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Tremila senzatetto a Bristol, il 44% sono 
bambini. 271 mila in tutto il Regno Unito

In una qualsiasi notte dell’anno scorso, almeno 2.967 persone a Bristol 
erano senzatetto, secondo i dati diffusi la scorsa settimana dall’ente di 
beneficenza Shelter.

In risposta alle cifre, un portavoce del consiglio comunale di Bristol ha 
affermato che “prevenire i senzatetto rimane la nostra priorità”, ma ha 
riconosciuto che “la città rimane in preda a una crisi abitativa”.

La ricerca di Shelter, derivata da un’analisi dei dati ufficiali sui 
senzatetto e dalle risposte alle richieste di Freedom of Information, 
mostra che quasi 10.500 persone sono registrate come senzatetto nel 
sud-ovest, inclusi 4.350 bambini.

Secondo i dati, Bristol ha il più alto tasso di senzatetto della regione, con 
circa una persona su 183 che vive in un ostello, in un alloggio 
temporaneo o per strada.

Del numero totale di persone che secondo Shelter erano senzatetto a 
Bristol e dintorni l’anno scorso, 87 dormivano all’addiaccio e 2.880 – 
principalmente famiglie – vivevano in alloggi temporanei. Shelter stima 
che quasi la metà di coloro che non hanno una casa, il 44 per cento, o 
1.291, fossero bambini.

A livello nazionale, la ricerca di Shelter mostra che almeno 271.000 
persone sono registrate come senzatetto in Inghilterra, inclusi 123.000 
bambini, pari a un tasso nazionale di una persona su 208.

Londra ha avuto il tasso più alto, con circa una persona su 58 senzatetto, 
mentre le persone avevano meno probabilità di essere senzatetto nel 
nord-est, con una percentuale di una persona su 2.118.
L’ente di beneficenza ha avvertito che ora si sta “preparando” per un 
picco di senzatetto nel 2023. Polly Neate, amministratore delegato di 



Shelter, ha dichiarato: “Il nuovo anno dovrebbe essere un momento di 
speranza, ma non è così per i 271.000 senzatetto che stanno affrontando 
un 2023 davvero cupo.


