Sabato, 23 Gennaio 2016 "Community psychology and homelessnes in Italy and Naples".
La Fondazione Mediterraneo, ha attribuito in Napoli il premio Solidarietà Sociale a Josè
Ornelas per il programma "Housing First Europe".
L ’intervento di Marco Iazzolino della FIO.PSD ha spiegato l’importanza del progetto Housing
first. “Al Prof. Ornelas il merito di aver introdotto e argomentato con il suo carisma e la sua
enfasi i punti di forza e gli elementi di innovazione del metodo Housing First durante la
Conferenza di Torino del 1 marzo 2014 quando in occasione della costituzione del Network
Housing First Italia (NHFI) coordinato da FIO.PSD, egli ha tenuto una Lectio Magistrali
su “Changing social policies towards ending homelessness”. Insieme al prof. Ornelas abbiamo
programmato il primo anno di formazione e supervisione dedicato ai membri del Network
Housing First Italia (oggi composto da 51 membri) organizzando diversi webinar e una
summer school lo scorso Giugno 2014 durante i quali il Prof. Ornelas è riuscito
sapientemente a trasferire sapere e saper fare, oltre che ad appassionarci con il suo lavoro sul
campo svolto a Lisbona, rispetto ai contenuti, al metodo e alle tecniche con le quali l'housing
first diventa praticabile”. Caterina Arcidiacono ha puntualizzato che con questa azione la
Fondazione Mediterraneo ha voluto riconoscere i successi ottenuti da Housing first in Europa
e nel mondo nel consentire una casa ai senza dimora e ha voluto, con il proprio
riconoscimento premiare l’innovazione in campo sociale.
Josè Ornelas ha ringraziato vivamente la Fondazione Mediterraneo per l’attribuzione del
premio Mediterraneo per la solidarietà sociale ed ha accuratamente descritto i principi di tale
iniziativa e il modello organizzativo. Per approfondimenti vedi il documento allegato.
La rete di esperti e studiosi internazionali dell’ECPA (European Community Psychology
Association), della SCRA (Society for Community Research and Action) dell’EFPA (European
Federation of Psychologists Association), della FIO.PSD (Federazione Italiana Organismi per
le Persone senza Fissa Dimora)della SIPCO (https://www.facebook.com/SIPCOSociet%C3%A0-Italiana-di-Psicologia-di-Comunit%C3%A0-386718894794479/?fref=photo),
della RETLIS, (Associazione di Rinascita Etica e Trasformazione dei Legami Individuali e
Sociali), del Community psychology lab della Università Federico II (WWW:Community
psychology.eu), dell’Ordine degli psicologi della Regione Campania hanno condiviso le finalità
del premio attribuito dalla Fondazione Mediterraneo e hanno preso parte alla promozione e
diffusione dell’evento inviando numerosi commenti e rallegramenti al prof. José Ornelas.
Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo ha consegnato con Caterina
Arcidiacono il premio a Josè Ornelas esprimendo il proprio rallegramento anche per il nuovo
e fecondo avvio delle attività della sede della Fondazione che hanno nell’uso di nuove e
ultrapotenti tecnologie multimediali un nuovo strumento di azione per valorizzare
dimensioni di dialogo e comunicazione finalizzate a superare pregiudizi e conflitti tra gruppi,
culture, religioni e Paesi. To end homelessness è una visione e una missione in cui la
Fondazione Mediterraneo si associa a tutti gli attori sociali uniti nel progetto Housing first.

