Il seminario si colloca tra conclusione della
sperimentazione di interventi regionali
con la metodologia dell’Housing First e
l’avvio del progetto “INSIDE INterventi
Strutturati e Innovativi per contrastare la
grave emarginazione adulta senza Dimora in
Emilia-Romagna” presentato per il bando non
competitivo del Ministero del Lavoro e Politiche
sociali a valere sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo aiuti europei agli indigenti.
Il seminario sarà diviso in due parti: la prima verrà
dedicata agli esiti della sperimentazione dell’HF
dal punto di vista del benessere dei beneficiari,
dell’impatto sulle organizzazioni, dell’efficacia ed
efficienza nei territori (Bologna, Rimini, Ravenna
e Cesena) che hanno partecipato al percorso
inserendo complessivamente 97 persone
nell’arco di due anni.
Nella seconda parte verrà dato spazio al
racconto di esperienze innovative realizzate
in tre città metropolitane (Bologna, Torino e
Milano); l’obiettivo è quello di fornire stimoli
per la progettazione di servizi che sappiano
uscire dalla logica dell’emergenza attraverso,
ad esempio, il ripensamento delle strutture
come luoghi aperti alla città e alla comunità e
l’adozione di approcci in grado di lavorare sulle
capacità delle persone vulnerabili, sulla loro
autostima, sulle relazioni, sulla comunicazione.
Segreteria organizzativa:
Patrizia Mongardi, Servizio Politiche per l’integrazione
sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore
Regione Emilia-Romagna, Tel. 051 5277486
e-mail: Patrizia.Mongardi@regione.emilia-romagna.it
Per raggiungere la sede del seminario
dalla stazione FS: autobus 35 direzione Rotonda
Baroni, fermata Viale della Fiera o
autobus 38, fermata Aldo Moro
dal centro citta: autobus 28, fermata Aldo Moro

Iscrizioni on-line:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it
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un confronto sulle esperienze
innovative nell’ambito delle risposte
alle persone senza dimora

lunedì 26 giugno 2017
ore 9.00-13.00
Sala Poggioli, Regione Emilia-Romagna
V.le della Fiera 8, Bologna

Assessorato al Welfare
e alle Politiche abitative

Programma

La Regione Emilia-Romagna e il sistema
integrato dei servizi per le persone senza dimora
9.30-9.45
Apertura lavori.
Il percorso per la costruzione di una rete regionale
Monica Raciti
Responsabile del Servizio Politiche per
l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà
e terzo settore, Regione Emilia-Romagna
9.45-9.50
Proiezione del video housing first Ravenna
9.50-10.20
La sperimentazione dell’housing first in
Emilia-Romagna: esiti, risorse e criticità
Caterina Cortese e Alessandro Carta
Fio.PSD
Esperienze innovative nell’ambito
delle risposte alle persone senza dimora
Bologna
10.20-10.45
Sperimentazione e sviluppo
dei servizi innovativi del Comune di Bologna
Monica Brandoli
ASP Città di Bologna
10.45-11.00
Bel(le)Trame al Condominio
Annamaria Nicolini
Società Dolce

11.00-11.15
Il laboratorio di comunità
Happy Center Bolognina
Martina Bonato
Piazza Grande
11.15-11.30
Esperienze teatrali al Rifugio Gomito a Gomito
Ilaria Ignelzi
Open Group
Torino
11.30-11.50
L’esperienza dell’associazione Gruppo Abele
nei contesti di accoglienza per persone con
difficoltà abitative
Ornella Obert
Gruppo Abele
Milano
11.50-12.10
I gatti di Milano non toccano terra. La città vista
attraverso lo sguardo di persone senza dimora
Alessandro Pezzoni
Caritas diocesana
12.10-12.40
Dibattito
12.40-13.00
Conclusioni
Elisabetta Gualmini
Vicepresidente e Assessore al Welfare e alle
Politiche abitative, Regione Emilia-Romagna

