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Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento 
oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine.
I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra.
Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil, 
via S. Maurilio 21, 20123 Milano.

Consenso Letta l’informativa con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e finalità indicate nella stessa informativa
ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno.
Attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax consento all’utilizzo di questi strumenti per ricevere informative da Assimpredil Ance.

FIRMA .................................................................................

IL FUTURO PER LA CASA SOCIALE  A MONZA

Con il patrocinio del 

IL FUTURO PER LA CASA SOCIALE A MONZA
lunedì 22 ottobre 2012 | ore 9.30 - 13.00 | presso CCIAA Monza - Piazza Cambiaghi, 9 - 20900 Monza

Scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance
Francesca Brambilla: assimpredilmonza@assimpredilance.it - fax 039.325511

  9.30  Registrazione partecipanti

10.00  Saluti di apertura
 Daniela Stucchi Rappresentante di Zona Monza
 e Brianza Assimpredil Ance

10.10  Le dinamiche demografiche e il fabbisogno
 abitativo in Brianza e nella città di Monza
 Filippo Falzone Comitato di Presidenza  –
 Assimpredil Ance

10.40 Il progetto Housing Contest: presentazione
 del repertorio
 Andrea Lavorato Vice Direttore Assimpredil Ance

11.10  Testimonianza a cura dei progettisti
 Ivo Redaelli Studio Redaelli e Associati
 Davide Melis Architetto 

11.40  Politiche e strategie di housing sociale
 per il Comune di Monza
 Antonio Marrazzo Assessore alle opere pubbliche 
 e decoro urbano – Comune di Monza
 Claudio Colombo Assessore alle Politiche
 del territorio – Comune di Monza

12.20  La Provincia di Monza e Brianza: linee di
 azione
 Cristiano Crippa Assessore alla Programmazione
 Territoriale – Provincia di Monza e Brianza

12.40 Conclusioni
 Claudio De Albertis Presidente - Assimpredil Ance 

Il tema della casa come infrastruttura sociale è divenuto strategico nelle politiche di welfare di molti stati 
europei, tra i quali anche l’Italia. L’elemento nuovo, effetto della crisi economica, è il radicale cambio 
della domanda e la necessità di ripensare al prodotto edilizio sotto il profilo della qualità e dei costi. 
L’obiettivo è di dare una risposta concreta al grave problema della scarsità di abitazioni sia in affitto, a 
canone sociale per le fasce più deboli della popolazione, sia in vendita, con forme di accesso al mercato 
come quelle del patto di futura vendita.
Al fine di fornire un valido contributo in questa direzione, Assimpredil Ance presenterà in anteprima un 
Repertorio di progetti per edifici residenziali ad alte prestazioni e basso costo, denominato Housing 
Contest. 

presso CCIAA Monza
22 ottobre 2012 | ore 9.30 - 13.00

Programma dell’incontro


