
Servizio emergenza abitativa

Il Servizio Emergenza Abitativa è un percorso formativo che permette la creazione di un insieme di metodologie e 

principi condivisi che orientino l’operatore sui principali ambiti in cui si troverà ad operare nelle varie problemati-

che ed emergenze abitative, dalle relazioni interpersonali, alla gestione pratica, alle questioni giuridiche.

Il percorso si struttura in due fasi fondamentali:

LA PREVENZIONE:

•	 permette di intervenire quando la problematica non c’è o si trova in una fase iniziale;

•	 permette di avere tempo per strutturare interventi che siano forti in quanto progettati fuori dalle urgenze det-

tate dall’emergenza che in quanto tale non è prevedibile e comporta dei bisogni da soddisfare nell’immediato;

•	 permette di creare un ambiente di regole condivise che solidifica i rapporti sociali.

LA CORRETTA GESTIONE:

è la fase che segue la prevenzione nel momento in cui la stessa non riesca a raggiungere l’obiettivo di estinzione 

della problematica in corso e si incentra sulla logica di mediazione a vari livelli sia sociale che civile seguendo una 

logica che operi per “gradi” nell’utilizzo degli strumenti, da quelli meno confliggenti a quelli propriamente giuridici, 

solo quando non è possibile operare diversamente.

Prevenire e gestire emergenze abitative

COUPON DI RICHIESTA INFORMAZIONI DA INVIARE A:

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Ente 

Nome e Cognome

Qualifica  

Via Città Provincia

Telefono e Fax

E-mail

TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE

Centro Studi Enti Locali S.p.a.
Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) - Tel. +39 0571 469222 / 469230 – Fax +39 0571 469237 - segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it - P.IVA e C.F. 02998820233

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti 
previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.
it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.


