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Roma, 21 ottobre 2020

CIRCOLARE N. 73 / 2020

Prot. 1129

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO
Casa Futuro
Workshops digitali dal 13 novembre 2020

Gentile Associato,
siamo lieti di invitarla a partecipare al progetto Casa Futuro, un percorso di capacitazione e
co-progettazione per lo sviluppo di progetti di housing pubblico collaborativo,
innovativo e sostenibile, organizzato in collaborazione con LabGov.City di Luiss BILL Blockchain, artificial Intelligence and innovation Law Lab.
Per fornire una visione multidisciplinare e prospettive nuove sui temi dell’housing il percorso
sarà composto da cinque workshops digitali in modalità weekend nei quali verranno trattati
con esperti del settore i seguenti temi:
Modulo 1: Appalti innovativi
Modulo 2: Soluzioni energetiche innovative
Modulo 3: Smart Home
Modulo 4: Co-Governance
Modulo 5: Finanza sostenibile e di impatto

Il percorso avrà luogo a partire dal 13 novembre con cadenza settimanale in modalità virtuale
attraverso la piattaforma Cisco Webex Luiss su cui riceverete a tempo debito tutte le
informazioni operative.
Per garantire non solo l’acquisizione e la condivisione di nozioni tecniche ma soprattutto
promuovere lo sviluppo di uno o più prototipi progettuali potenzialmente eleggibili per le nuove
linee di finanziamento nazionali ed europee, ogni modulo sarà composto da due sessioni:
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parte teorica-introduttiva, venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30;



parte di co-progettazione, sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30.

Nel caso fosse interessato/a a partecipare al percorso, le chiediamo gentilmente di registrarsi
cliccando qui. Può indicare fino a due nomi aggiuntivi/alternativi tra i livelli apicali della Sua
azienda. Nel form sarà inoltre possibile indicare buone pratiche o esempi della sua Azienda
rilevanti per i temi affrontati dal percorso e che potrebbero essere condivise durante il
percorso.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.

Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

