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L’homemade HF: il progetto Tutti a 
Casa 

• Il lavoro sul campo: i limiti dello staircase 
model 

• La sperimentazione 

• Quale target 

• I numeri 
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HF co.bo: un processo bottom up 

 

• HF co.bo nasce da una co-progettazione 

• Quale richiesta 

• Quale target: 64 PSD 
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Il modello puro: le principali differenze 

• La prevalenza del co-housing 

• Il target: persone da lungo tempo in strada o 
in strutture di accoglienza 

• Intermediazione dell’associazione nei contratti 
d’affitto 

 

 

Housing First Co.bo 



I principi dell’HF 

• Il diritto alla casa 

 

 

• Case disseminate sul 
territorio 

• Il 65% è SD da più di 3 
anni (fino ad un massimo 
di 22 anni) 

 

• 23 appartamenti in 5 
quartieri di Bologna 
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I principi dell’HF 

• La relazione empatica 
e l’impegno 

 

 

• Inizio della relazione 
«dove la persona si 
trova» 

 

• Incremento incontri 
durante ricoveri o 
momenti di drop out 
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I principi dell’HF 

• L’abitare è distinto 
dagli aspetti clinici  

 

• La riduzione del danno 

 

 

• Il 30% è in carico ad un 
servizio specialistico 

• Il 40% ha problematiche 
legate a sintomatologia 
psichiatrica o 
dipendenza attiva non in 
trattamento 
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I principi dell’HF 

• L’autodeterminazione 
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Lavoro 
43% Socialit

à 
43% 

Salute 
12% 

Casa 
2% 

Ambito prevalente di 
casemanagement 



I principali punti di forza 

• Tavoli di monitoraggio e co-costruzione del 
progetto 

• Passaggio da utenti a stakeholders: la 
partecipazione 

• Sperimentazione integrazione socio-sanitaria 
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Limiti e prospettive future 

• La mancanza di reddito 

• Il lavoro sulle comunità: 

Coinvolgimento nuovi interlocutori 

L’HF come progetto cittadino 
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« La prima cosa che faccio quando entro in casa 
è comprarmi una padella per cuocere la carne. 
Saranno almeno 14 anni che non mangio 
qualcosa che ho cucinato io.» 
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