipanti senza dimora, italiani e stranieri, donne e uomini con un’età compresa tra i 24 e i 60 anni, 
con qualche leggera fluttuazione di presenze (sia negativa che positiva) nel corso dell’anno. Hanno 
partecipato al corso anche 5 cittadini con dimora, interessati all’arte e alla creatività. Oltre 
all’insegnante e all’operatrice, il corso ha potuto contare sul sostegno e l’aiuto di 3 volontari (il numero 
dei volontari è aumentato dopo il corso di formazione volontari di gennaio). Per gran parte dell'anno il 
gruppo ha scelto di dedicarsi ad un’attività comune, alla quale tutti, in base alle proprie capacità, 
potessero contribuire: la decorazione di un grande armadio sistemato all’ingresso del Centro. 



- IL LABORATORIO DI TEATRO : Il percorso ha previsto incontri a cadenza settimanale (il mercoledì, presso il 
Teatro Sociale di Como) della durata di due ore ciascuno, condotti da operatrici teatrali esperte 
dell’Associazione Fata Morgana e dell’Associazione Luminanda (Veronica Bestetti, Pia Mazza, Letizia 
Torelli). Lo spettacolo finale è andato in scena il 27 maggio presso il Teatro Sociale di Como. “Sto con 
te, dal Don Chisciotte” fatto di momenti corali, musiche, monologhi e teatro di figura prende spunto 
dalla storia del Don Chisciotte per raccontare le storie dei partecipanti, le loro avventure, le cadute, i 
sogni e gli innamoramenti. Il gruppo teatrale ha avuto modo di esibirsi in diverse situazioni (teatri, 
carcere, parchi, …) raccogliendo sempre ottimi successi. Tuttavia, al di là dei risultati positivi dal punto 
di vista teatrale, ottenuti anche grazie alla professionalità e alla competenza delle insegnanti, è 
importante sottolineare come il percorso abbia rappresentato una significativa e reale occasione di 
incontro tra cittadini, siano essi con o senza dimora. Tra loro si è andata creata una rete di relazione 
fatta di rispetto, vicinanza, reciprocità e collaborazione. 
- IL LABORATORIO DI BURATTINI: Si è lavorato alla creazione di un gruppo speciale di burattinai,  formato 
da artisti e burattinai professionisti e persone senza dimora insieme, al lavoro fianco a fianco in ogni 
fase e in ogni occupazione (dalla costruzione delle figure alla loro animazione). Il gruppo  ha  preparato  
e  realizzato  due  diversi  spettacoli  di  Teatro  di  Figura  (burattini, pupazzi, marionette) per le scuole e 
le agenzie educative del territorio. La compagnia è formata da 7 persone senza dimora (con due sostituzioni nel 
corso dei mesi), un cittadino con dimora e due burattinaie professioniste. Dopo il primissimo periodo di 
sperimentazione, si è data continuità e si è rafforzata l’attività del gruppo promuovendo spettacoli, performance 
ed animazioni presso scuole dell’infanzia, scuole elementari, servizi educativi (centri estivi, biblioteche, …). Si 
sono create così le condizioni perché l’impegno del gruppo potesse diventare stabile e strutturato, in una logica 
di sostenibilità. Nel corso dei mesi i burattinai hanno dimostrato la capacità di portare avanti con costanza 
l’impegno preso, partecipando attivamente alle attività e creando un gruppo coeso e affiatato, capace di lavorare 
insieme, ognuno con le proprie risorse e limiti. 
- IL GRUPPO MUSICA: Il gruppo musicale ha iniziato a riunirsi a gennaio 2019 con appuntamenti 
settimanali presso il Centro Diurno di via Giovio. Hanno partecipato all’attività musicisti professionisti 
(Paolo Beschi, professore in violoncello del Conservatorio di Como e Carlo Maria Paulesu, anch’egli 
violoncellista) con ruolo di conduzione e guida del gruppo, 7 persone senza dimora e 3 cittadini con 
dimora. 
Durante i mesi si è lavorato alla preparazione di alcuni brani di musica leggera italiana, di musica 
popolare, blues e melodie turche. Chitarre, percussioni, batteria, piccole percussioni, djembè, saz, sono 
gli strumenti della band, accompagnati dalle voci dei solisti e delle coriste. 
La prima esibizione del gruppo (che ha scelto di chiamarsi S-concerto Band) è stata il 26 giugno in 
occasione della Festa degli Artisti. Nel mese di settembre la S-concerto band ha continuato con 
puntualità e costanza la propria attività, anche in vista di un concerto previsto ad ottobre, in occasione 
della manifestazione “Notte dei Senza Dimora” 

 

 
CONCLUSIONI 

 
Il 2019 è stato contraddistinto in particolare dall'inserimento di nuovi volontari. La novità ha 
certamente creato un periodo di ripartenza del servizio con la necessità di ambientamento reciproco tra 
volontari e ospiti. Ma ciò ha consentito di riprendere le attività con maggior costanza ed entusiasmo, 
sopperendo al calo degli anni precedenti. 
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SEDE 

 

Nel 2019 la sede è rimasta la stessa dei due anni precedenti.  

Gli orari di accesso e di uscita non hanno subito variazioni. 

 

PERSONE ACCOLTE 

 

Nel corso dell’anno 2019 sono stati inseriti 27 ospiti di cui 15 provenienti dai servizi Caritas e 12 

dalla parrocchia di Rebbio.  

Le nazionalità registrate al momento dell’ingresso sono state 11: Italia, Camerun, Costa d’Avorio, 

Gambia, Guinea, Mali, Marocco, Pakistan, Mauritania, Nigeria, Somalia, coì numericamente 

distribuite: 

 

NAZIONALITA’ n. OSPITI IN INGRESSO ANNO 2019 
PERCENTUALE OSPITI IN 

INGRESSO ANNO 2019 

MALI 7 25.9 % 

GAMBIA 6 22.2 % 

NIGERIA 3 11.1 % 

ITALIA 2 7.4 % 

MAURITANIA 2 7.4 % 

GUINEA 2 7.4 % 

CAMERUN 1 3.7 % 

COSTA D’AVORIO 1 3.7 % 

MAROCCO 1 3.7 % 

PAKISTAN 1 3.7 % 

SOMALIA 1 3.7 % 

 

Il 54% degli ospiti (n. 14) è residente nel comune di Como (il 78% c/o casa comunale), il 23% (n. 6) 

in Provincia. Non si conosce la precedente città di provenienza del 23% dei restanti accolti (n.6). 

 

Nel corso dell’anno la struttura ha avuto mediamente 16 posti occupati a fronte dei 19 totali, con 

un picco di presenze registrato nel mese di marzo. La struttura è risultata al completo solo per 

21 giorni nel corso dell’intero anno. 

L’età media degli ospiti è stata di 28 anni così suddivisa: 

- Il 58% ha un’età compresa tra i 20 e i 30 anni.  

- Il 19% compresa tra i 30 e i 40 anni.  

- L’8% ha un’età tra i 40 e i 50 anni.  

- Il 15% ha più di 50 anni. 

Il tempo di permanenza medio generale è stato di poco inferiore ai sei mesi (178 giorni). 
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Quello di un ospite dimesso in regime di autonomia è stato di 169 giorni. Quello di un accolto 

dimesso per abbandono del progetto è stato di 183 giorni.  

Quello di un ospite che ha trovato alloggio in una struttura di seconda accoglienza è stato di 183 

giorni. 

L’11% (n. 4) degli accolti ha superato i 178 giorni di soggiorno. Il 75% di loro è stato dimesso per 

abbandono del progetto. 

La permanenza nella struttura è vincolata alla definizione, alla condivisione e al perseguimento 

di obiettivi che costituiscono il progetto individuale di ciascun accolto, ai processi che conducono 

la persona alla loro realizzazione totale, parziale o assente. Tali obiettivi e processi sono poi 

verificati, controllati ed eventualmente revisionati attraverso il costante dialogo, confronto e 

collaborazione con l’operatore di riferimento. 

Al momento della dimissione un ospite può perciò trovarsi in una di queste condizioni: 

- Abbandono del progetto – riguarda gli accolti che non hanno raggiunto alcun obiettivo 

indicato nel proprio progetto personale, indipendentemente dalla loro tipologia o dei 

processi messi in campo per la loro realizzazione. 

- Raggiunta autonomia – riguarda gli accolti che hanno soddisfatto i propri traguardi 

acquisendo l’autonomia abitativa ed economica sottoscrivendo affitti, comodati, 

trovando ospitalità da parenti o familiari o in strutture ricettive. In questa categoria 

rientra anche una piccolissima percentuale (1%) di quelle persone che decidono di lasciare 

la struttura per fare ritorno alle proprie case abbandonate ma che hanno le risorse 

economiche per autosostentarsi e non rivolgersi ai servizi. 

- Seconda accoglienza – riguarda gli ospiti che, per diversi motivi, sono stati inseriti in 

strutture di accoglienza a più lungo soggiorno come ad esempio centri d’accoglienza, 

SIPROIMI (ex SPRAR), nuclei familiari, appartamenti parrocchiali. 

- Casi speciali – riguarda gli accolti con bisogni d’alloggio brevi e contingentati. 

 

Nel corso dell’anno gli ospiti dimessi sono stati 28: 

- 8 per abbandono del progetto (3 Caritas – 5 parrocchia di Rebbio); 

- 11 per raggiunta autonomia (8 Caritas – 3 parrocchia di Rebbio); 

- 6 alloggiati in una struttura di seconda accoglienza (2 Caritas – 4 parrocchia di Rebbio); 

- 3 per ragioni speciali. 

I casi speciali hanno riguardato persone con dei bisogni d’alloggio temporanei o riabilitativi. Nello 

specifico abbiamo accolto un migrante titolare di protezione internazionale per un periodo di 

due settimane, in attesa che la Prefettura disponesse il suo trasferimento in una struttura 

SIPROIMI (ex SPRAR). Poi abbiamo ospitato, per il periodo di una settimana, un uomo dimesso 

dall’ospedale S. Anna con delle disposizioni igieniche precise e che necessitava di un luogo pulito, 

attrezzato e caldo dove potersi curare adeguatamente. Per tre giorni abbiamo poi alloggiato un 

ragazzo che i servizi sociali di Limido Comasco, in collaborazione con la cooperativa “Symploké” 
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stavano inserendo in una struttura di Housing ma che nel frattempo aveva ricevuto uno sfratto 

esecutivo dal precedente appartamento. 

Fig. 1 Dimissioni anno 2019 

Come si evince dal grafico nell’anno 2019 il 60 % degli ospiti, al momento delle dimissioni, ha 

lasciato la struttura avendo trovato una sistemazione più idonea e stabile, in controtendenza col 

trend degli anni precedenti (32% nel 2018 e 27% nel 2017). 

 

ORGANICO 

 

 

Rispetto all’anno precedente, grazie alla partecipazione di Caritas diocesana di Como ad un 

bando di Caritas Nazionale denominato “Como città di Confine”, è stato possibile ampliare le 

risorse economiche e il personale impiegato all’interno del servizio per il biennio 2019/2020. 

Perciò per l’anno 2019 le risorse organiche al Servizio sono state un referente della struttura, due 

operatrici e un custode notturno. Il quadro complessivo delle risorse umane di cui si avvale il 

Servizio presenta un livello interno allo stesso ed uno esterno ma contiguo. Sono considerate 

interne al Servizio le figure che offrono una presenza periodica più o meno consistente sul piano 

quantitativo delle ore spese come i volontari e le volontarie.  

Nel corso dell’anno tali risorse sono così quantificabili: 

- 5 volontari uomini che svolgono un turno notturno settimanale a rotazione; 

- 17 volontari, uomini e donne, che si alternano per il turno di accoglienza dalle ore 20.00 

alle ore 22.00. 

 

39%

29%

21%

11%

DIMISSIONI ANNO 2019

AUTONOMIA

ABBANDONO PROGETTO

SECONDA ACCOGLIENZA

(Appartamenti semi-

autonomia, SPRAR,

Parrocchie...)

ALTRO (Irregolarità, dimissioni

temporanee., casi speciali..)
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Per risorse esterne ma contigue si intendono: 

- Le altre strutture Caritas, della parrocchia di Rebbio e delle cooperative coadiuvanti; 

- Le figure professionali e i servizi sociali del Comune di Como; 

- Volontari gravitanti attorno agli altri servizi caritativi. 

 

 

SERVIZI 

 

Nel corso dell’anno 2019 sono stati erogati e garantiti i medesimi servizi degli anni precedenti. 

 

STRUMENTI 
 

1. Riunioni con gli ospiti 

Nel 2019 sono proseguite le riunioni mensili con gli ospiti della struttura pensate per poter 

dialogare delle problematiche inerenti la gestione e l’organizzazione quotidiana della struttura, 

ascoltare eventuali proposte o suggerimenti da parte dell’utenza stessa e dare comunicazioni. 

 

2. Riunioni con i volontari 

Anche per quest’anno sono proseguiti gli incontri mensili aperti a tutti i volontari della struttura, 

momenti di confronto e di verifica orientati per lo più a costruire un comune senso di 

appartenenza. 

 

3. Incontri di aggiornamento 

Nel 2019 sono proseguiti gli incontri dell’équipe con la finalità di condividere le singole situazioni 

dei diversi ospiti e monitorare lo stato del Servizio.  

 

4. Colloqui individuali 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati colloqui personali con gli operatori di riferimento al fine 

di ridefinire, rivedere, ricondividere gli obiettivi del proprio percorso individuale. 

 

5. Incontri di rete con i servizi sociali 

Per l’anno 2019 sono proseguiti gli appuntamenti con le AS del Comune di Como per una 

maggiore sinergia tra i diversi servizi e migliorare la qualità di intervento. 

 

6. Area lavoro 

Nel 2019 sono stati 18 gli ospiti che hanno usufruito del servizio di accompagnamento e 

orientamento al lavoro in collaborazione con la cooperativa “Symplokè”. Gli incontri si sono 

tenuti nella sede della Cooperativa e alla presenza, almeno nella prima occasione, dell’operatrice 

di riferimento dell’ospite. 
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A seguito dei colloqui di orientamento sono stati tre gli ospiti che hanno avuto la possibilità di 

sperimentarsi in percorsi di tirocinio formativo della durata di tre mesi, senza ulteriori rinnovi. 

Uno solo dei tre ha poi trovato occupazione a tempo determinato. 

 

ATTIVITA’ 
 

Nel corso dell’anno sono state apportate diverse modifiche allo stato del servizio: 

- Servizio interno di lavanderia 

A partire dal mese di marzo è stato riorganizzato il sistema di gestione dei turni per 

l’utilizzo della lavatrice, passando da una conformazione rigida con giorni, orari e ospiti 

fissi ad una più flessibile e al bisogno. Il nuovo sistema prevede la compilazione, da parte 

del custode o del volontario, di un apposito modulo settimanale dove annotare il giorno 

e la persona che richiede di usufruire del servizio. Mensilmente il modulo viene poi 

revisionato e trascritto dal referente in modo da poter registrare il numero di lavaggi, gli 

ospiti coinvolti e rilevare mancate adesioni. La scarsa partecipazione al servizio potrebbe 

essere infatti indicatore di una fragilità nel prendersi cura della propria igiene personale o 

dei propri effetti. 

 

- Modalità di accesso 

A partire dal mese di giugno è stato introdotto un secondo colloquio alla presenza del 

referente della struttura e successivo al primo incontro con l’operatrice di riferimento. Il 

secondo colloquio ha l’obiettivo di rendere maggiormente comprensibile al nuovo 

potenziale ospite i diversi ruoli e le diverse funzioni degli operatori coinvolti all’interno del 

servizio. 

 

- Secondo accesso alla struttura 

Dal mese di giugno abbiamo acquisito le chiavi d’ingresso del cancello sulla via Monte 

Caprino per rispondere alla necessità di avere un accesso secondario autonomo rispetto 

al principale. Questo ha favorito la gestione degli ingressi e notevolmente ridimensionato 

gli accessi non autorizzati o fuori orario. 
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Premessa 

Sin dagli anni ’90 in città sono presenti servizi dedicati alle persone senza dimora. Oggi la maggior 

parte di essi viene coordinata dal servizio “Porta Aperta” che fa capo alla Caritas diocesana di Como.  

Lo sportello offre diverse prestazioni suddivise in due macro aree: la prima comprende tutti i servizi 

che provvedono a fornire una risposta concreta ai bisogni primari della persona: un piatto caldo, un 

luogo dove riposare la notte, la possibilità di curare e mantenere una adeguata igiene personale, 

assistenza sanitaria, vestiario; la seconda racchiude tutte le prestazioni che afferiscono all’area 

dell’ascolto empatico e di accompagnamento all’autonomia economica ed abitativa. 

 

Per migliorare la sinergia tra i servizi si è istituito il Coordinamento dell’area della grave marginalità 

con il nome di “Vicini di Strada” cui partecipano tutti gli enti, le associazioni e i gruppi di volontari 

ed operatori che svolgono attività in favore delle persone senza dimora sul territorio della città, con 

il compito principale di coordinare gli interventi delle singole realtà e di riorganizzare i servizi 

evitando inutili doppioni. All’interno della rete è presente anche la componente comunale ed 

istituzionale attraverso la partecipazione di alcuni referenti. 

 

Parallelamente alle diverse prestazioni erogate dai servizi, nel tempo si sono formate diverse unità 

di strada con la finalità principale di assistere le persone senza dimora direttamente presso i loro 

giacigli notturni, contribuendo a raccogliere le reali necessità e i diversi bisogni e fornendo alcuni 

piccoli servizi come la distribuzione di coperte e the caldo, interventi di medicazione e di assistenza. 

Ognuna di queste unità lavorava singolarmente, organizzandosi autonomamente e svolgendo 

interventi in strada in totale indipendenza. 

 

Descrizione del progetto 

La realizzazione dell’Unità di Strada (da ora UdS) si deve prevalentemente alla stesura di un 

progetto da parte della Caritas diocesana di Como, in occasione dei venti anni di attività. Il 

progetto, denominato “Como città di confine”, prevede il consolidamento e la realizzazione di 

alcuni servizi a favore di persone senza dimora sul territorio, attraverso dei fondi previsti da 

Caritas Italiana. 
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Analisi dei bisogni 

L’UdS di Caritas è stata costituita per rispondere ad alcune delle esigenze che sono emerse 

all’interno dei servizi rivolti alla grave marginalità sul territorio di Como. In particolare:  

- la ristrettezza di spazi relazionali con gli utenti, limitati ai soli colloqui all’interno dei servizi; 

- la mancanza di un contatto con gli utenti che: 

A. non si sono mai interfacciati direttamente ai servizi; 

B. hanno interrotto volontariamente i rapporti; 

C. accedono ai servizi in modo discontinuo; 

- l’assenza di una mappatura costante delle zone maggiormente frequentate dai soggetti senza 

dimora e delle eventuali altre zone non conosciute; 

- la carenza di operatori dedicati alla gestione di emergenze e segnalazioni provenienti dalla 

cittadinanza. 

 

Macro obiettivi   

Le finalità dell’UdS sono quelle di porre prossimità relazionale e offrire informazioni rispetto ai 

servizi territoriali, termini sui quali si sono delineati i seguenti obiettivi di medio lungo periodo: 

- maggiore continuità di relazione con gli utenti al di fuori del setting formale dei servizi; 

- incremento dell’analisi dei bisogni, dello studio e del riconoscimento delle povertà del territorio; 

- monitoraggio dei luoghi e degli spazi diurni e notturni maggiormente frequentati dai soggetti senza 

dimora; 

- maggiore vicinanza relazionale alle persone che vivono in contesti marginali. 

 

Strumenti 

Per il raggiungimento dei diversi obiettivi l’équipe si avvale di diversi strumenti, ciascuno con la 

propria funzione specifica: 
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1) Report giornalieri – a seguito di ogni uscita si provvede alla compilazione di un diario di bordo 

che raccoglie la sintesi dei colloqui effettuati durante ogni singolo intervento. Tutti i report 

sono poi stampati ed ordinati in un raccoglitore. 

2) File presenze – si tratta di un file di archiviazione che contiene, intervento per intervento, il 

numero delle persone incontrate, i luoghi visitati e quelli in cui l’équipe ha incontrato gli 

utenti. 

3) Mappe – per ogni uscita viene compilata una mappa del percorso compiuto evidenziandone 

i luoghi di maggiore interesse attraversati. Ciò è utile a verificare e registrare gli spostamenti 

e le presenze delle persone senza dimora. 

4) Report mensili – al termine di ogni mese si produce un documento contenente i dati 

statistici: il numero di uscite effettuate, i luoghi visitati, il numero delle persone senza dimora 

incontrate, il numero di colloqui realizzati, le necessità e le esigenze rilevate. 

5) Tabella presenze – si tratta di un file di archiviazione che registra i dati numerici segnalati 

dagli altri enti appartenenti al Coordinamento “Vicini di Strada”. Questo strumento si è reso 

necessario per effettuare una mappatura dei luoghi maggiormente frequentati da persone 

senza dimora, assicurandosi una maggiore veridicità delle fonti e regolarità delle cifre. 

6) Incontri di formazione – facendo seguito ad una esplicita richiesta da parte del 

Coordinamento “Vicini di Strada”, nel corso dell’anno l’équipe ha partecipato ad alcuni 

incontri di formazione con gli altri operatori e volontari di strada.  

7) Incontro di conoscenza con altri Enti - in occasione dell’inizio del progetto gli operatori hanno 

potuto incontrare alcuni colleghi dell’Unità di Strada di Caritas Ambrosiana. Ciò ha permesso 

un primo confronto sugli strumenti da loro utilizzati e condividere la loro lunga esperienza 

professionale. 

8) Incontri di verifica con i coordinatori – durante l’anno gli operatori hanno partecipato a due 

incontri di verifica e di revisione degli obiettivi dell’UdS. Questi due momenti sono risultati 

utili a meglio indirizzare le energie e le risorse per l’adeguata realizzazione degli obiettivi. 

9) Momenti di confronto interno all’équipe – preziosi infine sono stati i numerosi momenti di 

confronto tra i due operatori che hanno prodotto una sempre maggiore armonia all’interno 

del gruppo di lavoro, elemento essenziale per la costruzione di una solida équipe. 

10) Incontri con i colleghi del progetto “Vicini di Strada” (da ora VdS) – gli operatori hanno 

programmato una serie di incontri a cadenza mensile, con l’obiettivo di condividere alcune 

situazioni specifiche di persone senza dimora con in essere un progetto coordinato dal 
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servizio “Porta Aperta”. Per migliorare l’efficacia degli interventi, gli operatori hanno altresì 

concordato delle uscite congiunte al fine di porre maggior vicinanza alle persone prese in 

carico. 

 

Svolgimento 

Gli operatori hanno sviluppato le loro azioni principalmente attraverso uscite in strada e momenti 

di programmazione generale.  

Le prime si sono svolte indipendentemente una dall’altra, in orario diurno, serale o notturno, dalla 

durata variabile a seconda delle necessità, sulla base delle caratteristiche dell’area individuata 

(distanze e tempo di percorrenza, frequenza di incontri con persone senza dimora), in relazione al 

meteo, al periodo dell’anno e alla conoscenza dell’area da percorrere. 

Nel corso del primo trimestre le azioni realizzate dagli operatori sono state finalizzate alla 

presentazione del servizio, alla conoscenza reciproca e alla predisposizione di nuovi approcci 

relazionali con le persone senza dimora. 

Successivamente, una volta consolidata la figura e il ruolo dell’operatore, l’obiettivo principe di 

ciascun intervento è stato volto al rafforzamento della relazione attraverso la condivisione di una 

progettualità, lavorando in rete con i servizi di riferimento.  

 

Gli spazi di programmazione sono invece risultati funzionali alla pianificazione, al monitoraggio e 

alla verifica degli interventi svolti in strada e nella stesura dei report giornalieri e mensili. Ciò ha 

permesso, anche in corso d’opera, di rimodulare e di riformulare strumenti e obiettivi secondo le 

esigenze e i bisogni che le persone senza dimora esplicitavano durante i numerosi colloqui.  

 

Grafici, dati e statistiche 

Nel corso dell’intero anno di progetto l’UdS ha svolto n. 77 uscite, ha incontrato n. 609 persone per 

n. 309 colloqui effettuati. 

Sulla base delle richieste registrate dagli operatori durante i colloqui con le persone senza dimora 

sono stati individuate cinque differenti tipologie di bisogni: 

- Bisogni primari: comprendono le necessità impellenti come cibo, acqua, riparo, vestiario, 

coperte, altri servizi alla persona; 
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- Prossimità relazionale: raccolgono la necessità di ascolto, comprensione e ricerca di dialogo; 

- Problematiche sanitarie: racchiudono il bisogno di assistenza medica, di accompagnamento 

presso le diverse strutture sanitarie della zona, chiarimenti sulle condizioni generali di salute 

e/o richiesta di aggiornamenti); 

- Assistenza legale: richiesta di informazioni circa gli uffici competenti, richiesta di 

regolarizzazione per cittadini stranieri; 

- Lavoro e formazione professionale: supporto nella ricerca attiva del lavoro e nella stesura o 

aggiornamento del Curriculum Vitae. 

 

 

Come si evince dal grafico soprastante il dato che emerge con grande risonanza è la forte necessità 

d’ascolto e la compresente mancanza di legami e relazioni significative. Più marginali sono le 

esigenze legate ai bisogni primari della persona, all’assistenza legale e sanitaria. 

Nel corso dell’anno sono stati cinquantuno i luoghi raggiunti dall’èquipe sul territorio:

-Via Boldoni 

-Viale Cesare Battisti 

-Via Diaz 

-Via Vittorio Emanuele 

- Via Volta 

-Via Milano 

-Via Mentana 

-Via Lissi-Rebbio 

- Viale Lecco 

-Via Rovelli 

-Via Milano 

-Via Pastrengo 

88%

1%

3%
7%

1%

Esigenze riscontrate

PROSSIMITA' RELAZIONALE

ASSITENZA LEGALE

ASSISTENZA SANITARIA

BISOGNI PRIMARI

LAVORO E FORMAZIONE
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-Viale Roosvelt 

-Via Tommaso Grossi 

- Viale Varese 

-Via Lissi-Rebbio 

-Via Sirtori 

-Portici Plinio 

-Piazza Roma 

-Piazza Verdi 

- Piazza Martinelli 

- Sant’Eusebio 

- Sant’Eufemia 

- San Francesco 

- San Donnino 

- San Fedele 

- Santa Cecilia 

- San Rocco 

- SS. Crocefisso 

- Pronto Soccorso Ospedale 

Valduce 

- Pronto Soccorso Ospedale 

Sant’ Anna 

- Biblioteca Comunale 

- Broletto 

-Stazione S Giovanni 

- Stazione Borghi 

- Stazione Como Lago 

- Stazione Grandate-Breccia 

- Stazione Lomazzo 

- Parchetti N. Sauro 

- Parchetti Via Anzani 

-Centro Diurno Caritas (Via 

Giovio) 

-Centro Diurno Don 

Guanella (Via Tomaso 

Grossi) 

- Accoglienza Invernale 

Tendone 

-Dormitorio Invernale  

- Giardini a lago 

- Giardini ex zoo 

- Poste Via Gallio 

- Parcheggio Ippocastano 

- Val Mulini 

- Valbasca 

- Villa Olmo 

 

Nel corso delle numerose uscite sul territorio gli operatori sono stati poi in grado di registrare non 

solo le singole presenze e il numero dei colloqui effettuati ma anche i luoghi maggiormente 

frequentati dalle persone senza dimora, realizzando una prima mappatura del fenomeno della grave 

marginalità in città. 

I luoghi in cui sono state censite le presenze numericamente significative sono sei: 

a) Broletto 

b) Biblioteca 

c) Crocefisso 

d) San Francesco 

e) Viale Varese 

f) Giardini a lago
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Nel periodo compreso tra i mesi di novembre 2018 e ottobre 2019 gli operatori sono transitati 

quattordici volte dalla biblioteca e sedici volte al Broletto. Trentaquattro le visite in Viale Varese, 

quattordici quelle a San Francesco e nove quelle svolte presso i portici della parrocchia del S. 

Crocefisso. Gli operatori si sono poi recati venticinque volte ai giardini pubblici nei pressi del lago. 

Nel grafico sottostante sono riportati i numeri delle persone incontrate e la quantità dei colloqui 

effettuati, dati raccolti durante le azioni di monitoraggio. 
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Dal grafico emerge che le zone maggiormente frequentate tra quelle prese in esame sono 

principalmente due: i giardini a lago e Viale Varese. Entrambi i luoghi presentano caratteristiche 

simili, entrambi sono spazi pubblici che favoriscono l’aggregazione e al tempo stesso garantiscono, 

date le ampie aree verdi, un’adeguata riservatezza. Ciò consente alle persone senza dimora di 

riposarsi senza essere disturbate ma al tempo stesso facilita lo spaccio e il consumo di sostanze 

illecite. Rilevato ciò è stato perciò necessario costruire una maggiore collaborazione tra l’UdS e le 

Forze dell’Ordine. 

 

Verifica raggiungimento obiettivi 

Nell’arco dell’anno di progetto gli operatori hanno perseguito i seguenti obiettivi: 

A) Maggiore continuità di relazione con le persone senza dimora al di fuori del setting formale dei 

servizi 

Gli operatori hanno ampliato le occasioni relazionali di incontro presentandosi con cadenza regolare 

nei luoghi maggiormente frequentati da persone senza dimora. Ciò ha consentito di stabilire una 

maggiore confidenza personale che ha permesso agli utenti stessi di raccontarsi esplicitando vissuti 

personali spesso complessi e dolorosi e i propri bisogni. L’obiettivo è stato raggiunto. 

B) Incremento dell’analisi dei bisogni, dello studio e del riconoscimento delle povertà del territorio 

Partendo dall’assunto iniziale che nessuno meglio di chi usufruisce di un dato servizio è in grado di 

darne un giudizio, nel corso dell’anno di progetto è stato possibile raccogliere le necessità delle 

persone senza dimora al di fuori dei servizi e le differenti mancanze da loro riscontrate. Ciò ha reso 

possibile una prima verifica di come una persona senza dimora interpreta ciascun servizio e le 

opportunità che offre.  

Nei resoconti mensili gli operatori hanno poi raccolto i bisogni che le persone senza dimora 

esplicitavano nel corso dei vari colloqui. Ciò ha permesso di verificarne la costante domanda durante 

l'arco dell'anno, favorendo l'avvicinamento dell'utente ai servizi di riferimento. 

Nel corso dell’anno l’UdS ha poi incontrato una nuova sfida: nei pressi di un magazzino dismesso 

vicino alla stazione San Giovanni gli operatori hanno incontrato alcune persone appartenenti alla 

comunità rom e solitamente residenti nei campi di Milano. Queste persone vivono la grave 

marginalità in modo differente dalle persone senza dimora poiché tendono ad isolarsi, creare dei 

luoghi comunitari, costruirsi dei veri e propri ripari con oggetti di fortuna e non sono soliti accedere 
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ai servizi. Per questo motivo gli operatori dell’UdS Caritas, unitamente ai colleghi del progetto “Vicini 

di Strada”, hanno cercato di relazionarvisi per comprendere al meglio i loro bisogni. Essendo un 

popolo che assume tra le sue caratteristiche culturali quella della costante migrazione, una delle 

maggiori difficoltà incontrate dagli operatori è stata proprio quella della rintracciabilità delle persone 

stesse. L’obiettivo è stato raggiunto. 

C) Monitoraggio dei luoghi e degli spazi diurni e notturni maggiormente frequentati dai soggetti senza 

dimora  

Gli operatori hanno monitorato le zone principalmente frequentate dalle persone senza dimora 

durante le ore diurne e notturne. Dopo un anno è stato possibile tracciare un primo schema ed 

evidenziare tra tutti i luoghi visitati quelli dove la presenza di persone senza dimora è più 

numericamente significativa. L’obiettivo è stato raggiunto. 

D) Maggiore vicinanza relazionale alle persone che vivono in contesti marginali 

Gli operatori, soprattutto attraverso alcune segnalazioni dei cittadini, sono venuti a conoscenza ed 

hanno visitato delle zone abbandonate della città, relazionandosi con le persone che vivevano quei 

luoghi. Ciò ha permesso di agganciare alcuni di loro ai servizi Caritas. L’obiettivo è stato raggiunto. 

 

Nel corso dell'anno gli operatori, avendo riscontrato altre necessità e bisogni, hanno poi 

ottemperato ad altri obiettivi che non erano stati previsti ad inizio progetto: 

 Accompagnamento specifico di un utente --> l'instaurarsi di un rapporto fiduciario con la 

persona, maturato durante l'attività di strada, ha permesso una presa in carico specifica 

all’interno del servizio Porta Aperta. Gli operatori hanno poi accompagnato la persona in un 

percorso comunitario e tutt'ora svolgono visite domiciliari con cadenza regolare ogni due 

mesi. L'obiettivo è stato raggiunto. 

 Vicinanza alle realtà parrocchiali--> a seguito di numerose telefonate intercorse tra il parroco 

della Chiesa del Santissimo Crocefisso in Como e Caritas, l’UdS ha deciso di incontrare la 

realtà parrocchiale per confrontarsi rispetto le condizioni in cui versavano il porticato della 

chiesa e le persone senza dimora che vi sostavano durante le notti. Il confronto ha permesso 

di esplicitare la difficoltà da parte dei parrocchiani ad entrare in relazione con le persone 

senza dimora. Gli operatori dell’UdS sono intervenuti più volte chiedendo maggiore 
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collaborazione nella cura e nel riordino degli spazi da parte delle persone senza dimora che 

dormono sul sagrato della Chiesa. Da un primo confronto emerge l’esigenza di costituire un 

piccolo gruppo di volontari che si interfaccino costantemente con i senza tetto. L'obiettivo è 

in corso di realizzazione. 

 Lavoro di rete con le altre Unità di Strada --> fondamentale è stato il lavoro di rete con le altre 

unità di strada composte da operatori e volontari. La sinergia e il confronto costante sono 

stati gli elementi basilari per poter lavorare nella stessa direzione e per il benessere della 

persona senza dimora. Settimanalmente gli operatori si confrontavano telefonicamente 

mentre mensilmente organizzavano un'equipe di confronto. Utile è stato anche l’avvio di un 

lavoro più intenso e condiviso con l’UdS di “Vicini di strada” che è stato continuativo fino allo 

scorso mese di settembre. L'obiettivo è stato raggiunto. 



Scheda 7 
Porta Aperta e la consulenza in materia di immigrazione 

 
Negli ultimi anni il servizio Porta Aperta ha riscontrato l’aumento delle richieste di informazione e di 
intervento in riguardanti la normativa sull’ immigrazione. Le problematiche sempre più frequenti 
dell’utenza riguardo questo ambito e i rapporti con le istituzioni coinvolte (Questura, Prefettura, Comuni, 
Ats…) hanno consentito al servizio di sviluppare una buona esperienza in materia. Principalmente l’attività 
è sempre stata svolta da un operatore di Porta Aperta competente in materia, ma dal 2019 all’interno del 
progetto Como Città di Confine è stato possibile aggiungere un secondo operatore esterno – della 
Cooperativa Symplokè – che per 6 ore alla settimana presta servizio di consulenza presso l’ufficio Porta 
Aperta e aiuta a snellire la mole di richieste che pervengono al servizio. 
Parallelamente alla consulenza diretta o telefonica svolta durante lo sportello, è molto spesso necessario 
assistere la persona fisicamente durante l’accesso alle istituzioni. 
 
La tipologia di utenza che giunge a Porta Aperta, priva di dimora stabile, priva di reddito, spesso con 
problemi di salute fisica o mentale, rende indispensabile una intermediazione con gli altri servizi. 
Se a questo aggiungiamo difficoltà linguistiche, situazioni particolari, disposizioni interpretate in maniera 
non sempre uniforme, l’assistenza ai più fragili è indispensabile affinchè questi non perdano il proprio 
diritto al soggiorno (e con esso tutti gli altri diritti). 
 
La casistica è molto ampia e necessita di altrettanto ampie competenze e capacità di lettura delle singole 
situazioni andando al di là delle apparenze, al fine di trovare le migliori soluzioni percorribili. 
Il servizio Porta Aperta viene perciò riconosciuto come un interlocutore valido dalle Istituzioni, che più di 
una volta hanno richiesto l’intervento di Porta Aperta per risolvere situazioni di emergenza riguardanti 
persone straniere con problemi abitativi, di maltrattamenti o altro.  
Oltre che con la Questura di Como, frequente è l’intermediazione del servizio Porta Aperta anche con 
l’ASST Lariana in materia di servizio sanitario, con l’Agenzia delle Entrate per i codici fiscali e con i 
Comuni per la residenza anagrafica.  
 
Nell’ottica del costante scambio e confronto tra Porta Aperta e la Coop. Symplokè (Cooperativa nata da 
Caritas per la gestione del fenomeno migratorio e poi sviluppatasi anche in altri servizi di consulenza e 
sostegno alle persone più fragili), all’operatore di Porta Aperta con maggiori competenze in ambito 
migratorio è stata data la possibilità di partecipare a diverse formazioni organizzate per gli operatori legali 
della Cooperativa insieme agli avvocati di ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione). 
Porta Aperta è diventato dunque un riferimento per la normativa sull’immigrazione anche per molti servizi 
del privato sociale (Associazioni, Comunità...) per i servizi sociali dei Comuni e i servizi sociali 
Ospedalieri, con consulenze e prese in carico di utenti fragili. 
 
Nel 2019 sono state in tutto 119 le persone che si sono rivolte a Porta Aperta per problematiche specifiche 
relative all’immigrazione. Per 95 di queste è seguita una presa in carico diretta da parte del Servizio Porta 
Aperta, mentre altre 24 sono state agganciate all’Osservatorio Legale Migranti (o provenivano già da quel 
servizio e hanno continuato a essere seguite lì). 
Il bisogno più frequentemente portato riguarda le procedure per la richiesta di protezione internazionale e 
tutto ciò che ne consegue. Seguono le problematiche relative alle procedure di rinnovo dei permessi di 
soggiorno e le Conversioni, non sempre facili, da Motivi Umanitari a Lavoro, divenute fondamentali in 
seguito al cosiddetto Decreto sicurezza che da fine 2018 ha abolito il permesso per Motivi Umanitari. 
A questi bisogni si aggiungono coesioni famigliari, istanze al Questore per permessi di cure mediche relativi 
a persone con gravi problemi di salute, spesso già ricoverate in RSA o strutture ospedaliere, informazioni 
sulle possibilità di sanare posizioni irregolari.    

Anna Merlo 



 



Consulenza burocratico-legale a Porta Aperta : l’esperienza di Claudia 

 

A settembre 2013 mi rivolsi al direttore della Caritas di Como, perchè ero interessata a fare volontariato 
presso il servizio mensa per i senza dimora. In realtà, venni indirizzata al servizio Porta Aperta, dove c’era 
maggiormente bisogno, e iniziai a collaborare come volontaria. Assistevo Anna durante i colloqui che 
faceva, sia con gli italiani sia con gli stranieri. Soprattutto quando si trattava di persone straniere, ero molto 
interessata a sapere della loro storia e della loro cultura di appartenenza. Sono rimasta, presso il servizio, 
per tre mesi, periodo in cui stavo scrivendo la tesi per laurearmi in sociologia. A quel tempo, ancora non 
sapevo cosa avrei voluto fare dopo la triennale; sicuramente mai avrei pensato che, a distanza di qualche 
anno, sarei tornata a Porta Aperta, questa volta come operatrice. 
 
Dal 2015 lavoro presso la cooperativa Symploké, durante questi anni ho svolto varie mansioni legate 
all'ambito dei richiedenti asilo. A novembre 2018 chiesi alla cooperativa di poter ridurre il mio monte ore 
lavorativo per poter frequentare il master “Diritto degli stranieri e politiche migratorie” presso l'università 
Bicocca. Contestualmente, rispetto alle ore di lavoro che mi erano rimaste, la cooperativa mi propose di 
impiegare parte di esse, presso il servizio sopra menzionato, per supportare Anna nel lavoro di consulenza, 
in materia del diritto degli stranieri. Questa proposta si integrò perfettamente al percorso formativo che 
avevo intrapreso. 
 
Nello specifico, in questo primo anno di lavoro, ho svolto soprattutto colloqui di informativa legale sulla 
procedura di richiesta d’asilo. Molti stranieri, soprattutto sud americani, si sono rivolti al servizio per sapere 
e capire come funziona l’iter burocratico-legale per poter chiedere la protezione internazionale in Italia. 
Credo che, la cospicua richiesta di questo tipo di informativa, sia dovuta alla difficoltà di accedere e ricevere 
informazioni presso lo sportello stranieri della Questura; motivo per cui le persone si trovano costrette a 
rivolgersi ad altri enti, fra cui Porta Aperta, l’Osservatorio migranti e i sindacati, per acquisire tali 
informazioni. Inoltre è da considerare che diverse persone reputano tale procedura, come unica possibilità 
di regolarizzare la loro posizione sul territorio. In quanto, attualmente, essa rappresenta una delle poche 
soluzioni, per gli irregolari, di provare a regolarizzarsi sul territorio.  
Svolta l’informativa legale, non necessariamente, segue un altro colloquio dedicato alla compilazione del 
modello C3, formulario preposto in cui vengono raccolte le informazioni personali del richiedente asilo. 
Questo secondo colloquio avviene solamente quando la persona è certa di voler chiedere asilo in Italia. 
 
Quando si tratta di persone vulnerabili (donne incinte e/o donne sole dublinate, famiglie con minori e chi 
presenta una fragilità fisiche e/o psichiche) è Porta Aperta che fa anche da intermediario con la Questura, 
sia chiedendo l’appuntamento sopra citato, per conto della persona; sia accompagnandola il giorno preposto 
per formalizzare la domanda di protezione internazionale.  
Inoltre, durante questo anno, gli stranieri si sono rivolti al servizio per acquisire informazioni circa la 
procedura per chiedere la cittadinanza italiana e il procedimento legato al riconoscimento del titolo di 
studio, acquisito presso il paese d’origine. Diversi sono stati i casi legati al titolo di studio di infermieristica. 
Ma anche per sapere di più circa il ricongiungimento famigliare; altre tipologie di permessi di soggiorno 
(motivi famigliari, cure mediche, lavoro ecc.) e per compilare il Kit postale legato al rinnovo o alla 
conversione del permesso di soggiorno.  
Infine sono giunte diverse richieste di supporto, da parte di diverse famiglie straniere irregolari, per poter 
iscrivere i figli minorenni al Servizio Sanitario Nazionale e ottenere la tessera sanitaria.  

 
Claudia Cairoli 
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REPORT AMBULATORIO “CASA SANTA LUISA” – ANNO 2019 
 
 
L’ Ambulatorio “Casa Santa Luisa” è situato presso i locali messi a disposizione dalla Congregazione della 
Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli in Via Rezia, 5 a Como. Nato nel 1991 grazie ad un’intuizione 
della Parrocchia di San Bartolomeo, offre un servizio alla popolazione senza dimora e a grave 
emarginazione. 
 
Interlocutore diretto per ATS Insubria, si caratterizza come presidio sanitario assicurando un 
accompagnamento di tipo socio – sanitario a tutti coloro che non possono accedere al SSN, in quanto 
vengono assicurati i necessari interventi di prevenzione, diagnosi e cura, anche mediante dispensa di 
farmaci in caso d’indigenza e/o prestazioni specialistiche e strumentali come da prescrizione medica. 
L’Ambulatorio è gestito e sostenuto dall’Associazione ASCI don Guanella onlus che assicura anche la 
presenza di un ausiliario socio – assistenziale, che nei giorni di apertura agevola il compito dei medici 
svolgendo un servizio di accoglienza e segretariato pre e post – visita, fornendo anche tutte le informazioni 
per l’accesso ai servizi nell’ambito dell’assistenza sanitaria. 
 
L’operatore si reca inoltre 3 mattine la settimana presso il servizio “Porta Aperta” della Caritas Diocesana, 
punto di riferimento in città per le persone senza dimora e a grave emarginazione, dove svolgendo colloqui 
personalizzati valuta le richieste attraverso il discernimento del bisogno espresso, raccoglie dati e 
informazioni e organizza gli appuntamenti presso l’Ambulatorio per un’efficace gestione del servizio. 
Favorisce inoltre l’accesso alle informazioni, indirizza o accompagna le persone aventi diritto presso gli 
uffici preposti per l’iscrizione al SSN o presso i diversi servizi specialistici per coloro che manifestano 
problemi di dipendenza o sono affetti da patologie psichiatriche. Si occupa del monitoraggio 
dell’evoluzione delle condizioni socio-sanitarie delle persone, del loro accompagnamento presso i vari 
presidi sanitari e durante i periodi di degenza in ospedale. Supporta inoltre l’inserimento presso i ricoveri 
di sollievo temporanei dei pazienti in fase di dimissioni dall’ospedale e il loro accompagnamento presso la 
struttura ospitante. Assicura anche il mantenimento dei rapporti con i servizi che operano in Rete 
nell’ambito della grave emarginazione per la gestione dello stato di salute degli utenti anche per i fenomeni 
legati a malattie infettive o trasmissibili, offrendo al contempo un monitoraggio delle stesse e fornendo alle 
persone interessate un’informazione efficace per la buona prassi preventiva.  
Presso l’Ambulatorio, nei quattro pomeriggi di apertura settimanali, prestano servizio 18 medici volontari, 
di cui 13 con ricettario rosso del SSN e 1 infermiere professionale a disposizione per medicazioni e 
iniezioni. 
 
Le diverse specializzazioni mediche assicurate dai vari professionisti sono le seguenti: medicina di base, 
gastroenterologia, chirurgia, cardiologia, ortopedia, internistica, pneumologia, dermatologia, allergologia, 
ginecologia e ostetricia, pediatria, puericoltura, oculistica. 
Nel corso dell’anno è stata stipulata una convenzione con la Fondazione Banco Farmaceutico per il 
reperimento di alcuni farmaci che, su valutazione e richiesta effettuata da parte della coordinatrice dei 
medici volontari sulla base dei bisogni, periodicamente vengono consegnati in forma gratuita.  
 

 

 

 

 



 

Nel corso del 2019 il numero dei colloqui svolti dall’operatore A.S.A. presso il Coordinamento Servizi 
Porta Aperta è stato di 1164, mentre il  numero totale delle persone inviate presso l’ambulatorio è di 360, 
di cui 236 uomini e 124 donne. Il totale delle richieste evase, essendo la maggior parte delle persone 
portatrici di più bisogni avendo un quadro generale pluri – problematico, sono state 766 e hanno riguardato: 
 
• 439 visite mediche; 
• 260 richieste di farmaci; 
• 93 analisi, esami clinici; 
• 7 operazioni chirurgiche; 
• 50 richieste d’ospedalizzazione; 
• 3 richiesta per fisioterapia; 
• 249 richieste di altro tipo, soprattutto per quel che concerne la richiesta di prestazioni 

infermieristiche, iniezioni o medicazioni di vario tipo; 
• 14 casi di sofferenze mentali; 
• 5 condizioni patologiche post-traumatiche; 
• 5 malattie cardiovascolari. 

 
Tra i pazienti, 33 sono portatori di problemi cronici di salute. 
 
Un servizio che in continuità con gli anni precedenti, anche nel 2019 ha salvaguardato i Pronto Soccorso 
Ospedalieri dall’uso indiscriminato e continuo, in mancanza di valide alternative, da parte delle persone 
non iscritte al SSN, perché unico punto di riferimento sul territorio. Lo screening, perfezionato dal rapporto 
di fidelizzazione che si instaura fra la persona senza fissa dimora, l’operatore e i medici volontari 
dell’ambulatorio di “Casa Santa Luisa”, ha permesso anche quest’anno di frammentare l’intervento in 
ambiti di specificità tali da ottimizzare le risorse specialistiche del territorio. 
Contestualmente ha contribuito a garantire un rapporto dialogico e pedagogico fra i senza fissa dimora ed 
il territorio, contribuendo a far emergere questa fascia di popolazione dall’ombra prestando loro, all’interno 
dei servizi essenziali alla persona garantiti dalla Rete per la grave emarginazione, anche quello sanitario, 
certamente da considerarsi di primaria importanza. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO “PSD” 

Pronto Soccorso Dentale 

Persone Senza Dimora 

 

 

 

 

Il progetto “PSD”, Pronto Soccorso Dentale, Persone Senza Dimora, dopo un primo periodo di 
sperimentazione è attivo in maniera strutturata dal 2017. 

Il progetto è in collaborazione con la COMO CARE S.R.L., (Istituto Clinico di Odontoiatria), la Fondazione 
della Caritas diocesana di Como e un’equipe di medici odontoiatri afferenti alla CISOM di Como, che 
offrono una collaborazione gratuita condividendo le finalità sociali e filantropiche perseguite dal progetto 
stesso.  

Il progetto è diretto in modo particolare alle persone senza dimora e/o che non possono accedere al servizio 
sanitario nazionale, salvaguardando dall' uso continuo da parte degli stessi, in mancanza di valide 
alternative, i Pronto Soccorso Ospedalieri del territorio. 

Nel progetto è prevista anche una collaborazione con l’istituto odontoiatrico per pazienti che pur avendo 
una copertura sanitaria hanno difficoltà a fronteggiare spese odontoiatriche. 

Il progetto PSD vede la collaborazione anche dell’Ambulatorio “Casa Santa Luisa”, vero e proprio presidio 
sanitario, gestito e sostenuto dall’Associazione ASCI don Guanella onlus in collaborazione con la Caritas 
Diocesana di Como e la presenza di 25 medici volontari, che tra le altre cose redigono il foglio anamnestico 
necessario per poter poi essere presi in cura dal progetto PSD. 

L’invio è possibile previo passaggio a Porta Aperta e successiva anamnesi nell’ambulatorio di Via Rezia. 

 Di seguito vengono specificate le 79 prestazioni svolte durante il 2019:  
Prime Visite: 16 prestazioni  

Conservativa : 24 prestazioni  

Chirurgia: 20 prestazioni  

Endodonzia: 16 prestazioni  

Igiene: 3 prestazioni 
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