
Q&A

Q&A per l’uso del Curriculum di formazione
all’Abitare, per le Comunità locali.

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


1. In quali lingue è disponibile il Curriculum formativo sull’Abitare? 

2. Il progetto HERO ha prodotto il Curriculum di formazione all’Abitare per le comunità locali,  quando si è concluso e quanto tempo di lavoro 
è stato necessario per realizzarlo?

3. Il Curriculum è disponibile?

4. Dove posso trovare le informazioni sul progetto CIVIC?

5. Qual’è l’argomento dell’unità 1b modulo 3?

6. Sono interessato alle buone pratiche riguardanti RESPONSABILITA’ e SCELTE. Dove posso trovare questo materiale?

8. Dove posso trovare alcune informazioni riguardanti RESPONSABILITA’ e SCELTE?

7. Sono interessato al lavoro con gli utenti dei servizi di salute mentale. Vorrei trovare la pagina che illustra tutte le unità correlate in modo da 
poter selezionare quella più adeguata per la mia situazione.

9. Sono interessato a capire come condurre una attività riguardante l’albero del Sistema motivazionale. In quale Unità posso trovarla?

10. Qual’è l’argomento dell’Unità 1a Modulo 1?  

11. Dove posso trovare attività che coinvolgano volontari, cittadini e la società civile?

12. Dove posso trovare attività che coinvolgano utenti dei servizi di salute mentale e le loro famiglie? 

13. Dove posso trovare il Curriculum che suggerisce strumenti formativi sull’abitare con persone con problemi di salute mentale?? 

14. Dove posso trovare indicazioni operative per incontri di discussione sull’Abitare per professionisti della salute mentale?

15. Posso utilizzare il Curriculum per una educazione informale?

16. Quale è la definizione di apprendimento permanente (lifelong learning) a cui si riferiscono i progetti HERO e CIVIC? 

17. Dove posso trovare qualche attività formativa da utilizzare con i cittadini? 

18. Quali sono i benefici e le potenzialità della formazione alla salute mentale per i cittadini ?
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Il progetto HERO ha prodotto il Curriculum di formazione all’Abitare per le comunità locali,  quando si è concluso e 
quanto tempo di lavoro è stato necessario per realizzarlo?
Il progetto HERO ha impiegato tre anni, dal 2016 al 2019. Durante il primo anno è stato scritto l’ eBook «Housing 
Quality Indicators tool kit»  («Raccolta degli strumenti e degli indicatori per la qualità dell’abitare») ; il partenariato 
ha creato la struttura del Curriculum durante il secondo anno; nello stesso anno sono stati scritti tutti i testi del 
Curriculum. Il terzo hanno è stato utilizzato per testare il curriculum proponendolo con questo scopo ai differenti 
beneficiali. Una volta avuto i riscontri il Curriculum è stato redatto nella sua versione finale.
L’evento conclusivo - HOUSING AND MENTAL HEALTH: DEVELOPING INCLUSIVE COMMUNITIES (ABITARE E SALUTE 
MENTALE: PROMOZIONE DI COMUNITA’ INCLUSIVE). Un progetto collettivo per promuovere i diritti civili nella salute 
mentale – si è tenuto a Roma il 14 e 15 giugno 2019 e è stata l’occasione per un confronto sul Curriculum  con un 
pubblico di esperti a livello nazionale ed internazionale. 

In quali lingue è disponibile il Curriculum formativo sull’Abitare? 
Il Curriculum e i documenti ad esso relativi sono disponibili in olandese, inglese, greco, 
croato ed italiano su www.housing-project.eu

Il Curriculum è disponibile?
Chiunque può scaricarlo gratuitamente insieme a tutti i documenti correlati: www.housing-project.eu

Dove posso trovare le informazioni sul progetto CIVIC?
Nel sito www.housing-project.eu c’è una sezione dedicata al progetto CIVIC.
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http://www.housing-project.eu/download/Conference-Book-2019%20.pdf
http://www.housing-project.eu/
http://www.housing-project.eu/index.php/it/civic


Sono interessato ad approfondire le buone pratiche riguardanti RESPONSABILITA’ E SCELTE.

Dove posso trovare queste informanzioni?

Modulo 3. Unità 3b del Curriculum. RESPONSABILITA’ E SCELTE. Come considerare i diversi bisogni e le 
abilità degli utilizzatori del servizio. Pagina 94

Quale è l’argomento dell’Unità 1b del Modulo 3 del Curriculum?

RISORSE LOCALI – esperienze delle famiglie e  gestione finanziaria delle strutture
ricettive

Sono interessato al lavoro con gli utenti dei servizi di salute mentale. Vorrei trovare la pagina che
illustra tutte le unità correlate in modo da poter selezionare quella più adeguata per la mia situazione.

MODULO 1. FRUITORI E FAMIGLIE. Pagina 11 del Curriculum. 

Dove posso trovare alcune informazioni riguardanti le responsabitlità e  le scelte?

L’ Unità 3b del Modulo 1, 2 and 3 del Curriculum trattano questo argomento.
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http://www.housing-project.eu/download/curriculum-IT.pdf
http://www.housing-project.eu/download/curriculum-IT.pdf
http://www.housing-project.eu/download/curriculum-IT.pdf
http://www.housing-project.eu/download/curriculum-IT.pdf


Quale è l’argomento dell’Unità 1a modulo 1?

Unità 1a. MOTIVAZIONE. Sostegno e facilitazione ai desideri del fruitore.

Sono interessato a capire come condurre una attività riguardante l’albero del Sistema 
motivazionale. In quale Unità posso trovarla?

Modulo 1,  Unità 1a. MOTIVAZIONE. Sostegno e facilitazione ai desideri del fruitore. 

Pagina 11  del Curriculum. 

Dove posso trovare attività che coinvolgano volontari, cittadini e la società civile?

Nel MODULO 4. CITTADINI. Dalla pagina 107 

Dove posso trovare attività che coinvolgano utenti dei servizi di salute mentale e le loro famiglie? 

Nell’intero Modulo 1 del Curriculum, dalla pagina 11. Il Modulo 1 è interamente dedicato a utenti e 
famiglie.
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http://www.housing-project.eu/download/curriculum-IT.pdf


Dove posso trovare indicazioni operative per incontri di discussione sull’Abitare per professionisti della 
salute mentale?

Tutte le Unità del Modulo 2, sono dedicate ai Servizi per la Salute Mentale e ai professionisti che vi operano
(dalla pagina 66)

Dove posso trovare il Curriculum che suggerisce strumenti formativi sull’abitare con persone con 
problemi di salute mentale?

E’ possibile scaricarlo gratuitamente dal sito: www.housing-project.eu. In particolare lo trovi qui 
Curriculum. 

Posso utilizzare il Curriculum per una educazione informale? 

Sì, certamente. A pagina 6 del Curriculum ci sono alcune note sulla tipologia di formazione che hanno
ispirato la realizzazione del Curriculum sull’Abitare per le Comunità locali

Quale è la definizione di apprendimento permanente (lifelong learning) a cui si riferiscono i progetti 
HERO e CIVIC? 

Apprendimento permanente viene definito come il processo continuativo, sia formale che 
informale, di sviluppo e miglioramento delle conoscenze e delle abilità di una persona. Alcuni
dettaglio a pagina 32 del Curriculum. 
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http://www.housing-project.eu/
http://www.housing-project.eu/download/curriculum-IT.pdf
http://www.housing-project.eu/download/curriculum-IT.pdf
http://www.housing-project.eu/download/curriculum-IT.pdf


Quali sono i benefici e le potenzialità della formazione alla salute mentale per i cittadini ?

Il Modulo 4. Unità 5. tratta il tema dell’APPRENDIMENTO PERMANENTE (LIFELONG LEARNING) e in 
particolare propone attività per condividere con i cittadini informazioni sui servizi e formazione nella 
Salute Mentale. 

Dove posso trovare qualche attività formativa da utilizzare con i cittadini?

Si trovano nel Modulo 4 CITTADINI. Da pagina 107 del Curriculum. 
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Per ulteriori informazioni si visiti il sito www.housing-project.eu e la sezione dedicata al 

progetto CIVIC

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

