
                   AGENZIA PER LA FORMAZIONE CONTINUA
 DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
agenziaformativa@coesoareagr.it

Corso di formazione promosso da:
COeSO - Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana

(COeSO SdS Grosseto)
Agenzia Autorizzata - ID 845

nell’ambito del progetto 
PROG – 2784  “WE – ITA: WElfare generativo per Integrare Tutti Attivamente” 

 Fondo  Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014 -2020 O.N 3 Capacity Building – lettera j) Governance dei
servizi – Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio – assistenziali 

“Housing sociale e supporto all’avvio del nuovo servizio di abitare
condiviso”

INTRODUZIONE
Il tema dell’ “Abitare” è un aspetto centrale e trasversale a tutti gli interventi rivolti all’autonomia delle

persone  in  situazioni  di  disagio  e/o  marginalità,  dove  la  casa  rappresenta  una  delle  dimensioni

necessarie nel percorso di integrazione sociale.

Pertanto, riguarda un’ampia tipologia di persone che per vari motivi si trovano esposte a condizioni di

svantaggio sociale, caratterizzate spesso dalla presenza contemporanea di bisogni e problemi molteplici, che

investono l’intera sfera personale e delle relazioni familiari e sociali. È proprio per tale complessità che si rende

necessario sviluppare interventi organici e strutturati in grado di affrontare ogni situazione di disagio con gli

strumenti più opportuni affinché si risolva in maniera stabile e duratura.

OBIETTIVI
Questo percorso di formazione si pone l’obiettivo di: 

 Approfondire gli aspetti teorici e normativi in tema di housing sociale;

 Conoscere modelli e progettualità sperimentate su diversi territori;

 Condividere strumenti e prassi operativi nell’ambito dei progetti di co-housing;

 Approfondire la presa in carico dei destinatari ed i percorsi di autonomia.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Martedì 27.04.2021

orario 14.30-18.30

Interventi in ambito abitare: tipologie e metodologie innovative e di impatto

sociale.

Normativa di riferimento per progetti di abitare sociale. 

Metodologie di presa in carico e gestione di progetti di supporto abitativo.
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Giovedì 29.04.2021

orario 14.30-18.30

Percorsi di autonomia abitativa: teoria e case study.

DESTINATARI
Il percorso formativo è rivolto ad assistenti sociali di COeSO-SdS Grosseto e dell'Azienda USL Toscana

Sud Est  (area  grossetana),  ad  operatori  delle  amministrazioni  comunali,  ai  referenti  delle  associazioni  di

cittadinanza attiva e del terzo settore.

STAFF DOCENTI E UTILIZZO PIATTAFORMA
Le lezioni saranno  tenute dal Dott. Gabriele Panerai,  dal  Dott. Andrea Ricotti  e dal  Dott. Lorenzo

Terzani attraverso la piattaforma Zoom.  
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