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Comunità di pratiche - 2 edizione (2022-2023) 
Riservato agli Aderenti HFI, la Community Italiana dell’Housing First  
 

Lo scorso anno, all’interno della Community Italiana dell’Housing First -HFI, una trentina di 
operatori provenienti da differenti territori, hanno sperimentato le comunità di pratiche, ovvero 
delle comunità organizzate che promuovono uno spazio di condivisione e confronto sulle 
pratiche attive per far evolvere il modo in cui si fa Housing First in Italia.  

Ed eccoci qui a proporvi la seconda edizione!  
Questa metodologia mette al centro il gruppo che sarà un elemento focale per promuovere ed 
attivare processi di conoscenza, condivisione di saperi pratici e apprendimenti collettivi per 
integrare il modello HF con la realtà del proprio territorio.  

Le comunità di pratiche saranno costituite da operatori che lavorano quotidianamente nei 
progetti di Housing First e guidate da facilitatori esperti del programma HF e di processi di 
gruppo.  
Il facilitatore avrà il compito di stimolare i partecipanti nella riflessione, analisi e 
nell’individuazione di possibili soluzioni che emergeranno durante la discussione.  

Inoltre, ogni comunità di pratiche, produrrà un paper finale con l’obiettivo di evidenziare il 
processo e i risultati del lavoro dei gruppi.  

Le tematiche che verranno affrontate quest’anno saranno:  
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BUONE PRASSI PER L’AVVIO DI PROGETTI HOUSING FIRST  
Il percorso della comunità di pratiche avrà come focus l'emersione delle buone prassi che danno il via ai 
progetti Housing First.  
In ogni incontro definiremo un tema su cui lavorare estrapolando concetti chiave, linee guida e principi 
sulla base delle esperienze e sollecitazioni del gruppo, portatore di contenuti che la facilitazione farà 
emergere tramite momenti di lavoro in piccoli gruppi e restituzione in plenaria.  
Il percorso prevederà 6 incontri della durata di 2,5h a cadenza mensile e verrà prodotto un paper che 
riporterà la sintesi delle buone prassi elaborate dal gruppo.  
Questo percorso è consigliato ad operatori che da poco lavorano in progetti HF o stanno lavorando 
all’avvio degli stessi  

 
CALENDARIO:  
18 novembre ore 9.30-12.00 PRIMO INCONTRO 
Il Calendario delle date successive sarà concordato tra i partecipanti sulla base di una proposta della 
facilitatrice o facilitatore 

 

FACILITATRICE: 
Antonella Macellaro: 
Operatrice progetto Housing First (Cooperativa Sociale Piazza Grande -Bologna) e formatrice fio.PSD  
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INTENZIONALITA’ EDUCATIVA E LAVORO D’EQUIPE IN HOUSING 
FIRST  
La particolarità del lavoro educativo nell’Housing First riguarda innanzitutto i principi fondamentali da 
tenere presente. I nostri interventi partono dalla scelta del partecipante e si sviluppano con un approccio 
che non è coercitivo, ma persuasivo. L’intenzionalità da parte di noi operatori è quindi fondamentale.  
E’ importante adottare modalità comunicative non aggressive con le persone che supportiamo e avere 
sempre in mente una linea da seguire mantenendoci allo stesso tempo flessibili.  
Lavorare in équipe è fondamentale vista la complessità delle situazioni che andiamo a gestire. E’ inoltre 
importantissimo che ci sia una condivisione etica da parte dei membri dell’équipe. Tutti dovrebbero aver 
fatto il “mindshift”, il cambio di mentalità rispetto alle vecchie metodologie di lavoro con le persone 
senza dimora, ma spesso è necessario aiutarsi a vicenda nel rinfrescare i principi HF e nel capire come 
declinarli operativamente all’interno dei nostri progetti.  
In ogni incontro definiremo una tematica sulla quale lavorare a partire dall’esperienza pratica dei membri 
del gruppo; condivideremo le buone pratiche territoriali ed andremo a riflettere e dialogare sulle criticità 
che viviamo nell’operatività. Gli incontri saranno facilitati da un formatore esperto e saranno previsti 
momenti di lavoro in piccoli gruppi e restituzione in plenaria.  
Il percorso prevederà 6 incontri della durata di 2,5h a cadenza mensile e verrà prodotto un paper che 
riporterà la sintesi delle buone prassi elaborate dal gruppo.  
Questa comunità di pratiche è consigliata per operatori che hanno maturato esperienza nei progetti 
Housing First.  

 
CALENDARIO:  
8 novembre ore 10.30-13.00 PRIMO INCONTRO 
Il Calendario delle date successive sarà concordato tra i partecipanti sulla base di una proposta della 
facilitatrice o facilitatore 

 
FACILITATORE:  
Abele Sangiorgio:  
Operatore progetto Housing First (Opera San Francesco - Milano) e formatore fio.PSD accreditato 
all’HOUSING FIRST EUROPE HUB  
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IL PRINCIPIO DELLA RIDUZIONE DEL DANNO NELL’APPROCCIO 
HOUSING FIRST  
L’integrazione sociosanitaria nei programmi Housing First risulta fondamentale in quanto facilita le 
opportunità di accompagnamento delle persone senza dimora in condizione di grave emarginazione, 
soprattutto nelle situazioni più estreme della vita di strada e di salute compromessa.  
La riduzione del danno è uno degli 8 principi cardine dell’approccio Housing First e si riferisce a politiche, 
programmi e prassi operative volte a ridurre i danni correlati all’uso problematico di sostanze psicoattive 
in persone che non riescono o che non vogliono smettere di assumere sostanze.  
Tale metodologia pone il focus sui danni generati dal consumo di sostanze, piuttosto che sull’astinenza 
ed integra gli approcci che tendono a prevenire o a ridurre il consumo. L’accesso ad un trattamento 
specialistico è sicuramente importante per persone con problematiche correlate all’uso di sostanze; 
alcune di queste persone, però, non vogliono o non riescono a mantenere un percorso di supporto 
specialistico; altre ancora, non per forza, lo necessitano.  
Pertanto, tale approccio si pone l’obiettivo di offrire ai consumatori delle possibilità (differenti dal 
trattamento farmacologico specialistico) che le aiutino a minimizzare i rischi dovuti dal consumo 
problematico.  
Operare all’interno di questa cornice metodologica richiede agli operatori dei progetti Housing First di 
disporre di competenze teoriche e abilità pratiche, ma soprattutto di avere una grande capacità adattiva 
e flessibilità in quanto li espone ad un lavoro in contesti destrutturati e di forte complessità  
Dopo aver condiviso la cornice metodologica di riferimento, il gruppo si confronterà a partire dalle 
esperienze concrete, al fine di individuare strategie per declinare operativamente tale principio 
all’interno dei progetti Housing First.  
Il promotore degli argomenti da trattare sarà il gruppo stesso; Con il supporto di una facilitatrice che 
proporrà lavori in piccoli gruppi e in plenaria, andremo a confrontarci e a promuovere buone pratiche 
operative.  

 
CALENDARIO:  
7 novembre ore 10.30-13.00 PRIMO INCONTRO 
Il Calendario delle date successive sarà concordato tra i partecipanti sulla base di una proposta della 
facilitatrice o facilitatore 

 
FACILITATRICE: 
Margherita Neri: 
Formatrice fio.PSD e Vicepresidente Cooperativa Sociale Piazza Grande  
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE E COSTI:  
Per l’attivazione di un gruppo sarà necessaria l’iscrizione di almeno:  

• 12 partecipanti per il gruppo dal titolo "BUONE PRASSI PER L’AVVIO DI PROGETTI HOUSING 
FIRST"  

• 10 partecipanti per il gruppo dal titolo "IL PRINCIPIO DELLA RIDUZIONE DEL DANNO 
NELL’APPROCCIO HOUSING FIRST"  

• 10 partecipanti per il gruppo dal titolo "INTENZIONALITA’ EDUCATIVA E LAVORO D’EQUIPE IN 
HOUSING FIRST"  

 

Sarà possibile partecipare ad uno o più gruppi. Sono previste riduzioni per la partecipazione di più 
operatori dalla stessa organizzazione.  
Le comunità di pratiche saranno in modalità online.  

 

Il costo, IVA inclusa, per partecipare al percorso di comunità di pratiche è di:  
Aderenti HFI 110 euro 
Aderenti HFI, non Soci fio.PSD 180 euro  
 


