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in Italia 
 

 

  
Paolo Molinari, sociologo, è ricercatore senior dell’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del 
Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale (IRES FVG) con pluridecennale esperienza di ricerca e attivi-
tà di docenza in materie sociologiche. Si è occupato di politiche sociali, povertà, inclusione sociale, 
progettazione e valutazione sociale nonché di sviluppo dei sistemi informativi per il sociale. 
 
Anna Zenarolla, dottore di ricerca in Sociologia, Servizio sociale e Scienze della formazio-
ne, è docente a contratto di Metodologia della ricerca sociale all’Università di Padova e di materie 
sociologiche all’Università di Udine e di Trieste. Si occupa di temi relativi alla valutazione della 
qualità dei servizi, alla povertà e ai sistemi informativi per il sociale. 

SI ISCRIVA ORA > 

Il volume presenta i risultati della sperimentazione italiana dell’approccio Housing First, che 
propone un metodo innovativo di contrasto alla povertà estrema e alla grave emarginazio-
ne adulta. L’approccio, sorto nei primi anni Novanta a New York e diffusosi poi in Europa, 
su iniziativa di fio. PSD diventa oggetto di sperimentazione per una rete di enti e organiz-
zazioni aderenti al network Housing First Italia. Sono qui analizzati obiettivi e risultati della 
sperimentazione, raccolti con un’attività di monitoraggio e di valutazione che ha accompa-
gnato l’intero percorso, coniugando metodi e strumenti di ricerca che attengono alle diver-
se discipline di riferimento del Comitato scientifico che ha supervisionato l’iniziativa.  
Il testo si articola in tre parti: la prima descrive l’esperienza compiuta; la seconda presenta 
la metodologia e gli strumenti adottati per la valutazione; la terza illustra le principali attività 
di analisi svolte con riferimento all’impatto della sperimentazione sui beneficiari, sugli ope-
ratori, sui luoghi e sui contesti istituzionali e territoriali di applicazione.  
L’opera si rivolge a professionisti del settore, studiosi, operatori e politici, studenti che in-
tendono avvicinarsi all’Housing First e comprendere le opportunità di questa innovazione 
nelle politiche di contrasto alle povertà estreme. 

per saperne di più clicchi qui 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?CodiceLibro=1175.2.1
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 Prima la casa. La sperimentazione 
Housing First in Italia, Paolo Molinari e Anna Zenarolla (a cura di) (cod. 1175.2.1) al 
prezzo di € 30,00 (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/LOGIN/Registra.aspx
http://www.francoangeli.it/come_acquistare/default.asp

