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SINTESI PROGETTO 

UNITA’ DI STRADA PER PERSONE SENZA DIMORA 

 

Il progetto “Unità di strada per persone senza dimora”, è finanziato con i fondi PON METRO 2014-
2020 nella Città Metropolitana di Reggio Calabria ed è gestito da Vitasì Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale, con un un’equipe multidisciplinare composto dalla coordinatrice d.ssa Maria Cuzzupoli, un 
educatore; una psicologa; un mediatore, un infermiere e un’orientatrice.  

L’unità di strada realizza interventi di aiuto in favore di persone o famiglie senza dimora ed in 
condizioni di fragilità sociale con l’obiettivo di:  

- Effettuare una mappatura del fenomeno sul territorio comunale; 
- rilevare i bisogni primari e secondari delle persone che vivono in condizione di marginalità 

sociale estrema; 
- offrire un ascolto attivo; 
- avviare percorsi di orientamento alla rete dei servizi; 
- avviare, ove necessario, l’accompagnamento ai servizi; 
- favorire il reinserimento sociale e l’accompagnamento all’autonomia;  
- creare una rete integrata dei servizi; 
- coordinare le azioni svolte sul territorio; 
- sistematizzare gli interventi al fine di garantire una costanza nel tempo.  

Il progetto si realizza sul territorio del Comune di Reggio Calabria, con un servizio attivo anche in 
orario notturno per almeno 18 ore settimanali garantendo una copertura anche durante le festività. 
E’ stato attivato a settembre 2020 ed avrà una durata di 36 mesi. 

Attraverso un mezzo adeguatamente attrezzato e facilmente riconoscibile, il personale qualificato 
e specializzato: 

- raggiunge le persone in difficoltà nei loro luoghi di vita;  

- garantisce prossimità relazionale e servizi socio-assistenziali in modalità itinerante; 

- offre una fornitura di prima necessità come ad esempio generi alimentari, prodotti per l’igiene 
personale, vestiario e coperte; 

- approfondisce le situazioni più complesse; 

- cura l’invio o la segnalazione ai servizi territoriali di riferimento; 
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- supporta i beneficiari nell’espletamento delle pratiche burocratiche ove necessario.  

Esso si rivolge a: persone senza fissa dimora, sia temporanea che permanente, o in condizione di 
grave criticità abitativa; persone in stato di povertà, grave emarginazione o ad alto rischio di 
esclusione sociale, che necessitano di continua accoglienza a causa delle condizioni di salute o 
con vissuti di detenzione; beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo politico;. 

L’accesso può avvenire con il contatto diretto su strada tramite l’equipe UDS, o indirettamente 
tramite contatto telefonico (353/3209223) al quale risponde direttamente il coordinatore o 
eventuale servizio di segreteria telefonica attivo 24 ore su 24 o tramite segnalazione sulla pagina 
facebook “Unità d strada” Reggio Calabria o tramite mail a unitadistrada.rc@gmail.com. 

 


