
        Il Commissario  

Sindacato 
Inquilini 
Casa e  
Territorio 
 
ROMA E LAZIO 

 

aderente alla CISL 

  

 

sede Roma e Lazio 
 
  e_mail: romaelazio@sicet.it 
via Napoleone III, n. 6 – 00185 Roma � 06/4453728-4940935 – � 06/4453728-4940935   

 

- Ai Delegati al Congresso Straordinario 
regionale Sicet Roma e Lazio 

- Ai Segretari territoriali Sicet Lazio 
-       Ai responsabili Sicet Roma di: 
        zona 1- Nord Ovest 
        zona 2 - Sud Est 
        zona 3 - Sud Ovest 
        zona 4 - Centro 
 

e p.c.    -     Ai componenti il Comitato  
Esecutivo Nazionale Sicet 

- Ai componenti la Segreteria nazionale 
Sicet 

Roma, 13 novembre 2014 
Prot.: 138/14 
Oggetto: convocazione Congresso Straordinario SICET Roma e Lazio - invito. 
 
 

Sono lieto di comunicarvi che il SICET di Roma e Lazio – dando un termine al commissariamento 
durato circa un anno – celebrerà il Congresso straordinario regionale per ricostruire la struttura e i suoi 
organi statutari 
 

il 28 novembre a Roma, alle ore 9,30 
presso Hotel Royal Santina - Via Marsala n. 22 (zona termini) 

 
I lavori si apriranno con la relazione del Commissario sul tema: 

“Un nuovo SICET per Roma e il Lazio” 
 

In questa fase di pesante crisi economica il disagio abitativo a Roma e nel Lazio si sta allargando a 
dismisura, toccando livelli elevati con una emergenza abitativa che mette a rischio la perdita dell’abitazione 
per migliaia di famiglie, con un serio pericolo alla coesione sociale.  

Le difficoltà strutturali sono legate all’impossibilità di un incrocio dell’offerta del mercato con il 
livello dei redditi delle famiglie. 

Serve quindi riprendere a discutere su una seria ed efficace politica abitativa come risposta alla 
domanda che può rappresentare, dai versanti dell’offerta dell’affitto sia nel pubblico che nel privato, dal 
recupero urbano e dall’efficientamento energetico, un potente volano per contribuire alla ripresa economica. 

Questi i temi che vogliamo affrontare nel Congresso straordinario, con una proposta che possa 
realmente contribuire all’inversione della rotta del sistema di welfare abitativo attualmente presente nella 
Regione Lazio. 

Certo della vostra partecipazione vi invio cordiali saluti. 
 

 Guido Piran 
Commissario Sicet Roma e Lazio 

  
Allegato programma 


