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IL GUARDAROBA SOLIDALE MADIBA
Il Guardaroba Solidale nasce nel 2015 all'interno dell’occupazione abitativa
del Villino Ricci e nei primi 5 anni di attività le persone che accedevano ai
servizi erano prevalentemente senza tetto.
Con la pandemia, la situazione è visibilmente cambiata, con un aumento
esponenziale degli accessi di persone anche in precarità abitativa, che
abbiamo affrontato con una riorganizzazione interna e l’attivazione di
nuovə attivistə volontarie per rispondere prontamente alle richieste.
Il Guardaroba Solidale Madiba ha continuato le sue attività per tutto il periodo
della pandemia, salvo l'interruzione nel primo lockdown (marzo/maggio 2020)
per poi ripartire con due aperture settimanali: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9
alle 11.
Fondamentale l'organizzazione degli spazi in 4 differenti aree, per accogliere
in modo adeguato le persone: rispetto dello spazio interpersonale, della privacy
e delle funzionalità del guardaroba. Da questa necessità emerge ancora una
volta che gli spazi sono insufficienti e inadeguati per le attività e soprattutto
per le esigenze delle persone psicofisiche delle persone.
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AREA FILTRO:
Lo spazio adibito all’accoglienza: ad
ogni nuovo accesso, attraverso una
scheda/questionario cerchiamo di
indagare il contesto di vita e le
problematiche di ogni persona,
indirizzandola, ove possibile, ai vari
uffici/servizi preposti; con gli accessi
seguenti si aggiorna la scheda
personale, tenendo traccia di eventuali
cambiamenti e novità rispetto alla
condizione personale. Si tratta di
attività di drop-in e bassa soglia dove la
nostra attenzione è orientata
all'ascolto.

AREA DISTRIBUZIONE VESTIARIO:
Lo spazio "storico" del Guardaroba, è
diviso in: vestiario e scarpe uomodonna-bambino, biancheria intima,
biancheria per la casa. Siamo
organizzate come un vero e proprio
“negozio” dove le persone senza tetto o
in condizione di precarietà abitativa
possono scegliere liberamente i capi e
provarli. Tutto l’abbigliamento è
donato dai/dalle cittadine e
previamente selezionato dalle attiviste.
Importante è la collaborazione con il
Campo Lavoro Missionario, che ci
sostiene ogni qual volta abbiamo
necessità per il vestiario e fondamentali
sono le nostre attività di
sensibilizzazione e comunicazione.

AREA SALUTE E SONNO:
Qui vengono distribuiti kit per
l’igiene personale, sacchi a pelo e
coperte nuove(forniti dal Comune e
dalla rete delle Unità di Strada) alle
persone senza dimora e coperte
raccolte attraverso le donazioni.
Inoltre viene misurata la
temperatura corporea e forniti DPI
prima di accedere al piano
superiore, dove si trova l'area
vestiario.

AREA RISTORO
Questa è l'area dove alcuni abitanti
di Casa Don Gallo si occupano di
organizzare le colazioni: thermos con
tè e caffè, acqua e succhi, merendine,
snack, frutta fresca.
Uno spazio di socialità e di scambio,
dove le persone possono rilassarsi e
vivere momenti di socialità.
Un modo semplice ma fondamentale
per accogliere le persone e farle
sentire parte del Guardaroba Solidale
Madiba.
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RACCOLTA DATI
GENNAIO - GIUGNO 2022
Abbiamo registrato un incremento significativo
di accessi, in particolare di persone in precarietà economica e
abitativa.

833 accessi totali di cui:
- 90 NUOVI accessi (una media di 3 nuove persone circa ad ogni apertura)
- 526 uomini
- 299 donne
- 8 altro (non binario, trans)
In crescita il numero delle persone migranti (578), delle persone di nazionalità
italiana e delle persone senza tetto (355).
Il dato più allarmante rimane l'aumento delle persone in precarietà abitativa
(da 413 a 471 da un semestre all'altro) che supera di fatto, per numero di accessi
totali, quello delle persone senza tetto (da 324 a 355).
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SENZA WELFARE, WORKING POOR E IN
PRECARIETÀ ABITATIVA. IL NUOVO VOLTO
DEGLI ACCESSI AL GUARDAROBA SOLIDALE
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Molte persone stanno sperimentando per la prima volta la condizione di
precarietà abitativa a causa della perdita del lavoro e soprattutto in estate,
quando il turismo occupa residence e appartamenti diventa davvero difficile
trovare un alloggio dignitoso.

Molte donne madri si rivolgono al guardaroba per poter supportare i figli e le
figlie, sia nel vestiario che nel materiale per lo studio e per lo svago.
Abbiamo supportato alcune famiglie migranti nell'accesso ai servizi del front
office, alla scuola di italiano e nella ricerca di aiuto compiti.
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FOCUS DONNE
AL GUARDAROBA SOLIDALE MADIBA
In questi mesi siamo riuscite a creare uno spazio
sicuro e accogliente, di inchiesta e di supporto
attorno alle donne che abbiamo incontrato
partendo dall'ascolto delle loro esperienze, dei
loro bisogni e cercando di lavorare sui loro
desideri, stimolandone l'autodeterminazione e
l'autonomia.
chi sono?
Sono donne che vivono in contesti di
violenza e precarità da tanto, troppo
tempo. Sono donne che programmano
la loro vita in base al lavoro che trovano,
spesso malretribuito e stagionale. Sono

Età 18-29
10%

Età 51+
33.3%

donne che non hanno una rete
famigliare che le sostiene e fanno fatica
ad accedere ai servizi della città. Sono
donne che hanno un profondo desiderio
di riscatto ma non trovano gli strumenti

02

adatti per raggiungerlo.
Alcune sono donne con figli che riescono
a malapena a provvedere all'acquisto dei
beni di prima necessità. Sono donne che
cercano aiuto per altre donne.

Età 30-50
56.7%

cosa abbiamo capito?
Abbiamo capito che non esistono risposte univoche a richieste complesse. Abbiamo
capito che le particolarità di queste donne mettono in difficoltà i servizi socio sanitari
di questa città perchè sono stati creati per dare risposte omologate, discordanti dalla
realtà in cui viviamo. Questo genera sconforto e allontana le donne dalla salute, dal
benessere e dall'autonomia.
C'è un forte bisogno di spazi adeguati progettati sui bisogni delle donne, spazi safe
dove accoglierle e supportarle concretamente e tempestivamente, senza distinzione
di razza, classe, età, identità di genere, orientamento sessuale, occupazione o livello
di istruzione.
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cosa abbiamo fatto?

Lo spazio è poco ma lo abbiamo condiviso. Le risorse sono minime ma le
abbiamo redistribuite. Attraverso la creazione di una rete che connette
competenze e risorse, incrociando attivismo e volontariato, stiamo gettando le
fondamenta per un nuovo approccio alla marginalità delle donne giovani e
adulte.
SALUTE SESSUALE E GINECOLOGIA
Raccogliamo e distibuiamo informazioni e dispositivi per una sana e consapevole
salute sessuale. Indaghiamo con delicatezza, il livello di consapevolezza e attenzione
rispetto alla salute ginecologica, aiutando le donne a prendere appuntamenti per
visite ed esami.
L'accesso gratuito alla prevenzione e alle cure non è mai semplice e spesso induce le
persone alla trascuratezza e quindi alla malattia.

VESTIARIO E IGIENE PERSONALE
Ogni donna può prendere vestiario, intimo, scarpe e beni per l'igiene personale che
spesso raccogliamo grazie a donazioni o baratti.
L'autostima e la consapevolezza di se stesse, aiuta le donne a intraprendere percorsi
di autodeterminazione, a intravedere una risposta ai loro desideri di stabilità, di una
casa, di un lavoro.

MERCATINO E INCONTRI
Organizziamo momenti di socialità e di scambio culturale. Mercatini di vestiario e
momenti di approfondimento su tematiche sociali il cui accesso è libero e gratuito,
sempre. Uno spazio per le donne per incontrarsi, conoscersi, aprirsi. Uno spazio dove
prendere parola e coltivare empowerment.
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PER UNA CITTÀ DELLA CURA E
DELL'INTERDIPENDENZA.
Il Guardaroba Solidale Madiba si conferma un
porto d'approdo dove le persone con situazioni
fragili e
precarie cercano supporto e
orientamento nell'assenza delle istituzioni e a
causa della complessità dell'accesso ai servizi.

Il Guardaroba continua a essere un termometro diretto sulla situazione di
donne, uomini e transgender, famiglie in precarietà, migranti chiedono aiuti,
strumenti e contatto umano.
Ma è anche un esperienza alternativa a quei servizi che funzionano ormai come
bolle, più interessati alla gestione dei diversi fenomeni sociali che non ad un
intervento sulle cause che li producono, dove l'approccio dell'“empatia
prepotente” sostiene un'ottica auto-assolutoria che ostacola la necessaria
riflessione ad adattare le pratiche al pubblico a cui sono rivolte.
Dove vi è un passaggio di grossi investimenti da un apparato all'altro, dove il
metodo adottato continua ad essere quello di imporre le decisioni dall'alto
senza il coinvolgimento delle persone interessate, di azzerare gli elementi di
criticità, di continuare a gestire il potere decisionale tra pochi.

Il Guardaroba Solidale testimonia che è possibile immaginare e costruire
insieme una prospettiva alternativa.
Sono esperienze che hanno al centro dei gruppi soggetto, realtà e collettivi
pensanti e che progettano non sulla carta ma sui bisogni che incontrano e con
le quali, volenti o nolenti, chi governa la città si deve confrontare.
In via Dario Campana c'è uno spazio di vita e relazioni che ha al centro
infrastrutture della condivisione e della cura promiscua, spazi di
cooperazione e costruzione delle progettualità dal basso, spazi tutelanti per
chi ha vulnerabilità, spazi di inclusione e socialità libera.

