
Spett.le 
      Assessore 
      Filippo Saltamartini 
      Mail: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
 

e, p.c. Spett.le 
      Presidente Giunta Regionale Marche 
      Francesco Acquaroli 
      Mail: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
 
     e, p.c. Spett.le  

Dirigente Servizio Politiche Sociali  
      Giovanni Santarelli 
      Mail: giovanni.santarelli@regione.marche.it 
 

e, p.c. Ambito Territoriale Sociale 1 – Pesaro   
PEC: comune.pesaro@emarche.it 

 
      e, p.c. Ambito Territoriale Sociale 8 – Senigallia 
      PEC: protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it 
 
     e, p.c. Ambito Territoriale Sociale 9 – Jesi 

PEC:  asp.ambitonove@emarche.it 
 

e, p.c. Ambito Territoriale Sociale 11 – Ancona 
PEC: comune.ancona@emarche.it 

 
e, p.c. Ambito Territoriale Sociale 12 – Falconara Marittima 

PEC: comune.falconara.ambitosociale12@emarche.it 
       

e, p.c. Ambito Territoriale Sociale 14 – Civitanova Marche 
PEC: comune.civitanovamarche@pec.it 

 
e, p.c. Ambito Territoriale Sociale 19 – Fermo 

e-mail: ambito19@comune.fermo.it 
 
e, p.c. Ambito Territoriale Sociale 20 – Porto Sant’Elpidio 

PEC: psesociali@pec.elpinet.it 
 

 
DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA ANCORA PIU’ IMPORTANTI UN “PIANO FREDDO” PER LE 
PERSONE SENZA DIMORA ED IL SOSTEGNO A TUTTE LE REALTA’ CHE SE NE PRENDONO CURA 

 
In qualità di soggetti che, da anni, si occupano della gestione di case di accoglienza e servizi rivolti alle persone 
senza dimora, collocate nel territorio della Regione Marche, con la presente inviamo un appello urgente che 
segue a quanto già inviato a maggio u.s. e che, purtroppo dobbiamo constatare, non ha dato seguito a risultati 
concreti (in allegato per chiarezza e conoscenza il documento sottoscritto a maggio). 
 
Pur con inquadramenti giuridici e tipologie organizzative variegate: Cooperative, Caritas Diocesane, 
Organizzazioni di Volontariato, Enti Religiosi, ecc ... abbiamo continuato a rimanere in contatto.  



Il confronto fra le nostre diverse realtà e sulle modalità di affrontare i nuovi scenari si è, anzi, intensificato a 
seguito della pandemia, che naturalmente ha causato fortissime difficoltà anche ai firmatari del presente 
documento. 
  
Anche in questa seconda ondata di emergenza sanitaria constatiamo che, a medesimi problemi che i nostri 
Enti si trovano ad affrontare (tra i principali: garantire sicurezza agli ospiti agli operatori e ai volontari, cercare 
una soluzione alloggiativa alle persone costrette a “rimanere fuori”), non vengono fornite omogenee risposte 
da parte dei soggetti istituzionali con i quali ci si è relazionati nei territori di riferimento. Alcune volte 
non è stata data alcuna risposta. 
Troppo spesso quando si è arrivati a risolvere singole situazioni di necessità (ad esempio dove far fare i 
tamponi, reperire posti per quarantene o alloggi di emergenza per casi positivi) lo si è fatto grazie a vie 
informali, singole sensibilità o peculiarità territoriali. Senza un processo minimamente uniforme.  
 
La situazione attuale, dopo una fase estiva di timida e prudente riapertura delle accoglienze e nuovi ingressi 
di ospiti rivede la progressiva nuova sospensione o fortissima limitazione delle attività 
ordinarie.  Principalmente per mancanza, salvo in pochi casi, di “appoggi e riferimenti” istituzionali, 
imprescindibili durante una emergenza sanitaria.  
 
Ad esempio segnaliamo:  
 non esiste un percorso per poter far effettuare i “tamponi” alle persone senza dimora che debbano 

accedere alle strutture di accoglienza (oltretutto per molti, non avendo medico curante, non è possibile 
avere una prescrizione per poter effettuare il tampone neanche privatamente...); 

 in alcuni casi viene chiesto alle strutture di ri-accogliere persone positive al Covid (ad esempio nel caso di 
senza dimora positivi ma asintomatici) ed è facilmente intuibile come ciò non sia possibile per evidenti 
ragioni di idoneità (non solo per le case gestite esclusivamente da volontari);  

 occorre prevedere luoghi dedicati per le quarantene anche dei senza dimora che siano negativi al covid 
ma che siano stati a “stretto contatto”. 

 
Analogamente, i volontari che effettuano “servizi di strada” a favore delle persone senza dimora, chiedono  
punti di riferimento istituzionali e di contatto con i servizi sanitari per definire protocolli di sicurezza per i 
volontari e di intervento tempestivo in caso di problemi sanitari riguardanti le persone incontrate per strada. 
 
Sono evidenze che rappresentano la complessità della situazione e che, ne siamo ben consapevoli, si sommano 
ad altre criticità, ma non per questo possono essere del tutto eluse. 
 
Per maggior chiarezza, di seguito una tabella riassuntiva (con i dati a nostra disposizione e che siamo riusciti 
a raccogliere, senza pretesa di esaustività, ma che rendono bene idea della situazione), che riporta la 
disponibilità di posti per accoglienza dei senza dimora: 1) nei mesi di attività ordinaria, 2) durante il 
piano freddo (per i territori che lo hanno attivato negli ultimi anni) e 3) nella attuale situazione: 
 

Struttura Comune 
N. posti disponibili 

per "senza 
dimora" durante 
attività ordinaria 

Eventuale 
incremento 

numero posti 
"senza dimora" 
con attuazione 
"piano freddo" 

N. posti attuale 
per "senza 

dimora" 
durante 

emergenza 
sanitaria 

Note 

Caritas - Civitanova Marche “Casa 
di Carità Don Lino Ramini” Via 
Parini 13 - indirizzo mail: 
civitanova@caritasdiocesifermo.it 

 Civitanova 
Marche 13 2 0 

La struttura sta 
ospitando 4 persone 
dal mese di Febbraio 
2020. 

“Tenda di Abramo” – OdV Via 
Flaminia 589, Falconara M.ma (AN)- 
indirizzo mail: 
info@tendadiabramo.it 

Falconara 
Marittima 13 15 0 

Il piano freddo  
è gestito in 
collaborazione con i 
Servizi Sociali del 
Comune di Falconara e 



RiBO - Unità di Strada, 
Parrocchie,  
Agesci, Masci e altri 
volontari. 

“Casa delle genti” -Via del 
Cascamificio 14/16 Jesi- indirizzo 
mail: casadellegentijesi@gmail.com 

 Jesi 16 2 10   

Accoglienza Comune Ancona (fino 
ad agosto struttura Un tetto per 
tutti) 

Ancona 20 20 Da valutare 

La struttura 
denominata “Un 
Tetto per Tutti” ha 
sospeso il suo 
funzionamento. Dal 
16.11.2020 è attivo 
un servizio 
alberghiero. 

“La città della gioia” –Casa 
Mariolina- Via dell’acquedotto 23, 
Pesaro - indirizzo mail: 
info@lacittadellagioia.it 

Pesaro  7 4 2  

Uomini UE con 
deroghe extra UE.  
Il piano freddo è in 
collaborazione con i 
Servizi Sociali in 
alberghi. 

“Amici di casa Betania” -Viale 
Guarnieri 11, Fano - indirizzo mail: 
gliascheramichele@gmail.com 

 Fano  6  1  0   

Caritas – Senigallia “Centro di 
solidarietà L. Palazzolo” Piazza della 
vittoria 23, Senigallia-indirizzo mail: 
centrosolidarieta.senigallia@gmail.
com 

 Senigallia  14  0  6   

“Il samaritano” – Viale della 
Montagnola 90/A, Porto 
sant’elpidio -indirizzo mail : 
ilsamaritano@libero.it 

 Porto 
Sant’elpidio  14  0  0 

 La struttura ospita 
solo uomini 
maggiorenni. 

“San Paterniano Onlus” presidente 
Gabriele Darpetti 336924453   
operasanpaterniano@gmail.com 
Opera Padre Pio – Fano Via 
Malvezzi, 8  tel. 0721.800087 
operapadrepio@gmail.com 

 Fano  10 - -   

Dormitorio Caritas Fermo Fermo - - 3  

Totale    113 44 21   

 
Tutto ciò premesso: 
 

 vista la drastica riduzione di posti disponibili presso le strutture di prima accoglienza delle Marche 
(come riportata in tabella sopra); 

 visto il permanere di una situazione sanitaria di emergenza dove la salute di tutti, in modo tangibile 
e concreto, dipende da quella del singolo; 

 avvicinandosi la stagione del periodo invernale durante la quale, in molte zone è stato attivato 
negli ultimi anni un piano freddo di accoglienza delle persone senza dimora e che quest’anno non 
potrà essere riproposto con le consuete modalità 

 
Facciamo appello perché si dia seguito ad una serie urgente di iniziative concrete che portino 
alla realizzazione di un “piano freddo” in modalità idonee e compatibili con l’aggravamento 
dell’emergenza sanitaria e venga fornito sostegno e riferimento istituzionale a tutte le realtà 
che se ne prendono cura. 



In tal senso riteniamo vada attivato con urgenza: 
- un “tavolo di confronto” fra i soggetti che si occupano di accoglienza e della cura dei senza dimora e 

le istituzioni; 
- lo stanziamento di appositi fondi per l’apertura e la gestione di strutture di accoglienza; 
- la stesura di un piano Regionale che, se possibile, veda il coinvolgimento anche della protezione civile 

per un’accoglienza diffusa nel territorio regionale; 
- l’individuazione di soggetti che prestino assistenza e facciano da riferimento dal punto di vista 

sanitario; 
- ipotizzare, sull’esempio dei “Covid-Hotel”, l’attivazione di luoghi che permettano, ai senza dimora, la 

“quarantena” e il successivo inserimento, in sicurezza, nelle strutture disponibili. 
 
Tutto ciò con l’obiettivo di non lasciare in strada nessuno: sia per ragioni di sanità pubblica che per far 
fronte alla stagione più fredda, ormai alle porte.  
Perché anche le persone cosiddette “invisibili”, che fra l’altro in molti casi sono impossibilitate a rispettare 
le ordinanze per contrastare la pandemia (primo fra tutti il “coprifuoco”), possano essere oggetto di adeguata 
tutela in quanto maggiormente fragili. 
 
Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro e ringraziamo per l’attenzione.  
 
Data: 23/11/2020 
 
Sottoscrivono il documento: 
 
“Amici di casa Betania” -Viale Guarnieri 11, Fano - indirizzo mail: gliascheramichele@gmail.com 
 
Caritas – Senigallia “Centro di solidarietà L. Palazzolo” Piazza della vittoria 23, Senigallia-indirizzo 
mail: centrosolidarieta.senigallia@gmail.com 
 
“Casa delle genti” -Via del Cascamificio 14/16 Jesi- indirizzo mail: casadellegentijesi@gmail.com 
 
Casa di prima accoglienza della Caritas diocesana di Fermo indirizzo mail: 
centrodiocesano@caritasdiocesifermo.it  - progettazionecaritasfermo@gmail.com 
 
Centro di ascolto e di prima accoglienza di Macerata centroascoltoonlus@gmail.com 
 
“Il samaritano” – Viale della Montagnola 90/A, Porto Sant’elpidio -indirizzo mail: ilsamaritano@libero.it 
 
“La città della gioia” – Casa Mariolina-Via dell’acquedotto 23, Pesaro - indirizzo mail: info@lacittadellagioia.it 
 
“RiBò Unità di Strada Falconara ODV – Via Mameli 19 – 60015 Falconara Marittima (AN) 
unitadistradafalconara@gmail.com – ribouds@pec.it 
 
“Tenda di Abramo” – OdV Via Flaminia 589, Falconara M.ma (AN)- indirizzo mail: info@tendadiabramo.it 
 
Unità di Strada – Ancona mail: info@serviziodistrada.it 
 

 
 
 
 
 


