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per la casa

Nell’ambito del Progetto FAMI “Fra noi - Rete nazionale di accoglienza diffusa per un’autonomia possibile”, un 
convegno  nazionale dedicato alla presentazione  di un  manuale di raccolta di buone prassi e di proposte per 
facilitare l’accesso all’autonomia alloggiativa ai titolari di protezione internazionale in uscita dai progetti SPRAR. 

Il manuale è stato realizzato attraverso una ricerca desk sulle buone prassi a livello europeo e nazionale; un que-
stionario erogato ai 47 partner nazionali del progetto Fra Noi e 3 focus Group con gli stakeholder locali realizzati a 
nord, centro e sud Italia,  condotta da Codici Ricerca e Intervento su commissione e coordinamento del Consorzio 
Comunità Brianza.

Il seminario vuole essere l’occasione per rimettere al centro del dibattito le azioni e le strategie che possono 
facilitare la situazione di transitorietà dei rifugiati dal sistema di accoglienza a soluzioni di autonomia abitativa.

PROGRAMMA
ore 10.00 Registrazioni

ore 10.15
Inizio convegno con saluti istituzionali
Gloria Lisi - Vicesindaco e Assessore alla Protezione 
Sociale del Comune di Rimini

ore 10.30
Presentazione progetto FAMI “Fra Noi”
Tiziana Ferrittu - Consorzio  Farsi Prossimo

ore 10.45
Povertà abitativa e rifugiati: elementi di contesto 
e nuove sfide
Antonio Tosi - Politecnico   di Milano - Dipartimento   
di   Architettura e Studi Urbani

ore 11.15
L’approccio all’autonomia abitativa a livello europeo 
Abderrahim Khairi - Network   Housing Europe 

ore 11.45
Incontro domanda e offerta: lo sguardo dal 
lato del mercato immobiliare e degli agenti di 
intermediazione”
Gabriela Ada Rosafio, Affiliata Tecnocasa Monza.

ore 12.15
Presentazione di “Percorsi in attesa - Un manuale 
partecipato sulla  transizione abitativa dei rifugiati” - 
Consorzio Comunità Brianza con Codici Ricerca e In-
tervento e Avv. Guendalina Catti De Gasperi, Latham 
& Watkins LLP )(Bruxelles

ore 13.30 pausa/brunch

ore 14.30 - 17.00
Tavola Rotonda -  Confronto e discussione a partire 
dai percorsi di transizione abitativa in tre contesto 
regionali: casi studio dalla Lombardia, Emilia Roma-
gna e Basilicata

Moderatore:
Massimo Conte - Codici Ricerca e Intervento
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