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In ogni attività svolta dagli amministratori pubblici c’è sicuramente una responsabilità politica e ce n’è una 

etica. 

Relativamente ai servizi pubblici per le persone senza dimora, dal punto di vista politico/amministrativo da 

5 anni a questa parte a Palermo vi è stato un consistente aumento e sviluppo; si è sviluppata soprattutto la 

rete e il coordinamento fra enti pubblici e fra questi ed enti privati così come si è sviluppata la 

programmazione. Questo è indubbio e basta guardare i dati. Anche i dati ISTAT ci dicono che a Palermo 

sono diminuite le persone senza dimora e sono aumentati i servizi (in controtendenza con il resto d’Italia). È 

sufficiente? Assolutamente NO. 

C’è una responsabilità etica, che investe in prima battuta chi amministra; una responsabilità che questa 

Amministrazione sente e vive con la sofferenza dovuta quando si verificano tragedie umane e personali. 

Negli ultimi mesi abbiamo accompagnato personalmente le persone che sono morte per strada; non solo il 

Comune ha curato le formalità ma siamo stati fisicamente presenti per far sì che questi cittadini morti a 

Palermo avessero un saluto dignitoso e che non fossero soli anche nell’ultimo saluto. Abbiamo accelerato 

percorsi amministrativi troppo lenti. 

Anche semplicemente per la nostra storia personale non potrebbe che essere così, anche solo per il valore e 

la dignità che riconosciamo alla persona umana. Di ogni persona. 

Oggi vivono a Palermo circa tremila senza dimora (molti dei quali accolti in centri di accoglienza e 

dormitori pubblici e privati, al contrario di altre città d’Italia dove vivono realmente per strada), in Sicilia 

quasi cinquemila, in condizioni non accettabili e fuori da ogni logica umana. Occorre che tutti si facciano 

carico delle persone invisibili e in grave marginalità, che le comunità cittadine si mobilitino e si sbraccino. 

Tutti, ognuno per la sua parte. 

A Palermo questo avviene, grazie alla sinergia fra l’Amministrazione e le decine di persone, organizzate in 

associazioni o singole, che ogni giorno ed ogni notte si impegnano per aiutare i senza dimora. 

Noi stiamo procedendo ad attivare tutte le risorse disponibili e in tempi brevi, spesso scontrandoci e 

denunciando la follia, sì la follia di politiche regionali e nazionali che tagliano i fondi per il sociale e di 

norme che accumunano nelle stesse procedure i servizi alla persona e gli acquisti di materiali, rallentando 

ogni possibilità di intervento. 

Sperimentazione, innovazione, integrazione, prevenzione e contrasto sono le parole chiave che stiamo 

declinando e provando a mettere in opera. Non dobbiamo fare assistenza ma inclusione e progettazione.  

Il nostro approccio è quello cosiddetto housing first, che identifica la casa, intesa come luogo stabile, sicuro 

e confortevole dove stabilirsi, come punto di partenza per avviare e portare a compimento ogni percorso di 

inclusione sociale.  Miriamo a realizzare interventi “tagliati” sulla condizione specifica di ogni singola 

persona, per potenziarne le capacità e fornire strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami 

sociali e riprendere il controllo della propria vita. Vivere di nuovo sotto un tetto dopo anni, contribuire alle 
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spese, rifarsi il caffè la mattina, fare amicizia con i vicini: sono gesti banali ma sono passi da gigante per 

chi fino a qualche tempo prima dormiva in stazione o in strada. Questo si realizza grazie alla disponibilità di 

tutti e non solo di pochi volontari più sensibili. Occorre superare l’accoglienza intesa come il passaggio 

degli homeless dal marciapiede al dormitorio e poi alle comunità e a varie forme di convivenza, per offrire 

loro la possibilità di ritrovarsi a vivere direttamente in un appartamento e di iniziare un percorso di 

inclusione sociale. Occorre prendersi cura di quelli che puzzano, che dormono sui cartoni e avere il 

coraggio di fare qualcosa di straordinario: offrire loro una casa.  

Una città è civile, solidale, accogliente, educativa solo se lo è per tutti, solo se non ci sono invisibili. 

Occorre subito ridare dignità e opportunità a tutte le cittadine e i cittadini. A tutte le persone che vivono a 

Palermo. Occorre avere un luogo dove vivere. Occorre avere una casa e una rete di relazioni. 

Occorre che sia la comunità intera ad essere protagonista di un progetto complessivo dove tutti si prendano 

cura dei può fragili. Solo il senso di comunità ci può salvare. Non è una delega, un arretramento del 

pubblico o una mancanza di responsabilità, ma al contrario la programmazione di un lavoro più difficile e 

complicato, più lungo ma sicuramente generativo e solidale. L’amministrazione si impegna a starci con chi 

avrà la volontà e l’impegno di lavorare per il bene della collettività. 
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