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racCONTAMI2018: 
obiettivi, metodologia e volontari



racCONTAMI2018: 
terzo censimento dei senza dimora a Milano

• Terza rilevazione, dopo le edizioni del 2013 e 2008
• Obiettivi: quantificare il fenomeno, osservarne caratteristiche ed evoluzione, 

fornire informazioni utili alla programmazione dei servizi
• Metodologia: censimento e indagine campionaria tramite questionari
• Quando è stato realizzato?

• Lunedì 19 febbraio: censimento (di cui presentiamo qui i risultati preliminari)
• Martedì 20 febbraio: questionari in strada (risultati a settembre 2018)
• Mercoledì 21 febbraio: questionari nei centri di accoglienza notturna (risultati a settembre 

2018)



Il censimento: metodologia

• Metodologia introdotta negli Stati Uniti a fine anni ‘80 («Point-In-Time Count»):
• Mappatura completa di tutte le vie della città in una notte per identificare persone che 

dormono in luoghi non preposti all’abitazione
• Nella stessa notte, rilevazione degli ospiti presenti nei centri di accoglienza notturna

• Per il conteggio di lunedì 19 febbraio, il territorio di Milano è stato suddiviso in 90 
aree, percorse (a piedi o in macchina) da squadre di volontari

• Squadre speciali sono stata inviate nelle maggiori stazioni e sul bus 90/91
• Sono stati predisposti 12 punti di partenza delle squadre
• I volontari hanno rilevato caratteristiche osservabili tramite un form elettronico
• Nella stessa notte, sono state rilevate le presenze in tutte le strutture di 

accoglienza notturna per senza dimora di Milano (no CAS e SPRAR)



Il censimento: metodologia
Aree da mappare e punti di partenza dei volontari

Punti di partenza dei volontari:
• CRIM: Croce Rossa Italiana Milano
• SOMA: Fondazione Somaschi
• CROV: Croce Verde
• CFER: Opera Cardinal Ferrari
• SPAS: Spazio Aperto Servizi
• SPIO: Parrocchia San Pio V
• GIOV: Parrocchia San Giovanni in Laterano
• CARI: Caritas Ambrosiana
• CADC: Casa della carità
• MISE: Misericordie
• SOSM: SOS Milano



Enti coinvolti

• Iniziativa a cura della Fondazione Rodolfo Debenedetti, con la collaborazione dei 
centri di ricerca LEAP e Dondena dell’Università Bocconi e del Comune di Milano

• Hanno inoltre partecipato:
• circa 700 volontari
• oltre 40 enti cittadini attivi nell’ambito della lotta contro la povertà e emarginazione
• in particolare, CISOM (Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta), Misericordie e Croce 

Rossa Italiana di Milano hanno fornito un fondamentale supporto logistico ed organizzativo
• 29 strutture di accoglienza notturna (su 32 contattate)

• Le organizzazioni cittadine hanno messo a disposizione varie risorse (spazi per la 
formazione dei volontari e/o punti di partenza delle squadre, mezzi di trasporto) 
e contribuito al reclutamento dei volontari

• Volontari contattati tramite università, siti web, social media, passa-parola



I volontari

Donna
62%

Uomo
38%

GENERE
Donna Uomo

Sì
38%No

62%

ESPERIENZA CON SFD
Sì No

Sì
11%

No
89%

ESPERIENZA DI PC
Sì No

 Oltre 700 volontari iscritti (hanno partecipato alle attività: circa 350 volontari lunedì 19 febbraio, 450 
martedì 20, 350 mercoledì 21)

 Età media 32 anni (da un minimo di 16 anni a un massimo di 78 anni)

 Nel mese precedente, formazione di 550 volontari (15 sessioni in 7 diversi luoghi della città)



Sintesi risultati del censimento



Quanti sono i senza dimora a Milano?

• La notte di lunedì 19 febbraio 
2018 sono state contate 2.608 
persone senza dimora, di cui 
587 in strada e 2.021 in 
strutture di accoglienza 
notturna 

• I senza dimora a Milano 
rappresentano lo 0,2% della 
popolazione (2 persone ogni 
1000 abitanti)

Strada
23%

Stutture di 
accoglienza 

notturna
77%



Quanti sono i senza dimora? Tre rilevazioni a confronto

Censimento
Data

(temperatura)
Strada Dormitori* Totale

Differenza rilevaz. 
precedente

Popolazione
(%)

Milano 2018 19/02/2018 587 2021 2608 -0.2% 0.19%
temperatura media 5°, min 2° 23% 77%

Milano 2013 11/03/2013 492 2122 2614 64.0% 0.20%
temperatura media 8°, min 4° 19% 81%

Milano 2008 14/01/2008 373 1221 1594 0.12%
temperatura media -2°, min -5° 23% 77%

(*) Stima delle persone nelle strutture di accoglienza notturna:
Dato 2018: 1901 presenze effettive in 29 strutture di accoglienza notturna su 32 censite (compreso mezzanino Stazione Centrale), a 
cui si  aggiunge una stima per le tre strutture che non hanno inviato informazioni (120 posti letto teorici)

Dato 2013: 2072 presenze effettive in 29 strutture di accoglienza notturna su 31 censite, a cui si  aggiunge una stima per le due 
strutture che non hanno inviato informazioni (50 posti letto teorici)

Dato 2008: 1152 presenze effettive in 23 strutture di accoglienza notturna su 25 censite, a cui si  aggiunge una stima per le due 
strutture che non hanno inviato informazioni (69 posti letto teorici)



Quanti sono i senza dimora? Grandi città a confronto
• Il dato di Milano sulla percentuale di senza 

dimora rispetto alla popolazione cittadina 
(0,19%) appare in linea con quello di altre 
grandi città europee e canadesi che hanno 
svolto rilevazioni con la metodologia Point-In-
Time Survey (e inferiore alle città USA). 

• A Milano, la percentuale di senza dimora sulla 
popolazione cittadina è superiore a quanto 
rilevato in passato a Roma (0,12%) e Torino 
(0,08%). Tuttavia, un’elevata percentuale di 
senza dimora a Milano è ospite di strutture di 
accoglienza:  le persone in strada sul totale 
dei senza dimora sono meno a Milano che a 
Roma e Torino (23% contro il 48% e 38% 
rispettivamente).

% senza dimora su 
popolazione

% senza dimora in 
strada

Anno 
rilevazione

Italia
Milano 0.19% 23% 2018
Roma 0.12% 48% 2014
Torino 0.08% 38% 2011

Europa
Barcelona 0.09% 60% 2013
Bruxelles 0.18% 17% 2010
Parigi 0.95% 14% 2018
Praga 0.26% 60% 2004

USA
Chicago 0.25% 30% 2015
Los Angeles 0.72% 75% 2016
New York 0.75% 5% 2015
Philadelphia 0.38% 11% 2015
San Francisco 0.78% 52% 2015
Washington 1.09% 7% 2015

Canada
Montreal 0.15% 17% 2015
Toronto 0.16% 10% 2013

Città che hanno svolto 
censimenti "Point-in-Time"



Sintesi censimento a Milano, per municipio

• Il Municipio 1 presenta la 
maggiore concentrazione di 
persone senza dimora in strada 
(28% del totale).

• I Municipi 2, 5 e 8 ospitano la 
maggior parte delle persone 
senza dimora in strutture di 
accoglienza notturna (71% del 
totale)  

Municipio % popolazione 
(2017)

1 157 28% 71 4% 0.24%
2 93 17% 314 16% 0.26%
3 92 17% 3 0% 0.07%
4 73 13% 374 19% 0.28%
5 23 4% 806 40% 0.67%
6 16 3% 5 0% 0.01%
7 11 2% 10 0% 0.01%
8 30 5% 306 15% 0.18%
9 59 11% 132 7% 0.11%

Totale 554 100% 2021 100% 0.19%
(*): presenze in strada, escluse 33 persone ri levate su bus 90/91

Senza fissa dimora in 
strada*

Senza fissa dimora in 
dormitorio



Censimento in strada



Censimento in strada 2018, distribuzione geografica

• Dei 587 senza dimora 
individuati in strada lunedì 19 
febbraio, il 28% (157 persone) 
si trovava in centro città 
(Municipio 1)

• Aree di colore più scuro 
corrispondono a municipi con 
una maggiore concentrazione 
di persone senza dimora in 
strada



Censimento in strada, contesto di rilevazione

• Delle persone «in 
strada» (che dormono 
cioè in luoghi non 
preposti all’abitazione), il 
71% passa la notte 
all’aperto in senso stretto 
(marciapiedi, porticati, 
panchine, etc.)

• Nel 2018, più 19% di 
persone rilevate in strada 
rispetto alla rilevazione 
2013 

Censimento STRADA
Persone % Persone % Persone %

All'aperto 417 71% 272 55% 145 53%

Stazione 80 14% 107 22% -27 -25%

Ospedale 8 1% 5 1% 3 60%

Bus 90/91 33 6% 22 4% 11 50%

Veicoli* 49 8% 86 17% -37 -43%

Totale STRADA 587 100% 492 100% 95 19%

Differenza 2018-2013

(*): auto, camper, furgoni o roulotte. Quando non è possibile stimare il numero esatto di occupanti, i veicoli 
sono contati come 1 persona. Per essere censiti, i veicoli devono essere occupati e presentare evidenti segni di 
abitazione.

Rilevazione 2018 Rilevazione 2013



Censimento in strada: beni di cui dispone la persona

Di cosa dispone la persona? All'aperto Stazione
Non ha nulla 7% 29%
Coperte, sacco a pelo 78% 61%
Cartoni 35% 3%
Branda, materasso 6% 0%
Tenda 5% 0%
Oggetti ingombranti (valige, etc.) 30% 34%

Il 78% delle persone all’aperto 
dispone di coperte o sacco a pelo 
per ripararsi durante la notte, il 
30% ha con sé oggetti 
ingombranti (valige, sacchi, etc.)



Censimento in strada: distribuzione geografica 2018

Presenze in strada:
• i cerchi piccoli indicano i 

luoghi in cui sono state 
rilevate singole persone

• i cerchi più grandi 
corrispondono a gruppi 
di persone



Censimento in strada: distribuzione geografica 2018
Presenze in strada:
• i cerchi bianchi identificano le 

persone rilevate
• i cerchi più grandi 

rappresentano gruppi di 
persone

• Le aree delimitate 
corrispondono ai municipi

• aree di colori più scuri hanno 
una presenza più elevata di 
persone senza dimora (i numeri 
indicano il totale delle persone 
senza dimora in ciascuna area)



Censimento in strada: distribuzione geografica 2018
Presenze in strada:
• i cerchi bianchi identificano le 

persone rilevate
• i cerchi più grandi rappresentano 

gruppi di persone
• Le aree delimitate corrispondono ai 

NIL - Nuclei d’Interesse Locale (i 
quartieri della città)

• aree di colori più scuri hanno una 
presenza più elevata di persone 
senza dimora (i numeri indicano il 
totale delle persone senza dimora 
in ciascuna area)



Censimento in strada: confronto 2013 e 2018

Censimento 2018Censimento 2013



Censimento nelle strutture di 
accoglienza notturna



Censimento nelle strutture di accoglienza notturna
• La tabella riporta le presenze effettive e i posti 

letto teorici rilevati la notte di lunedì 19 
febbraio 2018

• I posti letto disponibili a Milano lunedì 19 
febbraio erano 2.227. Il 10% sono risultati 
liberi.

• Circa l’80% dei posti letto disponibili sono 
convenzionati con il Comune

• La dimensione delle strutture di accoglienza è 
molto variabile (da un massimo di 632 persone 
ad un minimo di 4)

• Le 5 maggiori strutture presenti a Milano 
accolgono da sole il 64% delle persone senza 
dimora rilevate

Strutture di accoglienza notturna
Presenze effettive 
lunedì 19 febbraio

Posti letto 
disponibili

% posti liberi

32 strutture censite n/d 2227

di cui:
     29 hanno comunicato le presenze 1906 2112 10%
     3 non hanno comunicato le presenze n/d 115
     20 su 29 hanno posti letto convenzionati 1683
     (% posti convenzionati/posti disponibili) (80%)

Caratteristiche delle 29 strutture di accoglienza che hanno comunicato le presenze:
Dimensione:
     media 63 70 10%
     minima 3 4 25%
     massima 567 632 10%
     < 21 posti letto (12 dormitori) 85 110 23%
     21-50 posti letto (6 dormitori) 147 174 16%
     50-100 posti letto (8 dormitori) 441 594 26%
     101-500 posti letto (5 dormitori) 666 717 7%
     > 500 posti letto (1 dormitorio) 567 632 10%

Con posti letto convenzionati:
     Sì 1719 1896 9%
     No 187 216 13%



Censimento nelle strutture di accoglienza notturna

In media, il 39% degli 
ospiti delle strutture 
di accoglienza 
notturna non ha un 
indirizzo di residenza

Strutture di accoglienza 
notturna

Permanenza media 
(giorni)

% ingressi con Piano 
Freddo

% ospiti senza indirizzo 
di residenza

Dimensione:
     < 21 posti letto 372 34% 5%
     21-50 posti letto 131 75% 41%
     50-100 posti letto 155 87% 46%
     100-500 posti letto 389 52% 33%
     > 500 posti letto 469 22% 48%

Con posti letto convenzionati:
     Si 360 48% 39%
     No 159 75% 38%



Strutture di accoglienza: distribuzione geografica
• I cerchi verdi segnalano la 

presenza di strutture di 
accoglienza notturna

• Il numero associato ai cerchi verdi 
indica gli ospiti rilevati la notte 
del 19 febbraio

• Sullo sfondo, le aree delimitate 
corrispondono ai municipi (le 
aree di colore più scuro hanno 
una più elevata presenza di 
persone senza dimora in strada)



Caratteristiche demografiche dei senza
dimora a Milano



Censimento: caratteristiche demografiche

• Le donne sono il 6% delle 
persone senza dimora 
rilevate in strada, e il 17% 
degli ospiti delle strutture di 
accoglienza notturna

• Un terzo delle persone 
senza dimora ha meno di 35 
anni

Censimento
2018 2013 2018 2013

Donne 6% 9% 17% 14%

Stranieri n/a 83% 73% 76%

Meno di 35 anni 32% 25% 32% 39%

(*): caratteristiche demografiche ri levate solo se visibil i

Strada* Dormitori



Interviste: caratteristiche demografiche

• ATTENZIONE! La tabella riporta 
risultati preliminari basati sulle 
interviste in strada svolte il 
giorno 20 febbraio

• Gli stranieri sono il 73% del 
campione intervistato in strada

• In media gli stranieri senza 
dimora sono più giovani degli 
italiani

• Un terzo degli italiani senza 
dimora ha più di 54 anni

Interviste in strada (risultati preliminari 2018) Italiani Stranieri Totale

Donne (interviste + rifiuti) 15% 11% 12%

Meno di 35 anni  (interviste + rifiuti) 16% 28% 25%

Stranieri 73%

Gruppi di età (solo interviste)

< 18 anni 2% 0% 1%
18-34 anni 16% 26% 23%
35-54 anni 49% 55% 53%
55-64 anni 24% 13% 16%
65 anni o più 8% 6% 7%



Grazie dell’attenzione!

Per maggiori informazioni:

Sito: www.frdb.org

Michela Braga (michela.braga@unibocconi.it)

Paola Monti (paola.monti@unibocconi.it)


	Primi risultati�9 aprile 2018
	Slide Number 2
	racCONTAMI2018: �terzo censimento dei senza dimora a Milano
	Il censimento: metodologia
	Il censimento: metodologia
	Enti coinvolti
	I volontari
	Slide Number 8
	Quanti sono i senza dimora a Milano?
	Quanti sono i senza dimora? Tre rilevazioni a confronto
	Quanti sono i senza dimora? Grandi città a confronto
	Sintesi censimento a Milano, per municipio
	Slide Number 13
	Censimento in strada 2018, distribuzione geografica
	Censimento in strada, contesto di rilevazione
	Censimento in strada: beni di cui dispone la persona
	Censimento in strada: distribuzione geografica 2018
	Censimento in strada: distribuzione geografica 2018
	Censimento in strada: distribuzione geografica 2018
	Censimento in strada: confronto 2013 e 2018
	Slide Number 21
	Censimento nelle strutture di accoglienza notturna
	Censimento nelle strutture di accoglienza notturna
	Strutture di accoglienza: distribuzione geografica
	Slide Number 25
	Censimento: caratteristiche demografiche
	Interviste: caratteristiche demografiche
	Slide Number 28

