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I principali risultati di ELOSH
European Core Learning
Outcomes for the Integration
of Support and Housing

UN MIGLIOR SOSTEGNO ATTRAVERSO
UNA MIGLIORE COLLABORAZIONE

Il Progetto European Core Learning Outcomes
for Integration of Support and Housing (ELOSH)
trasferirà innovativi risultati di apprendimento
e materiali per la formazione relativi ai temi
del sostegno sociale e dell’housing, sviluppati
da Sitra, un’organizzazione senza fini di lucro
esperta nella formazione nel campo dell’
assistenza abitativa e del sostegno sanitario.
Questi materiali promuoveranno, in forma
prioritaria, la “co-produzione” di servizi a partire
dalle esigenze delle persone. I partner adatteranno questi risultati di apprendimento e
i relativi strumenti nell’intento di creare un
kit europeo che sia flessibile e che si possa
sottoporre alla verifica dei soggetti che
forniscono assistenza e accoglienza abitativa
nelle sette nazioni di riferimento.
Infine, i risultati e il kit formativo verranno
sviluppati, diffusi e resi disponibili on line.

ELOSH in date

2013

Rilevare, presso i paesi
partner, le esigenze
relative alla formazione
e alla “capacitazione”
nel campo dell’housing
per gruppi vulnerabili

2014
Adattare i programmi
formativi ai bisogni locali in
7 paesi dell’Unione
Europea, attraverso
processi di “co-produzione”.

2015
Contact
web

www.elosh.eu
Sabrina Ferraina, Project Coordinator

sabrina.ferraina@easpd.eu
#ELOSH
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Utilizzare adeguati
sistemi europei
di formazione per
aiutare i soggetti che
erogano i servizi
sociali e di housing
a gestire al meglio le
complesse esigenze
abitative.

Perché ELOSH è importante?
Nel 2010, 3 persone su 4 in Europa hanno pensato
che i numeri di persone senza dimora, nel loro
paese, fossero aumentati nel corso degli ultimi
3 anni. I fatti sono i seguenti:
Nell’Unione Europea, almeno 1,2 milioni
di persone con disabilità vivono in istituti di
assistenza, questo accade principalmente a causa
della mancanza di servizi a base comunitaria e
di alloggi.

ELOSH I partner del progetto
BELGIO

REGNO UNITO

EASPD – Associazione europea
dei fornitori di servizi per le persone
con disabilità

SITRA – Competenza, formazione e
consulenza nell’ambito dell’assistenza
abitativa, sanitaria, la cura e il sostegno
alla persona.

CECODHAS Housing Europe
– Federazione per l’edilizia sociale,
cooperativa e pubblica.

Centro per le politiche abitative,
Dipartimento delle Politiche Sociali e
del Lavoro, Università di York.

Tra il 2009 e il 2011 la popolazione senza dimora
Greca è aumentata del 25%.

IRLANDA

Nel Regno Unito il 31 marzo 2012, il numero di
famiglie che viveva in sistemazioni temporanee
era aumentata del 5% rispetto alla stessa data
dell’anno precedente.

ICSH – Consiglio irlandese
per l’edilizia sociale

FEANTSA – Federazione europea
delle organizzazioni nazionali che si
occupano di persone senza dimora

HDI – Helsinki
Deaconess Institute

Santé Mentale Europe

ENIL – European Network
on Independent Living

PAESI BASSI

IE

NL
UK

Nel 2013 in Irlanda, 2.303 persone vivevano in
istituti, alloggi o ripari d’emergenza.

IMPULS – Centro di
ricerca per l’assistenza sociale,
Radboud University Nijmegen
Medical Centre (UMCN)

BE

SLOVENIA

Di cosa si occupa ELOSH?

ELOSH ambisce a trasferire ai sette membri
dell’Unione Europea innovativi risultati di
apprendimento e lo specifico materiale per la
formazione sui temi dell’accoglienza abitativa e
dell’assistenza integrata. ELOSH utilizza i principi
della “co-produzione” per formare il personale
del settore dell’assistenza abitativa integrata,
coinvolgendo gli stessi utenti nello sviluppo e
nella fornitura dei servizi.

FINLANDIA

SME – Mental Health Europe -

Da diversi anni ormai il numero di posti in strutture specializzate in Slovenia aumenta di circa
1.000 per anno.

ELOSH contribuirà alla lotta contro l’esclusione
sociale delle persone che hanno esigenze di
assistenza, migliorando la collaborazione tra i
servizi di sostegno sociale e il settore dei servizi
abitativi.

FI

SENT – Associazione
slovena per la Salute Mentale

FRANCIA

FR

GRECIA

Arabesque (Groupe SOS)

IT

ITALIA
CPT – Cooperativa sociale
Progetto Tenda Onlus

ESTIA – Centro di
assistenza per le persone
con esigenze di sostegno
mentale

