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Roma, 30 maggio 2018

CIRCOLARE N. 63 / 2018

Prot. 967

Ai Presidenti e Ai Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
ENTI PUBBLICI ECONOMICI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
OGGETTO:
Presentazione ricerca “Indagine sui non Abitanti”, concorso di architettura.
Matera, 28 giugno 2018
Si porta all’attenzione degli Associati che la città di Matera è stata designata ufficialmente
Capitale Europea della Cultura 2019 ed in questo contesto significativo Federcasa
organizza, nel prossimo mese di giugno, alcune interessanti iniziative.
Il giorno 28 giugno 2018, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso la struttura ricettiva di
Matera Le Monacelle, in Via Riscatto 9, sarà presentata la Ricerca dal titolo “Indagine sui
non abitanti” avviata da AoS - Architecture of Shame in collaborazione con Federcasa, Ater
Matera ed Ater Venezia come da programma allegato. A seguire avrà luogo l’Assemblea
Generale di Federcasa che verrà convocata con successiva nota.
La suddetta indagine vuole far emergere alcune delle condizioni favorevoli che potenziano la
qualità abitativa dei quartieri delle case popolari, provando a formulare metodologie
d’approccio per le relazioni ATER-Inquilini, temi utili per la progettazione e/o ristrutturazione
delle case popolari, strategie d’intervento mirate ad un miglioramento concreto dei luoghi.
L’esperienza delle case popolari di Matera ha prodotto un’eredità architettonica dove è
centrale l’attenzione “alla persona”, alle relazioni ed alle fasce sociali più fragili. Tale obiettivo
è stato perseguito attraverso metodologie che dimostrano l’importanza della ricerca, della
collaborazione, dell’incontro disciplinare e di quello istituzionale per esprimere nella casa
popolare alcuni dei valori più alti dell’architettura.
Tra l’esperienza di Ater Matera e quella di Ater Venezia esistono collegamenti forti nel
percorso progettuale, nelle figure dei protagonisti, e nella rilevanza delle operazioni per la
storia dell’architettura delle case popolari. Il confronto delle due esperienze alla luce della
storia permette di elaborare utili considerazioni sul futuro delle case popolari.
Cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri
Allegati:
programma
scheda per le adesioni
Notizie utili

