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Ecco un’intervista con Vincenzo Scala che ha testato alcuni Moduli e Unità del Curriculum 
formativo sull’Abitare per le comunità locali         

 
Vincenzo tu hai partecipato alla creazione del curriculum formativo. Perché è stato realizzato? 
 
Realizzare un housing di qualità richiede competenza da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo. 
Il Curriculum formativo è stato pensato come uno strumento finalizzato a garantire adeguati livelli 
di competenza a tutte le componenti implicate nei processi di housing. 
 
 

 
 
Quindi non solo un supporto per i professionisti che si occupano di housing nei Dipartimenti di Salute 
Mentale? 
la formazione è stata pensata come qualcosa che non riguarda solamente gli operatori della salute 
mentale, ma tutti coloro che, a diverso titolo e a partire da diverse posizioni, partecipano dei percorsi 
di housing. 
Il Curriculum si rivolge infatti a quattro differenti target: 1) gli utenti dei servizi di salute mentale e i 
loro familiari, 2) gli operatori della salute mentale, 3) gli operatori di altre agenzie implicate nei 
percorsi di housing (per esempio i Medici di Medicina Generale, gli Amministratori di Sostegno, gli 
Assistenti Sociali dei Municipi ecc.); 4) la popolazione generale (per esempio il vicinato in riferimento 
ad appartamenti supportati, i negozianti, i luoghi di socializzazione ecc.) 
 
Come è stato organizzato il curriculum? Come si fa a capire cosa utilizzare, ad esempio se si è utenti 
di servizi di salute mentale? 
In una prospettiva di orientamento al cliente, il Curriculum propone quattro diversi percorsi formativi 
(i quattro Moduli in cui è articolato), rivolti ai corrispondenti target. I moduli sono simili tra loro, ma 
si differenziano in funzione del target a cui si rivolgono. Il modulo numero 1 è rivolto a utenti e 
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familiari. All’interno di ogni modulo ci sono delle unità formative che affrontano specifiche 
tematiche. 
Operativamente, a seconda del target interessato, si utilizzerà il modulo corrispondente, scegliendo 
poi le Unità tematiche più pertinenti alla questione che si vuole affrontare.  
 
Ci fai un esempio? 
Sì. Se si vuole avviare un’esperienza di appartamento supportato, saranno utili alcune Unità; se ci si 
troverà di fronte a un momento critico nella convivenza all’interno di un appartamento, potranno 
servire altre Unità e così via. 
Ad esempio l’Unità 5 del Modulo 1, quello rivolto a utenti e familiari riguarda il tema delle “Risorse 
per l’housing”. Viene suggerita la traccia per realizzare un role playing. Ci ho lavorato con un gruppo 
di utenti durante un trekking. 
 
Quindi le unità formative possono essere scelte indipendentemente una dall’altra? 
Certo si sceglie quella che più interessa al momento. Non è necessario iniziare dalla prima e 
terminare con l’ultima. 
 
Stiamo parlando di formazione, non è necessario essere in un’aula? 
Basta organizzarsi. I contenuti delle unità possono essere realizzati in contesti formali - ad esempio 
una formazione per professionisti del settore con rilascio di crediti formativi, o in un’aula 
universitaria, ma anche in contesti informali. 
 
Quindi il trekking cosa c’entra con la formazione all’housing? 
Il Contesto dove ho realizzato l’Unità 5 del Modulo 1 era quello di una uscita di due giorni del 
“Gruppo Montagna Eucalipti”. È un’iniziativa attiva presso uno degli otto Centri di Salute Mentale 
dell’ASL ROMA 2. È una iniziativa a carattere riabilitativo e risocializzante centrata sull’interesse a 
frequentare l’ambiente montano, attraverso la realizzazione di uscite escursionistiche di uno o più 
giorni. 
 
Chi ha partecipato all’uscita? 
I partecipanti all’uscita non erano ospiti di appartamenti supportati, ma persone che vivevano da 
sole o con anziani genitori, e che avvertivano come rilevanti le tematiche relative all’abitare e si 
ponevano interrogativi riguardo al futuro, alla capacità di autonomia ecc. 
Con gli altri operatori presenti abbiamo pensato che l’Unità 5 del Modulo 1 era perfetta per trattare 
l’argomento con il gruppo di utenti.  
 
Come è andata? 
La partecipazione alle esercitazioni, compreso il role playing è stata convinta e attenta. Abbiamo 
anche realizzato un breve video di commento al role playing 
 
Cosa ha funzionato di più dal tuo punto di vista? 
La condivisione nel gruppo dei pari, l’espressione non solo verbalizzata, ma anche recitata, delle 
tematiche e la richiesta di una certa performance cognitiva – sollecitata dalle esercitazioni dell’Unità 
- ha conferito allo scambio uno spessore e una pregnanza peculiari. 
 
È stata un’esperienza interessante per i partecipanti? 
È stato evidente l’interesse sia per i temi affrontati, sia per le modalità con cui si erano trattati. 
I partecipanti hanno chiesto di avere altri scambi di quel tipo.  

Grazie! 
 


