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SEMINARIO 
 

“HOMELESSNESS AS UNFAIRNESS” 
 
 

Il giorno 11 settembre 2019 si terrà presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

(Università la Sapienza di Roma) il seminario “Homelessness as unfairness”, in occasione del XVI 

convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Psicologia Sociale.  

Negli ultimi 3 anni, il progetto di ricerca europeo HOME_EU ha cercato di capire come 

contrastare e ridurre il fenomeno delle persone senza dimora, sintomo della presenza di profonde 

ineguaglianze sociali. Per riuscire in questo scopo, 12 gruppi di ricerca da tutta Europa (compresa 

l’Italia) hanno indagato i diversi livelli che influenzano il fenomeno: le persone che usufruiscono di 

servizi per la marginalità, gli operatori/trici che ci lavorano, l’opinione pubblica e le politiche 

sociali. 

Durante il seminario saranno presentati i risultati del progetto, sottolineando come questi 

possano essere tradotti nella pratica di chi, tutti i giorni, opera in prima linea per contrastare il 

fenomeno. 

Al seminario interverranno José Ornelas (Istituto universitario ISPA di Lisbona), uno dei massimi 

esperti di Housing First e coordinatore del progetto HOME_EU, Massimo Santinello (Università 

degli Studi di Padova), responsabile scientifico per l’Italia e altri esperti del settore. 

Come iscriversi? 
 
L’evento è gratuito e per iscriversi (entro il 6 settembre 2019) è sufficiente accedere al link: 
http://dpss.psy.unipd.it/seminario-homelessness/   e inserire i propri dati. 

 
Per info e contatti:  
 
home.eu.dpss@unipd.it 
https://www.dpss.unipd.it/seminario-homelessness-unfairness 
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PROGRAMMA 

 
 Coordina e introduce: Santinello M. (Università di Padova) 

 
15.00 Saluti:  

Loris Vezzali (Coordinatore sezione psicologia sociale AIP) 

Elena Marta (Presidente SIPCO) 

Cristina Avonto (Presidente fio.PSD) 
 

15.30-16.00 Ornelas J. (Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbona) 
“Il progetto Home-EU: fare ricerca per il cambiamento sociale”. 
In che modo il “capabilities framework” può aiutare a migliorare le azioni per produrre 

cambiamenti di primo e secondo ordine. 

 
16.30-17.00 Lenzi M. (Università di Padova) 

“Prima che senza dimora, persone: quello che i senza dimora non dicono”. 
Quali fattori sono in grado di incidere sulla salute e il benessere di chi è già in condizione di senza 

dimora. 

Moderatore: Luca Scacchi (Università della Valle d’Aosta) 
 

17.00-17.30 Gaboardi M. (Università di Padova) 

“Chi aiuta chi aiuta? Quello che chi ha un ruolo di coordinamento dei servizi non 

conosce”.  
Quali sono i fattori che influenzano chi lavora con le persone che vivono la condizione di senza 

dimora? Quali sfide e indicazioni per dare una svolta professionale al loro lavoro? 

Moderatrice: Caterina Cortese (fio.PSD) 

 

17.30 Discussione e conclusioni 

Marta E. (Università Cattolica di Milano) 

 

18.00 Aperitivo 

 


