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Città dell’Altra Economia - ex mattatoio

UTOCOSTRUZIONE

14 15 APRILE 2018

PROGRAMMA
SABATO 14 APRILE
08.30-09.00/Registrazione dei partecipanti
09.00-13.00/FORMAZIONE
La FORMAZIONE sarà rivolta a tutti i soggetti che operano o vogliono operare nel
campo dell’autocostruzione come artigiani, tecnici (progettisti, direttori dei lavori,
coordinatori della sicurezza), tutors e autocostruttori.
I relatori sono soci fondatori di A.R.I.A. FAMILIARE che hanno contribuito alla realizzazione
del modello organizzativo di A.R.I.A. FAMILIARE e gia’ da tempo
operano sui cantieri di A.R.I.A. FAMILIARE maturando esperienze in merito.
09.00-10.30/ Chi e’ A.R.I.A. FAMILIARE, cosa fa e come
le caratteristiche dell’autocostruzione familiare e il suo modello
organizzativo di cantiere;
le figure fondamentali del processo e le relative caratteristiche e
responsabilita‘
(autocostruttori, progettisti, direttori dei lavori, tutors etc etc);
le peculiarita’ della progettazione per l’autocostruzione familiare;
come si gestisce tutto il processo di autocostruzione familiare.
10.30-11.00/Pausa caffé
11.00-13.00/La sicurezza nei canteri di A.R.I.A. FAMILIARE. Caratteristiche e problematicita’
13.00-15.00/Pausa pranzo
15.00-18.30/ CONVEGNO
“L’ AUTOCOSTRUZIONE FAMILIARE e L’EDILIZIA SOCIALE: una risposta alternativa alla questione abitativa”.
“Il diritto all’alloggio è innanzitutto un diritto fondamentale che condiziona l’accesso agli altri diritti
fondamentali e a una vita dignitosa” dalla “Carta dei Diritti dell’Uomo”
Questo sarà un momento DI CONFRONTO CON LE DIVERSE REALTÀ POLITICHE E AMMINISTRATIVE AI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
e con le ASSOCIAZIONI che gia’ da tempo lavorano sui temi del disagio abitativo e sociale.
Verrà approfondito il tema della fattibilità e delle possibili strategie e modalità di coinvolgimento
dell’autocostruzione familiare nelle politiche abitative territoriali, con uno sguardo privilegiato agli strati
sociali piu’ deboli.
Il dialogo sarà rivolto anche ad alcune realtà associative, che operano sul territorio italiano attraverso il
coinvolgimento di realtà fragili come migranti e pazienti psichici.
Saranno presenti amministratori locali, dirigenti di enti pubblici, docenti universitari, esponenti di associazioni
operanti a livello locale e nazionale che gia’ operano sui temi dell’inclusione sociale, professionisti da anni
operanti sui cantieri di A.R.I.A. FAMILIARE.

DOMENICA 15 APRILE
08.30-13/Assemblea dei soci di A.R.I.A. FAMILIARE

Ordine del giorno:
comunicazione del Consiglio Direttivo sulle attivita’ condotte finora e sulle attivita’ future;
organizzazione dei gruppi locali territoriali;
varie ed eventuali.
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Per logistica organizzativa,si raccomanda l'iscrizione.
Scheda di adesione

http: www.ariafamiliare.it

Per info: contattare la segreteria organizzativa

segreteria@ariafamiliare.it
Eleonora Mariotti 338.6568177
Simona Marinelli 335.7188486

