
Malmo sono state illustrate le 
migliori pratiche esposte durante 
le tre conferenze tematiche ed 
evidenziati gli input più importanti 
da portare all’attenzione dei 
vari governi nazionali in fase di 
redazione dei Piani di Azione 
Nazionali (NAPs) in materia di 
inclusione sociale.

REPORT FINALE

Le buone pratiche identificate, così 
come gli input rilevanti per influenzare 
i Piani di Azione Nazionali (NAPs) in 
materia di inclusione sociale, saranno 
consolidati in un rapporto finale. 

soluzioni alternative ed 
innovative per gestire queste 
problematiche. In particolare 
è emerso che le relazioni 
informali createsi in Italia tra 
i vari servizi pubblici chiamati 
a gestire il fenomeno (i.e. 
Servizi Sociali del Comune e 
USL) ed il settore privato (ONG 
e Associazioni) siano state 
spesso in grado di  calibrare 
l’intervento sulle reali esigenze 
del singolo caso, ottenendo 
quindi maggior successo.

3. La Conferenza di Vienna 
ha approfondito il tema delle 
donne homeless. Per anni 
infatti non c’è stata una vera 
distinzione nella gestione degli 
uomini e delle donne homeless 
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2. La Conferenza di Bologna 
si è invece concentrata sui 
problemi di gestione degli 
homeless affetti da doppia 
diagnosi (disordini mentali 
e/o dipendenza da sostanze 
stupefacenti / alcol). Il caso 
italiano è stato di particolare 
interesse poiché con 
l’introduzione della Legge 
Basaglia 180/1978, in 
Italia sono state chiuse 
una serie di strutture che 
tuttora sono presenti nella 
maggior parte dei paesi 
europei. La chiusura di 
queste strutture ha fatto sì 
che in Italia si cercassero 
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CONTATTI

ovvero i servizi erogati sono stati 
gli stessi e la differenza di genere 
non è stata tenuta assolutamente 
in considerazione. La Conferenza 
è servita per mettere in evidenza 
come i processi di reinserimento 
delle homeless donne siano 
favoriti laddove l’approccio venga 
calibrato sulle reali esigenze di 
genere.

4. Durante la Conferenza di 


