Winter school
“La sperimentazione Housing first Italia:…. Finalmente a casa”
Rimini 11,12,13 Dicembre 2014
www.fiopsd.org
www.housingfirstitalia.org
La Winter School è il secondo appuntamento organizzato da fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le
Persone Senza Dimora) all’interno del percorso accompagnamento dedicato al Network Housing First Italia
(NHFI).
La Winter School è destinata in via privilegiata alle persone di staff che ciascun membro ha indicato come
referente nella scheda di adesione al Network (http://www.housingfirstitalia.org/aderenti-al-networkhousing-first-italia/)
Si svolgerà a Rimini nelle giornate dell’ 11-12-13 Dicembre presso il Palazzo del Podestà di Rimini sito nella
storica Piazza Cavour.
La Winter School vuole essere un’occasione per far dialogare studiosi, esperti e professionisti del sociale
sulle pratiche che i membri del Network Housing First Italia stanno sperimentando nei propri territori.
Verranno messe a confronto dinamiche evolutive e processi incrementali sui quali si sta costruendo il
modello housing first Italia.
Saranno di nuovo con noi il fondatore del metodo Pathways to housing, Sam Tsemberis, gli amici del
Comitato Scientifico del NHFI (provenienti da diversi centri di eccellenza come l’Università di Padova, il
Politecnico e l’Università di Torino, l’Università di Catania, l’Università di Cambridge, l’IRES-FVG e altri
ancora), e il team dell’ISPA di Lisbona.
Esperti e studiosi aiuteranno i partecipanti a ricostruire la cornice teorica e concettuale entro la quale la
sperimentazione sociale dell’HFI può avvenire. Gli operatori saranno chiamati a presentare le proprie
esperienze e a discutere e riflettere, insieme ai relatori e ai tutors, sui limiti e le opportunità che un
approccio così innovativo sta producendo nella dimensione politica, organizzativa e culturale dei propri
servizi territoriali.
Saranno tre gli elementi che guideranno l’articolazione delle giornate: 1. “l’essere” housing first. I
contributi programmati serviranno a riflettere sui principi guida dell’HF e a delineare i tratti distintivi e
peculiari “del modello housing first italia; 2. “il fare” housing first. Gli interventi e i gruppi di lavoro saranno
dedicati a dare voce ai territori impegnati nella sperimentazione di soluzioni abitative innovative ispirate
all’approccio housing first e a costruire elementi condivisi con i quali procedere riferiti principalmente al
target e al metodo; 3. “il divenire” dell’housing first. I relatori e i partecipanti si interrogheranno sulle sfide,
le esigenze e le opportunità da cogliere per ottimizzare il futuro del programma nazionale housing first.
Orientare e programmare le prospettive future del network considerando le tappe costruite fino ad adesso
e le sfide da affrontare.
Per iscriversi
Per iscriversi alla Winter School è necessario inviare una mail all’indirizzo segreteria@fiopsd.org
segnalando Nome, Cognome, Ruolo, Ente di appartenenza, Email di riferimento, Adesione/i alla Cena
Sociale di Venerdì 12 Dicembre.
E’ richiesta la partecipazione per l’intera durata della Winter school.
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Per prenotare
Per prenotare l’albergo i partecipanti potranno scegliere tra due opzioni:
a. contattare direttamente Rimini Reservation al numero di telefono 0541 53399 o inviando una mail
a marinacentro@riminireservation.it e scegliere tra un’offerta già selezionata ed economica di
alberghi (comunicando il codice "meeting Winter school") . Pagamento diretto in hotel dei singoli
partecipanti.
b. prenotare direttamente presso l’Albergo Sociale (Viale Regina Margherita, 18) contattato Daniele
Gori all’indirizzo mail danielegori@live.it (nel periodo richiesto le camere disponibili sono solo
quelle da 4 posti e superiori)
Ricordiamo che le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
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

WINTER SCHOOL

“La sperimentazione Housing first Italia: …. Finalmente a casa”
RIMINI, 11-12-13 DICEMBRE 2014
Sala Conferenze Palazzo del Podestà
(P.zza Cavour)
Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale del Comune di Rimini
(Via Ducale, 7)
PROGRAMMA FORMATIVO

INCONTRI, EVENTI
SOCIALI

Giovedì, 11 Dicembre - “L’essere HF. Noi siamo quelli dell’Housing First Italia”
10:00-10:30 Saluti
Cristina Avonto, Presidente fio.PSD
Gloria Lisi, Vice Sindaco della Città di Rimini
10:30-11:00 Apertura lavori
Sam Tsemberis1*, Pathways to Housing, New York
“Come riconoscere e applicare i principi guida dell’housing first per
l’Italia”
Coordina: Marco Iazzolino, fio.PSD
11:00-13:00 Primo Dibattito
“Housing First Italia? Le tre cose che vorrei chiedere a Sam
Tsemberis”
Facilitatore: Caterina Cortese, fio.PSD e Paolo Molinari, IresFVG
* Sam Tsemberis parteciperà via video.
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13:00-14:30 Pausa pranzo
14:30-15:30 Secondo dibattito
“Come faccio a ….” Confronto diretto tra partecipanti ed esperti di HF
Discussant: Sam Tsemberis* e Marco Iazzolino, fio.PSD
15:30-16:00 Pausa caffè
16:00-17:45 Terzo dibattito
Housing First Italia e applicabilità dell’approccio, tra sfide politiche e
sperimentazione locale.
Interviene Freek Spinnewijn, Direttore FEANTSA (dc)
Facilitatori: Cristina Avonto, Marco Iazzolino e Domenico Leggio,
fio.PSD
Venerdì, 12 Dicembre
9:00-11:00

18:00-19:30
Visita guidata del
Domus del
chirurgo” e “Basilica
Cattedrale (Tempio
Malatestiano) della
Città di Rimini

“Il fare dell’HF. Come realizzo il mio HF. I territori si raccontano”

Progetti HF si parlano (case studies)
Speakers:
Bertrand Costa, Un chez soi d'abord, The Marseille HF Team.
Michele Righetti, Il Samaritano ONLUS – Caritas Veronese, Progetto
Casa Solidale.
Luca Feletti, Fondazione Auxilium - Genova, Progetto HF.

Facilitatori: Marco Iazzolino, fio.PSD
11:00-11:30 Pausa Caffè
11:30-13:00 Allora a che punto siamo?
Massimo Santinello (Università di Padova), Paolo Molinari e Anna
Zenarolla (IRES – FVG)
Coordina: Caterina Cortese, fio.PSD
13:00-14:30 Pausa pranzo

19:00
Cena sociale “a
suon di musica”
presso l’Albergo
Sociale (Viale
Regina Margherita,
18)

14:30-17:00 Lavori di gruppo paralleli
1. Presa in carico, metodo di intervento e tipologia di team
(Assertive Community Treatment, Intensive Case Management)

Turorship: Teresa Duarte e Anna Zenarolla
2. L’approccio di comunità
Tutorship: Massimo Santinello e Domenico Leggio
3. Inserimento in appartamento, lavoro di equipe e recovery
Tutorship: Bertrard Costa e Paolo Molinari
4. Il target Housing First
Tutorship: Marco Iazzolino, Caterina Cortese
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Sabato 13, Dicembre

“Il divenire dell’HF. Cosa farà domani il Network”

9:00-11:00

Restituzione lavori di gruppo
Coordina: fio.PSD e Tutors
11:00-11:30 Pausa Caffè
11:30-12:30 La costruzione del programma di lavoro del NHFI tra bisogni
formativi, scelte di metodo e percorsi futuri.
Coordina: fio.PSD
12:30-13:00 Conclusioni e chiusura della winter school

13:00-15:00
Riunione del
Comitato Scientifico
del Network
Housing First Italia

MAPPA DELLE SEDI DELLA WINTER SCHOOL
a. Conferenze in Plenaria
Sala Conferenze Palazzo del Podestà (P.zza Cavour I piano) (Giovedì mattina e pomeriggio; Venerdì
mattina)
Sala Gialla (Via Ducale, 7 Piano rialzato) (Venerdì pomeriggio e Sabato Mattina)
b. Lavori di gruppo (Giovedì mattina; Venerdì pomeriggio):
Sala Blu (Via Ducale Piano, 7 rialzato) - 1 gruppo
Biblioteca (Via Ducale, 7 II piano) - 1 gruppo
Sala riunioni (Via Ducale,7 II piano) - 1 gruppo
Ufficio (Via Ducale,7 II piano) - 1 gruppo
c. Riunione del Comitato Scientifico (Sabato pomeriggio)
Sala Gialla (Via Ducale, 7 Piano rialzato)
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