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Firenze, 08 novembre 2021

Alla Cortese attenzione

TRASMISSIONE TELEMATICA

Governatori e Presidenti
delle Misericordie d’Italia
Coordinatori Zonali
Presidenti Regionali
Organi Confederali
Coordinatori Regionali
Area Emergenze
Delegati Zonali
Area Emergenze
LORO SEDI

OGGETTO: Attivazione Unità di Strada per l’emergenza freddo
________________________________________________________________________________
___________________

Ogni anno nel nostro paese il freddo è la causa di morte diretta di una dozzina di persone senzatetto
o che vivono in situazione di estremo disagio. In condizioni meteo particolarmente avverse, come
quelle verso le quali ci avviamo è importante offrire a queste persone una adeguata assistenza.
Le Misericordie, già negli scorsi anni, si sono adoperate per supportare queste persone vulnerabili
offrendo assistenza e riparo in modo spontaneo o coordinato con i servizi sociali del proprio
comune.
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Anche questo inverno non dovrà mancare l'impegno del nostro Movimento, così si invitano le
Misericordie ad organizzarsi al fine di istituire costituire una adeguata rete di protezione, attraverso
due iniziative:
1. Contatto con le amministrazioni comunali, ufficio dei Servizi Sociali, per l'individuazione
congiunta e la gestione di locali da adibire ad asilo notturno, ed ogni altra iniziativa volta ad
organizzare la giusta assistenza;

2. Organizzazione delle "Unità di Strada" che abbiano il compito di assistere, in strada, le
persone somministrando un ristoro caldo, accompagnare le persone verso gli asili notturni
istituiti o in caso di rifiuto, fornire indumenti e coperte utili a superare la notte all'aperto. Di
estrema importanza risulterà la segnalazione delle persone individuate come vulnerabili ai
servizi sociali istituzionali per le opportune prese in carico e di ciò ne dovrà essere curata la
tracciabilità.

Certi che il senso di Carità cristiana, porterà le Misericordie a adoperarsi per realizzare quanto
necessario al servizio di questi fratelli, l'Area Emergenze della nostra Confederazione Nazionale, è a
Vostra disposizione per supportarvi nella fase di progettazione di questo servizio.
Al fine di fornire alle Misericordie le giuste indicazioni organizzative, sono state editate delle “LINEE
GUIDA PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A SUPPORTO DELLE PERSONE SENZA DIMORA”
disponibili sul sito confederale www.misericordie.it nella sezione unità di strada. Qui potete trovare
anche gli allegati utili al servizio, oltre alle locandine per organizzare la raccolta dei beni necessari
e
comunicare
l’attivazione
delle
unità
di
strada
alla
cittadinanza.
Auspichiamo che tale servizio trovi la collaborazione dei coordinamenti zonali, al fine di supportare
le Misericordie che attiveranno le unità di strada con il concorso di tutte le Misericordie del
coordinamento. Le aree emergenze regionali restano comunque a disposizione per ogni necessità
dovesse verificarsi.
Inoltre, è nostra intenzione registrare le Misericordie aderenti, al fine di costituire una rete di
protezione nell’ambito del progetto CASA DEL NOI, che sarà consultabile sul nostro sito, ed
attivabile mediante il numero verde della Sala Situazioni Misericordie.
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Preghiamo quindi le Misericordie attive, di censirsi attraverso il QRcode qui
riportato o mediante l’appositivo link disponibile sul sito www.misericordie.it
sezione unità di strada.

Tutte le istruzioni e la documentazione è comunque reperibile sul sito internet confederale
www.misericordie.org nell'apposita sezione, inoltre è attivo un servizio di supporto e consulenza
raggiungibile all'indirizzo mail: unitàdistrada@misericordie.org
Per ogni informazione potete contattare la segreteria dell'area emergenze nazionale: telefono
0553261 @mail emergenze@misericordie.org

A disposizione per quanto riterrete necessario, Vi esorto a adoperarvi per quanto sopra detto.

fraternamente

vb/GF

Elio Di Leo
Consigliere Delegato
Area Emergenze
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