
Modulo 1: Unità 5

Area chiave: Le risorse per l’housing

Un’occasione per confrontarsi sulle questioni dell’Abitare 
utilizzando le attività proposte dal Curriculum formativo 

sull’Abitare

Storytelling - Una gita in montagna

http://www.housing-project.eu/index.php/it/civic
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Vincenzo è uno psicologo del DSM della ASL
ROMA2.

Vincenzo è attivamente coinvolto nel progetto
Hero.

Vorrebbe far sperimentare una unità del
curriculum agli utenti del CSM dove lavora.

Ma quando? Non è facile trovare un momento
giusto

Vincenzo ha un’idea …
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Periodicamente Vincenzo accompagna gli utenti
del Gruppo Montagna Eucalipti in montagna,
insieme ad altri operatori.

Sono uscite escursionistiche di uno o più giorni,
con un obiettivo riabilitativo e risocializzante.

E’ novembre 2018

La gita a Tagliacozzo, circa 100 km da Roma, è il
momento prescelto per la sperimentazione.
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Vincenzo consulta il modulo 1 del curriculum,
quello dedicato agli utenti.

Il curriculum ha 4 moduli simili tra loro, che si
differenziano in funzione del target a cui si
rivolgono

http://www.housing-project.eu/download/curriculum-IT.pdf
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Vincenzo ben conosce i suoi compagni di
trekking

Alcuni degli utenti vorrebbero andare a vivere
fuori dalla loro famiglia.

Stanno pensando ad una situazione abitativa 
indipendente dalle loro famiglie.
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Vincenzo dà un’occhiata alle 6 unità del modulo 1
rivolto a utenti e loro familiari e ne sceglie una, la
n5 centrata su Risorse per l’housing

Vincenzo legge l’unità qualche giorno prima della
partenza e verifica cosa portare con sé per
affrontare il tema dell’housing in un modo un po’
diverso dal solito.

A Roma legge la descrizione.

Solo poche pagine! E decide …

Proporrà il role play suggerito

Modulo1. Unità 5. RISORSE PER 

L'HOUSING.

Il sostegno che può essere fornito 

dalle istituzioni, compresa la 

disponibilità di uno specialista 

dedicato 24h



Il Modulo contiene anche tre video. 
Vincenzo vorrebbe condividerli con il 
gruppo, ma gli sembra troppo poco il 
tempo a disposizione e preferisce 
concentrarli sulla realizzazione del role 
play

Video 
Giorgios
Giannis

Video 
Wendy

Video Coffee 
Break

https://youtu.be/FhKT8WrZscs

https://youtu.be/mVnW5KkBMnU

https://youtu.be/6tEXfRzGJxE

https://youtu.be/FhKT8WrZscs
https://youtu.be/mVnW5KkBMnU
https://youtu.be/6tEXfRzGJxE
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Vincenzo sa che dormirà in rifugio e
vuole portare con sé i materiali per
l’esercitazione con gli utenti.

Sa che c’è un momento, dopo 
l’escursione e dopo un po’ di riposo, in 
cui ai pazienti fa piacere intrattenersi 
insieme agli operatori su qualcosa di 
specifico
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Il giorno della gita è arrivato

La meta è la Rocca di Tagliacozzo, 
Monte Civita (998m) 

Si parte per il trekking.

Una giornata di sole; la  difficoltà 
media causa sentiero un po’ 

scivoloso.

Oggi ci sono 12 utenti e 4 guide

Il tempo è bello.

Si procede per 1 ora e 15 minuti

e l’obiettivo è raggiunto!



Operatori e utenti dopo la bella passeggiata e 
raggiungono il rifugio che li accoglierà per la 
notte.

Ci si riposa un po’
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Prima di cena Vincenzo fa la proposta.

D’accordo con gli altri operatori Vincenzo
propone al gruppo di prendere in esame
alcuni aspetti dell’housing,

Vincenzo presenta con poche parole il
modulo1, unità5, proprio quello che gli
sembra più vicino alle caratteristiche degli
utenti presenti.

Utenti e operatori sono interessati e curiosi
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Vincenzo propone allora di fare un
role play per facilitare la discussione.

Vincenzo spiega cosa fare seguendo
le indicazioni scritte nel M1 U5 del
curriculum

Dopo un po’ di incertezza due
persone si propongono come attori
del role play …

ATTIVITA’ M1, Unità 5

Obiettivi formativi

responsabilizzare gli utenti e i loro familiari, in modo che
siano in grado di chiedere e ricevere tutte le informazioni
necessarie sulle risorse abitative quando visitano
un'agenzia/organizzazione ecc.

Traccia per il role play

Giovanni, un paziente, e Maria, sua madre, stanno parlando
con un assistente sociale in un centro di salute mentale e
desiderano sapere quali sono le risorse abitative disponibili.
Giovanni, a parte il suo disturbo mentale, prova timore
riguardo a questo possibile cambiamento nella sua vita: sarà
accettato in una struttura abitativa? Riceverà il supporto
necessario?
Anche Maria è molto preoccupata: Giovanni sarà accettato
in una struttura abitativa? Lo staff sarà
gentile con lui?
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Ecco gli attori del role play

Altri utenti e altri colleghi fanno parte 
del pubblico. 

Vincenzo, psicologo del 
Centro di Salute Mentale, fa 
la parte di Assistente Sociale 

Fabrizio, un signore 
seguito presso il Centro 
di Salute Mentale, fa la 

parte di Giovanni 

Angela, una signora 
seguita presso il Centro di 

Salute Mentale, fa la 
parte di Maria, madre di 

Giovanni. 



Un pubblico attento e curioso.

Il tema selezionato si rileva molto interessante
per tutti.

Molte domande vengono poste.

Le informazioni sui temi dell’abitare, così come
sostenuto dalla ASL ROMA2 vengono condivise.

Qualcosa di nuovo è stato appreso, sia da parte
degli utenti che dagli operatori/guida



Il tempo è trascorso.

Vincenzo ringrazia i partecipanti e
termina il roleplay

Prima di andare a cena, Vincenzo
chiude l’incontro come suggerito
nell’unità 5 del modulo1, con una
breve fase di debriefing



C’è una buona atmosfera.

Tutti sono molto contenti di come è andata e
le tematiche hanno toccato tutti con una
modalità inconsueta che ha anche divertito.

E’ stato subito evidente l’interesse sia per i
temi affrontati, sia per la modalità nuova con
cui essi erano trattati
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video

All’efficacia dell’incontro formativo hanno
contribuito:

1. la condivisione nel gruppo dei pari,

2. la comunicazione non verbale, il fatto di
recitare,

3. le informazioni condivise sul tema
dell’Abitare

Nel questionario compilato a valle dell’incontro i
riscontri sull’esperienza sono postitivi e gli utenti
chiedono di far ancora esperienze simili.

Ecco che condividiamo il video girato durante il 
debriefing 

. https://www.youtube.com/watch?v=u0L9dwhCX7A&t=38s
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https://www.youtube.com/watch?v=u0L9dwhCX7A&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=u0L9dwhCX7A&t=38s

