
 

A cura di Caterina Cortese 
 
Scenari e pratiche 
dell’Housing First 
 
Una nuova via dell’accoglienza per 
la grave emarginazione adulta in Italia 
 

 
Caterina Cortese, sociologa, ha collaborato per diversi anni con la cattedra di Sociologia 
economica dell’Università Sapienza di Roma in attività di ricerca su povertà e sistemi regionali di 
welfare. Dal 2014 lavora in fio.PSD dove segue l’Ufficio Formazione, Ricerca e Innovazione e il 
Programma Housing First Italia. Con A. Zenarolla è autrice dell’articolo Housing First: una sfida 
per il contrasto alla grave marginalità e l’accesso alla casa anche in Italia, «Autonomie Locali e 
Servizi Sociali» (1/2016). 

SI ISCRIVA ORA > 

Housing First vuol dire letteralmente prima la casa. Si tratta di un approccio nato negli Stati 
Uniti intorno agli anni Novanta e diffusosi oggi anche in Europa che prevede, per persone 
senza dimora con problemi di salute mentale o disagio abitativo cronico, il passaggio diret-
to dalla strada alla casa. L’approccio funziona e in molte città - tra le altre, New York, Pari-
gi, Lisbona, Madrid, Amsterdam, Dublino, Milano, Ragusa, Padova, Bologna, Torino - di-
mostra che, se adeguatamente supportate da un’équipe professionale, anche le persone 
più fragili possono reagire e ritrovare un loro benessere. 
Il volume, destinato a professionisti del settore, studiosi, operatori e politici, argomenta i 
fondamenti teorici e concettuali dell’Housing First, traccia un quadro della homelessness in 
Italia e ripercorre alcuni dei principali cambiamenti nei paradigmi di policy cui stiamo assi-
stendo nell’ambito del contrasto alla grave marginalità. I contributi compresi nel libro, a 
firma di psicologi, sociologi, antropologi, architetti e valutatori, offrono inoltre una prima 
presentazione della strumentazione pratica e metodologica utile per l’applicazione dell’ap-
proccio. 
Primo volume in Italia sull’Housing First, l’opera promossa da fio.PSD ha come obiettivo 
quello di favorire la diffusione di un sapere condiviso su un nuovo metodo ma soprattutto 
quello di tenere alta l’attenzione sul tema dell’abitare come diritto. 

per saperne di più clicchi qui 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1175.1.1
http://www.francoangeli.it/LOGIN/Registra.aspx


 

 

 

 
Per acquistare subito on line clicchi qui 
 
  
Oppure compili questo modulo e lo trasmetta a 
FrancoAngeli srl  
Fax 02 28 91 515 - vendite@francoangeli.it 

 
 
 
Sì, vogliate inviare n° ........… copie del volume Scenari e pratiche dell'Housing First. Una 
nuova via dell'accoglienza per la grave emarginazione adulta in Italia, a cura di Caterina 
Cortese (cod. 1175.1.1) al prezzo di € 28,00 (contributo spese di spedizione € 3,30) 
 
nome, cognome …………………………………………………………………........................... 
via, numero …………………………………………………………………………...................... 
cap., località ......……………………........................................................................................ 
e-mail................................................................................... telefono……………..………….. 
Partita iva o codice fiscale…………………………………………………………………………. 
 

 
□ Invio di assegno intestato a FrancoAngeli srl. 
□ Bonifico bancario a favore di FrancoAngeli srl, presso Intesa-San Paolo, Filiale 1899 

Milano, IBAN: IT 94J0306909530100000001933 
 
□Carta di credito: 
□ Visa □ Master card □ American Express □ Postepay □ Paypal 
 

Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo di € ………………… sul 

mio conto n. ………………………………………………………………………………………… 

scadenza.......................................................indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto 

della Carta di credito.............................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

data …………………………… firma ...................................................................................... 

CEDOLA D’ORDINE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

CLICCHI QUI PER SCARICARLI > 

http://www.francoangeli.it/come_acquistare/default.asp
http://www.francoangeli.it/Cataloghi/default.asp

