Il tema dell’abitare:
La sperimentazione CARE LEAVERS incontra il territorio
videoconferenza
14 ottobre 2021 9.00 -13.30

Una delle aspirazioni fondamentali della maggior parte delle persone è la possibilità di avere e potersi
sen re a “casa propria”. Negli ul mi tre anni il Ministero del Lavoro e delle Poli che sociali ha promosso e
sostenuto una sperimentazione in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori
dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, c.d. care leavers che si
ar cola in una serie di misure per l’accompagnamento verso l’autonomia di ques ragazzi e ragazze. Molto
spesso i care leavers riscontrano considerevoli diﬃcoltà nel trovare una sistemazione abita va adeguata
per cause dovute, in par colare, alla complessità di accesso al mercato immobiliare agevolato o privato,
all’insostenibilità delle caparre richieste o all’impossibilità di fornire garanzie per il pagamento dell’aﬃ%o.
Questa situazione rappresenta un grosso ostacolo nel processo di uscita dalle comunità o dall’aﬃdo
eterofamiliare nelle quali sono colloca i Care Leavers, con il possibile rischio del conseguente rientro
presso la famiglia di origine e la perdita dell’accesso al Reddito di Ci%adinanza o agli altri beneﬁci previs
dalla sperimentazione.
Obie+vo del seminario odierno è sviluppare una riﬂessione condivisa sul tema con gli ambi territoriali,
en ed is tuzioni componen del tavolo regionale di coordinamento, favorendo il coinvolgimento e la
partecipazione a+va di sogge+ e organizzazioni del territorio regionale competen rispe%o alla
sistemazione abita va per trovare insieme nuove strategie di risposta.

Programma
ore 9.00
Introduce e modera il seminario Ylenia Serra, Garante regionale infanzia adolescenza
ore 9.30
I Care leavers e gli ambi della sperimentazione si raccontano: “la parola ai protagonis ”
ore 10.30
Massimiliano Manai, responsabile dello sportello di Agevolando di Torino
Stefano Marra, senior CNL del Piemonte
“Il percorso verso l’autonomia abita va dei care leavers: l’esperienza dell’Associazione Agevolando in Italia”
ore 11.00
Anna Palazzi, Dirigente Se%ore poli che di welfare abita vo, Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte
"Il quadro delle misure regionali di sostegno all'abitare"

ore 11.20
Diba+to con interven preordina di
- Luigi Brossa, Dire%ore generale f.f. Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale
- Alessandro Lovera, Dire%ore Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Sud
- Guido Genina+, Confcooperatve Federsolidarietà
- Barbara Daniele, Legacoopsociali
ore 13.00
Conclusioni
Adriana Ciampa, Dirigente Divisione IV della Direzione Generale per la lo%a alla povertà e per la
programmazione sociale-Ministero del Lavoro e delle Poli che sociali
Chiara Caucino, Assessore Poli che della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità della
Regione Piemonte

Sono invita a partecipare al confronto: Componen del tavolo di coordinamento regionale della
sperimentazione, Agenzia Locare, Organizzazioni di piccoli proprietari immobiliari, Fondazioni bancarie,
Uﬃcio Pio, Organizzazioni del Terzo Se%ore.

Per collegarsi alla Videconferenza, u lizzare il seguente link:
https://us06web.zoom.us/j/81627986980?pwd=eDlZdkhWL1hTRHgrUkx5N2U2V2VTdz09

