n:\@@ triennio 2018_2020\assemblee\2019\assemblea 27_28 giugno reggio calabria\convegno periferie 27 giugno\circolari\circ n. 42 programma conv 27.6..docx

Roma, 28 maggio 2019

CIRCOLARE N. 42 / 2019

Prot. 736

Ai Presidenti e Ai Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
ENTI PUBBLICI ECONOMICI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO
Convegno Nazionale
"La città capovolta. Identità territoriali, conflitti, inclusione nella nuova
governance urbana"
Reggio Calabria, 27 giugno 2019
Si porta all’attenzione degli Associati che il giorno 27 giugno 2019, alle ore 15.30, presso
il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria avrà luogo un Convegno Nazionale
sul tema “La città capovolta. Identità territoriali, conflitti, inclusione nella nuova
governance urbana” Promosso dalla Federcasa in collaborazione con ATERP Calabria.
Il Convegno avrà come obiettivo l’approfondimento e la riflessione sulle strategie più
opportune per la riqualificazione del patrimonio abitativo nei quartieri periferici più degradati,
prendendo atto del ruolo che le aziende casa e la Federazione possono svolgere in tal
senso. Le tesi che Federcasa è riuscita a elaborare in questi anni, a partire da quelle
contenute nei lavori depositati in Parlamento dalla Commissione di inchiesta sulle condizioni
di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, hanno contribuito a
mantenere i nostri temi al centro del dibattito nazionale.
Informiamo che la partecipazione all’evento è gratuita ma al fine di organizzare logisticamente
la giornata in modo ottimale, invitiamo a segnalare la presenza mediante la scheda di adesione
già allegata alla circolare Federcasa n. 24 del 26.3.2019 e che ad ogni buon fine si riallega
alla presente.
Si ricorda che il giorno successivo 28 giugno 2019 presso la struttura alberghiera Altafiumara
Resort & SPA, ore 10.30 in seconda convocazione avrà luogo l’Assemblea di Federcasa che
verrà convocata con successiva nota.
Ringraziamo per la cortese attenzione e inviamo cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

Allegati:
programma
scheda di adesione (rif. circ. n. 24 del 26.3.2019)
notizie utili con orari pullman e treni

