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1.- - PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ DELL’UTENTE  
 

1) È prevista una fase preparatoria degli utenti prima di attivare un progetto di housing? 
2) È previsto un lavoro con gli utenti nel caso di futura coabitazione? 
3) Quando entrano in crisi le capacità degli utenti è prevista una équipe di intervento?  
4) È presente un lavoro con le famiglie per il monitoraggio delle skill degli utenti? 
5) È presente un’attività di promozione delle abilità sociali e relazionali? 
6) Le strutture residenziali tengono conto delle capacità degli user per definire i loro tempi di permanenza? 
7) La coabitazione tiene conto delle caratteristiche della persona? 
8) Sono valutati i bisogni, le capacità, le potenzialità e le aspettative dell’utente? 
9) L’utente è considerato capace di essere coinvolto nella pianificazione della propria vita? 
10) L’utente è ritenuto capace di scegliere la propria abitazione? 
11) È favorito il supporto di non-professionisti per lo sviluppo delle capacità? 
12) Nel programma di residenzialità sono preferiti i giovani, per una maggiore propensione ad adattare e  

sviluppare le loro capacità? 
13) Esiste una “curiosità sana” da parte dei vicini di casa per le competenze dell’utente?  
14) Esiste un programma di de-istituzionalizzazione dall’Ospedale Psichiatrico, che lavora sulle competenze dell’utente? 
15) Sono previsti incontri periodici tra i diversi soggetti implicati nell’housing per un aggiornamento sulle abilità dell’utente? 
16)  Quando l’utente accede all’housing per la prima volta, le sue abilità sono valutate entro un lavoro di rete?  

Per ogni indicatore, definire: 
 

• da chi trarre le indicazioni 

• quando e con quale frequenza 
effettuare la raccolta delle 
informazioni 

• la responsabilità della raccolta, 
dell’utilizzo e dell’archiviazione 

• la responsabilità per il 
miglioramento delle attività 
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2. RISORSE DEL TERRITORIO - LOCAL CONTEXT RESOURCE  
 

1. L’appartamento si trova vicino ai trasporti pubblici? 
2. L’appartamento si trova vicino a negozi e/o centri commerciali? 
3. Esistono nel territorio punti di aggregazione (per es. comitati di quartiere, biblioteche, associazioni culturali, religiose, politiche, sindacali ecc.) 
4. Esistono nel territorio cinema, teatri, musei, centri sportivi e ricreativi 
5. È presente del verde (parchi o altro)? 
6. Ci sono presidi per la sicurezza (ad esempio, commissariati, caserme dei carabinieri, pattuglie delle forze dell’ordine)? 
7. Esiste possibilità di lavoro nel territorio? 
8. È previsto nel territorio un progetto di sostegno al lavoro per gli utenti dell’housing? 
9. L’Amministrazione pubblica locale favorisce e supporta la nascita di attività lavorative (p.e.: “ristoranti sociali” e altre iniziative che includono utenti 

dell’housing)?  
10. Gli operatori lavorano per ridurre lo stigma, attivando le risorse del territorio? 
11. È curato il rapporto con le risorse del territorio dopo che la persona ha iniziato il progetto di housing? 
12. La famiglia è coinvolta nel progetto di housing?   
13. È favorita la conoscenza con le persone anziane del quartiere per un sostegno reciproco? 
14. Gli utenti dell’housing sono coinvolti in iniziative territoriali? 
15. È considerata la possibilità di coinvolgere studenti universitari, presenti nella zona? 
16. È curato il rapporto con il vicinato? 
17. È valutata la diversità tra un progetto di housing realizzato in un piccolo centro o in una città? 
18. È valutata la differenza tra il vivere in un quartiere benestante e in un quartiere popolare? 
19. Esiste da parte dei vicini paura o preoccupazione sulle capacità degli utenti?  
20. Esistono pregiudizi, nel contesto, che impediscono l’inserimento?  
21. E’ curato il rapporto con i media locali? 
22. Esistono luoghi di socializzazione?  

 
  

Per ogni indicatore, definire: 
 

• da chi trarre le indicazioni 

• quando e con quale frequenza 
effettuare la raccolta delle 
informazioni 

• la responsabilità della raccolta, 
dell’utilizzo e dell’archiviazione 

• la responsabilità per il 
miglioramento delle attività 
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3. IL CASE MANAGER/ STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RETI PER L’HOUSING NEL SSN 
 

1. E’ prevista la formazione/supervisione per chi ha una funzione di coordinamento nei progetti di housing? 
2. È previsto un supporto a famiglie e utenti? 
3. È incoraggiata l’integrazione sociale? 
4. Il case management si occupa di incoraggiare le abilità sociali degli utenti dell’housing ?  
5. Vengono curati i rapporti con l’amministrazione locale? 
6. È favorito il networking? 
7. L’andamento dell’abitare è monitorato?  
8. È previsto un case manager che abbia in mente i vari stadi del programma e che condivida le informazioni con gli operatori del progetto di housing? 
9. C’è collegamento tra servizi diversi (p.e.: Centri Diurni, Residenze, servizi sanitari territoriali)? 
10. Esiste la figura del CM? 

11. Il case management si occupa della valutazione della qualità del servizio che viene offerto agli utenti? 

  

Per ogni indicatore, definire: 
 

• da chi trarre le indicazioni 

• quando e con quale frequenza 
effettuare la raccolta delle 
informazioni 

• la responsabilità della raccolta, 
dell’utilizzo e dell’archiviazione 

• la responsabilità per il 
miglioramento delle attività 
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4. VALUTAZIONE DELLE RAPPRESENTAZIONI, PERCEZIONI, MOTIVAZIONI DEGLI UTENTI  
 

1) Esiste un sistema di rilevazione delle rappresentazioni, percezioni, motivazioni e della soddisfazione dell’utente dei progetti di housing? 
2) Dal punto di vista dell’utente i servizi sono interconnessi fra loro? 
3) Dal punto di vista dell’utente c’è la possibilità di avere una tempestiva risposta in caso di bisogno? 
4) Gli utenti dell’housing  pensano che quando diventano anziani hanno supporti adeguati? 
5) Gli utenti dell’housing pensano che si verificano i risultati raggiunti nei progetti di housing? 
6) Gli arredamenti e le attrezzature sono ritenute funzionali e gradevoli? 
7) Dal punto di vista degli utenti dell’housing È considerata la  loro motivazione ad intraprendere il progetto di housing? 
8) I cittadini del quartiere pensano che le persone con disagio psichico hanno gli stessi diritti degli altri?  
9) Gli utenti sono soddisfatti dei rapporti con i vicini di casa?  
10) Esistono programmi per sensibilizzare la cittadinanza all’housing? 
11) Dal punto di vista degli utenti dell’housing gli obiettivi con gli operatori/volontari sono sufficientemente condivisi? 
12) Gli utenti dell’housing sono consapevoli dei propri limiti e delle loro risorse? 
13) Ci sono momenti per l’organizzazione delle attività quotidiane di gestione della casa? 
14) Sono presi in considerazione i desideri della persona (con chi abitare, dove, etc.)? 
15) Gli utenti vengono aiutati a sviluppare le capacità di adattamento e di relazione con gli altri?  
16) Dal punto di vista dell’utente l’operatore è in grado di cogliere tempestivamente le criticità  

della coabitazione nei progetti di housing? 
  

Per ogni indicatore, definire: 
 

• da chi trarre le indicazioni 

• quando e con quale frequenza 
effettuare la raccolta delle 
informazioni 

• la responsabilità della raccolta, 
dell’utilizzo e dell’archiviazione 

• la responsabilità per il 
miglioramento delle attività 
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5. FLESSIBILITA’/ GOVERNO CLINICO/ COMUNICAZIONEE COORDINAMENTO  
 

1. Sono previsti momenti di condivisione delle esperienze personali, per gli utenti dell’housing? 
2. È condiviso il programma terapeutico con la famiglia e l’utente? 
3. È presente un network tra famiglie, servizi, governo, utente e altri stakeholders? 
4. Esiste flessibilità da parte delle strutture negli orari? 
5. Esiste un “diario di bordo” accessibile ed utilizzabile da utenti e operatori? 
6. I progetti di housing si rifanno a delle linee guida formalizzate e/o a un repertorio di buone prassi? 
7. Gli interventi sono adatti ai reali bisogni della persona? 
8. Le risorse del territorio condividono canali di comunicazione fra loro? 
9. Esiste un team che segue e monitora i bisogni, il grado di autonomia, attuale e in prospettiva, degli utenti e la loro qualità della vita? 
10. Quando l’utente è proprietario di casa e ospita un altro utente esiste un contratto tra le parti che regoli i rapporti economici? 
11. Esiste un supporto professionale alle necessità del vivere quotidiano? 
12. Esiste un sistema informativo per la raccolta di dati sui progetti di Housing?  
13. Esiste un sistema organizzativo che favorisce il coordinamento tra i diversi attori dell’housing? 
14.  Il medico di base può contare su una rete di supporto all’utente? 
15. Esistono linee guida per l’housing? 

 
  

Per ogni indicatore, definire: 
 

• da chi trarre le indicazioni 

• quando e con quale frequenza 
effettuare la raccolta delle 
informazioni 

• la responsabilità della raccolta, 
dell’utilizzo e dell’archiviazione 

• la responsabilità per il 
miglioramento delle attività 
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6. RESPONSABILITA’ E PROCESSO DECISIONALE DELL’UTENTE  
 

1. L’utente può prendere decisioni e assumersene le responsabilità? 
2. Le decisioni e gli obiettivi vengono condivisi with users? 
3. L’ingresso nelle case segue procedure standard piuttosto che personalizzato? 
4. Il progetto di housing può essere modificato in corso d’opera, se l’utente prende delle decisioni in merito? 
5. L’utente può scegliere con chi coabitare? 
6. Gli utenti vengono supportati sul tipo di decisioni da prendere per gestire situazioni avverse? 
7. È considerata la diversità dei bisogni e delle capacità di ciascun utente, in termini di capacità decisionale? 
8. Gli utenti decidono quando stare insieme e quando stare da soli? 
9. Gli utenti hanno la possibilità di decidere come trascorrere la giornata? 
10. Se un utente decide di ritornare al suo paese, può essere supportato? 

 
  

Per ogni indicatore, definire: 
 

• da chi trarre le indicazioni 

• quando e con quale frequenza 
effettuare la raccolta delle 
informazioni 

• la responsabilità della raccolta, 
dell’utilizzo e dell’archiviazione 

• la responsabilità per il 
miglioramento delle attività 
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7. VOLONTARIATO E SOCIETÀ CIVILE  
 

1) È prevista la figura del volontario formato alla salute mentale? 
2) Il progetto di housing prevede la possibilità che siano facilitati rapporti di buon vicinato? 
3) Il volontario per l’housing svolge un ruolo di ponte tra i professionisti e la società civile? 
4) Viene monitorata l’attività dei volontari nei progetti di Housing?   
5) È prevista una educazione/informazione sulla salute mentale rivolta ai cittadini? 
6) È favorita la collaborazione tra operatori e volontari, per l’housing? 
7) Le persone anziane sono inserite in un training per supportare utenti che vivono nel quartiere? 
8) Nei progetti di housing sono sostenute le iniziative dei cittadini che vivono a contatto con utenti? 
9) È considerato il benessere delle persone che vivono a contatto con utenti (vicini di casa, commercianti ecc)?  

 
 
  

Per ogni indicatore, definire: 
 

• da chi trarre le indicazioni 

• quando e con quale frequenza 
effettuare la raccolta delle 
informazioni 

• la responsabilità della raccolta, 
dell’utilizzo e dell’archiviazione 

• la responsabilità per il 
miglioramento delle attività 
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8. FORMAZIONE CONTINUA  
 

1. Gli operatori sono adeguatamente formati al lavoro nell’housing? 
2. Gli operatori conoscono il territorio? 
3. È prevista una supervisione periodica degli operatori? 
4. È prevista una formazione continua degli operatori? 
5. È previsto un addestramento alla gestione del tempo degli utenti? 
6. Esistono iniziative di informazione su come funzionano i servizi rivolte alla cittadinanza? 
7. Esistono attività di formazione sulla salute mentale nelle scuole? 
8. È previsto un lavoro formativo per le famiglie degli utenti? 
9. È prevista la valutazione dei bisogni formativi dei soggetti implicati nell’housing? 
10. Esistono momenti formativi comuni tra i soggetti implicati nell’housing 
11. Esistono programmi di formazione rivolti a chi si occupa di individuare gli operatori da dedicare ai progetti di housing? 
12. Nel territorio ci sono iniziative per favorire lo sviluppo di competenze all’inclusione sociale? 
13. È prevista una formazione che sviluppi le capacità di lavorare in gruppo e con i gruppi? 

 
  

Per ogni indicatore, definire: 
 

• da chi trarre le indicazioni 

• quando e con quale frequenza 
effettuare la raccolta delle 
informazioni 

• la responsabilità della raccolta, 
dell’utilizzo e dell’archiviazione 

• la responsabilità per il 
miglioramento delle attività 
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9. RISORSE SPECIFICHE PER ‘HOUSING  
 

1. Esiste uno specialista dedicato 24h su 24h?  
2. Esistono esperienze di famiglie affidatarie? 
3. Esistono esperienze di coabitazione di persone con problemi diversi (salute mentale, tossicodipendenza, immigranti) che si sostengono a vicenda?   
4. Esiste un sostegno economico e per il reperimento di abitazioni da parte delle istituzioni (ad es. autorità locali, sanitarie, etc.)? 
5. Sono attive facilitazioni con attività commerciali, sportive, culturali? 
6. E’ previsto un aiuto nella gestione del denaro laddove necessario? 
7. Ci sono risorse dedicate alla de-istituzionalizzazione che promuovono l’inserimento in progetti di Housing? 
8. Sono favorite le associazioni di utenti? 
9. Le normative locali favoriscono i processi di housing? 
10. Esistono facilitazioni da parte delle istituzioni pubbliche per avere una casa?  
11. L’Amministrazione pubblica facilita l’acquisizione di alloggi per utenti della salute mentale, con specifici provvedimenti?  
12. C’è la garanzia che i costi per gli ospiti di una casa non variano se uno di loro va via dalla casa?   

Per ogni indicatore, definire: 
 

• da chi trarre le indicazioni 

• quando e con quale frequenza 
effettuare la raccolta delle 
informazioni 

• la responsabilità della raccolta, 
dell’utilizzo e dell’archiviazione 

• la responsabilità per il 
miglioramento delle attività 
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10.  VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
 

1. Esiste un’agenzia che valuta il sistema di housing? 
2. Sono stati individuati gli stakeholders di riferimento per l’impatto dell’housing? 
3. Oltre ai progetti di housing ci sono altre iniziative territoriali per l’inclusione? 
4. Nel sistema di valutazione dell’impatto è preso in considerazione l’impatto percepito da parte di utenti e famiglie? 
5. Sono previste periodiche indagini costi/benefici dell’housing 
6. Esiste un sistema di valutazione periodico delle strutture residenziali?  
7. Esiste un sistema di valutazione periodico dei progetti di housing?  
8. Viene monitorata la qualità di vita? 

  

Per ogni indicatore, definire: 
 

• da chi trarre le indicazioni 

• quando e con quale frequenza 
effettuare la raccolta delle 
informazioni 

• la responsabilità della raccolta, 
dell’utilizzo e dell’archiviazione 

• la responsabilità per il 
miglioramento delle attività 
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NOTA 
 
In base all’uso che viene fatto degli indicatori (come strumento di monitoraggio su piccola, media, larga scala; per la valutazione di progetti di housing in corso o per la 
pianificazione di un nuovo percorso, etc), per ciascuno è opportuno definire: 
 

1. da chi trarre le indicazioni  
2.  la tempistica per la raccolta delle informazioni 
3. la responsabilità della raccolta, dell’utilizzo e dell’archiviazione  
4. la responsabilità per il miglioramento delle attività. 

 
 
 


