Roma: Municipio I, domani presentazione
censimento dei senza dimora
6 Marzo 2014
Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - Domani alle ore 14,00, nella sala Arcobaleno del centro per persone senza
dimora Binario 95, in via Marsala 95, a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione del
censimento dei senza dimora nel territorio del municipio I. L'iniziativa del Municipio Roma I, si legge
in una nota, fa parte della rilevazione dei senza dimora che vivono per le strade di Roma, promossa da
Roma Capitale in collaborazione con la Fondazione Rodolfo De Benedetti.
Parteciperanno Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I Centro, Emiliano Monteverde,
assessore municipale alle Politiche Sociali, Antonella Pollicita, presidente Commissione Politiche Sociali
del Municipio, Chiara Serra, Fondazione De Benedetti e Alessandro Radicchi, direttore del giornale
Shaker e presidente della cooperativa Europe Consulting, oltre a numerosi volontari.
Sarà un'occasione, spiega il Municipio, per presentare le squadre di volontari che hanno già aderito
all'evento che si articolerà in tre giornate: lunedì 17 marzo, dalle 22.00 alle 2.00, i volontari conteranno
i senza dimora; martedì 18 marzo, dalle 19.00 alle 24.00, intervisteranno le persone accolte nei dormitori;
mercoledì 19 marzo, dalle 19.00 alle 24.00 invece, a essere intervistate saranno le persone che dormono
per strada. Durante la conferenza stampa verrà proiettato lo spot 'Raccontami' realizzato dai redattori di
strada del giornale 'Shaker, Pensieri senza dimora'.

Il Campidoglio: "Via al censimento dei
clochard". Quasi mille volontari
In tutti i municipi parte il progetto del Comune e della Fondazione Rodolfo De Benedetti
"racCONTAMI 2014" per aiutare i senzadimora. Il sindaco: "Il censimento ci aiuterà a
valutare l'efficacia delle attuali politiche sociali e programmarne di nuove in base alle
criticità riscontrate sull'intero territorio della città"
7 Marzo 2014

I volontari di "racCONTAMI 2014" sono
già quasi mille. Il progetto promosso
dal Campidoglio in collaborazione con
la Fondazione Rodolfo De Benedetti ha
raccolto l'adesione di persone di tutte
le età, dai 16 ai settant'anni, tra cui
molti scout. L'obiettivo è il censimento
dei senza dimora in tutti i municipi di
Roma, in modo da generare la prima
rivelazione completa dei clochard mai
portata realizzata in città.
"Il progetto "racCONTAMI 2014" coinvolge la città e tutti i suoi Municipi - sottolinea il sindaco Ignazio
Marino - un'operazione realizzata accogliendo la richiesta della Fondazione Rodolfo De Benedetti, resa
possibile dall'impegno dei volontari, la protezione civile e delle associazioni che operano su Roma e
coordinata dall'assessorato capitolino alle Politiche Sociali. Un censimento che ci permetterà di
conoscere i numeri di quanti, nella Capitale, vivono in strada e che ci restituisce una corretta e
aggiornata fotografia di un fenomeno che, in questo momento di crisi economica, è in aumento e in
continuo mutamento. In questo modo si potranno valutare l'efficacia delle attuali politiche sociali e
programmarne di nuove in base alle criticità riscontrate sull'intero territorio della città".

"Il progetto - spiega l'assessore alle politiche sociali del Municipio I, Emiliano Monteverde - ha l'obiettivo
di restituire voce e diritti a tutte le persone che, per scelta o per destino, si trovano a vivere ai margini
dei processi socio-economici". Il piano d'intervento è articolato in tre giornate, dal 17 al 19 marzo. Nella
sera di lunedì 17, i volontari, accompagnati dalla giunta municipale, percorreranno le strade del centro,
contando i senza dimora. Il giorno dopo saranno intervistate le persone che trascorrono la notte nei
dormitori, mentre durante la serata del 19 sarà ascoltata la voce di chi dorme per strada.
L'iniziativa "racCONTAMI" cade a ridosso di una riunione tra i presidenti di municipio, gli assessori
municipali alle politiche sociali e l'assessore al Sostegno Sociale e Solidarietà del Comune, Rita Cutini.
Tema dell'incontro, i problemi di programmazione dei servizi sociali. "Non vogliamo - allerta Sabrina
Alfonsi, portavoce dei minisindaci e presidente del Municipio I - che quest'anno si ripeta la situazione
del 2013 che ci ha visti costretti a inseguire interventi di emergenza ogni 15 giorni, è necessario trovare
lo strumento giusto per garantire i servizi".
Per chi vuole partecipare al censimento dei senza dimora come volontario, le iscrizioni sono aperte fino
al 13 marzo sul sito della Fondazione De Benedetti. L'iniziativa è stata promossa attraverso uno spot
realizzato dai redattori di "Shaker, pensieri senza dimora", il giornale romano scritto da persone senza
tetto. Slogan del video, "Aiutaci a contare: contaci!"

Via al censimento degli invisibili
Volontari, giovani e vecchi, donne e uomini nelle notti del 17, 18 e 19 marzo
si muoveranno per "contare" tutte le persone che dormono in strada
8, Marzo 2014

Cresce di giorno in giorno a Roma, il numero dei senza fissa dimora. Tra senza tetto, clochard e semplici
padri di famiglia separati e vittime della crisi, ormai annoverati nella categoria dei «nuovi poveri», si
stima che siano introno ai 12mila nella Capitale, come a dicembre raccontava nelle pagine di questo
giornale, Wainer Molteni, dell’associazione dei senza fissa dimora.
Dodicimila «invisibili» che il più delle volte invisibili lo sono davvero. Una categoria che trova poco
appoggio nelle istituzioni e nella società in generale. Persone che vengono viste come un elemento di
disturbo per il decoro urbano e come parte integrante del degrado di una grande metropoli. Molto spesso
quindi cadono vittime delle avversità climatiche, degli stenti o della povertà, dimenticate.

Per tale ragione forse un primo passo per aiutarli e per fornire loro un sostegno è proprio quello di
individuarli, di sapere che ci sono e quanti sono. Per questo il Comune di Roma ha lanciato un appello
ai volontari, per avviare quello che sarà il primo censimento dei senza tetto nella Capitale.
La rilevazione si inserisce nell’ambito del progetto «RacContami», promosso da Roma Capitale e
dall’assessorato alle Politiche sociali in collaborazione con la Fondazione Rodolfo Debenedetti. Ad
attivarsi per primo è stato il Municipio I del centro storico che ha presentato l’iniziativa ieri mattina, nelle
sale di Binario 95, ex magazzino delle ferrovie riconvertito in centro polivalente per senza dimora.
All’appello hanno già risposto in 495.
Volontari, giovani e vecchi, donne e uomini che, suddivisi in squadre, nelle notti del 17, 18 e 19 marzo
si muoveranno nel territorio del Comune per «contare» tutte le persone che dormono in strada, nelle
stazioni, nei parchi, nelle panchine e nei dormitori di fortuna. Un conteggio che verrà effettuato a piedi
o in scooter, in macchina o in bicicletta a seconda delle caratteristiche della zona da «censire».
Il 18 e il 19 saranno i giorni dedicati alle interviste: il martedì i volontari ascolteranno le persone nei
dormitori. Il mercoledì, sarà la volta di coloro che dormono in strada. Questo, per capire l’entità del
problema e studiare quali mezzi possono servire per venire incontro a queste persone. I volontari, che
hanno fatto richiesta sul sito, appartengono a tutte le età (dai 16 ai 70 anni), alcuni provengono dalla
Protezione civile e molti sono Scout. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 marzo.
Il I Municipio è il più importante, perché comprende all’interno dei suoi confini la stazione Termini che
all’imbrunire si trasforma in vero e proprio rifugio per i disperati, come raccontato a dicembre in un altro
articolo-inchiesta de Il Tempo. Ma anche la comunità di Sant’Egidio e, ovviamente, il centro storico, con
i suoi parchi e i suoi punti di aggregazione. Vien da sé che oltre il 50% della popolazione che vive ai
margini della società è racchiusa in quest’area. Basti pensare che allo sportello Help center di Binario 95
si presentano circa 4mila persone ogni anno.
«La risposta di oltre 450 persone al nostro appello è molto incoraggiante - dichiara Emiliano Monteverde,
assessore alle Politiche sociali del Municipio I - L'obiettivo di questa iniziativa è costruire una sorta di
anagrafe, in modo da avere un quadro molto più chiaro della situazione che c'è nel territorio. Questo ci
consentirà poi di costruire politiche, percorsi, progetti adeguati».
«Si tratta di un’iniziativa importante che ci permette di avere in mano una fotografia reale sulla situazione
dei senza fissa dimora in città - è invece il commento dell’assessore alle Politiche sociali di Roma
Capitale, Rita Cutini - Una realtà mutata nel tempo. La crisi economica, infatti, ha generato i cosiddetti
"nuovi poveri" che sempre più si rivolgono alle associazioni di volontariato per le loro esigenze primarie,
da un tetto sopra la testa ad un pasto caldo. Grazie a questa indagine - avremo saremo in possesso di
strumento idoneo a studiare interventi mirati e incisivi a sostegno delle persone fragili».

racCONTAMI 2014: a Roma i senza fissa
dimora si contano insieme dal 17 al 19 marzo
Domenica 16/03/2014, di Corinna Garuffi

Dal 17 al 19 marzo 2014 tanti
volontari gireranno per le strade
della Capitale censendo gli
homeless
e
intervistandoli.
Obiettivo?
Quantificare
il
fenomeno della povertà, per
comprenderne più a fondo le
dinamiche e mettere a punto
strategie efficaci per ridurlo.
Dopo i censimenti dei senza fissa dimora condotti a Milano nel 2008 e nel 2013 e a Torino nel 2010,
anche a Roma si stanno mobilitando tanti volontari che dal 17 al 19 marzo 2014 parteciperanno a
“racCONTAMI”
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti con la collaborazione di Roma Capitale,
è nata con l’obiettivo di conoscere più da vicino un fenomeno che rimane spesso nascosto alle statistiche
ufficiali.
L’indagine, che si svolgerà nelle ore notturne da lunedì 17 a mercoledì 19 marzo, prevede un preciso
piano d’azione. Il giorno 17 squadre di almeno tre cittadini volontari si muoveranno per le strade della
Capitale per contare tutti gli homeless presenti, senza entrarne in contatto diretto. Il giorno successivo,
dalle 19 alle 24, verranno intervistate le persone accolte nei dormitori, mentre mercoledì 19 le domande
saranno rivolte alle persone che dormono per strada, sulla base della mappatura.
I risultati, che saranno messi a disposizione di associazioni e operatori, serviranno sia a quantificare il
fenomeno sia a comprenderne le dinamiche e le caratteristiche, affinché i servizi possano proporre delle
adeguate ed efficaci strategie d’intervento.

CentroToday
I Municipio: più di 400 volontari aderiscono al
censimento dei senza tetto
Il censimento avverrà il 17, 18 e 19 marzo nell'ambito del progetto Raccontami. La prima
rilevazione completa delle persone che vivono per le strade di Roma, promossa da Roma
Capitale in collaborazione con la Fondazione Rodolfo De Benedetti
17 Marzo 2014, di Emiliano Monteverde
Una tre giorni per costruire l'anagrafe dei senzatetto. Il 17, 18 e 19 marzo più di 450 volontari
parteciperanno al censimento dei senza dimora nel I municipio, nell’ambito del progetto Raccontami. La
prima rilevazione completa delle persone che vivono per le strade di Roma, promossa da Roma Capitale
in collaborazione con la Fondazione Rodolfo De Benedetti.
Presenti in conferenza stampa a illustrare il progetto Emiliano Monteverde, assessore municipale
alle Politiche Sociali, il vicepresidente del Municipio, Jacopo Emiliani Pescetelli, Antonella Pollicita,
presidente Commissione Politiche Sociali del Municipio, Chiara Serra, Fondazione De Benedetti e
Alessandro Radicchi, direttore del giornale Shaker e presidente della cooperativa Europe Consulting.
“Il progetto ha l'obiettivo di restituire voce e diritti a tutte le persone che, per scelta o per destino, si
trovano a vivere ai margini dei processi socio-economici, ma anche e soprattutto dei processi di relazione
e socializzazione, dei quali tutti noi siamo a diverso titolo protagonisti – spiega l'assessore Monteverde
– il censimento offrirà una fotografia delle marginalità della città. Sarà una base importante per conoscere
e approfondire la relazione tra i volontari, i rappresentanti delle istituzioni, i cittadini, con un grande
numero di persone costrette a vivere in strada”.
I primi ad aderire alle iniziative saranno gli stessi consiglieri di via della Greca. "Sono qui anche per
portare le adesioni di tutta la giunta e di tutti i consiglieri, che parteciperanno alla conta del 17 - annuncia
il vicepresidente Emiliani - ognuno di noi porterà esperienza nel proprio territorio, vogliamo scendere in
strada e dare una mano, inizio per capire come far vivere meglio queste persone".
“I senza dimora sono una grande presenza nel nostro territorio. Costruire un’anagrafe e una
conoscenza approfondita di queste persone è uno strumento centrale per il nostro lavoro ed è per questo
che tutta la Giunta sarà in strada il 17 marzo”, conclude Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma
I Centro.
Le informazioni raccolte saranno utili per adeguare l'offerta di servizi definendo nuove forme di
intervento che possano essere più efficaci ed evitino cronicizzazione. Per realizzare questo progetto in
una grande metropoli come Roma è fondamentale la partecipazione di molte realtà cittadine e soprattutto

il contributo di un elevato numero di volontari con competenze diverse. Le iscrizioni sono aperte fino al
13 marzo.
La
Fondazione
Debenedetti
ha
predisposto
una
pagina
Facebook
(al
linkfacebook.com/raccontami2014) e un indirizzo apposito (raccontami2014@gmail.com) dove
vengono raccolte le richieste di informazioni di chi si interessa all'indagine. Le iscrizioni dei singoli
volontari sono raccolte sul sito della fondazione: www.frdb.orgLo spot dell’iniziativa è stato realizzato
dai redattori di strada del giornale “Shaker, Pensieri senza dimora”.
"Shaker - afferma il direttore Alessandro Radicchi - ha voluto dare il proprio contributo come media
partner a questa iniziativa, per la quale ha prodotto uno spot il cui slogan è “Aiutaci a contare: contaci!”.
Il nostro giornale - continua Radicchi - è scritto da persone senza dimora: una voce vera sui problemi
sociali della città, che viene proprio da chi conosce sulla propria pelle la vita di strada e tutte le sue
fatiche".

Assessorato sostegno sociale e sussidiarietà

Sociale. Al via stasera il censimento dei senza fissa dimora a Roma
Roma, 17 marzo 2014 – Parte stasera la tre giorni del progetto “Raccontami2014”, voluto e promosso da
Roma Capitale insieme alla Fondazione De Benedetti, per conoscere i senza fissa dimora presenti sul
territorio cittadino.
L’iniziativa vede attivi circa 1.000 volontari provenienti dalle realtà più diverse che hanno deciso di mettersi a
disposizione della città. È interessante notare che, oltre a coloro che provengono da ambienti già
sensibilizzati (come il mondo dell’associazionismo) la meta dei volontari è composta da privati cittadini di
tutte le età (dai 16 ai 75 anni) che saranno presenti in tutti i Municipi.
L’indagine, che parte stasera e termina il 19 marzo, ha come obiettivo non solo quello di capire quanti e
dove sono i senza fissa dimora a Roma ma, soprattutto “chi” sono e quali sono le loro esigenze, i loro
bisogni, le loro necessità.
Solo conoscendo il volto degli "invisibili", infatti, si possono mettere in atto politiche serie di intervento e di
inclusione sociale, soprattutto in un periodo in cui la crisi economica ha cambiato il volto dei poveri. Oggi
troviamo alle mense sociali o nei centri di accoglienza per i senza fissa dimora anche ex impiegati,
pensionati, divorziati, commercianti costretti a chiudere la loro attività. I cosiddetti “insospettabili”, il vicino
della porta accanto.
I volontari, formati adeguatamente allo scopo, avranno a disposizione delle schede conoscitive ma
trasformeranno il censimento in un vero e proprio incontro, una chiacchierata per conoscere davvero la
persona che hanno di fronte e metterla a suo agio.

''racCONTAMI 2014'': a Roma 1000 volontari
per ascoltare e censire i senzatetto
1000 uomini e donne, per metà operatori del sociale e delle pubbliche
assistenze e per metà comuni cittadini, trascorreranno tre notti ad intervistare
e censire i senza fissa dimora della città di Roma.
Martedì 18 Marzo 2014, 12:46
Nasce a Roma "racCONTAMI 2014", il primo
censimento dei senza fissa dimora nella città di
Roma. Il progetto, frutto di una collaborazione fra
la Fondazione Rodolfo De Benedetti e Roma
Capitale, è finalizzato a quantificare ed esaminare
il fenomeno dei senzatetto sia per una migliore
comprensione delle dinamiche e dei percorsi tipici,
sia per verificare l'efficacia delle politiche sociali
attuate sul territorio.
Per tre notti (17, 18 e 19 marzo), i quasi 1000
volontari - operatori del sociale e delle pubbliche
assistenze, ma anche comuni cittadini che hanno
aderito al progetto - si sposteranno nei percorsi a
loro assegnati, contando e intervistando le persone
senza fissa dimora e raccogliendo così
informazioni utili per fornire servizi più mirati e
finalizzati a prevenire la cronicizzazione.
Ai volontari, di età compresa fra i 16 e i 75 anni, non è stata richiesta alcuna competenza specifica, se
non una forte motivazione e una buona predisposizione al contatto e all'ascolto. E' stata comunque
impartita una formazione preventiva sul compito che sono chiamati a svolgere (la metà di questi volontari
sono privati cittadini).
L'iniziativa è estesa a tutti i Municipi: gli operatori compileranno apposite schede conoscitive ma
soprattutto dialogheranno, cercando di farsi raccontare le storie di questi "invisibili": il censimento infatti
non ha solo l'obiettivo di capire quanti e dove sono i senza fissa dimora a Roma, ma vuole anche scoprire
"chi" sono e quali sono le loro reali necessità.

"Ciò consentirà - spiega una nota di Roma Capitale - di mettere in atto politiche mirate di intervento e di
inclusione sociale, soprattutto in un periodo in cui la crisi economica ha cambiato il volto dei poveri.
Oggi nelle mense sociali o nei centri di accoglienza si trovano anche ex impiegati, pensionati,
divorziati, commercianti costretti a chiudere la loro attività. Con questo progetto Roma Capitale intende
quindi disporre di una mappatura completa di tutti i suoi abitanti, per agire con la massima efficacia nella
tutela dei più fragili".
Tra i volontari coinvolti per la gestione dell'evento sul territorio del comune di Roma, ci sono anche
quelli di Protezione Civile ed in particolare anche quelli appartenenti ad Anpas Lazio che hanno anche
il compito di gestire ed allestire alcuni centri di "raccolta" e coordinamento dei volontari, come luogo di
partenza per le zone assegnate. Inoltre sono stati coinvolti sin dalle prime fasi di questa iniziativa,
nell'importante ruolo di formatori, anche i volontari ANPAS Lazio appartenenti al settore Psicosociale.

Assessorato sostegno sociale e sussidiarietà

Sociale, Campidoglio: "1200 Volontari per censimento senza fissa dimora”

Roma 20/03/2014 - "Si è conclusa la tre giorni organizzata da Roma Capitale e dalla Fondazione De
Benedetti per conoscere quanti e chi sono i senza fissa dimora che popolano la città. Abbiamo promosso
con la Fondazione De Benedetti il censimento ' Raccontami 2014' perché vogliamo capire come la crisi
economica abbia cambiato il volto della povertà in città e studiare interventi sempre più mirati che abbiano
come obiettivo la cosiddetta ' prima accoglienza ' ma che prevedano allo stesso tempo percorsi di inclusione
sociale". Lo dichiara, in una nota, l' assessore al Sostegno Sociale e Sussidiarietà di Roma Capitale, Rita
Cutini. "La risposta dei romani all' iniziativa è stata massiccia - prosegue la nota del Campidoglio - fanno
sapere dalla Fondazione. Più di 1.200 volontari e più di 40 associazioni coinvolte. Lunedì 17 marzo, 550
volontari hanno percorso l' intero territorio cittadino, contando i senza fissa dimora in ogni Municipio. Martedì
18, in 700 hanno svolto interviste ai clochard ospiti dei dormitori (convenzionati e non, inclusi nel Piano per
le emergenza freddo) o nei punti in cui vengono distribuiti pasti caldi. Mercoledì 19, 700 volontari, invece,
hanno intervistato i senza fissa dimora in base alle segnalazioni del censimento effettuato il lunedì
precedente. I volontari (in parte provenienti dal mondo dell' associazionismo e in parte privati cittadini di ogni
età) hanno partecipato all' iniziativa utilizzando i propri mezzi o percorrendo vaste aree della città a piedi, a
dimostrazione del loro effettivo coinvolgimento. Le associazioni di volontariato hanno contribuito attivamente
al censimento, mettendo a disposizione spazi per realizzare le formazioni e lo smistamento delle squadre dei
volontari (21 punti di smistamento sul territorio della città). Circa 600 volontari sono stati formati nelle
settimane precedenti alla rilevazione, nel corso di 21 sessioni di formazione organizzati in sette posti diverse
della città. Adesso i dati raccolti saranno elaborati da La Fondazione de Benedetti e messi a disposizione di
Roma Capitale". "Grazie a questo progetto - dichiara il sindaco Ignazio Marino- riusciremo ad avere una
fotografia reale e aggiornata di quanti oggi a Roma vivono in strada. Oltre ai numeri, infatti, potremo
conoscere le caratteristiche di un fenomeno in continuo mutamento e aggravato dalla crisi economica in
corso. Sarà così possibile migliorare la programmazione di politiche sociali e di assistenza mirate ed
efficienti sull' intero territorio cittadino".

martedì 14.11.2017 ore 17.56

SENZA TETTO, AL VIA "RACCONTAMI": 17-19 MARZO PRIMO CENSIMENTO CENTRO STORICO
Presentato quest'oggi, al centro di accoglienza "Binario 95" presso Stazione Termini, il progetto
"Raccontami 2014", il primo censimento completo dei senza fissa dimora che vivono per le strade e nei
dormitori di Roma, promosso dalla Fondazione Debenedetti in collaborazione con Roma Capitale.
Presenti alla conferenza di presentazione Jacopo Emiliani, vicepresidente del I Municipio, Emiliano
Monteverde, assessore alle Politiche Sociali del Municipio I, Antonella Pollicita, presidente
Commissione Politiche Sociali del Municipio I ed Alessandro Radicchi, direttore del giornale Shaker e
presidente della cooperativa Europe Consulting. L' iniziativa quantificherà il fenomeno della povertà
estrema, offrendo una fotografia delle marginalità della città funzionale anche a definire una offerta di
servizi efficace e nuove forme di intervento. Sono già più di 450 i volontari, tra i 16 e i 70 anni, che
hanno scelto di partecipare al censimento dei senza dimora, il cui 20% proviene da enti di protezione
civile. Lunedì 17 marzo (dalle 22 alle 2 circa) i volontari si muoveranno per le strade del municipio
all'interno di un perimetro assegnato contando tutte le persone senza dimora; martedì 18 marzo (dalle
19 alle 24 circa) intervisteranno le persone accolte nei dormitori; mercoledì 19 marzo (dalle 19 alle 24
circa) a essere intervistati saranno, invece, coloro che dormono per strada, in base ai risultati del
conteggio. (omniroma.it)

