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Proposta di Monitoraggio  dei progetti Housing First 

 

Cari aderenti, 

la presente proposta è finalizzata ad illustrare i principali contenuti e offerte economiche del 

Monitoraggio Nazionale Housing First che la Federazione ha elaborato per gli aderenti alla 

Community HFI. 

Tutti gli enti che abbiano un progetto attivo di HF possono entrare a far parte del percorso di 

monitoraggio (per una durata minima di 12 mesi) ed essere accompagnati nella raccolta dati relativa 

al proprio progetto, avere una analisi quali-quantitativa dei risultati e degli impatti che la casa porta 

nella vita dei beneficiari basandosi sui principali indicatori utilizzati nella letteratura nazionale e 

internazionale. Il Monitoraggio potrà inoltre accompagnare gli enti ad osservare la coerenza e 

l’applicabilità ai principi dell’Housing First tracciando le caratteristiche del proprio progetto.  

Saranno valutate le soluzioni abitative adottate e i percorsi di accompagnamento attivati attorno 

alla persona al fine di cogliere le varianti tra i gruppi di beneficiari e le metodologie di intervento che 

orientano i programmi Housing First e quelli che orientano altri programmi di Housing (HLed, 

Housing temporaneo, Co-housing etc…)  

Il Monitoraggio prevede percorsi personalizzati concordati tra ente e gruppo di ricerca HF per un 

monitoraggio di prossimità a seconda dell’avanzamento del progetto e delle dimensioni di analisi 

che si intendono privilegiare. 

Il percorso sarà accessibile mediante il sistema di valutazione SINOSSI (presentato l’11 Giugno) che, 

integrando e ispirandosi ai recenti strumenti di valutazione elaborati per fio.PSD dal Comitato 

Scientifico (Cassandra, Rossella, Osvaldo e Onda del Cambiamento), mette insieme i diversi ambiti di 

analisi e propone delle domande sintetiche e puntuali.  

Gli ambiti osservati saranno: 

- Progetto 

- Beneficiari 

- Appartamenti 

- Impatti  

- Costi 

- Servizi e comunità  
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SINOSSI è una web application accessibile mediante credenziali di accesso che verranno fornite da 

fio.PSD e dall’ente gestore della piattaforma. L’ente dovrà nominare un Referente per il Monitoraggio 

del proprio progetto (o più di un referente nel caso in cui lo stesso ente porti avanti più progetti seguiti 

da referenti diversi). 

L’ente potrà compilare periodicamente le informazioni relative al proprio progetto potendo sfruttare 

la versatilità di SINOSSI anche come una bacheca di lavoro interna dove trovare fogli excel e tabelle 

di sintesi per progetto e beneficiario. 

Da parte del gruppo di ricerca fio.PSD, saranno previste 2 rilevazioni all’anno con cadenza 

semestrale (30 giugno e 31 dicembre) o con frequenza diversa legata alla specificità di ogni scheda. 

A queste date, gli enti dovranno accertarsi di aver compilato tutti i campi utili per aderire al 

Monitoraggio Nazionale HF sulla base del percorso scelto. 

 

L’ente potrà scegliere tra tre percorsi di Monitoraggio: 

 

A) Base: Il mio progetto Housing First  

Le domande semi-strutturate raccolgono/restituiscono informazioni sul progetto gestito dall’ente, 

sulle caratteristiche organizzative e territoriali (equipe, partenariato, fonti di finanziamento e costi 

sostenuti) nonché sui profili dei beneficiari, sui percorsi che hanno portato alla condizione di senza 

dimora e sulle caratteristiche delle soluzioni abitative individuate. In particolare la scheda sui costi 

consentirà di quantificare i costi sostenuti dal progetto per abitazione, personale, servizi accessori, 

etc e consentirà di costruire una stima di costo giornaliero, mensile e annuale del progetto. Attraverso 

lo studio dell’applicazione dei principi dell’Housing First, questa parte di monitoraggio potrà 

accompagnare gli enti nel mantenere la coerenza e la giusta applicabilità del servizio nel proprio 

contesto e lavorare eventualmente su una versione estesa della fidelity italiana con incontri di auto-

valutazione ad hoc.  

 

B) Avanzato: Lavoro, integrazione e comunità: impatti e prospettive del mio progetto HF/HL 

Scegliendo il percorso avanzato sarà possibile, oltre alle informazioni di cui sopra, osservare i 

cambiamenti che avvengono nella vita delle persone prima e dopo l’ingresso in casa. In particolare  

ripercorrendo i percorsi di inserimento abitativo (a 3-6-12 mesi), sarà possibile osservare gli impatti 

che la casa ha in termini di stabilità abitativa, diritti sociali,  inclusione lavorativa, integrazione socio-

economica, salute, rapporti con la giustizia etc Infine, valorizzando il valore del lavoro di comunità e 

il potere che l’integrazione comunitaria ha per il buon esito di progetti Housing First, ci sarà una 

sezione dedicata al coinvolgimento della rete dei servizi di comunità attivati attorno alla persona e gli 

spazi di socializzazione che il lavoro di accompagnamento sociale promuove a partire 

dall’inserimento abitativo.  
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C) Completo:  Housing First: una storia che cambia le storie 

Scegliere il percorso completo significa avere una osservazione e una narrazione completa del proprio 

progetto. Unendo il percorso A o il percorso B allo strumento Onda del Cambiamento sarà possibile 

mantenere alta l’attenzione sulle biografie di vita delle persone, sugli avanzamenti o sugli stalli che 

possono verificarsi rispetto ai propri obiettivi di vita. La compilazione delle scale su 10 ambiti della 

vita ritenuti importanti nel percorso di accompagnamento HF (cura di sé; cura della casa; gestione del 

quotidiano e uso del tempo; salute; dipendenze; relazioni; gestione dei conflitti e legalità; gestione 

del denaro; lavoro; istruzione), consentirà alla persona di aprire spazi di riflessione e sviluppo così 

come fornirà all’operatore una restituzione sul proprio lavoro e sugli ambiti di attività su cui 

potenziare. 

 

 

Seguono le proposte economiche differenziate per Aderenti alla Community e per Enti Pubblici 

Aderenti alla Community ma non Soci fio.PSD 
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Offerta riservata agli aderenti ad HFI (Soci fio.PSD, compresi  Enti Pubblici) 

Durata: 1 anno (12 mesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* il PERCORSO COMPLETO include il dispositivo “Onda del Cambiamento” per il quale si 

propongono costi differenziati per le diverse soglie sul numero di beneficiari da seguire, per 

facilitare le organizzazioni che ne hanno un numero consistente: 

● € 800  (fino a 5 utenti) 

● € 1.000 (da 6 a 20 persone) 

● € 20 x persona (dalla 21a alla 50a persona) oltre la quota del percorso AVANZATO 

● € 18 x persona (dalla 51a fino alla 100a persona) oltre la quota del percorso AVANZATO 

  

Compila il form di pre-adesione al Monitoraggio 
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Offerta riservata agli aderenti ad HFI (Enti Pubblici NON Soci fio.PSD) 

Durata: 1 anno (12 mesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* il PERCORSO COMPLETO include il dispositivo “Onda del Cambiamento” per il quale si 

propongono costi differenziati per le diverse soglie sul numero di beneficiari da seguire, per 

facilitare le organizzazioni che ne hanno un numero consistente: 

● € 1.500 (fino a 5 utenti) 

● € 2.000 (da 6 a 20 persone) 

● € 40 x persona (dalla 21a alla 50a persona) oltre la quota del percorso AVANZATO 

● € 36 x persona (dalla 51a fino a 100a persona) oltre la quota del percorso AVANZATO 

 

Compila il form di pre-adesione al Monitoraggio 

mailto:segreteria@fiopsd.org
mailto:fiopsd@euro-pec.it
http://www.fiopsd.org/
https://forms.gle/M6KkoFGFmnA74EKT9
https://forms.gle/M6KkoFGFmnA74EKT9
https://forms.gle/M6KkoFGFmnA74EKT9
https://forms.gle/M6KkoFGFmnA74EKT9

	A) Base: Il mio progetto Housing First
	B) Avanzato: Lavoro, integrazione e comunità: impatti e prospettive del mio progetto HF/HL
	C) Completo:  Housing First: una storia che cambia le storie

