MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.3 –
HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA

PNRR
LE SCHEDE SINTETICHE
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L’obiettivo dell’investimento è quello di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente
ad una sistemazione temporanea, in appartamenti per piccoli gruppi o famiglie, e offrire loro
servizi integrati volti a promuovere sia l'autonomia che l’integrazione sociale. Nell’ambito
dell’investimento sono comprese due distinte linee di attività:
•

Housing temporaneo, in cui i Comuni, singoli o in associazione, metteranno a
disposizione appartamenti per singoli, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi e
attiveranno progetti personalizzati per singola persona.

•

Stazioni di posta, ovvero dei Centri servizi per il contrasto alla povertà aperti alla
cittadinanza, di non grandi dimensioni. Al loro interno potrà svolgersi una limitata
accoglienza notturna, attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione, distribuzione
della posta per i residenti presso l’indirizzo fittizio comunale, mediazione culturale,
counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso,
banca del tempo, etc. Saranno dei luoghi dove offrire servizi per il contrasto della
povertà.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un avviso non competitivo
dedicato ai Comuni, singoli o in associazione, per la realizzazione dell’investimento.

Milestone
•

Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce il piano operativo
con i requisiti per i progetti presentati dai Comuni per l'assegnazione di alloggi da
destinare a finalità sociali.

•

Pubblicazione dell'invito rivolto agli Enti Locali a presentare le proposte progettuali che
saranno finanziate dal PNRR.

Target
Entro il primo trimestre del 2026 almeno 25.000 persone che vivono in condizioni di grave
deprivazione materiale devono ricevere un alloggio temporaneo grazie ai progetti di Housing
temporaneo e stazioni di posta.

Beneficiari
Persone e famiglie senza fissa dimora.
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Risorse destinate
45 milioni di euro.

Orizzonte temporale
L’orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR (2021-2026).
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Riferimenti

Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023

normativi

Avviso pubblico 1/2022
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Housing temporaneo, stazioni di posta

