
DI CASA
IN CASA
18 novembre 2022
dalle 9:00 alle 16:00
presso la sede del Politecnico - Polo Territoriale di Lecco
Lecco, via G. Previati 1/c
AULA B0.4, Edificio 09 – piano 0

AMBITO
TERRITORIALE
DI LECCO

Iscrizione obbligatoria
CLICCA QUI

Per una rete dell’abitare nei Comuni 
dell’Ambito di Lecco
L’Ambito territoriale di Lecco, insieme all’Impresa Sociale Girasole e 
alla società KCity Rigenerazione Urbana, organizza una giornata di 
confronto con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa e a 
più voci sull’Abitare, nel quadro dell’importante sfida rappresentata 
dal primo Piano Triennale dell’Offerta di Servizi Abitativi dell’Ambito.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9:00 – 9:30
Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali

Apertura lavori | Comune di Lecco

Ore 9:30 -11:00 - PRIMA PARTE
Interventi introduttivi

Il territorio: sfide e risorse per dare risposta alla domanda abitativa

Abitare al futuro: il territorio dell’ambito lecchese alla prova della programmazione | Michela Maggi, 
Ufficio di Piano di Lecco
Il piano triennale come occasione di riflessione strategica | Nicla Dattomo, KCity

Esperienze e spunti di riflessione per una “mobilitazione” dell’abitare sociale

Abilitare i sistemi locali | Marcello Capucci, Regione Emilia-Romagna
Ispessire la rete, sciogliere i nodi | Gabriele Rabaiotti, Politecnico di Milano

Ore 11:00 - 13:30 SECONDA PARTE
Tavoli di lavoro tematici

Tavolo 01 | “Muoversi” di casa in casa
Una rete a supporto dell’abitare: costruire percorsi
Esperienze di gestione integrata, reti locali di servizi abitativi, attenzioni a come accompagnare
per superare il “bisogno”. 

Tavolo 02 | “S-muovere gli immobili”
Politiche dell’abitare e politiche urbane, insieme per “fare leva”
Esperienze  di costruzione di strumenti per promuovere, incentivare, guidare la realizzazione di nuova 
offerta, nella prospettiva della collaborazione tra pubblico, privato e privato sociale e dentro la 
cornice della rigenerazione urbana. 

13:30 – 14:30 Buffet a cura della Cooperativa Sociale Il Grigio

14:30 – 16:00 CONCLUSIONI

Questioni chiave e proposte | a cura dei referenti dei due tavoli

Costruire un campo di sintesi: rigenerazione e welfare territoriale | Paolo Cottino, KCity

Il Piano per l’Ambito di Lecco: sfide e mandati | Sabina Panzeri, Presidente
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di Lecco

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HaC3NzszdEGF6EJD7LparLKPHGEqwNJIvtFCZi35-WJUNDhCN0ZaWEpFNjhRMjYwWEFORFRPM1VKSC4u

