
IL PROGETTO È FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

 

LA COABITAZIONE 
 

L’Associazione UNIAT Campania
BENEVENTO, AVELLINO), in collaborazione con l’Associazione APS Attivamente, intende 
promuovere ed introdurre 
SOLVER, 
condominiali periferiche. 

Tale figura tende a realizzare lo sviluppo di una pratica volta a condividere problematiche e bisogni 
relativi ai contesti abitativi individuati, e valorizzare l’esist
senso collettivo
condivisione e la formazione.

A tale scopo, intende realizzare sul territorio campano un corso di formazione multidi
sarà suddiviso nei seguenti moduli:

1. Concetto di comunità e cittadinanza attiva;
2. Memoria e senso di appartenenza territoriale;
3. Multiculturalità;
4. Educazione civica;
5. Educazione Ambientale.

Il corso destinato a n. 10 discenti 
modalità e-

Chiunque è interessato a partecipare può 
housingsolver@gmail.com
telefonico. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO È FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI 

LA COABITAZIONE 

L’Associazione UNIAT Campania
BENEVENTO, AVELLINO), in collaborazione con l’Associazione APS Attivamente, intende 
promuovere ed introdurre 

, capace di migliorar
condominiali periferiche. 

Tale figura tende a realizzare lo sviluppo di una pratica volta a condividere problematiche e bisogni 
relativi ai contesti abitativi individuati, e valorizzare l’esist
senso collettivo, un mutamento di comportamenti che si può ottenere gradualmente solo con la 
condivisione e la formazione.

A tale scopo, intende realizzare sul territorio campano un corso di formazione multidi
sarà suddiviso nei seguenti moduli:

Concetto di comunità e cittadinanza attiva;
Memoria e senso di appartenenza territoriale;
Multiculturalità;
Educazione civica;
Educazione Ambientale.

destinato a n. 10 discenti 
-learning. 

Chiunque è interessato a partecipare può 
housingsolver@gmail.com

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 

IL PROGETTO È FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
SOCIALI – THE HOUSIN

LA COABITAZIONE 

L’Associazione UNIAT Campania
BENEVENTO, AVELLINO), in collaborazione con l’Associazione APS Attivamente, intende 
promuovere ed introdurre una figura di mediazione e normalizzazione sociale, 

capace di migliorar
condominiali periferiche.  

Tale figura tende a realizzare lo sviluppo di una pratica volta a condividere problematiche e bisogni 
relativi ai contesti abitativi individuati, e valorizzare l’esist

un mutamento di comportamenti che si può ottenere gradualmente solo con la 
condivisione e la formazione. 

A tale scopo, intende realizzare sul territorio campano un corso di formazione multidi
sarà suddiviso nei seguenti moduli:

Concetto di comunità e cittadinanza attiva;
Memoria e senso di appartenenza territoriale;
Multiculturalità; 
Educazione civica; 
Educazione Ambientale. 

destinato a n. 10 discenti 

Chiunque è interessato a partecipare può 
housingsolver@gmail.com, indicando il nominativo, la Prov

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 

IL PROGETTO È FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
THE HOUSING SOLVER – LA COABITAZIONE AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE 

THE HOUSIN

LA COABITAZIONE AI TEMPI 

L’Associazione UNIAT Campania aps, operante nelle 5 province (SALERNO, NAPOLI, CASERTA, 
BENEVENTO, AVELLINO), in collaborazione con l’Associazione APS Attivamente, intende 

una figura di mediazione e normalizzazione sociale, 
capace di migliorare e tendenzialmente ottimizzare la convivenza nelle strutture 

Tale figura tende a realizzare lo sviluppo di una pratica volta a condividere problematiche e bisogni 
relativi ai contesti abitativi individuati, e valorizzare l’esist

un mutamento di comportamenti che si può ottenere gradualmente solo con la 

A tale scopo, intende realizzare sul territorio campano un corso di formazione multidi
sarà suddiviso nei seguenti moduli: 

Concetto di comunità e cittadinanza attiva;
Memoria e senso di appartenenza territoriale;

destinato a n. 10 discenti per ciascuna 

Chiunque è interessato a partecipare può 
, indicando il nominativo, la Prov

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 

IL PROGETTO È FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
LA COABITAZIONE AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

THE HOUSING 

AI TEMPI DELLA GLOBALIZZAZIONE

, operante nelle 5 province (SALERNO, NAPOLI, CASERTA, 
BENEVENTO, AVELLINO), in collaborazione con l’Associazione APS Attivamente, intende 

una figura di mediazione e normalizzazione sociale, 
e e tendenzialmente ottimizzare la convivenza nelle strutture 

Tale figura tende a realizzare lo sviluppo di una pratica volta a condividere problematiche e bisogni 
relativi ai contesti abitativi individuati, e valorizzare l’esist

un mutamento di comportamenti che si può ottenere gradualmente solo con la 

A tale scopo, intende realizzare sul territorio campano un corso di formazione multidi

Concetto di comunità e cittadinanza attiva; 
Memoria e senso di appartenenza territoriale; 

per ciascuna provincia

Chiunque è interessato a partecipare può inviare un’email al seguente indirizzo 
, indicando il nominativo, la Prov

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 

IL PROGETTO È FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
LA COABITAZIONE AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 SOLVER 

DELLA GLOBALIZZAZIONE

, operante nelle 5 province (SALERNO, NAPOLI, CASERTA, 
BENEVENTO, AVELLINO), in collaborazione con l’Associazione APS Attivamente, intende 

una figura di mediazione e normalizzazione sociale, 
e e tendenzialmente ottimizzare la convivenza nelle strutture 

Tale figura tende a realizzare lo sviluppo di una pratica volta a condividere problematiche e bisogni 
relativi ai contesti abitativi individuati, e valorizzare l’esistenza di una serie di opportunità attivabili in 

un mutamento di comportamenti che si può ottenere gradualmente solo con la 

A tale scopo, intende realizzare sul territorio campano un corso di formazione multidi

provincia, della durata di n. 48 ore,

inviare un’email al seguente indirizzo 
, indicando il nominativo, la Provincia di appartenenza ed un recapito 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 089/2580621 

 

IL PROGETTO È FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
LA COABITAZIONE AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE 

SOLVER  

DELLA GLOBALIZZAZIONE

, operante nelle 5 province (SALERNO, NAPOLI, CASERTA, 
BENEVENTO, AVELLINO), in collaborazione con l’Associazione APS Attivamente, intende 

una figura di mediazione e normalizzazione sociale, 
e e tendenzialmente ottimizzare la convivenza nelle strutture 

Tale figura tende a realizzare lo sviluppo di una pratica volta a condividere problematiche e bisogni 
enza di una serie di opportunità attivabili in 

un mutamento di comportamenti che si può ottenere gradualmente solo con la 

A tale scopo, intende realizzare sul territorio campano un corso di formazione multidi

durata di n. 48 ore,

inviare un’email al seguente indirizzo 
incia di appartenenza ed un recapito 

089/2580621 – 392/8011596.

IL PROGETTO È FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
LA COABITAZIONE AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE - ID 276

DELLA GLOBALIZZAZIONE

, operante nelle 5 province (SALERNO, NAPOLI, CASERTA, 
BENEVENTO, AVELLINO), in collaborazione con l’Associazione APS Attivamente, intende 

una figura di mediazione e normalizzazione sociale, c.d. HOUSING 
e e tendenzialmente ottimizzare la convivenza nelle strutture 

Tale figura tende a realizzare lo sviluppo di una pratica volta a condividere problematiche e bisogni 
enza di una serie di opportunità attivabili in 

un mutamento di comportamenti che si può ottenere gradualmente solo con la 

A tale scopo, intende realizzare sul territorio campano un corso di formazione multidisciplinare, che 

durata di n. 48 ore, sarà svolto in 

inviare un’email al seguente indirizzo 
incia di appartenenza ed un recapito 

8011596. 

IL PROGETTO È FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
ID 276 

DELLA GLOBALIZZAZIONE 

, operante nelle 5 province (SALERNO, NAPOLI, CASERTA, 
BENEVENTO, AVELLINO), in collaborazione con l’Associazione APS Attivamente, intende 

c.d. HOUSING 
e e tendenzialmente ottimizzare la convivenza nelle strutture 

Tale figura tende a realizzare lo sviluppo di una pratica volta a condividere problematiche e bisogni 
enza di una serie di opportunità attivabili in 

un mutamento di comportamenti che si può ottenere gradualmente solo con la 

sciplinare, che 

sarà svolto in 

inviare un’email al seguente indirizzo 
incia di appartenenza ed un recapito 

 

, operante nelle 5 province (SALERNO, NAPOLI, CASERTA, 
BENEVENTO, AVELLINO), in collaborazione con l’Associazione APS Attivamente, intende 

c.d. HOUSING 
e e tendenzialmente ottimizzare la convivenza nelle strutture 

Tale figura tende a realizzare lo sviluppo di una pratica volta a condividere problematiche e bisogni 
enza di una serie di opportunità attivabili in 

un mutamento di comportamenti che si può ottenere gradualmente solo con la 

sciplinare, che 

sarà svolto in 

inviare un’email al seguente indirizzo 
incia di appartenenza ed un recapito 


