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Summer school 
“Housing first Italia: Concetti, Metodi, Pratiche” 

RAGUSA, 23-27 Giugno 2014 
www.fiopsd.org 

www.housingfirstitalia.org 
 

La Summer School, organizzata da fio.PSD, è parte integrante del percorso di accompagnamento offerto al 
Network Housing First Italia ed è destinata in via privilegiata alle persone di staff che ciascun ente ha 
segnalato nella scheda di adesione al Network  (http://www.housingfirstitalia.org/aderisci/) 
Si svolgerà a Ragusa dal 23 al 27 giugno presso l’Hotel Antico Convento dei Cappuccini, in Viale Margherita,  
http://www.anticoconventoibla.it/ 
La Summer School vuole essere una occasione di riflessione, interazione e costruzione di saperi condivisi 
attorno al tema dell’Housing first. Gli interventi dei relatori sono programmati per offrire una panoramica 
del framework teorico e concettuale legato ai cambiamenti nei paradigmi delle politiche di contrasto alla 
grave marginalità, ma al contempo sono rivolti a dotare i membri del Network di una strumentazione 
pratica e metodologica sull’applicazione dell’approccio housing first. Tutti i partecipanti saranno chiamati a 
partecipare attivamente ai lavori della Summer presentando i propri progetti e attivando spazi di confronto 
con i docenti presenti su barriere e opportunità offerte dal modello HF.   
Le principali tematiche trattate durante le lezioni saranno: Housing first: prospettive internazionali a 
confronto; Grave marginalità, comunità e approccio partecipativo; Disagio abitativo e Salute mentale; 
Esigenze abitative e Benessere; Valutazione dei progetti HF. Sia le sessioni mattutine che le sessioni 
pomeridiane saranno organizzate con attività durante le quali i membri del NHFI, suddivisi in gruppi di 
lavoro, potranno sperimentarsi in laboratori tematici ed esercitazioni pratiche propedeutiche 
all’implementazione del modello housing first. Le sessioni si terranno in lingua inglese e italiano. E’ prevista 
una attività di traduzione simultanea.  
Questo consentirà ai membri del Network di raggiungere un livello di conoscenza e operatività per portare 
avanti il modello HF così come da progettualità condivisa. Alla fine della Summer school, i membri saranno 
pronti ad avviare un programma housing first nei propri territori. 
Lo staff dei relatori vede la partecipazione docenti come il Prof. Ornelas (di Casas Primeiro - ISPA - 
Università di Lisbona), il Prof. Santinello (Università di Padova), il Dr. Lancione (Università di Cambridge), il 
Prof. Campagnaro (Politecnico di Torino), la Prof. ssa Porcellana (Università di Torino), il Prof. Molinari 
(IRES-FVG) e la Prof. ssa Zenarolla (Università di Padova).  
E’ previsto l’intervento di Sam Tsemberis, fondatore del programma Pathways to Housing, in collegamento 
direttamente da New York per un intervento narrativo sulla sua esperienza professionale nel programma 
Housing First.   
Per iscriversi 
Per iscriversi alla Summer è necessario inviare una mail all’indirizzo segreteria@fiopsd.org segnalando 
Nome, Cognome, Ruolo, Ente di appartenenza, Email di riferimento. La Segreteria fornirà agli aderenti 
indicazioni per le prenotazioni di voli e alberghi. Tutte le spese sono a carico dei partecipanti.  
E’ richiesta la partecipazione per l’intera durata della Summer.   
Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.housingfirstitalia.org e sul sito www.fiopsd.org  
Per ogni altra necessità scrivere all’indirizzo fiopsd@fiopsd.org  
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PROGRAMMA SUMMER SCHOOL  
“HOUSING FIRST ITALIA: CONCETTI, METODI E PRATICHE” 

RAGUSA, 23-27 Giugno 2014 
Hotel Antico Convento dei Cappuccini, Viale Margherita, RAGUSA IBLA 

Tel 0932686750 
Lunedì 23 
Giugno 
14:00-15:00 
 
 
 
15:00 -16:30 
 
 
 
17:00 – 19:00 

 
 
Saluti  
Stefano Galliani, Presidente fio.PSD  
Freek Spinnewijn, Direttore di FEANTSA, (in collegamento da Brussels) 
 
Marco Iazzolino e Caterina Cortese (fio.PSD) 
“A che punto siamo”: presentazione del Network Housing First Italia e Gruppi di lavoro 
 
Prof. Josè Ornelas (ISPA –Lisbona) 
Housing first: Discussione e Analisi delle attività in corso nel NHFI 

Martedì 24 
Giugno 
9:00-11:00 
 
 
11:15-13:00  
 
Pausa pranzo 
 
14:30-16:00 
 
 
16:30-18:00 

 
 
Prof. Josè Ornelas  (ISPA –Lisbona) 
Housing first: Collaborazione e partnership con la comunità degli stakeholders  
 
Esercitazioni pratiche sul lavoro di comunità 
 
 
 
Prof. Massimo Santinello (Università di Padova) 
Ecologia del benessere: l'uso di una prospettiva di comunità in Housing First 
 
Esercitazioni: Strumenti per il monitoraggio HF 

Mercoledì 25 
Giugno 
9:00-11:00 
 
 
 
11:15-13:00 
 
Pausa pranzo 
 
14:15-14:30 
 
 
 
 

 
 
Dr. Michele Lancione (Università di Cambridge)  
Housing First, So What? A Critical Review of the International Literature and Case 
Studies  
 
Esercitazioni: Casi studio: Limiti, opportunità e lezioni da apprendere  
 
 
 
Dr. ssa Pascale Estecahandy (Coordinatrice technique nationale du programme Un 
chez soi d'abord) – DIHA (hangout from Paris) 
 
Programme Un chez soi d’abord: first results.  
 



  
 

Piazza della Maddalena, 53 - 00186, Roma - P. Iva: 03852830102 - C.F.: 98039420173 
Tel. +39.06.56566944 (lun/ven 9-12) - e-mail segreteria@fiopsd.org  - www.fiopsd.org 

fio.PSD è ONLUS con Evidente Funzione Sociale riconosciuta dal Governo Italiano 

14:30-16:00 
 
 
16:30-18:00 
 
    20:00 

Dr.ssa  Teresa Duarte (ISPA –Lisbona) 
Lavorare collaborativamente con i partecipanti al porgramma HF 
 
Esercitazioni: Come lavorare collaborativamente con i partecipanti al programma HF 
 
Social Event presso il Teatro Donnafugata e Visita guidata alla città di Ragusa Ibla  
 

Giovedì 26 
Giugno 
9:00-11:00 
 
 
 
 
11:15-13:00 
 
13:00-14:00 
 
 
14:00- 15:30 
 
16:00-18:00 

 
 
Prof. ssa Valentina Porcellana (Università di Torino) 
Prof. Cristian Campagnaro (Politecnico di Torino) 
 
Luoghi dell’accoglienza ed esigenze dell’abitare 
 
Laboratorio: Processi, spazi e oggetti per un abitare di qualità 
 
 Sam Tsemberis (PhD), Founder of Pathways to Housing  
“My Housing First”: The Voice of experience (hangout from New York) 
 
Pausa pranzo 
 
Dr. ssa Teresa Duarte (ISPA –Lisbona) 
Il Team Housing first: lavorare in gruppo  

Venerdì 27 
Giugno 
9:00-11:00 
 
 
 
11:15-12:30 
 
12:30-14:00 

 
 
Prof. Paolo Molinari (IRES FVG) 
Prof. ssa Anna Zenarolla (Università di Padova) 
Costruire il percorso di valutazione dei progetti HFI  
 
Marco Iazzolino e Caterina Cortese (fio.PSD) 
Fio.PSD: Dibattito con il NHFI 
Le attività dei Gruppi di lavoro: lezioni apprese, criticità e “compiti a casa” per il NHFI  

 
 
Note organizzative: 
 

- E’ prevista una convenzione per il pranzo a buffet presso l’Hotel Antico Convento (sede della 
Summer school) al costo di euro 10,00 cad.  

 
 
 


