
Risultati dell'indagine:
Abitare: nuovi bisogni e opportunità di formazione 

Una guida per l'utilizzo del curriculum formativo 
sull’abitare 

dopo cambiamenti nelle abitudini e negli stili di vita 
dovuti all’esperienza della pandemia 
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Come è nata l'idea del sondaggio?

Stavamo cercando qualcosa che ci avrebbe fatto da ponte tra le
questioni relazionali pandemiche e il supporto e il
rafforzamento delle capacità delle persone nel vivere insieme o
da soli nelle diverse situazioni consentite dall'alloggio per le
persone con problemi di salute mentale.
Quindi abbiamo pensato che fosse importante studiare cosa
stava succedendo dalle voci delle parti interessate sulla
situazione abitativa durante la pandemia. E poi il passo
successivo è stato facile: prima di tutto abbiamo condiviso un
questionario per i principali stakeholder, poi abbiamo
selezionato le parole significative dalle loro risposte per avere
un'idea dei bisogni e degli stati d'animo che caratterizzano il
periodo di pandemia; l'ultimo passo è stato quello di trovare il
link più appropriato alle giuste Unità formative del Curriculum
formativo sull’Abitare.
Le parole significative sono state utilizzate per concentrarsi su
situazioni stressate e/o generate dalla pandemia. Era qualcosa
di simile a un test per le Unità e i Moduli del curriculum.
E il test è stato superato.
La pandemia ha sottolineato alcuni problemi che avevamo già
incontrato studiando come migliorare un approccio abitativo
comunitario per le persone con problemi di salute mentale.

Perché avete condotto un sondaggio sull’abitare e sulle relative esigenze di 
formazione durante la pandemia?

La pandemia ha causato seri problemi nelle abitudini di vita degli utenti inseriti
nei percorsi abitativi. Molti problemi sono sorti durante la pandemia e sono stati
oggetto di un confronto tra i partner CIVIC. L'ipotesi di base che il partenariato
CIVIC ha condiviso è che le competenze per migliorare la capacità di affrontare
queste criticità possano essere aumentate e sviluppate. È stato anche fortemente
concordato che l'aumento di queste abilità riguarda la comunità nel suo
complesso e non solo l'individuo con disagio mentale.

L'approccio community-based è condiviso dal partenariato CIVIC?

Sì lo è. Il coinvolgimento della comunità nel favorire i processi abitativi è anche
un fattore ampiamente condiviso dalla comunità scientifica; l'approccio
all’Abitare basato sulla comunità si è dimostrato ancora una volta fondamentale
anche nel caso della pandemia. Il partenariato CIVIC ha adottato questo
approccio per sviluppare un tutorial, una guida, che faciliti l'uso del curriculum
formativo per le comunità locali sul tema dell’abitare, sviluppato dal progetto
europeo HERO
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Che tipo di formazione realizza il Curriculum?

Le attività formative del Curriculum sono rivolte sia a contesti
formativi tradizionali (volontariato civile, corsi universitari,
master, eventi di formazione continua formalmente
riconosciuti, ecc.) sia a contesti non formali (quotidianità e
lavoro, incontri di socializzazione ed eventi ricreativi, informali,
ecc.)

Quali sono i passi che i partner del progetto CIVIC hanno 
effettuato per creare un ponte tra la pandemia e lo sviluppo delle 

competenze abitative nella comunità?
Il primo passo è stato quello di identificare le criticità emerse
durante la pandemia nei progetti abitativi - in questa fase abbiamo
condotto un sondaggio tra partner e stakeholder. Il secondo passo
è stato quello di comprendere le precise esigenze formative su cui
lavorare, per affrontare ogni specifica criticità - l'analisi dei dati e la
discussione tra i partner hanno caratterizzato questa fase. Il terzo
passo è stato quello di definire la competenza da sviluppare per
affrontare tale criticità. Ne abbiamo discusso.
L'ultimo passo è stato quello di cercare nel Curriculum formativo i
Moduli e le Unità da utilizzare, adatte allo sviluppo di tali
competenze. La partnership è stata coinvolta nella condivisione del
Curriculum, nell'analisi del suo contenuto e nell'approvazione delle
connessioni concordate.

Quanti moduli e unità ci sono nel Curriculum?

Nel Curriculum sono presenti quattro moduli, ognuno dei
quali è dedicato ad uno dei quattro gruppi di beneficiari del
progetto.
Ogni modulo contiene sei Unità formative correlata a un
argomento diverso. Per maggiori dettagli vedi: il curriculum
HERO e le sue linee guida.
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Domanda 1. la tua organizzazione si è confrontata con nuove risorse o competenze, nuove motivazioni, 
nuovi strumenti per i  percorsi dell’Abitare, durante la pandemia?

Nuove prospettive per l‘abitare, da 

esperienze solide e flessibili alla 

cooperazione multidisciplinare per 

rispondere alle esigenze e ai desideri 

degli utenti.

V. Curriculum: Modulo  2 – Unità 1a, 2b, 

3a, 4b, 6

Domanda

indicazione alle relative unità del curriculum
parole significative dalla risposta alla domanda D1

724 parole 

analizzateUn viaggio verso l'abitare



D2. Cosa è successo nel quartiere, nella vita in appartamento, nella vita sociale nel periodo della pandemia?

Paura, limiti e nuove problematiche di 

fronte a nuovi eventi critici sono 

un'opportunità per sviluppare nuove 

competenze e nuove situazioni sociali

V. Curriculum: Modulo 1 – Unità 1a, 1b, 

3a, 5, 6

978 parole 

analizzate

Cambiamenti in casa 



D3. Le persone hanno perso le loro abitudini nelle attività culturali, nel lavoro, nello sport durante la 

pandemia?

La casa come nucleo per lo sport, il 

lavoro, la formazione, le attività e la 

socializzazione. La casa come nucleo di 

tutte le attività esterne.

V. Curriculum: Modulo 1 - Unità 1a, 1b, 

2a, 3a, 3b, 4b

716 parole 

analizzate
Casa = Salute



D4. Cosa è successo alla salute mentale e alla qualità della vita, durante la pandemia?

La normalità è l’isolamento.

La ricerca dell'equilibrio si basa sul 

ritiro sociale. Paura, stress, dubbi sul 

futuro.

Condivisione del disagio comune.

V. Curriculum: Modulo 2 – Unità n. 1a, 

1b, 2b, 2b, 4a, 4b, 5, 6

844 parole 

analizzate

L'isolamento è la nuova normalità



D5. Le persone si sono in qualche modo adattate al grande cambiamento di vita dovuto alla pandemia?

Nuove risorse efficaci per l'adattamento 

sono state attivate dall'isolamento a 

causa dell'evento critico della pandemia

V. Curriculum: Modulo 1 - Unità 1a, 2b, 

3a, 3b, 4b, 5

742 parole 

analizzate

Adattamento e resilienza



D6. Quali criteri devono essere tenuti a mente quando si pianifica una condivisione della casa?

Libertà significa autonomia. Nasce 

dalla condivisione di regole al fine di 

sostenere la vita civile in casa e nel 

quartiere. 

V. Curriculum: Modulo 1 - Unità n. 1a, 

2a, 2b, 3a, 3b, 4a

666 parole 

analizzateLibertà condivisa



D7. Quali competenze sono importanti da acquisire in una convivenza?

Condividere idee, esperienze, opinioni 

e bisogni, sviluppare e/o migliorare 

nuove competenze individuali

V. Curriculum: Modulo 1 - Unità 1a, 2a, 

3a, 3b, 4a, 4b

774 parole 

analizzate

Vivere insieme è un'attività creativa



D8. Che tipo di esperienza dovrebbe avere un professionista della salute mentale, quando è coinvolto in 

progetti abitativi?

Gli operatori della Salute Mentale 

contribuiscono ad individuare e 

soddisfare i bisogni degli utenti

V. Curriculum: Modulo 2 - Unità 4b, 6

963 parole 

analizzate

Empatia e professionalità



D9. Altro (... se hai qualcos'altro da condividere) 

L'abitare deve essere inteso come un
continuum dove è necessaria
un'interazione empatica tra utenti,
professionisti e comunità locali

La speranza nel cambiamento è un
fattore determinante nella vita delle
persone.

V. Curriculum: Modulo 2 - Unità 4b, 6

225 parole 

analizzate

La Casa è la Vita



Indagine condotta dal team 
internazionale del progetto CIVIC

Grazie per l’attenzione!


