
GRUPPO ABITARE 

Percorso formativo sui servizi abitativi 
Destinatari: dirigenti e operatori della cooperazione e dell’associazionismo 

INCONTRI FORMATIVI 

1° incontro: 3 ottobre 2018 - 9.00 – 13.00 – Confcooperative Bergamo – Via Serassi, 7 

I servizi abitativi – Come la normativa regionale può delineare politiche abitative in raccordo con i servizi territoriali 
Francesco Foti - Direttore vicario DG Casa Regione Lombardia 
Andrea Ghirlanda – Funzionario DG Casa Regione Lombardia 
 
Temi: 

 Principi e contenuti della LR 16/2016 e i regolamenti attuativi (SAP, SAS e welfare abitativo. Ruolo dei Comuni, Aler, 

dei PdZ e del Terzo settore)  

 La valorizzazione del patrimonio pubblico (DGR 6072/16. Modalità attuative dell’alienazione e valorizzazione del 

patrimonio destinato ai SAP)  

 

2° incontro: 17 ottobre 2018 - 9.00 – 13.00 – Confcooperative Bergamo – Via Serassi, 7 

I progetti e le esperienze di social housing e common housing 
Giordana Ferri – Direttore esecutivo Fondazione Housing Sociale  
Marco Jacomella – Architetto e ricercatore – ETH Zurich 
 
Temi: 

 La costruzione e la gestione di progetti di housing sociale - Obiettivi, esperienze e prospettive  

 Common Housing: nuovi scenari per la residenza cooperativa 
 

LABORATORIO 

Incontri 31 ottobre / 14 novembre 2018 - 9.00 – 13.00 – Confcooperative Bergamo 

Di cosa parliamo quando parliamo di Housing: verso una progettazione condivisa dei servizi abitativi 
condotto da Francesca Santaniello - Fondazione Casa Amica 
I partecipanti, anche suddivisi in gruppi, porteranno competenze ed esperienze per qualificare i seguenti temi: 

 Mappatura e analisi dei servizi abitativi promossi e gestiti dai partecipanti – Specificità e tratti comuni 

 Lettura della domanda e dell’offerta di servizi abitativi: che cosa è e cosa può diventare servizio abitativo  

 Il rapporto con gli enti pubblici e con il territorio, il coinvolgimento del volontariato 

 Un possibile percorso comune di lavoro: costruzione di un profilo del “Gruppo Abitare” ed elaborazione di un 
“Documento programmatico” 
 

Gennaio 2019 - Seminario pubblico – “La Casa Comune”  

Come le politiche abitative possono dialogare con i servizi socio assistenziali e le politiche di welfare. Confronto con attori 
pubblici e privati in merito alla programmazione triennale dei  Piani di Zona 

 
Iscrizioni   https://docs.google.com/forms/d/1B2KXI6ee-QsleQQXfQiotAhuVeQtjYmL_tlYQ5GB970/edit entro 24/09 

L’iscrizione ai due incontri formativi è gratuita; per la partecipazione al Laboratorio è previsto un contributo di 50€ a 
partecipante. In entrambi i casi saranno ammessi un numero massimo di due rappresentanti per organizzazione.  
 
Con il sostegno di                      con il supporto di  
 
Gruppo Abitare: Fondazione Casa Amica, NAP Opera Bonomelli Onlus, Cooperativa sociale Ruah, Cooperativa sociale Pugno Aperto, 

Cooperativa sociale Gasparina di Sopra, Cooperativa sociale AEPER, Cooperativa Sociale L’Impronta, Cooperativa sociale GenerAzioni 
FA, Lavorare Insieme cooperativa sociale, Consorzio sociale RIBES, Cooperativa Sociale AbitA, Associazione Carcere e Territorio, 
Associazione Diakonia, Caritas Diocesana Bergamasca, ACLI Bergamo 

https://docs.google.com/forms/d/1B2KXI6ee-QsleQQXfQiotAhuVeQtjYmL_tlYQ5GB970/edit

