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pratiche di housing e integrazione

INFORMAZIONI

Convegno sull’housing sociale e l’integrazione abitati-
va destinato agli esperti pubblici, privati e del privato 
sociale attivi nel settore, che intendono cogliere le po-
tenzialità del lavoro di rete e in una dimensione pro-
cessuale e di filiera. La partecipazione è aperta anche a 
tutta la cittadinanza, in quanto il diritto alla casa è una 
questione che riguarda tutti.

La partecipazione è libera e gratuita. 
Per motivi organizzativi, è gentilmente richiesta l’iscrizio-
ne, che è possibile effettuare dalla pagina dedicata:

www.progettomicasa.org/convegno
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Il fenomeno dell’abitare migrante e il significato della casa 
nei processi migratori

Evento a numero chiuso

13 GIUGNO 2013 14 GIUGNO 2013 18 GIUGNO 2013
Sala Conferenze - Facoltà di Economia, Università di Trento Sala della Tromba - Comune di Trento, Via Cavour 27Sala Conferenze - Facoltà di Economia, Università di Trento

Paolo Boccagni è ricercatore presso la facoltà di Sociologia dell’Uni-
versità di Trento. Ha realizzato studi e ricerche sulla partecipazione 
transnazionale e sull’integrazione degli stranieri, ma anche in tema di 
terzo settore, di politiche sociali e di sociologia generale.

Antonio Tosi è professore di Sociologia urbana e di Politiche della casa 
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Si occupa 
dei rapporti tra povertà ed esclusione abitativa, del reinserimento 
abitativo degli homeless, dei problemi abitativi degli immigrati e dei 
rom, di politiche socio-abitative.

15.45 PAOLO BOCCAGNI
Le dinamiche migratorie in Italia e in 
Trentino e il panorama delle politiche 
di housing per i migranti in Europa

17.00 MARIA GOLINELLI           
La qualità dell’abitare ed il disagio 
abitativo per i migranti

Maria Golinelli è docente a contratto presso l’Università di Bologna, Fa-
coltà di Scienze politiche “R. Ruffilli”. È autrice di vari articoli sul tema 
dell’integrazione abitativa degli immigrati e sulle esperienze innovative 
di housing sociale.

Coffee break

17.45 Discussione
18.30 Conclusione della giornata

15.00 ANTONIO TOSI 

Come cambia il rischio abitativo 
degli immigrati

Esperienze pratiche e modelli di intervento. Casi italiani ed europei

Irene Ponzo ha conseguito il dottorato in Ricerca sociale comparata 
presso l’Università di Torino. Presso il Dipartimento di Scienze sociali 
dello stesso ateneo si è occupata di ricerca sui temi dell’housing so-
ciale. Attualmente è ricercatrice senior presso Fieri (Forum Internazio-
nale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione).

Giovanni Caudo architetto urbanista, è ricercatore presso l’Università 
degli Studi Roma Tre. Insegna progettazione urbanistica alla facoltà 
di Architettura. Si interessa degli aspetti teorici della disciplina e delle 
pratiche progettuali di costruzione della città rivolte ai contesti urbani 
in trasformazione.

10.15 IRENE PONZO           

Housing sociale e integrazione: dalla 
casa all’abitare, dagli immigrati alla 
comunità locale

11.00 LUCIANO PANTALEONI          
L’esperienza di Andria 
Cooperativa di Abitanti

Architetto, Luciano Pantaleoni è direttore della Cooperativa Andria di 
Correggio (RE).

12.30 Discussione
13.15 Conclusione della giornata - A seguire, pranzo a buffet

09.30 GIOVANNI CAUDO 
L’alloggio sociale: forme e modi 
dell’abitare collaborativo

09.00 Colazione di benvenuto

11.00 GIOVANNI MAGNANO
Politiche per la casa del Comune di 
Torino – Il progetto Lo.C.A.Re.

Giovanni Magnano è Direttore della Divisione Edilizia Residenziale 
Pubblica presso Comune di Torino.

Tavolo tecnico-politico delle organizzazioni di Terzo settore 
impegnate nell’housing sociale

È previsto un momento di incontro riservato alle organizzazioni trentine del Terzo 
settore a vario titolo impegnate nelle attività di housing sociale, a cui saranno invitati 
a intervenire i referenti politici provinciali e le principali amministrazioni locali del 
Trentino. 
Finalità dell’incontro è di riportare al contesto territoriale le argomentazioni emerse 
nel convegno e di elaborare linee guida di azione, utili per offrire un ulteriore spunto 
allo sviluppo delle politiche abitative.

Con inizio alle ore 14:0014.00 Accoglienza e iscrizione
14.30 Avvio dei lavori introdotto da S.E. il Prefetto di Trento, dott. Francesco Squarcina

Sono stati invitati a partecipare:
gli amministratori locali di riferimento
le organizzazioni di terzo settore attive sul tema dei servizi all’housing
gli operatori dei servizi pubblici


