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Roma, 16 novembre 2018

CIRCOLARE N. 109 / 2018

Prot. 1818

Ai Presidenti e Ai Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO
Incontro Nazionale su futuro, metodi ed archivi delle case popolari.
Matera 29 - 30 Novembre – 1° Dicembre 2018
A seguito della circolare n. 106 del 12 novembre 2018 relativa all’iniziativa in oggetto per
agevolare il soggiorno dei partecipanti si indicano di seguito alcune strutture ricettive nella
città di Matera
Hotel San Domenico Al Piano
via Roma, 15
75100 Matera
tel. 0835.256309
riservate n°20 Camere Dus/Doppie per le notti del 28 e 29.11.2018 (partenza il 1° dicembre)
con opzione fino al 20 Novembre pv.
Tariffe riservate "Federcasa":
B&B in Camera Singola
B&B in Camera Dus
B&B in Camera Doppia o Matrimoniale

€ 120,00 a notte / a camera
€ 140,00 a notte / a camera
€ 175,00 a notte / a camera

Modalità di prenotazione: Fino al 20 Novembre p.v. gli interessati potranno prenotare
direttamente all'Hotel la tipologia di camera desiderata facendo riferimento all'evento
"FEDERCASA", previo invio mail di richiesta/conferma, inserendo nella stessa un numero di
carta di credito e relativa scadenza a garanzia della prenotazione per poi pagare
direttamente in Hotel al momento del check out quanto dovuto.
Le camere opzionate, in assenza di prenotazioni saranno rilasciate automaticamente.
Ai Terrazzini
Struttura ricettiva nei Sassi- Dimora storica
www.aiterrazzini.it – 0835680393
Tariffa concordata: doppia uso 75 euro a notte compreso Tassa di soggiorno
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Al Vecchio Mulino
Struttura ricettiva nel centro città - Accessibile in macchina e a persone con disabilità.
www.alvecchiomulino.com – 3421310809
Tariffa concordata: 60 euro + tassa di soggiorno
Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente dagli ospiti comunicando che la
prenotazione è per l’ evento FEDERCASA / ATER MATERA / ATER VENEZIA.
Vi preghiamo di comunicare la vostra partecipazione comunicandoci il vostro orario di arrivo
e la struttura che sceglierte in modo da organizzare la logistica e gli spostamenti al meglio.
mail@architectureofshame.org
0835.1971763
Indicazioni per raggiungere Matera
In Aereo
L’aereoporto di Bari è collegato con i principali aereoporti italiani anche con diverse
possibilità di viaggio
http://www.aeroportidipuglia.it/bari/le-destinazioni
Treno
Per chi viaggia in Treno suggeriamo Bari Centrale o la Stazione di Ferrandina-Matera;
oppure il freccia link ( di Treni Italia) o Italo che collega direttamente le città di Firenze,
Roma, Napoli, Salerno a Matera con Autobus speciali.
In autobus con le compagnie sotto elencate hanno collegamenti diretti con Matera con molte
città italiane
https://www.marinobus.it/
https://www.marozzivt.it/home
https://www.flixbus.it/
Transfer Bari/ Matera
Dall’ Areoporto
Orari Navette Pugliairbus
http://www.aeroportidipuglia.it/bus-pugliairbus-/-/cotrap/render
Da Bari Aeroporto
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In Treno Con Ferrovie Appolo Lucane ( FAL)
Ci sono numerosi collegati dalla stazione di Bari Centrale raggiungibile dall’ aeroporto con
bus di linea o in Taxi.
Gli orari sono consultabile sul sito di Ferrovie Appolo Lucane
https://ferrovieappulolucane.it
È possibile contattare NCC Sig. Fabrizio cell. 327.0412334 o il centralino 08351835 o
rivolgersi alla organizzazione dell’evento al seguente indirizzo:
mail@architectureofshame.org ENTRO IL 20 NOVEMBRE in modo da cercare di conciliare
più partecipanti possibili in un’unica corsa.
La tariffa varia dai 70 ai 120 euro a secondo del numero dei passeggeri.

Per le iscrizioni si comunica di far pervenire la scheda allegata alla Segreteria di Federcasa

Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

Allegato
Programma
Scheda di adesione
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INDAGINE SUI NON ABITANTI
“Lettera al Parlamento”
Incontro Nazionale su futuro, metodi ed archivi delle case popolari.
29 - 30 Novembre - 1 Dicembre 2018
Matera
Giovedì 29 Novembre
Mattina
10:30 - 13:30
Visita guidata ai quartieri della Riforma
(Spine Bianche, La Martella, Serra Venerdì)
La Visita ha posti limitati vi preghiamo di comunicare la vostra partecipazione.

Pranzo Libero
———————————————————————————————————

Pomeriggio
Location: Scuola Elementare Nitti - Serra Venerdì
16:30- 18:00
INDAGINE SUI NON ABITANTI
Presentazione della ricerca e del metodo.
18:00 - 19:30
PREMIAZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE
“Indagine sui Non Abitanti: strategie per lo spazio pubblico”
19:30 - 20:30
MOSTRA PROGETTI CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE
Aperitivo
_____________________________________________________________
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Venerdì 30 Novembre
Location: Archivio di Stato di Matera – via Stigliani 25
Mattina
10:30 - 13:30
LETTERA AL PARLAMENTO: TALK
Brevi conferenze con studiosi e stakeholders sui temi:
ARCHVI, METODO, FUTURO
Focus 1
ARCHIVI
Valorizzare la ricchezza degli archivi ATER come modello per la costruzione di quartieri
migliori per il futuro.
Focus 2
METODO
Un dialogo sui metodi utili per attivare un miglioramento della qualità abitativa dei quartieri di
case popolari.
Focus 3
FUTURO
Chi abiterà le case popolari domani? In che modo i cambiamenti sociali e demografici
determineranno i nuovi inquilini? Quali nuove esigenze bisogna prevedere?

Pranzo a buffet
———————————————————————————————————

Pomeriggio
16:30 - 19:30
LETTERA AL PARLAMENTO: TAVOLI
I partecipanti si riuniscono in tre tavoli ognuno su uno dei temi e discutono i contenuti della
lettera.

Cena sociale
———————————————————————————————————
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Sabato 1° Dicembre
Location: Archivio di Stato di Matera – via Stigliani 25
Mattina
10:30 - 13:30
LETTERA AL PARLAMENTO: RESTITUZIONE
I lavori delle giornate vengono presentati all’interno di LET’S TALK ABOUT SHAME, come
parte del processo che sarà esposto nel luglio 2019 durante le attività della Capitale Europea
della Cultura.

Pranzo a buffet
———————————————————————————————————

Pomeriggio
16:30 - 19:30
LET’S TALK ABOUT SHAME
Continuano le presentazioni del progetto Architetture della Vergogna a Matera.
E’ gradita la presenza dei partecipante alle giornate precedenti
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Indagine Sui Non Abitanti
È un progetto sviluppato dalla collaborazione di

Parte di “Architettura della Vergogna” progetto di

In collaborazione con:
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