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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Anna ha una lunga storia di anni e 
anni passati fra un istituto e l’altro.
Anna è alla ricerca di affetto ma ha paura 
di essere abbandonata e allora scappa 
non appena si affeziona a qualcuno.
Anna da circa un anno vive con una nuova 
famiglia. 
Ha trovato un posto da chiamare “casa”, 
dove può esprimere anche  le sue paure e 
difficoltà, con qualcuno pronto a stare con lei 
e a sostenerla. Un posto in cui fermarsi.

abiteresti  con me?



Per Inserimento Etero Familiare Suppor-
tato di Adulti, si intende l’inserimento tempo-

raneo di una persona che soffre o che ha

sofferto di disturbi psichici, presso una fami-

glia di volontari disposta ad accoglierla. 

Può essere proposto per continuare il percorso

riabilitativo della persona verso l’autonomia o

quando il nucleo familiare è assente o tempo-

raneamente in difficoltà.

Requisiti della famiglia ospitante 
Requisito fondamentale per chi desidera can-

didarsi è avere uno spazio (una camera a di-

sposizione da destinare all’ospite) e una certa

disponibilità di tempo da dedicare ad attività

da svolgere insieme. 

La famiglia viene  appositamente selezionata

e  formata, è costantemente supportata dagli

operatori dell’Equipe I.E.S.A. e può contare

su un rimborso spese mensili e una copertura

assicurativa. Coloro che hanno scelto di

aprire la porta della propria casa ad un ospite

riferiscono di avere incontrato un mondo

emotivo prima sconosciuto. 

L’ospitalità, che può essere a tempo pieno od

a tempo parziale,  è regolamentata da un

contratto tra l’Ausl di Bologna, l’utente e la fa-

miglia ospitante. 

Esperienze di inserimento eterofamiliare sono

presenti da molti anni, con risultati positivi, sia a

livello internazionale (Stati Uniti,  Canada, Giap-

pone, Francia, Germania, Inghilterra, Belgio)

che nazionale (Torino, Lucca, Treviso, etc.).

Le ricerche dimostrano che l’inserimento ete-

rofamiliare supportato, consente  un migliora-

mento della qualità della vita, un recupero

psicologico e un aumento dell’autonomia

dell’ospite. 

L’ospitalità a tempo parziale/facilitatore so-

ciale è  una  pratica diffusa in molti paesi del

mondo che, visti gli ottimi risultati, si sta dif-

fondendo anche in Italia.

Chi è il facilitatore sociale? 
E’ colui che, selezionato e formato, dedica

parte del proprio tempo, (qualche ora al

giorno, una giornata o anche un  weekend),

per sostenere ed aiutare persone in carico al

Dipartimento di Salute Mentale. 

Tutti possono ospitare:famiglie, coppie, singoli

Quali sono i compiti del facilitatore 
sociale? 
Accompagnare, favorire le relazioni ed aiu-

tare le persone con disturbi psichici, nella ge-

stione di aspetti e di attità della vita

quotidiana.

Il facilitatore sociale è supportato durante l'in-

tero periodo, dagli operatori dell’Equipe

I.E.S.A. appositamente formati. 

Tale collaborazione è regolamentata da un

contratto tra l’Ausl di Bologna, l’utente e

l’ospitante/facilitatore sociale ed è previsto un

rimborso spese. 

OSPITALITÀ A TEMPO PIENO
OSPITALITÀ A TEMPO PARZIALE 
FACILITATORE SOCIALE

Tutti possono ospitare:
famiglie, coppie, singoli

Si può dare la disponibilità
per un’ora, un giorno,un anno

E’ previsto un rimborso spese
e una copertura assicurativa

Promosso da: 
Dipartimento di Salute Mentale 
e Dipendenze Patologiche 
Azienda USL di Bologna

Per informazioni: tel. 051 6584286
Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 10 alle 14
In tutti gli altri orari, è attivo il servizio di segreteria
telefonica.
Sede: tel  051/6584285
Viale Pepoli, 5 Bologna
e.mail: operatori.iesa@ausl.bologna.it


