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CONVEGNO

NOTE TECNICHE
La sede del Convegno

è raggiungibile con:
• MM1 San Babila – Duomo
• MM3 Duomo
• Tram 12 – 23 – 27 
• Autobus 60 – 73 – 84 – 94

INFORMAZIONI
Caritas Ambrosiana

Osservatorio diocesano
delle povertà e delle risorse

Tel 02.76037.331/2 
Fax 02.76021.676

www.caritasambrosiana.it
e-mail: osservatorio@caritasambrosiana.it

L'Osservatorio diocesano delle povertà e 
delle risorse è un servizio della Caritas 
Ambrosiana che, attraverso lo sviluppo di 
attività di ricerca sul territorio, si propone 
di offrire alla Diocesi gli strumenti 
necessari per una conoscenza adeguata 
dei bisogni e delle povertà espresse ed 
emergenti.

Durante la mattinata, saranno presentati i 
contenuti del Quindicesimo rapporto sulle 
povertà, che quest’anno, oltre ai dati del 
campione dei centri di ascolto e servizi 
Caritas rilevati nel corso del 2015, contiene 
alcune riflessioni sul tema dell’emergenza 
abitativa.
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"Allo scopo di promuovere la conoscenza dei 
bisogni e delle problematiche presenti sul 
territorio diocesano, la Caritas si provvede di un 
Osservatorio Permanente; esso rileva in modo 
regolare, competente e sistematico la qualità dei 
bisogni e l'insieme delle risorse pubbliche e 
private disponibili per dare risposta ad essi; 
individua quindi le iniziative opportune 
mediante le quali la Chiesa nelle sue diverse 
articolazioni può integrare le realtà sociali già 
presenti o, rispettivamente, coordinare l'opera. 
Questo strumento si propone di favorire la 
presenza premurosa delle comunità cristiane alla 
vita quotidiana delle persone che abitano sul 
proprio territorio."

Dal 47° Sinodo della Diocesi di Milano 

Fondazione
Luigi
Moneta

PROGRAMMA
Una casa per tutti. 
Il disagio abitativo
nella Diocesi ambrosiana

10,00 Apertura dei lavori

10,15 I risultati dell’indagine nella Diocesi di Milano
  Elisabetta Larovere - Osservatorio Caritas Ambrosiana

10,45 La casa “vuota”: considerazioni 
  sull’emergenza abitativa e le politiche della casa 
  Pierluigi Rancati - Segretario Generale Sicet Lombardia

11,15 Appena posso me ne vado. Suggerimenti 
  per rispondere alla domanda sociale di case 
  Gabriele Rabaiotti - Ass. Lavori Pubblici e Casa del Comune di Milano

11,45 La casa dov’è? Esperienze di housing
  del Consorzio Farsi Prossimo
  Manuela Fumagalli - Coord. Residenzialità Sociale Temporanea - Cons.Farsi Prossimo

12,15 Il ruolo dei Centri di Ascolto nei progetti 
  di housing sociale
  Una testimonianza - Centro di Ascolto Caritas di Sovico

12,30 Conclusioni
  Luciano Gualzetti - Direttore Caritas Ambrosiana


