Per loro non c’era posto…

[Lc 2,7]

L’emergenza abitativa a Bologna

La nostra città vive con difficoltà il tema dell’abitare: la crisi economica, il forte richiamo della sede Universitaria e il recente sviluppo turistico hanno reso sempre
più difficile trovare soluzioni abitative accessibili anche alle famiglie in difficoltà
economiche, ai giovani, a chi ha perso il lavoro.
La mancanza di una casa è causa primaria di fragilità, di disperazione e intensa
sofferenza per persone e famiglie. Questa sofferenza interpella pressantemente
le nostre comunità e richiede la nostra attenzione e consapevolezza.
Si tratta di un tema di straordinaria rilevanza e complessità sociale, politica ed economica: ne parliamo con

VIRGINIA GIERI

Assessore del Comune di Bologna per la Casa, l’Emergenza abitativa e i Lavori pubblici.

L’Assessore illustrerà la situazione dell’emergenza abitativa in città, le risorse a disposizione e le soluzioni attualmente allo studio dell’Amministrazione Comunale . Al termine,
risponderà alle domande dei presenti, in un breve spazio di dibattito.
L’incontro, aperto a tutte le persone interessate, si svolgerà

Mercoledì 8 Maggio, alle ore 20.45
presso la sala Parrocchiale di San Giuseppe Sposo, in via Bellinzona 6, Bologna.
Per informazioni: email caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it, tel. 051 0216213.

Caritas Parrocchiale
San Giuseppe Sposo

Associazione
Il Portico di San Giuseppe
ONLUS

Conoscere per Condividere

Ciclo di incontri di informazione su sui temi “pratici” dell’incontro con la povertà.
Nell’incontro con le persone e famiglie in difficoltà, spesso emergono problematiche complesse, caratterizzate da
scenari articolati e normative in rapida evoluzione. La conoscenza di base delle principali tematiche può rappresentare un aiuto per affiancare con amicizia e rispetto, per condividere e consigliare con responsabilità.
La Caritas Parrocchiale di S. Giuseppe Sposo organizza un ciclo di incontri con esperti e figure di riferimento, con
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di chi è attivo nell’ascolto e favorire l’informazione responsabile a proposito di tematiche sociali di grande attualità e rilevanza.

