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Call for Papers 
 

Potere, sogno e autodeterminazione  
Esperienze di lavoro sociale con le persone senza dimora, a partire dal 
progetto HOOD 
Invito a professioniste/i, ricercatrici/ori, esperte/i a inviare la candidatura per 
partecipare e condividere la propria esperienza nei panel:  

1) Metodologie partecipative nel contrasto all’homelessness  

2) Soluzioni organizzative di supporto al lavoro di operatrici e operatori sociali 
 
Il progetto HOOD 

Dal 2020, la Fondazione Ufficio Pio coordina il Progetto Erasmus+ HOOD “Homeless’s Open 
Dialogue” (hoodproject.org). In partnership con 6 organizzazioni provenienti da cinque paesi (Italia, 
Portogallo, Spagna, Danimarca, Grecia) e 4 partner associati (tra cui fio.PSD e FEANTSA), HOOD ha 
promosso l’autodeterminazione e la redistribuzione del potere all’interno della relazione educativa 
con le persone senza dimora. HOOD si concentra su tre pilastri:  
 
 Intervento precoce: la dimensione del tempo nell’homelessness è fondamentale. Quanto 

più una persona rimane in condizione di grave precarietà abitativa, in strada o in servizi di 
bassa soglia, tanto più la sua situazione psico-fisica viene compromessa. Per questo HOOD 
promuove un approccio di intervento precoce, capace di rispondere in maniera tempestiva 
alla crisi. 
 

 Co-progettazione Capacitante: come sviluppare una progettazione educativa che promuova 
l’autodeterminazione? L’approccio metodologico della Co-progettazione Capacitante, 
elaborato dal Centro Studi Di.VI dell’Università di Torino, ispirandosi alle Pratiche Dialogiche 
ideate dal team di Jakko Seikkula, ha aiutato i partner di HOOD a ripensare il proprio mindset 
professionale, le pratiche organizzative e gli strumenti concreti utilizzati nella progettazione 
educativa, per redistribuire il potere alla persona. 
 

 Intervisione: il lavoro degli operatori è complesso, per questo è importante avere cura dei 
professionisti e fornire spazi sicuri di riflessione, confronto e apprendimento. In HOOD si sta 
sperimentando la metodologia dell’Intervisione, una forma di coaching tra pari, volta a 
promuovere l’emersione dei saperi impliciti alla base dell’agire degli operatori e promuovere 
la crescita di consapevolezza e riflessività professionale. 

https://hoodproject.org/
https://hoodproject.org/
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Per condividere gli apprendimenti emersi in HOOD, il 5 e 6 giugno 2023 si terrà a Torino un convegno 
con la presenza di diversi esperti del lavoro sociale e del contrasto all’homelessness. Il convegno 
darà ampio spazio ai professionisti del sociale per condividere le esperienze e le buone pratiche sui 
temi di HOOD.  
 
Il pomeriggio del 5 giugno, si terrano due panel a cui è dedicata questa Call For Papers. Invitiamo 
operatrici/ori, professioniste/i, ricercatrici/ori, esperte/i a inviare la propria candidatura per portare 
la propria esperienza sui seguenti temi: 
 

1) Metodologie partecipative nel contrasto all’homelessness 
Il panel accoglierà esperienze di intervento sociale caratterizzate dalla partecipazione attiva e 
dalla redistribuzione del potere nella relazione d’aiuto. L’approccio partecipativo può essere 
volto a modificare la relazione tra operatrici/ori e beneficiari/e, oppure il rapporto tra ente 
pubblico ed enti del terzo settore, nonché tra servizi, beneficiari/e e cittadinanza. Ogni tipo di 
esperienza volta a redistribuire il potere decisionale e a creare relazioni tra diversi attori sociali 
sarà una risorsa con la quale confrontarsi per favorire una contaminazione tra buone pratiche.  

 
2) Soluzioni organizzative di supporto al lavoro degli operatori sociali 
Il panel sarà dedicato alle strategie elaborate dalle organizzazioni (associazioni, cooperative, 
gruppi di ricerca, enti pubblici) volte a sostenere il lavoro di operatrici e operatori sociali e a 
tutelarne il benessere. Il lavoro sociale è molto impegnativo dal punto di vista professionale ed 
emotivo e può essere usurante se non ben supportato. In questo panel sarà possibile riflettere 
su condizioni e soluzioni organizzative che consentono al lavoro sociale di essere stimolante, 
sfidante e interessante. Supervisione, intervisione, supporto tra pari, momenti di convivialità 
organizzata sono alcuni esempi di queste strategie. 

 
 
Invitiamo operatrici/ori, professioniste/i, ricercatrici/ori, esperte/i che hanno esperienze in questi 
ambiti a inviare la propria candidatura, mandando un abstract del proprio intervento di massimo 
500 parole entro il 7 aprile 2023, compilando il form online: https://forms.office.com/e/U9NeAcE8nH 
 
Sul sito e sulla pagina FB del progetto HOOD sarà condivisa l’agenda provvisoria del convegno.  
 
 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a: hoodproject@ufficiopio.it 
  

https://forms.office.com/e/U9NeAcE8nH
https://hoodproject.org/
https://www.facebook.com/hoodprojectEU/
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“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein. 


