
 

 
 

 
 
 
RE_CYCLING SOCIAL HOUSING, EDILIZIA RESIDENZIALE ED EMERGENZA ABITATIVA: NE DISCUTONO 
ARCHITETTI, SOCIOLOGI INSIEME AD ATER, FEDERCASA, CDPI  
 
 
 
 
Lunedì 30 maggio 2016 dalle 9.00 alla Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47 - Roma) si terrà il 
convegno Re-cycling Social Housing, dialoghi sull'abitare. 
Il tema dell’Abitare è uno dei più ricorrenti in politica e in architettura: ciclicamente diventa protagonista del 
dibattito contemporaneo, dopo periodi di assenza e trascuratezza. La nuova emergenza abitativa, dovuta al 
fenomeno dell’immigrazione di massa nelle grandi città, all'invecchiamento della popolazione, alla crisi 
economica, alle mutazioni dei nuclei familiari che vedono la crescita dei nuclei monoparentali, propone un 
mutamento della domanda che richiede spazi domestici ridimensionati e nuovi servizi. La sfida legata all'abitare 
sociale che, nel'immediato  passato, si riteneva potesse essere una soluzione possibile, oltre che volano per la 
ripresa del settore delle costruzioni e campo di sperimentazione, oggi vive una fase di stallo. Sono necessarie 
politiche abitative che tengano in considerazione la mutazione della domanda abitativa e che propongano   nuovi 
protocolli di intervento basandosi sulla conoscenza della questione urbana, della questione sociale, della 
questione economica e della questione ambientale.  
Il convegno, promosso dal Cluster di ricerca sull'abitare sociale della  Società Scientifica Nazionale della 
Tecnologia dell’Architettura (SITdA) con l’Ordine degli Architetti di Roma, si propone di sviluppare il dibattito 
relativo all'edilizia residenziale sociale attraverso il contributo di enti e istituzioni nazionali impegnate 
nell'assicurare il diritto all'abitare (FEDERCASA, CDPI Sgr, ATER Roma) e mediante il dialogo con studiosi attivi su 
questi temi. Verranno analizzate problematiche e prospettive relative   all'emergenza abitativa, offrendo ai 
professionisti un’opportunità per comprendere i possibili scenari per il futuro del social housing nel nostro Paese. 
 
 
Apriranno i lavori Eliana Cangelli, Vicepresidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia e Mario 
Losasso, Presidente SITdA.  
Interverranno al dibattito "Emergenza abitativa e produzione edilizia", introdotto e coordinato da Massimo 
Perriccioli, Coordinatore cluster SITdA Social Housing, Luca Talluri, Presidente FEDERCASA, Paola Delmonte, 
Direttore Responsabile Social Housing CDP Investimenti Sgr e Franco Mazzetto, Direttore Generale ATER. 
Alle 12.00 si affronterà il tema "Dialoghi sull'abitare",  con introduzione e coordinamento di Fabrizio Schiaffonati, 
architetto, Politecnico di Milano, al quale parteciperanno Pasquale Belfiore, architetto, Seconda Università degli 
Studi di Napoli, Maria Immacolata Macioti, sociologa, Sapienza Università di Roma, Stefano Stanghellini, 
architetto, Presidente URBIT. Previste alle 13.30 le conclusioni.  
 
 
La partecipazione all'evento riconosce 4 crediti formativi agli iscritti. 
 
 


