
Introduzione. Cosa è il Curriculum formativo 
sull’Abitare

http://www.housing-project.eu/index.php/it/civic


Il Curriculum è un supporto alla formazione delle
Comunità locali sul tema dell’abitare.

E’ stato messo a punto dal partenariato del
progetto HERO - Erasmus+ 2016-2019 -
coordinati dalla ASL ROMA2.
Un partenariato fortemente interessato al tema
dell’Abitare per persone con problemi di salute
mentale.

Il lettore troverà informazioni sull’Abitare e
coglierà l’importanza del coinvolgimento attivo
delle Comunità locali al fine di rendere la nostra
società sempre più inclusive.

L’Abitare come progetto non può essere solo
fondato su “la casa” ma sull'attivazione di un
sistema di strutture, relazioni e diritti.

www.housing-project.eu

http://www.housing-project.eu/
http://www.housing-project.eu/download/curriculum-IT.pdf


Il Curriculum formativo sull’Abitare che
CIVIC si propone di discutere e
diffondere è rivolto a:
1. Utenti dei Servizi di Salute Mentale e
loro famiglie
2. Professionisti dei Servizi di Salute
Mentale
3. Professionisti di altre agenzie
4. Cittadini (volontari, studenti, vicini di
casa, residenti, negozianti, etc.)

Migliorare i servizi di housing con
percorsi formativi per occuparsi di
aspetti etici, culturali, di sostenibilità
economica. Le comunità locali sono
sollecitate a farsi carico del
miglioramento dell’Abitare per le
persone con problemi di salute mentale.
Il CURRICULUM è stato scritto per
facilitare il buon esito dei progetti di
housing per la salute mentale contiene
materiali didattici, per la formazione e
l’apprendimento.

Come utilizzare il CURRICULUM 
Il Curriculum è suddiviso in 4
MODULI, ciascuno dedicato alle
esigenze formative di ogni gruppo
di beneficiari.

Il I MODULO è dedicato agli Utenti
dei Servizi di Salute Mentale e loro
famiglie, il II MODULO ai
Professionisti dei Servizi di Salute
Mentale, il III MODULO ai
Professionisti di altre
organizzazioni, il IV MODULO ai
cittadini (volontari, studenti, vicini
di casa, residenti, negozianti, etc,).

I moduli sono organizzati per
facilitare l'apprendimento, la
comprensione e lo sviluppo di
abilità riguardanti gli argomenti
trattati.

Ogni Modulo si compone di:
- Definizione della tematica trattata
- Potenzialità
- Criticità
- Attività da realizzare in gruppo o
singolarmente

- Esercizi di autovalutazione
- Buone pratiche con i relativi link
- Soluzioni degli esercizi
- Brevi video
I contenuti riguardano alcune
pratiche europee in materia di
housing e salute mentale e storie di
utenti.

Al sito www.housing-project.eu i
video che raccontano il progetto

http://www.housing-project.eu/


Il Curriculum formativo sull’Abitare, pensato per le Comunità locali è
stato sviluppato attraverso l’analisi accurata dei bisogni formativi dei
beneficiari e degli indicatori di qualità dell’Abitare. Si veda a tal proposito
l’eBook Housing e Salute mentale. Indicatori di qualità ad uso delle
Comunità locali redatto contestualmente alla stesura del Curriculum
formativo per l’Abitare.

I contenuti del Curriculum, con alcuni video definiscono un prodotto
fortemente orientato alle esigenze dei beneficiari, finalizzato a
promuovere e migliorare l’Abitare per le persone con problematiche di
salute mentale .

Il Curriculum ha il potenziale per facilitare l'empowerment delle
comunità locali e lo sviluppo di professionisti attraverso l'acquisizione di
competenze specifiche che possono favorire l'indipendenza degli utenti e
l'integrazione nella comunità.

Il Curriculum per l’Abitare è stato sottoposto a una fase pilota che ha
coinvolto otlre 200 persone. La versione definitiva del Curriculum può
essere scaricata in qualsiasi momento dal sito www.housing-project.eu
in inglese, italiano, olandese (Dutch), greco e croato.
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