
Un miliardo di persone in tutto il mondo vive il disagio 
abitativo ed urbano causato da quello sociale, dalle 
discriminazioni razziali e dagli effetti negativi delle 
politiche economiche ed energetiche dei vari paesi.
La precarietà della condizione abitativa ed il consequen-
ziale degrado urbano sono destinati ad una crescita espo-
nenziale nel breve termine e non risparmia il nostro paese.
Appare quindi necessario che lo Stato attraverso la 
concertazione dei vari Ministeri, di tutte le Amministra-
zioni e degli Enti territoriali, affronti le problematiche in 
questione con una strategia condivisa che partendo da 
un’approfondita analisi dei problemi, da un confronto con 
le progettualità fino ad oggi elaborate, dalle diverse 
strategie politiche, energetiche, economiche e sociali 
sperimentate, delinei percorsi legislativi e normativi in 
grado da una parte di affrontare i problemi in modo omo-
geneo sul territorio nazionale e dall’altro di attivare 
politiche economiche e sociali, strutturali e funzionali a 
fornire risposte adeguate alle aspettative di tutti i cittadini.
Questo Convegno mira ad essere il primo di una serie di 
incontri finalizzati ad individuare e trattare unitamente a 
tutte le Istituzioni ed in particolare al  Ministero delle Infra-
strutture, della Solidarietà Sociale e della “Commis-
sione Interministeriale per le Politiche Sociali e la 
Riqualificazione Urbana ed Abitativa” obiettivi, linee 
guida, strategie di intervento nell’ambito di organiche 
politiche urbane ed abitative da applicare nelle nuove 
politiche sociali idonee a rimuovere condizioni di squilibrio 
territoriale, economico e sociale; situazioni di degrado 
ambientale ed urbano;  politiche di sviluppo economico 
locale, di coesione e solidarietà sociale coerenti con le 
prospettive di sviluppo sostenibile; rilocalizzazione di 
insediamenti esposti ai rischi naturali e tecnologici e la 
riqualificazione ambientale dei territori danneggiati, 
promuovendo un approccio integrato alla rigenerazione 
urbana ed alla riqualificazione dell’ambiente attraverso il 
risanamento del patrimonio edilizio, alla riorganizzazione 
dell’assetto urbanistico, al miglioramento della qualità 
ambientale, al recupero e/o alla realizzazione di urbaniz-
zazione primarie e secondarie integrate alla residenza e ad 
altre attività di servizio, favorendo l’occupazione e 
l’iniziativa imprenditoriale locale, mettendo in atto 
politiche urbane mirate a contrastare l’esclusione sociale, 
migliorandone il grado di sicurezza.
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E Ore 10.00 - Inizio Convegno
Saluto Autorità:

On.le Paolo Ferrero
Ministro della Solidarietà Sociale

On.le Angelo Capodicasa
Vice Ministro delle Infrastrutture

Interverranno:

Sen. Ugo Martinat
Componente Commissione Lavori Pubblici 
e Comunicazione

On.le Ugo Lisi
Componente Commissione Affari Sociali

Ing. Michele Colistro
Direttore Generale per l’edilizia residenziale
e le politiche urbane e abitative

Dott. Giovanni Daverio
Direttore Generale per la famiglia, i diritti sociali e la 
responsabilità sociale delle imprese del Ministero del 
Welfare

S.E. Ambasciatore Luca Biolato
Segretario Generale UNESCO - CNI

Dott. Lorenzo Domenici
Presidente ANCI

Dott. Luciano Cecchi
Presidente Federcasa

Dott. Carlo Ferroni
Direttore Generale - ANCE

Ing. Catervo Cangiotti
Presidente - ANDIL Confindustria

Dott. Pier Natale Mengozzi
Presidente Federsanità - ANCI

Sono previsti interventi di Istituti di Ricerca, Istituzioni 
Pubbliche e Private di rilevanza Nazionale ed 
Internazionale

Modera:

Prof. Emilio Mortilla
Presidente AGEING SOCIETY - O.T.E.
Membro Comitato Scientifico Unesco DESS
Coordinatore Gruppi di Lavoro Commissione Interministe-
riale per le Politiche Sociali e la Riqualificazione Urbana e 
Abitativa
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