ETHOS - Classificazione Europea sulla grave esclusione abitativa e la condizione
di persona senza dimora
L’esistenza delle persone in condizione di grave esclusione abitativa e senza dimora è uno
dei principali problemi sociali affrontati dalla Strategia dell’Unione Europea di Protezione
e Inclusione Sociale.
La prevenzione di questa pesante forma di disagio sociale e gli interventi per ridare un
alloggio alle persone senza dimora richiedono una conoscenza chiara dei percorsi e dei
processi che conducono a questa condizione di vita ; inoltre, è necessario possedere una
prospettiva allargata per comprendere i tanti significati insiti nell’essere in condizione di
grave esclusione abitativa o addirittura senza dimora.
FEANTSA (Federazione Europea delle organizzazioni che lavorano con persone senza
dimora) ha sviluppato una classificazione sulle persone senza dimora, attraverso una
griglia di indicatori che fanno riferimento alla grave esclusione abitativa ; il nome di questa
classificazione è ETHOS.
ETHOS parte dalla comprensione di alcuni concetti : esistono tre aree che vanno a costituire l’abitare, in assenza delle quali è possibile identificare un problema abitativo importante fino ad arrivare alla esclusione abitativa totale vissuta dalle persone senza dimora.
Quindi per definire una condizione di piena abitabilità è necessario che siano soddisfatte
alcune caratteristiche : avere uno spazio abitativo (o appartamento) adeguato sul quale

Tutte le quattro categorie stanno comunque ad indicare l’assenza di una (vera)
abitazione.
ETHOS perciò classifica le persone senza dimora e in grave marginalità in riferimento alla
loro condizione abitativa. Queste categorie concettuali sono divise in 13 categorie operative utili per diverse prospettive politiche : dal creare una mappa del fenomeno delle
persone senza dimora a sviluppare, monitorare e verificare politiche adeguate alla soluzione del problema.
Definizione Generica

SENZA TETTO

Situazione abitativa

1

Persone che vivono in strada o in
sistemazioni di fortuna

1.1

Strada o sistemazioni di fortuna

Vivere per strada o in sistemazioni di fortuna senza un riparo che possa
essere definito come una soluzione abitativa

2

Persone che ricorrono a dormitori
o strutture di accoglienza notturna

2.1

Dormitori o strutture di accoglienza notturna

Persone senza abitazione fissa che si spostano frequentemente tra vari
tipi di dormitori o strutture di accoglienza

3

Ospiti in strutture per persone
senza dimora

SISTEMAZIONI INSICURE

Centri di accoglienza per persone senza dimora
Alloggi temporanei

3.3

Alloggi temporanei con un servizio di assistenza

In cui il periodo di soggiorno è di breve durata

Ospiti in dormitori e centri di
accoglienza per donne

4.1

Dormitori o centri di accoglienza per donne

Donne ospitate a causa di esperienze di violenza domestica,
in cui il periodo di soggiorno è di breve durata

5

Ospiti in strutture per immigrati,
richiedenti asilo, rifugiati

5.1

Alloggi temporanei/centri di accoglienza

Immigrati in centri di accoglienza ospiti per un breve periodo a causa
della loro condizione di immigrati

5.2

Alloggi per lavoratori immigrati

6.1

Istituzioni penali (carceri)

Non sono disponibili soluzioni abitative prima del rilascio

6.2

Comunità terapeutiche, ospedali e istituti di cura

Soggiorno che diviene più lungo del necessario a causa della mancanza di
soluzioni abitative al termine del percorso terapeutico

6.3

Istituti, case famiglia e comunità per minori

Mancanza di una soluzione abitativa autonoma (ad esempio al
compimento del 18° anno di età)

7.1

Strutture residenziali assistite per persone senza dimora
anziane

7.2

Alloggi o sistemazioni transitorie con accompagnamento
sociale (per persone precedentemente senza dimora)

Sistemazioni di lunga durata con cure per persone precedentemente
senza dimora (normalmente più di un anno) anche per mancanza di
sbocchi abitativi più adeguati

8.1

Coabitazione temporanea con famiglia o amici

La persona utilizza un alloggio diverso per indisponibilità del proprio
alloggio abituale o di altre soluzioni abitative adeguate nel Comune di
residenza

8.2

Mancanza di un contratto d’affitto

Nessun (sub)affitto legale, Occupazione abusiva/illegale

8.3

Occupazione illegale di alloggio o edificio o terreno

Occupazione abusiva di suolo/terreno

9.1

Sotto sfratto esecutivo

Dove gli ordini di sfratto sono operativi

9.2

Sotto ingiunzione di ripresa di possesso da parte della
società di credito

Dove il creditore ha titolo legale per riprendere possesso dell’alloggio

10.1

Esistenza di rapporti di polizia relativi a fatti violenti

Dove l’azione della polizia è atta ad assicurare luoghi di sicurezza per le
vittime di violenza domestica

7

SISTEMAZIONI INADEGUATE

3.1
3.2

4

6

Categorie concettuali

L’assenza di queste condizioni permette di individuare quattro categorie di grave esclusione abitativa :
- persone senza tetto
- persone prive di una casa
- persone che vivono in condizioni di insicurezza abitativa
- persone che vivono in condizioni abitative inadeguate.

SENZA CASA

Categorie operative

una persona e la sua famiglia possano esercitare un diritto di esclusività (area fisica) ; avere
la possibilità di mantenere in quello spazio relazioni soddisfacenti e riservate (area
sociale) ; avere un titolo legale riconosciuto che ne permetta il pieno godimento (area
giuridica).

8

9

Persone in attesa di essere dimesse
da istituzioni

Persone che ricevono interventi di
sostegno di lunga durata in quanto
senza dimora

Persone che vivono in sistemazioni
non garantite

Persone che vivono a rischio di
perdita dell’alloggio

10

Persone che vivono a rischio di
violenza domestica

11

Persone che vivono in strutture
temporanee/non rispondenti agli
standard abitativi comuni

11.1

Roulotte

Nel caso non sia l’abituale luogo di residenza per una persona

11.2

Edifici non corrispondenti alle norme edilizie

Ricovero di ripiego, capanna o baracca

11.3

Strutture temporanee

Capanna con struttura semi-permanente o cabina (ad es. marina)

12

Persone che vivono in alloggi
impropri

12.1

Occupazione di un luogo dichiarato inadatto per uso
abitativo

Definito come inadatto per uso abitativo dalla legislazione nazionale o
dalle regolamentazioni sull’edilizia

13

Persone che vivono in situazioni di
estremo affollamento

13.1

Più alto del tasso nazionale di sovraffollamento

Definito come più alto del tasso nazionale di sovraffollamento

FEANTSA is supported financially by the European Commission. The views expressed herein are those of the author(s)
and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained herein.

European Federation of National Associations Working with the Homeless AISBL
Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri AISBL

IT

194, Chaussée de Louvain n 1210 Brussels n Belgium n Tel.: + 32 2 538 66 69 n Fax: +32 2 539 41 74 n ethos@feantsa.org n www.feantsa.org

