


Housing First è un approccio innovativo nelle politiche 
di contrasto alla Grave Emarginazione Adulta che prevede 
l’inserimento diretto delle persone che vivono per strada 
in appartamenti indipendenti, sicuri e confortevoli 
a loro disposizione senza limiti di tempo. 
Le persone vengono prese in carico dai servizi (trattamento 
sanitario e/o di cura) ad integrazione del percorso 
di inserimento abitativo.

CASA = DIRITTO

La fio.PSD 
afferma 

il diritto alla casa 
come diritto umano di base 
dal quale donne e uomini 

in condizione di 
grave emarginazione 
devono poter partire 

per riaffermare 
la loro dignita’ 

e il loro benessere.



GLI IMPRESCINDIBILI DELL’HOUSING FIRST

   1 La casa come diritto umano di base 
  2 Libertà di scelta della persona 
  3 Appartamenti indipendenti e sparsi in diverse zone della città
  4 Compartecipazione all’affitto (30% del proprio reddito)
  5 Presa in carico da parte di un’equipe multidisciplinare 
  6 Riduzione del danno
  7 Servizi sociali e sanitari integrati 
  8 Recovery approach (recupero del benessere)   
  9 Visite regolari 
10 Attenzione privilegiata alle persone senza dimora croniche, con  
  problemi di salute mentale e sperimentazione su target differenti

LA RETE = INNOVAZIONE

 fio.PSD fonda il Network Housing First Italia a Torino il 1 Marzo 2014.

Oggi i membri del Network sono 52 (Comuni, Cooperative sociali, 
Associazioni, Fondazioni ed Enti religiosi).

I progetti attivi sono 33 in 10 Regioni (Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia 
Romagna, Toscana, Calabria, Sicilia) e oltre 20 Comuni.
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 LE RETI NELLA RETE

Diversi progetti gestiti da un partenariato pubblico-privato sociale.

2 progetti regionali, in Sicilia e Emilia Romagna.

Gli enti coinvolti nei territori:
Comune/Assessorato Politiche Sociali, Uffici Anagrafe, Ambito 
urbano, Asl/Ausl, ATER, Consultorio, Agenzie immobiliari, Servizi 
all’impiego, Parrocchie, Centri Anti Violenza, proprietari di 
immobili, Rete sanitaria, Caritas Diocesane, Centri distribuzione 
viveri e farmaci, Avvocati, Centri ascolto Caritas, Volontariato. 

Più di 100 educatori, psicologi, mediatori, assistenti sociali, 
antropologi e più di 40 volontari impegnati nei progetti. 

I PROGETTI

176 appartamenti. 

510 persone inserite in casa, di cui 167 minori con le proprie famiglie.

Le risorse utilizzate arrivano da fondi ministeriali, fondi europei, 
8 x1000 della Chiesa, bandi pubblici, donazioni di multinazionali, 
fondo della CEI, risorse proprie dell’ente, …

Il 60% degli appartamenti viene dal mercato immobiliare privato, 
il 21% da patrimonio ecclesiastico, il 19% da patrimonio pubblico.

Il 50% delle persone inserite riesce a partecipare alle spese di 
affitto con il 1/3 del proprio reddito, altri pagano solo le bollette, 
alcuni solo il vitto.
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HF = LA PERSONA AL CENTRO

Uomini: 68%    Donne: 32%
Età media: 50 anni 
Italiani: 70%     Stranieri: 30%

L’80 % del target ha problemi legati a Reddito, Casa, Lavoro.

Il 40 % ha problemi di Famiglia, Salute, Scolarità e Socialità.

Il 19 % delle persone accolte ha problemi di Dipendenza 
e abuso di Alcool.

CASA = BENESSERE

Lo stato di salute fisico e mentale è stabile o migliorato nel 40% dei casi.
 
L’80% delle persone inserite nei progetti “si sente a casa nel luogo 
in cui vive” e il 60% si sente “affezionato al quartiere in cui vive”.
 
Il 76% socializza con altre persone al di fuori dell’alloggio.
 
Le persone si sentono sicure per la possibilità di contattare 
membri dello staff HF in caso di bisogno.

L’83% delle persone inserite è ancora in casa a distanza di 1 anno.
 
Il 9% è fuori dal progetto in quanto divenuto totalmente autonomo.
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Contatti: 

www.fiopsd.org

www.housingfirstitalia.org

www.homelesszero.org

Michele Ferraris: 
comunicazione@fiopsd.org

Per iscriversi al Network: 
Anita Adamo 
fiopsd@fiopsd.org 

COMITATO SCIENTIFICO 
DEL NETWORK
Marco Iazzolino, 
Direttore del Network, fio.PSD
Caterina Cortese, 
Social Policy and Research Officer, fio.PSD
Alessandro Carta, 
Consigliere fio.PSD
Massimo Santinello, 
Università degli Studi di Padova
Paolo Molinari, 
IRES-FVG
Anna Zenarolla, 
IRES-FVG
Valentina Porcellana, 
Università degli Studi di Torino
Cristian Campagnaro, 
Politecnico di Torino
Alice Stefanizzi, 
Università degli Studi di Torino
Carlo Pennisi, 
Università degli Studi di Catania
Teresa Consoli, 
Università degli Studi di Catania
Francesco Mazzeo Rinaldi, 
Università degli Studi di Catania
Sabina Licursi, 
Università della Calabria

O N L U S

fioPSD             @fioPSD
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