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Da recenti studi promossi da Federcasa, SDA Bocconi, Nomisma 
ed Itea è emersa, su scala nazionale, una tendenziale progressiva 
riduzione della disponibilità di patrimonio pubblico destinato 
all'edilizia sociale e una conseguente difficoltà a fornire una 
risposta efficace ai nuovi e crescenti bisogni abitativi di coloro che 
sono ancora fuori dal sistema della residenzialità pubblica. Quali 
sono i trend e le risposte delle politiche abitative della Provincia 
autonoma di Trento che, per sua vocazione, dimostra di avere una 
forte attrattività per le famiglie? Quali strategie per un nuovo 
modello di social housing?

15.00 - 17.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di Itea Spa  e Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia della Provincia autonoma di Trento

Itea Spa 
via R. Guardini 22
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WHAT FUTURE FOR FAMILIES LIVING IN SOCIAL HOUSING 
FLATS IN TRENTINO?
Recent studies carried out by Federcasa, SDA Bocconi, Nomisma 
and Itea on a national level, show that there is a gradual and 
progressive reduction in the availability of public housing stock and 
a consequent difficulty in providing an effective response to the new 
and growing housing needs of people who are not yet included in 
the public housing system. What are the trends and responses 
provided by the housing policies of the Autonomous Province of 
Trento, which, by its very nature, is very attractive to families? What 
are the strategies for a new social housing model?
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WIE SIEHT FÜR FAMILIEN IM TRENTINO DIE ZUKUNFT IM 
BEREICH DES SOZIALEN WOHNUNGSBAUS AUS?
Den jüngsten Studien von Federcasa, SDA Bocconi, Nomisma und 
Itea zufolge, nimmt die Verfügbarkeit von Sozialwohnungen auf 
nationaler Ebene allmählich ab. Es ist folglich schwierig, den 
aktuellen und wachsenden Wohnungsbedarf der Personen zu 
decken, die noch nicht in den Genuss einer öffentlichen Wohnung 
gekommen sind. Welche Trends und Reaktionen zeichnen sich in 
der Wohnungspolitik der Autonomen Provinz Trient ab, die aufgrund 
ihrer Besonderheiten eine hohe Attraktivität für Familien aufweist? 
Welche Strategien sind für ein neues Modell des sozialen 
Wohnungsbaus erforderlich?
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Con il patrocinio:

QUALE FUTURO 
PER LE FAMIGLIE
NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
SOCIALE IN TRENTINO?

Per seguire i lavori è necessario 
iscriversi tramite il sito di Itea Spa
www.itea.tn.it

Gli iscritti che seguiranno l’evento 
in videoconferenza il giorno prima 
riceveranno via mail il link 
all’evento live con le istruzioni per 
accedere alla piattaforma Teams.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



QUALE FUTURO PER LE FAMIGLIE NEGLI ALLOGGI 
DI EDILIZIA SOCIALE IN TRENTINO?
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SALUTI ISTITUZIONALI

Silvano Librera – moderatore
Dirigente Itea spa, Settore Gestione immobiliare

Francesca Gerosa
Presidente Itea spa

Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia, Provincia autonoma di Trento

RELAZIONI
L’edilizia sociale trentina nel panorama nazionale
Alessandro Furnari
Sda Bocconi, School of Management

Famiglie in Trentino: quale il possibile dimensionamento 
del fabbisogno abitativo pubblico?
Elena Molignoni
Nomisma

Politiche abitative provinciali: uno sguardo al futuro per 
una programmazione a breve e a medio-lungo termine
Antonella Rovri
Dirigente Servizio Politiche della casa, Provincia
autonoma di Trento
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