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Roma, 12 novembre 2018

CIRCOLARE N. 106 / 2018

Prot. 1775

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
Si porta a conoscenza degli Associati che nei giorni 29, 30 novembre e 1° dicembre 2018 sono
programmate a Matera delle iniziative frutto della collaborazione tra Federcasa, Ater Matera ed Ater
Venezia con il gruppo Architecture of Shame dal 2016 all’interno del progetto Architettura della
vergogna, parte delle attività della Capitale Europea della Cultura, che condurrà nel 2020 alla
definizione di una proposta di strategia per il miglioramento della qualità abitativa dello spazio pubblico
dei quartieri di case popolari che contiamo possa essere utile a tutte le Aziende d’Italia.
Tre giornate di lavoro rivolte a dirigenti, amministratori e dipendenti delle Aziende associate sul
metodo di lavoro per lo spazio pubblico dei nostri quartieri, le visioni sul futuro delle case popolari e la
valorizzazione dei nostri archivi.
Obiettivo delle giornate una LETTERA AL PARLAMENTO per le case popolari, che verrà inviata nel
2019 a partire dalla Capitale Europea della Cultura di cui questo incontro è parte. La lettera vuole
mettere a fuoco alcune delle esigenze delle case popolari oggi, sia dal punto di vista degli inquilini,
che dal nostro di operatori di un settore sempre più rilevante per la società che da quello dei
professionisti e amministratori interessati.
Si allega una bozza del programma delle giornate che prevedono: visita ai quartieri della riforma
(Spine Bianche, La Martella, Serra Venerdì); conferenze sui tre temi centrali; tavoli per la formulazione
delle lettere di cui sopra. Le attività prevedono una discussione tra amministratori e tecnici delle
Aziende con sociologi, professori e ricercatori universitari, artisti, amministratori regionali e comunali
che si occupano del tema della casa.
In apertura sarà annunciato il gruppo interdisciplinare giudicato vincitore del concorso internazionale
di progettazione indetto lo scorso giugno a Matera e che ha visto partecipare circa 90 professionisti da
4 Paesi d’Europa.
Si invitano gli Associati a voler prendere nota delle date sopra citate.
Per maggiori chiarimenti contattare l’Arch. Stefania Spiazzi - Ater Venezia (tel. 041.798826).
Si allega una bozza generale del programma con date, orari e attività per ogni singolo giorno. Per i
dettagli logistici, luoghi, orari ed ospitalità sarà inviata una successiva circolare.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

Allegati: bozza programma - scheda per le adesioni

