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Piano caldo senza fissa dimora 
Assessorato sostegno sociale e sussidiarietà  

21 giugno - 21 settembre 
 

Roma, 23 giugno 2014 – Con l’arrivo dell’estate le condizioni di vita dei senza fissa dimora diventano molto 
critiche e la loro vita è messa ‘a rischio’soprattutto nelle ore diurne, quando il caldo stringe in una morsa la 
città. Molti cercano refrigerio in posti di fortuna, altri si arrendono all’afa, quasi tutti non sanno dove lavarsi e 
rinfrescarsi. 
Si tratta di persone estremamente fragili e di una popolazione che è sempre più varia e in aumento. La crisi 
economica, infatti, ha visto nascere (e ne abbiamo già parlato questo inverno, in occasione dell’arrivo del 
freddo) la categoria dei “nuovi poveri”: neo-disoccupati, ex commercianti, pensionati che non arrivano più a 
fine mese o addirittura in molti casi non hanno un tetto sopra la testa o un pasto per sfamarsi. 
Per questo motivo Roma Capitale ha attivato un Piano per affrontare l’estate, affinché quella che è ‘solo’ 
una stagione non diventi un rischio serio per la salute di chi vive in strada. Vogliamo portare avanti la logica 
seguita anche nei mesi invernali: assistere le persone in estrema fragilità sociale durante tutto l’anno, 
soprattutto quando le condizioni climatiche diventano avverse, la notte d’inverno e il giorno d’estate. 
È la prima volta che la Capitale si dota di un sistema di accoglienza dei senza fissa dimora per 
affrontare il periodo estivo.  
 
INTERVENTI: 
 
DUE STRUTTURE H24 
Abbiamo messo a disposizione dei senza fissa dimora due strutture aperte H24, in grado di accogliere 20 
persone ciascuna. In ogni struttura è possibile mangiare (sono assicurati i tre pasti della giornata), lavarsi e 
dotarsi di un kit per l’igiene personale. 
 
DUE STRUTTURE H9E CINQUE STRUTTURE H4 
Durante l’estate il momento più critico da superare per i senza fissa dimora è quello delle ore centrali della 
giornata. Per questo motivo abbiamo implementato il lavoro di monitoraggio in strada, effettuato già durante 
tutto l’anno, dalla Sala Operativa Sociale (6 vetture diurne e una notturna- tel:800 440 022) e attivato due 
strutture aperte H9, in grado di accogliere 10 persone ciascuna, ecinque struttureH4, da 20 posti (per 
un totale di 40 posti divisi in due turni). Nelle prime sarà possibilepranzare, lavarsi e dotarsi di un kit per 
l’igiene personale. Nei centri H4 sarà a disposizione degli ospiti un kit per l’igiene personale, acqua e 
bevande, oltre alla possibilità di farsi una doccia. 
 
In totale, quindi, Roma Capitale mette a disposizione della città, dal 21 giugno al 21 settembre,9 centri attivi 
per il caldo, in grado di accogliere 260 persone. Si tratta di uno start-up, in grado di essere potenziato con 
l’apertura di strutture aggiuntive nel caso di condizioni climatiche più critiche. 
CARATTERISTICHE 

 
1. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE. Abbiamo seguito un criterio di distribuzione territoriale che 

predilige zone sfornite di centri di accoglienza (come il X e XV Municipio).Inoltre,abbiamo rafforzato 
la presenzadi Roma Capitalenel I Municipio, dove tendenzialmente gravitano,con maggiore 
assiduità,i senza fissa dimora 

 
*Centri H24: 
-C.R.S. ROMA SOLIDARIETA’ (MUNICIPIOVII)  
-ISOLAVERDE (MUNICIPIO XV) 
 
*Centri H9: 
-ISOLAVERDE (MUNICIPIO XV) 
-ERICHES 29 (MUNICIPIO VI) 
 
*Centri H4: 
-EUROPE CONSULTING (MUNICIPIO I) 
-GRIMALDI (MUNICIPIO X) 
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-INTERSOS (MUNICIPIO II) 
-OPERA DON CALABRIA (MUNICIPIO XIV) 
-SANT’EGIDIO (MUNICIPIO I) 
 

2. RETE CITTADINA. Anche in questo caso, come è avvenuto in passato, abbiamo potuto contare su 
una parte sana della città che già opera sul territorio in modo efficace e con cui stiamo collaborando 
sin dal primo giorno del nostro insediamento. Questi soggetti, messi in rete tra loro e con Roma 
Capitale da questa amministrazione, offrono competenza e professionalità e collaborano in modo 
particolarmente attivo. Alcuni di loro, per esempio, si sono detti già disponibili a mettere a 
disposizione servizi o pasti aggiuntivi nel caso in cui ne abbiano in eccedenza. 

 
 
 
 

 


