
I senzatetto nell’area 
metropolitana di Milano:  

un’analisi economica

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Roma
21 Novembre 2008

Michela Braga               Lucia Corno
Università di Milano        Università Bocconi

Fondazione Rodolfo De Benedetti



Agenda
Obiettivi e metodologia della raccolta dati

Sintesi dei risultati del censimento e dell’indagine
Numero/localizzazione
Tassi di risposta

Statistiche descrittive e evidenza empirica:
caratteristiche socio-demografiche
legami familiari  e network
aiuti in denaro e non

Gli homeless sono agenti razionali? 
La partecipazione al mercato del lavoro

Come migliorare le rilevazioni

Research proposal: A Randomized experiment



Obiettivi: 
Ricerca qualitativa e quantitativa

Effettuare il primo censimento completo dei senza tetto 
nell’intera area metropolitana di Milano 
=> conteggio e localizzazione
Raccolta di dati statisticamente significativi per quantificare il 
fenomeno e identificarne le caratteristiche
=> questionari 

Conoscere il quantum del fenomeno e le sue caratteristiche è
indispensabile per poter stanziare le risorse necessarie per 
attuare politiche pubbliche più efficaci nel breve e nel lungo 
periodo 
Baseline survey per future rilevazioni
Confronti internazionali (cross country analysis)



Metodologia della raccolta dati

Individui che nella notte di riferimento non 
dormono in luoghi preposti all’abitazione

Strade/parchi/stazioni/aeroporti
Dormitori
Aree dismesse

Divisione della città in 65 zone: mappatura 
completa simultanea => minimizzazione del 
rischio di doppi conteggi
Localizzazione e rilevazione di caratteristiche 
essenziali

Interviste la notte successiva, sulla base della 
localizzazione del censimento. Domanda di 
controllo: “Hai dormito qui ieri notte?”
Campionamento  degli individui per i dormitori e le 
aree dismesse

Target

Conteggio

Interviste

Popolazione di riferimento: definizione “semplice” che ha consentito una 
rilevazione statisticamente affidabile (S-night approach)
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Risultati del censimento

In strada – 411 persone          
(34.5% intervistati) (12% tasso di 
rifiuto)

Nei dormitori/centri di accoglienza –
1152 persone (intervistato l’ 84% 
dei campionati) (2% tasso di rifiuto)

Nelle baraccopoli/aree 
dimesse/campi nomadi - circa 2300 
persone (esclusi i bambini) 
(intervistato il 65% dei campionati) 

Strada

Dormitori

Campi Nomadi

Totale pop. adulta: 3863
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La popolazione
Fenomeno che colpisce prevalentemente la popolazione 
maschile (72%) e straniera (68%)
… ma la distribuzione per sesso e nazionalità varia 
notevolmente a seconda della dimora notturna

Maggior concentrazione degli street homeless in centro ma 
equa distribuzione sul territorio cittadino
Centri di accoglienza nella prima area esterna
Aree dismesse nella periferia e fuori dall’abitato 

Determinanti della localizzazione spaziale =>segregation
literature

% Donne % Italiani

Strada 10 56

Dormitori 16 40

Aree dismesse 49 11



Età
La fascia d’età critica è quella centrale => assenza/perdita di 
lavoro, rottura legami familiari
Età media superiore in strada (49) rispetto ai dormitori (43). Molto 
inferiore nelle aree dismesse (30)
In media le donne hanno 4 anni in più degli uomini nelle aree => 
nuclei familiari

Distribuzione per età
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Nazionalità  e durata -  strada
In strada la maggioranza della popolazione è italiana
L’individuo medio è arrivato in strada 7 anni fa per la prima 
volta => cronicità vs. interventi mirati

Italian

Bosnia/Croatia

Asian

South American
USA and other

Romanian

Other Europe
Moroccan/Algerian/Tuni
sian

Egypt

Other African

Eritrea/Ethiopia



Nazionalità  e durata –  dormitori 
Nei centri di accoglienza notturna la maggioranza della 
popolazione è straniera
L’individuo medio è entrato in un dormitorio 4 anni fa per la 
prima volta => cronicità vs. interventi mirati

Italian
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Asian
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Nazionalità  e durata –  aree
Nelle aree dismesse la popolazione è pressochè totalmente  
straniera
L’individuo medio ha dormito in un’area dismessa 10 anni fa 
per la prima volta (molta dispersione intorno alla media)  
=> è davvero un passaggio programmato e transitorio per 
gli immigrati?

Italian

Bosnia/Croatia

USA and other Eritrea/Ethiopia

Moroccan/Algerian/Tuni
sian

Other Europe

Romanian



Cronicità  vs. In and Out

Il 75% degli individui non ha mai più dormito in una 
casa propria

Il 52% degli street homeless, il 67% dei 
sheltered homeless e il 93% dei abitanti delle 
aree dismesse
In media tra questi, la perdita della casa è
avvenuta 4.3 anni fa per gli street homeless, 3.3 
per i sheltered homeless e 11 anni fa per le aree  
dismesse

Chi ha fatto in and out dalla homelessness ha preso 
in affitto case/posti letto o è ritornato a casa di 
parenti/amici



Cause: confronto internazionale

La disoccupazione è la causa principale per la homelessness per il 
31% degli immigrati e il 23% degli Italiani

Risultati analoghi a quelli di San Francisco

Risultano cruciali le relazioni familiari per gli italiani (30%) e 
l’immigrazione per gli stranieri (30%) seguite da sfratti, abuso di 
droga/alcool, disabilità fisiche

POLICHE PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE (EU Commission)
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Relazioni familiari
In media il 58% è vedovo/a o single
… in strada l’85%, nei dormitori il 72% e solo il 31% 
nelle aree

In media il 9% non ha legami familiari stretti (i.e. è
vedovo/a o single, non ha figli e non ha più i genitori)
… in strada il 19%, nei dormitori il 13% e l’1.5% nelle 
aree

Tra coloro che non hanno i genitori (madre 35%, padre 
47%)

il 78% ha perso la madre prima della perdita della casa
il 74% ha perso il padre prima della perdita della casa



Contatti con la famiglia e network
Relazioni con i familiari 

Ha parlato con un parente negli ultimi 3 mesi?
Tutto il 
campione Strada Dormitori 

Aree 
dismesse Italiani Stranieri

Si 66.36 49.65 69.34 69.84 51.95 72.28
No 31.93 43.97 29.95 29.21 45.7 26.28
Non risponde 1.71 6.38 0.71 0.95 2.34 1.44

Circa la metà degli intervistati non si è rivolto a nessuno 
sebbene abbia avuto bisogno d’aiuto. Il 6% dichiara di 
non aver avuto bisogno di aiuto

Il 19% si è rivolto alla famiglia, in prevalenza le donne 
(28%). Solo il 14% degli italiani e il 10% di coloro che 
sono in strada 

In media ricorrono all’aiuto della famiglia le persone 
relativamente più giovani (30 anni)



Network tra gli homeless
Solo una piccola frazione dichiara di non conoscere nessuno 
che viva nella stessa condizione 
=> interessante analizzare il flusso di informazioni all’interno del 

gruppo di pari (sanità/marcato del lavoro/documenti…)
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La quasi totalità degli intervistati (circa il 90%) non ha 
chiesto aiuto al gruppo dei pari



Partecipazione al mercato del lavoro

Aveva un lavoro la prima notte in cui ha dormito in strada?

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
Si 44.64 51.21 27.38 80.14 82.68 57.14 47.41 48.18 43.28 26.93 34.83 18.71
No 54.6 47.89 72.22 17.02 14.96 35.71 52.59 51.82 56.72 72.21 63.48 81.29
Non risponde 0.76 0.9 0.4 2.84 2.36 7.14 0.86 1.59

Tutto il campione Strada Dormitori Aree dismesse

Circa il 45% degli individui la prima volta che non ha 
dormito in una casa propria possedeva un lavoro
Per gli uomini in strada la quota è quasi doppia 
=> politiche ex – ante con interventi mirati sulle 
categorie a rischio (separati, ex detenuti)

E’ possibile trovare un lavoro dopo la perdita della casa  
Ha trovato un lavoro dopo l'arrivo in strada

Totale Uomini Donne Italiani Stranieri Strada Dormitori Aree 
dismesse

No 77.11 73.1 84.07 75.68 77.71 83.33 80.72 73.31

Si 22.89 26.9 15.93 24.32 22.29 16.67 19.28 26.69

Tutto il campione Sotto campioni



Aiuto non in denaro
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Aiuti Cibo Vestiti Medicine

Alcune categorie appaiono “svantaggiate”
C’è qualche distorsione nel meccanismo di distribuzione?
C’è una self selection in alcuni gruppi di homeless? 



Chi fornisce gli aiuti? 
Cibo 

la quasi totalità proviene dalla componente cattolica 
dell’assistenzialismo
ruolo marginale dell’assistenza pubblica

Mense cattoliche

UDS

Gente comune
Mense Pubbliche

Associazioni
Parenti/Amici

Chiese/Parrocchie

Dormitori

Distribuzione viveri



Chi fornisce gli aiuti? 
Vestiti

la quasi totalità proviene dalla componente cattolica 
dell’assistenzialismo
ruolo marginale dell’assistenza pubblica

Guardaroba cattolici

UDS

Gente comune
Guardaroba pubblici

Associazioni
Parenti/Amici

Chiese/Parrocchie Dormitori



Chi fornisce gli aiuti? 
Medicine

ruolo maggiore dell’assistenza pubblica
servizi specifici per la popolazione homeless

Ambulatori per HL

UDS

Gente comune Assistenza 
pubblica/ospedaliAssociazioni

Parenti/Amici

Chiese/Parrocchie

Dormitori
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Gli homeless sono agenti razionali?
L’economia studia le scelte di agenti razionali
=>HP: le azioni degli agenti sono il risultato di una 
deliberazione coerente secondo cui i singoli massimizzano 
una funzione obiettivo rispettando un insieme di vincoli 

L’opinione diffusa considera gli homeless agenti non 
razionali (dipendenti da droghe/alcool, affetti da malattie 
mentali)

Pochi incentivi per gli economisti e i policy makers a studiare 
il fenomeno, proporre e attuare                          

politiche di reinserimento/prevenzione su larga scala perché 
troppo rischiose in termini di energie e risorse



Femmina -0.1175**
[0.0519]

Età 0.0163**
[0.0067]

Età 2̂ -0.0002**
[0.0001]

Scuola elementare -0.3465***
[0.0118]

Scuola media -0.3517***
[0.0163]

Scuola Superiore -0.3133***
[0.0036]

Università -0.2306***
[0.0331]

Dormitori 0.0763***
[0.0015]

Aree dismesse 0.1892***
[0.0465]

Single/vedovo/separato -0.0526***
[0.0110]

Religioso 0.0481
[0.0316]

In out 0.1165***
[0.0119]

Denaro dalla famiglia -0.2088***
[0.0133]

Denaro dagli amici -0.1341***
[0.0244]

Aiuti in denaro nell'ultimo anno -0.0008
[0.0014]

Aiuti non monetari 0.0101***
[0.0026]

Aiuti di prima necessità -0.0506*
[0.0287]

Aiuti non di prima necessità -0.0077
[0.0349]

Prigione -0.0557*
[0.0313]

Observations 896
Pseudo R-squared 0.1438

Determinanti della probabilità di lavorarePartecipazione 
al mercato del lavoro

Modelliamo la probabilità di 
lavorare come una funzione di

Caratteristiche individuali;
Caratteristiche familiari;
Caratteristiche ambientali

Il modello applicato ai senza 
tetto è coerente con l’evidenza 
empirica sulle altre popolazioni
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Interventi ex –
 

ante vs. ex –
 

post?
3 possibili interventi volti a 

alleviare/attenuare il fenomeno (interventi di 
emergenza e temporanei);
favorire l’inclusione sociale (interventi di supporto e di 
housing);
prevenire

2 diverse popolazioni obiettivo
quella che vive il fenomeno
quella a rischio di vivere il fenomeno

2 diversi orizzonti temporali
di breve periodo e temporanei
di lungo periodo e duraturi

In un’ottica policy oriented l’efficienza                   
va valutata attraverso un’analisi costi 
benefici



Come migliorare
 

le rilevazioni

Periodicità delle rilevazioni in modo da
Depurare i dati dalle dinamiche stagionali
Monitorare i trend
Verificare l’efficacia e l’efficienza economica delle 
politiche attuate => analisi costi/benefici 

Capture re – capture approach

Informatizzazione dei dati amministrativi 
rilevati quotidianamente dalle diverse realtà
=> condivisione dei dati (bene pubblico)

Coordinamento da parte del Ministero
Anonimizzazione dei dati per la loro diffusione –
ISTAT

Approccio multi disciplinare
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A randomized
 

experiment: 
impact evaluation

Approccio metodologico utilizzato nelle scienze mediche che si sta 
diffondendo nelle discipline sociali per ovviare alla mancanza di 
esperimenti controllati

Una impact evaluation risponde alla seguente domanda: “Come si 
sarebbero comportati gli individui che partecipano a un dato 
programma in assenza the programma stesso?”

PROBLEMA:
In un dato istante temporale un individuo può essere solo trattato 
o non trattato

SOLUZIONE:
Divisione casuale della popolazione in due gruppi

Gruppo trattato
Gruppo di controllo

La differenza nei risultati medi dei due gruppi è l’effetto del solo 
trattamento se non esistono differenze sistematiche ex ante
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