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DIRITTO ALLA CASA 

Housing sociale, i ritardi 

dell'Italia rispetto all'Europa 
Vita 02.10.13 

 

Federcasa: «un inquilino su cinque non 

paga l'affitto, sempre più vuote le casse 

degli enti gestori»  
 

Il tasso di morosità medio in Italia per gli alloggi popolari è passato dal 12,4% del 2000 

al 20,6 dell'ultimo rilevamento. E Federcasa lancia l'allarme: a rischio i bilanci degli enti 

gestori 

Il sole 24 ore –25.09.13 



Si considerano in condizioni di emergenza abitativa, a diversi 
livelli di intensità, le persone prive di qualsiasi tipo di alloggio (“senza 
tetto”), quelle che sono ospitate in centri di accoglienza temporanei, chi vive 
in strutture del tutto inadeguate (impianti industriali dismessi, automobili e 
roulotte,..) chi vive in alloggi occupati senza titolo, chi vive in condizioni di 

grave affollamento e chi si trova a rischio di sfratto imminente. 

Alcune definizioni.. 

Disagio abitativo 
 
Si tratta di un’area di persone che incontra il problema della casa nella ricerca 
di un’abitazione adeguata a costi accessibili, ma anche, spesso, nella 
difficoltà/impossibilità di mantenere la casa in cui vive, sia che si tratti di 
un appartamento in affitto, sia di proprietà 

Alloggio Sociale 
 
Unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge 
la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale , di 
ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono 
in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. 
(Piano Casa 112/08) 



Politiche abitative 

Strumento di orientamento e accompagnamento 
abitativo : le Agenzia Sociale per la Casa 

 
Strumento di integrazione abitativa: il portierato 
sociale, la mediazione condominiale 

 
Offerta alloggi: edilizia popolare, alloggi sociali, alloggi a 
canone calmierato, albergaggi sociali 

 
Osservatorio disagio abitativo (diversificazione 
geografica) 



PROGETTO  “HOUSING SOCIALE” 

Dal diritto alla casa al diritto all’Abitare 

 

Che cos’è 

    “un programma integrato di interventi che comprende l’offerta di alloggi, 
azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul 
mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per 
l’assenza di un’offerta adeguata” 

Finalità 

    “migliorare e rafforzare le condizioni abitative di queste persone attraverso 

la formazione di un contesto residenziale di qualità all’interno del quale sia 
possibile non solo accedere ad un alloggio a canone calmierato, ma 
partecipare attivamente alla sperimentazione di nuove, o rinnovate, forme 
dell’abitare, nelle quali gli inquilini sono chiamati alla costruzione di una 
comunità sostenibile” 

 

 (dallo Statuto del Consorzio Housing Sociale Fvg) 

 



Caratteristiche dell’intervento: 

 

- Interazione tra soggetti pubblici e privati 

- Assunzione come target sociale di diverse fasce della popolazione, con 
riferimento al reddito o focalizzandosi sulle esigenze di particolari categorie 

- Offerta di diverse soluzioni abitative e di contratto e/o accesso corrispondenti ad 
una ricca e diversificata composizione sociale 

- Lo sviluppo di interventi con destinazioni miste 

- L’apertura del proprio campo di azione a servizi di varia natura: sociale, 
sanitaria, di accompagnamento etc 

- Il coinvolgimento dei residenti nei processi decisionali per la gestione della 
comunità e delle residenze 

 

 



Chi sono gli interlocutori? 

 

-   Cooperative e associazioni che si occupano di disagio abitativo 
(gestori sociali) 

- Imprenditori  

- Progettisti 

- Investitori istituzionali e privati 

- Finanziatori 

 



Contesto Italiano 

 
 

 Progetti di Agenzia Sociale per l'Abitare: Associazioni (Cnel) 
 

 Piano Casa  
 

 Fondazioni  
 

 Caritas e Diocesi 
 

 Cooperative Sociali: di abitazione 
 



Progetto integrato 
 

- Pianificazione economico finanziaria 
 Dei vari aspetti dell’intervento (sviluppo immobiliare, aspetti 

sociali, ambientali e gestionali). Ogni aspetto progettuale di 
qualsiasi natura esso sia, viene inserito nel perimetro 
progettuale sulla base di una valutazione della sua 
sostenibilità autonoma o anche sostenuta da sussidi esterni o 
interni al progetto 

 
- Gestione sociale degli immobili 
 lo sforzo progettuale è per una quota molto significativa 

dedicato alla promozione e all’accompagnamento di un team 
di gestione degli immobili che sarà formato in buona parte de 
futuri inquilini 

  
 
 
 



Progetto integrato 
 

- Definizione di un profilo di riferimento della comunità 
 futura  che assicuri un mix sociale equilibrato e orientato alla 

formazione di criteri per l’assegnazione degli alloggio 
 
- Progettazione dei servizi 
 inserimento, all’interno del nuovo intervento residenziale, di 

servizi locali e urbani che rafforzino le relazioni del nuovo 
intervento con il quartiere esistente e, di particolare 
importanza per l’housing sociale, inserimento di servizi 
residenziali collaborativi che, con un adeguato 
accompagnamento sociale, favoriscano la formazione del 
senso di comunità e di appartenenza. 

  
 



Progetto integrato 
 

- Progettazione architettonica 
 con particolare focalizzazione sulla definizione degli spazi di 

relazione, interni ed esterni agli edifici, volta alla 
formalizzazione di un manufatto che valorizzi la dimensione 
sociale dell’abitare e le relazioni con l’ambito nel quale si 
inserisce 

 
- Sostenibilità ambientale e stili di vita sostenibili 
 viene elaborata una visione molto ampia del concetto di 

sostenibilità, che parte dall’efficienza energetica come una 
delle basi del progetto edilizio e punta all’incentivazione di stili 
di vita sostenibili come componente rilevante per conseguire i 
risultati più ambiziosi del progetto 

  
 



Progetto integrato 
 

I punti di forza: 
 

- Qualità dell'abitare:  
- spazi per l'abitare (una casa per le persone) 
- attenzione alla salute e all'ambiente 
 

 
- Qualità delle relazioni: 
- sviluppo della comunità dei residenti (gestione spazi comuni) 
- servizi e spazi integrati (per il quartiere/zona) 

 
 

 
 
 



Progetto integrato 
 

I rischi 
 

- Resistenza al cambiamento  
 
- Sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo 
 
- Soluzione troppo "dedicate" (cohousing, autocostruzione) 

 
 



 
Quale il futuro per l'Abitare Sociale 

 
- Nuovi linguaggi dell'Abitare 
- Utilizzo patrimonio pubblico e privato esistente 

- Rigenerazione 
- Modelli di comunità in contesti abitativi 

esistenti 
 
 



 
 

"La chiamano housing sociale, così sembra più 

presentabile, ma in realtà dietro parole di comodo c’è 

solo l’assurdo progetto di ricoprire di cemento l’Agro 

romano. 

 

Romanotizie 4.10.12 

 

 

 

Campania, protocollo housing sociale: 

investimenti per 1,6 mld 
Campania, dove – in base al Protocollo d'intesa 

sull'housing sociale firmato nei giorni scorsi - 

complessivamente saranno realizzati 6806 nuovi 

alloggi: 2766 saranno alloggi sociali a locazione 

temporanea e vendita differita, 261 Erp in locazione 

temporanea, 1503 a libero mercato e 2727 a libero 

mercato convenzionato a vendita immediata.  

 

Monitor Immobiliare 01.03.13 
                     


