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Roma, 17 maggio 2018

CIRCOLARE N. 59 / 2018

Prot. 871

Ai Presidenti e Ai Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Ai Referenti Indagine Nomisma sulla
“mediazione sociale”
LORO SEDI

OGGETTO
Tavola rotonda e Workshop sulla gestione e coesione sociale.
Roma, 19 giugno 2018
Federcasa, attraverso la Commissione “Mediazione sociale”, sta proseguendo il lavoro
presentato al Convegno del 7 febbraio 2018 “Aziende Casa: la gestione sociale dell’Edilizia
residenziale Pubblica” organizzando per martedì 19 giugno 2018, a Roma un importante
appuntamento che prevederà due momenti di discussione, uno attraverso una Tavola
rotonda e uno con la forma del workshop.
Alla luce dell’Indagine Nomisma, degli incontri effettuati con le Aziende Casa e del lavoro
svolto dalla Commissione, è emersa la necessità di definire il profilo professionale della
figura del Referente della gestione e coesione sociale, oggi presente in alcune realtà con
differenti denominazioni, quali mediatore sociale/e di condominio, animatore sociale,
accompagnatore all’abitare.
Di fronte ad una forte eterogeneità di funzioni, compiti, responsabilità e formazione in carico
agli attuali operatori della mediazione sociale e ad una reale difficoltà diffusa di
riconoscimento dovuta, in parte, ad un carente utilizzo di procedure standardizzate, sia con i
soggetti con i quali le Aziende Casa interagiscono, quali Comuni e Asl a titolo
esemplificativo, ma anche all’interno degli uffici stessa Azienda, risulta fondamentale ai fini di
un ulteriore miglioramento nella gestione sociale del Patrimonio, l’individuazione di un Profilo
professionale specifico che contempli tutti gli aspetti professionali e organizzativi.
Per fare questo, la Commissione Federcasa “Mediazione sociale” ha deciso di coinvolgere
tutti i soggetti che oggi operano a contatto con l’utenza, sia coloro che svolgono attività di
mediazione e accompagnamento all’abitare (così come da Indagine Nomisma) che coloro
che comunque contribuiscono, nel rapporto quotidiano, ad una gestione sociale più efficace.
Lo strumento di confronto previsto è quello del workshop che prevederà una discussione
strutturata con il supporto di facilitatori esperti del team professionale del Professor Andrea
Mariotto (Iuav).
L’istituzione della nuova figura professionale è fondamentale che avvenga parallelamente
allo sviluppo e alla strutturazione della Rete Sociale, e quindi di un lavoro integrato con i
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soggetti del territorio (Comuni, Asl, Forze dell’Ordine, Associazionismo, ecc.) con l’obiettivo
di agire per una riqualificazione sociale delle periferie.
La Tavola rotonda, che svolgerà un ruolo fondamentale di inquadramento e
contestualizzazione, nonché promozione della RETE SOCIALE, vedrà la presenza di alcune
Aziende Casa che porteranno il contributo di tutti gli associati Federcasa, di rappresentanti
del mondo sanitario (Agenas), delle Regioni, dei Comuni (ANCI), del Terzo Settore e delle
Forze dell’Ordine.
Vista l’importanza di questa iniziativa, Federcasa anticipa l’invito a tutti i Presidenti e Direttori
e vi informa che la Vostra Azienda verrà contattata nei prossimi giorni per fornire
possibilmente due nominativi da far partecipare al workshop.
Seguiranno successive comunicazioni sui dettagli della manifestazione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Ing. Luca Talluri
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