
Tenda di Abramo 
(struttura di prima e seconda accoglienza per persone senza dimora) 

 
 
Dal Bilancio Sociale 2013 della emergono i seguenti dati: 

1. Accoglienze nell’anno 2013 = 336  
2. Complessivamente dal 1990 sono state ospitate in Tenda = 11.307 persone (336 

accoglienze in più rispetto all’anno precedente). 
3. La fascia di età con più ospiti rimane quella tra i 36 e i 45 anni. 
4. Si conferma che l’età media delle donne (44 anni) è superiore a quella media totale; 
5. Aumenta per il terzo anno di fila la presenza di ospiti italiani mentre va riducendosi 

la presenza di ospiti dell’Europa Orientale che rimane comunque la più diffusa. 
Durante il 2013 il Gruppo di Ascolto dell’Associazione, uno spazio in cui l’ospite può aprirsi 
e di raccontarsi, ha ascoltato 115 ospiti diversi concedendo 53 prolungamenti, cioè la 
possibilità di rimanere in struttura più dei 10 giorni consueti, perché vi era una 
progettualità di inserimento sociale. 
E’ alto il numero delle persone finite in strada per motivi strettamente legati alla perdita del 
lavoro (circa il 14%) ma anche quelli che cercano aiuto per problemi di natura sanitaria 
(circa il 9%). 
I motivi dei 53 prolungamenti sono stati: 

• 51%attraverso la collaborazione del segretariato sociale, cioè di un operatore 
che lavorando in rete con le diverse realtà del territorio (private e pubbliche) 
accompagna le persone nei loro percorsi di autonomia e di uscita dalla strada 

• 24,5%finalizzata a un progetto (es. entrata in comunità, casa in affitto non ancora 
libera, problemi con i documenti); 

• 15% aver trovato un lavoro(in leggero calo rispetto agli anni precedenti); 
• 9% altri casi seguiti 

Nell’ultimo anno l’Associazione, grazie alla presenza del progetto di segretariato 
sociale, è riuscita a seguire circa 40 persone che poi sono riuscite ad uscire dalla 
strada. Purtroppo i bisogni di povertà sono in aumento, le persone che si ritrovano 
in strada non lo fanno per scelta ma ognuno ha la propria storia di disagio 
(materiale e non) che li ha portati in tali condizioni. E abbiamo riscontrato, in questo 
momento, che solo con un concreto lavoro di rete si riesce a dare qualche risposta 
alle situazioni. Purtroppo la nostra struttura che ha 13 posti, per tutto l’anno è piena 
e ci sono giornate in cui dobbiamo lasciare fuori delle persone. 
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