
 

Deborah K. Padgett, Benjamin F. Henwood, 
Sam J. Tsemberis 

 

Housing First 
 
Una storia che cambia le storie 
 

 
Debora K. Padgett è professore di Social Work and Global Public Health presso la New 
York University. 
 
Benjamin F. Henwood è professore associato presso la School of Social Work dell’Univer-
sità del Sud della California. 
 
Sam J. Tsemberis è PhD in Clinical and Community Psychology e fondatore di Pathways 
to Housing 

SI ISCRIVA ORA > 

Housing First. Una storia che cambia le storie - in edizione originale Housing First. Ending 
Homelessness, Transforming Systems, and Changing Lives - ripercorre per la prima volta 
l’intero percorso dell’Housing First (HF), approccio nato negli Stati Uniti nel 1992 volto a 
combattere la homelessness e utilizzato oggi in numerosissimi altri paesi. 
Gli autori raccontano come HF si inserisca in maniera fortemente innovativa in un panora-
ma di servizi dominato dal cosiddetto modello “a gradini”, basato sul passaggio attraverso 
diversi livelli di autonomia abitativa e sulla valutazione continua dell’adeguatezza della per-
sona fragile ai criteri predefiniti dei servizi in cui viene inserita. 
Il libro riporta inoltre i risultati di numerosi percorsi di ricerca volti a valutare l’efficacia 
dell’approccio, nonché diverse testimonianze e storie di persone accolte nei servizi HF. 
Tra le voci degli autori spicca quella del fondatore di HF, Sam Tsemberis, figura centrale 
nel processo di diffusione dell’approccio al di fuori degli Stati Uniti. 
L’opera, tradotta per fio.PSD da Alice Stefanizzi con la collaborazione di Valentina Vaccari 
e Paolo La Marca, completa un percorso conoscitivo approfondito sul tema HF che, dopo il 
quadro teorico tracciato da Scenari e pratiche (Cortese 2016) e il patrimonio empirico resti-
tuito da Prima la casa (Molinari e Zenarolla 2018), accompagna il lettore nell’universo delle 
pratiche e delle storie di vite che cambiano grazie all’Housing First: un modo di pensare e 
agire aperto verso il mondo, come ci ricorda Marco Iazzolino nella prefazione all’edizione 
italiana. 

per saperne di più clicchi qui 

http://www.francoangeli.it/LOGIN/Registra.aspx
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?CodiceLibro=1175.1.3


 

 

 

 
Per acquistare subito on line clicchi qui 
 
  
Oppure compili questo modulo e lo trasmetta a 
FrancoAngeli srl  
Fax 02 28 91 515 - vendite@francoangeli.it 

 
 
 
Sì, vogliate inviare n° ........… copie del volume Housing First. Una storia che cambia le 
storie, di Deborah K. Padgett, Benjamin F. Henwood, Sam J. Tsemberis  (cod. 1175.1.3) 
al prezzo di € 31,00 (contributo spese di spedizione € 3,30) 
 
nome, cognome …………………………………………………………………........................... 
via, numero …………………………………………………………………………...................... 
cap., località ......……………………........................................................................................ 
e-mail................................................................................... telefono……………..………….. 
Partita iva o codice fiscale…………………………………………………………………………. 
 

 
□ Invio di assegno intestato a FrancoAngeli srl. 
□ Bonifico bancario a favore di FrancoAngeli srl, presso Intesa-San Paolo, Filiale 1899 

Milano, IBAN: IT 94J0306909530100000001933 
 
□Carta di credito: 
□ Visa □ Master card □ American Express □ Postepay □ Paypal 
 

Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo di € ………………… sul 

mio conto n. ………………………………………………………………………………………… 

scadenza.......................................................indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto 

della Carta di credito.............................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

data …………………………… firma ...................................................................................... 
 

□ Acconsento al trattamento dei miei dati personali, secondo quanto previsto QUI 

CEDOLA D’ORDINE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

CLICCHI QUI PER SCARICARLI > 

http://www.francoangeli.it/come_acquistare/privacy.asp
http://www.francoangeli.it/come_acquistare/default.asp
http://www.francoangeli.it/Cataloghi/default.asp

