
Tipologia dell’esclusione legata all’alloggio

Categoria operativa Situazione di vita Definizione generica
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O 1 Persone che vivono in strada 1.1 Spazi pubblici o esterno Chi vive in strada o in spazi pubblici, senza alloggio che 

possa essere definito come locale d’abitazione

2 Persone in alloggi di emergenza 2.1 Alloggio d’urgenza Personna senza luogo di residenza abituale che fa uso di 
alloggi d’urgenza o alloggi a prezzo moderato 

S
E

N
Z

A
 A

LL
O

G
G

IO 3 Persone in foyer d’emergenza per
senza alloggio

3.1 Foyer d’inserzione

3.2 Alloggio provvisorio Quando l’intenzione è che la durata del soggiorno sia
corta3.3 Alloggio di transizione con

accompagnamento 

4 Persone in foyer d’emergenza
per donne

4.1 Alloggio per donne Donne alloggiate per aver subito violenze domestiche e 
con l’intenzione di una durata limitata

5 Persone in alloggi per immigrati 5.1 Alloggio provvisorio/centri di accoglienza Immigrati in alloggi d’accoglienza a corto termine legato 
al loro status

5.2 Alloggi per lavoratori immigrati

6 Persone che escono da istituzioni 6.1 Istituzioni penali Nessun alloggio disponibile prima della liberazione

6.2 Istituzioni mediche (*) Resta più tempo per mancanza di alloggio

6.3 Istituzioni per minori / homes Nessun alloggio possibile identificato (es. al 18° anno)

7 Beneficiari di un accompagnamento
all’alloggio a lungo termine 

7.1 Foyer medicalizzato destinato alle persone
anziane senza domicilio

Alloggio di lunga durata con accompagnamento per 
ex senza fissa dimora (norm + di 1 anno)

7.2 Alloggi seguiti per ex-senza tetto 
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IO 8 Persone in ambiente precario 8.1 Provvisoriamente alloggiati in famiglia/
o da amici

Chi vive in un’abitazione convenzionale ma non nel luogo 
di residenza abituale per un’assenza di alloggio

8.2 Senza contratto di sub-affitto Occupazione di un’abitazione senza contratto legale 
Occupazione illegale di un’abitazione

8.3 Occupazione illegale di un terreno Occupazione di un terreno senza diritto legale

9 Persone minacciate d’espulsione 9.1 Applicazione di una decisione d’espulsione 
(locazione)

Quando gli avvisi di sfratto sono operativi 

9.2 Avviso di pignoramento (proprietario) Quando esiste un avviso legale operativo di pignoramento

1 0 Persone minacciate da violenze
domestiche 

10.1 Incidenti registrati dalla polizia Quando un’azione di polizia è intrapresa per garantire un 
luogo sicuro a vittime di violenze domestiche
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O 1 1 Persone che vivono in strutture
provvisorie / non convenzionali

11.1 Case mobili (roulotte, caravan…) Non concepito come luogo di residenza abituale

11.2 Construzioni non convenzionali Rifugio, capanna di fortuna, baraccamento

11.3 Habitat provvisorio Baracca o cabina di struttura semipermanente 

1 2 Persone in alloggi indegni 12.1 Alloggi senza abitabilità occupati Definito come improprio ad essere abitato dalla 
legislazione nazionale o dai regolamenti sulle costruzioni

1 3 Persone che vivono in condizioni
di forte sovraffollamento

13.1 Norme nazionali di sovraffollamento Definito come eccedente le norme nazionali di densità in 
termini di spazio al suolo o per numero di locali utilizzabili

Nota: Un soggiorno di corta durata è definito normalmente meno di un anno; un soggiorno di lunga durata è definito più di un anno. 

La definizione è compatibile con le definizioni del censimento contenute nel rapporto UNECE/EUROSTAT del 2006

(*) Inclusi i centri di disintossicazione, gli ospedali psichiatrici, ecc…

L’esclusione dovuta all’alloggio è un dei problemi della società attuale trattato nel quadro delle strategie 
europee per la protezione e l’inclusione sociale.
La prevenzione dell’esclusione legata all’alloggio e il reinserimento delle persone senza domicilio sono 
delle questioni che necessitano una conoscenza dei percorsi e delle traiettorie che portano a tali 
situazioni di vita.
FEANTSA, la federazione europea delle associazioni nazionali che lavorano con i senza fissa dimora, ha 
sviluppato una tipologia dell’esclusione legata all’alloggio chiamata ETHOS (European Typology on 
Homelessness and housing exclusion).
La tipologia parte dal principio che il concetto di alloggio (”home” in inglese) è composta da tre ambiti, la 
quale assenza potrebbe costituire una forma di esclusione. Il fatto di avere un alloggio può essere inter-
pretato come: avere un’abitazione adeguata che una persona e la sua famiglia possono possedere in 
modo esclusivo (ambito fisico); avere un luogo di vita privato dove intrattenere relazioni sociali (ambito 
sociale); e avere un titolo legale di occupazione (ambito legale). 


