Tavolo tematico regionale sull'accesso alla casa per
cittadini stranieri
co-organizzato da Iuav e Veneto Lavoro
Partner del progetto IMPACT VENETO

06.06.2022 > h. 09.30 - 17.00
Presso l’Università IUAV di Venezia - Aula N2 dell’ex Cotonificio, Dorsoduro 2196, Venezia
(e in remoto su piattaforma ZOOM)

Il Tavolo tematico regionale sull'accesso alla casa per cittadini stranieri mira ad essere
un’occasione di dialogo tra differenti attori che si occupano di inclusione abitativa dei migranti. Nel
tavolo confluiranno gli esiti del ciclo di webinar “La condizione abitativa delle persone migranti in
Veneto: nuove sfide e pratiche inclusive” organizzato dalla Cattedra Unesco SSIIM dell’Università
Iuav di Venezia e le questioni emerse dai sette tavoli provinciali organizzati da Veneto Lavoro.
Il tavolo tematico regionale si configurerà come uno spazio di confronto partecipato sulle possibili
strategie, sinergie e percorsi integrati attivabili a livello regionale per promuovere un più equo
accesso alla casa.
Gli obiettivi della giornata sono:
presentare i risultati delle ricerche realizzate dalle ricercatrici dello Iuav sul tema “migranti e
accesso alla casa”; condividere i temi dibattuti nei webinar e le questioni emerse dai tavoli
provinciali; dialogare con la parte politica sulle sfide dell’inclusione abitativa: politiche, pratiche e
collaborazioni possibili; promuovere una piattaforma di riflessione e scambio permanente tra
gli attori per garantire un più equo accesso alla casa e co-progettare territori più inclusivi.
Iscrizione obbligatoria entro le ore 12,00 di venerdì 3 giugno 2022
Per partecipare IN PRESENZA iscriversi QUI fino a esaurimento posti
(considerato il numero limitato di posti si prega di comunicare tempestivamente l’eventuale
impossibilità a partecipare, scrivendo al seguente indirizzo: impact.cattedraunesco@gmail.com)
Per partecipare ONLINE iscriversi QUI
L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ed è stato
richiesto il riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali

Tavolo tematico regionale sull'accesso alla casa per cittadini stranieri
PROGRAMMA
MATTINA - SEMINARIO
09.30-12.00 > ALCUNI PUNTI DI VISTA DA PARTE…
… della ricerca scientifica
Le ricerche in corso (Cattedra SSIIM) - Giovanna Marconi (Università Iuav di Venezia)
La ricerca sul Veneto: una restituzione - Eriselda Shkopi (Università Iuav di Venezia)
Le persone senza fissa dimora: iscrizione anagrafica e accesso ai servizi abitativi - Laura Prando
(Avvocato di Strada ODV - Verona, Università degli Studi di Verona)
I temi emersi dal ciclo di webinar - Flavia Albanese (Università Iuav di Venezia)
… dei Sindacati degli inquilini
Interventi ed azioni per la tutela del diritto alla casa - Michele Brombin (SUNIA)
… del Terzo settore
Come valorizzare le pratiche promosse dal privato sociale in un’ottica di sistema - Maurizio
Trabuio (Fondazione La Casa onlus)
… degli esperti di diritto
Contrastare le discriminazioni (anche istituzionali) nell’accesso alla casa - Alberto Guariso (ASGI)
12.00 - 12.15 pausa
12.15-13.20 > VERSO UN TAVOLO PERMANENTE SULLA QUESTIONE ABITATIVA
Ragioni e prospettive del tavolo tematico - Primi esiti emersi dal “Progetto IMPACT - Animazione
territoriale - Carlotta Giordani (Veneto Lavoro)
Le buone pratiche intercettate durante i tavoli provinciali:
Il ruolo del Terzo Settore nel facilitare l'accesso alla casa per i cittadini stranieri, anche attraverso il
recupero del patrimonio abitativo pubblico e privato - Renato Ferraro (SOS Casa di
Villafranca)
La ricerca della casa per gli stranieri: l'esperienza dello sportello del Comune di Vicenza - Cosimo
Guasina (Comune di Vicenza, progetto IMPACT)
Comunicare per abitare: la mediazione interculturale come strumento di accesso alla casa Francesca De Luca (Cooperativa sociale Di tutti i colori)

13.15 - 14.30 pausa pranzo

POMERIGGIO - WORKSHOP PARTECIPATIVO
14.30 - 16.00 lavori di gruppo
i partecipanti saranno divisi in gruppi di lavoro finalizzati alla co-progettazione su 3 temi:
1.
Accompagnamento all’abitare
2.
Accesso al mercato privato della casa - intermediazione abitativa
3.
Il recupero del patrimonio immobiliare (pubblico e privato) non utilizzato in sinergia con il
terzo settore
16.00 - 17.00 - Restituzione in plenaria

