
31 ottobre 2010

Milano

Le unità di Strada Il progetto Nuova 

Cittadinanza

Dott.Daniele Bruni

CROCE ROSSA ITALIANA

ISPETTORATO NAZIONALE GIOVANI C.R.I.



Dott.Daniele Bruni

LE NUOVE POVERTA’



COSA SONO?

•Rispecchiano una povertà non concepita come condizione 

economica, ma come senso di instabilità, insicurezza.

•una zona con fragilità di relazioni, precarietà lavorativa, 

disagio sociale.



Le nuove povertà si determinano sui fattori di cambiamento 

demografico e sociale che si sviluppano all’interno delle 

nostre società!



QUALI SONO QUESTI FATTORI?

· incremento del numero dei nuclei familiari composti single.

· il sorgere di diverse forme di coabitazione.

· l’incremento dell’età della prima maternità.

· l’incremento della proporzione di nascite fuori dal matrimonio

· il cambiamento dei ruoli di genere nelle famiglie

· l’incremento dell’incompatibilità dei tempi di lavoro con quelli di cura dei

figli

· l’incremento di famiglie monoparentali con figli

· la riduzione della mortalità e l’incremento del numero di anziani sopra

i 75 anni.



4 categorie di popolazione possono essere incluse nel 

concetto di nuove povertà!

· gli anziani soli;

· le giovani coppie;

· i genitori single;

· i disoccupati.



Le diverse categorie in dettaglio



Anziani soli

La povertà relativa evidenzia un progressivo miglioramento

per quanto riguarda la fascia più anziana della popolazione.

Nonostante questi miglioramenti alcuni fattori hanno

aggravato dal 2005 al 2010 le condizioni:

· la progressiva sovrapposizione di precarietà di

reddito

· cattiva salute

· cattive condizioni abitative



La condizione degli anziani rappresenta la

marginalità di frontiera, evidenziando dei bisogni

caratteristici di questi soggetti vulnerabili:

· l’uscire dalla solitudine

· il comunicare con altre persone

· il sapere a chi rivolgersi in caso di bisogno

· l’occupare il tempo libero in modo costruttivo

· la mancanza di contatti con i giovani

· l’assenza di stimoli culturali.



Giovani coppie

Le giovani coppie rientrano tra le tipologie di

famiglie a rischio di nuove povertà in quanto

hanno i seguenti bisogni materiali:

· l’accesso alla casa

· il mantenimento dei nuclei familiari

· la perdita di un lavoro, una maternità

improvvisa o una malattia



Genitori single

Per famiglia monogenitoriale si intende

una tipologia familiare in cui la sola

madre o il solo padre vivono con uno o

più figli.

La monogenitorialità è inoltre un

fenomeno a netta prevalenza femminile e

contraddistinto da una maggiore presenza

di donne adulte e anziane.



Disoccupati

L'aumento dei contratti di lavoro a

termine nelle sue varie forme ha

determinato:

· l’aumento del rischio di

disoccupazione per i lavoratori poco

qualificati

· la “precarizzazione” della forza

lavoro

· incertezza e fragilità delle

condizioni reddituali



Anche nel caso dei disoccupati dunque

emergono nuovi bisogni:

· un mercato professionale mutevole,

· la necessità di riferirsi a reti informali

(segnalazioni fornite da parenti, amici e

conoscenti.)

· le esigenze di formazione continua



Migranti

L’aumento sempre maggiore dei

migranti nei nostri territori ha

determinato una nuova categoria di

nuovi poveri, che si sviluppa

inevitabilmente, a volte già dall’inizio

del soggiorno di queste popolazioni sul

nostro territorio.

Questa situazione porta diversi fattori

determinati:

· aumento di senza fissa dimora

· aumento di disagio sociale



Domande?!

Dubbi?!

Perplessità?!



Unità di Strada
Latina





L’Unità di Strada

L’UDS è un servizio della Croce Rossa Italiana che mira all’assistenza dei soggetti 

vulnerabili che ogni giorno si riversano in strada.

Il servizio è garantito tutti i giorni dell’anno da 10 operatori giornalieri

+

Un volontario per unità di strada!

Le unità sono complessivamente due: una per il nord Pontino  e una per il sud 

Pontino!

Ogni unità svolge due turni: un turno di mattina e un turno di pomeriggio!



ATTIVITA’ DEL SERVIZIO

Sono previste da questo servizio diverse attività volte al contrasto alla mendicità,

ovvero alla socio assistenza rispetto ai soggetti più vulnerabili e presenti sulle strade

della provincia come di seguito:

-Monitoraggio dei minori in stato d’abbandono sul territorio della Provincia con

l’attivazione dei servizi sociali.

-Monitoraggio delle donne in situazioni di sfruttamento, con adeguati interventi

per sottrarle alle organizzazioni della malavita, proponendo soluzioni, seppur

temporanee in strutture autorizzate quali case rifugio sempre in accordo con i

servizi sociali dei Comuni interessati.

-Monitoraggio dei senza tetto ed in estrema povertà, offrendo prima accoglienza e

beni di prima necessità.



-Monitoraggio eventuale bi – settimanale dei treni sulla linea ferroviaria

provinciale per contrastare la mendicità all’interno.

-Interventi d’aiuto per i cittadini presenti sul territorio e in cerca di beni di prima

necessità nei cassonetti dell’immondizia.

-Agevolazione dei rimpatri volontari dei cittadini extra – europei che vogliono

rientrare in patria e che si trovano in condizione di bisogno, in accordo con il

Ministero degli Interni.

-Accompagnamento, qualora necessario dei cittadini rimpatriati.

-Attività della sala operativa esistente (coordinazione delle UDS e degli interventi

giornalieri), svolta da operatori.

-Organizzazione dei turni e tenuta dei documenti relativi al servizio in oggetto,

presso l’ufficio “Progetto Nuova Cittadinanza” del Comitato Provinciale C.R.I. di

Latina.



-Istituzione di un archivio di Croce Rossa

concernente le schede dei cittadini aiutati con

foto allegata.

-Istituzione di un archivio concernente le

relazioni di servizio, redatte dall’operatore a

fine turno; che costituiranno materiale utile

per la relazione di monitoraggio.

-Realizzazione di rifugi temporanei invernali

per ovviare all’emergenza freddo, in intesa con

i Comuni interessati dal fenomeno con spese a

carico degli stessi Comuni.

-Riunione mensile per il coordinamento delle

attività svolte e delle nuove attività.

-Realizzazione di una relazione concernente le

attività di un bimestre.



Qualche numero!

Consegne di viveri a famiglie 

indigenti dal 6 gennaio al 8 ottobre 

2010.

392

Utenti presenti in archivio, aiutati e 

monitorati costantemente dal 6 

gennaio 2010 al 8 ottobre 2010.

217

Cestino viveri di pronto uso 

consegnati ai senza fissa dimora 

nel week end a causa della 

chiusura mense comunali.

120



Dati assistenza nel ricovero notturno temporaneo!

Presenze totali dal 

11 novembre 6 

marzo 2010

3722

italia 824

messico 37

india 891

albania 111

ungheria 3

polonia 252

bulgaria 384

romania 376

marocco 491

tunisia 343

macedonia 4

pakistan 2

belgio 2

nigeria 5

algeria 83

Presenze per Paese



Da Cosa Nasce?

La concezione di residenza all’interno del territorio in cui 

noi tutti abitiamo è oggi, totalmente difforme da come era 

nel passato; grazie all’evoluzione della società in cui 

viviamo e al radicale incremento di popolazioni diverse 

dalla propria.

Progetto Nuova Cittadinanza
Dott. Daniele Bruni



Il termine cittadinanza nel nostro paese ha un valore 

semantico che cambia da famiglia a famiglia o 

addirittura da persona a persona!

Se volessimo definire il termine cittadinanza in 

termini giuridici, diremmo che è la condizione di una 

persona fisica alla quale l’ordinamento giuridico di 

uno stato riconosce la pienezza dei diritti civili e 

politici.

Ma non potremmo concordare con il valore semantico 

che oramai ha raggiunto in questi tempi, ossia il diritto 

di ogni persona fisica che ha proprie mansioni nel 

nostro territorio, acquisendo così il concetto di Nuova 

Cittadinanza.

Perché Nuova Cittadinanza?



Il Progetto!

Nasce dall’idea di poter dare sostentamento 

alle nuove cittadinanze create all’interno del territorio.

Un progetto innovativo, che nel Comitato Provinciale di 

Latina, ha costituito un vero e proprio ufficio, che 

supporta i volontari e si occupa di:

•Unità di strada

•Nuove povertà

•Problemi con la cittadinanza dei cittadini migranti e non.

•Immigrazione ed emigrazione

•Assistenza nelle pratiche relative al SSN per i cittadini 

migranti

•Corsi informativi sulla tematica per i volontari CRI

•Mediazione culturale



Domande?!

Dubbi?!

Perplessità?!






