
        

 

  

 

 

Sladjana, il curriculum formativo si basa su dieci aree chiave dell’abitare, potresti ricordarci quali 
sono? 
Le dieci aree chiave riguardano i principali temi dell'abitare per persone con esperienza di problemi 
di salute mentale, come condiviso a livello internazionale dalla comunità scientifica e confermato 
dagli stakeholders coinvolti nella ricerca condotta prima di impostare la struttura e i contenuti del 
Curriculum. Si riferiscono a: valutazione, risorse, case management, motivazioni e soddisfazione degli 
utenti, flessibilità, governance clinica e coordinamento, responsabilità e processo decisionale, 
volontariato e apprendimento permanente. 
Sono ben descritti nell'eBook “Housing e salute mentale. Strumenti per gli indicatori di qualità per le 
comunità locali”. 

 
 
 
 
 
Che tipo di informazioni potremmo trovare relative alle dieci aree chiave leggendo il Curriculum? 
Ogni area chiave contiene sei unità tematiche.  
Ogni unità è composta da: definizione, video, sfide e benefici, collegamenti a buone pratiche 
internazionali, attività di formazione, esercizi di autoapprendimento. 
 
Facci un esempio, per favore 
Ad esempio, nel MODULO 1, che come sapete è dedicato agli utenti e alle loro famiglie, l'unità 1 si 
riferisce a l'area chiave “Motivazione” e tratta il tema “supporto e facilitazione dei desideri degli 
utenti”. 
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Qual è stata la tua esperienza nell'usare il Curriculum in eventi educativi/didattici in Croazia? 
Innanzitutto c'è stata l'opportunità di ampliare alcuni argomenti con ulteriori spiegazioni e contesto; 
in secondo luogo l'interazione e la pratica di gruppo, attinenti al tema di apprendimento delle unità, 
sono state molto facili da promuovere; e poi c'è stato un grande interesse e un feedback molto 
positivo anche per le migliori pratiche, tanto che siamo stati motivati ad aggiungere foto e link. 
 
Hai una grande esperienza nell'uso del curriculum di formazione, come potrebbe essere migliorato, 
che tipo di potenziale ci vedi? 
Il curriculum è focalizzato su persone con gravi malattie mentali in questo momento, pensiamo che il 
il curriculum potrebbe essere interessante anche per altri gruppi. 
Le 10 aree potrebbero essere integrate con altre unità facenti riferimento agli indicatori di qualità 
dell’abitare. Al momento è stato selezionato un solo indicatore per ogni area chiave sebbene grazie 
al precedente progetto HERO abbiamo individuato almeno 10 indicatori per ogni area chiave. Si 
possono trovare nel dettaglio nell'eBook “Abitazione e salute mentale. Strumenti per gli indicatori di 
qualità per le comunità locali”. 
Le storie dei casi devono essere condivise quando si utilizza il Curriculum, in quanto hanno un buon 
riscontro e motivano il pubblico. 
Le dimostrazioni di buone pratiche sono importanti così come i collegamenti a siti Web e video. 
Devono essere aggiornati quando opportuno. 
 
Quali sono le caratteristiche principali del tutorial del Curriculum che hai consigliato? 
Partendo dalla mia esperienza con colleghi, studenti e utenti, come linea guida per il tutorial, mi 
piacerebbe evidenziare: i principi di base e la presentazione dei modelli dell’abitare raccomandati dai 
progetti HERO/CIVIC; brevi definizioni delle dieci aree chiave della qualità; contenuti didattici adattati 
alle esigenze di ogni gruppo individuato; esempi di buone pratiche: case report, pagine web, video. 
 
I diritti umani sono sicuramente fortemente legati all'Housing, puoi selezionare i più rilevanti? 
Penso alla Convenzione delle Nazioni Unite (CRPD) e ai suoi diritti fondamentali: 
1. Il diritto a un tenore di vita adeguato e alla protezione sociale (articolo 28 della CRPD) 
2. Il diritto di esercitare la capacità giuridica e il diritto alla libertà personale e alla sicurezza della 
persona (art 12 e 14 della CRPD) 
3. Il diritto al godimento del più alto livello possibile di salute fisica e mentale (articolo 25 del la CRPD) 
4. Il diritto a vivere in modo indipendente e ad essere incluso nella comunità (Articolo 19 della CRPD) 
5. Libertà dalla tortura o da trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e dallo sfruttamento, 
violenza e abuso (articoli 15 e 16 della CRPD). 
 
Hai suggerito che i principi della Recovery potrebbero essere utilizzati per fare riferimento a percorsi 
dell’abitare per persone con esperienza di problemi di salute mentale. Cosa intendevi con questo? 
 
Ho in mente la definizione operativa della Recovery di Samhsa e i suoi 10 principi guida. Secondo 
Samhsa, si può vedere che non è affatto difficile collegarli ai percorsi dell’abitare. 
I principi sono: 1. La Recovery nasce dalla speranza 2. La Recovery è guidata dalla persona 3. La 
Recovery avviene tramite molti percorsi 4. La Recovery è olistica 5. La Recovery è sostenuta dai pari; 
6. La Recovery è supportata attraverso le relazioni e le reti sociali; 7. La Recovery è basata e 
influenzata dalla cultura; 8. La Recovery è supportata affrontando il trauma 9. La Recovery coinvolge 
i punti di forza individuali, familiari e comunitari e responsabilità; 10. La Recovery si basa sul rispetto. 
 
 
 



E ora, puoi dirci qualcosa sul modello Housing consigliato dai progetti gemelli HERO e CIVIC? 
 
Vorrei solo sottolineare tre punti: 

1. Un tipico approccio paternalistico in cui le opzioni sono poche e le decisioni sono raramente 
prese dagli utenti stessi dovrebbe essere evitato e la flessibilità nei gradi di supporto per il 
raggiungimento dell'indipendenza e l'inclusione sociale dovrebbero essere la regola. Ciò 
significa sostenere l'autonomia delle persone. 

2. Diversi tipi e intensità di supporto (supporto formale/non formale) potrebbero essere offerti a 
seconda del livello dell'autonomia dei residenti; le strutture abitative possono offrire supporto 
formale e non formale sia nell'approccio "housing first" che "housing step by step". 

3. L'approccio di CIVIC all'abitare sostiene l'inclusione sociale come una grande opportunità per 
tutti i membri della comunità per incontrare persone che stanno recuperando la loro salute 
mentale e può essere vantaggioso per entrambi le parti. I cittadini possono perdere i loro 
pregiudizi e gli utenti possono ri-stabilire i loro ruoli di cittadini ed essere inclusi di nuovo nella 
società. Di conseguenza, le comunità investiranno nell'edilizia dell’abitare. 
 

 

Grazie! 


