Summer School 2016
Il rafforzamento e la gestione dei servizi Housing First in Italia
(Enforcement and Operating Housing First Services in Italy)
VERONA, 29 GIUGNO – 2 LUGLIO 2016
Centro Carraro
Lungadige Attiraglio, 45
www.fiopsd.org
www.housingfirstitalia.org
La Summer School 2016 del Network Housing First Italia (NHFI), promossa e coordinata da fio.PSD
(Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora), si terrà a Verona dal 29 giugno al 2 luglio
2016.
La Summer School 2016 è dedicata alle realtà che compongono il NHFI ma è aperta anche ad enti non
aderenti che vogliono avvicinarsi all’approccio Housing First.
Per partecipare occorre iscriversi compilando l’apposito modulo on line disponibile al seguente link
http://www.housingfirstitalia.org/summer-school-2016-verona/
Obiettivo della formazione è promuovere uno scambio dinamico e interattivo. Ognuno dei partecipanti,
infatti, è uno sperimentatore, un innovatore che porta con sé l’esperienza del servizio Housing First attivato
nella propria città e declinato, seguendo la filosofia e la metodologia dell’approccio, a seconda delle
specifiche esigenze ma anche delle risorse attivate. La prima parte della Summer School, alla luce delle molte
richieste ricevute in questo senso, vuole essere proprio un’occasione e un’arena di discussione nella quale i
partecipanti divisi in gruppi di lavoro si muovono liberamente su argomenti da loro selezionati e sui quali
hanno bisogno di confrontarsi (la metodologia utilizzata sarà quella dell’Open Space Technology).
Partendo dagli esiti dei gruppi di lavoro, i membri del NHFI avranno la possibilità di dialogare con il massimo
esperto internazionale di Housing First, nonché ideatore del modello Pathways to Housing, Sam Tsemberis,
che sarà il nostro ospite d’eccezione. Il confronto con Sam potrà essere utile per sciogliere gli ultimi nodi
sull’applicazione del modello, porre questioni di metodo, interrogarsi su questioni operative, ma anche e
soprattutto per fare sintesi e ricomporre insieme a lui i nostri percorsi di sperimentazione in tema di Housing
First.
Il Comitato Scientifico del NHFI sarà presente e presiederà la seconda parte della Summer School. Saranno
presentati i risultati conseguiti fino ad adesso dai progetti (Caterina Cortese) e il testing sulla fidelity scale,
effettuato dal Prof. Massimo Santinello (Università di Padova), sarà oggetto di discussione tra CS, Sam e
partecipanti; infine, verrà presentato lo strumento di valutazione risorse/efficacia che servirà a misurare
l’efficacia dei progetti sulla base delle risorse impiegate. Sarà con noi Francesco Mazzeo (Università di
Catania) che ha collaborato alla creazione del software con la Caritas di Siracusa.
Per ulteriori informazioni e per iscriversi alla Summer School:
http://www.housingfirstitalia.org/summer-school-2016-verona/
oppure contattare Anita Adamo:
fiopsd@fiopsd.org +39 346 0459154

Via G. Soria 13 - 00168, 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

29 giugno 2016

10:00/10:15

Apertura Summer School 2016
Saluti di Domenico Leggio, vice presidente fio.PSD

10:15/10:45

Presentazione e coordinamento dell’Open Space Technology
Alessandro Carta - fio.PSD

10:45/13:30

“Cocktail di benvenuto” … Valpolicella e non solo
Open Space Technology

13:30/14:30

Pranzo

14:30/16:30

La Fidelity Scale
Massimo Santinello – Università degli studi di Padova e membro del Comitato
Scientifico del NHFI

16:30/17:00

Pausa caffè

17:00/18:00

Open Space Technology

Cena in albergo

30 giugno 2016
09:30/11:00

Open Space Technology

11:00/11:30

Pausa caffè

11:30/13:30

Open Space Technology

13:30/14:30

Pranzo

14:30/16:30

Open Space Technology
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16:30/17:00

Pausa caffè

17:00/18:00

Open Space Technology

Cena al Samaritano con musica e danze

1 luglio 2016*
Mettetevi comodi… Yoga al mattino con Sam Tsemberis
Incontro con Sam Tsemberis, fondatore del programma Pathways to Housing
(USA):
9:30/11:00

- Il Network Housing First Italia si presenta a Sam Tsemberis
Caterina Cortese - fio.PSD
- Restituzione dei lavori dell’Open Space Technology
Alessandro Carta – fio.PSD

11:00/11:30

Pausa caffè

11:30/13:30

Strumenti, pratiche e metodologie dell'Housing First
Sam Tsemberis - Fondatore del programma Pathways to Housing (USA)

13:30/14:30

Pranzo

14:30/16:30

Sfide, prospettive e soluzioni per un Housing First efficace
Sam Tsemberis - Fondatore del programma Pathways to Housing (USA)

16:30/17:00

Pausa caffè

17:00/18:00

Sintesi e risultati dell’Open Space Technology
Alessandro Carta e Marco Iazzolino - fio.PSD

Ri-mettetevi comodi… Yoga al tramonto con Sam Tsemberis
Cena in albergo e poi Carmen in Arena
* Durante il 1 luglio si terrà la riunione del Comitato Scientifico di fio.PSD
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2 luglio 2016

9:30/11:00

Gli strumenti per la valutazione e l’auto-valutazione dei progetti Housing First
Paolo Molinari – Ires – FVG e membro del Comitato Scientifico del NHFI

11:00/11:15

Pausa caffè

11:15/12:30

Presentazione OSVALDO – strumento di valutazione risorse/efficacia
Francesco Mazzeo – Università di Catania e membro del Comitato Scientifico del
NHFI

12:30/13:00

Saluti, prossimi appuntamenti e chiusura Summer School 2016

13:00

Pranzo
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