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Titolo del progetto: “ABITO” La casa come obiettivo e costume  

finanziamento concernente la LR2/98 – DGR n. 974/06 
 
Associazione proponente: Associazione Farsi prossimo di FERMO 
 
Partnership del progetto:  
- Associazione Italia-Romania 
- Associazione Casa Argentina 
- Associazione  di volontariato “Il Ponte” 
 
Destinatari del progetto: cittadini italiani e stranieri del fermano. 
 
Obiettivi generali 
Il progetto si propone di fornire indicazioni per affrontare il problema dell’emergenza casa, fornendo strumenti a quanti 
sono coinvolti nello scenario delle dinamiche abitative (inquilini, proprietari, istituzioni, organizzazioni) attraverso azioni 
di: orientamento sulla ricerca di soluzioni abitative; avviare un processo di reciproca e migliore conoscenza delle “culture 
dell’abitare“. 
 
Azioni previste 
 
Azione1.   Seminario informativo sulle soluzioni per il problema casa. 
Tratterà delle modalità per attivare cooperative edilizie e quelle per ottenere mutui (ipotizzando anche l’attivazione di 
canali preferenziali con banche), le modalità di accesso all’edilizia residenziale pubblica, lo strumento del sostegno ai 
canoni di affitto ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98 (anche agenzie per affitti a canone concordato). 
Produzione di opuscoli informativi. 
 
Azione 2.   Convegno di sensibilizzazione rispetto all’emergenza casa 
Punto di partenza di una politica abitativa innovativa socialmente orientata ed in grado di incidere sul mercato dell’affitto 
locale (promozione dell’Agenzia della Casa), oltre a promuovere un’edilizia sociale, realizzare e gestire interventi globali 
(edilizi, sociali e culturali), coordinando le diverse competenze e vocazioni dei soggetti coinvolti e di quelli necessari. 

    
Azione 3. Ricerca e Mostra sulla cultura dell’abitare 
ricerca che coprirà tutto l’arco di durata del Progetto e sarà coordinata da operatori-volontari dell’Associazione 
proponente e che effettueranno anche un lavori di coordinamento delle Azioni e di segreteria per tutto il Progetto. 
La ricerca documentale sarà affidata a uno o più esperti - architetti o anche da studenti di architettura- che selezionino 
anzitutto quali sono i parametri fondamentali della cultura dell’abitare e le concezioni dell’abitare appartenenti a culture 
diverse.  Attraverso foto, documenti, testimonianze, filmati, si realizzerà una mostra sul tema che verrà inaugurata 
durante la 2° giornata seminariale e sarà poi itinerante 


