9 MARZO 2017 // ACQUARIO CIVICO // dalle 14:15
Viale G. Gadio 2 // MM2 fermata Lanza // Tram 12 - 14 - 3 - 4 -7 // Bus 45 - 57 - 61

MILANO E’ IN AFFITTO?
domanda e offerta di casa sociale
PRESENTAZIONE DELLA RICERCA FOR RENT
FOR RENT è una ricerca promossa dal Politecnico di Milano – DASTU, attiva dal maggio 2015 con l’obiettivo di indagare
le forme (politiche, sociali, urbane e architettoniche) di offerta di casa a basso costo nell’attuale panorama urbano.
La ricerca traccia per la prima volta, a partire dallo studio dell’offerta di casa accessibile, un quadro coerente e articolato
sulle politiche abitative milanesi, guardando alla possibilità che si apra un campo di riflessione “a favore della locazione”
come forma di uso della casa pù aderente alle esigenze della società contemporanea e alle condizioni di crisi della città.
La presentazione del lavoro vuole essere una occasione per aprire un dibattito e un confronto ampio tra studiosi,
operatori privati e sociali, e amministrazione pubblica.

14:30

// Perché ritornare al tema della casa. un’iNtroduzione al seminario

Gabriele Pasqui / Direttore Dastu – Politecnico di Milano

14:45

// LA RICERCA FOR RENT – DASTU – POLITECNICO DI MILANO

Ripensare la casa accessibile studiando le dinamiche dell’offerta a Milano

Francesca Cognetti / Coordinatrice team di ricerca
Il ruolo sociale dei grandi proprietari milanesi. Modelli di gestione e prospettive

Giuliana Costa e Luca Gaeta
Che casa per chi? Forma urbana e caratteri degli interventi

Anna Delera e Andrea Di Giovanni
Gli esiti di ricerca attraverso una mappatura digitale

Fabio Manfredini

15:45

// i temi della casa in contesto nazionale e internazionale

Casa accessibile, il contributo dell’urbanistica

Giovanni Caudo / Urbanista / Università degli Studi Roma Tre
Le Politiche per l’affitto in Europa e in Italia

Elena Bargelli / European Network Housing Research / Università di Pisa
La qualità architettonica come qualità dell’abitare

Fabrizio Rossi Prodi / Architetto / Università degli Studi di Firenze

16:45
17:30

// DISCUSSIONE APERTA a seguire coffee break
// TAVOLA ROTONDA

Milano e l’affitto sociale, un confronto dalla visione al progetto

coordina Giovanna Mancini, Sole 24 Ore
Panel di confronto tra attori emergenti nel campo delle politiche e progetti per la casa sociale con:
Carlo Cerami / Investire Sgr - Don Virginio Colmegna / Casa della Carità Milano - Achille Colombo
Clerici / Assoedilizia - Stefano Granata / Gruppo Cooperativo Nazionale CGM - Giordana Ferri /
Fondazione Housing Sociale - Romano Guerinoni / Fondazione Welfare Ambrosiano

18:30

// INTERVENTO CONCLUSIVO

Nuova centralità per l’affitto a Milano, prospettive di politiche

Gabriele Rabaiotti / Assessore Lavori pubblici e Casa
SEMINARIO PROMOSSO DA

www.for-rent.polimi.it

IN COLLABORAZIONE CON

