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1_ABITARE MIGRANTE: DOMANDA E CULTURE 
Considerare la dimensione multiculturale dell’abitare, nella articolazione dei bisogni e delle domande espresse, 
permette di inquadrare le innovazioni d’approccio tramite cui rendere più efficaci le azioni volte a gestire l’accesso 
alla casa per l’utenza di origine straniera. Il modulo punta a osservare i processi migratori in atto e le dinamiche 
di integrazione e a fornire indicazioni metodologiche utili ad orientare la costruzione di un quadro ricognitorio più 
articolato, per orientare l’operatività delle politiche abitative sui territori.
A scelta tra:
EDIZIONE 1 : 9 giugno 2021  ore 09:00-11:00  e  28 giugno  ore 11:00-13:00
EDIZIONE 2 (replica edizione 1): 9 giugno 2021  ore 11:15-13:15  e  28 giugno  ore 14:00-16:00

TEMI E STRUMENTI PER LE NUOVE 
POLITICHE DELL’ABITARE SOCIALE

CICLO DI WEBINAR DI FORMAZIONE     GRATUITI

La proposta formativa affronta la varietà dei temi e delle questioni connesse alla programmazione 
e gestione operativa delle politiche abitative sociali, con particolare attenzione alle domande poste 
dall’utenza migrante. 
Il ciclo formativo – articolato in 7 moduli, ciascuno replicato in 2 edizioni - inquadra misure, strumenti, 
pratiche e i relativi campi di innovazione, nell’ambito delle possibilità offerte dal quadro normativo 
vigente e in funzione delle attività ricognitive e di programmazione strategica (piano triennale) a cui i 
territori sono oggi chiamati in attuazione della Legge Regionale 16/2016.

ONLINE

Il percorso è stato affidato a KCity, società di professionisti specializzati nella pianificazione integrata 
dello sviluppo territoriale, attiva da oltre un decennio nel campo delle politiche per l’abitare sociale 
e per la rigenerazione urbana. I moduli 1 e 4 verranno erogati in collaborazione con IRS – Istituto per 
la Ricerca Sociale, che apporterà un contributo più strettamente riconducibile alle competenze delle 
politiche sociali.
Dal 2016, KCity si è dedicata ad accompagnare le innovazioni connesse alla Legge Regionale 16/2016, 
sia attraverso la conduzione – insieme ad IRS - di ricerche in materia per conto di Regione Lombardia, 
sia fornendo direttamente servizi di consulenza e assistenza tecnica ad Amministrazioni locali per la 
definizione di strategie e modelli di intervento alla scala locale e d’Ambito. 

2_IL PIANO TRIENNALE E LA SFIDA DELLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
Nel quadro delle innovazioni previste (e non ancora attuate) dalla L.R. 16/2016, il Piano Triennale costituisce il 
principale strumento di programmazione strategica delle politiche abitative integrate alla scala territoriale. Il 
modulo sarà dedicato ad illustrarne il senso e il ruolo e a prefigurarne la struttura, con approfondimenti sulle attività 
di analisi e di pianificazione richieste, con una attenzione specifica ai possibili strumenti e meccanismi operativi che 
possono facilitare la prospettiva dell’integrazione delle politiche. 
A scelta tra:
EDIZIONE 1 : 21 giugno 2021 ore 14:00-18:00
EDIZIONE 2 (replica edizione 1): 22 giugno 2021 ore 14:00-18:00

SONO STATI RICHIESTI I CREDITI FORMATIVI ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
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3_IL CANONE CONCORDATO, TRA OPPORTUNITÀ E NECESSITÀ DI PROMOZIONE

7_BILANCIO E PROSPETTIVE A 5 ANNI DALLA L.R.16 

Nella cornice della Legge 431/1998 il contratto di locazione a canone concordato trova diretta relazione con il 
sistema dei servizi abitativi previsti dalla L.R. 16/2016, caratterizzandosi per specifiche condizioni di vantaggio 
per inquilini e proprietari, e da questi non sempre conosciute. Il modulo approfondirà i target di domanda abitativa 
di riferimento, le “leve” adottabili per la sua diffusione, anche nei comuni non ad alta tensione abitativa, e sarà 
introdotto l’accordo locale quale occasione di collaborazione e governance locale.
A scelta tra:
EDIZIONE 1 : 8 luglio 2021 ore 9:00-13:00
EDIZIONE 2 (replica edizione 1): 9 luglio 2021 ore 9:00-13:00

La L.R. 16/2016, che ha seguito un inter articolato e ha subito rallentamenti non previsti, non è ancora 
pienamente attuata, ma ha comunque già determinato significativi cambiamenti nell’operatività 
degli Uffici dedicati alle politiche abitative. Il modulo punta, tramite la ricostruzione retrospettiva dei 
passaggi già avvenuti e l’inquadramento delle prossime scadenze, a fare una sorta di bilancio e a fornire 
indicazioni utili in vista delle prossime scadenze connesse all’entrata in funzione di alcuni regolamenti 
attuativi e alla redazione dei piani triennali. 
A scelta tra:
EDIZIONE 1 : 28 ottobre ore 14:00-18:00
EDIZIONE 2 (replica edizione 1): 29 ottobre 9:00-13:00

4_ SOLUZIONI E STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
La morosità incolpevole e la difficoltà ad offrire garanzie costituiscono il principale ostacolo al mantenimento 
dell’alloggio in locazione per i soggetti portatori della domanda abitativa sociale e allo stesso tempo un fattore 
fortemente limitante rispetto alla sostenibilità dei progetti. Il modulo fornirà indicazioni e spunti aggiornati rispetto 
alle principali misure e soluzioni attivabili dall’Amministrazione Pubblica per contenere il fenomeno, anche a partire 
da esperienze e buone pratiche sperimentate in alcuni casi.
A scelta tra:
EDIZIONE 1 : 13 settembre ore 14:00-18:00
EDIZIONE 2 (replica edizione 1): 14 settembre ore 14:00-18:00

5_ LA COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO PER L’OFFERTA ABITATIVA
SOCIALE
La L.R. 16/2016 rimanda alla opportunità di costruire, attorno alle politiche abitative, un rinnovato terreno di 
collaborazione tra pubblico e privato, sia nel campo della realizzazione che nell’ambito della gestione dei servizi 
abitativi sociali. Il modulo sarà dedicato a prefigurare condizioni e modelli di partnership per lo sviluppo di questa 
prospettiva, fornendo indicazioni tratte dal dibattito e dalle esperienze pilota nel campo del social housing e della 
gestione immobiliare sociale.
A scelta tra:
EDIZIONE 1 : 30 settembre ore 14:00-18:00
EDIZIONE 2 (replica edizione 1): 1 ottobre ore 9:00-13:00

PER INFO

6_ RIGENERAZIONE URBANA PER UNA NUOVA QUALITÀ DELL’ABITARE  
La ricerca della più efficace sinergia tra gli obiettivi e i contenuti delle politiche abitative e di quelle di rigenerazione 
urbana, costituisce l’ambito di principale declinazione della prospettiva di integrazione già sostenuta dalla L.R. 
16/2016 e recentemente individuata come principale sfida per la missione Inclusione e coesione all’interno del 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il modulo fornirà un quadro di riferimento dal punto di vista teorico 
e metodologico e una serie di indicazioni operative anche a partire dall’esperienza maturata da KCity nell’ambito 
de Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare.
A scelta tra:
EDIZIONE 1 : 1 4 ottobre ore 14:00-18:00
EDIZIONE 2 (replica edizione 1): 15 ottobre ore 9:00-13:00

coordinamento@aftercaremb.it

https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/


4_ SOLUZIONI E STRUMENTI PER IL 
MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE

La morosità incolpevole e la difficoltà ad offrire garanzie costituiscono il principale ostacolo 
al mantenimento dell’alloggio in locazione per i soggetti portatori della domanda abitativa 
sociale e allo stesso tempo un fattore fortemente limitante rispetto alla sostenibilità dei 
progetti. Il modulo fornirà indicazioni e spunti aggiornati rispetto alle principali misure 
e soluzioni attivabili dall’Amministrazione Pubblica per contenere il fenomeno, anche a 
partire da esperienze e buone pratiche sperimentate in alcuni casi.

PER INFO:

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 10 settembre ore 13:00

https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=26

EDIZIONE 1:  13 set 2021 EDIZIONE 2: 14 set 2021

DOCENTI:

- 14:00 - 18:00 - 14:00 - 18:00
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(4 ORE)

!ATTENZIONE!
É obbligatorio scegliere tra la 1° edizione e la 2° edizione.

coordinamento@aftercaremb.it

2 edizioni ripetute a sceltaWEBINAR DI FORMAZIONE IN SINCRONO

SONO STATI RICHIESTI I CREDITI FORMATIVI ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Lorenzo Penatti | Kcity
Francesco Di Cio, Marcello Balestrieri | IRS

Per iscrizione:  CLICCA QUI   Per iscrizione:  CLICCA QUI   

https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=67
https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=68


5_ LA COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO
E PRIVATO PER L’OFFERTA ABITATIVA
SOCIALE

La L.R. 16/2016 rimanda alla opportunità di costruire, attorno alle politiche abitative, un 
rinnovato terreno di collaborazione tra pubblico e privato, sia nel campo della realizzazione 
che nell’ambito della gestione dei servizi abitativi sociali. Il modulo sarà dedicato a 
prefigurare condizioni e modelli di partnership per lo sviluppo di questa prospettiva, 
fornendo indicazioni tratte dal dibattito e dalle esperienze pilota nel campo del social 
housing e della gestione immobiliare sociale.

PER INFO:

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 28 settembre ore 13:00

https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=26

EDIZIONE 1:  30 set 2021 EDIZIONE 2: 1 ott 2021

DOCENTI:

- 14:00 - 18:00 - 9:00 - 13:00
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!ATTENZIONE!
É obbligatorio scegliere tra la 1° edizione e la 2° edizione.
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Per iscrizione:  CLICCA QUI   Per iscrizione:  CLICCA QUI   

2 edizioni ripetute a sceltaWEBINAR DI FORMAZIONE IN SINCRONO

SONO STATI RICHIESTI I CREDITI FORMATIVI ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Lorenzo Penatti e Nicla Dattomo | Kcity 

https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=69
https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=71


6_ RIGENERAZIONE URBANA
PER UNA NUOVA QUALITÀ DELL’ABITARE  

La ricerca della più efficace sinergia tra gli obiettivi e i contenuti delle politiche abitative 
e di quelle di rigenerazione urbana, costituisce l’ambito di principale declinazione della 
prospettiva di integrazione già sostenuta dalla L.R. 16/2016 e recentemente individuata 
come principale sfida per la missione Inclusione e coesione all’interno del PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il modulo fornirà un quadro di riferimento dal punto 
di vista teorico e metodologico e una serie di indicazioni operative anche a partire 
dall’esperienza maturata da KCity nell’ambito de Programma Innovativo Nazionale per la 
Qualità dell’Abitare.

PER INFO:

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 12 ottobre ore 13:00

https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=26

EDIZIONE 1:  14 ott 2021 EDIZIONE 2: 15 ott 2021

DOCENTI:

- 14:00 - 18:00 - 9:00 - 13:00
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!ATTENZIONE!
É obbligatorio scegliere tra la 1° edizione e la 2° edizione.
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Per iscrizione:  CLICCA QUI   Per iscrizione:  CLICCA QUI   

2 edizioni ripetute a sceltaWEBINAR DI FORMAZIONE IN SINCRONO

SONO STATI RICHIESTI I CREDITI FORMATIVI ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Paolo Cottino e Nicla Dattomo | Kcity 

https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=72
https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=73


7_BILANCIO E PROSPETTIVE
A 5 ANNI DALLA L.R.16  

La L.R. 16/2016, che ha seguito un inter articolato e ha subito rallentamenti non previsti, non 
è ancora pienamente attuata, ma ha comunque già determinato significativi cambiamenti 
nell’operatività degli Uffici dedicati alle politiche abitative. Il modulo punta, tramite la 
ricostruzione retrospettiva dei passaggi già avvenuti e l’inquadramento delle prossime 
scadenze, a fare una sorta di bilancio e a fornire indicazioni utili in vista delle prossime 
scadenze connesse all’entrata in funzione di alcuni regolamenti attuativi e alla redazione 
dei piani triennali. 

PER INFO:

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 26 ottobre ore 13:00

https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=26

EDIZIONE 1:  28 ott 2021 EDIZIONE 2: 29 ott 2021

DOCENTI:

- 14:00 - 18:00 - 9:00 - 13:00
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!ATTENZIONE!
É obbligatorio scegliere tra la 1° edizione e la 2° edizione.
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Per iscrizione:  CLICCA QUI   Per iscrizione:  CLICCA QUI   

2 edizioni ripetute a sceltaWEBINAR DI FORMAZIONE IN SINCRONO

SONO STATI RICHIESTI I CREDITI FORMATIVI ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Lorenzo Penatti, Paolo Cottino e Nicla Dattomo | Kcity 

https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=74
https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=75

