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Il DIRITTO ALLA CASA E LE POLITICHE DELL’ABITARE 

 QUALE DOMICILIARITÀ POSSIAMO RICONOSCERE E SOSTENERE A CHI È PRIVATO DI UNA CASA? 
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CASA MORGARI - Via Morgari, 9 - Torino 
 

 
PRESENTAZIONE 
L’emergenza casa colpisce tutta Italia. Un dramma che coinvolge sia le grandi città che i piccoli 

centri. I provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo emessi nell’anno 2014 

ammontano a 77.278 di cui: 3.433 per necessità del locatore, 4.830 per finita locazione, 69.015 per 

morosità e altra causa; le richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale Giudiziario sono state 

150.076 e gli sfratti eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario ammontano a 36.083; 

mentre, nel 2013, erano 650.000 le persone inserite in graduatoria per l’assegnazione di una casa 

popolare. Gli sfratti coinvolgono sempre più inquilini che non riescono a pagare l’affitto poiché 

sono rimasti senza lavoro. Sono dati che fanno capire come il passaggio da una condizione di vita 

normale a quella di senza casa possa rivelarsi più breve di quanto si immagina. In questo quadro il 

Governo non sembra promuovere politiche e investimenti adeguati per affrontare l’emergenza 

abitativa; di conseguenza associazioni e Amministrazioni Locali “faticano” a fronteggiare anche 

solo le emergenze ma, allo stesso tempo, sperimentano nuove forme di intervento per offrire un 

alloggio stabile a chi ne è privato o vive per strada. La Federazione italiana organismi per le 
persone senza dimora, costituita da oltre cento associati, Enti Locali e Associazioni, sta lavorando 

per replicare in modo strutturato in Italia il modello “Housing first”, messo a punto negli Stati Uniti 
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e basato proprio sull’assegnazione di case gestite da enti del terzo settore. Il presupposto è che la 

disponibilità di una casa, di per sé, aumenti il benessere psico-fisico e l’autostima.  

Questo è certamente in forte sintonia con il nostro progetto culturale della domiciliarità: La Casa 
fa Bene – La Casa Cura – La Casa Rassicura. 

Essendo il concetto culturale della domiciliarità, da noi ideato e promosso, un insieme che 
unisce la persona con la sua casa e il suo abitare sociale, vogliamo, con questo seminario, 

riflettere per continuare a impegnarci e lavorare meglio per veder rispettato il diritto alla 

domiciliarità anche per le persone che sono sprovviste di una casa, nonché confrontarci sulle 

politiche dell’abitare che vengono o non vengono sostenute e su quale domiciliarità può essere 

sostenuta e riconosciuta alle persone che vivono in strada. 

Ci aiuteranno in questa riflessione alcuni amici, associazioni, organizzazioni e Enti che da tempo si 

occupano di tali problematiche. Lo faremo con quanti, in questi anni, hanno sviluppato 

progettualità tese a ricostruire vite, un progetto di inclusione e un tessuto di relazioni, convinti che 

senza casa si perde la dignità, la libertà e la propria domiciliarità subisce una pesante amputazione.   

 

 
PROGRAMMA 
 

ore 8,30  Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

ore 9   PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 
Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 
ore 9,15                        LE POLITICHE LOCALI PER L’ABITARE 
                                       Augusto Ferrari, Assessore Welfare, Regione Piemonte 
 
ore 9,45  NUMEROSE LE CASE, NUMEROSI I SENZA CASA  
           UNO SGUARDO NAZIONALE 

Sergio Contini,  segretario regionale SUNIA 
 

ore 10,15  PROMUOVERE POLITICHE PER RENDERE ESIGIBILI DIRITTI FONDAMENTALI 
 Elide Tisi, Vicesindaco Assessore Coordinamento interassessorile politiche 

  sociali, educative e di cittadinanza, politiche per la famiglia, abitative e di 
  edilizia pubblica, Comune di Torino  

 

ore 10,45  Intervallo 

 

ore 11   TUTTI A CASA 

               Alessandro Tortelli, Associazione Piazza Grande, Bologna 
 
ore 11,30  UNA CITTÀ PIÙ FRATERNA E RESPONSABILE 

   Pierluigi Dovis, Direttore Caritas Diocesana, Torino 
 

ore 12   LA FORZA DI UN’AZIONE COORDINATA 
Cristina Avonto, Presidente fio.PSD e referente politico Network Housing 
First Italia, Roma 



 

ore 12,30   Dibattito  
     

Questionario di valutazione 

 

ore 13,15  Conclusioni 

 

ore 13,30  Termine del Seminario 

 

 

Coordina:  Salvatore Rao, Presidente de “La Bottega del Possibile” 
  (*) socio de “La Bottega del Possibile” 

 


