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Giovedì 2 dicembre 2021
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Reggio Emilia

ACER REGGIO EMILIA
DA 100 ANNI LA NOSTRA IDEA DI CASA

Giovedì 2 dicembre 2021
PROGRAMMA MATTINO
Ore 10.00 - 13.00

Acer Reggio Emilia compie 100 anni. La storia
dell’Azienda per la Casa è la storia di una città e di un
territorio che hanno dimostrato una forte capacità di
collaborazione nello sviluppo delle Politiche abitative.
Un fatto di straordinaria rilevanza, risultato di
decenni di programmazione che, a fianco di
un’offerta abitativa differenziata, ha sviluppato
politiche di welfare in grado di rispondere con
flessibilità ai bisogni complessi di una comunità in
crescita e profonda trasformazione.
La progettualità degli investimenti pubblici, nel corso
dei decenni, è stata sostenuta da una continuità
amministrativa che ha operato con lungimiranza
e grande senso di responsabilità, restituendo
prospettive di crescita importanti per il futuro.
La città ha dato vita a programmi vasti di
riqualificazione, rigenerazione urbana ed
efficientamento energetico in tutti i quartieri popolari
di edilizia pubblica, cambiando il volto degli edifici
e migliorando notevolmente la qualità di vita degli
abitanti.
Gli stessi interventi sono stati replicati nei quartieri
e nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica dei
comuni della provincia, manifestando una volontà e
una forza realizzativa importante.

Nel territorio della provincia di Reggio Emilia, oggi la
Casa rientra a pieno titolo nelle Politiche sociali che
si sviluppano direttamente nei quartieri, attraverso
un modello innovativo che va nella direzione dei
servizi integrati, secondo una logica di economia
circolare che comprende anche la condivisione di
beni e servizi, fattori determinanti di un welfare di
prossimità sostenibile.
Riconoscere la centralità dei cittadini, prendersi cura
delle persone, rendere le abitazioni, i quartieri e le
città più vivibili, funzionali, sostenibili e accessibili
a tutti. Sono gli obiettivi promossi dal programma
New European Bauhaus, l’iniziativa della
Commissione Europea che mira a rivoluzionare
il concetto di ambiente urbano, in linea con il
Green Deal europeo, per progettare futuri modi di
vivere all’insegna delle tre parole chiave beautiful,
sustainable, together.
Gli stessi obiettivi che si pone Acer per la Comunità.
In occasione delle celebrazioni del centenario, Acer
Reggio Emilia fa il punto sulle Politiche abitative e
sociali, confronta esperienze e risultati e si candida
a diventare hub di un nuovo laboratorio urbano e
sociale in grado di ideare e realizzare progetti per la
costruzione di città sempre più sostenibili, inclusive
e partecipate.

Aperto al pubblico e diretta on line ita-eng
Ore 9.30 registrazione dei
partecipanti

Rigenerazione urbana
e innovazione sociale
Convegno internazionale a cura di Eurhonet, European Federation
for Living, Cispel Emilia Romagna, Acer Reggio Emilia

e politiche urbane, co-direttore di
LabGov.City, direttore del MSc Law,
Digital Innovation & Sustainability Dipartimento di Giurisprudenza Luiss
Guido Carli

Esperienze a confronto

Natalie Jones
Eurhonet Social Integration Topic Group
Leader and Head of New Initiatives at
Green Square Accord (UK)
SALUTI DI BENVENUTO
TESTIMONIANZE
John Stevens
L’evoluzione dell’innovazione sociale EFL Social Domain Working Group
Leader and Partnerships and Projects
INTRODUZIONE AL CENTENARIO
nelle Politiche abitative
Manager at Clarion Futures (UK)
Marco Corradi, presidente Acer Reggio
Emilia
“Il valore della riorganizzazione dei
Filomena De Sciscio
Lanfranco De Franco, assessore alla servizi di prossimità”
Casa del Comune di Reggio Emilia
Gianni Lodi, co-fondatore e presidente responsabile del Servizio Progettazione
di Raise>Up s.r.l., start up innovativa,
e Gestione sociale Acer Reggio Emilia
INTERVENTI
spin off dell’Università di Ferrara
“Acer Reggio Emilia: strumenti
Vittorio Gimigliano
e progetti di gestione innovativa
“Infrastrutture digitali per l’innovazione
coordinatore del “Progetto R60” nell’ambito
nell’evoluzione del social housing”
sociale”
del Programma Innovativo Nazionale per la
Emilia Iori, direttore generale Acer
Gianluca Cristoforetti, architetto
Qualità dell’Abitare (PinQua)
Reggio Emilia
urbanista, esperto di innovazione
Coordina Alessandro Rancati, policy
“Proviamo a prenderci cura del futuro”
“Complementarietà e integrazione tra
analyst Joint Research Centre (JRC)
Elisabetta Donati, sociologa,
Politiche Abitative e Politiche Sociali”
della Commissione europea
ricercatrice, presidente di Fondazione
Germana Corradini, dirigente Servizio
Casa di Industria Onlus - Brescia
sociale del Comune di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
“Un altro sguardo sul futuro attraverso
“Le aziende casa come motori pubblici Coordina Marcello Balzani,
la Mediazione umanistica”
di sviluppo urbano inclusivo, innovativo architetto, professore ordinario
Jacqueline Morineau, ideatrice della
e sostenibile”
presso il Dipartimento di Architettura
Mediazione umanistica dei conflitti e di
Christian Iaione, professore di diritto
dell’Università di Ferrara
una rete di “Artigiani di Pace”
Acer Reggio Emilia:
video del Centenario

Giovedì 2 dicembre 2021
PROGRAMMA POMERIGGIO
Ore 15.00 - 18.00

Acer Reggio Emilia:
da 100 anni la nostra idea di casa
Convegno e Tavola rotonda

Aperto al pubblico e diretta on line ita-eng
Ore 14.30 registrazione dei
partecipanti

Luca Vecchi, sindaco
Comune di Reggio Emilia

Acer Reggio Emilia:
video del Centenario

Giorgio Zanni, presidente
Provincia di Reggio Emilia

SALUTI INTRODUTTIVI

TAVOLA ROTONDA
Housing 2030: il futuro delle
Politiche abitative

Marco Corradi, presidente Acer
Reggio Emilia
Riccardo Novacco, presidente
Federcasa
INTERVENTI
Emilia Iori, direttore generale Acer
Reggio Emilia
“Acer Reggio Emilia: presentazione
delle attività”
La rigenerazione urbana
Video
La sostenibilità dell’abitare
Video
L’abitare sociale e solidale
Video
Il progetto di riqualificazione urbana e
sociale “R60” del Comune di Reggio
Emilia
Video

Introduce e coordina
Marco Corradi, presidente Acer
Reggio Emilia

welfare, politiche abitative, politiche
giovanili, cooperazione internazionale
allo sviluppo, relazioni internazionali,
rapporti con l’UE
Luca Vecchi, sindaco
Comune di Reggio Emilia
Simona Bonafè, europarlamentare
membro Commissione per l’ambiente,
la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare e co-chair Intergruppo
Investimenti sostenibili di lungo termine
e industria europea competitiva

Alice Pittini, research director Housing CONCLUSIONI
Europe
Enrico Giovannini, ministro
Doris Andoni, chair of the UNECE
Infrastrutture e Mobilità sostenibili
(United Nation Economic Commission
for Europe) Committee on Urban
Development, Housing and Land
Ore 19.00 Brindisi del Centenario
Management. Director of Housing
Policy, Ministry of Finance and
Economy of Albania
Elly Schlein, vice presidente Regione
Emilia Romagna e assessore al
contrasto alle diseguaglianze e
transizione ecologica: Patto per il clima,

