
Convegno fio.PSD
Nella mia città: forme dell’abitare per promuovere cittadinanza e inclusione

Milano, 6 febbraio 2009
Via Zumbini 6 - Sala Auditorium presso “La Cordata”

ore 10.00 – 13.30

Abitare non significa semplicemente la disponibilità di un alloggio, di una casa entro cui trovare riparo, ma 
esprime la necessità per la persona di una dimora, uno spazio di relazione profonda con una comunità, con 
un territorio, con uno spazio “proprio” entro cui vivere e realizzarsi.

L’abitare gioca un ruolo importante nelle traiettorie di entrata e di uscita dalla homelessness, eppure in 
Italia le politiche abitative non hanno una loro specificità, e non si pensa mai o quasi all’housing come 
una parte della risposta a problemi sociali anche molto gravi.
 
L’assenza di una vera e propria politica nazionale in questo ambito, insieme ai mutamenti socio-economici 
che hanno investito a famiglia ed il lavoro, hanno costretto la domanda abitativa quasi esclusivamente verso 
il mercato dell’abitazione di proprietà e tale sbilanciamento ha di fatto generato  l’esclusione di porzioni 
sempre più vaste di popolazione dalla possibilità di accesso alla casa e  l’esposizione di un numero 
sempre crescente di persone alla vulnerabilità sociale e al rischio di povertà.

Alla  luce  di  tutto  questo,  fio.PSD con questo  convegno intende riflettere,  coinvolgendo competenze ed 
esperienze diverse, sulla possibilità concreta che una diversa cultura dell’abitare e dei servizi a ciò dedicati 
possano  promuovere  politiche  efficaci  per  rigenerare  coesione  sociale  e  nuovo  senso  di  comunità, 
contribuendo anche a prevenire l’homelssness e l’esclusione sociale.

Nella prima parte (il pensiero) interverranno:
il  Presidente  fio.PSD  Paolo  Pezzana con  una  riflessione  sull'inclusione  abitativa  quale  prevenzione 
all'homelessness;
l'Assessore regionale Mario Scotti, con una presentazione delle politiche della Regione Lombardia in ordine 
all'accesso alla casa;
Stefano Boeri  (Politecnico di Milano – Multiplicity.lab), con una riflessione sulla possibilità di progettare 
città che generano inclusione;
Cristiano Tommasini, (Pirelli Re), con un intervento sul possibile dialogo tra profit e privato sociale per 
aprire il mercato alle fasce di popolazione più deboli.

Nella seconda parte (l'azione) :
Felice Scalvini  (Fondazione Housing Sociale), riferirà sulle logiche dell'housing sociale come strategia di 
inclusione;
Michele Rabaiotti (Villaggio Barona, Milano), e Rosario di Lorenzo (Casa Gaia, Napoli) che interverranno 
sull'esperienza dell'avere una casa quale servizio di empowerment che favorisce l'inclusione.

Genova, 29 gennaio 2009

Per informazioni:

segreteria fio.PSD: Vico San Luca 4/14-16123 Genova 

010/2461096 – cell 3460459154

fiopsd@fiopsd.org - www.fiopsd.org 

mailto:fiopsd@fiopsd.org


Conferenza stampa

IL RESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Mobilitazione fio.PSD e numero unitario dei giornali di strada italiani 

per difendere i diritti delle persone senza dimora
Venerdì 6 febbraio 2009, ore 11.30

via Zumbini 6, presso “La Cordata” (MM2 Famagosta) - Milano

Il Residente della Repubblica? È l’ultimo: un uomo come noi. La vita lo ha relegato ai margini. Ma i suoi 
diritti rimangono quelli di ogni cittadino. E la politica, pur in nome di legittime esigenze di sicurezza 
collettiva, non può assumersi la responsabilità di indebolirli e comprometterli.

Muove da questi principi la  mobilitazione pubblica che fio.PSD (Federazione italiana organismi per le 
Persone senza dimora) lancia in occasione della discussione, in Parlamento, del disegno di legge 733 
(il cosiddetto “Pacchetto sicurezza”). Esso contiene due articoli, il 36 e il 44, che rischiano di rendere 
ancora  più  difficile  la  vita  e  i  percorsi  di  reinserimento  sociale  delle  persone  senza  dimora.  In 
particolare, indeboliscono l’istituto della residenza anagrafica, condizione indispensabile per l’accesso 
ai  più elementari  diritti  di cittadinanza, e istituiscono un registro degli  homeless che si teme possa 
rivelarsi uno strumento per schedare, più che per aiutare chi sta ai margini.

La mobilitazione ha un suo punto di forza nel numero unitario realizzato, per il mese di febbraio, dai sei 
giornali di strada italiani, e dedicato appunto al Residente della Repubblica. L’iniziativa verrà presentata 
nel corso di una conferenza stampa, durante la quale fio.PSD illustrerà le motivazioni della richiesta di 
stralcio degli articoli 36 e 44 dal Ddl 733. La conferenza stampa si svolgerà venerdì 6 febbraio alle ore 
11.30 al centro “La Cordata” di via Zumbini 6, a Milano, in occasione del convegno “Nella mia città. 
Forme dell’abitare per promuovere cittadinanza e inclusione” , promosso da fio.PSD.

Oltre al presidente di fio.PSD,  Paolo Pezzana, saranno presenti alla conferenza stampa i  direttori dei 
giornali di strada Foglio di via (Foggia), Fuori Binario (Firenze), Piazza Grande (Bologna), Scarp de' Tenis  
(Milano), Shaker pensieri senza dimora (Roma), Terre di mezzo (Milano).
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