Winter School
“Valutare per essere Housing First”
Progetti, storie e metodi a confronto
PALERMO, 10 – 13 FEBBRAIO 2016
Hotel San Paolo Palace
Via Messina Marine n. 91
www.fiopsd.org
www.housingfirstitalia.org

La Winter School 2016, che si terrà a Palermo dal 10 al 13 Febbraio, completa il percorso di formazione
promosso da fio.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora) nell’ambito del
Programma Nazionale Housing First, avviato a Torino nel marzo 2014.
La Winter School è dedicata in via privilegiata ai membri del Network Housing First Italia (NHFI) ma, date le
numerose richieste ricevute, è aperta anche a quegli enti che vogliono avvicinarsi all’approccio Housing
First per sperimentare soluzioni abitative innovative a contrasto della grave marginalità.
Per partecipare occorre iscriversi compilando l’apposito modulo on line disponibile al seguente link
http://www.housingfirstitalia.org/winter-school-2016-palermo/
Le giornate sono articolate in moduli formativi e sessioni di lavoro. L’obiettivo è duplice: approfondire la
conoscenza su aspetti centrali dell’approccio Housing First, come la valutazione del benessere e il percorso
di recovery, nonché proporre una formazione pragmatica che, attraverso laboratori interattivi, racconto
delle esperienze, pratiche e azioni dal basso, possa favorire tra i partecipanti il learning by doing.
I moduli formativi saranno curati da relatori professionisti di settore come Peter Cockersell, ideatore
dell’Outcomes Star, e studiosi del Comitato Scientifico che cureranno, insieme allo staff di fio.PSD, moduli
tematici e gruppi di lavoro.
Il tema centrale della Winter School sarà la valutazione. Il prof. Massimo Santinello (Università di Padova),
il dott. Paolo Molinari e la dott.ssa Anna Zenarolla (IRES FVG), membri del Comitato Scientifico di fio.PSD,
presenteranno i risultati della Valutazione Ex Ante sui progetti già avviati dal Network.
La Fidelity Scale, strumento internazionale di valutazione dei livelli di fedeltà/adattamento dell’Housing
First, verrà presentata dal prof. Tim Aubry (Università di Ottawa), membro dell’International Advisor Board
for Fidelity Assessment oltre che studioso dell’Housing First in Canada. Sarà anche l’occasione per
presentare lo strumento di self-assessment di matrice europea che fio.PSD sta predisponendo insieme ai
colleghi dell’International Board.
Gli altri moduli formativi prevederanno: una lettura ragionata delle Linee di Contrasto alla Grave
Marginalità quale principale riferimento per favorire la conoscenza di approcci e di interventi innovativi e
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sperimentali a contrasto della homelessness, tra cui il metodo Housing First, curata da Marco Iazzolino;
approfondimenti sul fenomeno della homelessness in Italia (Follow Up fio.PSD - Istat Persone Senza
Dimora, 2014) a cura di Caterina Cortese, che proporrà un modello di lettura integrato sui dati sulla
povertà e il disagio abitativo in Italia.
La sessione europea, infine, descriverà una panoramica sullo stato di avanzamento dell’Housing First in
Europa e verrà presentata da ospiti importanti come Freek Spinnewijn, il Direttore di FEANTSA, e Maria
Josè Aldanas, Referente del Comitato per l’Housing First in Europa.
Ospite della Winter School sarà inoltre il Direttore del Sant Joan de Déu - Serveis Socials di Barcellona Joan
Uribe Vilarrodona, che presenterà le evoluzioni e i principali risultati dell’Housing First a Barcellona.
Per ulteriori informazioni e per iscriversi alla Winter School:
http://www.housingfirstitalia.org/winter-school-2016-palermo/
oppure contattare Anita Adamo:
fiopsd@fiopsd.org +39 346 0459154

10 febbraio 2016

10:00/10:15
10:15/11:15
11:15/11:30
11:30/13:30

Apertura Winter School
Saluti di Cristina Avonto, presidente della fio.PSD
Presentazione dell’ipotesi di uno strumento italiano di valutazione del
cambiamento
Peter Cockersell – Università del Surrey (Inghilterra)
Pausa caffè
Presentazione dell’ipotesi di uno strumento italiano di valutazione del
cambiamento
Peter Cockersell – Università del Surrey (Inghilterra)

13:30/14:30

Pranzo

14:30/18:30

Supportare e sostenere il benessere con il “Recovery Approach”
Peter Cockersell – Università del Surrey (Inghilterra)

Cena in albergo
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11 febbraio 2016

09:30/10:00

L’Housing First come nuova via dell’accoglienza nelle Linee di indirizzo per il
contrasto alla grave marginalità
Marco Iazzolino - fio.PSD

10:00/11:15

Gruppi di lavoro: percorsi di implementazione dell’HF per il biennio 2016-2017
Marco Iazzolino - fio.PSD

11:15/11:30

Pausa caffè

11:30/12:30
12:30/13:30
13:30/14:30
14:30/15:30

15:30/16:30

16:30/17:00
17:00/18:30

La Homelessness in Italia: dall’indagine Istat/Follow up 2014 ad un modello di
lettura integrato
Caterina Cortese - fio.PSD
Gruppi di lavoro: come misurare i fabbisogni abitativi della mia città
Caterina Cortese - fio.PSD
Pranzo
Cambiamenti nel contesto, nelle organizzazioni e nella salute (risultati della
Valutazione Ex Ante NHFI)
Anna Zenarolla e Paolo Molinari - IRES FVG
Massimo Santinello - Università di Padova
Costruendo la casa, costruiamo la rete
Gruppi di lavoro: progetti, pratiche e idee a confronto per uno scambio di buone
prassi
Alessandro Carta e Caterina Cortese - fio.PSD
Pausa caffè
Gruppi di lavoro - World cafè: se ti dico “chiavi di casa”; se ti dico “cercasi ASL”;
se ti dico “co-abitazione”; se ti dico “equipe multi-disciplinare”?
Alessandro Carta e Caterina Cortese - fio.PSD

Cena in Caritas e concerto
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12 febbraio 2016

9:30/10:30
10:30/11:15
11:15/11:30
11:30/12:30
12:30/13:30
13:30/14:30
14:30/16:30
16:30/17:00
17:00/18:30

Housing First in Europe: stato dell’arte e prospettive future
Freek Spinnewijn – FEANTSA
Housing First Guide Europe: una guida europea per programmare servizi Housing
First
Maria Josè Aldanas – FEANTSA
Pausa caffè
Housing First a Barcellona
Joan Uribe Vilarrodona – Sant Joan de Déu – Serveis Socials Barcellona
L’International Advisor Board for assessment of Housing First e la Fidelity Scale
Tim Aubry – Università di Ottawa
Pranzo
Laboratori sulla Fidelity Scale
Massimo Santinello – Università di Padova
Paolo Molinari – IRES FVG
Pausa caffè
Laboratori sulla Fidelity Scale
Massimo Santinello – Università di Padova
Paolo Molinari – IRES FVG
Alice Stefanizzi – Università degli Studi di Torino

Cena etnica e visita turistica di notte sui tetti di Palermo

13 febbraio 2016

9:30/12:30

12:30/13:00
13:00

Sessioni tematiche
1. L’integrazione socio-sanitaria
2. Il gruppo dei pari (peers group)
3. Lavorare con gruppi diversi di persone senza dimora (giovani, salute
mentale, famiglie, ecc.)
Staff fio.PSD
Saluti, prossimi appuntamenti e chiusura Winter School
Pranzo
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