Il convegno “Povertà e diseguaglianze” è concepito come momento di apertura di un percorso di
formazione che inizierà a dicembre, in collaborazione con fio.PSD (Federazione Italiana delle
Organizzazioni per le Persone Senza Dimora), che ha svolto un ruolo di interlocuzione e
consulenza presso il governo nazionale nell’elaborazione delle Linee di Indirizzo per il Contrasto
alla Grave Emarginazione Adulta in Italia.
La proposta si inserisce nel programma di azioni di accompagnamento che fio.PSD sta svolgendo
in tutta Italia per favorire la conoscenza di approcci e interventi innovativi coerenti con le Linee di
indirizzo e ha la finalità di formare e aggiornare operatori e volontari che a Brescia intervengono
sul campo

Programma formativo per operatori della grave marginalità
della rete dei servizi grave marginalità del Comune di Brescia
Metodi e strumenti per la progettazione di interventi innovativi
per il contrasto alla grave emarginazione adulta
DESTINATARI
Il programma formativo è rivolto alle figure di staff dei servizi pubblici e privati che si occupano
di grave emarginazione, agli operatori sociali e ai vari portatori di interesse rispetto alla materia
trattata, sono previsti un totale di massimo 40 partecipanti provenienti dal Comune, dagli enti e
dalle cooperative che in questi mesi hanno partecipato al Tavolo grave marginalità (Caritas,
Associazione Casa Betel, Centro Migranti, Cooperativa di Bessimo, Cooperativa Il Calabrone,
Associazione Amici del Calabrone,Progetto Strada, Scalabrini Bonomelli, Società San Vincenzo
De
Paoli).
Sono previsti incontri serali rivolti ai volontari che svolgono servizi di prossimità nelle strutture del
territorio durante i quali saranno trattati alcuni temi riguardanti la relazione di aiuto con persone in
condizioni di fragilità.
OBIETTIVI GENERALI
Promuovere un confronto ragionato sulle politiche e sugli approcci che sono a fondamento dei
sistemi di accoglienza e dei servizi dedicati alla grave emarginazione adulta e alle persone senza
dimora;
Condividere con i partecipanti alcuni elementi di conoscenza del fenomeno dell’homelessness e
della sua evoluzione;
Riflettere in senso pratico applicato sui dati delle recenti indagini ISTAT 2011/2014 e sulle nuove
Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia;
Facilitare, alle luce delle Linee di indirizzo e della valutazione delle esperienze attive sul territorio
di Brescia, la declinazione di un processo di qualificazione e di riorganizzazione dei servizi;
Favorire l’acquisizione di strategie orientate all’attivazione delle risorse del territorio e al lavoro di
comunità;
Facilitare l’acquisizione di un approccio orientato alla valutazione degli interventi.
Favorire l’acquisizione dei principi e fondamenti del metodo housing first.

L’ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Ciclo di incontri - 4 giornate: 16/12/16 | 19/01/17 | 16/02/17 | 16/03/17
(7 ore formative: 9.00-13.00 / 14.30-17.30)
Sede da definire
Prima giornata – aree tematiche
• Povertà e diritti sociali
• La lettura del fenomeno dell’homelessness a partire dalla classificazione ETHOS e dai dati delle indagini
ISTAT su scala nazionale e locale
• Approcci e modelli nella costruzione di un sistema di servizi a contrasto della povertà
Seconda giornata – aree tematiche
• “Essere senza dimora”: il disagio multidimensionale
• Sistema di servizi e centralità della persona
• “Prendersi cura”: modelli assistenziali e istituzionalizzanti e determinazione della cronicità
• L’integrazione dei servizi e i modelli strategici che favoriscono un uso più efficace ed efficiente delle risorse
Terza giornata – aree tematiche
• La costruzione di un sistema di analisi dei bisogni
• Gli strumenti professionali a servizio degli interventi di prossimità (relazione di aiuto, empowerment,
recovery, ecc.)
• “La bellezza vince sempre”: spazi e luoghi per vivere l’accoglienza, tra antropologia edarchitettura
• Le questioni cruciali circa la valutazione di efficacia degli interventi sociali
Quarta giornata – aree tematiche
• Analisi dei principi fondamentali dell’approccio Housing First e del modello Pathways to housing
• Il percorso avviato dal Network Housing First Italia (NHFI), il suo sistema di apprendimento e le sue
pratiche
• La prospettiva di comunità secondo l’approccio HF, il lavoro di equipe
• I principali strumenti di valutazione elaborati dal NHFI, i dati della sperimentazione condotta in Italia
Incontri con i volontari (2 serate): 19/01/17| 16/03/17
(2 ore formative: 21.00 – 23.00)
Sede da definire
Aree tematiche
• La grave povertà e il disagio adulto: i dati essenziali per comprendere il fenomeno
• La relazione di aiuto con le persone senza dimora: riattivare potenzialità e aspettative di realizzazione
• Le strategie orientate all’attivazione delle risorse del territorio e al lavoro di comunità
• I luoghi e gli spazi dell’accoglienza
METODOLOGIA
La proposta prevede l’utilizzo di metodi teorici-pratici, che vedranno l’alternanza di lezioni frontali,
esercitazioni, simulazioni, lavori di gruppo allo scopo di integrare teoria, pratica e riflessioni evolutive.
È prevista la presenza di alcuni ospiti privilegiati che porteranno all’attenzione dei partecipanti alcune buone
prassi avviate in contesti nazionali ed europei allo scopo di favorire uno scambio proficuo di strumenti,
dispositivi e metodologie.
STAFF DOCENTI E FORMATORI
Il corso sarà tenuto da docenti specialisti in materia di ricerca sociale e da esperti di settore con esperienza
pluriennale nella gestione di servizi rivolti alla grave marginalità.
MATERIALI E DOCUMENTI
- Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, a cura del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e della fio.PSD
(http://www.fiopsd.org/linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazioneadultain-italia/);
- Ricerca nazionale sulle condizioni delle persone senza dimora e Follow up dei dati aggiornati a dicembre
2014 (http://www.fiopsd.org/la-ricerca_2007_12/).

