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Housing First: componenti e concetti principali 



1. Insegnare alla persona a vivere nella 
propria casa

2. Assicurarsi che la persona riceva il 
trattamento e i farmaci per qualsiasi 
problema di salute mentale in corso

3. Assicurarsi che la persona non sia 
coinvolta in comportamenti che possano 
mettere a rischio la salute, il benessere e 
la stabilità abitativa (es. garantirne la 
sobrietà)

Obiettivi

L’approccio a gradini o il modello ‘prima il trattamento’
Staircase/treatment first

L’approccio a gradini o il modello ‘prima il trattamento’
Staircase/treatment first

Problemi principali
1. La persona rimane bloccata tra i 

servizi dell’approccio a gradini, 
incapace di completare tutti i 
‘compiti’ e le attività richiesti

2. Spesso la persona viene sfrattata a 
causa di una non conformità 
rispetto alle alte richieste che le 
vengono fatte 

3. Requisiti irraggiungibili: essere un 
cittadino perfetto anziché un 
cittadino comune
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Conformità al trattamento + stabilità psichiatrica + astinenza 
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Continuum della cura: 
‘Un circuito istituzionale’

• Sviluppato da Sam Tsemberis a 
New York: “Pathways to 
Housing”

• Unione tra TSS e modello ACT 
(apporto della salute mentale di 
comunità)

• La ricerca sociale all’epoca 
evidenziava un piccolo gruppo di 
persone con bisogni molto 
elevati, colte in circuiti 
istituzionali

Modello Housing First: gli inizi



• Rapido accesso ad una casa 
stabile all’interno della comunità, 
combinata con un intensivo 
supporto di visite domiciliari

• Dimostrata capacità di porre fine al 
fenomeno delle persone senza 
dimora croniche

• L’uso sistematico della ricerca 
comparativa ha mostrato risultati 
positivi

Modello Housing First: gli inizi

senza 
dimora

abitazione autonoma 
regolare con contratto di 

affitto
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Alloggi condivisi, 
“alloggi di 

formazione”, 
ecc.; 

alloggio regolare con 
accordo tra le parti, a 
tempo limitato, basato 
su speciali condizioni

Supporto flessibile per il tempo necessario



Cosa è l’Housing First?

La casa è un diritto umano fondamentale.
Una volta eliminata la condizione di senza dimora dalla vita di 

una persona, possono seguire il benessere e la stabilità.

Convinzioni principali



Garanzia del possesso
Privacy

Controllo
Sicurezza e protezione

Accessibilità
Comfort

Standards
Casa propria

Homes or Housing?

Il ruolo di una casa in Housing First è stato descritto come fornire 
sicurezza ontologica

In sintesi: sentire che la propria vita è sicura, prevedibile e protetta – l’opposto di ciò 
che si sperimenta quando si è senza dimora

Una casa fornisce un 
ambiente s icuro e 
stabile che migliora 
l ’ e f f i c a c i a d e l 
trattamento

La casa giusta fornisce 
sicurezza e 
prevedibilità

Una casa è il punto di 
partenza 

dell’integrazione sociale

Essere a casa permette 
di dare priorità ad altri 

aspetti della vita

Una casa 
permette di avere 
il controllo sulla 

propria vita

Principi fondamentali

La casa è un diritto umano:

Sicurezza legale del 
possesso, accessibilità, 
abitabilità, ubicazione, ecc.
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Libertà di scelta e controllo 
della persona:
Autodeterminazione = punto di 
partenza, processo 
decisionale condiviso, 
essenziale per la recovery.

Principi fondamentali2

Separazione tra casa e 
trattamento:
La casa non è condizionata 
a un cambiamento 
comportamentale o 
all’accettazione del 
trattamento.

Principi fondamentali3



Orientamento alla “recovery”:
Concentrarsi sul benessere 
generale della persona, inclusa 
la salute fisica e psichica, il 
supporto e l’integrazione 
sociale.

Principi fondamentali4

Riduzione del danno:
Mira a persuadere e sostenere 
le persone a modificare l'uso 
di droghe e alcol che causa 
loro danno... e offre supporto, 
aiuto e trattamento ma non 
richiede astinenza.

Principi fondamentali5



Coinvolgimento attivo senza 
coercizione:

Impegno concreto e positivo 
con le persone, offrendo l’aiuto 
di cui hanno bisogno.

Principi fondamentali6

Progetto centrato sulla 
persona:

Organizzare il supporto e il 
trattamento intorno alla 
persona e alle sue esigenze; 
enfasi sulla scelta e il controllo 
della persona stessa.

Principi fondamentali7



Supporto flessibile - per il 
tempo necessario:
L'intensità del supporto può 
aumentare e diminuire con le 
necessità individuali, da pochi 
mesi ad oltre. I bisogni 
cambiano nel tempo.

Principi fondamentali8

• L’Housing First è pensato per le persone che 
necessitano di significativi livelli di aiuto per 
consentire loro di uscire dalla condizione di 
persona senza dimora. 

• Persone che sono letteralmente senza casa da 
anni, diagnosticate a più livelli, tra le più vulnerabili 
e a rischio.

• Altri servizi li chiamano ‘resistenti al trattamento’, 
‘non pronti alla casa’, o  ‘hard to house’.

Housing First: a chi la priorità?


