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2.
Christopher non mantiene 

un'igiene adeguata. Gli altri ospiti, 
che dormono nella stanza con lui, 

sono offesi e temono che possa 
infettare lo spazio abitativo con 
insetti. Come si può risolvere il 
problema? Come puoi essere 
d'aiuto come Peer Supporter?

3.
Ursula è una donna di mezza età 
dipendente dall'alcol ma che si 

sta riprendendo in un centro. Ha 
2 figli, ma per anni non ha avuto 
contatti con loro. Le piacerebbe 

avere loro notizie, ma si vergogna 
troppo per fare il primo passo. 
Come puoi essere utile come 

Peer Supporter?

4.
John è da tempo un ospite del 

centro di accoglienza, ed è senza 
una famiglia. Ora l’assistenza 

sociale l’ha indirizzato a una casa 
di cura perché le sue condizioni di 
salute stanno peggiorano. John si 

rifiuta di andare. Come si può 
risolvere questa situazione?

1.
Paola è transgender. Viene 

ammessa in un centro di 
accoglienza e sistemata in una 

camera da letto femminile dove 
trova resistenza contro le 

persone transgender da parte di 
alcuni ospiti. Come può essere 

attenuato il conflitto? Quale 
potrebbe essere il tuo ruolo 

come Peer Supporter?
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6.
Joana, una residente del centro, si 
è recata all’assistenza sociale ed è 

stata trattata in modo rude da 
un'assistente sociale. Joana non 
vuole più andarci, anche se ha 
davvero bisogno di un aiuto. 

Come puoi sostenerla in veste di 
Peer Supporter?

7.
Marietta, un’ospite al centro di 

accoglienza, ha un deficit 
intellettuale. In passato, tutti e tre 
i suoi figli le sono stati portati via 
uno dopo l’altro  per negligenza. 

Ora ha un nuovo partner e 
potrebbe rimanere di nuovo 

incinta. Come puoi essere utile 
come Peer Supporter?

8.
Peter, un ospite del centro, evita 

il lavoro legale per paura dei 
creditori. Tuttavia, senza un 

impiego legale non ha 
un'assicurazione sanitaria ed è in 

posizione di debolezza nei 
confronti di qualsiasi datore di 
lavoro. Come Peer Supporter 

come puoi provare ad aiutarlo 
per questo problema?

5.
Stanislas ha un disturbo mentale 

per il quale gli sono stati prescritti 
farmaci ma non vuole assumerli e 
non è disposto a farsi visitare da 

uno psichiatra. Come affrontare il 
problema?
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10.
Christos è un rifugiato e un 
tossicodipendente. Viene 

diagnosticato HCV positivo. Con il 
tuo sostegno è riuscito a entrare 

in un centro di accoglienza, ma fa 
ancora uso di droghe. Nonostante 
il suo impegno iniziale a smettere 
gli altri si lamentano del fatto che 
sia costantemente sotto l’effetto 

di droghe. Sono chiaramente 
infastiditi. Il gruppo si riunisce per 
decidere di espellerlo dal centro, 
conformemente al regolamento 

interno. Cosa fai?

11.
Sokratis ha 55 anni e 

attualmente vive in un 
appartamento protetto. Gli è 

stata diagnosticata la 
depressione e recentemente ha 
avuto un infarto. Ha saltato due 

appuntamenti con il suo 
cardiologo e non segue il 

regolare trattamento medico. 
Cosa puoi fare come Peer 

Supporter?

12.
Maria è una madre single di due 
bambini e attualmente dormono 
tutti per strada perché sono stati 

sfrattati. È persa e devastata. 
Maria è diabetica di tipo I e non 
ha più insulina. La incontri per la 

prima volta e non hai idea di 
nessuna delle informazioni 

precedenti che descrivono la sua 
situazione attuale. Cosa fai?

9.
Katerina è una giovane donna che 

vive in un centro di accoglienza 
notturna. Nell'ultimo anno il suo 

sonno è stato disturbato e  ha 
attribuito  questo dormire male 
allo stress e all'ansia. Tuttavia, 
negli ultimi giorni non riesce a 

dormire affatto. Si sente 
costantemente stanca e irritata. 
Non ha ancora condiviso i suoi 

problemi di insonnia, ma tu, il suo 
Peer Supporter, noti un 
cambiamento nel suo 

comportamento. Cosa fai?
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14.
Shara ha 72 anni e ha dormito in 

strada negli ultimi 10 anni. Ha 
l’abitudine di raccogliere cose 
nell’immondizia e conservarli 

come tesori. Ha un cane ed 
entrambi sembrano aver 

contratto i pidocchi. 
Recentemente si è fatta un taglio 
sul  piede destro, ma la ferita non 

si chiude, sembra si sia 
gravemente infettata. Si rifiuta di 

andare in ospedale. Cosa fai?

15.
Anna è una transgender, dorme 
in un magazzino perché è stata 
sfrattata. La notte scorsa è stata 

violentata da uno dei suoi clienti. 
Lei chiede il tuo aiuto. Cosa fai?

16.
Chrisa è una donna di 64 anni che 
vive in un appartamento privato. 

Non ha un lavoro da molto 
tempo. L’elettricità e l’acqua le 

sono state tagliate. I vicini si sono 
lamentati con la vostra 

organizzazione perché il suo 
appartamento è una seria 

minaccia per la salute pubblica 
poiché ospita una colombaia. A 

meno che lei non rimuova la 
colombaia dall'appartamento 

procederanno con uno sgombero 
forzato  Si rifiuta di rispettare le 

regole. Cosa fai?

13.
Petros ha 23 anni e dorme in 

strada. Sei il suo Peer Supporter 
ma lui ti sta evitando. Ogni volta 
che sei dalle sue parti, lui se ne 
va. Sta perdendo peso e rifiuta 

qualsiasi supporto che potrebbe 
essergli fornito. Ogni volta 

sembra stare peggio. Ora sei 
preoccupato per lui. In strada 
non ha mai fatto la doccia né 

cambiato i vestiti. È totalmente 
isolato. Cosa fai?
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18.
Ari vive in un appartamento in 
affitto e ha   affitti non pagati 

perché è diventato 
improvvisamente disoccupato. Il 

padrone di casa minaccia di 
sfrattarlo. In qualità di Peer 

Supporter, cosa faresti per aiutare 
Ari?

19.
Mohammed è entrato nel Paese 

come richiedente asilo, ma la sua 
domanda di permesso di 

soggiorno è stata respinta. Sta 
scappando dalla polizia perché 

non vuole essere espulso. Dorme 
per strada ed è in cattive 

condizioni fisiche e mentali. Di 
quale tipo di aiuto pensi che 
Mohammed abbia bisogno 

prioritariamente? Che tipo di 
aiuto è disponibile per una 

persona che non ha documenti 
d'identità?

20.
Elina è una giovane senza dimora 

che fa uso di droghe. Le sue 
prestazioni sociali sono state 

sospese e ha perso i contatti con il 
suo assistente sociale. Sospetti 

che Elina si prostituisca per 
drogarsi. Mangia al centro diurno 
una volta al giorno. Ha perso tutte 

le sue speranze. Cosa fare per 
alleviare la sua situazione? Come 

darle qualche speranza come Peer 
Supporter?

17.
Maria ha 19 anni ed è senza fissa 
dimora. Il suo ragazzo gestisce i 
suoi soldi e ha anche la sua carta 
d'identità. Di conseguenza, Maria 
non può adempiere le sue attività 

quotidiane o ad esempio, 
consultare un medico. Come 
aiuteresti Maria a prendere 

coscienza dei suoi diritti e a capire 
la differenza tra una relazione 

buona e una cattiva?
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22.
Incontri una coppia di senza fissa 

dimora. Sono venuti nella tua 
città da una cittadina più piccola e 
non sanno dove chiedere aiuto. I 

servizi sociali della città si 
rifiutano di prenderli in carico  

dicendogli di tornare nel paese da 
cui provengono. La coppia non 

vuole tornare indietro. Cosa 
faresti?

23.
Teresa è senza fissa dimora da 6 
mesi. Ha 2 figli che vivono in una 
casa famiglia. Teresa ha il diritto 
di vedere i suoi figli una volta al 
mese, ma non ha potuto farlo. 

Gli operatori del servizio sociale 
minorile temono che Teresa si 

presenti agli incontri sotto 
l’effetto di droghe. Teresa chiede 
aiuto a te, la sua Peer Supporter.

24.
Incontri Mark, che è di cattivo 

umore. Mark ti dice che gli sono 
stati rifiutati i sussidi di 

previdenza sociale e non 
capisce il perché. Mark minaccia 

di andare su tutte le furie 
all'ufficio degli assistenti sociali. 
Come affronteresti Mark? Come 

cercheresti di calmarlo?

21.
Peter ha 70 anni. Sua moglie è 

morta 2 anni fa, e in seguito Peter 
ha perso la casa perché era lei 
che si era sempre occupata di 
tutti i loro problemi finanziari. 

Peter non ha famiglia e non 
ricorda come richiedere i sussidi 
sociali. Per questo motivo ruba il 

cibo nei negozi. Come ti 
avvicineresti a Peter? Di quale 
tipo di aiuto avrebbe bisogno?
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26.
Alan ha finalmente trovato un 

lavoro, dopo 5 anni di inattività e 
negli ultimi 2 mesi ha lavorato in 
un negozio di frutta e verdura. Gli 

piace il posto ma ha dolore alla 
schiena perché  porta scatole 
pesanti tutto il giorno. Cosa 

potrebbe aiutare la sua 
situazione?

27.
Mark, 18 anni, è andato a Madrid 
per studiare legge, ma ha subito 

abbandonato gli studi e ha 
iniziato a frequentare persone che 

avevano  problemi di droga. Ha 
finito i soldi ed è rimasto senza 

casa perché ha dovuto lasciare il 
suo appartamento per studenti. 

Per guadagnare un po' ha iniziato 
a lavorare in un mercato, 

vendendo vestiti che sospetta 
siano  rubati... Che passi potrebbe 

fare per uscire da questa 
situazione?

28.
Elina è recentemente impiegata 
in un negozio dell'usato. I suoi 

colleghi  sanno che sta lottando 
per risolvere alcuni problemi. Ha 

la sensazione che stiano parlando 
alle sue spalle, per quanto 

riguarda la pulizia o l'alcol. Come 
potresti aiutarla a sentirsi meglio?

25.
Juan è emigrato nel Regno Unito 
e ha interrotto tutti i contatti con 

la sua famiglia di origine in 
Spagna. Ora, ha bisogno di 
ottenere il suo certificato di 

nascita per il rilascio del 
documento d'identità britannica 

in modo da poter lavorare. Si 
rifiuta di contattare la sua 

famiglia per chiedere loro il 
documento ma non ha soldi per 

andare in Spagna e gestire la cosa 
lui stesso. Come lo aiuteresti 

come Peer Supporter?
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30.
Alejandro ha iniziato un lavoro 
come cassiere in un negozio di 

seconda mano mentre lotta 
contro la dipendenza dall'alcol. 
La sua malattia gli impedisce di 

fare bene il suo lavoro e continua 
a commettere errori di 

contabilità. Il suo datore di lavoro 
era a conoscenza di questa 

situazione, ma ora si sente come 
se stesse lavorando per due. 

Come si potrebbe migliorare la 
situazione per entrambi?

31.
Arturo lavora in un ristorante e 
dorme ancora in strada alcune 

notti a settimana. Al suo datore di 
lavoro non piace molto. Un 

giorno è arrivato con 45 minuti di 
ritardo perché gli hanno rubato i 

soldi durante la notte e non 
poteva permettersi un biglietto 

dell'autobus. Il suo datore di 
lavoro sfrutta questa opportunità 

per licenziarlo. Arturo è molto 
arrabbiato, cosa puoi fare per 

calmarlo?

32.
Carlos non ha avuto il tempo di 

prepararsi per il colloquio di 
lavoro per un posto di 
cameriere. Ha qualche 

problema di soldi, e con la sua 
ragazza. Sa però presentarsi 

bene. Cosa dovrebbe evitare di 
dire durante l'intervista e che 

tipo di atteggiamento 
potrebbe andare bene?

29.
Tra due giorni Daniel ha un 

colloquio di lavoro in un hotel ma 
si rifiuta di indossare un abito 

completo. Dice di non 
appartenere a "quel tipo di 

persone". Che tipo di consiglio 
potresti dargli come Peer 

Supporter?
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35.
Zeynep è una donna che 

condivide una tenda nel parco 
con il suo ragazzo Deniz. La scorsa 
notte Deniz ha colpito Zeynep in 
faccia durante una discussione, 

ora lei si sente in pericolo a 
dormire con lui. Come valuti la 

situazione?

36.
Thomas è un giovane gay che è 

diventato  senza fissa dimora 
quando la sua famiglia lo ha 

cacciato di casa a causa della loro 
disapprovazione per il suo 

orientamento sessuale. Si sente 
abbandonato dalla sua famiglia 

ma vorrebbe comunque 
rimettersi in contatto con loro. In 
che modo tu, suo Peer Supporter, 

puoi contribuire? 

34.
Da 2 anni Emma è senza fissa 

dimora e ora ha la possibilità di 
vivere in un appartamento. 

Tuttavia, l'appartamento si trova 
in un'altra città, dove non ha 
legami e si sente isolata dalla 

comunità. Come puoi gestirlo?

33.
Nelle ultime 2 settimane James 

ha dormito in un centro di 
accoglienza per senza fissa 

dimora. Tuttavia, dato che è 
straniero e non parla 

correttamente la lingua, si 
sente isolato dagli altri 

residenti del rifugio. Cosa puoi 
fare?
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38.
Noah è in riabilitazione da alcuni 

mesi a causa della sua 
tossicodipendenza. Ora si sente 

molto meglio e vorrebbe provare 
a rimettersi in contatto con la sua 

famiglia e gli amici con cui ha 
perso i rapporti. Come lo puoi 

aiutare a superare le sue barriere 
personali?

39.
Charlotte è una donna senza fissa 
dimora che  da un paio di mesi ha 

una relazione con James. Sta 
iniziando a rendersi conto che sta 
dando la priorità ai bisogni di lui 

rispetto ai suoi, il che sta 
influenzando negativamente il 

suo benessere mentale. È 
possibile per un Peer Supporter 

aiutarla?

40.
Maya e Liam sono una giovane 

coppia di senza fissa dimora che 
da tempo ha una relazione 

romantica e sessuale. Tuttavia, 
raramente hanno accesso ai 
contraccettivi e sono ad alto 
rischio di contrarre malattie 

sessualmente trasmissibili o che 
Maya rimanga incinta. Come 

potresti sostenerli?

37.
Paige è stata minacciata di sfratto 

dall'appartamento che i servizi 
sociali le hanno fornito a causa 

del suo comportamento 
antisociale nella comunità 

(comportandosi in modo razzista 
nei confronti del suo vicino). Tu, 
suo Peer Supporter, come puoi 

aiutarla a evitare lo sfratto?
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42.
Thomas ha una dipendenza da 

alcool che lo porta ad avere 
atteggiamenti distruttivi. Sua 
moglie lo ha cacciato di casa. 

Come lo aiuteresti a trovare un 
modo per migliorare la sua 

situazione?

43.
Dopo un lungo periodo trascorso 

nel rifugio, John ha ricevuto in 
eredità un appartamento ma non 
è in grado di gestirlo. Come Peer 
Supporter cosa gli consiglieresti?

44.
Sheila è coinvolta in un 

programma Housing First. Ora 
vive nel suo appartamento ma 

sente una profonda solitudine e 
il progetto di guarigione è a 

rischio di fallire. Come potresti 
sostenerla per farla sentire 

meglio?

41.
Bea è stata derubata di tutti i 

suoi soldi e dei documenti e non 
sa come accedere al rifugio per la 

notte. Come Peer Supporter in 
che modo  potresti aiutarla?
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46.
Marika è una giovane donna 

molto spesso ubriaca e confusa. 
È incinta e sta per partorire. Si 
sente disperata perché non ha 
una soluzione abitativa. Come 

potresti sostenerla?

47.
Joseph soffre di un disturbo 

mentale e vive in strada. È molto 
confuso. Ha bisogno di assumere 
farmaci psichiatrici regolarmente, 

ma non può prenderli da solo. 
Quale passo potresti fare per 

aiutarlo a uscire da questa 
situazione?

48.
Noemi è una donna sola che 

dorme per strada. È molto stanca 
e avvilita. Indossa abiti sporchi e 

cerca lavoro. Non sa dove 
chiedere aiuto. Cosa puoi fare?

45.
Mustapha è un musulmano 

africano ed è stato ospitato da 
Paul, un cattolico irlandese. Molto 

spesso discutono a causa delle 
questioni e delle condotte delle 

loro religioni. Come puoi 
sostenerlo per migliorare questa 

situazione?




