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ALLOGGIO SOCIALE E ACCOGLIENZA IN TOSCANA

ATLANTE DELL’ALLOGGIO SOCIALE IN TOSCANA

L’Atlante è un monitoraggio critico delle azioni di ammini-
strazioni locali e  di associazioni del privato sociale – in
Toscana molto forti in altri settori, ma sinora solo marginal-
mente presenti nel campo dell’accoglienza e dell’alloggio
sociale – rivolte ai segmenti più deboli o critici della
domanda abitativa: anziani, donne in difficoltà, ex detenu-
ti, immigrati, minori con problemi familiari, profughi, rom,
senza dimora. Esistono sul territorio regionale numerosi
Osservatori sociali che operano però in modalità settoriale
e con una possibilità di accesso frammentata. Inoltre, que-
sti Osservatori si occupano spesso di segmenti particolari
del sistema dell’accoglienza e dell’alloggio sociale, e valu-
tano interventi e politiche limitate a quei segmenti. Anche
il sistema prezioso di monitoraggio e indirizzo che questi
Osservatori svolgono deve misurarsi con i cambiamenti
che si avvertono nella composizione della domanda socia-
le. Per queste ragioni, i caratteri che abbiamo cercato di
introdurre nella costruzione dell’Atlante sono:
1.  Un Atlante mosaico. Questa definizione deriva dalla plu-
ralità di obbiettivi che l’Atlante ha e può ulteriormente per-
seguire e dalle diverse metodologie che si utilizzano nei
vari settori. Questi, per quanto presentino ciascuno una
propria autonomia, concorrono a formare un quadro di
insieme, un disegno complessivo, come appunto le tessere
di un mosaico. L’insieme di queste tessere costituisce
l’Atlante nella sua completezza.
2. Un Atlante progettuale. Il carattere non solo descrittivo
dell’azione di monitoraggio, la sua natura progettuale e
operativa, consente nello svolgimento stesso dell’indagine,
di individuare percorsi di attivazione di azioni, di verifica e
aggiustamento degli obbiettivi.
3. Un Atlante che promuove la rete e la partecipazione.
Vuol dire porsi non come osservatori distaccati delle realtà
oggetto di ricerca, ma come “attori del cambiamento” nel-
l’ambito delle politiche e dell’integrazione tra i soggetti in
campo. L’obbiettivo, già in parte realizzato, è fare in modo
che l’Atlante venga percepito come una “comunità di pra-
tica”, dagli enti  e dai soggetti attivi sul territorio.
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10:00 Introduzioni     
Luciano Franchi
Presidente Cesvot 
Gianni Salvadori
Assessore alle Politiche Sociali Regione Toscana 

10:30 L’Atlante dell’alloggio sociale e dell’accoglienza
Giovanna Faenzi
Dirigente Programmazione politiche sociali integrate
Regione Toscana
don Andrea Gallo
Comunità San Benedetto al Porto - Genova
Stefano Kovac
Arci Toscana 
Nicola Solimano
Fondazione Michelucci
don Armando Zappolini
Presidente Cnca Toscana 

Coordina:
Marco Imarisio
Corriere della Sera - Milano

12:00 Interventi dei partners   
Manuela Granaiola
Auser Toscana
Cinzia Simoni
Arci Provinciale Livorno 
Luigi Andreini
Progetto Accoglienza Mugello

12:45 Conclusioni
Vincenzo Striano
Presidente Arci Toscana

RETE DELL’ALLOGGIO SOCIALE E DELL’ACCOGLIENZA

L’estensione di forme di disagio o di esclusione abitativa è
uno dei fenomeni sociali più preoccupanti.  Il progetto “Rete
toscana per l’alloggio sociale e l’accoglienza” ha avuto
come obbiettivo la costruzione di strumenti e sperimenta-
zioni nel campo dell’accoglienza e dell’alloggio sociale per
figure sociali a rischio di esclusione abitativa (anziani,
donne in difficoltà, ex detenuti, immigrati, minori con pro-
blemi familiari, profughi, rom, senza dimora). Sono state
monitorate 350 strutture di alloggio sociale e di accoglienza.
Il progetto si è articolato su tre obbiettivi: 
1. La realizzazione di un Atlante dell’alloggio sociale e del-
l’accoglienza, un quadro di conoscenza ampio e documen-
tato sul sistema variegato di strutture, d’interventi e di azio-
ni di accoglienza nei vari contesti della Regione Toscana. 
2. La costruzione di un Centro Servizi per l’alloggio socia-
le e l’accoglienza, con un ruolo di coordinamento, di  sup-
porto informativo, di sostegno alla progettazione di azioni
innovative.  
3. Le azioni pilota. Sono state sviluppate nei territori delle
amministrazioni che hanno aderito al progetto (e in ambiti
differenti) cinque azioni pilota. 

Il progetto è stato sostenuto dalla:
Regione Toscana – Assessorato alle politiche sociali

Hanno inoltre contribuito:
Comune di Firenze – Assessorato all’integrazione
Comune di Livorno – Assessorato al patto per il sociale
Comune di Pontedera – Assessorato alle politiche sociali
Comune di Prato – Assessorato per la città multietnica
Comune di Pisa – Assessorato alle politiche sociali 
Partner del progetto sono stati:
Caritas – Arcidiocesi di Pisa 
Associazione Trame onlus – Firenze
Auser Toscana – Firenze
Comitato provinciale Arci – Firenze
Comitato provinciale Arci – Livorno
Comitato provinciale Arci – Prato
Cooperativa Il Progetto – Pontedera
Cnca Toscana – Firenze
Coordinamento nazionale comunità per minori – Firenze
Fondazione Giovanni Michelucci onlus– Fiesole 


