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INTRODUZIONE
ELOSH
European Core Learning Outcomes for the Integration of Support and
Housing
“Un sostegno migliore attraverso una migliore collaborazione”
Due processi chiave stanno guidando il cambiamento di servizi nel settore
lavorativo dedicato all’housing e al sostegno di gruppi vulnerabili: la personalizzazione e de-istituzionalizzazione.
La personalizzazione è un processo attraverso il quale gli utenti del servizio
in condizione di fragilità e vulnerabilità possono fare delle scelte sulle modalità con cui vengono supportati a vivere la loro vite. Essa implica una profonda ridiscussione di come servizi, sistemi e processi vengono gestiti, nella
direzione di una transizione dell’assistenza da un modello guidato e centralizzato ad uno centrato sul singolo individuo. Quanto alla Deistituzionalizzazione, essa si riferisce alla transizione da un’assistenza istituzionale ad
un’assistenza su base comunitaria.
Su questi temi si concentra il progetto ELOSH (European Core Learning
Outcomes for the Integration of Support and Housing). Esso mira a sostenere l’istruzione e la formazione professionale (CVET) nel settore lavorativo
dedicato all’accoglienza abitativa e al sostegno personale di gruppi vulnerabili: disabilità fisica, salute mentale e homelessness, con l’intento di rispondere alle nuove esigenze generate dal passaggio ad un’assistenza su base comunitaria e centrata sulla persona.
Le azioni svolte nel corso del progetto erano finalizzate a: sviluppare una
base di apprendimento che potesse essere coerente per tutti coloro che lavorano nel settore dell’assistenza ai soggetti vulnerabili; promuovere l’apprendimento sul tema della co-produzione e sollecitare i fornitori di servizi
e gli utenti a lavorare in modo collaborativo per produrre soluzioni efﬁcaci;
rispondere alla domanda di una condivisione di buone pratiche tra i paesi e
tra settori di riferimento; contribuire, presso la comunità, alla comprensione
e l’attuazione dei processi di integrazione tra servizi di housing e servizi di
supporto centrati sulla persona; promuovere l’inclusione sociale nel campo
dell’istruzione e della formazione professionale.

Il Progetto è orientato a trasferire risultati di apprendimento innovativi e i
materiali didattici, sui temi del sostegno sociale e dell’housing, sviluppati da
SITRA, un’organizzazione senza fini di lucro con un background importante
nella formazione nel campo dell’assistenza abitativa e del sostegno sanitario.
I materiali didattici promuovono, in forma prioritaria, la “co-produzione” di
servizi a partire dalle esigenze delle persone. I partner, nell’arco dello svolgimento del progetto, hanno adattato i risultati di apprendimento e gli strumenti didattici necessari, nell’intento di creare un kit “europeo” flessibile e
adattabile; anche in questo caso è presente il concetto di co-produzione nella
forma dell’adattamento ai contesti culturali, sociali e normativo-burocratici
degli stati membri del progetto.
Il kit, sottoposto alla verifica dei soggetti che forniscono assistenza e accoglienza abitativa nelle sette nazioni di riferimento, ha preso la sua forma definitiva in un “pacchetto” didattico costituito dalle letture di riferimento che
troverete nelle pagine seguenti e dal materiale didattico che troverete come
risorsa on line ( http://www.fiopsd.org/elosh/ ).
ELOSH è finalizzato alla lotta contro l’esclusione sociale delle persone che
hanno esigenze di assistenza, migliorando la collaborazione tra i servizi di
sostegno alla persona e il settore dei servizi abitativi; lo fa sollecitando l’utilizzo dei principi della “co-produzione” per formare il personale, coinvolgendo gli stessi utenti, con la funzione di utenti esperti, nello sviluppo e nella
fornitura dei servizi.
Il progetto, anche con l’aiuto di questo manuale, introduce ad una serie di
principi interessanti e stimolanti che appaiono molto utili a garantire un
adeguato sostegno personalizzato e de-istituzionalizzato alla persona, qui di
seguito siteticamente presentati.
L’assistenza abitativa è un approccio ai servizi legato ad erogazioni in contesti comunitari piuttosto che in contesti istituzionali, in abitazioni tradizionali e indipendenti e piuttosto che in strutture specializzate.
La co-produzione, a partire dall’idea che gli individui siano risorse, promuove un’alleanza tra utenti, concepiti come portatori di competenze ed esperienze, ed erogatori dei servizi proprio sullo sviluppo di servizi adeguati,
efficienti e migliori.
Una riflessione sui diritti degli utenti, attingendo ai diritti universali dell’uomo assicurati dalle costituzioni nazionali e dai trattati europei, e sui principi
di parità ed uguaglianza, pare ribaltare il costume, diffuso soprattutto nei
servizi per persone senza dimora, che vuole esistano principalmente doveri

a cui l’assistito deve assolvere secondo precisi modelli istituzionali.
La qualità delle procedure di presa in carico, la pianificazione dell’assistenza
e l’adeguatezza percettiva, ambientale, tecnica e funzionale degli ambienti
abitativi sono, infine, ulteriori elementi di potenziamento del servizio alla
persona in difficoltà e vulnerabile.
ELOSH pone diverse categorie di soggetti vulnerabili di fronte allo stesso
tema dell’integrazione dell’assistenza abitativa ai servizi di supporto alla
persona, accomunandoli nella possibilità di un approccio personalizzato; in
questo vi si potrebbe intravvedere una semplificazione, anche eccessiva, nel
confrontare vulnerabilità tanto differenti sotto l’unica categoria di utenza di
un servizio. Almeno in Italia, i servizi per la disabilità e per la salute mentale
prevedono già un progetto, particolarmente centrato sulla persona, mentre
le persone in condizione di grave marginalità e senza dimora, oggi accedono a servizi basilari, centrati sui bisogni fondamentali e caratterizzati da
una modellizzazione spesso rigida, a cui mal si adattano. Tuttavia, è proprio
l’approccio, che si concretizza nell’applicazione dei principi introdotti dagli
obiettivi di apprendimento del progetto a garantire una specifica attenzione
alle singolarità e all’identità degli utenti, a valorizzarne le risorse personali e
lo status di portatore di diritti; esso promuove la costruzione di un’alleanza
forte e duratura tra chi beneficia di un servizio e chi lo eroga, proprio a partire dalla natura di questi ultimi, dalla loro capacità di soddisfare il complesso
dei bisogni di una persona e di rispondere alle esigenza di chi lavora ad essi.
Ne deriva una riflessione complessa che, attraverso le molte domande che il
testo sottopone in relazione ai temi di apprendimento, delinea prospettive di
evoluzione verso un lavoro da svolgere con la persona sulle sue vulnerabilità, capace di essere adatto ma anche adattabile, modulabile ed aperto; allo
stesso modo offre gli spunti per una rilettura dei servizi, l’opportunità per
uno scambio di buone pratiche e l’occasione, una volta di più, di un confronto con concetti ambiziosi e importanti, che vanno oltre la contingenza del
lavoro quotidiano.
Cristian Campagnaro
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino

ELOSH
I partner del progetto
BELGIO
EASPD - Associazione europea dei fornitori di servizi per le persone con
disabilità
CECODHAS Housing Europe - Federazione per l’edilizia sociale, cooperativa e pubblica.
FEANTSA - Federazione europea delle organizzazioni nazionali che si
occupano di persone senza dimora
SME – Mental Health Europe - Santé Mentale Europe
REGNO UNITO
SITRA - Formazione e consulenza nell’ambito dell’assistenza abitativa,
sanitaria, la cura e il sostegno alla persona.
Centro per le politiche abitative, Dipartimento delle Politiche Sociali e del
Lavoro, Università di York.
IRLANDA
ENIL - European Network on Independent Living
ICSH - Consiglio irlandese per l’edilizia sociale
FINLANDIA
HDI - Helsinki Deaconess Institute
PAESI BASSI
IMPULS - Centro di ricerca per l’assistenza sociale, Radboud University
Nijmegen Medical Centre (UMCN)
SLOVENIA
SENT – Associazione slovena per la Salute Mentale
GRECIA
ESTIA - Centro di assistenza per le persone con esigenze di sostegno mentale
FRANCIA
Arabesque (Groupe SOS)
ITALIA
CPT – Cooperativa sociale Progetto Tenda Onlus (persone senza dimora)
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OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Risultati dell’apprendimento europei fondamentali per l’integrazione dell’assistenza alla persona e dell’accoglienza (ELOSH)
Obiettivo di ELOSH è la condivisione dei principali risultati di apprendimento e dei relativi materiali per la formazione, che SITRA ha sviluppato
per il settore dell’assistenza abitativa nel Regno Unito. L’elemento innovativo di incorporazione della co-produzione nei risultati dell’apprendimento è essenziale per lo strumento formativo proposto da Elosh: la
co-produzione è un metodo di lavoro che va oltre il coinvolgimento o la
consultazione dell’utente; esso prevede che erogatori e utenti di un servizio lavorino insieme, in un rapporto alla pari, su uno specifico progetto
dall’inizio alla fine. I materiali sono stati sviluppati anche sulla base degli
esiti delle ricerche condotte dall’Università di York, in materia di assistenza abitativa e di formazione erogata su questi temi, nei paesi dell’Unione europea.
Il frutto di questa integrazione di materiali già esistenti e di quelli derivati
dalla mappatura dell’ateneo Britannico è un insieme condiviso di risultati di apprendimento (conoscenze, know-how, abilità e/o competenze).
Essi hanno ricevuto una loro definizione nell’ambito di un processo partecipato da un comitato direttivo e da partner nazionali, pari a quattordici organizzazioni in rappresentanza di nove paesi dell’Unione Europea.
Questo processo ha definito i materiali didattici, che sono stati opportunamente adattati, allo scopo di creare un kit formativo comune che potesse essere adatto ai contesti dei partner nazionali e da essi erogato. L’iter
di sviluppo dei moduli di apprendimento ha visto la partecipazione di
una serie di attori, con particolare attenzione ai servizi per la salute mentale, la disabilità e il contrasto all’homelessness.
Il materiale formativo è stato ideato affinchè esso possa essere erogato,
in forma congiunta, da un formatore principale e da un co-formatore nel
ruolo di mediatore (un operatore pari a rappresentanza degli utenti dei
servizi, un “esperto per esperienza personale”). Al personale che lavora
nei servizi di assistenza abitativa e di supporto all’individuo, nonchè a
chiunque sia interessato ai temi dell’integrazione tra servizi abitativi e
servizi di supporto alla persona. È importante per i partecipanti alla formazione conseguire i risultati dell’apprendimento, in un contesto formativo che faccia riferimento a servizi di qualità e nella prospettiva di chi
16

usufruisce dei servizi per realizzare le proprie aspirazioni. È auspicabile
che la formazione definisca uno standard europeo di erogazione di assistenza alla persona e accoglienza, conferendo al personale la competenza necessaria per prestare servizi di qualità.

Risultati di apprendimento complessivi
Il percorso formativo è finalizzato a:
• RA1 Comprendere i principi fondamentali dell’assistenza abitativa.
• RA2 Applicare le migliori prassi nella coproduzione di servizi con
“esperti per esperienza personale”.
•

RA3

•

RA4

• RA5
• RA6

Descrivere i diritti degli utenti dei servizi.
Stabilire l’importanza dei concetti di parità e diversità nell’ambito di servizi di assistenza abitativa.
Dimostrare la prassi corretta in ambito di presa in carico, valutazione e pianificazione dell’assistenza.
Comprendere l’importanza dell’ambiente abitativo.
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Risultato dell’apprendimento 1

Comprendere i principi fondamentali dell’assistenza
abitativa

Contesto e storia dell’assistenza abitativa e del sostegno all’abitare.
Che cos’è l’assistenza abitativa/il sostegno all’abitare?
Storicamente, non esiste una definizione unica, su cui si convenga, riguardo ai temi dell’assistenza abitativa o del sostegno all’abitare o di
housing per esigenze speciali. In genere, il sostegno all’abitare è stato descritto come qualsiasi programma di housing in cui alloggio e servizi di
sostegno sono forniti in forma integrata e congiunta. Tuttavia, il termine
più recente di “assistenza abitativa” identifica, con maggiore precisione,
un pacchetto di assistenza correlato all’abitare, che permetta di vivere in
modo indipendente e che includa servizi basati sull’housing e servizi non
basati sull’housing. Essa tende a essere caratterizzata da livelli più alti di
personale di servizio rispetto ad altre forme di housing sociale. Normalmente è strutturata attraverso partnership tra istituzioni di diverso tipo,
enti governativi e del privato sociale, nonché organizzazioni di volontariato. La difficoltà insita nel trovare definizioni adeguate, risiede nel fatto
che l’assistenza abitativa si rivolge a un’ampia schiera di gruppi di utenti,
che necessitano livelli differenti di servizi di sostegno, a loro volta erogati
in una varietà di soluzioni abitative differenti.

Organismi di assistenza abitativa
L’assistenza abitativa ha subito una considerevole evoluzione dovuta a
cambiamenti della politica in due aree chiave:
• La chiusura delle grandi istituzioni, per esempio quelle destinate alle
persone affette da problemi di salute e ritardo mentale.
• L’avvio di iniziative inerenti servizi di housing per soggetti senza fissa dimora, tra i quali il modello “Housing First”.
Un concetto fondamentale alla base dell’erogazione dei servizi di assistenza abitativa è che i servizi sono erogati meglio in contesti comunitari
piuttosto che in contesti istituzionali. Tale filosofia è rafforzata dall’affermazione dell’approccio comunitario; per cui il complesso di interventi di
assistenza e di sostegno devono originarsi nella comunità, e si è consolidata grazie al principio per cui l’assistenza abitativa può essere erogata a
beneficio di persone che necessitano sostegno, tanto in abitazioni tradizionali e indipendenti quanto in strutture specializzate.
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Requisiti normativi
Oltre a rispettare le normative standard in materia di residenza, gli organismi che si occupano di assistenza abitativa devono anche adeguarsi
ad ulteriori controlli normativi che fanno riferimento a vari contesti legislativi. Alcuni di essi riguardano la programmazione dell’intervento, la
salute ambientale, gli standard di cura. Questi servizi sono sottoposti alle
leggi che regolano i rapporti di collaborazione tra enti pubblici e organismi del privato sociale o proprietari privati.

Erogazione del sostegno e dell’aiuto nell’assistenza abitativa
L’assistenza abitativa è caratterizzata dall’erogazione di un “sostegno” o
un “aiuto” ulteriori all’accoglienza e ai servizi di gestione dell’abitazione
stessa. I concetti di sostegno e di aiuto possono includere:
• Sostegno orientato al mantenimento dell’affitto.
• Formazione e aiuti finalizzati al potenziamento di specifiche abilità
di tipo domestico, economico e sociale.
• Assistenza sociale e consulenza, sostegno psicologico e aiuto per accedere ad altri servizi di tipo comunitario.
• Servizi di consulenza ed erogazione di sussidi, consulenza fiscale e
legale,nonchè ridomiciliazione.
• Assistenza nella cura della persona e sostegno nello svolgimento di
specifiche attività quali fare il bucato, vestirsi,e più in generale avere
cura della propria igiene.
• Intermediazione e assistenza per facilitare l’accesso ai servizi utili,
tra i quali sopratutto quelli legati alla cura della propria salute.

Area del sostegno/dell’assistenza
Il sostegno può essere “itinerante”, cioè fornito alla persona nel luogo
in cui vive o “localizzato”, vale a dire legato ai luoghi più istituzionali
di erogazione di specifici servizi. Può essere erogato su base temporanea o permanente. Spesso, il tipo di sistemazione determinerà il luogo
dell’erogazione e la natura del sostegno. Negli alloggi in condivisione,
ad esempio, il sostegno viene fornito dal personale in loco, mentre nei
complessi con una serie di unità indipendenti sparse, probabilmente si
potranno erogheranno servizi di sostegno attraverso un programma di
visite presso la dimora.
Il modello di sostegno “itinerante” ha assunto un’importanza sempre
maggiore come metodo di prestazione assistenziale. Questo modello pre20

vede che il sostegno sia fornito a un utente solo per il tempo necessario.
Quando o se l’utente non ha più esigenze di sostegno, le prestazioni si
riducono fino a cessare. Si tratta di un modo flessibile per fornire servizi
poiché permette di rispondere alle esigenze assistenziali degli utenti dei
servizi, senza che essi debbano costantemente spostarsi.
Un progetto di assistenza abitativa non deve porsi come unico e solo fornitore di servizi di sostegno. Anche nelle case di cura dove viene fornito
un alto livello di assistenza, gli utenti devono essere incoraggiati a utilizzare i servizi presenti nella comunità di contesto, quali ad esempio quelli
erogati presso il centro sanitario locale o utilizzare programmi di prevenzione dei comportamenti a rischio e del consumo di sostanze, svolti
presso un centro diurno locale. In questo senso, fornire informazioni sui
servizi locali o assistere gli individui per favorire l’accesso ad ulteriori
servizi di comunità, diventa importante soprattutto in termini di promozione dell’indipendenza e dell’integrazione nella comunità stessa.

Erogare sostegno/assistenza
Perché è importante?
•

•
•
•

Gli utenti dei servizi hanno diritto a ricevere assistenza, sostegno e
consulenza da parte di personale specializzato, in una forma adeguata alle loro specifiche esigenze.
Alcuni progetti sono creati sul presupposto che potenziali utenti dei
servizi richiedano sostegno/assistenza.
Alcuni progetti si fondano sul presupposto che il sostegno/l’assistenza vengano forniti.
Gli utenti dei servizi sono selezionati sulla base delle loro richieste di
sostegno/assistenza.

Cosa si deve prevedere?
•
•
•

Finalità e obiettivi dell’erogazione.
Standard di riferimento.
Politiche e procedure chiare relative, per esempio, ai temi quali la
presa in carico e la selezione della persona, le pari opportunità, la riservatezza, la pianificazione di attività di sostegno, il sostegno e l’assistenza personalizzati, nonchè gli eventuali reclami rispetto all’ero21

•
•
•
•

gazione dei servizi.
Informazioni necessarie in merito al servizio offerto.
Specifiche esigenze di sostegno per ciascun inquilino.
Stipula di accordi orientati ad individuare le esigenze di sostegno da
soddisfare.
Collaborazioni con enti esterni al servizio.

Come si deve procedere?
•

•
•

•

•
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Chiarire che tipo e che livello di sostegno/assistenza sono disponibili
e accertarsi che ciò si rifletta nel modo il modo in cui vengono selezionati gli utenti dei servizi.
Accertarsi che il personale sia opportunamente istruito e supervisionato.
Sviluppare una strategia concordata che consenta di rispondere alle
esigenze di sostegno/assistenza e accertarsi che gli utenti dei servizi
ne comprendano il funzionamento; per esempio, questo è importante per quanto attiene al sistema di operatori di riferimento.
Accertarsi di avere un’ottima conoscenza del sistema di servizi e risorse locali e nazionali in relazione alle esigenze degli individui e verificare che il personale e gli utenti dei servizi ne siano consapevoli.
Definire gli obiettivi e misurare le prestazioni del servizio erogato.

Alcuni termini comuni
Operatore di riferimento: si tratta di uno specifico operatore, designato
all’interno di un servizio a fungere da punto di contatto con l’individuo
e a coordinare l’erogazione dei servizi e la pianificazione dell’assistenza.
Gestione dell’assistenza: il termine fa riferimento ad un processo di erogazione utilizzato dai settori che offrono assistenza sociale e identifica le
modalità di assegnazione, erogazione e monitoraggio dell’assistenza socio-residenziale.
Care Manager: sono operatori sociali che lavorano per gli organismi che
si occupano di assistenza sociale e hanno la responsabilità di organizzare, procurare e monitorare i servizi per i ciascuno dei singoli utenti dei
servizi.
Pianificazione di assistenza/sostegno personalizzati: metodo che consiste nel predisporre che l’assistenza o il sostegno possano rispondere
alle esigenze individuali, questo avviene attraverso la discussione e un
processo decisionale condiviso tra il personale del servizio, l’utente dei
servizi e i loro assistenti, laddove questo appaia appropriato. Il piano di
assistenza personalizzata può essere suddiviso in quattro parti: valutazione iniziale, pianificazione, implementazione, valutazione finale. I piani assistenziali prevedono risultati da raggiungere attraverso il lavoro e
saranno soggetti a riesame periodico.
Pacchetti di servizi di assistenza/sostegno: termine che implica una
combinazione specifica di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze di
un singolo individuo.
Team multidisciplinari: creazione di un gruppo di persone con una serie
di specializzazioni; per es. un team “comunitario” per la salute mentale e
il ritardo mentale può includere un assistente sociale, uno psichiatra, uno
psicologo e un infermiere per l’assistenza domiciliare.
Advocacy: un modo di assicurare che le esigenze degli individui siano
rispettate da chi pianifica ed eroga i servizi; ciò può avvenire attraverso
rappresentanti indipendenti o attraverso la tutela in prima persona dei
propri diritti di utenti.
Reinsediamento: il processo che consente a un utente dei servizi di acquisire le capacità e le risorse necessarie per ottenere e mantenere una
sistemazione indipendente, più a lungo possibile.
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Risultato dell’apprendimento 2

Applicare le migliori prassi nella co-produzione di servizi
con “esperti per esperienza personale”

Personalizzazione
Personalizzazione è un termine con un significato ampio, con cui viene
designato un modello di erogazione dei servizi che assegna agli individui
la possibilità di scelta e controllo. Esiste un numero cospicuo di attività
che ricadono sotto il concetto di personalizzazione fra cui il coinvolgimento del cliente (il termine si riferisce all’utente, nell’accezione anglosassone di “portatore di diritti”), la pianificazione centrata sulla persona,
la co-produzione, nonché l’allocazione di fondi ad hoc per la persona;
questi ultimi possono essere erogati come pagamenti diretti e permettono all’individuo di organizzare la propria assistenza e il sostegno. Ulteriori informazioni in merito alla personalizzazione qui: http://www.sitra.
org/policy-good-practice/personalisation/

Il vantaggio di coinvolgere gli utenti dei servizi
Spesso, nell’assistenza abitativa, le organizzazioni lavorano a contatto
con individui o gruppi di persone che sono state emarginate, escluse o
discriminate. Anche solo per questa ragione, dovrebbe sussistere l’impegno a coinvolgerle e a invertire lo schema di esclusione che esse possono
aver vissuto personalmente più e più volte, nonché valorizzando l’aspirazione ad impegnarsi attivamente, favorendo una rapporto paritario
tra utente e professionista. Un’altra ragione per coinvolgere gli utenti è
rappresentato dal vantaggio effettivo che se ne deriva. Questo vale tanto
per loro quanto per i membri delle organizzazioni, siano essi operatori o
amministratori o per ulteriori portatori d’interessi, tra cui anche gli stessi
finanziatori.
Per esempio, in un’organizzazione che fornisce un servizio di assistenza
abitativa a individui senza fissa dimora, con una serie di esigenze assistenziali, sono stati identificati i seguenti potenziali vantaggi:
• Non si fornisce un servizio standard ma un servizio basato su ciò che
le persone vogliono e hanno richiesto.
• Può essere piacevole che le persone abbiano l’opportunità di conoscersi e acquisire nuove competenze.
• Sentire commenti favorevoli riguardo ai servizi può essere motivante e motivo di ulteriore ispirazione.
• Può accrescere la comprensione che l’individuo ha della modalità di
funzionamento dell’organizzazione.
• Può semplificare la risoluzione dei problemi, grazie alla disponibilità
di maggiori informazioni sui cui basare le decisioni.
25

•
•
•
•

Può migliorare la qualità dei servizi.
Può aumentare l’autostima personale.
Può ridurre il confine tra “noi” (fornitori di servizi) e “loro” (utenti dei
servizi).
Può convertire l’organizzazione in un sistema in cui le persone (personale, utenti dei servizi, volontari, amministrativi) sono tutte coinvolte e perseguono tutte lo stesso obiettivo, il che rende l’ambiente
dove si lavora e si vive più entusiasmante.

1. Informazioni
Questa è la base su cui deve fondarsi qualsiasi tentativo di coinvolgimento o consultazione: la frase “l’informazione è potere” è utile per comprendere l’importanza di trasmettere informazioni alle persone, ed è da qui
che inizia il processo di coinvolgimento.
Per cominciare, le organizzazioni possono porsi le seguenti domande:
• Si forniscono informazioni pertinenti, accessibili e adeguate alle esigenze specifiche degli utenti?
• Quando si forniscono le informazioni, ci si assicura che siano comunicate in modo tempestivo, così da massimizzarne l’impatto e l’utilità?
• Si aspira alla massima franchezza e trasparenza possibile, per quanto
attiene alla condivisione delle informazioni?
• Viene chiesto ai residenti quali informazioni vorrebbero ricevere, senza
che sia ciò dato per scontato?
• In che modo si monitora l’impatto delle informazioni fornite?

2. Consultazione
La consultazione consiste nel rilevare i punti di vista degli utenti dei servizi, in modo che siano presi in considerazione prima che una decisione
venga assunta. La consultazione non garantisce che la decisione sarà basata su tali punti di vista o che sarà ottenuto il risultato espresso attraverso il processo di consultazione. Tuttavia, è importante che la consultazione sia leale e che preveda l’impegno ad ascoltare i punti di vista espressi.
Un’organizzazione potrebbe volere che venissero poste le seguenti domande:
• La vostra organizzazione interpreta, nella forma più ampia e nel migliore interesse degli utenti dei propri servizi, l’obbligo (legale in alcuni contesti) di consultazione?
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•
•
•
•
•
•
•

•

Annunciate quando e su che cosa procederete ad una consultazione?
Quali metodi di consultazione sarebbero più appropriati per gli utenti
dei vostri servizi?
Fornite sufficienti informazioni, e nelle forme adeguate, al fine di accertarvi che la consultazione possa essere proficua?
Avete bisogno di coinvolgere rappresentanti o enti esterni?
Informate gli utenti dei servizi degli esiti della consultazione?
Fornite regolarmente aggiornamenti agli utenti dei servizi?
Incentivate le persone a prendere parte alle consultazioni e vi assicurate,
quando e serve, che questa incentivazione non abbia un impatto negativo sulla assistenza che ricevono e che essa non limiti i loro vantaggi?
In che modo la vostra organizzazione si accerta che gli utenti dei servizi
siano a loro agio nel comunicare un feedback, anche quando questo potrebbe essere critico o percepito come una lamentala?

L’ultimo punto è particolarmente importante poiché la mancata trasmissione di un feedback, potrebbe indurre gli utenti dei servizi a pensare
che i loro punti di vista non siano stati ascoltati e che richiedere la loro
opinione sia stato un mero esercizio simbolico. Anche se il risultato non
è in linea con i singoli desideri espressi dagli utenti dei servizi, un riconoscimento del contributo apportato al processo incoraggerà successive
partecipazioni alla consultazione.

3. Partecipazione e coinvolgimento
Con questi termini è possibile descrivere un ampio spettro di attività, il
cui fulcro è costituito da un particolare grado di condivisione del potere. Se il primo step del processo, relativo all’erogazione di informazioni
è legato alla questione del posizionamento del potere, il coinvolgimento
degli utenti dei servizi nella gestione dei servizi stessi ha a che fare con
l’idea che il potere sia stato condiviso o che è avvenuto un riallineamento
nell’equilibrio del potere.
Un’organizzazione potrebbe volere che venissero poste le seguenti richieste:
• L’organizzazione incoraggia attivamente un approccio flessibile alla
partecipazione, che tenga conto delle esigenze assistenziali degli utenti
dei servizi e del tipo di servizio erogato?
• L’organizzazione promuove attivamente la formazione di gruppi di discussione di utenti dei servizi e, successivamente, li supporta in modo
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•

•

•

pratico, ad esempio offrendo un contributo finanziario e un luogo di
ritrovo per gli incontri?
L’organizzazione possiede accordi formali con gli utenti dei servizi e con
gruppi di essi, volti a permettere loro una possibile incidenza nel processo decisionale?
L’organizzazione ha pensato di incoraggiare i singoli utenti dei servizi a
diventare membri del comitato di gestione o di altri comitati, gruppi di
lavoro o gruppi di discussione?
Viene fornita una formazione specifica per gli individui e i gruppi che
vogliono partecipare?

Livelli di coinvolgimento
Esistono tre livelli di coinvolgimento e partecipazione, cui prestare attenzione.
•
•
•

Coinvolgimento in incarichi e attività quotidiani; per es. incontri,
escursioni, ecc.
Coinvolgimento in questioni strategiche e di pianificazione; per es.
riesame di politiche e procedure, ecc.
Coinvolgimento in attività di “governance”; per es. sviluppo del servizio, partecipazione a consigli di amministrazione, ecc.

Metodi di coinvolgimento
Individuali
•
•
•

Incontri individuali
Lettere
Procedure di reclamo

Collettivi
•
•
•
•

Gruppi di lavoro
Forum di residenti utenti
Eventi sociali
Sondaggi e questionari

Esigenze degli utenti dei servizi
Le aspettative rispetto alla possibilità di coinvolgimento degli utenti devono essere realistiche nonchè basate sui loro punti di vista e su come
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preferiscono essere coinvolti. La partecipazione del singolo, nei processi
di coinvolgimento, dipenderà sempre dalle condizioni personali e dall’interesse del singolo individuo. Alcuni utenti dei servizi potrebbero avere
problemi legali, finanziari e relativi al mantenimento di una residenza
stabile così pressanti da considerare la partecipazione una bassa priorità. Per altri, il coinvolgimento potrebbe diventare un aspetto cruciale del
loro recupero o insediamento in casa.
Gli utenti dei servizi potrebbero avere necessità di un aiuto supplementare e di un ulteriore sostegno per essere coinvolti nell’assistenza abitativa di cui beneficiano. Potrebbero riscontrarsi problemi riguardanti:
• Accesso per le persone con disabilità motorie.
• Nessuna esperienza precedente, nessuna opportunità di compiere
scelte che abbiano una qualche influeza, impossibilita di prendere
decisioni.
• Difficoltà con la lingua e più in generale di comunicazione.
• Difficoltà a fruire di materiale scritto.
Tra le attività volte ad assicurare una partecipazione significativa, un’organizzazione deve considerare come poter remunerare gli utenti dei servizi per il loro tempo e il loro coinvolgimento. Deve essere fissato un budget e dev’essere chiaro l’orientamento circa la modalità di remunerazione
degli utenti dei servizi, in relazione al loro coinvolgimento nelle varie attività. Ogniqualvolta sia possibile, un’organizzazione deve cercare di pagare gli utenti dei servizi alle stesse tariffe con cui sarebbero remunerati
il personale o altri membri/volontari, accertandosi che questo non abbia
un impatto negativo sull’indennità che percepiscono.
Per una serie di ragioni, alcune volte gli utenti dei servizi semplicemente
non vogliono farsi coinvolgere e le organizzazioni devono anche imparare a rispettare tali scelte, quando è evidente che non ci sono altri ostacoli
al coinvolgimento.

Di cosa il personale potrebbe aver bisogno
Non è insolito che lo staff e i volontari temano il coinvolgimento degli
utenti, adducendo ragioni relative al fatto che questo renderebbe il loro
ruolo superfluo. Un altro timore comune è che questo processo possa creare grandi quantità di lavoro aggiuntivo.
In questo senso, la partecipazione degli utenti dei servizi deve essere fi29

nanziata, idealmente sia con un finanziamento effettivo (vale a dire un
budget !) sia attraverso la disponibilità e l’allocazione di un monte ore
uomo specifico che ciascuno dei membri del personale potrà dedicare a
queste attività. È importante stabilire quali siano le esigenze di accesso e
di sostegno degli utenti dei servizi e stanziare le risorse per soddisfarle.
È altresì importante, ove possibile, promuovere un coinvolgimento degli
utenti dei servizi integrato nel lavoro quotidiano dell’organizzazione.
Allo staff, ai volontari e anche agli amministrativi deve essere chiaro il
loro ruolo ed essi devono essere supportati per identificare qualsiasi esigenza formativa o di sostegno, che possa favorire un maggior coinvolgimento degli utenti dei servizi.

Supporto e formazione per il personale
Affinché i processi di coinvolgimento effettivo generino una dinamica di
potere equo tra il personale e gli utenti dei servizi, è essenziale che lo staff
operi in modo tale che gli utenti acquisiscano consapevolezza delle loro
capacità e del loro ruolo (empowerment) e si sentano inclusi nei processi.
Lo sviluppo di una pratica di empowerment richiede due tipi di azioni.
Innanzitutto, è necessario che il personale riceva supporto, secondariamente, è necessario che le organizzazioni offrano al personale lo spazio,
le opportunità, i sistemi per la formazione e il tempo di affinare le proprie
capacità già in essere relativamente a:
• Ascolto attivo: capire le esperienze, i punti di vista e gli interessi degli
utenti dei servizi per favorire un dialogo.
• “Voce” di supporto: sviluppare le capacità degli utenti nel gestire forme di espressione più adeguate a loro stessi, e valorizzando la diversità che rappresentano.
• Favorire e rendere possibile lo scambio: riconoscere e sviluppare i
punti di forza degli utenti dei servizi è fondamentale per lo sviluppo
di una collaborazione paritaria.
• Valutare e riconsiderare la propria pratica: flessibilità nel cercare approcci diversi di coinvolgimento; opportunità a riesaminare le
esperienze, accertandosi che l’apprendimento reciproco possa ispirare nuovi approcci; propensione ad opporsi a forme di esclusione e
pratiche discriminatorie.
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•

•

Contributo al processo decisionale: prevedere meccanismi di feedback
e di intervento in risposta alle opinioni/esigenze espresse da utenti
dei servizi e personale.
Gestire il cambiamento: questa fase del processo può comportare
una riconsiderazione delle modalità, delle strutture e dei processi
con cui si assumono decisioni ai vari livelli dell’organizzazione.

Ostacoli e barriere
Nel valutare come rendere efficace il coinvolgimento degli utenti dei
servizi, è importante riconoscere l’esistenza di barriere o ostacoli per il
conseguimento dei risultati attesi. Per superarli, essi devono prima essere
identificati e quindi capiti nella loro consistenza.
Il punto più importante consiste nel valutare l’utente e la propria situazione personale. Ci sono inoltre barriere connesse al modo in cui sono
strutturate le organizzazioni; è necessario tenere in considerazione, anche, i dati relativi alle dimensioni delle stesse e la loro ubicazione.

Che cos’è la co-produzione?
La co-produzione è un modo di andare oltre il coinvolgimento degli utenti dei servizi; fornitori e utenti dei servizi collaborano in una partnership
paritaria su un progetto specifico: la coprogettazione o la coerogazione di
un servizio.
La European Network on Independent Living (ENIL, Rete europea per la
vita indipendente), partner e membro del Comitato direttivo nel progetto ELOSH, definisce la co-produzione come “pratiche di lavoro inclusive
tra utenti esperti (per esperienza personale), e organizzazioni. Si tratta
di una partnership paritaria e una collaborazione tra differenti parti
che nutrono un interesse comune molto forte nel migliorare l’erogazione dei servizi che li rigaurdano. Ogni persona coinvolta nel processo di
co-produzione è valorizzata, rispettata e ascoltata e ognuno è coinvolto
nella progettazione, nello sviluppo e nell’erogazione dei prodotti di questo processo. La co-produzione migliora i servizi, migliora le comunità e
può contribuire a rendere la vita indipendente una realtà per tutti”.
FEANTSA ha elaborato una serie di kit pratici e di facile utilizzo per facilitare la partecipazione degli utenti dei servizi. I kit di strumenti accessibili in inglese, francese, tedesco, spagnolo e polacco sono disponibili su
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http://www.feantsa.org/spip.php?article122

Quali sono i principi della co-produzione?
•
•
•
•

Riconoscere le persone come risorse.
Valorizzare le competenze e il lavoro svolto in modo diverso.
Favorire la reciprocità tra offerta e domanda.
Sviluppare reti sociali.

Inoltre, quando si lavora su progetti di co-produzione, è utile
adottare il seguente approccio:
•
•
•
•

Coinvolgere tutti i portatori di interessi subito, dalle primissime fasi.
Essere chiari su ruoli, responsabilità e soddisfare le aspettative.
Mettere in discussione il proprio pensiero e liberarsi dalle paure.
Valorizzare il contributo di tutti.

Che cosa può fare la co-produzione?
•
•
•
•
•

Accrescere la soddisfazione del cliente (utente, nell’accezione di portatore di diritti), le sue abilità e la fiducia.
Sollecitare l’erogazione di un servizio migliore al cliente.
Attribuire un valore aggiunto ai servizi.
Erogare servizi più personalizzati; rendendoli servizi maggiormente
adeguati e centrati sugli utenti.
Migliorare i risultati di cui gli utenti dei servizi possono beneficiare.

Che cosa può essere coprodotto?
È più facile chiedere che cosa può non essere coprodotto!
Alcuni casi studio relativi alla co-produzione sono disponibili a questo
indirizzo:
h t t p : / / w w w . s i t ra . o rg / d o c u m e n t s / e l os h - t ra i n i n g - c o - p ro duction-examples/
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Risultato dell’apprendimento 3

Descrivere i diritti degli utenti dei servizi

1. Consulenza e rappresentanza
Gli utenti dei servizi hanno voce in capitolo nelle questioni correlate alla
gestione della propria residenza e le loro opinioni sono prese in considerazione prima di assumere una decisione.
• 1.1 La vostra organizzazione è in grado di sviluppare/migliorare il modo
con cui gli utenti dei servizi vengono consultati?
• 1.2 Che cosa comporterebbe offrire agli utenti dei servizi l’opportunità
di partecipare al processo decisionale dell’organizzazione?

2. Reclami
Tutti i tentativi di migliorare i diritti e le buone prassi degli utenti dei
servizi sarebbero seriamente compromessi se gli utenti dei servizi non
potessero accedere a una procedura di reclamo.
• 2.1 La vostra organizzazione possiede una chiara procedura di reclamo,
allegata all’accordo di presa in carico, siglato con gli utenti dei servizi?
• 2.2 La procedura include il riconoscimento del diritto degli utenti dei
servizi a richiedere l’assistenza di un difensore indipendente?

3. Pari opportunità e diversità
La parità di opportunità sono un aspetto fondamentale dei i diritti degli
utenti.
• 3.1 La vostra organizzazione possiede una chiara politica sulle pari opportunità e sulla diversità; di più possiede sistemi di monitoraggio e intervento sulle prassi in relazione dei risultati?
• 3.2 La vostra organizzazione incoraggia, tra lo staff e tra gli utenti dei
servizi, la diversità, nel rispetto del contesto in cui si lavora e di coloro che
richiedono i vostri servizi?

4. Molestie
Tutti gli utenti dei servizi devono poter vivere in un ambiente privo di
rischi di subire molestie; questo problema deve essere affrontato in un
contesto di impegno positivo e nel rispetto delle pari opportunità
• 4.1 La vostra organizzazione possiede una politica relativa alle molestie
che riconosca le forme che esse possono assumere, il ruolo che le misure
preventive possono avere, il modo ottimale di gestire i reclami, e infine, il
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fatto che le molestie possano anche essere messe in atto anche dallo staff?

5. Privacy
L’accoglienza in alloggi in condivisione depone a sfavore della privacy degli utenti che non possono beneficiare dello stesso grado di riservatezza
delle persone che vivono in alloggi singoli.
Le organizzazioni possono adottare una serie di misure per migliorare la
privacy dei residenti:
• 5.1 La vostra organizzazione è strutturata in modo tale (per es. istituzionale, ampia e con un nome assegnato) da rendere facile per le persone del
luogo individuare gli individui che vi risiedono?
• 5.2 Gli utenti dei servizi dispongono di una propria stanza che può essere chiusa a chiave che possono personalizzare?
• 5.3 Il personale rispetta la privacy degli utenti dei servizi in termini di
accesso alle stanze? Per esempio vi si accede per ragioni specifiche senza
preavviso?

6. Responsabilità degli utenti dei servizi
Nella fornitura di alloggi speciali sono spesso presenti termini molto restrittivi per quanto concerne il contratto di assegnazione, le regole della
residenzialità o l’erogazione di prestazioni assistenziali. Spesso le regole
sono percepite “a tutela” degli utenti dei servizi ma, in realtà, potrebbero
essere imposte per “comodità” del personale.
• 6.1 Avete regole o termini che sono rimasti inalterati sebbene non esista più l’esigenza di mantenerli?
• 6.2 L’organizzazione ha consultato gli utenti dei servizi in merito a quali
termini o regole siano necessari e li ha inclusi nel contratto di occupazione in modo tale che il loro status legale sia chiaro?
• 6.3 Alcuni termini del contratto di occupazione (per es. il divieto di animali) sono stati o possono essere impugnati ai sensi della Direttiva europea sui contratti vessatori?

7. Selezione di nuovi utenti dei servizi
Sebbene gli utenti dei servizi debbano condividere strutture comuni, essi
possono legittimamente avere voce in capitolo nel selezionarne di nuovi.
• 7.1 La vostra organizzazione ha preso in considerazione un processo di
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selezione dei nuovi ingressi in cui ci sia un bilanciamento tra diritti degli
utenti dei servizi, che hanno l’esigenza di avere voce in capitolo in questo senso, e il soddisfacimento delle finalità e degli obiettivi complessivi
dell’ente?

8. Accesso ai servizi assistenziali e di sostegno
Le organizzazioni che offrono assistenza abitativa variano per l’ampiezza
delle prestazioni assistenziali e di sostegno erogate. Alcune offrono un
ampio pacchetto mentre altre incoraggiano gli utenti dei servizi a fare
uso di servizi esterni presenti nella comunità.
• 8.1 Gli utenti dei servizi nella vostra organizzazione possono scegliere
quali aspetti del sistema di servizi assistenziali e di sostegno ricevere?
• 8.2 Agli utenti dei servizi nella vostra organizzazione vengono trasmesse informazioni in merito ai servizi assistenziali, di sostegno e sanitari
erogati nella comunità, in modo che possano utilizzarli come altre persone?

9. Organico
Il ruolo dei membri dello staff e il modo in cui essi espletano i loro compiti
influenza direttamente le vite degli utenti dei servizi.
• 9.1 La vostra organizzazione chiarisce ai beneficiari la portata, la natura
e lo stile dei servizi di sostegno offerti?
• 9.2 I livelli di organico nella vostra organizzazione sono adeguati per
erogare i servizi che si desiderano offrire?
• 9.3 Il personale nella vostra organizzazione possiede un’adeguata esperienza e ha ricevuto un’opportuna formazione per il lavoro che deve svolgere?

10. Finanze
Gli utenti dei servizi sono direttamente influenzati da come sono organizzate le economie di un’organizzazione ma potrebbero non essere consultati o opportunamente considerati quando vengono assunte decisioni
finanziarie.
• 10.1 Gli affitti o i costi per i servizi sono accessibili per gli utenti dei
servizi a basso reddito?
• 10.2 La vostra organizzazione possiede una politica sugli arretrati chia36

ra, giusta e attuata coerentemente, volte a minimizzare la possibilità di
sospensione del servizio?
• 10.3 Gli utenti dei servizi sono informati con completezza su come massimizzare le loro entrate?
• 10.4 Gli utenti hanno possibilità di scegliere come pagare le loro spese e
trattare le loro entrate?

11. Accesso alle informazioni
Una significativa quantità di informazioni scritte viene conservata in archivi dedicati a ciascuno degli utenti.
• 11.1 Tutte i dati registrati sono necessari?
• 11.2 Gli utenti dei servizi sono supportati per avere pieno accesso alle
loro archivi personali?
• 11.3 Disponete di una politica chiara sulla riservatezza e la condivisione delle informazioni?

12.Riparazioni e manutenzione
• 12.1 Gli utenti dei servizi sono informati su come segnalare problemi
ed esigenze di manutenzione e riparazione e conoscono la procedura da
seguire per gestirli?
• 12.2 La vostra organizzazione sta applicando norme relative alle riparazioni e alla manutenzione, nella piena consapevolezza delle implicazioni
sociali, di salute e di sicurezza connesse al vivere in una sistemazione abitativa in cattivo stato?

Diritti legali degli utenti dei servizi

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è costituita da 18 articoli
che salvaguardano i diritti umani e le libertà fondamentali. Il testo della
Convenzione è disponibile all’indirizzo http://www.conventions.coe.
int/ e può essere tradotto in varie lingue utilizzando i pulsanti nella parte
superiore della pagina.
I diritti più rilevanti per l’assistenza abitativa sono l’Articolo 2: diritto
alla vita; Articolo 3: proibizione della tortura; Articolo 6: diritto a un
equo processo; Articolo 8: diritto al rispetto della vita privata e familiare;
Articolo 10: libertà di espressione; Articolo 11: libertà di riunione e di
associazione; Articolo 14: divieto di discriminazione.
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Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità
La Convenzione è disponibile all’indirizzo http://www.un.org/disabilities/ e può essere tradotta in varie lingue utilizzando i collegamenti nella
parte superiore della videata.
La Convenzione obbliga i firmatari a garantire che le leggi riflettano, e
tutelino i diritti delle persone con disabilità.
Delinea più di venti diritti specifici tra cui quello più significativo, per
quanto attiene alle questioni in discussione, appare l’Articolo 19: vita indipendente e inclusione nella società.

Carta sociale europea
La Carta sociale europea è disponibile in varie lingue all’indirizzo http://
www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=035&CM=8&DF=24/07/2015&CL=ITA
Integra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo garantendo i cittadini europei in tema di diritti e libertà.

Carta europea sui diritti fondamentali
La Carta è disponibile in più lingue all’indirizzo http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_en.htm
Essa riconosce una serie di diritti personali, politici, sociali ed economici
dei cittadini e dei residenti dell’Unione europea.

Risorse dell’ENIL
Il Gruppo di esperti europei, che ha analizzato il passaggio dall’assistenza
istituzionalizzata all’assistenza comunitaria, ha sviluppato una serie di
linee guida fondamentali e un kit di strumenti finalizzati a favorire una
transizione efficace dall’assistenza istituzionale a possibili alternative basate su un’assistenza di tipo familiare e comunitaria per minori, persone
con disabilità, persone con problemi di salute mentali e anziani.
http://www.eni l.eu/rec ommended-readings-2/european-expert-group-on-the-transition-from-institutional-to-community-based-care-guidelines-and-toolkit/
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Risultato dell’apprendimento 4

Stabilire l’importanza dei concetti di parità e diversità
nell’assistenza abitativa

Vi sono sempre maggiori evidenze che sottolineano i vantaggi economici
derivanti dalla tutela e della valorizzazione dei principi di eguaglianza e
di diversità nell’ambito delle prestazioni di assistenza abitativa. Il rispetto
della diversità può aumentare la reputazione di un’organizzazione e attrarre talenti da tutte le comunità; questo contribuisce a soddisfare meglio le esigenze di erogazione dei servizi. Oltre a favorire le procedure di
assunzione di personale e il suo mantenimento nell’organico, la promozione della diversità può migliorare la produttività perché il personale
consegue risultati prestazionali migliori nelle organizzazioni che valorizzano i propri dipendenti. L’approccio al principio di diversità può, inoltre,
mitigare i rischi limitando al minimo le potenziali azioni legali.

I diritti fondamentali sono protetti nella comunità europea
•
•
•

Dai sistemi costituzionali nazionali.
Dalla Carta Europea sui Diritti Fondamentali, dalla legislazione europea e dalla Corte Europea di Giustizia.
Dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani.

Buone prassi nelle pari opportunità all’interno delle
organizzazioni
Assumere il personale
•
•
•
•
•

•

•
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Essere chiari nello spiegare ciò che comporta il lavoro e quali sono le
mansioni chiave.
Chiedere ai candidati informazioni utili per comprendere la loro idoneità al lavoro.
Non porre domande che non siano connesse al lavoro, acquisire le
nozioni necessarie ed essere tolleranti.
Trattare le persone in base ai loro meriti.
Pubblicizzare in maniera ampia e visibile l’avviso con cui avviate la
ricerca di nuovo personale, in modo da favorire l’interesse dei candidati migliori.
Dove ragionevole, adattare i propri metodi di assunzione in modo
che le persone con disabilità possano presentare la propria candidatura e sostenere il relativo colloquio.
Se ci si avvale di un’agenzia di collocamento, accertarsi che non si
agisca in modo illecito.

Mantenere l’organico
•
•

•

Mantenere costantemente aperti i canali di comunicazione con tutto
il personale.
Accertarsi che le opportunità di avanzamento di carriera e formazione siano rese note a tutto il personale e siano accessibili su una base
equa e giusta.
Fare in modo che i neoassunti si sentano ben accolti, mostrando loro
il luogo di lavoro, presentandoli ad altri colleghi e introducendoli alle
“regole della casa”.

Molestie/Bullismo
L’ adozione di un approccio risoluto andrà a vantaggio di tutto il personale e aiuterà l’organizzazione a funzionare correttamente:
• Spiegare chiaramente a tutti che le molestie e il bullismo non saranno tollerati e indicare al personale coloro ai quali rivolgersi qualora
dovessero manifestarsi tali fenomeni.
• Non essere tentati di accusare la persona che ha subito la molestia
o l’atto di bullismo, non punirla, né licenziarla; trattare la questione
con la persona che causa il problema.
• Non ignorare la situazione, non servirà a eliminarla.

Disciplina/Reclami
•

•

Possedere una procedura per la gestione della disciplina e dei reclami. Essa dovrebbe applicarsi a tutto il personale. Ciò contribuirà a
risolvere rapidamente i problemi e prima che diventino troppo gravi.
Applicare eventuali azioni disciplinari in modo equo e coerente, indipendentemente da razza, sesso o eventuale condizione di disabilità.

Conoscere il proprio organico
Tenere informazioni di base sul personale:
• Com’è costituito il personale, ad esempio: genere, gruppo etnico, presenza di individui disabili…
• Nel chiedere tali informazioni, rispettare la sensibilità delle persone
e rendere noto al personale il motivo della richiesta delle informazioni.
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Approcci pratici per il settore dell’assistenza abitativa
I requisiti connessi all’assunzione e all’inserimento nell’organico sono:
•
•

•
•
•

•

•

•
•
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Fornire una continua formazione in merito alla valorizzazione della
diversità culturale e sensibilizzare contro il razzismo.
Monitorare le informazioni sul sesso e sul livello di inquadramento
dei candidati e dei dipendenti. Utilizzare le informazioni per stabilire
degli obiettivi.
Avere obiettivi di parità razziale da applicare all’assunzione e allo
sviluppo professionale del personale.
Intervenire per far fronte a qualsiasi sottorappresentanza di genere
e ove appropriato, e avvalersi di interventi migliorativi in tal senso.
Accertarsi che i programmi di assunzione e formazione del personale
siano aperti e trasparenti e nel rispetto delle buone prassi in tema di
pari opportunità. Occorre tenere nella dovuta considerazione l’eventuale sottorappresentanza delle donne a qualsiasi livello, nello specifico nei livelli direttivi intermedi e superiori e prevedere di introdurre una strategia per l’assunzione di provvedimenti migliorativi in
tal senso.
I datori di lavoro non devono, senza giustificazione, confinare le inserzioni in aree nè usare forme di pubblicazioni che escluderebbero
o ridurrebbero sproporzionatamente il numero di candidati di uno
specifico gruppo razziale.
Periodicamente dovrà essere svolta un’analisi della composizione etnica della forza lavoro di ogni reparto, sezione e livello di lavorativo e
dei cambi occorsi nel tempo.
Una buona conoscenza della lingua dovrebbe essere richiesta esclusivamente per permettere prestazioni lavorative sicure ed efficaci.
Lauree, diplomi e altre qualifiche estere comparabili devono essere
accettati come titoli equipollenti.

Opporsi efficacemente ai comportamenti offensivi

Un impulso alla promozione di un ambiente dove sia tutelata l’uguaglianza e sia valorizzata la diversità è fornito proprio dalla collaborazione con
quegli utenti dei servizi che potrebbero fare commenti sgradevoli o comportarsi in modi offensivi. Di seguito sono indicati alcuni suggerimenti
per gestire tali situazioni.

Che cosa?
Opporsi è un modo particolare di dare un feedback, utile ad aiutare le
persone ad acquisire maggior consapevolezza di ciò che fanno e dicono e
perché esse possano prendere in considerazione delle alternative.
I commenti e comportamenti offensivi includono spesso espressioni razziste, sessiste e omofobe, tuttavia non escludono altri atteggiamenti inappropriati.

Perché?
È importante opporsi perché:
• Aiuta a garantire che le organizzazioni siano accoglienti e disponibili
verso tutti.
• L’incapacità di opporsi potrebbe suggerire che si acconsenta (collusione) o si sia indifferenti al danno cagionato ad altri da questi comportamenti. Questo favorirebbe il diffondersi di simili commenti offensivi.
• Non è possibile adottare una pratica antidiscriminatoria senza contrastare i comportamenti discriminatori; la sola propensione a farlo
non è sufficiente.

Quando?
È necessario opporsi:
• Quando ciò che viene detto o fatto rivela un conflitto tra il comportamento di una persona e le questioni verso cui voi o la vostra organizzazione avete assunto un impegno.
• Quando i commenti offensivi sono fatti con la medesima frequenza
sia nelle aree ‘pubbliche’ (ad es. dove gli utenti sono in attesa) sia in
situazioni riservate.
• È particolarmente importante opporsi a tali commenti, anche a dimostrazione dell’impegno in tema di pari opportunità. La qualità della presa in carico del problema e la tempestività con cui ci si oppone avranno
un impatto significativo sull’esito o sull’effetto dell’opposizione stessa.
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Come?
Opposizioni efficaci:
• Assumete un atteggiamento assertivo piuttosto che comportamento
aggressivo.
• Non sminuite ne aggredite la persona che fa l’affermazione. Contrastare tali affermazioni con “mi fai schifo, non fare lo stupido, vattene”, ad esempio, è probabile che non produca l’effetto o lo scopo desiderato; potrebbe persino rafforzare il punto di vista della persona.
• Incoraggiate le domande come “Hai mai pensato a… considerato… ciò
che ti fa dire questo?”; esse garantiscono un approccio più efficace
che consente alla persona di ripensare e ritrattare il proprio punto
di vista.
• Alludete al modo in cui tali affermazioni vi fanno sentire; sottolineate la vostra opposizione utilizzando affermazioni quali “Io non sono
d’accordo con questo”, “Io lo trovo offensivo”.
• Fate riferimento all’impatto dei comportamenti offensivi piuttosto
che ai principi e invitate la persona a riconsiderare quegli stessi comportamenti.
• Fornite informazioni e statistiche. Conoscere è potere, siate dunque
a conoscenza dei fatti.
• Siate specifici e concreti, e non utilizzate termini offensivi.
• Non siate prolissi nell’opporvi ai comportamenti; sappiate quando
fermarvi.
• Considerate i tempi con cui agite, l’opposizione non deve essere necessariamente immediata.
• Pensate alla situazione e impostate la vostra opposizione in conseguenza di essa.

Segnalare le contraddizioni
A certi livelli potrebbe essere necessario ribadire il punto di vista della vostra organizzazione, se nient’altro ha avuto effetto. Sebbene ci si auspichi che
gli operatori non facciano commenti offensivi; tuttavia se ciò dovesse avvenire, deve essere chiaro quale sia il risarcimento per gli utenti,nell’ambito di
una procedura di reclamo, qualora ciò dovesse avvenire, inoltre deve essere
chiaro a tutti quale azione adotterà l’organizzazione nel caso in cui il personale dell’ente compia simili violazioni sugli argomenti di cui sopra.
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Che cosa dovrebbe prevedere una politica su parità e
rispetto per la diversità
Finalità e impegno pubblico
È auspicabile una dichiarazione in cui si afferma che l’organizzazione
promuove la parità e rispetta la diversità in tutte le aree del proprio lavoro e perché questo sia importante; è necessario fare in modo che siano soddisfatte le esigenze delle diverse comunità e dei vari attori. La
dichiarazione dovrebbe inoltre includere le finalità con cui si agisce; ad
esempio, eliminare la discriminazione e assicurarsi che tutti gli utenti dei
servizi si sentano ben accolti, protetti, valorizzati.

Responsabilità
Specificate chi è il responsabile dell’attuazione e del monitoraggio delle
norme e delle azioni e a chi esse si applicano. A tutto il personale, agli
utenti dei servizi, per esempio.

Informazioni
Esponete in che modo sarà attuato il regolamento e valutate le esigenze e
gli interessi di tutte le rappresentanze della comunità, nonchè il modo in
cui le regole saranno rese note al personale in servizio e a quello futuro,
ai volontari, agli utenti dei servizi e ad altri attori coinvolti. Ad esempio,
il progetto sarà condiviso, in fase di redazione, con gli utenti dei servizi,
l’autorità locale, le organizzazioni locali che rappresentano gruppi discriminati. Una copia del regolamento sarà trasmessa a tutti gli utenti dei
servizi, al personale, a parenti o assistenti e ad ogni altro soggetto coinvolto.

Pianificazione dell’azione
Identificate l’attuale orientamento del progetto rispetto a temi quali il
coinvolgimento degli operatori e dei fornitori di altri servizi, e le richieste da parte di utenti provenienti da gruppi discriminati. Rendete noto
tutto ciò in futuro e quali azioni, a breve e lungo termine, saranno necessarie qualora la posizione dovesse essere cambiata..
Esempio: il progetto attualmente impiega x e accoglie x rispetto alla popolazione generale/le esigenze dell’area, il gruppo x è sottorappresentato
tra dipendenti/residenti. Il nostro piano d’azione prevede di: cambiare la
nostra immagine pubblica; migliorare le nostre prassi di lavoro; rimuo45

vere altri ostacoli alla partecipazione; formare il personale; sviluppare
collegamenti con le comunità, ecc.

Monitoraggio
È fondamentale monitorare una serie temi: per esempio, le caratteristiche di coloro che vengono impiegati per erogare i servizi e il loro accesso
alla formazione professionale; le caratteristiche di chi richiede di accedere ai servizi e viene accettato; i dettagli di eventi relativi a molestie o
discriminazioni; le caratteristiche di chi effettua delle segnalazioni e di
coloro che partecipano ai sondaggi sul grado di soddisfazione e le relative risposte; favorire l’accesso alle opzioni di avanzamento di carriera,
ecc.

Riesame
Quando i regolamenti saranno formalmente sottoposti a riesame, verificate in che modo, da chi e come essi saranno valutati nell’ottica di garantire che il piano d’azione sia soddisfatto?

Concetti chiave della legge contro la discriminazione
(Commissione Britannica per la parità. Codice di condotta
sulla parità razziale e sull’affitto di appartamenti)
Nella legge contro la discriminazione sono presenti alcuni approcci di
base comuni. Si riconoscono tre tipi di discriminazione illegale: la discriminazione diretta, la discriminazione indiretta e la vittimizzazione. Si riportano le loro definizioni generali e alcuni esempi per illustrare questi
importanti concetti di natura legale. Il quadro legislativo proibisce anche
le molestie, quindi si include anche una definizione di molestie.

Termini chiave

Discriminazione diretta
La discriminazione diretta avviene quando un individuo riceve un
trattamento meno favorevole rispetto ad altri che si trovano in circostanze simili e questo avviene per motivi di genere/razza/disabilità/età e
il trattamento si è dimostrato dannoso.
Esempio:
• Un fornitore di servizi si rifiuta di concedere una stanza a qualcuno
con un cane guida a causa della sua politica sugli “Animali non ammessi” che il primo applica.
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Discriminazione indiretta
Si ha quando una condizione o un criterio viene applicato allo stesso
modo a tutti ma in pratica:
• La proporzione di una razza o un genere che può conformarvisi è
considerevolmente inferiore rispetto ad altri gruppi.
• Un dipendente o un potenziale dipendente non è in grado di conformarvisi per motivi di razza o genere.
Il datore di lavoro non è in grado di dimostrare che la condizione o il criterio è oggettivamente giustificabile. Si noti che è possibile che capiti di
discriminare in forma indiretta se la condizione o il criterio imposto è
oggettivamente giustificabile.
Esempio:
• Un fornitore di servizi di assistenza abitativa si affida ai propri membri per divulgare informazioni relative a proprietà libere, usando il
passaparola. Poiché i membri provengono prevalentemente da un
singolo gruppo razziale, è poco probabile che i membri di altri gruppi
razziali vengano a conoscenza delle proprietà libere.

Discriminazione multipla
La discriminazione multipla avviene quando un individuo è discriminato per più motivi, per esempio a causa del genere e della religione,
dell’età e dell’etnia a cui appartiene.
Consultare: http://fra.europa.eu/en/publication/2012/inequalities-and-multiple-discrimination-healthcare

Vittimizzazione
La vittimizzazione consiste nel trattare una persona in modo scorretto
o diverso perché ha denunciato una discriminazione o una sospetta
discriminazione o, ancora, ha fornito prove contro qualcun altro, reo di
una discriminazione.
Esempio:
• Un fornitore di servizi di assistenza abitativa licenzi una lavoratrice temporanea. Essa ha informato l’ente di competenza del fatto che
il suo responsabile le ha dato ordine di non mostrare le proprietà a
richiedenti provenienti da Roma, perché sarebbero stati tutti perditempo e non avrebbero usato i servizi in modo adeguato.
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Molestie
Si parla di molestie quando qualcuno è oggetto di trattamenti non corretti per motivi di sesso/razza/disabilità/età da parte del proprio datore
di lavoro o da parte di qualcuno per cui il datore di lavoro è responsabile.
Esempio:
• Un utente dei servizi presenta un reclamo nei confronti del responsabile del suo alloggio per molestie razziali; questo avviene perché
il responsabile continua a fare commenti offensivi relativi alla sua
razza, sebbene lei abbia manifestato ripetutamente i suoi tentativi di
spiegare il suo malcontento.

Razzismo
Corrisponde alla convinzione che le razze abbiano caratteristiche culturali differenti, determinate da fattori ereditari, grazie alle quali alcune
razze possiedono un’intrinseca superiorità rispetto alle altre. Si genera
un comportamento discriminatorio verso i membri di un’altra razza sulla
base di tale convinzione.

Crimine generato dall’odio
Un crimine generato dall’odio è un reato motivato da pregiudizi razziali, sessuali, di disabilità o di altro tipo, che, generalmente, comportano la
violenza. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha decretato che ignorare
il pregiudizio all’origine di un reato costituisce una violazione dell’articolo 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che vieta la discriminazione.

Razzismo istituzionale
“ll fallimento collettivo di un’organizzazione nel fornire un servizio appropriato e professionale alle persone in ragione del loro colore, della loro cultura o origine etnica”. Questo è il razzismo istituzionale secondo il “The
Macpherson Report”.

Analisi del concetto di parità e ugualianza
Le organizzazioni dovrebbero riflettere sui seguenti punti durante la
conduzione di verifica sui temi dell’uguaglianza:
• Trasparenza significa che le organizzazioni devono essere chiare in
merito alle informazioni su cui basano le loro decisioni, a ciò che
stanno cercando di ottenere e ai risultati che ottengono.
• La verifica del rispetto di parità può avvenire a diversi stadi del pro48

•

•

•

cesso decisionale ma è importante che sia integrata nello sviluppo
tradizionale dei regolamenti; non può essere considerata una componente supplementare di essi.
Il personale e gli utenti dei servizi devono essere coinvolti nel processo decisionale che li riguarda, in modo tale che le analisi in tema
di parità sia arricchita di informazioni derivanti dalle loro esperienze
e opinioni.
I risultati e le azioni che derivano dall’analisi del principio di parità
devono essere supportati e ‘approvati’ con chiara determinazione dal
personale all’interno delle organizzazioni.
Un’analisi dell’uguaglianza deve essere regolarmente riconsiderata, a
fronte di specifici risultati.
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Risultato dell’apprendimento 5

Dimostrare la prassi corretta in ambito di presa in
carico, valutazione e pianificazione dell’assistenza

Gerarchia dei bisogni di Maslow
La piramide dei bisogni umani di Maslow si basa sulla premessa che i bisogni fondamentali di cibo, tetto, sicurezza e protezione debbano essere
soddisfatti, in forma durevole, prima che possano essere soddisfatti altri
bisogni più elevati quali salute, attività sociale, appartenenza e autorealizzazione. Il modello di Maslow è spesso adottato per valutare i bisogni
delle persone vulnerabili. Tuttavia va considerato che il bisogno (definito
dagli altri) e i desideri (definiti dalla persona) varieranno con le persone e
le differenze culturali.

Porsi innanzitutto due domande:
•
•

Quale scopo deve ottenere la valutazione?
La valutazione deve essere giudicata rispetto a un criterio e in tal
caso l’utente dei servizi ne è a conoscenza?

Prese in carico e candidature
Quando si sviluppa un processo di presa in carico, è davvero importante
chiarire esattamente qual è il servizio, a chi è destinato e cosa si sta cercando di ottenere con esso.

Ponetevi quattro domande:
•
•
•
•

Con chi stiamo collaborando?
Che cosa stiamo offrendo loro?
Quali risultati ci auguriamo di ottenere con le persone?
In che modo le persone accederanno al nostro servizio?

È opportuno sviluppare dei criteri per coloro a cui il servizio è
destinato:
•
•
•

Per assicurare ai finanziatori che si stia effettivamente erogando un
servizio in linea con gli obiettivi e le specifiche del proprio mandato.
Per offrire un chiaro orientamento a potenziali utenti dei servizi e a
coloro che sono presi in carico all’interno dell’organizzazione.
Per permettere al personale di prendere decisioni responsabili.

Occorrerà quindi pensare ai dettagli pratici:
•
•
•
•

Le candidature spontanee sono accettate o no.
Quali agenzie possono effettuare la presa in carico e quando.
È necessario o meno un modulo di candidatura.
È necessario un colloquio e da chi sarà condotto.
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•
•

Possono o no aver luogo delle visite nell’abitazione del richiedente
per una valutazione iniziale.
Come viene data priorità ai richiedenti.

Tutto ciò deve essere redatto con una procedura utilizzabile dal personale in modo che la prassi sia sempre coerente e che includa una esplicitazione e degli obiettivi del servizio, unitamente a una dichiarazione d’intenti sulla tutela delle pari opportunità. Inoltre, dovrebbe essere prevista
una procedura scritta per spiegare come vengono assunte le decisioni e i
criteri per la gestione di una lista d’attesa, qualora sia presente. (ciò non è
sempre fattibile nei servizi ad accesso diretto ma nella maggior parte delle circostanze sarà attuabile). Ai potenziali utenti dei servizi dovrà inoltre
essere comunicato come impugnare la decisione qualora si ritenessero
insoddisfatti; in questo senso dovranno essere messi a conoscenza della
procedura per i reclami nei confronti dell’organizzazione, nel caso in cui
desiderassero lamentarsi in merito alla gestione della loro candidatura/
della loro presa in carico.

Nello sviluppo di una procedura di candidatura/presa in carico
occorre anche valutare la seguente lista di controllo per quel
che riguarda le pari opportunità:
•
•
•
•
•

Riconoscimento dei limiti e delle capacità di attingere ad appropriate
risorse esterne della comunità.
Consapevolezza delle questioni di ordine culturale, sociale e razziale.
Riconoscimento di come è probabile che l’utente dei servizi percepisca voi e il vostro ruolo nel sistema.
Riconoscimento, apprezzamento e incoraggiamento delle differenze
nello stile di vita e nella cultura.
Consapevolezza degli effetti della discriminazione.

Valutazione iniziale
“La valutazione iniziale consiste nel processo di ottenimento, con il consenso
dell’utente dei servizi, di informazioni volte a verificare il bisogno di uno specifico servizio e concordarne l’esito desiderato di qualsiasi coinvolgimento”
Una buona valutazione non avviene per caso, essa richiede una pianificazione e meccanismi di registrazione utili. In questo senso, molti fornitori hanno utilizzato il coinvolgimento degli utenti dei loro servizi per
riesaminare i processi e gli strumenti di valutazione o, addirittura, hanno
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utilizzato strumenti e processi già coprodotti con gli utenti dei servizi.
È più utile se la valutazione viene effettuata dalla prospettiva dell’individuo, per stabilire se i servizi saranno di supporto nella realizzazione
delle aspirazioni e degli obiettivi dell’individuo stesso. Prima di accedere
al servizio, ogni potenziale utente dei servizi dovrà sottoporsi a una valutazione dei rischi e dei bisogni. Il fornitore dei servizi dovrà compiere
la valutazione il prima possibile rispetto a quando l’utente dei servizi si
presenta o è inviato al servizio.
Vale la pena di rilevare un’annotazione in merito alla valutazione dei rischi: il metodo e l’obiettivo di una valutazione dei rischi devono essere
definiti chiaramente, per prevenire l’eventualità che le stesse valutazioni possano, in seguito, discriminare gli utenti dei servizi. Le valutazioni
dei rischi sono in grado di fornire protezione legale nei confronti di un
servizio, sicurezza per il personale e per gli utenti dei servizi. Considerando che la “Vita indipendente” è un obiettivo dell’assistenza abitativa,
occorre considerare e discutere un’assunzione del rischio, adottando un
approccio positivo ai parametri di valutazione.
La domanda è:
“Questo è il servizio adatto a questa persona in questo momento?” Non si
tratta solo di una domanda applicabile al fornitore (‘siamo in grado di offrire un servizio a questa persona?) ma vale anche agli utenti dei servizi
(“Posso trarre un vantaggio da questo servizio e lo desidero?!”).
La valutazione dovrebbe essere un processo bidirezionale che offre a entrambe le parti l’opportunità di scoprire di più in merito al loro potenziale
rapporto futuro. È l’occasione per “sfatare i miti” e raccogliere informazioni. È l’occasione per il personale di fornire all’utente le informazioni
sulla natura del servizio e per l’utente di scoprire di più sul progetto.
La valutazione dovrebbe essere svolta in modo positivo focalizzandosi
sui punti di forza piuttosto che sulle debolezze, per es. “Quali sono le tue
abilità/in che cosa sei bravo” piuttosto che “in che aree hai bisogno d’aiuto?”.
Ovviamente, il bisogno di un servizio deve essere accertato ma è importante che questo sia fatto con un approccio positivo.
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Raccolta di informazioni

La raccolta di informazioni si svolge in vari momenti:
1. Richiesta o presa in carico iniziale.
2. Valutazione/colloquio iniziale.
3. Follow-up della fase 2.
4. All’accesso al servizio.
5. Su base continuativa durante il servizio.
A ogni punto del processo, all’utente dei servizi dovrebbe essere comunicato:
• Quali informazioni sono richieste e perché.
• Con chi saranno condivise e in quali circostanze.
• Come saranno archiviate.
• Che esiste la possibilità di accedere a copie del materiale.
In passato, le organizzazioni hanno spesso raccolto grandi quantità di
informazioni in base a una generica volontà, piuttosto che a un specifico bisogno di conoscere. È importante che solo le informazioni pertinenti vengano raccolte e che esse siano condivise unicamente all’interno
dell’organizzazione, in funzione delle esigenze conoscitive. Le norme sulla riservatezza devono essere spiegate e rispettate con rarissime violazioni, dovute, generalmente, a un’ordinanza legislativa; per es. protezione di
minori, terrorismo, requisito legale o in caso di percezione che esista un
grave pericolo per se stessi o per gli altri.

Vulnerabilità
Avere una certa età (più di 60 e meno di 25 anni), essere di un certo sesso,
avere una disabilità o trovarsi in una situazione specifica (senza fissa dimora, fuga da violenza domestica) non conferisce un diritto automatico a
un posto in un progetto o a ricevere un servizio di assistenza abitativa. Il
richiedente deve dimostrare uno specifico livello di bisogno di supporto
nella gestione di un affitto, nella gestione dei sussidi, nell’amministrazione di un debito, nell’accesso ad altri servizi o nello sviluppo di una rete
sociale sostenibile.

Impegno
Per usufruire del servizio, l’utente dei servizi dovrà accettare di impegnarvisi. È un evento comune, che alcuni partecipanti convengono di
accettare un sostegno in linea di principio e una volta ricevuto l’alloggio
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non siano più così propensi a impegnarsi con lo staff. Analogamente, alcuni potrebbero non essere inizialmente propensi a impegnarsi, ma dopo
un periodo di tempo, potrebbero voler partecipare e impegnarsi pienamente. Il personale deve avvalersi della procedura di valutazione iniziale
come mezzo per giudicare se un utente dei servizi si predisponga o meno
a impegnarsi in un arco di tempo realistico.

Conflitto
I fornitori dei servizi residenziali spesso riportano un conflitto di interessi tra il sostegno alla persona e la gestione dell’alloggio. Tutti i progetti, di
qualunque natura giuridica essi siano, devono garantire di ridurre al minimo i posti non occupati e questo può, in alcuni casi, indurre qualcuno a
fare pressioni per riempire gli spazi con persone che:
• Non soddisfano i criteri del progetto.
• Non vogliono impegnarsi nel progetto.
• Hanno esigenze di sostegno che non possono essere soddisfatte dal
progetto.
• Presentano rischi che non possono essere gestiti dal progetto.
Tutti i servizi devono garantire che il loro finanziamento sia utilizzato
per erogare servizi a persone che:
• Soddisfino i criteri del progetto.
• Si impegneranno nel progetto.
• Hanno bisogno di sostegno correlato all’abitare.
• Presentano rischi che possono essere gestiti dal progetto.
Conseguentemente, i fornitori devono adottare il processo di valutazione
per accertarsi di mettere le “persone giuste nei posti giusti”.

Prima della valutazione:
•
•
•

•

Spiegate all’utente dei servizi lo scopo dell’esercizio di valutazione e
gli obiettivi che con questo si intendono raggiungere.
Chiarite in anticipo la probabile durata, il possibile numero di persone presenti e le probabili tempistiche successive alla riunione.
Stabilite un orario e una sede che siano comodi e pratici per l’utente
dei servizi, pensando a evitare eventuali distrazioni, se possibile (valutate se i bambini, altri membri della famiglia o animali domestici
possano costituire un problema).
Verificate se l’utente dei servizi necessita di un rappresentante lega55

•
•

•

•
•
•
•

•

le o interprete?
Fornite all’utente dei servizi un avviso con l’orario, il luogo e la data.
Accertatevi che le informazioni raccolte siano “informazioni strettamente necessarie” e pertinenti esclusivamente allo scopo della valutazione.
Avete verificato che l’utente dei servizi non desideri invitare qualcun altro all’incontro, per esempio, l’operatore con cui si relaziona
per altre necessità, l’assistente sociale. È buona prassi impiegare un
approccio “user-led”, che veda gli utenti dei servizi come protagonisti,
per fornire supporto.
Avete fornito anticipatamente agli utenti dei servizi le informazioni
relative al progetto (in un formato appropriato)?
L’utente dei servizi è consapevole del vostro ruolo/dei vostri limiti in
qualità di operatore?
L’utente dei servizi è consapevole del fatto che potete accedere alle
informazioni che lo riguardano prima dell’incontro?
Accertatevi che gli utenti conoscano la politica sulla riservatezza che
voi, in qualità di operatori, sosterrete durante la valutazione e successivamente.
Accertatevi che l’utente sappia dove sta andando e abbia un numero
di telefono, per il contatto qualora si perda o ritardi (o viceversa, se
siete voi ad andare in visita).

Durante la valutazione
•
•
•
•
•

•
•
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Trovatevi nell’orario e nel luogo convenuti e accertatevi che sia un
ambiente in cui l’utente si trovi a proprio agio.
Presentate tutti, spiegate il coinvolgimento di ciascuno dei presenti e,
se vi sono enti diversi, descrivere la collaborazione con essi.
Concedete sempre tempo sufficiente, lavorate al ritmo dell’utente e
fate delle pause regolari.
Accertatevi di avere la documentazione corretta (e una penna) per
svolgere la valutazione.
Riepilogate lo scopo e gli obiettivi della valutazione e accertatevi che
gli utenti comprendano il motivo per cui le informazioni vengono richieste, come saranno archiviate e utilizzate.
Utilizzate diversi stili di domande e la vostra capacità di ascolto attivo,
mantenendo comunque la concentrazione costante.
Registrate solo le informazioni pertinenti e accertatevi che le opinioni dell’utente dei servizi siano prese in considerazione, che concordi

•
•

•

•

•

o meno con il valutatore.
Siate rispettosi e imparziali.
Spiegate l’impegno dell’organizzazione nel trattare la parità tra individui e nel tutelare le diversità e chiarite come accedere alle pratiche
relative a eventuali reclami.
Spiegate come e quando prenderete una decisione e ciò che l’utente
dei servizi può fare qualora non si ritenga soddisfatto (ricorsi e reclami).
Chiedete all’utente dei servizi come preferirebbe essere contattato
in futuro, per es. lettera, telefono, messaggio, e come l’utente vi contatterà.
E, infine, se vi sembra troppo, fate una pausa. Tornate un altro giorno!

Dopo la valutazione
•
•
•
•

•

Comunicate l’esito della valutazione all’utente dei servizi nel modo
da lui scelto.
Comunicate l’esito della valutazione al referente.
Che cosa accadrà dopo? Accertatevi che le persone coinvolte sappiano ciò che sta accadendo, chi fa che cosa e quali sono le tempistiche.
Se l’utente dei servizi non ha ottenuto un risultato positivo, spiegarne i motivi e fornire informazioni su come impugnare la decisione o
opporsi ad esso, qualora lo desideri (ricorsi, reclami, ecc.). Infine rappresentate gli altri servizi a cui potrebbe accedere.
Se l’utente dei servizi è stato inserito in una lista d’attesa, fornitegli
informazioni su come viene gestita e cosa occorre fare per restare in
contatto.

Pianificazione dell’assistenza

“La pianificazione dell’assistenza consiste nel discutere i modi più appropriati per raggiungere gli obiettivi identificati dalla valutazione dei bisogni e integrarli in un piano assistenziale individuale”. Essa deve basarsi sul processo
di presa in carico, e considerare le informazioni della valutazione, includere la gestione dei rischi, e rispetto a quest’ultimo punto, incoraggiare
l’assunzione del rischio con un approccio positivo.
Essa può essere suddivisa in sei fasi:
• Quali sono le esigenze da trattare.
• Qual è la soluzione o l’obiettivo.
• Com’è possibile raggiungere la soluzione/l’obiettivo.
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•
•
•

Chi sarà coinvolto.
Qual è l’arco di tempo.
Quando sarà riesaminato.

Ogni obiettivo deve essere SMART: Vi sono diverse versioni di questo
espediente mnemonico che si riportano di seguito:
Specific (Specifico)/Small (Ridotto).
Measurable (Misurabile).
Achievable (Realizzabile)/Agreed/Attainable (concordato/raggiungibile).
Realistic (Realistico)/Relevant person (Pertinente).
Time related (Temporalmente coerente)/Trackable (tracciabile).
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07

Risultato dell’apprendimento 6

Apprezzare l’importanza dell’ambiente abitativo

Varietà degli ambienti abitativi disponibili in cui è possibile
erogare l’assistenza abitativa
Numerose sono le possibilità di sistemazioni abitative presso le quali possono essere erogate prestazioni assistenziali:
• Alloggi in condivisione
• Case di accoglienza
• Unità indipendenti
• Assistenza fornita nell’abitazione dei singoli utenti
È buona prassi per i fornitori verificare la disponibilità e possibilità di erogazione degli alloggi attraverso le seguenti domande:
• Come dovrebbe essere ognuno di questi ambienti?
• In che modo lo spazio fisico contribuisce alla salute e al benessere di
utenti dei servizi e degli operatori?
• In che modo lo spazio fisico contribuisce alla sicurezza, alla protezione e al benessere delle persone che utilizzano tale spazio?
• Esiste un modo per massimizzare il benessere offerto dall’ambiente
abitativo?
Da un crescente numero di ricerche emerge che l’ambiente abitativo può
offrire molteplici vantaggi per gli utenti dei servizi; tra essi si possono annoverare una maggiore autostima e una maggiore disponibilità a impegnarsi nella corretta fruizione dei servizi stessi. I vantaggi possono derivare sia dall’ambiente fisico sia dal contesto psicologico in cui la persona
risiede.

Il concetto di abitazione
Come indicato nella classificazione europea sulla condizione delle persone senza dimora e sull’esclusione abitativa (ETHOS), esistono tre domini
che vanno a costituire l’abitare: fisico, sociale e giuridico.
Il dominio fisico consiste nell’avere una dimora (o spazio abitativo) adeguata sulla quale una persona e la sua famiglia possano esercitare un diritto di esclusività.
Il dominio sociale comporta la possibilità di mantenere in quello spazio
relazioni soddisfacenti e riservate.
Il dominio giuridico consiste nell’avere un titolo legale che ne permetta
il pieno godimento.
L’assenza di queste condizioni permette di classificare gli individui come
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persone senza tetto, persone prive di una casa, persone che vivono in
condizioni di insicurezza abitativa o persone che vivono in condizioni
abitative inadeguate.
La presenza e il grado di qualità di ogni singolo dominio ha un impatto
diretto sul benessere psico-fisico di una persona.

Contratto di occupazione
I contratti di occupazione tutelano sia gli utenti dei servizi, sia i fornitori
di assistenza abitativa. Il contratto definisce i diritti e le responsabilità di
ciascuna parte nonché le aspettative in fatto di sicurezza, tutela e comportamento. Generalmente, è responsabilità del fornitore degli alloggi
mantenere un ambiente strutturalmente sicuro mentre è responsabilità
dell’utente dei servizi astenersi da comportamenti pericolosi o distruttivi
nei confronti della proprietà. Il contratto deve inoltre spiegare nei dettagli, in un linguaggio chiaro, le ripercussioni del mancato rispetto degli
obblighi da ambo le parti.

Normativa europea

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
I diritti concessi dalla CEDU interagiscono con l’ambiente abitativo psico-fisico. Le due disposizioni più ricorrenti sono l’Articolo 8, che tutela il
diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza e l’Articolo 14: che sancisce il divieto di discriminazione.
I fornitori dovrebbero chiedersi?
• L’ alloggio è accessibile a tutti gli utenti?
• Le azioni disciplinari nel contratto di occupazione sono proporzionali?
• Le restrizioni imposte agli utenti dei servizi sono ragionevolmente
connesse a uno scopo specifico dell’organizzazione?

Esempi di buone prassi: Housing First
Il successo dei programmi Housing First in Europa e America del nord
documentano l’importanza dell’ambiente in cui vivere. In genere, i partecipanti ai programmi Housing First presentano una lunga storia di esclusione abitativa e sono stati considerati non “pronti a sostenere un alloggio”.
Tuttavia, una volta all’interno di un programma Housing First, un’alta
percentuale di partecipanti è in grado di mantenere un alloggio dopo 12
mesi e molti manifestano un miglioramento del loro benessere fisico,
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mentale e sociale.
Il programma Housing First coinvolge tutti i tre domini dell’ETHOS con
un alto livello di personalizzazione. Per quanto riguarda il dominio fisico, ai partecipanti viene offerta più di un’opzione di abitazione. Offrire ai partecipanti una scelta e il controllo sul loro ambiente abitativo è
considerato un elemento fondamentale dell’ Housing First poiché mette
le persone in condizione di poter scegliere quali caratteristiche di un’abitazione sono più importanti per loro contribuendo alla realizzazione dei
loro obiettivi. Il dominio giuridico viene trattato attraverso un contratto
di locazione o affitto standard. I partecipanti di Housing First sono posti sullo stesso piano giuridico del pubblico generale. Il dominio sociale
si manifesta attraverso una ‘riduzione del danno’ o un approccio orientato al ‘recupero’ nei servizi assistenziali. Non è richiesto un percorso di
astinenza e l’utente stesso contribuisce a definire gli obiettivi del piano
assistenziale. Inizialmente, l’assistenza si concentra soprattutto nell’ambiente abitativo: allestire una casa con i mobili, predisporre i servizi di
pubblica utilità, “gestire gli accessi” e trattare con proprietari e vicini.

Servizi psicologicamente consapevoli per persone
senza fissa dimora
Guida alle buone prassi, St. Mungos, febbraio 2012
La progettazione e la gestione dell’ambiente sociale sono essenziali per
sviluppare un servizio che ha anche una natura psicologica. Una progettazione attenta, preferibilmente effettuata con il contributo dell’utente
dei servizi e considerando le intenzioni che sottendono un servizio, può
comportare cambiamenti utili nel modo in cui un edificio viene utilizzato
e nel modo in cui è valutato da parte del personale e da parte degli utenti
dei servizi.
5 sono i risultati da raggiungere e sono simili a quelli richiesti all’interno
di un “servizio psicologicamente consapevole”:
• Creare un ambiente sano.
• Rafforzare i rapporti positivi tra gli individui.
• Sviluppare le opportunità per una residenzialità significativa.
• Offrire servizi sanitari specifici.
• Garantire l’accesso all’assistenza sanitaria.
Tali fattori hanno dimostrato una certa influenza sui fattori psicologici,
fisiologici ed emozionali che favoriscono o ostacolano la salute. Da tale
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approccio deriva una serie di osservazioni.
1. Il rumore e l’acustica possono avere un impatto significativo sull’umore, il che rende la valutazione dei materiali utilizzati nelle aree ad uso
pubblico una questione di primo piano, con una preferenza per i materiali in grado di attutire il rumore. Il rumore è anche citato tra i problemi più
importanti nel disturbo del sonno in ambienti ampi.
2. La luce, naturale o artificiale, costituisce un importante fattore che
potrebbe essere vantaggioso in una serie di aree sanitarie, sia a livello
generale, sia in situazioni specifiche (per es. disordini affettivi stagionali condizionati positivamente da una luce ad ampio spettro con più di
10.000 Lux di potenza). È possibile sbagliare livelli di luce in entrambe le
direzioni, tanto in eccesso quanto in difetto.
3. Sebbene non sia stato dimostrato in maniera univoca, gli spazi verdi
aperti possono ridurre le sollecitazioni emotive e aumentare le opportunità di socializzazione.
4. L’arte e l’estetica possono essere un importante contributo alla salute,
sia in termini di attività, sia in termini di fruizione e apprezzamento. Tuttavia, alcuni dati indicano che un tipo di arte “inappropriata” può avere
effetti nocivi sulla salute mentale. Le forme di arte dovranno quindi essere attentamente valutate e pilotate in funzione dei beneificiari.
5. I colori producono effetti sulla salute mentale. Per esempio i grigi, i viola e i rossi sono generalmente associati alla depressione e tendono a non
essere utilizzati negli ambienti terapeutici. I rossi e i gialli hanno il potere
di incoraggiare maggiormente l’ansia rispetto ai blu e ai verdi.

Questi sono solo alcuni fattori che possono influenzare l’umore e il comportamento all’interno di una casa di accoglienza o di un altro ambiente.
Altri fattori, quali l’adozione di sistemi di ventilazione, sistemi di arredo,
utilizzo di televisori, nonché la garanzia di adeguati livelli di temperatura, possono essere oggetto di considerazione.
Tenuto conto del grande lavoro svolto in quest’area, parrebbe utile prendere in considerazione il concetto di progettazione basata su prove di efficacia, all’avvio dell’incarico e durante lo sviluppo del progetto degli stessi
ambienti.
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NOTE DI ORIENTAMENTO PER IL FORMATORE
Allegato 1: Orientamento per le organizzazioni e i formatori
Allegato 2: Consigli utili per il co-formatore
Allegato 3: Codice di condotta
Allegato 4: Esercizi del modulo di formazione

Modulo di formazione ELOSH: assistenza abitativa
Preparazione
Finalità:
•
•
•

Concordare come sarà erogato il corso e in che modo sarà applicata
l’esperienza vissuta degli utenti dei servizi.
Identificare i requisiti legali e normativi, le risorse locali e i casi studio.
Stabilire come saranno soddisfatte le esigenze individuali dei partecipanti.

Attività:
•

•
•

•

•
•

•

Organizzazione: identificare un formatore principale che abbia, necessariamente, esperienza nell’erogazione di contenuti formativi
e che sia ben informato sui temi dell’assistenza abitativa (consultare l’allegato 1 per l’orientamento per l’organizzazione e il formatore
principale).
Risorse: Sitra possiede una guida per il formatore disponibile su
post@sitra.org
Organizzazione: identificare un mediatore degli utenti dei servizi (futuro co-formatore per il training) e concordare con lui i principi di
coerogazione con persone che hanno esperienza vissuta (consultare
l’allegato 2 per l’orientamento e l’allegato 3 per il codice di condotta).
Formatore principale e co-formatore (in qualità di mediatore degli
utenti dei servizi): familiarizzare con il modulo di formazione, prevedere collegamenti tra bibliografia e slide in riferimento gli esercizi e
alle risorse esterne.
Formatore principale e co-formatore (in qualità di mediatore degli
utenti dei servizi): accordarsi in merito a come sarà utilizzata l’esperienza vissuta e chi dirigerà le varie fasi dei moduli formativi.
Formatore principale e co-formatore (in qualità di mediatore degli
utenti dei servizi): individuare i partecipanti a cui sarà erogata la formazione e il gruppo/i gruppi di utenti dei servizi con cui essi operano,
per accertarsi che le risorse e i casi studio del formatore e del co-formatore siano appropriati. Per es. un singolo gruppo di utenti dei servizi adulti con ritardo mentale o un insieme di partecipanti o coloro
che collaborano con più di un gruppo di utenti dei servizi.
Formatore principale e co-formatore: identificare se vi siano eventuali esigenze fisiche o formative dei partecipanti che richiedono un
adattamento della sala, dell’arredo o della letteratura. Per es. particolare disposizione dei posti, illuminazione, impaginazione e stampa a
caratteri ingranditi o su carta colorata ed, eventualmente, da inviare
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•

•

•

in anticipo.
Organizzazione, formatore principale e co-formatore: predisporre
l’ambiente formativo per le risorse presenti con una disposizione della sala con piccoli banchi attorniati da un numero di sedie adeguato
al lavoro di gruppo.
Formatore principale e co-formatore: identificare i frangenti più
complessi in cui i partecipanti dovranno lavorare con altri individui; individuare modi efficaci di ottenere risultati rapidamente, per
esempio chiedendo alle persone di formare una fila al centro della
sala in base al loro giorno e mese di nascita e quindi suddividerle in
gruppi di 3 o 4 persone.
Formatore principale e co-formatore: il primo giorno consultare gli
elementi del corso per accertarsi che la sala e le persone siano pronti.

Guida per lo svolgimento dei moduli di formazione

Il pacchetto formativo per i formatori e i co-formatori comprende gli elementi del corso: una presentazione in power point di riferimento con le
note per il formatore, un questionario ed esempi di esercizi di simulazione (allegato 4) oltre alle letture e la bibliografia. Gli elementi del corso e le
note per il formatore sulle slide di power point forniscono una guida per
lo svolgimento del corso unitamente al presente documento. Tutti i moduli sono stati adattati ai contesti locali dalle Coalizioni locali e il formatore principale e i co-formatori devono accertarsi che siano aggiornati.
Anche gli esercizi e le risorse dovranno essere adattati ai partecipanti, a
seconda che si tratti di servizi per persone senza fissa dimora, con ritardo
mentale o salute mentale o una combinazione di questi.

Risorse richieste
•

•
•
•
•

66

Cartelline stampate per inserire programma, copie delle slide in
power point (senza le note del formatore) e le presenti letture di riferimento sui risultati dell’apprendimento (accertarsi che siano leggibili per le persone con disabilità visiva e altre esigenze di apprendimento).
Proiettore per la presentazione PowerPoint.
Computer con sistema audio e connessione a Internet per visualizzare i video.
Lavagna a fogli mobili e carta.
Penne colorate e gomma adesiva per esporre i lavori.

ALLEGATO 1
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Orientamento per organizzazioni e formatori
1. Preparazione e pianificazione del corso
Pubblico di destinazione:
L’ organizzatore e il formatore dovranno stabilire chi saranno i partecipanti: lavorano con un solo gruppo di utenti dei servizi? provengono
dalla stessa organizzazione o da organizzazioni diverse? qual è il loro livello di conoscenza e il loro ruolo nell’erogazione di servizi di assistenza
abitativa?
Programma di formazione:
Ai formatori potrebbe essere richiesto di partecipare almeno a un incontro di pianificazione pre-corso con altri co-formatori.
Le finalità degli incontri di pianificazione pre-corso sono le seguenti:
• Concordare come dovranno essere raggiunti gli obiettivi.
• Concordare in che modo le risorse locali saranno incluse/aggiunte al
programma.
• Redigere/Riesaminare un piano didattico
• Preparare un programma.
• Discutere e concordare la natura e il volume del materiale scritto che
sarà prodotto (opuscoli).
• Concordare i supporti audiovisivi e altre attrezzature richieste per il
corso.

2. Amministrazione del corso
Opuscoli e materiali del corso
Il formatore si assicurerà che il contenuto del corso, i metodi, la presentazione e altri materiali utilizzati siano accessibili e riflettano una politica
di pari opportunità.
Durante l’inserimento di eventuali esempi locali nelle slide di PowerPoint attenersi a quanto segue:
• Utilizzare il carattere Calibri.
• La dimensione del font deve essere la più grande possibile.
• Cercare di occupare non più di otto righe per slide.
• Le parole chiave dovranno apparire sulla slide unicamente per enfatizzare quanto il formatore vuole precisare.
• Accertarsi che le slide siano visibili e leggibili chiaramente.
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Valutazione finale
Le valutazioni finali del corso sono utilizzate per identificare la risposta
del partecipante all’esperienza di formazione e per monitorare costantemente e quindi anche migliorare la qualità del servizio offerto.
I moduli relativi alla valutazione finale devono essere forniti dal formatore e con i materiali del corso. I partecipanti devono completare e restituire i moduli al formatore al termine del corso.

Modulo di frequenza
I formatori dovranno tenere un registro dei partecipanti. Il modulo di frequenza fungerà da registro ufficiale e solo coloro che avranno apposto la
propria firma potranno ricevere un certificato di frequenza.

Certificati/attestati di frequenza
I certificati/attestati di frequenza devono essere forniti dal formatore. Il
formatore deve firmare e distribuire i certificati/attestati di frequenza ai
partecipanti del corso. Qualora un partecipante frequenti solo parte del
corso, il formatore dovrà inserire un’annotazione specifica nel certificato/attestato di frequenza.

3. Erogazione del corso – Codice di condotta
Il formatore deve arrivare almeno 30 minuti prima dell’inizio della formazione per accertarsi che ogni cosa, inclusa la disposizione della stanza,
le attrezzature e i materiali del corso, sia in ordine.
Il formatore ha la responsabilità di assicurare che i partecipanti conoscano l’ubicazione delle toilette, e che sappiano della presenza del riscaldamento, dell’illuminazione e della ventilazione.
Il formatore è responsabile della salute, della sicurezza e del benessere di
tutti i partecipanti durante il corso di formazione nella misura in cui è in
grado di farlo.
Il formatore è tenuto a fornire un ambiente di apprendimento produttivo.
All’inizio di ogni corso, il formatore dovrà stabilire le “regole di base” che
includano riservatezza, pari opportunità, rispetto e partecipazione.
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Il formatore deve contrastare e gestire eventuali episodi di discriminazione qualora dovessero manifestarsi nel corso dell’ evento.
Dopo l’erogazione del corso, il formatore è tenuto a raccogliere eventuali
materiali di formazione rimasti e lasciare la sala in buone condizioni.
Dopo l’erogazione del corso, il formatore deve accertarsi che le schede
della valutazione finale siano raccolte e restituite all’organizzazione pertinente.

4. Procedure di garanzia della qualità
Tenersi aggiornati
È necessario mantenersi al corrente degli sviluppi nel settore dell’assistenza abitativa.

Garanzia della qualità
Si suppone che le valutazioni finali del corso forniscano un meccanismo
di verifica e di garanzia della qualità.

5. Politica sulle pari opportunità della formazione
Questa politica abbraccia le seguenti aree connesse all’offerta di opportunità di apprendimento:
• Monitorare la partecipazione nel corso sulla base del genere, dell’etnia, della sessualità, della disabilità e della funzione direttiva.
• Favorire le pari opportunità e le prassi contro le discriminazioni durante il corso
• Qualora uno studente ritenga di subire delle discriminazioni di qualsiasi tipo, sarà incoraggiato a segnalare il fatto.

6. Dichiarazione concernente le persone disabili
Il progetto ELOSH ritiene che le persone disabili debbano avere pari accesso a opportunità di apprendimento di qualità. É necessario impegnarsi
affinchè si possano offrire servizi che soddisfino le esigenze delle persone
disabili e si possano rispettare le norme antidiscriminatorie.

Il programma di formazione deve:
• Non trattare i discenti disabili in modo meno favorevole per un mo70

•

tivo connesso alla loro disabilità.
Offrire opportuni adeguamenti alle necessità dei partecipanti.

Le esigenze dei partecipanti devono essere previste anticipatamente e
non solo come risposta ai singoli bisogni quando si manifestano.
Cercare di fornire un servizio facilmente accessibile e supportare le esigenze di accesso dei singoli partecipanti, ove possibile.
Favorire tale accesso, adottando le seguenti azioni positive, ove richiesto:
• Fornire materiali con impaginazione e stampa a caratteri ingranditi.
• Fornire interpreti di lingua dei segni.
• Fornire strutture di formazione accessibili alle sedie a rotelle.
• Fornire maggior supporto ai partecipanti con difficoltà linguistiche.
Qualora un partecipante all’esperienza formativa ritenga di subire delle
discriminazioni di qualsiasi tipo a causa della sua disabilità, sarà incoraggiato a segnalare il fatto. Qualora i reclami non possano essere risolti in
modo soddisfacente attraverso la procedura interna, i discenti dovranno
essere indirizzati agli enti preposti alla risoluzione di casi discriminatori.
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“CONSIGLI UTILI” PER LA CO-FORMAZIONE“
La formazione co-erogata può costituire un’esperienza motivante per il
formatore, il co-formatore e i partecipanti. Tra i vantaggi di una formazione erogata con un utente dei servizi si annovera la condivisione di reali
esperienze vissute che aggiungono una dimensione ulteriore, inestimabile, all’esperienza formativa.

Consigli per il formatore
•
•

•

•

•

•

Valorizzate il contributo dei co-formatori, in qualità di esperti con
un’esperienza reale dei problemi.
Siate disponibili a cambiare alcuni dei vostri modi di lavorare per integrare discussioni efficaci su esperienze reali (tali esperienze possono differire dalla “teoria”).
Contattate il co-formatore prima dell’erogazione della formazione
per controllare i dettagli pratici, per es., la struttura, il numero di partecipanti previsto, gli orari di arrivo e di fine.
Accertatevi che il co-formatore possieda una copia del programma
della sessione e, se possibile, le aree degli interventi convenuti dei
co-formatori contrassegnate con un codice cromatico.
Prima della formazione, dedicate del tempo (attraverso un incontro
personale o una conversazione telefonica) per analizzare il programma della sessione con il co-formatore e discutere le aree specifiche
degli interventi - ciò potrebbe includere la conduzione di discussioni
o esercizi.
Se lavorate con lo stesso co-formatore più di una volta, effettuate un
nuovo controllo poiché le sue preferenze potrebbero variare.

Consigli per il co-formatore
•
•

•

•

Comunicate anticipatamente al formatore qualsiasi vostra esigenza
di supporto o necessità specifica.
Chiedete al formatore il programma della sessione e l’accesso ai materiali pertinenti in anticipo - potrebbe essere necessario discuterne
a fondo prima della sessione.
Le vostre esperienze personali sono preziose e potete concordare
anticipatamente con il formatore quanto vi sentite a vostro agio nel
condividerle con i discenti.
Se vi sentite a vostro agio potete illustrare gli esercizi o presentare le
informazioni davanti a tutti ma non siete tenuti a fare niente che vi
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•

faccia sentire a disagio; per es. un esercizio di simulazione.
Non ci si aspetta che siate esperti tecnici nell’argomento; il formatore
sarà lì per aiutarvi a rispondere alle domande dei partecipanti.

Consigli per entrambi
Assicuratevi di sapere dove andare e calcolate i tempi.
Godetevi l’esperienza!
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Codice di condotta
Il presente Codice di condotta definisce lo standard dell’atteggiamento e
dei comportamenti che voi, in qualità di formatori/co-formatori dovrete
osservare. Il rispetto di tali linee guida è fondamentale per il successo e la
credibilità di questo progetto.

Il vostro ruolo
Siete tenuti a:
• Essere onesti e schietti.
• Essere positivi e a evidenziare eventuali problemi e aree di miglioramento in modo costruttivo.
• Essere socievoli, cordiali e cortesi. Non insultare, nè utilizzare qualsiasi tipo di linguaggio o comportamento offensivo nei confronti di
qualunque persona con cui entrate in contatto.
• Attenervi alle regole (accordo di gruppo, ecc.).

Condotta
Non sarà tollerata alcuna discriminazione verso qualsiasi partecipante,
formatore, co-formatore o membro del pubblico. Nei dibattiti non sarà
adottato alcun linguaggio discriminatorio.
Ognuno ha il diritto di vivere nella dignità e di essere trattato con rispetto, indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso, dallo stato coniugale, dall’età, dall’orientamento sessuale, dalla religione o da qualsiasi altro
aspetto che causi un trattamento ingiusto verso la persona.

Riservatezza
Tutti i formatori, mediatori e partecipanti dovranno rispettare la riservatezza reciproca. Qualsiasi informazione o elemento di natura confidenziale condiviso non deve essere divulgato ad altri ad eccezione dei
membri della formazione. Alcune di queste informazioni saranno dati
personali o commerciali sensibili. Tutte le informazioni dovranno essere
trattate come informazioni confidenziali salvo quando sussista un motivo legittimo per condividerle a un livello più ampio. Non condividete informazioni relative ai partecipanti o a coloro che erogano la formazione.
Durante lo svolgimento del vostro ruolo di co-formatore, è probabile che
possiate imbattervi in qualcosa che susciti in voi particolare preoccupazione, per esempio se ritenete che sia in atto una frode o un comporta76

mento illecito. Se ciò dovesse accadere dovete comunicarlo al formatore
principale. Se si tratta di un evento relativo al formatore principale, dovete comunicarlo a un altro membro del personale [ente fornitore della
formazione].

Lealtà
Durante il vostro coinvolgimento, dovete mostrare rispetto per le persone con cui trattate e tenere in considerazione le loro condizioni personali
e le peculiarità di ogni individuo. È fondamentale rispettare le differenze, lealmente, in modo da non escludere nessuno o trattare qualcuno in
modo non appropriato o ingiusto.

Professionalità
•
•
•
•

•

Concedete a tutti l’opportunità di parlare e commentare.
Siate gentili, rispettosi e cortesi, rilassati e professionali. Trattate con
le persone con delicatezza e lealtà.
Siate organizzati e puntuali.
Non svolgete mai il vostro incarico sotto l’effetto di alcol, droghe o
qualora siate troppo stanchi o abbiate fatto qualcosa che potrebbe influire sulla concentrazione.
Non cercate introiti finanziari, altri guadagni o vantaggi attraverso il
vostro coinvolgimento.

Apponete la vostra forma qui per attestare che avete letto e
accettato il codice di condotta.
Firmato:

Data:
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Esercizi del modulo di formazione
Questionario relativo alla prassi più corretta in tema
di presa in carico, valutazione e pianificazione dell’assistenza
Come programmate il vostro primo incontro con i potenziali utenti dei
servizi?
Come scoprite quali metodi di comunicazione sono efficaci per l’utente
dei servizi?
Come stabilite ciò che è importante per gli utenti dei servizi, come vogliono essere supportati e quali sono le loro aspirazioni?
In che modo il vostro servizio può aiutare i potenziali utenti dei servizi a
raggiungere i loro risultati?
Come scoprite se il vostro servizio è il migliore per l’utente dei servizi o se
un altro sarebbe migliore per il raggiungimento dei risultati attesi?
Gli utenti dei servizi hanno la possibilità di visitare e incontrare altre
persone durante lo svolgimento del servizio? Se sì, come avviene questo?
Se no, per quale motivo non avviene?
Gli utenti dei servizi hanno la possibilità di provare il servizio? Se sì, come
avviene questo? Se no, per quale motivo non avviene?
Se il servizio non è quello giusto per loro che cosa fate?
Vengono offerte alternative all’utente dei servizi? Se sì, quali? Se no, per
quale motivo?
Le decisioni vengono assunte rapidamente e comunicate utilizzando il
metodo preferito degli utenti dei servizi? Se sì, in che modo? Se no, per
quale motivo?
Disponete di un processo di richiesta semplice sviluppato con il contributo dell’utente dei servizi? Se sì, come lo avete realizzato? Se no, per quale
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motivo?
Quali informazioni potreste condividere con gli utenti dei servizi in merito agli interessi e alle competenze del personale?
Che cosa chiedete agli utenti dei servizi relativamente alle loro attuali
reti sociali a alle loro reti assistenziali correnti?
Gli utenti dei servizi ricevono un’offerta personalizzata che permette
loro di scegliere realmente e controllare quattro aspetti fondamentali
della loro assistenza?
• Scelta dell’operatore assistenziale		
• Controllo sulle risorse
• Scelta dell’ora e del luogo dell’accesso al servizio
• Progettazione e erogazione dei servizi
Se sì, come avviene ciò? Se no, per quale motivo?

Esercizio di simulazione sulla pianificazione dell’assistenza
Un membro del gruppo ha il ruolo dell’utente dei servizi, un altro dell’operatore assistenziale e una persona ha il ruolo di osservatore. L’obiettivo
consiste nello stabilire un piano di assistenza con obiettivo SMART che
integri l’assunzione del rischio, secondo una prospettiva positiva. L’osservatore dovrà considerare gli aspetti positivi, gli strumenti utili e in che
modo il processo avrebbe potuto essere migliorato.

Casi studio
Salute mentale
Tunde ha un’anamnesi di disturbo bipolare e in passato ha manifestato episodi che hanno portato a un suo ricovero ospedaliero volontario o
forzato. È sottoposta a terapia farmacologica ed è stabile da 5 anni. Tunde
vive da sola in una struttura di alloggi indipendenti, al primo piano. I suoi
risparmi ammontano a poche centinaia di sterline e non ha parenti.
Sei settimane fa, Tunde si è rotta una gamba in seguito a una caduta. Il
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suo vicino, una persona anziana che fa visita a Tunde ogni giorno, l’ha
trovata e ha richiesto assistenza medica. In seguito, Tunde è stata sottoposta a un intervento e attualmente si trova ancora in ospedale.
L’intervento di Tunde non è completamente riuscito sebbene si sia ristabilita parzialmente e sia in grado di camminare aiutandosi con un bastone. Probabilmente dovrà subire un secondo intervento alla stessa gamba
tra uno o due anni.
A causa del suo ricovero in ospedale, Tunde è diventata molto ansiosa
non sapendo se riuscirà o meno a gestire la situazione una volta rientrata a casa. Prima dell’incidente, Tunde frequentava un centro di assistenza sociale locale per persone affette da problemi di salute mentale delle
comunità africane e caraibiche. Inoltre, era aiutata dal team psichiatrico
della comunità.

Esclusione abitativa
Andy ha 42 anni ed è accusato di reati legati agli stupefacenti. Ha problemi di droga da quattro o cinque anni e questo ha contribuito a fargli
perdere il lavoro e l’abitazione. A causa della fine della sua relazione avvenuta due anni fa, dorme sul pavimento a casa di amici e negli androni,
come ultima spiaggia. Probabilmente gli sarà assegnata una pena non detentiva poiché i reati commessi non sono gravi e non ha precedenti. Ha
parlato approfonditamente con un assistente sociale, addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria e affidati (in prova) al servizio
sociale, per cercare aiuto per i suoi problemi legati alla droga.
Andy è sottopeso ed è affetto da una malattia cronica, ma non da patologie cutanee acute, connesse alla sua alimentazione o all’abuso di stupefacenti. La droga che utilizza con maggior frequenza è il crack e questo ha
portato a rompere i contatti con la sua famiglia.

Ritardo mentale
Tobias, 18 anni, ha un ritardo mentale ed è in cura da sette anni presso
un istituto di cura locale. Tobias ha vissuto con la madre fino all’età di 11
anni quando i periodi di depressione della madre hanno fatto sì che fosse
affidato a una serie di famiglie e orfanotrofi. La madre di Tobias si è suicidata quattro anni fa. Il suo rapporto con l’autorità è stato contrassegnato
dal conflitto, considerato da alcune persone che lavorano con lui come il
risultato di un suo comportamento aggressivo e difficile.
Tobias è stato descritto dalla sua ultima famiglia affidataria come una
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persona tranquilla; stava iniziando a svolgere un ruolo attivo in casa
dove è stato apprezzato il suo senso dell’umorismo. Sfortunatamente,
non può stare con la famiglia poiché l’affidamento termina a 18 anni e lui
è impaziente di avere maggior libertà.
Tobias ha lavorato con entusiasmo a un progetto relativo ai go-kart per
giovani che commettono infrazioni al codice stradale e sta valutando o
un apprendistato come meccanico o di proseguire gli studi. Vuole vivere
in modo indipendente ma si sente troppo limitato nella sua capacità di
gestire gli aspetti pratici ed emozionali legati a questa nuova esperienza.
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