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Roma, 12 giugno 2018

CIRCOLARE N. 69 / 2018

Prot. 1068

Ai Presidenti e Ai Direttori Generali
degli Enti Associati

AC/rc

ATTIVITA’ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO
FedercasaLab: Laboratorio di ricerca e sperimentazione.
Call for Ideas: Indagine sul ruolo dell’edilizia residenziale pubblica nei processi di
rigenerazione urbana
Federcasa sta avviando un’attività di ricerca e sperimentazione volta a indagare il rapporto
tra il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e i processi di rigenerazione urbana.
A tal fine intende costituire un laboratorio permanente di studio teorico e analisi di
pratiche per individuare gli strumenti idonei a valorizzare il ruolo delle aziende per la casa
nel ripensamento dei quartieri periferici, dove si concentra la maggior parte del loro
patrimonio ma anche i più rilevanti processi di degrado sociale ed economico con il quale la
rigenerazione urbana è chiamata a cimentarsi.
Quello che è stato denominato FedercasaLab si compone di un Advisory Hub, organo in cui
sono riunite competenze interdisciplinari di alto livello scientifico, e un’unità di ricerca,
composta da 4 giovani studiosi chiamati, sotto la guida e il monitoraggio dell’Advisory Hub, a
elaborare politiche rigenerative che abbiano al centro il patrimonio abitativo pubblico, sia
esso materiale e/o immateriale.
Il laboratorio così composto sarà avviato sperimentalmente a valle dell’individuazione dei
componenti dell’unità di ricerca che avverrà attraverso un processo selettivo articolato in due
fasi: una call for ideas e un confronto diretto tra i proponenti selezionati e l’Advisry Hub le cui
modalità saranno concordate al suo interno.
Gli Associati dovranno farsi parte attiva della suddetta attività che sta per essere avviata
facendo pervenire le loro proposte, che saranno selezionate dall’Adivisory Hub di Federcasa,
all’indirizzo: lab@federcasa.it entro il 12 luglio 2018.
Per maggiori informazioni consultare il sito: http:/www.federcasa.it.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

Allegato
Volantino Federcasa Lab

