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HOUSING FIRST ITALIA: 
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL NETWORK HOUSING FIRST ITALIA (NHFI) 

(Annualità 2014) 
 

Il percorso HFI è rivolto ai membri che hanno formalmente aderito al Network. Avrà la durata 
di due anni (biennio 2014-2015) e ha come finalità quella di offrire una conoscenza dei 
principi fondamentali dell’approccio Housing first  e supportare i membri nella realizzazione e 
definizione di un modello housing  first Italia. 
 
L’offerta è articolata sostanzialmente in quattro azioni:  

1. Formazione sul metodo Housing First (HF) 
2. Accompagnamento e supervisione delle esperienze locali di HF  
3. Approfondimenti e analisi valutativa sull’efficacia, efficienza ed impatti dell’HF nei 

territori coinvolti 
4. Promozione e implementazione di partnership nazionali, europee ed internazionali sui 

temi propri dell’Housing first  
 

 
Azione 1 
Il percorso di accompagnamento al Network è pensato sotto forma di lezioni di teoria 
applicata sui principi fondanti dell’HF che si svolgeranno mediante webinar. 
Il Prof. Ornelas dell’ ISPA- Istituto Universitario delle Scienze Psicologiche, Sociali e della Vita 
(Lisbona), coordinerà e gestirà la parte dei fondamentali (moduli obbligatori).  
Altri studiosi provenienti dal mondo accademico e professionale, svilupperanno occasioni di 
approfondimento su temi specifici della grave marginalità, dell’housing e degli studi di 
comunità attraverso webinar monografici (moduli consigliati).  
Ogni webinar (della durata complessiva di due ore) sarà suddiviso in un’ora di teoria 
applicata e in un’ora di supervisione offerta dai docenti durante la quale i membri avranno 
l’opportunità di confrontarsi e discutere delle evoluzioni dell’applicazione del metodo HF. 
Durante il percorso i membri del Network, saranno supportati con materiale informativo 
(dispense e letture consigliate) e riceveranno dei compiti specifici da ridiscutere durante le 
ore di supervisione.   
L’offerta prevede anche l’organizzazione di 2 Summer e 2 Winter schools (obbligatorie) che 
si svolgeranno nel biennio (le date e le locations degli incontri 2014 sono già disponibili nel 
prospetto che segue).  
Tali occasioni, i cui costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei partecipanti, saranno 
l’occasione per far incontrare i membri della rete, confrontarsi con i docenti, costruire saperi e 
saper fare attorno ad una metodologia condivisa. La mattina sarà organizzata con lezioni 
d’aula frontale mentre nel pomeriggio sono previste attività di Laboratorio su tecniche di 
analisi e case studies.  
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 Azione 2 
 
L’azione 2 si articola intorno all’accompagnamento e alla supervisione delle sperimentazioni 
che i membri del NHFI porteranno avanti nei propri territori.  
E’ prevista l’attivazione di una Area dedicata ai membri del Network con sistema di e-
learning, Calendario eventi, FAQ e Forum direttamente sul sito www.housingfirstitalia.org 
nella quale i membri potranno trovare assistenza e confrontarsi a vicenda.  
Durante il percorso, la Federazione si riserva la possibilità di organizzare Gruppi di lavoro 
tematici invitando i membri del Network a partecipare a detti Gruppi allo scopo di: facilitare il 
dialogo sugli aspetti più significativi del percorso di implementazione del modello HF, 
facilitare una classificazione tematica delle pratiche esistenti; e definire modelli di intervento 
specifici per categoria di utenti.  
 
 
Azione 3  
Il Network Housing first Italia si avvale nel percorso di sperimentazione della collaborazione 
di un Comitato scientifico che svolge attività di studio, analisi empirica e valutazione della 
sperimentazione HFI sul territorio nazionale. I membri del Network sono chiamati a 
collaborare con gli studiosi e i ricercatori coordinati da fio.PSD per facilitare le attività di 
studio e indagine allo scopo di definire con approccio condiviso e partecipato “il modello 
Housing first Italia”. 
 
 
Azione 4 
Il Network promuove percorsi di ideazione e progettazione avvalendosi di partnership 
nazionali, europee ed internazionali. Nella misura in cui i membri del Network saranno 
disponibili, tali progettualità potranno diventare parte integrante di tale sperimentazione ed 
essere supportati da canali di finanziamento europei (fondi strutturali).  
 
 
    ____________________________________________________ 
 
Per info e dettagli scrivi a Caterina Cortese, fiopsd@fiopsd.org  


