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Progetto Housing First Co.Bo: alcuni dati

● 1 gennaio 2015: inizio Programma Housing First Co.Bo; 
1 luglio 2017: avvio progettualità PON Metro BO 3.1.1.a: il 
Programma si rinnova e si consolida.

● 99 beneficiari accolti 01/07/2017 - 30/05/2020; 
69 beneficiari attualmente presenti

● 33 appartamenti affittati sul mercato da Piazza Grande, di cui:
○ 1 monolocale
○ 3 appartamenti-coppie*
○ co-housing

● Utilizzo integrato delle risorse: 
Budget CoBo + PON Metro + PO I Fead + Fondo Povertà

● L’avvio

● I beneficiari

● Gli appartamenti

● Le risorse

* per “coppie” si intende il senso lato del termine: coppie di persone maggiorenni, quali: 
madre/figli*; padre/figli*; sorella/fratello; uomo/donna; uomo/uomo; donna/donna; coppie di 
amici/amiche; etc.



Housing First Co.Bo: a chi è rivolto e a quali bisogni 
risponde?

● Beneficiari del 
Programma HF

● Bisogni a cui dare 
risposta

● Servizi Segnalanti

Categorie I e II della Classificazione Ethos

Bisogno abitativo e necessità di supporto 
educativo

Servizi Sociali e/o Specialistici



I principi fondamentali

Diritto alla casa

Appartamenti 
disseminati

 

Orientamento alla 
Recovery

Autodeterminazione

Abitare distinto 
dagli aspetti 

clinici

Capability 
approch

Riduzione del 
danno

Supporto flessibile 
per il tempo 
necessario

● Cornice 
metodologica



L’utilizzo del Fead nella metodologia 
Housing First Co.Bo

● Orientamento ai desideri
● Azioni che sostengono la realizzazione di 

specifici progetti individuali
● Supporto ai bisogni primari

● Cura del bello
● Azioni migliorative nella gestione degli spazi
● Incrementare le relazioni tra coinquilini nel 

cohousing

● Supporto nelle 
progettualità 

individuali

● Supporto nel 
lavoro domiciliare



Criticità e sfide future

● Lavoro

● Socialità

Come garantire integrazione e continuità 
lavorativa?

Come passare dal coinvolgimento alla 
partecipazione?



Grazie a tutti!

ASP Città di Bologna - Servizio Contrasto alla grave 
Emarginazione Adulta

monica.brandoli@aspbologna.it 
simona.quartieri@aspbologna.it 

Coop. Sociale Piazza Grande - Progetto Housing First Co.Bo.
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