MILANO: QUALE CASA PER TUTTI?
Realtà, diritti e bisogno di profezia
MODULO ISCRIZIONE



Responsabili e/o Membri di Caritas parroc‐
chiali, decanali



Responsabili e operatori dei Centri di Ascol‐
to.



Operatori delle cooperative collegate a Cari‐
tas Ambrosiana.



Associazioni di volontariato.



Persone interessate al tema.

Cognome
Nome
Via _________________________N.
Cap.

__Città

Prov. _______Tel.
E-mail
Parrocchia

Per ricevere informazioni e aggiornamenti
dalla Caritas Ambrosiana via e‐mail
registrarsi nel sito al seguente indirizzo
http://www.caritasambrosiana.it/newsletter

Decanato
Zona Pastorale

Qualifica:








Responsabile decanale Caritas
Responsabile parrocchiale Caritas
Membro segreteria decanale
Membro Caritas parrocchiale
Responsabile/operatore Centro di Ascolto
volontario
Operatore cooperative colleg. con Caritas

 Altro (specificare)

__________________

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali,
che rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03.
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ore 9.00 – 13.00

18.00, il venerdì: 9.00‐13.00

La sede del Convegno è raggiungibile con:


MM 2 (verde) fermata consigliata Udine:
prendere la via Feltre e poi a dx via Pisani
Dossi

AUDITORIUM SANT’IGNAZIO
presso parrocchia S. Ignazio di Loyola

piazza don Luigi Borotti 5
(ex via Pisani Dossi 25)

Milano

9.00

ACCOGLIENZA
9.15
PREGHIERA E INTRODUZIONE
Sua Ecc.za

Msg. Carlo Faccendini

11.00
TAVOLA ROTONDA
Daniela Benelli
Assessore dell’Area Metropolitana, Casa, Demanio –
Comune di Milano

Alessandro Maggioni
Presidente Consorzio Casa – ACLI‐CISL

Vicario episcopale di zona

Marco Gerevini
10.00

Housing sociale Fondaz. Cariplo

“CASE SENZA ABITANTI
E ABITANTI SENZA CASA”

ALLA TAVOLA ROTONDA PARTECIPERÁ
ALER MILANO

Luciano Gualzetti

DIBATTITO

Vice direttore di Caritas Ambrosiana
Presidente Fondazione S. Carlo

10.45
INTERVALLO

12.30
CONCLUSIONI

COORDINATORE DEL CONVEGNO
Padre Eugenio Brambilla
Responsabile Caritas zona 1 Milano

Quella dell’abitazione è una questione che, as‐
sieme al lavoro, non può essere esclusa dalle
agende di coloro che hanno la responsabilità della
comunità civile: si tratta di un’attenzione che non
può essere delegata a servizi come i centri Caritas
che, pur essendo ben radicati nel territorio, non
dispongono dei mezzi necessari per interventi
strutturali, nonostante la loro grande capacità di
lavoro in rete con enti privati e pubblici. Nella
lettera pastorale per l’anno 2008‐2009 il card.
Dionigi Tettamanzi riserva un’attenzione partico‐
lare al tema della casa: “Provocati da molte situa‐
zioni che incontriamo ci chiediamo quando ogni
famiglia potrà accedere, in condizioni accettabili,
ad un’abitazione dignitosa”.
Caritas Ambrosiana avverte e fa propria la re‐
sponsabilità di denunciare le situazioni di emargi‐
nazione, di richiamare coloro che hanno un ruolo
decisionale in politica affinché l’uomo non sia vi‐
sto come contenitore di bisogni da colmare ma,
prima di tutto, come portatore di diritti e di una
dignità che non può essere ignorata. Tra questi
diritti, fondamentali sono quelli alla casa e al la‐
voro.
(Presentazione; Case senza abitanti e abitanti senza
casa. – Settimo rapporto sulle povertà nella diocesi di
Milano, 2008)

