
Data Orario Area Temi trattati SEDE

venerdì 8 febbraio 2013 14.00-19.00 Housing sociale 

Presentazione del progetto, presentazione dei relatori, autopresentazione degli 
allievi, regole del gioco. Welfare, normativa italiana in materia di diritto 
all'abitazione, normativa circa la presenza dei cittadini stranieri sul territorio 
nazionale.

TS

venerdì 15 febbraio 2013 14.00-19.00 Housing sociale 
Bilancio di competenze. Elementi di psicologia relazionale. La dimensione 
psicologica dell'abitazione. Tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti. 
Gestione dello stress

TS

venerdì 22 febbraio 2013 14.00-19.00 Housing sociale 
Confronto tra prassi di accoglimento e risposta al problema. Ruolo e modalità di 
relazione con i Servizi. La valutazione dei servizi. Il lavoro di comunità

PN

venerdì 1 marzo 2013 14.00-19.00 Housing sociale Norme edilizie, regolamenti condominiali, diritti e doveri dei locatari UD

venerdì 8 marzo 2013 9.00-13.00  14.00-17.00 Housing sociale 
Realtà che operano nell'housing sociale  a livello nazionale e regionale. 
Strutturazione delle realtà, focus operativo. Dimensione del fenomeno della povertà 
o del rischio povertà in FVG, trend passato e prevedibili sviluppi.

UD

venerdì 15 marzo 2013 14.00-19.00 Housing sociale Illustrazione delle soluzioni di housing sociale più innovative in Italia e in Europa UD
La ricerca di finanziamenti per nuove progettualità.
La gestione di progetti complessi.

venerdì 5 aprile 2013 9.00-13.00 e 14.00-18.00Gestione sociale
Testimonianze di sviluppo di progetti vincenti in materia di sviluppo della coesione 
locale a livello regionale e nazionale.

UD

venerdì 19 aprile 2013 14.00-19.00 Gestione socialeProperty management: strumenti di gestione degli alloggi GO

venerdì 26 aprile 2013 14.00-18.00 Gestione sociale
La mediazione, la convivenza, le modalità di attivazione di processi di sviluppo 
sociale e di condominianza virtuosa. Chiusura dei lavori.

UD

La dimensione economica: costi e remunerazioni del servizio di housing 
sociale:raggiungere il bilancio di entrate e uscite

PN

Housing sociale UD

venerdì 12 aprile 2013 Gestione sociale

venerdì 22 marzo 2013 14.00-19.00

14.00-19.00
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