Roma, 25 gennaio 2021

CIRCOLARE N. 7 / 2021

Prot. 71

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITÀ’ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO:
Risultati del progetto “Educazione alla cittadinanza e all’abitare”
Webinar, 12 febbraio 2021 (ore 14:30 – 17:00)
Il Webinar in programma il 12 febbraio 2021 è l’occasione per presentare e diffondere gli esiti
del progetto “Educazione alla Cittadinanza e all’Abitare” che nasce con l’obiettivo principale di
introdurre le possibili applicazioni del paradigma della resilienza nello stile di vita degli inquilini
degli edifici di edilizia residenziale pubblica.
Sviluppato a partire da una proposta di Federcasa, il progetto ha visto il coinvolgimento in tre
città – Firenze, Milano e Trento – delle amministrazioni comunali, degli enti gestori – Casa
Spa, MM Spa e ITEA Spa – e degli inquilini assegnatari di sei edifici di edilizia residenziale
pubblica, producendo un sistema di linee guida e buone pratiche per uno stile di vita resiliente
rispetto all’alloggio, agli spazi comuni, ai servizi e al quartiere.
Il sistema di raccomandazioni e gli strumenti per realizzarle sono stati raccolti in un manuale
denominato “Manuale per l’abitare consapevole di case, edifici e città”. Tale strumento è al
centro dell’evento in programma insieme all’approccio metodologico che ha guidato i contributi
di tutti gli attori coinvolti.
Pur in tempi di pandemia, amministrazioni comunali delle tre città, enti gestori e inquilini hanno
costruito e trasmesso consapevolezza circa il ruolo che ciascuno può avere all’interno della
città e dell’edificio.
Il manuale, aperto a personalizzazioni applicative, si propone di riassumere il complesso di
buone abitudini e comportamenti virtuosi in grado di aiutare gli inquilini a introdurre nella loro
quotidianità modalità dell’abitare più attenta e consapevole, e di metterli nella condizione di
reagire ai cambiamenti e alle difficoltà in modo costruttivo.
Gli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che sono naturalmente
interessati e coinvolti nel necessario processo di rigenerazione resiliente delle città per gli
aspetti infrastrutturali che tali processi implicano, lo sono anche per gli aspetti che riguardano
la qualità della vita degli abitanti, in particolare attraverso quell’accompagnamento all’abitare
sempre più necessario in termini di servizio pubblico standardizzato e professionalizzato, che
gli enti gestori sono chiamati ad attivare.
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Iscrizione. La partecipazione al Webinar è gratuita ma, al fine di organizzare l’incontro in modo
ottimale, è necessario iscriversi esclusivamente online al seguente link [cliccare qui].
Agli iscritti saranno inviate le informazioni necessarie per partecipare ai lavori del Webinar.
Considerato il rilievo e l’interesse dell’iniziativa Federcasa invita gli Associati a partecipare
all’incontro in programma.
Nel ringraziare per la cortese attenzione inviamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

ALLEGATO: 1. Programma Webinar 12/2/2021

Risultati del progetto

“Educazione alla cittadinanza e all’abitare”
Webinar, 12 febbraio 2021 (ore 14:30 – 17:00)
PROGRAMMA
14:30 APERTURA DEI LAVORI
Luca Talluri, Presidente Federcasa
Piero Pelizzaro, Comune di Milano, Direttore Direzione Progetto Città Resilienti
15:00 RISULTATI DEL PROGETTO: PROCESSO, MANUALE E STRUMENTI
Valentina D’Addato, Coordinatrice del Progetto
15:45 VALORE E IMPATTO DEL PROGETTO SULLE REALTÀ PARTECIPANTI
Benedetta Albanese, Assessore alla Casa, Comune di Firenze
Gabriele Rabaiotti, Assessore alla Casa, Comune di Milano
Chiara Maule, Assessore alle politiche sociali, Comune di Trento
Luca Talluri, Presidente Casa Spa
Corrado Bina, Direttore Divisione Casa MM Spa
Salvatore Ghirardini, Presidente ITEA Spa
16:15 BOX ENERGIA: L’AUTOCONSUMO COLLETTIVO
Roberto Moneta, Amministratore delegato GSE (*)
16:30 RINGRAZIAMENTI E CONCLUSIONI
Federcasa
17:00 CHIUSURA DEI LAVORI

(*) in attesa di conferma

