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Negli ultimi dieci anni ai caratteri Negli ultimi dieci anni ai caratteri 
strutturali della nuova questione strutturali della nuova questione 
abitativa – cambiamenti demografici, abitativa – cambiamenti demografici, 
riduzione dell’offerta pubblica, crescita riduzione dell’offerta pubblica, crescita 
esponenziale della proprietà, esponenziale della proprietà, 
liberalizzazione e scarso controllo dei liberalizzazione e scarso controllo dei 
mercati dell’affitto – si sono aggiunti mercati dell’affitto – si sono aggiunti 
fenomeni legati alla crisi sociale ed fenomeni legati alla crisi sociale ed 
economica.economica.

In questa situazione, il peso eccessivo In questa situazione, il peso eccessivo 
dei costi abitativi configura nuove dei costi abitativi configura nuove 
situazioni di rischio e di disagio che, situazioni di rischio e di disagio che, 
muovendo dal piano abitativo, si muovendo dal piano abitativo, si 
manifestano e si traducono sul piano manifestano e si traducono sul piano 
economico come riduzione del reddito economico come riduzione del reddito 
familiare disponibile e come familiare disponibile e come 
compressione dei consumi.compressione dei consumi.

La relazione tra i due piani – quello La relazione tra i due piani – quello 
abitativo e quello economico, tra abitativo e quello economico, tra 
povertà abitativa e povertà economica  povertà abitativa e povertà economica  
– si fa più stringente e diventa il nodo – si fa più stringente e diventa il nodo 
centrale per le politiche possibili.centrale per le politiche possibili.

Partendo da questo punto di vista, Partendo da questo punto di vista, 
questa giornata di studio propone di questa giornata di studio propone di 
leggere fenomeni come quello leggere fenomeni come quello 
crescente degli sfratti per morosità, e crescente degli sfratti per morosità, e 
delle nuove forme di esclusione delle nuove forme di esclusione 
abitativa.abitativa.

09.159.15 Registrazione partecipanti

Introduce e coordina: Vinicio BiagiVinicio Biagi 
(Coordinatore di area Politiche sociali di 
tutela della Regione Toscana)
Giancarlo PabaGiancarlo Paba (Presidente Fondazione 
Michelucci, Università degli Studi di 
Firenze) “Architettura della povertà”
Pietro PalvariniPietro Palvarini (Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale 
dell'Università di Milano - Bicocca) 
“Cara dolce casa. Come cambia la 
povertà dopo le spese abitative”
Sabrina Tosi CambiniSabrina Tosi Cambini (Fondazione 
Michelucci) “La Toscana degli sfratti. I 
casi di Firenze, Livorno e Pisa”

Pausa

Nicola SolimanoNicola Solimano (Fondazione Michelucci) 
“Stranieri nell’Erp: vincitori o vinti?”
Massimiliano De LucaMassimiliano De Luca (Provincia di 
Firenze, Osservatorio sociale) “Ai 
margini dell’abitare: le strutture per la 
povertà nella Provincia di Firenze”
Antonio TosiAntonio Tosi (Politecnico di Milano e 
comitato scientifico Fondazione 
Michelucci) “Povertà e welfare abitativo”
Salvatore AlloccaSalvatore Allocca (Assessore al Welfare e 
alle Politiche abitative della Regione 
Toscana) “Una sfida per le politiche”
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Pausa pranzo

Tavola rotonda “CITTÀ DI FRONTIERA”
Coordina: Nicola SolimanoNicola Solimano (Fondazione 
Michelucci) 
Partecipano: 
Carla RoncagliaCarla Roncaglia (Assessore allo sviluppo 
della persona del Comune di Livorno) 
Andrea Carmignani Andrea Carmignani (Presidente 
provinciale Agenti immobiliari 
Confesercenti Firenze)
Lorenzo BaniLorenzo Bani (Presidente Apes - 
Azienda pisana edilizia sociale)
Martina RovinaMartina Rovina (Direzione politiche 
abitative del Comune di Pisa)
Simone PorzioSimone Porzio (Segretario provinciale 
Sunia Firenze) 
Daniele CosciDaniele Cosci (Segretario generale Sicet 
Pisa)
Daria FaggiDaria Faggi (Unione Inquilini Livorno) 
Giovanna BianucciGiovanna Bianucci (Casa Valdera - 
Agenzia sociale per la casa)
Lorenzo BargelliniLorenzo Bargellini (Movimento di lotta 
per la casa Firenze)

Dibattito
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INFINFO
Assessorato al Welfare e Politiche per la casa della Regione Toscana 
tel. 055 4385520 - segreteria.allocca@regione.toscana.it  
Fondazione Giovanni Michelucci 
tel. 055 597149 - n.solimano@michelucci.it


