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Il seminario si pone in continuità con il percorso della ricerca “Supporto all’analisi delle modalità di 
attivazione di servizi abitativi sociali, di housing sociale e di welfare abitativo”, realizzata nel 2017 da 
Polis Lombardia con il supporto tecnico di IRS (Istituto per la Ricerca Sociale) e KCity rigenerazione 
urbana srl e completata nei primi mesi del 2018. 
 
Il seminario inaugura un ciclo di incontri che la DG Politiche sociali, abitative e disabilità di Regione 
Lombardia promuove con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una nuova cultura della 
programmazione integrata socio-territoriale che, in base alla Legge regionale 16/2016, deve 
orientare le sperimentazioni a livello locale di nuove politiche e progetti di welfare abitativo. 
 
In particolare con il ciclo di incontri si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

 
A) Presentare e condividere gli esiti delle ricognizioni e delle valutazioni effettuate nell’ambito 
della ricerca in merito allo stato dell’arte della progettualità in materia di welfare abitativo 
negli Ambiti dei Piani di Zona; 
 
B) Condividere lo stato dell’arte in merito alla entrata in vigore delle previsioni della L.16/2016 
in materia di programmazione delle politiche abitative da parte degli Ambiti dei Piani di Zona; 
 
C) Fornire spunti in merito a possibili modalità di approccio e strategie per la programmazione 
integrata socio-territoriale delle politiche abitative, attraverso la presentazione di 
orientamenti innovativi e buone pratiche analizzate nell’ambito della ricerca  
 
D) Presentare uno strumento di lavoro (data base integrato socio-territoriale) la cui 
progettazione è stata avviata da Regione Lombardia e che in occasione degli incontri 
successivi verrà messo a disposizione dei Comuni e fatto oggetto di momenti di formazione 
all’utilizzo a supporto della progettazione di nuovi e più efficaci interventi welfare abitativo 

 
Il seminario è rivolto a: 
- dirigenti e funzionari regionali (con priorità al personale afferente la Direzione Generale Politiche 
sociali, abitative e disabilità) 
- la componente “politica” delle amministrazioni locali interessate dalla programmazione dei Piani di 
Zona (con priorità ai Comuni ATA) 
 



 


