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Roma, 25 maggio 2018

CIRCOLARE N. 61 / 2018

Prot. 927

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 sociale dell’abitare.
Roma, 19 giugno 2018
Con riferimento alla precedente circolare n. 59/2018 si informano gli Associati che l’evento di
cui in oggetto sul tema: “Aziende Casa: la gestione sociale dell’Edilizia residenziale Pubblica”
che prevederà due momenti di discussione, uno attraverso una Tavola rotonda e uno con la
forma del workshop come da programma allegato, avrà luogo a
Roma,
il giorno 19 giugno 2018, dalle ore 10 alle ore 16
presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi
Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma
T. 06 67015176
Intendiamo sottolineare l’importanza dell’evento che alla luce dell’Indagine Nomisma, degli
incontri effettuati con le Aziende Casa e del lavoro svolto dalla apposita Commissione
Federcasa, vuole definire il profilo professionale della figura del Referente della gestione
sociale dell’abitare, oggi presente in alcune realtà con differenti denominazioni, quali
mediatore sociale/e di condominio, animatore sociale, accompagnatore all’abitare.

Il confronto promosso dalla Tavola rotonda, alla quale siederanno rappresentanti di alcuni
gestori dell’Edilizia residenziale pubblica, del mondo sanitario (Agenas), delle Regioni,
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), delle Forze dell’Ordine, del Terzo
Settore e delle Organizzazioni Sindacali, verterà sulla necessità di costruire e rafforzare la
rete integrata tra questi soggetti, al fine di migliorare la vivibilità nelle periferie, e non solo.
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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).
Vista l’importanza di questa iniziativa, invitiamo i Presidenti e Direttori ad aderire e favorire la
partecipazione, individuando, possibilmente, due nominativi che svolgano attività di
mediazione sociale/accompagnamento all’abitare nel caso in cui questa attività sia
contemplata nel proprio ente, oppure, due nominativi di personale dell’Ufficio Utenza o altro
sportello che abbia rapporto con l’inquilinato.
Per la migliore organizzazione dell’iniziativa, si invitano gli Associati, a voler confermare la
loro partecipazione facendo pervenire alla Segreteria di Federcasa la scheda allegata.

Cordiali saluti.
Il Presidente
Ing. Luca Talluri

Allegato
Programma
Scheda di adesione
Notizie utili per raggiungere il centro congressi

