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Fabbisogni abitativi
irrisolti di edilizia sociale
ed una abnorme offerta
di abitazioni di lusso.
Cercare casa a Brescia
nella speranza di
un riequilibrio degli
interventi pubblici.

invito

Lunedì 7 marzo 2011 ore 9.30
Auditorium CISL
Via Altipiano d’Asiago, 3 Brescia
Lo sviluppo vertiginoso del mercato immobiliare italiano si è bloccato lasciandoci in
eredità prezzi ed abitazioni che sono poco
compatibili con i redditi e i bisogni reali
delle famiglie, dei lavoratori, dei giovani e
degli anziani, delle donne e degli uomini
che vengono da altri paesi.
E’ quanto emerge da una ricerca sull’offerta e il fabbisogno abitativo in Lombardia,
che la CISL ha promosso in collaborazione
con il Politecnico di Milano.
La presentazione dei risultati per Brescia
città e provincia, dove l’emergenza abitativa è tra le più forti d’Italia, vuole essere
l’occasione per un primo scambio di idee e
ipotesi d’intervento sulle necessarie e possibili politiche della casa, con i responsabili delle principali istituzioni e gli operatori
del settore.
L’indagine determina, comune per comune nel territorio Bresciano, la domanda
d’abitazioni al 2018. A questo fine sono
messi a confronto i fabbisogni pregressi e
le nuove domande, in base alla capacità
degli abitanti di accedere al mercato e alla
strutturazione sociale della domanda.
Un nuovo welfare richiede una visione
urbanistica che consideri prioritario il diritto alla casa, a prescindere dagli aspetti
estetici delle tipologie architettoniche, nel
segno di una illuminata e razionale pianificazione territoriale.
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di abitazioni a Brescia e in Lombardia
ANTONELLO BOATTI
Dipartimento di Architettura
e Pianificazione Politecnico di Milano
L’offerta insufficente:
risposte e prospettive
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