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Pubblichiamo alcuni indirizzi di siti sui quali è possibile raccogliere ulteriori informazioni sui
“senza dimora” e le iniziative che vengono realizzate.

Homeless, in “ Parlare civile. Comunicare senza discriminare ”, a cura di Redattore Sociale,
Bruno Mondadori 2013, pp. 86-90

Le persone senza dimora. Primi risultati della ricerca nazionale , Fiopsd, Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Caritas, Istat 2012

Counting Homeless People in the 2011 Housing and Population Census , Eoh Comparative
Studies on Homelessness, Brussels 2012

Rapporto Onds 2011 , Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni italiane,
Ferrovie dello stato 2012

Abitare in Toscana. Primo rapporto sulla condizione abitativa , Regione Toscana 2012

Le strutture di accoglienza in Toscana , Fondazione Michelucci, Rete regionale di contrasto alla
povertà abitativa, 2012

Avvocati per niente, Carlo Giorgi, Terre di Mezzo 2011

www.avvocatodistrada.it Associazione Avvocato di strada

www.fiopsd.org Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora
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www.ricercasenzadimora.it sito della ricerca nazionale promossa da Fiopsd, Ministero
Politiche Sociali, Caritas e condotta da Istat

www.onds.it Osservatorio nazionale sul disagio nelle stazioni italiane

www.lanottedeisenzadimora.it Giornata di sleep out a favore dei senza dimora (17 ottobre)

www.cilap.eu Collegamento italiano di Lotta alla povertà

associazione.terre.it Associazione Terre di Mezzo

www.progettohomeless.it promosso da Caritas Pisa

teatrosenzafissadimora.wordpress.com “Senza fissa dimora” spettacolo di Marco Paoli
promosso da Villaggio S. Francesco (Scarperia, Firenze)

www.marionettecolla.org/it/show/viewspettacoli/57 “Ettore dei poveri” spettacolo di marionette
dei fratelli Colla

www.lamagnitudinedellindigenza.blogspot.it Raccontare la vita di strada attraverso l’arte

www.feantsa.org European Federation National Organisations working with the Homeless

eohw.horus.be European Observatory on Homelessness
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www.povertyisnotacrime.org campagna europea contro la criminalizzazione delle persone
senza dimora

I giornali delle persone senza dimora

www.fuoribinario.org Fuori Binario (Firenze)

www.shaker.roma.it Shaker (Roma)

www.blogdetenis.it Scarp de tenis (Milano)

magazine.terre.it Terre di Mezzo (Milano)

www.piazzagrande.it Piazza Grande (Bologna)

fogliodivia.blogspot.it Foglio di via (Foggia)
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