k:\@@ triennio 2018_2020\seminari convegni e incontri\2020\trieste 24 e 25 settembre\circolari\circ_giornata studio trieste 25 settembre.docx

Roma, 3 settembre 2020

CIRCOLARE N. 61 / 2020

Prot. 933

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
OGGETTO

Giornata di studio: Presentazione risultato attività di ricerca e formazione
relativa alla Gestione sociale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Trieste, 25 settembre 2020
Centrale Idrodinamica del Comune di Trieste sita in Porto Vecchio

Federcasa, l’Ater di Trieste ed il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli
Studi di Milano Bicocca, hanno collaborato alla realizzazione di un ciclo di attività di ricerca e
formazione relativo alla Gestione Sociale del patrimonio di edilizia pubblica residenziale.
Relativamente all’attività di formazione la responsabilità scientifica è stata della prof.ssa
Lavinia Bifulco – Professore ordinario di sociologia e ricerca sociale; relativamente alle attività
di ricerca. la responsabilità scientifica è stata del prof. Giampaolo Nuvolati – Professore
ordinario di sociologia urbana e Direttore del Dipartimento.
L’attività di formazione ha avuto come obiettivo la definizione di profili di personale rivolti a
operare all'interno di strutture con compiti di gestione sociale dell'abitare con la realizzazione
di percorsi formativi ed il coordinamento scientifico relativo alla sperimentazione su alcune
aree specifiche e alla costruzione di un modello da applicare su scala più ampia.
Il programma di ricerca ha ad oggetto lo studio di ricerca sulla qualità della vita Ìn un quartiere
milanese ad edilizia popolare, attraverso la realizzazione di una serie di azioni basate su
sviluppo e conoscenze significative nel settore proprio della qualità della vita.
I risultati delle due analisi saranno presentati in una giornata di studi organizzata a Trieste, il
giorno 25 settembre 2020, dalle ore 10.30 alle ore 17.00.
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Il giorno precedente, 24 settembre, alle ore 15.00 è convocato il Consiglio Direttivo della
Federazione.
Gli eventi avranno luogo a Trieste presso la Centrale Idrodinamica del Comune di

Trieste sita in Porto Vecchio
Informiamo che la partecipazione all’evento è gratuita ma al fine di organizzare logisticamente
la giornata in modo ottimale, invitiamo a confermare la presenza mediante la scheda di
adesione allegata da far pervenire a Federcasa entro il 10 settembre 2020.
Per l’occasione al fine di agevolare il soggiorno nella città di Trieste, si indicano alcune strutture
ricettive contattate dall’ATER da prenotare direttamente dagli interessati, riportate nell’elenco
allegato.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

Allegato
- bozza programma
- scheda di adesione
- strutture alberghiere
- notizie utili sulla città di Trieste

