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Rete di Peer Support 
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12.1 Introduzione

Essere senza fissa dimora, nella maggior parte dei casi, significa avere molteplici bisogni che richiedono 
più risposte da coordinare e che difficilmente possono essere soddisfatte da un unico ente: alloggio, 
questioni legali, lavoro, bisogni sanitari.                         

Inoltre, il modo in cui la maggior parte delle persone senza fissa dimora chiede aiuto non è solitamente 
diretto ed esplicito: molto spesso le necessità emergono perché la persona “rompe” il fragile equilibrio 
tra il contesto sociale e le sue esigenze.                                

In questa unità esamineremo che cos’è una rete, la sua importanza e i diversi modi in cui può essere 
utilizzata quando si lavora come Peer Supporter. Come possiamo diventare parte di uno o crearne uno 
noi stessi?

12.2 Obiettivi formativi

• Comprendere e discutere cos’è una rete

• Discutere i diversi tipi di reti di Peer Support

• Discutere il networking di patrocinio

12.3 Training session plan

DURATA
 

2,5 ore (150 min)

MATERIALI 

 – Video

 – Carta, matita, post-it,  pennarelli

 – Discussione di gruppo

 – Avagna a fogli mobili

 – Laptop

 – Tavolo

 – Presentazioni video



175

�������������������������������

APERTURA DELLA SESSIONE  (PROCEDURA)

Saluta i partecipanti e introduci loro l’argomento della sessione di oggi.

CONTENUTI TEORICI

Unità 12: Rete di Peer Support, Manuale JCS

NOTE/OSSERVAZIONI

Piccolo intervallo tra le attività

ATTIVITÀ  1 Come sono stato informato di questa formazione?

DURATA 20 min

MATERIALI Post it, matite, lavagna a fogli mobili, pennarelli

RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

ND 

PROCEDURA 
DETTAGLIATA/ 
DESCRIZIONE

I partecipanti sono invitati ad annotare sui post-it le modalità 
con cui sono stati informati o motivati a frequentare il corso. 
Il formatore divide i post-it in diverse categorie e avvia 
una discussione sui diversi modi in cui le persone possono 
connettersi. Quindi si cerca di elaborare una definizione 
comune in una discussione di gruppo, definendo cos’è una 
rete.

Domanda per la discussione: Siamo venuti come individui ma 
ora - alla fine del corso - siamo una rete, vero?

ALTERNATIVE/
SUGGERIMENTI

ALTERNATIVE/SUGGERIMENTI Domanda per la 
riflessione: siamo venuti come individui ma ora - alla fine del 
corso - siamo una rete, vero?
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ACTIVITÀ 2 Il potere della rete

DURATA 70 min

MATERIALI Matita, lavagna a fogli mobili, discussione di gruppo, pennarelli

RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

Il caso di Anwar

PROCEDURA 
DETTAGLIATA/ 
DESCRIZIONE

I partecipanti sono divisi in quattro gruppi. In 10 minuti di lavoro 
di gruppo devono annotare le organizzazioni e le persone da cui 
hanno ricevuto assistenza durante il loro percorso di recupero. 
Ciascun gruppo tratta uno dei seguenti argomenti:

• Salute

• Supporto legale

• Alloggio

• Sostegno sociale (ad es. cibo, abbigliamento, supporto 
da parte degli assistenti sociali, avvicinamento a nuove 
persone, approccio individuale e sostegno su misura per le 
loro esigenze personali)

PROCEDURA 
DETTAGLIATA/ 
DESCRIZIONE

• Ciascun gruppo presenterà i propri risultati al resto dei 
partecipanti che, a loro volta, potranno apportare ulteriori 
contributi. Concedi 10 minuti per ogni presentazione. 
Ogni gruppo deve spiegare e discutere perché ha elencato 
organizzazioni o persone specifiche, facendo riferimento al 
tipo di assistenza fornita.

• Allo stesso tempo, elencherà i problemi che i membri 
del gruppo hanno affrontato durante il loro processo di 
recupero, identificando cosa è stato utile per superare 
gli ostacoli lungo il percorso e cosa non è stato utile. Il 
facilitatore può proporre e aggiungere esempi se necessario, 
mentre riassume. Il facilitatore e i partecipanti creano 
un elenco che sarà molto rilevante per le situazioni che i 
Peer Supporter dovranno affrontare (compresi potenziali 
problemi e organizzazioni con cui dovranno lavorare).

• Alla fine, il facilitatore chiede al gruppo di leggere lo 
scenario del caso di Anwar. In gruppo, identificano e 
discutono la sua rete di supporto chiedendo ai partecipanti 
cosa pensano del suo recupero. Possono identificare una 
rete nel caso di Anwar? È stato aiutato con successo dalla 
rete durante il suo processo di recupero? In quale modo?
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ALTERNATIVE/
SUGGERIMENTI

• Se è troppo intenso, prenditi una pausa prima di dedicarti 
al caso di Anwar.

• Esempio di una rete di successo 

      https://bakerstreet.fandom.com/wiki/Homeless_Network

ACTIVITÀ 3 Significato di patrocinio

DURATA 20 minuti

MATERIALI Laptop, tavolo, presentazioni video 

RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

The Canadian Observatory of Homelessness, Homeless Charter 
of Rights 

FEANTSA, Introduction to FEANTSA 

PROCEDURA 
DETTAGLIATA/ 
DESCRIZIONE

Presentazione di diversi gruppi di patrocinio a livello europeo. 
Analizzare il loro messaggio, identificare i punti focali nazionali 
se esistono. Discutere i modi per avvicinarsi e rafforzare la 
voce dei Peer Supporters, perché farlo, quale potrebbe essere 
il messaggio principale.

ALTERNATIVE/
SUGGERIMENTI

Possibilità di fare questo esercizio a livello nazionale e 
identificare l’esistenza di reti nazionali/locali.

https://bakerstreet.fandom.com/wiki/Homeless_Network
https://www.homelesshub.ca/sites/default/files/attachments/Homeless%20Charter%20of%20Rights.pdf
https://www.homelesshub.ca/sites/default/files/attachments/Homeless%20Charter%20of%20Rights.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h4cq817a-Ck&t
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ACTIVITÀ 4 Creiamo una rete

DURATA 30 minuti

MATERIALI Pennarelli, lavagna a fogli mobili

RIFERIMENTO DISPENSE/
FOGLIO DI LAVORO

Manuale JCS, Unità 12: foglio di lavoro 1 - 2

PROCEDURA 
DETTAGLIATA/ 
DESCRIZIONE

I partecipanti discutono sulla possibilità di creare la propria 
rete. Il formatore guiderà i partecipanti attraverso una 
riflessione sulle seguenti domande:

Perché vogliamo creare una rete e come?

Cosa sappiamo finora delle reti?

Cosa dovremmo considerare? Reti esistenti?

Che forma dovrebbe prendere? Formale o non-formale?

Il formatore li aiuta a eseguire un’analisi SWOT su una rete di 
Peer Supporter

• Discutere di come la rete potrebbe essere di aiuto

• Come potrebbero cercare lo schema/la struttura adeguata

• Come possono identificare ciò di cui hanno bisogno per 
creare quella struttura

• Passi necessari per creare la struttura

ALTERNATIVE/
SUGGERIMENTI

Nel caso in cui una rete non sia considerata appropriata, utile o 
fattibile, come si ritiene che il gruppo possa tenersi in contatto, 
comunicare o scambiare le proprie esperienze dopo la fine 
della formazione?

CHIUSURA 
DELLA 

SESSIONE

Durante gli ultimi 5-10 minuti, invita i partecipanti a riflettere su ciò che 
hanno ottenuto da questa sessione. Invitali a condividere ciò che gli è 
piaciuto di più e ciò che potrebbe migliorare. Lascia che scelgano se 
desiderano farlo in modo anonimo.
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12.4 Bibliografia/ Webiografia / Webliography
 – European networking for People living in conditions of Extreme Poverty and with severe Mental 

Health problems

 – National Peer Support Collaborative Learning Network

 – European Network of People who Use Drugs 

 – European Harm Reduction Network  

http://www.smes-europa.org/
http://www.smes-europa.org/
http://peersforprogress.org/npscln/
https://www.euronpud.net/
https://www.correlation-net.org/
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SEZIONE
12

worksheets and case scenario
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Worksheet: Il potere della rete
Passaggio 1
Elenca le organizzazioni e le persone dale quali hai ricevuto assistenza , nel tuo percorso di recupero, 
relativamente alle seguenti aree 

Aree ……………………………………..(Salute, Assistenza legale, soluzioni abitative, assistenza sociale)

Organizzazione/ Persona
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Problemi che ho dovuto affrontare 
Passaggio 2 
Elenca (in modo ordinato) i problemi che hai affrontato durante il tuo percorso di recupero, individuando 
cosa ti ha aiutato a superare gli ostacoli sul cammino e cosa è mancato

Problema Cosa ho fatto
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Worksheet: Creiamo una rete
Passaggio 1
Esegui una analisi SWOT sulla tua rete di peer supporter

Passaggio 2

A seguire, attiva una breve riflessione

• Come potrebbe essere di aiuto la tua rete?

• Come si potrebbe creare uno schema/struttura appropriata?  

• Come potresti identificare ciò che ti serve per realizzarla?  

• Passi necessari per creare una rete

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITÀ

DEBOLEZZA

MINACCE
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Storia di Anwar

Anwar è un giovane sulla trentina, originario del Bangladesh. Questo è il nome e l’età che ha dato 
alla polizia durante l’arresto al confine greco, ma non è stato possibile verificarlo poiché non aveva 
documenti ufficiali. È arrivato nell’isola di Chios irregolarmente, ha viaggiato attraverso l’Iran e la 
Turchia, con un passaporto falso, trasportato da trafficanti. Nel loro piccolo villaggio in Bangladesh ha 
lasciato i suoi genitori, quattro sorelle e un fratello.

Al suo arrivo, la polizia lo ha collocato in un centro di prima accoglienza del luogo. Dopo che gli sono 
state rilevate le impronte digitali, le autorità hanno deciso di espellerlo per ingresso illegale. Il centro 
di prima accoglienza però, era aperto, così Anwar è stato in grado di andarsene e proseguire per 
Atene, con l’aiuto del suo trafficante. Anwar stima il costo totale del suo viaggio intorno ai 12.000 euro, 
la maggior parte dei soldi glieli ha prestati suo padre e lui deve ancora dei soldi al suo trafficante, che 
paga con rate mensili.

Tramite Internet ha conosciuto piazza Omonia (la piazza centrale di Atene) che frequentava ogni giorno 
da quando era arrivato in città e ogni volta che riconosceva la sua lingua, si avvicinava alla persona e 
cercava di intavolare una conversazione e raccontare la sua storia; tuttavia, non riusciva a trovare un 
posto dove dormire. Alla fine ha ricontattato il suo trafficante, che lo ha ospitato per un periodo, in 
cambio di denaro.

Assistito dal trafficante e grazie alla sua esperienza di sarto in Bangladesh ha ottenuto l’offerta di 
un lavoro in una piccola industria di confezioni alla periferia di Atene. In quel periodo fu sfruttato 
lavorativamente, l’accordo iniziale del suo salario era di 150 euro netti al mese; il contrabbandiere si 
tratteneva il resto per vitto e alloggio più il debito per le spese di viaggio. Anwar accettò, pensando 
che avrebbe potuto ancora risparmiare un po’ di soldi e mandarli a suo padre per pagare il debito. 
Anche il comportamento del suo datore di lavoro è stato estremamente scorretto. Dopo un lungo 
periodo, essendo riuscito a raccogliere qualche soldo e a perfezionare le sue doti di cucito, decide 
di lasciare l’azienda e trova un nuovo lavoro in una società di confezioni più grande che apparteneva 
a una signora e qualche tempo dopo, lui e la proprietaria si sono messi insieme e hanno iniziato a 
convivere. Durante un controllo casuale della polizia ad Anwar sono state prese le impronte digitali, 
è stato identificato e poiché nel frattempo era stata emanata ufficialmente la sentenza per la sua 
espulsione è stato arrestato e rimandato sull’isola di Chios.  È rimasto in prigione per sei mesi e stava 
per essere espulso, a quel punto l’unica sua possibilità per rimanere in Grecia era chiedere asilo e per 
ottenerla ha dichiarato di essere vittima di una persecuzione religiosa in Bangladesh perché, essendo 
cristiano, ha iniziato a frequentare una donna musulmana, contro la volontà della famiglia della donna. 
I parenti di lei hanno bruciato la casa della famiglia e lo hanno accusato di rapimento, questo lo ha 
costretto a lasciare il villaggio per il bene della sua stessa famiglia. In seguito, ha ammesso che gli era 
stato consigliato di inventare questa storia, poiché poteva essere un modo semplice per ottenere lo 
status di rifugiato. 

Dopo il colloquio con le autorità ha ottenuto la carta di richiedente asilo e gli è stato chiesto di non

lasciare l’isola di Chios. Anwar, con l’aiuto della sua attuale compagna, riesce a tornare ad Atene, ma 
poco dopo la loro relazione finisce e lui ha nuovamente dovuto lasciare il lavoro e l’appartamento. Nei 
periodi successivi, Anwar ha vissuto in diversi luoghi, condividendo case con anche fino a 20 persone; 
ha combattuto per trovare e mantenere un lavoro e alla fine, ha iniziato a chiedere l’elemosina. La 
domenica andava in una chiesa greco-ortodossa e qui ha incontrato un assistente sociale che lo ha 
indirizzato a una ONG locale che gestisce un programma che fornisce alloggi temporanei e tirocini per 
gli homeless.
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La domanda di asilo di Anwar è stata respinta e ha dovuto presentare ricorso. Grazie a un enorme 
sforzo del suo assistente sociale, è stato inserito in un programma sociale e ora riceve un’indennità di 
alloggio mensile di 180 euro, ed è impiegato come aiuto cuoco, con uno stipendio di 558 euro netti.

Dopo quasi 5 anni in Grecia, riesce a capire abbastanza bene la lingua, mentre la sua capacità di parlarla 
è peggiore. Aveva iniziato a frequentare un corso di lingua offerto da volontari che è stato sospeso a 
causa della pandemia. Sostiene che la sua più grande paura è tornare nel suo paese, non è chiaro se là 
sia davvero in pericolo o tema di non riuscire a soddisfare le aspettative della sua famiglia. Anche il suo 
ricorso per lo status di rifugiato è stato respinto; oggi l’ONG che lo sostiene lo ha indirizzato a un’altra 
ONG che fornisce supporto legale, ha ancora un’altra possibilità di impugnare la decisione, adducendo 
motivi aggiuntivi.

Al momento si sente insicuro, il programma che lo sostiene sta volgendo al termine ma il suo datore 
di lavoro gli ha promesso che avrebbe mantenuto il lavoro, ma dovrà gestire di tasca propria il costo 
dell’affitto. Manda ancora soldi alla sua famiglia e paga il debito al trafficante. Da una parte non cerca 
un altro lavoro e non sente il bisogno di migliorare il proprio mestiere, spesso dà l’impressione che 
i suoi progetti futuri non superino i due mesi. D’altra parte, dice che vuole studiare all’Università; 
afferma anche di avere una ragazza greca. La sua assistente sociale lo considera molto capace ma 
anche una persona manipolatrice che non dice sempre tutta la verità. Crede che sia capace di molte 
cose per raggiungere i suoi obiettivi. Anwar dice spesso che finora non è stato realmente assistito da 
nessuno.

Domande per la riflessione

1. Che tipo di aiuto è stato offerto ad Anwar fino ad oggi?

2. Secondo te, di quale ulteriore tipo di aiuto ha bisogno Anwar?

3. Potresti redigere un piano di intervento per Anwar?

4. Quale potrebbe essere il tuo ruolo come Peer Supporter? In che modo è di aiuto il Peer Supporter?

5. Riesci a identificare eventuali fattori di rischio negli interventi che hai proposto?



�������������������������������

fine della sessione
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