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HERO
L’Abitare (Housing) è un processo complesso 
che richiede interventi qualificati e l’attivazione 
di abilità e competenze di ciascun attore del-
la comunità locale. HERO è un nuovo progetto 
Erasmus + che mira a sviluppare:

 •Informazioni aggiornate, corrette e inter-
disciplinari dirette a tutti gli attori coinvolti nelle 
diverse fasi dell’Abitare.
	 •Un	modello	formativo	flessibile	per	
l’Housing, rivolto alle comunità locali, sviluppato 
partendo dall’esperienza di coloro che sono di-
rettamente o indirettamente coinvolti in progetti 
per l’Abitare.

Sono già noti alla comunità internazionale, che 
ne ha sperimentato limiti e potenzialità, i percor-
si di deistituzionalizzazione, le comunità tera-
peutiche e gli appartamenti condivisi. I progetti 
di Housing per persone con disagio mentale 
grave rappresentano oggi una strategia avan-
zata del processo di inclusione sociale con espe-
rienze diffuse in diversi paesi europei. L’Abitare 
è strettamente connesso all’approccio internazi-

onalmente noto e diffuso della “recovery”.
Il diritto alla casa, nel contesto della salute men-
tale, offre un’alternativa importante e “definiti-
va” alla istituzionalizzazione che, oltre a incidere 
sulle finanze pubbliche, offre una bassa qualità 
di servizi di assistenza.
Il principale interlocutore del progetto HERO è 
rappresentato dalle comunità locali, con o senza 
progetti di Housing attivati, interessate alla con-
valida di forme di apprendimento non formale 
e informale: cittadini, volontari, professionisti, 
utenti e famiglie; adulti talvolta poco esperti sulle 
strategie di comunità per favorire l’inclusione 
sociale.
 In particolare i gruppi target di HERO sono:
 •Professionisti dei Servizi di Salute Men-
tale
 •Altre agenzie del territorio (scuole, centri 
per l’impiego, associazioni, etc.)
 •Cittadini (volontari, vicini di casa, abit-
anti della zona, negozianti, etc)
 •Persone con esperienze di grave disagio 
mentale e le loro famiglie

1. Introduzione
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2. Partners

HERO APPLICANT, MENTAL HEALTH DEPARTMENT
I T A L I A
www.aslroma2.it

CURRICULUM EDITOR
G R A N  B R E T A G N A
www.expandinghorizons.co.uk

I T A L I A
www.fondazionediliegro.com/

B E L G I O
www.pegode.be

G R E C I A
www.pepsaee.gr

C R O A Z I A
www.bolnica-vrapce.hr

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono esclusivamente
quelle degli autori; la Commissione non è responsabile dell'eventu-
ale utilizzo delle informazioni contenute in tale pubblicazione.
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 Sulla base dei risultati ottenuti dalla rassegna della letteratura e dai focus group, - pubblicati nell’e-book 
Housing e salute mentale. Indicatori di qualità ad uso delle comunità locali http://www.housing-project.eu/down-
load/HERO-eBook-ITA.pdf -  Merseyside Expanding Horizons ha sviluppato 4 diversi questionari per identificare i 
bisogni formativi dei 4 gruppi target: ha pianificato l’indagine  e ha messo a punto 4 diversi questionari utilizzando 
gli indicatori di qualità individuati durante la prima fase del progetto. Tenendo presente i riscontri dati dal parte-
nariato, MEH ha aggiornato i questionari online e  i   partner li hanno tradotti nella propria lingua. Ogni partner 
ha somministrato 60 questionari. MEH ha raccolto tutti i dati e ha prodotto un report. Il report contiene l’analisi 
dei dati con statistiche di frequenza e percentuali. Di seguito, troverete i risultati dei questionari con statistiche di 
frequenza e percentuali, distinti per ciascun gruppo target, con  i bisogni rilevati sia globalmente che per ciascun 
paese.

Il questionario

 Il questionario ha previsto domande con risposte a scelta multipla (chiuse) e aperte (una per domanda). I 
principali vantaggi delle domande chiuse nella valutazione e nella raccolta di dati sui bisogni e sui contesti locali 
sono: risposte facili e rapide, la scelta della risposta può chiarire il testo della domanda per chi compila il ques-
tionario, una maggiore coerenza delle risposte,  confronto più semplice tra i questionari compilati, rapidità e eco-
nomicità nella fase di analisi dei dati. D’altra parte, gli svantaggi delle domande chiuse possono essere: che le ris-
poste	date	possono	influenzare	gli	intervistati;		le	differenti	opzioni	possono	confondere;	inoltre	consente	a	chi	non	
ha un’opinione di rispondere comunque; non fornisce informazioni sul fatto che chi compila il questionario abbia 
effettivamente compreso la domanda che viene posta.

3. Metodologia
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4. Analisi dei bisogni

4.1 Le risposte di chi lavora nei Servizi di Salute Mentale

 Attraverso la prima domanda, possiamo vedere 
come i partecipanti vorrebbero saperne di più circa « il 
coinvolgimento dell’utente nel processo di pianificazione, 
inclusa la scelta dell’abitazione ». Ciò è vero specialmente 
in Belgio ed in Grecia dove più del 30% delle domande si 
sono focalizzate su questo punto. Possiamo anche rilevare 
che c’è un interesse generale a sapere « valutazione delle 
residenze tenendo presente le caratteristiche/bisogni/as-
pettative individuali della persona ».
C’è inoltre, in Italia, un forte interesse a sapere « se è preferi-
to o meno un sostegno professionale ».
Per quanto riguarda la seconda domanda, i due aspetti evi-
denziati in ogni paese, anche se in percentuali diverse, sono 
il coinvolgimento degli utenti nel processo di pianificazione 
e se il sostegno non professionale è preferito o meno : ques-
ti sembrerebbero essere i temi fondamentali in materia di 
housing secondo prospettiva dei servizi.

I)
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II)
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III)

 Il 37% dei partecipanti è interessato alla « facili-
tazione dell’acquisizione di abitazioni e, alla creazione 
di nuove opportunità lavorative per persone con prob-
lemi di salute mentale ». Questo è un interesse comune 
nei diversi paesi. Bisogna sottolineare che in Italia c’e 
molto interesse a sapere « se un contesto con molti es-
ercizi commerciali favorisce l’automia dell’utente ».
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 C’è una forte volontà di capire « la facilitazione delle reti 
professionali e di volontariato ». In effetti, circa il 40% dei parte-
cipanti esprimono preoccupazione su questo puunto. Se andia-
mo nei dettagli, possiamo notare che questa forte percentuale è 
dovuta al Belgio dove più dell’80% delle persone sono interessate 
nella «facilitazione delle reti professionali e di volontariato».
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IV)

 Il 30% deii partecipanti vorrebbe saperne di più 
su « interconnessione tra servizi » così da avere una 
miglior percezione della rappresentazione, percezione, 
motivazione e soddisfazione delle persone con prob-
lemi di salute mentale. I risultati sono piuttosto simili 
nei diversi paesi in relazone alla « considerazione del-
la motivazione di una persona ». Tuttavia, la posizione 
adottata dal Belgio mostra un trend completamente 
opposto in quanto essi sono molto concentrati su « 
l’adeguatezza dei servizi ».



11

HERO
V)



12

HERO
	 Riguardo	all’importanza	della	flessibilità	e	del	gover-
no clinico nel processo di housing per persone con problemi 
di salute mentale c’è un trend generale verso « la presenza 
di un network tra i diversi dipartimenti di salute mentale ». 
E’ necessario sottolineare l’interesse dell’Inghilterra circa « il 
progetto adattato a persone con problemi di salute mentale 
quando vengono dimessi da una struttura e, se l’intervento 
è calibrato sui loro bisogni ». Infatti il 65% dei partecipanti 
inglesi ne vorrebbe sapere di più su questo aspetto.



13

HERO
VI)



14

HERO
 Il 39% dei partecipanti vorrebbe sapere di più in 
merito al « se le decisioni sono condivise oppure gli utenti 

ne hanno piena responsabilità ». Entrando nei dettagli pos-
siamo notare che questa percentuale è dovuta all’Italia con 
l’80% dei partecipanti italiani che vorrebbe saperne di più 
su questo punto. E’ inoltre interessante notare che Inghil-

terra e Belgio  vorrebbero saperne di più su « la procedura 
standard per l’inserimento in un progetto di housing » con 
una percentuale media di circa il 50%, il che significa che 

questo rappresenta un punto sensibile per erogatori di 
servizi privati e agenzie pubbliche.    

VII)
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 Riguardo all’importanza del volontariato e della soci-
età civile nel processo di housing per persone con problemi 
di salute mentale c’è un importante trend generale nel vol-
er sapere « se il supporto è personalizzato o standardizzato 
». Infatti, ogni paese è preoccupato su questa questione con 
una percentuale media di circa 40%. Vi sono molte analogie 
tra i diversi paesi particolarmente su questi due punti :
 •Programmi di formazione per volontari ed osservazi-
one delle loro attività.
 •Educazione alla cittadinanza sulla salute mentale.
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 Riguardo all’importanza della formazione continua 
nel processo di housing per persone con problemi di salute 
mentale, l’interesse principale è chiaramente focalizzato su 
«la regolare supervisione e formazione continua (incluso il 
time managment) » perchè 58% dei partecipanti vorreb-
bero saperne di più su questo punto. Tale trend è stato in-
dividuato per Croazia, Grecia e Italia. Possiamo osservare 
come questi paesi sono del sud dell’Europa, il che significa 
che condividono lo stesso punto di vista e gli stessi interssi 
su questa questione. Non è lo stesso per i paesi del nord Eu-
ropa (Inghilterra e Belgio) in quanto questi sembrano con-
dividere lo stesso punto di vista sull’importanza della for-
mazione continua nel processo di housing per persone con 
problemi di salute mentale.

VIII)
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 Riguardo all’importanza delle Risorse di Housing nel 
processo di housing per persone con problemi di salute 
mentale, l’interesse principale è chiaramente focalizzato 
sul « se i soldi degli utenti saranno erogati direttamente ad 
essi ». Con il 47% d’interesse è chiaramente il punto princi-
pale. Questo trend ha individuato la Grecia con il 65% d’in-
teresse. E’ inoltre il caso della Croazia e del’Italia con rispet-
tivamente il 40% e 42%. E’ necessario sottolineare inoltre il 
forte interesse dell’Inghilterra per « la collaborazione attiva 
con negozi e centri culturali ».
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 In relazione all’importanza della valutazione dell’im-
pattonel processo di housing per persone con problemi di sa-
lute mentale, i partecipanti vorrebbero sapere di più a prop-
osito di due temi. Primo, « se l’inclusione sociale è un target 
importante ». Secondo, «se gli utenti prendono decisioni in 
merito al loro trattamento». Entrambi questi interessi sono 
chiaramente individuati in Croazia ed in Grecia. In Italia ed 
in Inghilterra è diverso in quanto i partecipanti italiani sono 
focalizzati sul « se gli utenti prendono decisioni in merito al 
proprio trattamento » ed i partecipanti inglesi sono focaliz-
zati sul « se l’inclusione sociale è un target importante ».
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4. Analisi dei bisogni
4.2 Le risposta di chi lavora in  altri enti/agenzie
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 Per quanto riguarda le imprese e il processo di valu-
tazione attuato sull’edilizia abitativa per persone con problemi 
di salute mentale, l’interesse principale riguarda il tema dei 
“programmi per sostenere l’inclusione sociale degli utenti dei 
servizi” con una percentuale media del 34%. Questa tenden-
za è chiaramente espressa in Grecia, Belgio e Inghilterra. Un 
punteggio alto è ottenuto anche dal tema della «collaborazi-
one con i servizi sociali degli enti locali. Questa preferenza è 
espressa soprattutto in Belgio e in Italia, con rispettivamente il 
46% e il 41%.

II)
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 «Facilitazione dell’accesso ai servizi territoriali (bib-
lioteca, centri comunitari, attività culturali)» e «esperienze 
di famiglie che hanno trovato e gestito finanziariamente le 
abitazioni» sono risultati di maggior interesse relativamente 
al coinvolgimento di risorse locali nel processo di Housing. 
Il punteggio è particolarmente alto per Belgio e Inghilterra. 
Croazia, Grecia e Italia hanno invece attribuito valori più alti 
a “identificazione e utilizzo di servizi di supporto non profes-
sionali” e “programmi di sensibilizzazione della comunità”.
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 Per quanto riguarda l’importanza del Case Manager 
nel processo di Housing per persone con disagio mentale 
mentale, i partecipanti alla ricerca risultano davvero inter-
essati ad approfondire  «il ruolo delcase manager». Con 
una media del 45%, risulta il tema più selezionato. I parteci-
panti da Grecia Belgio e UK segnalano interesse -  29% delle 
risposte- anche per “come includere i servizi di supporto al 
vicinato”

IV)
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 Per quanto riguarda la motivazione, la rappre-
sentazione la soddisfazione delle persone con problemi 
di salute mentale, le risposte al questionario privilegiano 
l’item «come garantire che gli utenti dei servizi siano con-
sapevoli dei loro problemi». Il punteggio risulta particolar-
mente alto in Belgio con il 66% di risposte. Anche Croa-
zia e Grecia risultano molto interessate a questo tema. Le 
rispsote dall’UK sottolineano anche l’importanza dell’item 
«Come includere gli utenti nella definizione degli obiettivi». 
Ler risposte dall’Italia sottolineano l’interesse ad approfon-
dire l’area di come poter «garantire che i bisogni / desideri 
degli utenti dei servizi siano presi in considerazione».
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	 Per	quanto	 riguarda	 l’importanza	della	flessibilità	e	
del governo clinico nel processo di Housing per persone con 
disagio mentale, i partecipanti all’indagine, in particolare 
da Grecia e UK,  vorrebbero avere maggiori informazioni 
sul  «monitoraggio dei progetti abitativi». Il Belgio esprime 
anche	interesse	per	approfondire	l’item	«flessibilità	del	per-
sonale di sostegno all’alloggio».

VI)



29

HERO
  «In che modo tenere conto delle diverse esigenze 
e capacità degli utenti dei servizi» è un tema di grande 
interesse per tutti i partecipanti, specialmente dal Belgio e 
da UK.  
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VII)

 Per quanto riguarda l’importanza dei volontari e del-
la società civile nel processo di Housing persone con prob-
lemi di salute mentale, tutti i partecipanti sono focalizzati 
su «attività per facilitare la costruzione di relazioni e l’in-
clusione sociale». Con il 97% delle risposte risulta l’interesse 
formativo principale.
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 L’importanza della Formazione continua nel pro-
cesso di Housing per persone con problemi di salute 
mentale è un argomento in cui i partecipanti all’indagine 
esprimono divergenze. I risultati sono distribuiti in modo 
piuttosto omogeneo tra i vari item, tranne che per UK 
che privilegia l’area delle«attività per promuovere l’in-
clusione sociale».

IX)
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  «Come decidere se condividere l’alloggio o stare 
da soli» è l’item che segnala il maggior interresse form-
ativo per i partecipanti all’indagine da  Croazia e  Italia, 
con rispettivamente il 72% e il 53%. «Garantire la rego-
lamentazione tiene conto delle esigenze degli utenti del 
servizio» risulta una priorità formativa per i rispondenti 
da Grecia e Belgio.
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4. Analisi dei bisogni

4.3 Le risposte dei cittadini

I)



35

HERO
 Il 52% dei partecipanti vorrebbe saperne di più 
circa “ tutti i pregiudizi che possono ostacolare l’ inclu-
sione “. Questa richiesta   è chiaramente presente in 
Belgio (l’83% del campione). Lo stesso avviene in Croa-
zia e Grecia rispettivamente con il 59% e il 44%. In Ita-
lia invece questo item ha ottenuto la percentuale più 
bassa (21%) mentre prevale con il 45% la richiesta « 
promuovere interesse per i progetti di housing nel ter-
ritorio» Anche l’ Inghilterra ha adottato una posizione 
diversa in quanto tutte e tre le richieste hanno ottenuto 
la stessa percentale di risposta

II)
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 Riguardo l’importanza delle risorse Locali nel proces-
so di housing per  persone con problemi di salute mentale 
i risultati sono simili. Infatti anche se l’interesse principale è 
focalizzato su “le differenze tra zone considerate benestanti  
e zone considerate svantaggiate “ (37% dei partecipanti) « 
Le diverse risorse per l’housing presenti a livello territoriale/
locale e nazionale» ottiene il 34 % dei consensi .
I partecipanti in Croazia, Grecia, Belgio ed Inghilterra vor-
rebbero saperne di più circa “ le diverse risorse per l’housing 
presenti a livello territoriale/locale e nazionale “. Questo non 
è il caso in Italia perché i partecipanti si sono focalizzati di 
più su avere maggiori informazioni in merito al «coinvolgi-
mento di studenti universitari e persone più anziane»
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III)

 In generale, possiamo osservare un forte interesse 
in merito a “ approfondire l’importanza del case manager 
nel processo di Housing per persone con problemi di salute 
mentale “. In media l’ 84% dei  partecipanti  si sono concen-
trati su questo item. Comunque ci sono indicazioni di altri 
interessi :
 • Traning per lavorare con altre associazioni.
 • Come dare informazioni sul quartiere e sui negozi.
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 Riguardo all’importanza della rappresentazione, 
percezione, motivazione e della soddisfazione di persone 
con problemi di salute mentale l’interesse principale si è fo-
calizzato su  “ I programmi di sensibilizzazione della cittad-
inanza” infatti il  60% dei partecipanti vorrebbe saperne di 
più su questo punto. Questo trend chiaramente è identifi-
cato in Italia, Inghilterra, Grecia e Croazia. Il Belgio è l’unico 
paese che vorrebbe invece saperne di più su “ i diritti di cit-
tadinanza di quanti hanno problemi di salute mentale”.

V)
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	 Relativamente	 all’importanza	della	 flessibilità	 e	 del	
governo clinico nel processo di Housing per  persone con 
problemi di salute mentale l’interesse principale si è focaliz-
zato su “ Le esigenze di coloro che vivono a stretto contat-
to con gli utenti” infatti al 76% dei partecipanti piacerebbe 
conoscere di più questo punto. Questo trend chiaramente 
è identificato in Italia, Belgio, Grecia e Croazia. L’Inghilter-
ra è l’unico paese che invece vorrebbe saperne di più cir-
ca “ l’impostazione dei progetti di reinserimento” (60% dei 
partecipanti).
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 Riguardo all’importanza della formazione continua 
nel processo di Housing per  persone con problemi di salute 
mentale i risultati sono simili fra “ informazioni sui servizi 
e sui programmi in salute mentale “ e “collaborazione dei 
servizi con familiari, volontari e associazioni (inclusi iproget-
ti terapeutici) “. Prevale “ informazioni sui servizi e sui pro-
grammi in salute mentale “ con il 51 % dei partecipanti che 
hanno scelto questa risposta.

VII)
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 Riguardo all’importanza di reperire risorse nel pro-
cesso di Housing per  persone con problemi di salute men-
tale i due interessi principali sono su “ l’ appoggio delle au-
torità locale all’Housing (inclusa l’assistenza telefonica 24 
ore su 24) “ e “ il piano di deistituzionalizzazione dalle strut-
ture “. Questo è particolarmente vero in Belgio. In Croazia e 
in Italia l’interesse è concentrato anche su  “ i fondi utili per 
pagare l’affitto “.
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4. Analisi dei bisogni

4.4 Le risposte di chi ha esperienze di disagio mentale  e dei loro familiari

I)
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 Per quanto riguarda l’importanza della motivazi-
one e della soddisfazione nel processo di housing rivolto a 
persone con problemi di salute mentale, tutti i partecipanti 
vorrebbero saperne di più su «supporto e facilitazione dei 
desideri dell’utente». Infatti, il 37% delle risposte si concen-
tra su questo punto. Tuttavia, se entriamo nei dettagli ques-
ta percentuale è dovuta all’Inghilterra perché il 100% dei 
partecipanti inglesi vorrebbe sapere di più su questo punto. 
È necessario sottolineare che la Croazia ha adottato una 
posizione diversa riguardo all’importanza della motivazi-
one e della soddisfazione nel processo di accoglienza delle 
persone con problemi di salute mentale perché in quella na-
zione ci si concentra soprattutto sulla questione «se la casa 
ha” aspetti di civile abitazione “».

II)
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 Per quanto riguarda il processo di valutazione im-
plementato relativamente all’ Housing per le persone con 
problemi di salute mentale, i risultati sono abbastanza simi-
li. L’interesse principale è comunque rivolto a «lavorare con 
gli utenti in caso di futura convivenza e scelta della residen-
za» con una percentuale media del 23%. Anche «Il lavoro 
svolto con le famiglie», con una percentuale media del 21% 
è un altro aspetto fondamentale che non dovremmo tras-
curare.
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 L’orientamento più diffuso tra tutti i partecipanti è in-
centrato sulla «presenza di mezzi pubblici / centri commer-
ciali vicino alla residenza» con una percentuale media del 
43%. Tuttavia, in Inghilterra si registra una tendenza com-
pletamente diversa e non ci sono soggetti inglesi che hanno 
risposto in favore della «presenza di mezzi pubblici / centri 
commerciali vicino alla residenza». I partecipanti inglesi sono 
invece più concentrati su «opportunità di lavoro o progetti 
per far lavorare le persone nel territorio ».

IV)
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 Per quanto riguarda l’importanza del case manager 
nel processo di Housing per persone con problemi di salute 
mentale, i risultati sono orientati al “case manager di suppor-
to per utenti, famiglie e funzioni sociali” con una percentuale 
media del 55%. L’Italia è l’unico paese che vorrebbe saperne 
di più su «l’incoraggiamento dell’integrazione sociale» con il 
55% di interesse.
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L’area	tematica	«	Comprendere	l’importanza	della	flessibil-
ità e del governo clinico nel processo di accoglienza delle per-
sone con problemi di salute mentale » è decisamente focaliz-
zata su due argomenti:
 • «Gruppi di terapia per utenti e famiglie»

 •«Collegamenti tra servizi alle famiglie, utenti, enti lo-
cali e altri soggetti interessati»

Ciò è particolarmente vero in Inghilterra e in Belgio con il 
66% e il 39% di interesse per «Gruppi di terapia per utenti e 
famiglia» e il 32% e il 59% per «Collegamenti tra servizi alle 
famiglie, utenti, enti locali e altri soggetti interessati». Possia-
mo osservare lo stesso interesse in Belgio e in Inghilterra per 
quanto	riguarda	l’importanza	della	flessibilità	e	del	governo	
clinico nel processo di Housing per persone con problemi di 
salute mentale. Non è il caso dell’ Italia e della Croazia dove le 
risposte ai questionari sono distribuite in maniera omogenea 
e non si concentrano solo su una necessità.

VI)
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Le esigenze segnalate dai partecipanti sono le seguenti:
 • «Se l’utente è considerato in grado di prendere de-
cisioni e assumersene la responsabilità»
 • «Considerazione per i progetti dell’utente»
Il secondo bisogno è particolarmente significativo per i sog-
getti del Belgio, con il 53% delle scelte. Il primo bisogno viene 
sottolineato in Grecia, Belgio, Italia e Inghilterra dove raggi-
unge rispettivamente percentuali del 40%, 33%, 37% e 33%. 
È inoltre necessario tenere presente il 40% delle scelte per 
«Supporto di amicizie tra utenti» in Croazia e in Grecia.
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VIII)

 Per quanto riguarda l’importanza dei volontari e della 
società civile nel processo di Housing per persone con prob-
lemi di salute mentale, i risultati sono incentrati sull’item 
“partecipazione della comunità al progetto” con una per-
centuale media del 54%.
Tuttavia, l’orientamento che si evidenzia in Inghilterra indi-
ca una tendenza completamente opposta e le scelte si con-
centrano solo su «programmi di formazione per volontari 
sulla consapevolezza della salute mentale, compreso se il 
volontario è consapevole del proprio ruolo e del legame tra 
professionisti e società civile pubblica».
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 I partecipanti intervistati sull’importanza dell’appren-
dimento lungo tutto l’arco della vita nel processo di accoglien-
za delle persone con problemi di salute mentale convergono 
sullo stesso punto anche se ci sono cinque possibili risposte. 
Infatti, il 48% dei soggetti si concentra su «programmi di for-
mazione alle competenze sociali e alla risoluzione dei prob-
lemi per migliorare l’inclusione sociale». Questa tendenza 
generale è particolarmente evidente per Inghilterra, Belgio, 
Grecia e Croazia.
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IX)  Per quanto riguarda l’importanza delle risorse abi-

tative nel processo di Housing per persone con problemi di 
salute mentale, i risultati sono incentrati su «l’esistenza e il 
tipo di supporto disponibile presso le istituzioni, compreso 
se esiste uno specialista dedicato disponibile 24 ore su 24» 
con una percentuale media del 69 %.
Tuttavia in Italia si registra una tendenza completamente 
opposta, con percentuali simili per gli item «le esperienze di 
famiglie affidatarie e la convivenza di persone con problemi 
diversi che si sostengono a vicenda» e «l’esistenza e i tipi 
di sostegno disponibili dalle istituzioni se c’è uno specialista 
dedicato disponibile 24h / 7 ».
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 Con una percentuale media del 67% la risposta «l’op-
eratore che può valutare i bisogni e le risorse dell’utente e 
se l’isolamento viene contrastato tenendo conto dei desid-
eri degli utenti» è chiaramente quella più scelta da tutti i 
partecipanti. La Grecia è l’unico paese in cui gli intervistati 
vorrebbero saperne di più riguardo al fatto «se l’operatore 
utilizza metodi standard di intervento» con il 45% delle ris-
poste concentrate su questo punto.
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Through this different graphics which explained the needs 
targetted by different participants from different countries. 
We can easily identify the needs and observe some trends 
between the countries about housing. 
First observation, in general for every question there are al-
ways two needs targetted by the participants. Indeed, we 
can observe in general that two needs gather more than 
65% of interest.

Second observation, there is often a similartity between 
countries from North of Europe and countries from South of 
Europe. This is particularly true between Belgium and Eng-
land especially for mental health services. We can also iden-
tify the same needs between Croatia and Italy in the process 
of Housing people with mental health issues.
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5. Conclusioni

L’Housing, per come trattato entro il progetto HERO, è 
una strategia incentrata sulla transizione dall’assisten-
za all’inclusione nel contesto della disabilità e dei prob-
lemi di salute mentale.
Le esperienze di deistituzionalizzazione, comunità 
terapeutiche e appartamenti condivisi supportati sono 
già conosciute a livello internazionale, ma l’alloggio per 
persone con problemi mentali rappresenta un passo 
in avanti verso l’integrazione sociale con esperienze 
ormai diffuse in diversi paesi europei.
È un fenomeno complesso che richiede un livello più 
profondo di qualificazione e l’attivazione di compe-
tenze specifiche da parte di ciascun attore coinvolto, 
al fine di consentire alle comunità locali di includere le 
persone con disabilità e supportarle nel modo migliore.

Al fine di sviluppare abilità e competenze per un pro-
cesso abitativo efficace, il progetto HERO  ha analizza-
to le esigenze dei diversi gruppi target coinvolti nelle 
attività. Ad essi si è chiesto di esprimersi sui bisogni 
formativi sul tema dell’housing per persone con disagio 
mentale.  
I partecipanti alla presente indagine - centrata sui 
bisogni formativi per efficaci progetti di Housing nelle 

comunità locali -  corrispondono ai 4 gruppi target del 
progetto HERO : 1. operatori dei  servizi di salute men-
tale, 2.  persone con esperienze di disagio mentale e le 
loro famiglie, 3. referenti di altri enti/agenzie che - più o 
meno direttamente - intervengono nei progetti di Hous-
ing, 4. Soggetti delle comunità locali  (volontari, vicini di 
casa, etc);.

L’analisi dei dati mostra come i bisogni educativi - dei 
quattro gruppi rispondenti al questionario -  siano pre-
senti nei paesi coinvolti in diversi modi ed equilibri.

Attraverso questi grafici che illustrano le esigenze 
avvertite da diversi partecipanti provenienti da differ-
enti paesi, possiamo facilmente identificare i bisogni e 
osservare alcune tendenze tra i paesi in merito al tema 
dell’Housing.
Prima osservazione: in generale per ogni domanda ci 
sono sempre due risposte prevalenti dei partecipanti 
che individuano oltre il 65% delle scelte.
Seconda osservazione: c’è spesso una somiglianza 
nelle scelte tra paesi del Nord Europa, come pure tra  
paesi del Sud Europa. Ciò è particolarmente vero tra 
Belgio e Inghilterra, in particolare per quanto riguarda i
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servizi di salute mentale. E anche tra Croazia e Italia  si 
individuano bisogni simili.

Le conoscenze acquisite tramite questa indagine sui bi-
sogni formativi aiuteranno il partenariato  a perseguire 
alcuni importanti  obiettivi del progetto:

 1. Pianificare i progetti e i programmi di Housing,
 2. Stabilire punti di snodo per i progetti di Hous-
ing, per il loro monitoraggio e la loro valutazione,
 3. Analizzare lo stato dell’arte dei progetti di 
Housing che sono già stati messi in pratica a livello 
locale, nazionale e internazionale.

I bisogni emersi dall’indagine vengono ora utilizzati per 
mettere a punto la struttura del Curriculum previsto 
dal progetto HERO, per sviluppare i contenuti formativi 
ed i materiali di apprendimento da proporre, successi-
vamente alle comunità locali.

Tutto ciò  è in linea con il fine ultimo del progetto HERO 
e del suo partenariato: facilitare le Comunità locali 
nella realizzazione di processi di Housing di qualità, per 

i cittadini con disagio mentale.

Al  fine di mettere in grado le Comunità locali di affron-
tare le questioni che l’Housing spesso pone,  abbiamo 
raccolto  i bisogni formativi su questa tematica, così 
come espressi da referenti della sanità e di altre agen-
zie, da cittadini, da utenti dei servizi e dalle loro fami-
glie.
Il curriculum sarà organizzato in quattro moduli diver-
si, uno per ciascun gruppo target; i contenuti saranno 
organizzati in «unità». Le unità corrisponderanno agli 
item di maggior rilievo, segnalati da coloro che hanno 
risposto a questo questionario.
Il Curriculum sarà prima sperimentato coivolgendo le 
comunità locali dei partner del progetto HERO e suc-
cessivamente, nella sua versione definitva, sarà messo 
on line per chiunque sia interessato ad utilizzarlo. Tutte 
le informazioni sul sito www.housing-project.eu
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6. Annexes

Questionario per la rilevazione dei bisogni formativi

HERO è un progetto Erasmus+ che ha come 
obiettivo quello di realizzare un Curriculum 
formativo  per accrescere le competenze delle 
comunità locali nei percorsi di Housing.
Faremo ciò facilitando l’accesso delle comunità 
locali alla formazione sull’housing, migliorando 
la qualità dell’apprendimento formale ed in-
formale, coinvolgendoi  cittadini, gli operatori 
dei servizi di salute mentale con i loro utenti, 
le famiglie e le altre organizzazioni implicate 
nell’housing.
L’importanza di ciò sta nel fatto che il diritto 
all’housing, soprattutto per quanto riguarda la 
salute mentale, è un’alternativa a forme di is-
tituzionalizzazione inutili e inappropriate, con 
importanti ripercussioni sia sui costi pubblici 
che sulla qualità delle cure. L’housing per per-
sone con esperienza di grave disagio psichico 
rappresenta oggi una strategia avanzata di in-
clusione sociale che conta molteplici esperienze 

nei diversi paesi europei.
Le chiediamo di completare questo questionar-
io in forma anonima per aiutarci a raggiungere i 
nostri obiettivi

Età:
genere:          uomo/donna/altro
Ha avuto esperienza dirette di Housing?   sì/no
Si considera una persona con problemi di salute 
mentale? sì/no
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1. Cittadini
Le chiediamo di ordinare le risposte pensando a su cosa secondo lei si dovrebbero 
dare maggiori informazioni  (assegni 1 a ciò che è più importante per lei, 2, 3 … e 
così via, a quello che man mano è meno importante)

Relativamente al Processo di valutazione, vorrei ci fossero più informazioni su,  
nell'ordine (1 il più importante): 

 Le tematiche della paura, della preoccupazione per atti aggressivi, come   

 gestire rumori, elementi di fastidio

 Come promuovere interesse per i progetti di housing nel territorio

 I pregiudizi che potrebbero ostacolare l’inclusione sociale

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente alle Risorse locali, vorrei ci fossero più informazioni su,  nell'or-
dine (1 il più importante):

 Le differenze in termini di inclusione tra zone considerate benestanti  

 ricche e zone considerate svantaggiate  

 Come Coinvolgere gli studenti universitari, gli anziani nei progetti di 

 housing

 Le differenti risorse (economiche, professionisti, etc ) per l’housing pre  

 senti a livello territoriale/locale e nazionale 

 Altro, specificare......................................................................

Relativamente al Case Manager, vorrei ci fossero più informazioni su,  nell'or-
dine (1 il più importante): 

  La supervisione per chi ha una funzione di coordinamento dei progetti di 

 housing

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente alle tematiche Rappresentazione/percezione, motivazione e 
soddisfazione delle persone con problemi di salute mentale, vorrei ci fossero 
più informazioni su, nell’ordine (1 il più importante):

 i diritti di quanti hanno problemi di salute mentale, a livello di cittadinanza

   I programmi di sensibilizzazione della cittadinanza

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente al tema Flessibilià e governo clinico, vorrei ci fossero più infor-
mazioni su, nell'ordine (1 il più importante):

 Le esigenze di coloro che vivono a stretto contatto con gli utenti

 L’impostazione dei progetti di reinserimento

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente al tema della Formazione permanente vorrei ci fossero più infor-
mazioni su, nell'ordine (1 il più importante):

 l’informazione sulle attività dei Servizi e come formare alla salute mentale

 come avviare e sostenere forme di collaborazione, anche sui progetti   

 terapeutici,  tra Servizi, famiglie, volontari e associazioni

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente al tema delle Risorse dell'housing, vorrei ci fossero più infor-
mazioni su, nell'ordine (1 il più importante):

 I progetti di dimissioni dalle strutture

 Le forme di sostegno all’housing da parte delle autorità locali (inclusa 

 un’assistenza telefonica sulle 24 ore)

  Metodi di inclusione sociale come la art therapy e i luoghi di 

 socializzazione.

  Gli affitti: come accedere a fondi per il pagamento, come vengono gestiti, 

 chi se ne occupa, entro i progetti di housing

 Altro, specificare……………………….................................................

Qualsiasi informazione che possa aiutarci ad identificare i suoi bisogni e interessi 
formativi su questi temi sarà molto utile
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2. Professionisti dei Servizi di Salute Mentale
Le chiediamo di ordinare le risposte pensando a su cosa secondo lei si dovrebbe-
ro dare maggiori informazioni (assegni 1 a ciò che è più importante per lei, 2, 3 … e 
così via, a quello che man mano è meno importante).

Relativamente al Processo di valutazione, vorrei ci fossero più informazioni su,  
nell'ordine (1 il più importante):

 Le strutture territoriali e il loro funzionamento (orari di apertura, 

	 flessibilità,	come	accedere,	etc)

 Come si fa la valutazione delle strutture residenziali (residential buildings)

 La comunicazione tra le diverse strutture (centri diurni, residenze)

  Le linee guida esistenti per l’housing 

 Il ruolo dell’utente nella scelta delle abitazioni/residenze per l’housing, 

 come si tiene conto di caratteristiche/bisogni/aspettative dell’individuo.

 Le modalità di coinvolgimento dell’utente nel processo di pianificazione 

 del so progetto di housing, inclusa la scelta dell’alloggio

 Il sostegno all’housing realizzato da non professionisti, ma volontari

 Le corsie ”preferenziali” per l’housing (giovani, etc)

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente al  Risorse locali, vorrei ci fossero più informazioni su,  nell'or-
dine (1 il più importante):

 Come nel territorio si può favorire l’inclusione sociale degli utenti

 I percorsi per ottenere gli alloggi e per accedere ad opportunità di lavoro 

 per le persone con problematiche di salute mentale

 Quali sono le iniziative che a livello locale contribuiscono a ridurre lo 

 stigma

 Le valutazioni di impatto da fare  dopo l’inserimento dell’utente nel 

 progetto di housing

 Le risorse del territorio che contribuiscono allo sviluppo dell’autonomia  

 dell’utente

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente al  Case Manager, vorrei ci fossero più informazioni su,  nell'or-
dine (1 il più importante):

 Le forme di collaborazione tra il Case Manager (operatore di 

 riferimento) del progetto di housing con l’Amministrazione 

 I tipi di contratti che facilitano l’utente inserito nel progetto di housing

 La funzione delle reti professionali e di volontariato nel promuovere e  

 sostenere progetti di housing

 Il rapporto del Case Manager con le altre figure professionali, nelle varie  

 fasi del progetto di housing

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente alle tematiche di Rappresentazione/percezione, motivazione e 
soddisfazione delle persone con problemi di salute mentale vorrei ci fossero più 
informazioni su, nell'ordine (1 il più importante):

 Le forme di collegamento tra i servizi

 I programmi di assistenza (inclusi quelli per anziani)

 I criteri per valutare l’adeguatezza delle strutture

 Le informazioni sui risultati dei progetti di housing

 Le motivazioni ai progetti di housing della persona  

  Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente ai temi della Flessibilià e del governo clinico, vorrei ci fossero 
più informazioni su, nell'ordine (1 il più importante):

 Manuale sull’housing (incluse le regole sul sostegno all’housing), anche 

 quelli redatti dalla pubblica amministrazione

 L’utilità e le esperienze di lavoro in rete tra i diversi dipartimenti della  

 Salute Mentale

 Esperienze di  programmi di dimissione dalle strutture, loro adeguatezza  

 alle esigenze degli utenti e la soddisfazione da parte degli utenti

	 Esperienze	di	procedure	“flessibili”,	orientate	alle	esigenze	degli	utenti,		

 all’interno delle strutture sanitarie

 Altro, specificare……………………….................................................
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Relativamente al tema della Responsabilità e della capacità decisionale, vorrei 
ci fossero più informazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

  I processi decisionali nei progetti di housing: condivisione e 

 responsabilità da parte degli utenti

 La procedura standard per l’inserimento di una persona in un 

 programma di housing

 Il sistema di monitoraggio dello standard di vita nei progetti di housing e   

 come apportare modifiche in corso d’opera

 Quando e come promuovere la co-abitazione di più persone in uno 

 stesso appartamento

 Come effettuare la valutazione del rischio di eventi ostili

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente a  Volontari e società civile vorrei ci fossero più informazioni su,  
nell'ordine (1 il più importante):

  I programmi di formazione per volontari con supervisione delle loro   

 attività

 Come sensibilizzare i cittadini alle tematiche della salute mentale

 I diversi modi per aiutare gli utenti dei servizi da parte del volontariato e 

 della società civile: da standardizzato a personalizzato

 Le forme di collaborazione tra operatori e volontari

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente a tema della  Formazione continua, vorrei ci fossero più infor-
mazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 I temi della supervisione e della formazione continua, per tutte le figure 

 professionali e i livelli

 Le misure adottabili per  prevenire l’isolamento degli utenti

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente al  tema Risorse dell'housing, vorrei approfondire, vorrei ci fos-
sero più informazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 Esperienze di collaborazione attiva con negozi e centri culturali

 Come incrementare le opportunità di accesso a determinati servizi, tipo 

 teatri o cinema

 La gestione del denaro e la partecipazione dell’utente ad essa 

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente alla  Valutazione d'impatto, vorrei ci fossero più informazioni su,  
nell’ordine (1 il più importante):

 Il funzionamento dell’équipe sanitaria a supporto degli utenti che 

 partecipano a progetti di housing

 La partecipazione degli utenti in merito al proprio trattamento

 Come avviene la fase di de-istituzionalizzazione

 Il significato di inclusione sociale

 Il rapporto tra attività in casa e fuori dalla casa, nei progetti di housing

 Altro, specificare……………………….................................................

Qualsiasi informazione che possa aiutarci ad identificare i suoi bisogni e interessi 
formativi su questi temi sarà molto utile
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Le chiediamo di ordinare le risposte pensando a su cosa secondo lei si dovrebbe-
ro dare maggiori informazioni  (assegni 1 a ciò che è più importante per lei, 2, 3 … 
e così via, a quello che man mano è meno importante)

 
Relativamente al tema della valutazione nel processo di Housing, vorrei ci 
fossero più informazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 I modi di collaborazione con i Servizi Sociali

 I programmi per la de-istituzionalizzazione 

 Come si può favorire l’inclusione sociale degli utenti dei Servizi di Salute  

 Mentale

 Le modalità con le quali i medici di base possono accedere alle reti di 

 supporto 

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente alle  Risorse Locali, vorrei ci fossero più informazioni su,  
nell'ordine (1 il più importante):

 Come individuare e utilizzare le reti di supporto informali (non quelle 

 sanitarie o con altri professionisti) 

 Esperienze di famiglie che hanno trovato un alloggio e come viene 

 gestito dal punto di vista amministrativo/economico

 Forme di aiuto per l’housing on line

 Progetti per informare le comunità locali del territorio sull’housing

 Quali sono i modi per accedere ai servizi del territorio (biblioteche, centri 

 culturali, etc)

 Gli aiuti per  le cooperative integrate impegnate nell’housing

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente alla figura del "Case Manager" (operatore di riferimento del 
progetto di housing), vorrei ci fossero più informazioni su,  nell'ordine (1 il più 
importante):

 la funzione del “case manager” e gli aspetti di cui si occupa

 che tipo di monitoraggio sono previsti nei progetti di Housing

 

 in che modo i vicini di casa e il quartiere possono essere una risorsa per i 

 progetti di housing

 la valutazione di qualità dei progetti di housing 

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente alle tematiche di  Rappresentazione/percezione, motivazione e 
soddisfazione delle persone con problemi di salute mentale vorrei ci fossero più 
informazioni su,  nell’ordine (1 il più importante):

  Il modo in cui gli utenti possono partecipare alla definizione degli obiettivi 

 La consapevolezza che gli utenti dei servizi hanno delle loro problematiche

 Come vengono pianificati e gestiti i dei servizi di housing 

 Come si assicurano servizi di housing orientati all’utente; come è 

 possibile tener conto dei loro desideri e delle loro preferenze

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente ai temi della  Flessibilià e del governo clinico vorrei ci fossero 
più informazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 Come si monitorano i servizi di housing

	 L’importanza	della	flessibilità	nel	lavoro,	del	personale	di	supporto	alle		

 abitazioni

 Come sono finanziati i progetti di co-abitazione  

 La funzione delle cooperative, relativamente ai progetti di housing

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente al tema della  Responsabilità e della capacità decisionale, vor-
rei approfondire, nell'ordine (1 il più importante):

 Le differenze in termini di esigenze e capacità degli utenti dell’housing

 La possibilità di integrare momenti di socializzazione con momenti più di 

 solitudine, nei progetti di housing

 Come responsabilizzare gli utenti dei servizi di housing affinchè possano 

 prendere da soli decisioni sulle attività quotidiane

3. Altre agenzie del territorio, scuole, associazioni
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 Le problematiche, anche in termini di responsabilità, nel caso in cui un 

 utente lascia la casa per un certo  periodo di tempo.

 Forme e possibilità di accompagnamento  degli utenti quando vogliono 

 tornare nel proprio paese d’origine 

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente a  Volontari e società civile, vorrei ci fossero più informazioni su,  
nell'ordine (1 il più importante):

 Come si possono facilitare le relazioni e l’inclusione nei processi di 

 housing

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente al tema della Formazione continua, vorrei ci fossero più infor-

mazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 Come proporre attività formative nelle scuole sulla salute mentale e  

 l’housing

 Come realizzare formazione per volontari, amministratori, operatori 

 Come pianificare il supporto alle famiglie

 Le iniziative per promuovere l’inclusione sociale 

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente al  tema Risorse dell'housing, vorrei ci fossero più informazioni 

su,  nell'ordine (1 il più importante):

 La scelta tra alloggio singolo o con altri ospiti.

 Le associazioni di utenti e familiari

  Il ruolo degli  utenti dei servizi  e delle loro esigenze nei progettii di 

 housing 

 Altro, specificare……………………….................................................

Qualsiasi informazione che possa aiutarci ad identificare i suoi bisogni e interessi 
formativi su questi temi sarà molto utile
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4. Utenti dei Servizi di Salute Mentale e loro famiglie 
Le chiediamo di ordinare le risposte pensando a su cosa secondo lei si dovrebbe-
ro dare maggiori informazioni (assegni 1 a ciò che è più importante per lei, 2, 3 … e 
così via, a quello che man mano è meno importante)

Relativamente ai temi della motivazione e soddisfazione nel processo di Hous-
ing, vorrei ci fossero più informazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 Chi si occupa di definire i requisiti degli aspetti esterni degli edifici e  

 dell’appropriatezza dell’ambiente

  Come accedere agli  appartamenti piuttosto che alle strutture sanitarie

 Cosa favorisce la riservatezza e il supporto all’autonomia

 Come incoraggiare gli utenti all’espressione dei loro desideri 

Relativamente al tema della Valutazione del processo di Housing, vorrei ci 
fossero più informazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 i programmi di formazione prima dell’avvio di un percorso di housing

 Il lavoro con gli utenti che abiteranno insieme e la scelta dell’abitazione 

 Il team che interviene in situazioni di crisi

 Il lavoro fatto con le famiglie

 Il lavoro per accrescere le competenze sociali delle persone

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente al tema delle risorse locali nel processo di Housing vorrei ci 
fossero più informazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 L’importanza di una rete pubblica di trasporti e/o di negozi vicini alle 

 abitazioni

 L’importanza del verde pubblico / parchi 

 La presenza di opportunità di lavoro o progetti di inserimento lavorativo, 

 facilmente raggiungibili 

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente all'operatore di riferimento (Case Manager) nel processo di 
Housing vorrei ci fossero più informazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 Il contributo che dà l’operatore di riferimento per l’housing all’utente, alle 

 famiglie e alle altre agenzie sociali

 Il supporto all’inclusione sociale da parte dell’operatore di riferimento 

 dell’housing 

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente ai temi della flessibilità e del governo clinico nel processo di 
Housing vorrei ci fossero più informazioni su, nell'ordine (1 il più importante):

 Incontri di gruppo per gli utenti e le loro famiglie 

 Il collegamento tra famiglie, Servizi, utenti, amministrazioni pubbliche e 

 altri interlocutori dell’housing 

 La  suddivisione del lavoro tra i diversi professionisti 

 il diario di bordo della struttura e l’attenzione ai bisogni dell’utente 

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente ai temi della responsabilità e della capacità di prendere deci-
sioni nel processo di Housing, vorrei ci fossero più informazioni su, nell'ordine 
(1 il più importante):

 La possibilità per l’utente di prendere decisioni ed esserne responsabile

 Come prendere in considerazione i progetti dell’utente

 La condivisione degli obiettivi

 Come incoraggiare relazioni amicali tra gli utenti, per facilitare la 

 convivenza

Relativamente ai temi del volontariato e della società civile nel processo di 
Housing, vorrei ci fossero più informazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 I programmi di formazione per volontari sulla salute mentale, intesi 

 come ponte tra  i Servizi e la società civile.

 il coinvolgimento della comunità nel progetto di housing

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente ai temi della formazione continua nel processo di Housing, vor-
rei ci fossero più informazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 I programmi di formazione sulle competenze sociali e sul problem 

 solving volti a facilitare l’inclusione sociale 
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 Le inziative e le risorse più adeguate per combattere la discriminazione

 Come condurre la formazione sull’housing per gli  operatori  

 Sui temi della salute mentale nelle scuole 

 Su come le famiglie possono muoversi in caso di crisi 

 Altro, specificare……………………….................................................

Relativamente ai temi delle risorse per l'housing, vorrei ci fossero più infor-
mazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 Le esperienze di casa famiglia  e le situazioni di convivenza tra persone  

 con problemi diversi che si supportano l’un l’altro (persone con 

 problematiche relative a salute mentale, tossicodipendenza, immigrazi- 

 one, vecchiaia, etc. )

 I servizi di supporto aperti 24h/7

  Altro , specificare……………………….................................................

Relativamente ai temi della valutazione dell'impatto, vorrei ci fossero più infor-
mazioni su,  nell'ordine (1 il più importante):

 Le possibilità per gli operatori di valutare i bisogni e le risorse degli utenti  

 e la lotta all’isolamento, in linea con i desideri degli utenti 

 le modalità standard per la realizzazione dei percorsi di housing 

 Altro, specificare……………………….................................................

Qualsiasi informazione che possa aiutarci ad identificare i suoi bisogni e inter-

essi formativi su questi temi sarà molto utile
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HEROHERO
Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono esclusivamente
quelle degli autori; la Commissione non è responsabile dell'eventu-
ale utilizzo delle informazioni contenute in tale pubblicazione.


