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Nell’assumere la responsabilità, in qualità di Assessore regionale 

alla Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità, ho avuto modo di 

conoscere il lavoro svolto all’interno del “Laboratorio Sociale – 

Verso la definizione di nuovi modelli di gestione residenziale”.

Trovo questa esperienza molto interessante e in sintonia con quello 

che penso debba essere l’approccio di lavoro che vorrei riuscire a 

dare al mio mandato amministrativo.

I problemi trattati e i contenuti emersi mi hanno richiamato alla 

mente l’esperienza che ho avuto l’onore di sviluppare negli anni 

della mia presidenza all’ALER di Mantova, e mi fa particolarmente 

piacere riscontrare che questi temi siano diventati patrimonio 

comune di una riflessione più ampia che coinvolge, oltre a Regione 

Lombardia e le ALER, le realtà attive nel mondo dell’housing sociale, 

le associazioni, le cooperative che operano nell’ambito dei servizi 

legati all’abitazione e il mondo del volontariato.

Questa pubblicazione rappresenta un punto di partenza utile, non 

solo per gli addetti ai lavori ma anche per le istituzioni stesse e 

per tutti coloro che sono chiamati a compiere scelte, programmare 

interventi, proporre soluzioni in tema di casa e di housing 

sociale, abbracciando una dimensione nuova nell’affrontare i 

temi dell’abitare, soprattutto in un momento così difficile per la 

situazione economica che stiamo attraversando.

Offro quindi alla vostra lettura questa pubblicazione, nella 

convinzione che possa costituire una valida base, ricca di spunti e di 

indicazioni, per il lavoro che ci attende nei prossimi anni.  

Paola Bulbarelli

Assessore regionale alla Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità





Nel corso degli ultimi due anni Regione Lombardia ha promosso 

un ampio confronto per individuare e sviluppare un processo 

di innovazione delle proprie politiche abitative condividendo 

priorità, obiettivi e principali linee d’azione. 

Questo è stato il significato del percorso che ha portato alla 

sottoscrizione del Patto regionale per la Casa il 2 febbraio 2012 

da parte di più di sessanta soggetti (tra enti, organizzazioni 

sindacali, associazioni, operatori economici e finanziari) attori 

delle politiche abitative lombarde, generando un terreno comune 

di lavoro per la formulazione di una strategia di azione concordata 

che sia in grado di affrontare le nuove problematiche nel campo 

dell’ “abitare sociale”, e che, a tal fine, possa essere sottoposta a 

periodiche verifiche della sua efficacia. 

Al tema della costruzione e riqualificazione degli immobili, 

fondamentale per garantire l’accesso ad un alloggio adeguato, si 

è affiancato, in particolare, quello della promozione di comunità 

solidali socialmente sostenibili e della necessità di definire e 

diffondere una nuova cultura dell’abitare.

E’ in questa chiave che, all’interno del Patto per la Casa, i temi della 

sicurezza e della socialità hanno trovato un particolare rilievo e 

acquisito una maggiore centralità.

La costruzione di una “comunità abitativa” è intrinsecamente 

legata alla qualità dell’abitare e passa quindi attraverso lo 

sviluppo di nuove modalità e nuovi  strumenti di gestione. Da qui, 

il significato di alcune iniziative realizzate da Regione Lombardia 

successivamente alla sottoscrizione del Patto, quali la “Task Force 

Emergenza” e i “Laboratori Sociali” volti a sostenere e a realizzare 

condizioni abitative non solo rispondenti a criteri di efficienza 

immobiliare, ma anche in grado di favorire una migliore qualità 

delle relazioni sociali e interpersonali.

È dunque emersa la necessità di accostarsi al tema dell’abitare con 

un approccio multi-dimensionale, attraverso un processo integrato 

in grado di mettere a sistema le componenti immobiliari, gestionali 

e sociali, conseguendo così una sostenibilità complessiva.

Si è in tal modo delineata una nuova figura, quella del Gestore 

Sociale, che si distingue da un normale gestore immobiliare per 

la  centralità riservata all’inquilino e alla comunità: alla consueta 

attività di gestione del patrimonio in locazione, egli deve affiancare 

la cura delle relazioni tra le persone che vi abitano.

Le caratteristiche di questo nuovo soggetto hanno però bisogno di 

essere verificate sia nel confronto teorico sia nella valutazione di 
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esperienze concrete, che possono inoltre costituire utili riferimenti 

di riflessione per lo sviluppo di nuove strategie. 

Da questi stimoli e dalla necessità di innovare profondamente il 

concetto di gestione immobiliare è nata quindi l’idea di attivare in 

Regione Lombardia un percorso di discussione e approfondimento, 

chiamato “Laboratorio Sociale”, realizzato come uno spazio aperto 

alla partecipazione di molteplici attori, sia pubblici che privati, 

che a vario titolo affrontano il tema dell’abitare con particolare 

riferimento alle tematiche sociali.

In questo percorso, promosso d’intesa tra la Direzione Generale 

Casa e la Fondazione Housing Sociale, e sviluppatosi per alcuni 

mesi nel corso del 2012, hanno costituito un importante materiale 

di lavoro sia le esperienze di diversi soggetti impegnati in attività 

di housing sociale, sia il contributo conoscitivo e valutativo di 

interlocutori che supportano sotto il profilo scientifico e culturale 

diverse esperienze di gestione sociale e immobiliare, sia le 

iniziative promosse e le criticità affrontate dalle stesse Aziende 

Lombarde di Edilizia Residenziale.

La riflessione ha coinvolto un numero significativo di “addetti ai 

lavori”, tra cui i funzionari della Direzione Generale Casa e delle 

altre Direzioni Generali regionali, e, in modo particolare, quella 

della Famiglia e quella della Sicurezza, oltre che molte realtà 

qualificate operanti nel campo dell’housing sociale, a cominciare 

da Fondazione Housing Sociale. Tale approccio, in presenza di 

problematiche sociali complesse legate al tema dell’abitare, 

testimonia la necessità di un intervento trasversale e organico che 

vada oltre alla, seppur fondamentale, disponibilità di alloggi.

La necessità di un intervento che abbia queste caratteristiche 

e che affronti in modo organico e coordinato le problematiche 

inerenti le politiche abitative, è resa ancora più stringente 

dalla particolare situazione di crisi economica e sociale che 

il Paese sta attraversando. Un chiaro segnale, in tal senso, è 

quello dell’incremento del fenomeno della cosiddetta “morosità 

incolpevole”, ovvero della difficoltà incontrata dagli inquilini 

nel far fronte al costo dell’affitto o alle spese di gestione a 

causa di situazioni di impoverimento, anche solo temporanee, 

connesse a vari fattori e accadimenti, quali la perdita del lavoro, 

il sopraggiungere di malattie o il verificarsi di altri imprevisti. 

Affrontare tali problemi in una logica meramente burocratico-

amministrativa potrebbe produrre un aggravarsi del costo sociale 

connesso alla perdita dell’alloggio di migliaia di nuclei familiari 

che si trovano in tali condizioni.   



Il Documento che qui presentiamo può essere definito la sintesi 

ragionata di questo percorso di elaborazione e discussione che ci 

ha visto impegnati in modo aperto e partecipato, e che costituisce 

la base da cui partire per sviluppare modelli gestionali innovativi 

attraverso ulteriori fasi di riflessione e proposta da sviluppare nel 

prossimo futuro.

Tale modello, necessariamente flessibile, potrà essere preso a 

riferimento sia per i progetti abitativi in corso di realizzazione, 

sia per l’individuazione dei criteri che potranno essere assunti da 

Regione Lombardia per un eventuale processo di accreditamento 

dei soggetti operanti nel campo dell’housing sociale, sia, infine, 

per un’ulteriore evoluzione dell’attuale corpo legislativo in 

materia di politiche dell’abitazione con finalità sociali.

Dal materiale qui raccolto emergono chiaramente alcune 

indicazioni che potranno opportunamente caratterizzare l’azione 

della Regione, in particolare attraverso il ruolo esercitato dalle 

Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale nella gestione del 

patrimonio immobiliare pubblico, ma che dovranno riguardare 

anche tutti i soggetti che, supportati direttamente o indirettamente 

da risorse pubbliche, interverranno nella realizzazione di abitazioni 

a carattere sociale.

È questo un percorso certamente complesso e da attivare con 

realismo, ma al tempo stesso indispensabile per la fruizione di un 

patrimonio abitativo pubblico che è parte importante delle nostre 

città.

Tali linee risultano fortemente vicine anche alle politiche 

comunitarie in materia di welfare, di lotta alla povertà e di coesione 

sociale, come previsto dagli “obiettivi U.E. 2020” e dagli indirizzi 

per la nuova fase di programmazione dei Fondi europei 2014 – 

2020, cui Regione Lombardia si è avvicinata, con attivi contributi 

di proposta, seguendo la direzione di integrazione tra politiche 

abitative e politiche pubbliche sociali.

Un ringraziamento dunque a tutti coloro che hanno fornito il loro 

contributo, con impegno e passione non meramente professionale. 

Con l’auspicio per ciascuno di poter valorizzare, nel proprio 

contesto d’azione, la riflessione operata e di poter sviluppare 

iniziative coerenti con le reali esigenze delle famiglie e dei 

cittadini che vivono nelle abitazioni del patrimonio pubblico.

Mario Nova

Direttore Generale - Direzione Generale Casa - Regione Lombardia



La grave crisi economica di questi ultimi anni è stata particolarmente 

rilevante nel settore immobiliare e ha acuito il bisogno abitativo; 

fenomeni di morosità, degrado e marginalità stanno portando in 

primo piano il tema dell’emergenza povertà tra i soggetti pubblici 

e privati (Comuni, Aler, cooperative) che si trovano a gestire 

patrimoni di residenzialità sociale.

Agli elementi sopra evidenziati, si aggiunge un forte 

ridimensionamento delle risorse pubbliche nel settore 

dell’abitazione e una sensibile contrazione del credito bancario 

da destinare agli interventi immobiliari.

Tale contesto economico e sociale ha reso dunque necessarie 

risposte nuove e appropriate in tema di welfare in generale e di 

bisogno abitativo in particolare.

E’ nata quindi una riflessione in ambito regionale diretta a trovare 

soluzioni possibili nel settore dell’housing sociale e a dare risposte 

a fenomeni sempre più rilevanti come la morosità incolpevole, la 

disoccupazione, il degrado e il senso d’insicurezza.

Da qui una serie di linee d’azione e di strumenti rivolti ai soggetti 

pubblici del sistema regionale che operano nell’ambito del 

patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, ossia le Aler, ma anche 

diretti agli operatori privati (fondazioni, cooperative, operatori del 

terzo settore) che intervengono nel campo del bisogno abitativo, 

quali: 

• istituzione di una Task force manutenzione con le Aler, per far 

fronte al tema manutentivo ponendo particolare attenzione alle 

misure da adottare nel garantire un’efficace risposta ai bisogni 

degli inquilini che si trovano in situazioni di disagio e insicurezza;

• attivazione di un Laboratorio Sociale mediante un Gruppo di 

Lavoro interdirezionale (con DG Famiglia e DG Protezione Civile), 

in partenariato con Fondazione Housing Sociale e le Aler, in cui 

affrontare, tramite l’apporto di numerose testimonianze relative 

a esperienze concrete e a casi di eccellenza (regionali, nazionali 

e internazionali), i temi del mix sociale, della manutenzione, della 

morosità e della sicurezza nei contesti urbani; 

• attivazione e promozione di una nuova governance per le Aler, 

costruita in relazione al mutato contesto economico e sociale 

Premessa generale
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in cui oggi le stesse si trovano ad operare, e sulla base di una 

riflessione circa la natura di questi Enti, che non devono più essere 

considerati meramente come immobiliari pubbliche, ma anche 

come operatori sociali;

• una forte attenzione alla manutenzione del patrimonio abitativo, 

allo sfitto e alla riqualificazione energetica del patrimonio di 

Edilizia Residenziale Pubblica.

Sulla base di questi presupposti, l’attività del Laboratorio Sociale 

ha riassunto i temi maggiormente rilevanti per la gestione 

dell’housing sociale, facendo emergere la necessità di operare in 

tema di:

1) composizione sociale delle comunità di abitanti: nella fase 

iniziale di assegnazione e selezione occorre garantire il rispetto 

di criteri di trasparenza e giustizia (bandi, graduatorie) e, al tempo 

stesso, prevedere un certo livello di flessibilità nell’organizzazione 

del mix abitativo (giovani e anziani, ad esempio, che sappiano 

sostenersi a vicenda);

2) morosità incolpevole, dovuta in particolare alla perdita del 

lavoro in questo grave contesto di crisi:  occorre attuare azioni 

di accompagnamento e sostegno, che prevengano o aiutino a 

risolvere i casi di morosità;

3) qualità della vita delle comunità, con attenzione ai temi della 

socialità e a quelli dei bisogni individuali e specifici (le giovani 

coppie con bambini, gli studenti, gli anziani, ecc.);

4) manutenzione degli stabili e qualità degli appalti, con 

attenzione ai temi della legalità e dei criteri di scelta, con l’ipotesi 

di inserimento lavorativo di soggetti difficilmente collocabili;

5) sicurezza e lotta al degrado sociale, tramite l’utilizzo di 

strumenti differenti, tra cui i Patti Locali di Sicurezza Urbana, già 

sperimentati nell’ambito dei Contratti di Quartiere.

Questi i temi da cui trarre gli elementi fondamentali per delineare 

nuove forme di gestione dei comparti di housing sociale da parte 

di soggetti pubblici o privati che sappiano affrontare le emergenze 

derivanti dall’attuale crisi economica; da essa stanno infatti 

emergendo nuove proposte abitative e nuovi modelli relazionali 

che cambiano i parametri di riferimento per coloro che intendono 

oggi provare a rispondere al bisogno abitativo. 

Emilia Benfante

Direttore Generale vicario - Dirigente della U.O. “Progetti e 

Programmi Innovativi per la Casa”- Direzione Generale Casa - 

Regione Lombardia



La Fondazione Housing Sociale nasce nel 2004 con l’obiettivo 

di contribuire ad affrontare il problema abitativo rivolgendo 

particolare attenzione alle situazioni di svantaggio economico e 

sociale. Il target al quale la Fondazione fa riferimento è costituito 

da quella ampia fascia di popolazione ‘solvibile’, troppo povera 

per accedere a un’abitazione di mercato e allo stesso tempo troppo 

“benestante” per avere accesso all’ERP. 

L’attività della Fondazione si è sviluppata lungo tre assi principali: 

la promozione della finanza etica, e in particolare di fondi 

immobiliari dedicati all’housing sociale, lo sviluppo di modelli 

gestionali non profit, valorizzando il contributo che questo settore 

può dare rispetto al bisogno abitativo, e il partenariato con la 

Pubblica Amministrazione, cercando di elaborare i contenuti delle 

iniziative in modo coordinato e sussidiario rispetto alle politiche 

pubbliche per la casa, sociali e in generale di sviluppo del territorio.  

Oggi, dopo quasi dieci anni, in un contesto economico radicalmente 

cambiato, una delle priorità di tutto il settore è sicuramente 

quella di mettere a fuoco quali sinergie con l’Edilizia Residenziale 

Pubblica possono emergere dallo sviluppo del programma di 

housing sociale e quali strategie possano essere adottate per 

ottimizzare l’azione di tutti, amministratori pubblici e operatori 

privati ed etici. 

La risposta al bisogno abitativo delle categorie disagiate, 

difficilmente affrontabile in queste condizioni economiche, e 

tuttavia sempre più urgente, sta portando inevitabilmente al 

ripensamento della stessa struttura di base attraverso la quale 

erogare il “servizio della casa” . Questo cambiamento profondo, 

fatto per ora principalmente di riflessioni ma anche di tentativi 

e sperimentazioni in atto, ci fa intravedere molte possibilità che, 

se concertate in modo unitario tra i diversi soggetti coinvolti, 

potrebbero finalmente far emergere nuovi strumenti efficaci e 

chiari per rilanciare il tema della casa pubblica.

Il Laboratorio Sociale promosso da Regione Lombardia rappresenta 

il tentativo concreto di attivare un tavolo di confronto tra tutti 

gli operatori, sia pubblici che privati, capace di porre le basi per 

una valutazione attenta  condivisa delle prassi e delle regole che 

finora hanno regolato l’Edilizia Residenziale Pubblica, ma che oggi 

a fatica si adattano alle problematiche e alle criticità che stanno 

emergendo.

HOUSING SOCIALE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA



Infatti, per rispondere efficacemente alla nuova e rinnovata 

domanda di abitazione partendo dalle risorse a disposizione è 

inevitabile porsi in una prospettiva comune che unisca le differenti 

offerte: dall’EPR all’housing sociale, nello sforzo di dare risposte 

articolate, flessibili nel tempo e sostenibili. 

L’esperienza del Laboratorio Sociale ha dimostrato l’importanza 

di condividere le  capacità e le competenze per affrontare il 

delicato tema della gestione dell’alloggio sociale e dei programmi 

di housing; questo modello può  diventare un progetto pilota da 

replicare con successo in altre Regioni.

Giordana Ferri

Responsabile area progettazione e ricerca - Fondazione Housing 

Sociale
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1.1 SOGGETTI COINVOLTI

La Direzione Generale Casa ha costituito, nel luglio 2012, un 

Gruppo di Lavoro Tecnico allo scopo di coordinare il percorso 

di analisi del Laboratorio. Il gruppo è stato allargato alla DG 

Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale e alla 

DG Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza. Sono state inoltre 

coinvolte le Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale (ALER), 

sempre più spesso chiamate a rispondere a bisogni di carattere 

sociale, e Fondazione Housing Sociale (FHS).

Fondazione Housing Sociale, da tempo attiva nella progettazione, 

nello sviluppo e nella gestione di progetti di housing sociale e di 

welfare di comunità, ha svolto un ruolo chiave nella progettazione 

della struttura e dei contenuti del Laboratorio Sociale, condividendo 

con il gruppo gli elementi fondanti dei propri progetti e mettendo 

a disposizione il proprio know how, le proprie conoscenze e 

competenze.

Se un’attenzione specifica è stata posta alle Aziende che hanno in 

capo la gestione del patrimonio pubblico, il Laboratorio si è aperto 

anche a stimoli ed interventi provenienti da altri attori che a vario 

titolo si occupano di gestione sia immobiliare che comunitaria (Enti 

Pubblici, Fondazioni, Cooperative edilizie e di servizi, Associazioni, 

organizzazioni del privato sociale, ecc.).  

I soggetti coinvolti rappresentano la complessità e varietà di 

approcci e di iniziative che, in modo sempre più consapevole, 
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si diffondono sul territorio; è proprio la messa in rete di queste 

realtà e la libera circolazione delle migliori esperienze uno degli 

obiettivi principali del Laboratorio.

Un riferimento particolare va riservato al gruppo di uditori del 

ciclo di incontri, proveniente dal mondo del privato sociale, delle 

Istituzioni pubbliche, delle cooperative, del volontariato e dei 

professionisti coinvolti nei processi di gestione residenziale. Nel 

corso del Laboratorio il gruppo è andato via via accrescendosi, 

dimostrando la voglia e la necessità di partecipare ad occasioni di 

incontro e scambio aperte, dove le Istituzioni possano dialogare 

con il territorio per costruire in modo sinergico un percorso verso 

l’ottimizzazione e la valorizzazione delle risorse comuni.

1.2 STRUTTURA E METODO 

Il Laboratorio si è articolato in cinque incontri tematici della durata 

di un giorno e in un workshop conclusivo finalizzato alla stesura 

di un documento finale condiviso con i partecipanti al percorso.

Il programma è stato costruito per affrontare di volta in volta 

i temi caratteristici della gestione immobiliare e sociale, 

proponendone un approccio non consueto, fondato sull’obiettivo 

della sostenibilità sociale.  

Ogni incontro è stato costruito e organizzato attorno a diversi 

elementi:

• un’introduzione teorica al tema specifico, a cura di Fondazione 

Housing Sociale, volta ad inquadrare il tema stesso all’interno 

del percorso generale di Laboratorio e a sottolinearne gli aspetti 

innovativi;

• contributi a cura di Regione Lombardia, volti ad illustrare le 

possibilità previste in campo normativo e a presentare i percorsi 

sperimentali avviati;

• presentazione di sperimentazioni reali da parte dei diversi 

attori attivi sul territorio sia italiano che internazionale, volta 

ad apportare stimoli progettuali al gruppo e a gettare basi per la 

creazione di una rete di condivisione delle esperienze fatte e degli 

approcci sostenuti;

• un focus specifico dedicato ad esperienze concrete sviluppate 

all’interno del patrimonio residenziale pubblico lombardo 

presentate dalle stesse Aler (Aziende Lombarde di Edilizia 

Residenziale);

• spazi di riflessione e dibattito;

• costruzione partecipata e condivisa di un primo documento 
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riassuntivo, elaborato sulla base della discussione svoltasi nel 

corso della giornata, al fine di identificare gli elementi principali e 

le prassi attuative dello specifico tema affrontato. 

I numerosi stimoli e spunti emersi durante gli incontri sono poi 

stati raccolti in un documento di sintesi, la cui elaborazione e 

condivisione è stata oggetto dell’ultima giornata di lavoro. 

Il workshop finale è stato infatti organizzato per raccogliere 

le indicazioni provenienti dai componenti del tavolo e far sì 

che i contenuti e gli indirizzi di lavoro costruiti all’interno 

del Laboratorio fossero incrementati e meglio definiti con il 

contributo di tutti i partecipanti. A tal fine, l’intero gruppo è stato 

suddiviso in tre differenti sottogruppi, ognuno con un proprio 

specifico oggetto di lavoro; ad ogni sottogruppo è stato chiesto 

di ragionare sulle possibili strategie e modalità d’intervento da 

mettere in campo, e, in un’ottica di prosecuzione dei lavori, di 

specificare priorità d’azione ed esperienze concrete che possano 

costituire un campo privilegiato di sperimentazione futura. Infine, 

sempre in una prospettiva di rilancio delle attività del gruppo 

di lavoro, è stata posta particolare attenzione all’individuazione 

di possibili modalità condivise e partecipate di progettazione e 

implementazione degli interventi, fondate cioè sulla creazione 

di una rete che interconnetta i differenti e molteplici soggetti 

interessati, nello stesso spirito con cui è stato sviluppato il 

Laboratorio. Questo lavoro ha dunque origine nelle riflessioni 

e nei contenuti emersi durante il Laboratorio, e si propone di 

esserne una sintesi ragionata e arricchita da ulteriori spunti e 

approfondimenti tematici.

Laboratorio Sociale - Incontro del 04 ottobre 2012, Regione Lombardia
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1.3 OBIETTIVI

Finalizzato alla definizione di nuovi modelli di gestione 

residenziale, il Laboratorio ha operato su due fronti specifici ma 

strettamente connessi. 

Da un lato sono stati affrontati i temi caratteristici della gestione 

immobiliare di patrimoni in locazione (manutenzione ordinaria e 

straordinaria, riscossione dei canoni d’affitto e pagamento delle 

spese, comunicazione e servizi alla persona, sicurezza), ponendo 

però particolare attenzione nel far emergere un approccio costruito 

attorno alle comunità di residenti. L’analisi dello stato di fatto e 

delle procedure ordinarie ha costituito cioè un punto di partenza 

per riflettere su pratiche di gestione innovative. 

In questo ambito, la riflessione si è orientata anche verso 

l’individuazione di alcune pratiche volte alla massimizzazione dei 

risultati in termini di socialità e di sostenibilità complessiva degli 

interventi, che fossero però al tempo stesso immediatamente 

attuabili, anche grazie a un impiego contenuto di risorse 

(economiche, di tempo, ecc).

Dall’altro lato, prendendo spunto dalla presentazione di alcuni casi 

sperimentali virtuosi o critici, è stata stimolata l’analisi di  strategie 

innovative e l’individuazione di nuovi possibili approcci al tema 

dell’abitare che, se adeguatamente sostenuti da una piattaforma 

normativa in grado di implementarne gli aspetti innovativi e 

sperimentali, potrebbero supportare la creazione di comunità 

socialmente sostenibili, fondate sul coinvolgimento degli inquilini 

e sostenute da uno scambio continuo con il territorio. 

In tal senso, l’approfondimento condotto sull’attuazione di alcuni 

innovativi interventi di housing sociale, ha costituito un materiale 

di lavoro particolarmente ricco e stimolante, soprattutto per 

quanto riguarda l’individuazione di strategie e strumenti che 

possano essere ripensati, riadattati e replicati anche all’interno 

dei più diffusi interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il Laboratorio ha infine rappresentato un’importante occasione 

per riunire e connettere un composito gruppo di soggetti attivi 

sul territorio nella progettazione, implementazione e gestione di 

interventi residenziali - gruppo che, proprio nella sua molteplicità, 

rappresenta fedelmente la complessità dei processi che si attivano 

attorno al tema dell’abitare – e che ordinariamente trova invece 

poche opportunità di scambio e connessione, operando in modo 
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troppo spesso autorefernziale o sconnesso. Proprio dagli stessi 

soggetti è emerso un chiaro apprezzamento verso la modalità 

di lavoro proposta, oltre che la volontà e la speranza di poter 

proseguire in tal senso anche in futuro. 

Per meglio valorizzare il lavoro del gruppo, anche in una prospettiva 

di prosecuzione del percorso, sono stati quindi delineati alcuni 

obiettivi specifici:

• La diffusione delle migliori pratiche, che possano essere da 

stimolo e suggestione  per gli operatori del settore nell’affrontare 

in modo innovativo il tema della Gestione sociale, in  linea con le 

indicazioni del Patto per la Casa.

• La costruzione di un documento di indirizzo condiviso, in grado 

di orientare le azioni da mettere in campo in tema di socialità e 

di fornire indicazioni e riflessioni utili per identificare i criteri e 

le specificità degli attori che definiscono il processo dell’Housing 

Sociale.

• La creazione di un network locale che metta in rete le diverse 

realtà attive sul territorio, con le loro specifiche competenze 

e professionalità. Uno strumento per diffondere un metodo 

progettuale che, attraverso un processo integrato, coinvolga tutti 

i soggetti in grado di portare contributi attivi a problemi specifici.

Per le Aler, pur nel rispetto delle specificità delle Aziende, legate 

ad imprescindibili caratteristiche territoriali, lo sviluppo di una 

piattaforma comune rappresenta un ulteriore passo verso la 

definizione di procedure unificate, un processo già avviato da 

tempo.
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Coordinamento:
Emilia Benfante - Direttore Generale vicario - Dirigente della U.O. 
“Progetti e Programmi Innovativi per la Casa”- Direzione Generale Casa;

Segreteria operativa:
• Paolo Matteucci - Responsabile della P.O. “Rapporti sociali per la 
prevenzione del degrado abitativo” - Direzione Generale Casa;
• Giovanna Reggio d’Aci - Responsabile della P.O. “Accordi e strumenti di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare” - Direzione Generale Casa;
• Pietro Zanatta - Responsabile della P.O. “Azioni innovative per la Casa” 
- Direzione Generale Casa;

Componenti:
• Cinzia Tripi - Responsabile della P.O. “Comunicazione” - Direzione 
Generale Casa;
• Stefano Landoni - Responsabile della P.O. “Progetti di sviluppo 
territoriale” -  Direzione Generale Casa;
• Rosalba Sconfietti - Responsabile della P.O. “Semplificazione 
normativa e supporto giuridico della Direzione” -  Direzione Generale 
Casa;
• Andrea Ghirlanda - Funzionario - Direzione Generale Casa;
• Mayda Fuga - Funzionario - Direzione Generale Casa; 
• Clara De Marchi - Responsabile P.O. “Immigrati, Carceri e Povertà” - 
Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà 
Sociale;
• Antonella Rosati - Responsabile P.O. “Interventi di sviluppo di 
Polizia Locale” - Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e 
Sicurezza;
• Lorenzo Penatti - Eupolis - Istituto Regionale di Ricerca della 
Lombardia;
• Giordana Ferri - Responsabile area progettazione e ricerca - 
Fondazione Housing Sociale; 
e i rappresentanti delle:
• Aziende Lombarde Edilizia Residenziale – ALER.

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO – DG CASA 
REGIONE LOMBARDIA*





2

Definizione della 
comunità di residenti



28
Laboratorio 
Sociale 2012

La costruzione di una nuova comunità abitativa, o la gestione sociale 

all’interno di una comunità già esistente, sono operazioni complesse 

e delicate. Le testimonianze portate all’interno del Laboratorio, e 

raccolte in questo capitolo, rappresentano l’esplicitazione di un 

concetto apparentemente banale ma nient’affatto scontato: non 

è vero che qualsiasi abitazione vada bene per ogni esigenza o 

soggetto. 

Emerge con forza, in sede di dibattito, una duplice necessità: da 

un lato, quella della flessibilità indispensabile alla creazione di 

comunità fondate sul criterio del mix sociale, e, dall’altro, quella 

di dover di garantire oggettività e imparzialità nella scelta delle 

persone che possono godere di un alloggio con caratteristiche 

pubbliche o sociali.

2.1 GESTIONE SOCIALE E COMUNITà SOSTENIBILI

Per gestione sociale si intende, così come definito ne “IL GESTORE 

SOCIALE” (Fondazione Housing Sociale - 2010), “l’insieme delle 

attività connesse all’amministrazione degli immobili e alla gestione 

delle relazioni tra e con le persone che vi abitano. Il gestore sociale 

si configura come un nuovo soggetto la cui attività consiste nel 

prestare servizi di promozione sociale e di gestione del patrimonio 

in locazione. Esso si distingue da un normale gestore immobiliare 

per la centralità riservata all’inquilino e alla comunità beneficiaria 

di servizi ma anche protagonista attiva dell’amministrazione.” 

Lo sviluppo delle attività di ricerca e di progettazione ha messo 

a fuoco i contenuti dell’abitare sostenibile e solidale, indicando 

con chiarezza che lo sforzo progettuale deve essere rivolto per 

una quota molto importante ad aspetti immateriali, abbinando 

alla realizzazione delle infrastrutture fisiche dell’abitare anche 

la costruzione di infrastrutture organizzative e giuridiche che 

consentano di realizzare interventi per il territorio facendo leva 

sulle sue risorse.

Fornire un alloggio decoroso rappresenta infatti la prima e 

fondamentale azione da compiere che però, se non supportata da una 

gestione adeguata, rischia di innescare problematiche di tipo sociale. 

Risulta centrale costruire Comunità sostenibili nella dimensione 

sociale, economica e fisica. I tre ambiti si intersecano ed ognuno di 

essi può ingenerare processi virtuosi in grado di avere ripercussioni 

sugli altri aspetti. Così, una comunità socialmente coesa, potrà 

avere maggiore rispetto del bene, con evidenti ripercussioni sui 



29
2. Definizione della 

comunità di residenti

costi di gestione; allo stesso modo, un insediamento dotato di 

spazi comuni e servizi di qualità potrà incentivare la relazione tra 

gli inquilini, il senso di appartenenza e così via.

Sostenibilità sociale ed economica degli interventi

Fonte: Fondazione Housing Sociale, 2012

Comunità sostenibile
(spazi comuni, 
servizi e identità 
locale) Soddisfazione  

rispetto al vicinato e 
alla qualità 
dell’abitare

Contenimento 
morosità / buona 
gestione / 
manutenzioni ecc.

Rivalutazione nel 
tempo del valore 
patrimoniale

Equilibrio economico 
e finanziario di lungo 
periodo

2.2 MIx SOCIALE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Per un corretto sviluppo del progetto gestionale si definiscono due 

obiettivi principali che, oltre ad essere dei propositi, rappresentano 

anche i requisiti che maggiormente condizionano l’efficacia del 

modello organizzativo:

• raggiungere un equilibrato mix sociale, ovvero una composizione 

del vicinato eterogenea e bilanciata nella quale le fasce del disagio 

e le diversità siano integrate a fasce di nuclei attivi, il cui unico 

disagio è quello abitativo;

• stimolare il senso di identità e di appartenenza al luogo per 

incentivare la partecipazione alla vita della comunità, portando gli 

inquilini dall’essere semplici beneficiari di un servizio ad attori 

della costruzione del loro contesto.

Risulta fondamentale,  quindi, introdurre la possibilità di ammettere 

un certo grado di flessibilità nella selezione dei candidati allo lo 

scopo di affrontare problemi sociali riconosciuti e di raggiungere 

un migliore equilibrio nei complessi residenziali. La selezione dei 

nuovi inquilini dovrà essere comunque operata secondo regole 

chiare e trasparenti in grado di essere comprese dai candidati o 

dagli iscritti in graduatoria. 

I criteri che possono guidare la definizione dei metodi di 

assegnazione sono di due tipi:

a) quantitativi, riferiti a caratteristiche numeriche:

• situazione economica: ISEE ERP, reddito complessivo, reddito 

netto, ecc.

• composizione del nucleo familiare (attuale e prevedibile nel 
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medio periodo) per assicurare che l’abitazione sia adeguata;

• ordine temporale di presentazione delle domande;

• altre considerazioni di natura economica (es: numero di membri 

del nucleo familiare occupati).

b) qualitativi, “fattori soft” che subentrano nella valutazione della 

candidatura:

• rientrare nelle categorie individuate dal profilo di comunità;

• contributo atteso dalla comunità, forme di assegnazione che si 

ritiene possano promuovere la nascita di relazioni e reti sociali (es: 

nuclei familiari in grado di portare un contributo attivo alla vita 

della comunità e alla sua animazione sociale, o di promuovere reti 

relazionali favorendo il rafforzamento di legami interpersonali);

• caratteristiche soggettive delle famiglie candidate (es. 

vulnerabilità, famiglie con carico sociale);

• urgenza del bisogno abitativo;

• appartenenza a particolari categorie professionali la cui funzione 

è ritenuta di interesse pubblico (es. key workers: forze dell’ordine, 

infermieri, insegnanti, lavoratori dei trasporti pubblici).

La prima fase del processo di formazione della comunità inizia con 

un ragionamento sul profilo della comunità stessa, da considerare 

sempre come indicativo e mai prescrittivo. 

L’obiettivo del profilo è raggiungere un equilibrio tra bisogno 

abitativo individuale dei nuclei familiari e sostenibilità sociale 

ed economica della comunità. Da subito si rende necessario 

costituire un tavolo nel quale coinvolgere i partner pubblici e 

privati interessati dall’iniziativa, che si occuperà in primis della 

condivisione del profilo di riferimento della comunità, sulla base 

del quale elaborare un Piano delle assegnazioni che fisserà i 

principi e i criteri di selezione degli inquilini. 

Il fatto di definire un profilo di comunità e di utilizzarlo 

dichiaratamente come riferimento per la selezione dei singoli 

inquilini sostiene, in modo trasparente, la creazione di un mix 

sociale, che il solo utilizzo di criteri quantitativi potrebbe invece 

ostacolare.
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         Maison du monde 36
               Una casa, tante storie

Descrizione e localizzazione del progetto
L’immobile, originariamente di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, è situato 
in via Padova 36, e si presenta come un tipico palazzo d’epoca dei primi anni del Novecento 
ad uso residenziale, con attività commerciali  al piano terra; nel cortile interno, negli spazi 
precedentemente occupati dallo studio dello scultore Marco Mantovani, ha sede la Fondazione 
Mantovani che promuove l’opera dell’artista e organizza manifestazioni culturali. 
L’iniziativa prevede il recupero e la ristrutturazione dell’edificio esistente - 3.600 mq di superficie 
commerciale – con l’intento di trasformarlo in una struttura accessibile, attrezzata e integrata, per 
rispondere alla crescente necessità abitativa, tenendo conto delle caratteristiche storiche del 
fabbricato e preservandone gli elementi decorativi e caratterizzanti.
Il progetto di recupero prevede la realizzazione di 50 nuovi alloggi di diversa dimensione, la 
dotazione di spazi dedicati a servizi integrativi all’abitare e a servizi locali urbani, la realizzazione 
di due spazi commerciali e di un ufficio al piano terra.
I lavori sono iniziati il 21 dicembre 2011 e finiranno a marzo 2014.

Soggetti partner del progetto
Soggetti finanziatori: 
• Fondo Immobiliare di Lombardia (FIL);
• Regione Lombardia; 
• Fondazione Cariplo; 
Gestione del fondo e sviluppo immobiliare:
• Polaris Investment Italia SGR Spa;
Advisor tecnico sociale:
• Fondazione Housing Sociale;
Gestione sociale:
• ATI costituita da cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali.

Una casa, tante storie: il mix sociale in Maison du monde
1) La composizione del quartiere
Per la definizione di un profilo di comunità fondato su un equilibrato mix sociale è stata 
innanzitutto tenuta in considerazione la realtà sociale che caratterizza il quartiere di riferimento:
• Diffusa presenza di anziani (per lo più emigrati dalle Regioni del Sud Italia tra gli anni ‘50 e ‘60);
• Importante presenza di popolazione di origine straniera, con oltre 50 etnie rappresentate (il 
42% sul totale dei residenti, senza contare la presenza di stranieri che non posseggono regolare 
permesso di soggiorno). (Dati anagrafe, Gennaio 2011). Soluzioni proposte:

        www.maisondumonde36.it
a

Fonte: Fondazione Housing Sociale, 2012
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• Per dare continuità al tessuto sociale esistente e per valorizzare la memoria storica del luogo è 
stata prevista la ristrutturazione degli alloggi per gli inquilini che risiedono già da lungo tempo 
nell’immobile; l’intervento di risanamento è stato organizzato in tre fasi operative per permettere 
di tutelare la salute e la sicurezza degli inquilini residenti durante l’esecuzione dei lavori e per 
minimizzare i potenziali disagi;
• Per rispondere alla domanda abitativa della popolazione di origine straniera è stato previsto di 
riservare ad essa una parte dell’offerta residenziale e di servizi;
• Mantenimento di funzioni commerciali all’interno dell’intervento.

2) L’eterogeneità della domanda
Nella costruzione del profilo di comunità e del mix sociale è stata inoltre tenuta in considerazione la 
sempre maggiore complessità, eterogeneità e vulnerabilità della domanda abitativa, proponendo 
soluzioni destinate a particolari tipologie di utenza: 
• alloggi a canone calmierato destinati a giovani coppie e famiglie di nuova formazione che non 
riescono a sostenere prezzi e canoni del mercato abitativo;
• alloggi a canone calmierato destinati a persone di origine straniera (nuclei familiari, persone 
sole o in attesa di ricongiungimento familiare);
• alloggi a canone calmierato destinati alla residenzialità temporanea (alloggi per studenti, 
residence sociale). Tempo di permanenza: soggiorni di medio periodo (tra i 6 e i 18 mesi).

3) Comunità socialmente sostenibili 
Il mix sociale, infine, può essere ricondotto al più generale obiettivo di incentivare la formazione 
di comunità residenziali che siano anche socialmente sostenibili; a tal fine, esso può essere 
concretamente declinato in differenti modalità:
 a) Una comunità eterogenea
Nella definizione dei criteri di selezione e di distribuzione spaziale dei nuclei all’interno 
dell’insediamento verranno prese in considerazione le caratteristiche socio-anagrafiche degli 
stessi, in modo da favorire l’integrazione e l’incontro a partire dalla diversità di risorse e bisogni, 
promuovendo l’allargamento del capitale relazionale individuale e lo sviluppo di forme di 
solidarietà e reciprocità.
b) Accompagnamento e supporto
Per facilitare i percorsi di inserimento abitativo e sociale dei residenti (sia italiani che stranieri) 
potranno essere proposti servizi di sostegno e accompagnamento, costruiti sulle reali esigenze e 
sui concreti bisogni dei residenti. 
c) Aggregazione 
Altre iniziative e attività – ricreative, sociali e culturali, tra cui percorsi teatrali - saranno rivolte a 
favorire l’aggregazione fra i residenti, sia tra quelli che abitano all’interno dello stabile, sia tra gli 
stessi e la popolazione residente nel quartiere. 
Il progetto prevede inoltre l’offerta di spazi riservati alla realizzazione di un sistema di servizi 
destinati sia ai residenti che al quartiere. I servizi e le attività proposte saranno frutto di una 
collaborazione tra il soggetto coordinatore e gestore del centro servizi, le associazioni del 
quartiere e gli abitanti del condominio. 

Fonte: Fondazione Housing Sociale, 2012
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2.3 MODELLI RESIDENZIALI DESTINATI A SPECIFICHE CATEGORIE

Alla casa e all’abitare vengono oggi rivolte domande sempre più 

diversificate, che rispecchiano la complessità e l’eterogeneità 

di quei bisogni che faticano a trovare risposta all’interno 

del welfare state così come tradizionalmente inteso. Appare 

quindi indispensabile definire modelli residenziali innovativi e 

replicabili che si configurino come un sistema alloggio-servizio in 

grado di approcciare alla questione abitativa con un’accezione più 

ampia e completa. Nel caso di categorie particolarmente fragili, 

ad esempio anziani o persone diversamente abili, è necessario 

operare per superare la logica dell’accorpamento di bisogni simili 

in strutture monofunzionali fortemente strutturate preferendo, 

quando possibile, un approccio che integri all’interno del tessuto 

urbano comunità diffuse e alloggi protetti in grado di agevolare lo 

svolgimento di una vita autonoma e socialmente ricca. 

Si affianca quindi all’esigenza di dare risposta ad un bisogno 

abitativo, quella di costruire una comunità di abitanti più 

consapevole, in grado di condividere necessità e scambiare risorse. 

La costruzione di una rete che sappia intercettare i soggetti in 

grado di fornire a vario titolo un contributo verso la risoluzione 

del problema (siano essi Servizi istituzionali presenti sul territorio, 

associazioni, reti familiari o semplicemente vicini di casa) si 

configura come uno degli obiettivi primari di questo percorso 

di definizione, da mettere in campo allo scopo di ottimizzare le 

risorse già presenti e valorizzare il potenziale delle comunità di 

abitanti. 

Il processo di costruzione di nuovi modelli abitativi passa 

attraverso un’individuazione specifica del disagio e una corretta 

definizione del fabbisogno. A questo deve fare seguito un’intensa 

fase di ascolto ed analisi dei bisogni e una mappatura delle 

esperienze innovative già esistenti, sia nazionali che estere, 

con l’obiettivo specifico di definire un’offerta coerente con le 

necessità riscontrate. Il modello che potrà scaturire da questo 

processo dovrà essere necessariamente adattabile alle peculiarità 

del luogo e dell’utenza e troverà nella normativa una piattaforma 

in grado di sostenerne la flessibilità. 



34
Laboratorio 
Sociale 2012

2.3.1 ASSEGNAZIONI PRIORITARIE E CATEGORIE SPECIFICHE

All’interno della comunità può essere favorita l’inclusione di 

soggetti svantaggiati attraverso specifici progetti che, oltre ad 

alleviare i bisogni dei destinatari, contribuiscano a rafforzare 

l’identità della comunità, la rete dei rapporti interpersonali e il 

sentire condiviso di una dimensione dell’abitare più sociale. 

A questo scopo serve attivare strumenti ad hoc e modalità 

organizzative che facilitino la gestione della convivenza e il 

funzionamento della comunità. 

Identificare dei soggetti attivi e competenti da inserire negli 

insediamenti abitativi rappresenta, soprattutto in caso di Edilizia 

Residenziale Pubblica, una buona pratica a cui ricorrere per creare 

mix sociale ed agire dall’interno per sostenere attività virtuose 

esistenti ed incentivare la nascita di nuove esperienze.

In questo senso Regione Lombardia già dal 2004 ha assunto il Mix 

sociale come una priorità nella costituzione di nuovi insediamenti 

ERP e con il Testo Unico in materia di Edilizia Residenziale 

Pubblica (Legge Regionale 4 dicembre 2009, n° 27), apre, previa 

autorizzazione della Giunta Regionale, alla possibilità di assegnare 

alloggi in deroga alle graduatorie. La necessità che si fa avanti a 

questo punto è quella di rendere più snella la procedura. 

In casi di forte disagio abitativo una soluzione interessante da 

adottare è rappresentata dalla possibilità di assegnare alcuni 

alloggi a soggetti del Terzo Settore affinché li utilizzino per ospitare 

persone con bisogni particolari, in condizione di svantaggio e di 

autonomia ridotta, svolgendo un’esplicita e riconosciuta funzione 

socio-assistenziale.

Mettere a disposizione alloggi in cambio di servizi è uno degli 

approcci possibili: si tratta di un processo complesso, che va 

accompagnato dagli Enti coinvolti e necessita di un coordinamento 

costante. 

Per esempio, le Coabitazioni solidali, attivate nella Regione 

Piemonte dalla Città di Torino, sono uno degli strumenti in 

sperimentazione per creare mix sociale ed innestare buone pratiche 

nei quartieri ERP più disagiati; il progetto prevede l’assegnazione 

di alloggi ERP a giovani studenti o lavoratori che, in cambio, si 

impegnano a prestare alcune ore di servizio (animazione, supporto 

agli anziani nella gestione delle attività domestiche, mediazione 

dei conflitti) all’interno dei caseggiati

L’attuazione è tutt’altro che semplice, e la buona riuscita del 
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Nuove norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi pubblici
Novità introdotte dal Regolamento regionale 3/2011 in merito 

all’Assegnazione e gestione degli alloggi ERP

Finalità: attualizzare il vecchio regolamento regionale sulle assegnazioni (r.r. 
1/2004) eliminando appesantimenti procedurali e problemi applicativi al fine 
di risolvere criticità quali l’abusivismo, l’abuso del subentro, le lentezze nelle 
assegnazioni, le restrizioni alla mobilità tra diverse tipologie contrattuali.
In particolare, le modifiche più importanti hanno riguardato i seguenti 
aspetti: 
1) MIX ABITATIVO. Attraverso specifici bandi comunali che individuano a 
priori le categorie di assegnatari (30% degli alloggi da assegnare a seguito 
di nuova costruzione o ristrutturazione) è stata data risposta alla necessità di 
evitare la ghettizzazione dei quartieri popolari. 
2) CADENZA DEI BANDI. Superamento della rigida cadenza semestrale o 
annuale a data luglio e gennaio per i Comuni con oltre 20.000 abitanti. 
La data di indizione è ora scelta dal Comune;  i Comuni con meno di 5000 
abitanti possono comunque procedere per più anni anche senza bando per i 
soli alloggi “di risulta”.
3) COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE. Diventa un organo obbligatorio 
per i Comuni con più di 20.000 abitanti. La commissione, composta da 
esperti indicati da Comuni, Aler e parti sociali, d’intesa con le associazioni di 
rappresentanza dell’utenza, esprime pareri sull’emanazione dei bandi “ mix 
sociale”, assegnazioni in deroga alle graduatorie  e accettazione domande da 
parte di morosi “incolpevoli”. 
4) ABUSIVISMO AMMINISTRATIVO. Introdotte disposizioni per risolvere i casi 
di mera irregolarità riguardanti situazioni di convivenza consolidata. Non si 
tratta di assegnazione ERP, ma di stipula di un contratto di locazione ai sensi 
del codice civile.
5) RIDUZIONE DEI CASI DI SUBENTRO. Viene consentita la successione nel 
contratto solo a chi ha convissuto continuativamente con l’assegnatario o 
esclusivamente ad ascendenti e/o discendenti di I° grado che rientrano nel 
nucleo familiare per motivi di assistenza o a seguito di separazione legale. 
6) MAGGIORE POSSIBILITA’ DI MOBILITÀ. Vengono prese in considerazione 
anche esigenze di tipo  economico  delle famiglie, consentendo la mobilità tra 
gli alloggi a canone di diversa tipologia. La mobilità è normata anche per gli 
alloggi a canone concordato di cui alla l.r. 431/98. 

progetto passa attraverso una corretta formazione degli inquilini 

che aderiscono al programma, il cui disagio abitativo non deve 

essere mai prioritario rispetto alla volontà di partecipare al 

progetto sociale.

Anche in termini amministrativi la necessità di definire un contratto 

a metà strada tra la locazione e l’ingaggio rimane un tema aperto 

di riflessione. 
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2.3.2 IL MODELLO DEL BORGO ASSISTITO

(Laboratorio Sociale, 15 novembre 2012, intervento a cura di Cooperativa La Meridiana)

Oasi San Gerardo, Monza. La struttura integra alloggi protetti per anziani, servizi di supporto alla residenza, 
attività ricreative, culturali e commerciali aperte alla città. 

La creazione di modelli innovativi di residenzialità per anziani 

risulta essere un campo di sviluppo tra i più interessanti ed 

urgenti: città e case progettate in modo più coerente con lo 

scorrere dell’esistenza e con le esigenze proprie di ogni età, 

potrebbero rendere superflua o meno immediata la ricerca di 

modelli assistenziali più complessi e fortemente strutturati. 

Il modello del Borgo Assistito si rivolge ad anziani autosufficienti 

che desiderano compiere una scelta consapevole per il proprio 

futuro, decidendo di trasferirsi in un contesto che massimizzi le 

possibilità di continuare a vivere autonomamente e che soddisfi i 

bisogni nelle diverse fasi dell’invecchiamento.

Il modello nasce dall’analisi di esperienze di residenzialità 

comunitaria come possibile integrazione della rete di servizi per 

anziani. Si tratta di realtà anche tradizionali, ma in evoluzione 

verso modelli e obiettivi originali diffusi non solo in ambito 

internazionale ma in sperimentazione anche in diverse regioni 

italiane. In Lombardia sono circa sessanta le esperienze che sono 

state mappate, riassumibili nelle seguenti cinque categorie: 

• soluzioni abitative di edilizia pubblica o privata indirizzate 

esplicitamente verso persone anziane, in forma esclusiva o 

attraverso l’integrazione con persone e famiglie appartenenti 

ad altre età della vita, con finalità di arricchimento relazionale, 

sostegno, buon vicinato, integrazione sociale, mutuo-aiuto;

• soluzioni abitative integrate da servizi di custodia sociale, 

servizi di prossimità e altre soluzioni di accompagnamento, case-

management, mediazione di rete, arricchimento relazionale e di 

sostegno alla fragilità e disabilità in età senile;

• soluzioni abitative integrate da tecnologie domotiche; 

• modelli di residenzialità comunitaria a organizzazione leggera 
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(Laboratorio Sociale, 15 novembre 2012, intervento a cura di: Aler Pavia e Associazione Vasi di Creta)

e prevalente finalità sociale, per accoglienze di breve o lungo 

periodo, integrati nella rete dei servizi;

• modelli di residenzialità comunitaria sociale, di breve o lungo 

periodo, anche integrati in complessi polifunzionali con altri 

servizi ambulatoriali, domiciliari o semi-residenziali orientati al 

sostegno alla domiciliarietà.

Obiettivo principale di queste nuove soluzioni abitative “leggere” 

è quello di garantire l’esistenza di una rete di servizi e la 

realizzazione di abitazioni con caratteristiche tali da permettere 

alle persone che scelgono una delle soluzioni abitative proposte 

di permanere il più a lungo possibile nella propria abitazione, 

evitando ricoveri impropri e ritardando l’ingresso in strutture a 

media ed alta protezione spostando, in pratica, i servizi piuttosto 

che le persone.

Le combinazioni previste ad oggi dal modello prevedono 

l’affiancamento di un centro diurno o di un centro diurno integrato 

ad alloggi con protezione leggera o co-housing per anziani e la 

costituzione di una rete di servizi aperta al territorio.

Molteplici risultano essere, in sintesi, gli elementi di innovazione:

• soluzioni abitative innovative, che vanno dagli alloggi totalmente 

privi di barriere architettoniche, al co-housing, ad alloggi che 

condividono spazi comuni e servizi. Le unità abitative, quando non 

sono del tutto indipendenti, mantengono sempre un alto grado di 

personalizzazione, rappresentano un luogo conosciuto dove si sta 

bene, seppur diverso dalla propria casa;

• predisposizione e dotazione di sistemi domotici negli alloggi: 

sostegno dell’autonomia attraverso la diffusione di tecnologie di 

automazione;

• mix di servizi offerti, che affianca servizi diversi agli alloggi 

protetti e li integra, lasciando all’utente la facoltà di usufruirne;

Alloggi ERP destinati agli anziani. Il progetto promosso da Aler Pavia e Comune di Pavia, prevede un servizio di 
Custodia sociale, affidata all’Associazione Vasi di creta, che organizza attività di supporto e garantisce un presidio 
notturno.
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• ci si rivolge ad utenti potenziali, cioè a una fascia di popolazione 

per la quale, ad oggi, non è stata sviluppata alcuna specifica unità 

di offerta, evitando così che l’anziano in difficoltà faccia ricorso a 

servizi impropri anche quando sarebbe sufficiente l’attivazione di 

interventi a minore intensità;

• utilizzo di strumenti innovativi per il finanziamento degli 

interventi, non ultimo l’utilizzo di sponsor tecnici per la fornitura 

di apparecchiature e materiale di consumo specialistico;

• nuovi modelli di gestione integrati nell’insediamento, anche 

attraverso il ricorso a famiglie di appoggio, appositamente formate, 

individuate nella Comunità di residenti.

2.3.3 SERVIZI INNOVATIVI PER I GIOVANI – IL FOyER

I giovani rappresentano anch’essi una categoria fragile che con 

difficoltà riesce ad affermarsi con una propria identità autonoma. 

Le difficoltà di accesso alla prima casa e ad un mercato del lavoro 

stabile immobilizzano il naturale processo di indipendenza.  Il 

Foyer è un modello abitativo, già sperimentato in altri paesi 

europei e particolarmente diffuso in Francia e nel Regno Unito, 

che supporta questo passaggio ad una vita autonoma. 

Si rivolge a lavoratori, giovani in ricerca attiva di occupazione, 

studenti-lavoratori tra i 18 e i 30 anni e mira a rendere più semplice 

il passaggio a una soluzione abitativa indipendente dalla famiglia 

di origine, fornendo un’opportunità più facilmente sostenibile 

dal punto di vista economico ed organizzativo ed in alcuni casi 

anche emotivo. Esso si caratterizza, inoltre, per l’interazione con 

il contesto urbano in cui si colloca, attraverso l’offerta di spazi e 

servizi aperti anche agli abitanti del quartiere e l’integrazione con 

altri servizi presenti nel contesto.

Il progetto può rappresentare, inoltre, una soluzione interessante 

per rimettere in gioco spazi importanti del complesso edilizio 

che nel tempo perdono la loro funzione e destinazione d’uso 

collettiva. La trasformazione di appartamenti sotto soglia, locali 

di risulta e portinerie in spazi assegnabili ad associazioni o a 

singoli partecipanti ad un progetto collettivo, può essere una 

strategia vincente da adottare e sulla quale strutturare progetti 

di rivitalizzazione dei quartieri. Risulta però necessario evitare 

ogni possibile frammentarietà, mettendo a sistema iniziative e 

spazi e favorendo la loro integrazione all’interno dell’intera rete  

di caseggiato/quartiere.
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         Fondazione Fratelli Frassoni – Lecco
            Sperimentazione di modelli di residenzialità assistita per anziani 

Localizzazione e descrizione del progetto
ll progetto prevede la valorizzazione di un’area di proprietà della Fondazione Fratelli Frassoni 
situata in via Gorizia, zona semi centrale di Lecco, attraverso la demolizione di un fabbricato 
esistente e la costruzione di un nuovo immobile da adibire a struttura socio-sanitaria, ove 
sperimentare nuove forme di residenzialità integrata per anziani.
L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un Borgo Assistito rivolto ad anziani fragili, capace 
di integrare servizi residenziali, semi residenziali e territoriali.
Il nuovo immobile, di circa 2.200 mq, ospiterà: 
• un Centro Diurno Integrato con una capienza massima di 40 posti;
• 18 alloggi per anziani;
• un alloggio con applicazioni di domotica, destinato ad attività di formazione delle famiglie e 
dei care givers;
• un alloggio per utenti con fragilità psichiche;
• uno sportello per l’orientamento ai servizi.

Soggetti partner del progetto
In data 2 Gennaio 2013 è stato approvato l’Accordo di Programma, sottoscritto da tutti i partner, 
per la realizzazione di nuovi modelli gestionali volti all’integrazione di servizi residenziali, semi 
residenziali e territoriali. Il progetto giunge così alla sua fase attuativa. 
I soggetti partner del progetto sono:
• Regione Lombardia: promuove il nuovo modello proposto, nell’ambito del sostegno garantito 
alle sperimentazioni ai sensi dell’art. 20 della LR n.3 del 2008;
• Comune di Lecco: vigila sull’identificazione dei destinatari e sulla qualità dei servizi offerti; 
• ASL Lecco: garantisce che l’iniziativa sia inserita in un percorso di filiera dei servizi per gli 
anziani; sovraintende all’identificazione dei piani di assistenza individuali previsti per gli utenti 
della struttura;
• Fondazione Fratelli Frassoni: proprietaria dell’immobile, conferisce il diritto di superficie per 99 
anni a titolo gratuito;
• Fondazione della Provincia di Lecco: promuove lo sviluppo del progetto catalizzando le realtà e 
le risorse del territorio;
• Polaris Investment Italia Sgr s.p.a.: società di gestione del Fondo Immobiliare di Lombardia;
• Fondazione Housing Sociale: svolge un ruolo di advisor tecnico-sociale contribuendo 
all’identificazione e allo sviluppo di un modello innovativo di residenzialità per anziani;

b

Fonte: Fondazione Housing Sociale, 2012
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• Consorzio Consolida scs e Istituti Airoldi e Muzzi Onlus: collaborano nella gestione delle attività 
garantendo lo sviluppo di un protocollo integrato dei servizi.
• Fondazione Cariplo: supervisiona l’iniziativa in fase di elaborazione progettuale, agendo da 
catalizzatore tra i soggetti coinvolti;

I servizi
L’inserimento di un Centro Diurno Integrato all’interno della struttura permette di ottenere 
rilevanti sinergie, in particolare per quanto concerne la qualità e quantità dei servizi offerti agli 
utenti, la flessibilità degli orari e la possibilità di contenere alcuni costi strutturali.
Il nucleo degli alloggi protetti sarà costituito da 20 appartamenti dedicati all’accoglienza di 
anziani parzialmente autosufficienti; la flessibilità dei servizi erogabili permetterà di sviluppare 
piani di assistenza individuali, garantendo ad ogni ospite un accompagnamento personalizzato 
che ne tuteli le fragilità esistenti e permetta la piena espressione delle potenzialità residue.
Due di questi appartamenti saranno allestiti con applicazioni di domotica e saranno dedicati alla 
formazione di famiglie o care giver nello svolgimento delle pratiche di cura e nell’utilizzo di 
nuove tecnologie; tali soggetti potranno così affiancare gli ospiti che risiederanno nella struttura 
solo temporaneamente.
L’inserimento del personale specializzato e socio sanitario richiesto per la gestione della 
residenzialità leggera comporterà benefici per l’intero polo, permettendo la costituzione di 
un’equipe con personale più numeroso e con competenze maggiormente diversificate.

Elementi di innovazione 
• Partnership tra pubblico e privato per la strutturazione dell’intervento;
• Mix di servizi offerti che affianca gli alloggi protetti e li integra, permettendo lo sviluppo di 
azioni sinergiche;
• Particolare attenzione nel garantire una continuità di cura;
• Viene intercettata una fascia della popolazione per la quale, ad oggi, non è presente alcuna 
specifica offerta. Una residenzialità più “leggera” si propone di evitare che un anziano autonomo 
o parzialmente autonomo faccia riferimento a servizi impropri, più rigidi e complessi.

Fonte: Fondazione Housing Sociale, 2012
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2.4 LE RESIDENZE TEMPORANEE

Le residenze temporanee mirano a soddisfare la domanda abitativa 

proveniente da coloro che vivono la città in maniera transitoria, i 

cosiddetti city users. I motivi che possono condurre alla necessità 

di affrontare un trasferimento di breve o medio periodo lontano 

dalla propria città o semplicemente dal proprio alloggio sono 

molteplici e, in alcuni casi, dettati da disagi complessi e non 

solo abitativi. Il bacino di utenza è estremamente eterogeneo e 

multiforme: si tratta di giovani interessati a esperienze formative 

o di lavoro, famiglie di degenti ospedalieri, pazienti ospedalieri 

non ricoverati, persone separate in cerca di casa, inquilini ERP in 

emergenza abitativa, lavoratori in trasferta o in mobilità, lavoratori 

precari, studenti, ricercatori, professori in visita e turisti. 

È proprio la capacità di intercettare differenti categorie di utenza 

ad assicurare la sostenibilità economica degli interventi. 

Così, ad esempio, una residenza universitaria che desideri 

garantire la continuità del servizio anche nei mesi estivi, dovrà 

essere in grado di intercettare movimenti turistici o altre categorie 

che possano integrare il calo di affluenza proveniente dal mondo 

universitario. 

Regione Lombardia sostiene da tempo lo sviluppo di interventi 

in locazione temporanea con particolare riferimento alla 

residenzialità universitaria, un servizio fondamentale che, al 

fianco dell’offerta formativa, contribuisce a definire il livello di 

qualità del sistema universitario degli atenei lombardi. Il fatto 

che in Lombardia l’offerta di posti letto e di alloggi in residenze 

per studenti sia ancora insufficiente a coprire la forte domanda, 

alimenta inevitabilmente un mercato informale poco trasparente, 

Hotel Residence Sharing Torino, promosso da Comune di Torino, Oltre Venture e D.O.C. cooperativa sociale. Offre 
affitti temporanei a costi calmierati. Nella residenzialità temporanea, particolare attenzione deve essere posta 
agli spazi destinati a servizi per la residenza e a generare un’offerta diversificata che rafforzi la sostenibilità 
economica dell’ntervento..

Laboratorio Sociale, 15 novembre 2012, intervento a cura di Sharing Torino.
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di scarsa qualità e spesso costoso, a cui gli studenti sono costretti 

a fare riferimento. Per disincentivare il ricorso massiccio a questo 

tipo di pratiche e garantire un’offerta dignitosa, Regione Lombardia 

incentiva la destinazione delle vendite del patrimonio di Edilizia 

Residenziale Pubblica, fino ad un massimo del 5%, a locazioni 

temporanee per studenti, anziani e famiglie monoparentali. 

Risulta inoltre possibile stipulare Convenzioni dirette tra 

Università ed ALER, e assegnare alloggi a studenti previo scorporo 

dalle graduatorie ERP, con il duplice vantaggio di diversificare 

l’utenza (incentivando la creazione di mix sociale), e di mettere a 

reddito alloggi altrimenti non assegnabili.
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In sintesi si riassumono, per parole chiave, i nodi tematici emersi 

grazie ai contributi esterni e all’apporto del gruppo di lavoro

La gestione sociale
Necessità di un approccio multidimensionale

Al centro l’inquilino e valori immateriali

Progettare una comunità socialmente sostenibile

Sostenibilità
Gestione delle strutture

Gestione delle relazioni

Gestione finanziaria

Sinergia tra enti e tra operatori ed istituzioni
Cooperazione progettuale

Flessibilità

Sussidiarietà 

Mix sociale
ERP nell’Housing Sociale

Housing Sociale nell’ERP

(Regolamento Regionale)

Criteri di definizione delle graduatorie
Criteri quantitativi e qualitativi

Definizione percorsi di costruzione della comunità 

Categorie specifiche
Predisporre Bandi e assegnazioni in deroga alle graduatorie (art. 

29 Testo Unico)

Integrazione e accompagnamento nell’inserimento 

Il modello del Borgo Assistito 
(servizi abitativi per anziani)
Accessibile e sostenibile

Residenze indipendenti (sentirsi a casa)

Rete di Servizi (libertà di scelta)

Individuazione di famiglie d’appoggio competenti e formate 

Integrazione del modello nella comunità di abitanti

Parole chiave
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Contributi

Definizione condivisa di gestione sociale
Giordana Ferri – Responsabile area progettazione e ricerca - Fondazione 
Housing Sociale; 

MIX SOCIALE NELLA FORMAZIONE DELLE COMUNITÀ DI ABITANTI

Il progetto CasaCrema+
Monica Moschini - Area progettazione e sviluppo servizi - Fondazione 
Housing Sociale;

Coabitazione solidale: l’esperienza promossa da ATC Torino e Città di 
Torino con l’Associazione Acmos 
Andrea Sacco – Presidente Associazione Acmos di Torino;

L’esperienza di Suzzara 
Cinzia Ferrari, Vanni Spazzini – Aler Mantova;

SPECIFICHE CATEGORIE RESIDENZIALI

Alloggi Aler destinati alle Forze dell’Ordine e ai dipendenti ATM 
Antonino Carrara – Dirigente Casa Struttura Strumenti Giuridici per il 
Patrimonio Edilizio - Regione Lombardia;

BORGO ASSISTITO: SERVIZI ABITATIVI PER ANZIANI

Abitare Leggero – residenze leggere, abitazioni protette, housing 
sociale per anziani 
Fabrizio Giunco – Coordinatore Area Sanitaria Centro Geriatrico 
Polifunzionale San Pietro, Monza; 

Borgo Assistito: il caso di Lecco e Figino
Elisabetta Pontello - Area progettazione e sviluppo servizi - Fondazione 
Housing Sociale;

Oasi San Gerardo Monza
Federica Sala - Cooperativa La Meridiana; 

Vivienda Dotacional Comune di Barcellona
Raimondo Pibiri - Universitat Tecnica de Catalunya UPC Barcellona; 
Francesco Cocco - Studio Gausa Raveau Barcellona; 

Alloggi per anziani
Maria Assunta Cescon - Aler Pavia;
Giambattista Sansica – Associazione Vasi di Creta;

SERVIZI INNOVATIVI PER I GIOVANI

Il Foyer Sant’Ambrogio 
Rosina Pianta - Direzione Generale Casa - Comune di Milano; 
   

*



45
2. Definizione della 

comunità di residenti

RESIDENZE TEMPORANEE
 
Stefano Antonini – Dirigente U.O.  Welfare abitativo, edilizia 
universitaria e attuazione misure per la Casa - Regione Lombardia;

Sharing: condividere idee e abitazioni
Lorenzo Germak – Direttore Sharing;
Lorenzo Allevi – Amministratore Delegato Oltre Venture;

Pompeo Leoni
Jacopo Vignali –Presidente Cooperativa Sociale La Ringhiera, Milano;

Alloggi per studenti 
Barbara Bordoni - Aler Sondrio;
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Aperitivo tra vicini - Condominio Scarsellini CCL, Milano 
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Nella giornata di Laboratorio dedicata a questo tema, i partecipanti 

hanno concordemente definito il coinvolgimento diretto degli 

abitanti nella vita del caseggiato come un elemento imprescindibile 

per la costruzione e gestione di comunità coese, solidali e 

socialmente sostenibili. 

Allo stesso tempo, è emerso con forza come la proposta di 

partecipazione fatta agli abitanti non sia di facile attuazione e non 

possa nemmeno essere definita “buona in sé e per sé”; al contrario, 

i suoi effetti devono essere valutati in prima persona dagli stessi 

abitanti, e gli strumenti per la sua realizzazione devono essere 

oggetto di ricerca costante da parte dei soggetti gestori. 

Gli interventi condotti dai relatori, così come il dibattito scaturito 

all’interno del gruppo di lavoro, sono andati proprio nella direzione 

di identificare strumenti e azioni utili a stimolare e sostenere la 

partecipazione degli abitanti sia nella formazione di nuove comunità 

residenziali, che all’interno di comunità già formate. 

È emerso inoltre come l’efficacia di tali strumenti e azioni sia 

strettamente connessa all’esistenza di un rapporto di fiducia tra 

abitanti e Gestore, che può essere sostenuto innanzitutto tramite 

un ascolto attivo dei bisogni e un’informazione trasparente e 

tempestiva.   
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Quello della generazione di comunità residenziali coese, solidali 

e socialmente sostenibili è oggi il nodo centrale all’interno del 

dibattito sull’abitare e delle attività di ricerca, di progettazione e 

di implementazione dei nuovi modelli abitativi. 

Nel sostenere la formazione di uno “spirito comunitario” e di 

coesione all’interno di nuovi interventi residenziali, o per favorire 

una rivitalizzazione o un’attivazione dello stesso all’interno di 

interventi già esistenti, elemento fondante e imprescindibile è 

quello del coinvolgimento dei residenti nella vita della stessa 

comunità residenziale.

Tale coinvolgimento può declinarsi attraverso differenti livelli di 

attivazione e di responsabilizzazione degli abitanti: essi possono 

essere informati e resi consapevoli di quanto accade all’interno 

della propria comunità, possono essere consultati all’interno dei 

processi decisionali, possono essere investiti in prima persona 

della titolarità del processo decisionale, sino a divenire soggetti 

attivi e autonomi nella gestione del proprio abitato.

È proprio l’attivazione e il coinvolgimento degli abitanti, la 

definizione di un abitare attivo, partecipato e relazionale – al 

di là delle differenti forme e dei diversi gradi che possono 

concretamente caratterizzare tale attivazione – ciò che può fare la 

differenza nell’implementazione di modelli abitativi coesi, solidali 

e socialmente sostenibili.  

Tale sostenibilità garantisce in primo luogo una più efficace 

risposta ad alcuni dei bisogni propri degli abitanti (relazionali, 

identitari, di sicurezza), andando a migliorarne il livello di qualità 

della vita. Tuttavia, i suoi effetti non si esauriscono in questo, 

ma si propagano in modo virtuoso anche verso una maggiore 

sostenibilità economica e fisica degli interventi (maggiore 

rispetto del bene comune, maggiore responsabilizzazione nella 

gestione e nella manutenzione, contenimento della morosità, con 

conseguente mantenimento nel tempo del valore patrimoniale).

Se da un lato, dunque, quello dell’attivazione e del coinvolgimento 

diretto degli abitanti sembra essere un elemento imprescindibile, 

dall’altro ci si scontra però con situazioni lontane da questo 

scenario. 

All’interno di un contesto sociale spesso frammentato, disgregato 

e individualizzato, infatti, anche i modelli abitativi più diffusi 

assumono frequentemente la forma di un “condominio 

indifferente”, in cui si abita a fianco di molte persone ma allo 

stesso tempo ci si sente soli.
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Ciò che si vorrebbe sostenere è allora uno scostamento dal modello 

abitativo e culturale più diffuso del condominio tradizionale a 

favore di modelli abitativi maggiormente orientati verso valori e 

pratiche di condivisione, socialità e relazione. 

La sfida non è di facile attuazione: mentre in altri modelli 

residenziali, come quello del cohousing o delle “comuni”, le attese 

circa comportamenti cooperativi e proattivi trovano riscontro 

all’interno di norme consolidate, frutto di scelte condivise e 

consapevoli, all’interno dei modelli abitativi di housing sociale 

le stesse attese circa i comportamenti cooperativi e proattivi che 

si vorrebbero attuare non trovano invece il sostegno di norme 

consolidate.

In tal senso, dunque, quella della partecipazione e del 

coinvolgimento dei residenti assume la forma di una proposta 

che deve trovare i modi e gli strumenti per sostenere la propria 

legittimità e la propria realizzazione; senza questo passaggio, 

la collaborazione e la partecipazione dei residenti rischiano di 

rimanere soltanto soluzioni sperate ma inattuate.

Se la legittimità della proposta partecipativa può essere valutata 

dagli stessi abitanti – i primi a considerare l’esistenza o meno di 

un miglioramento nella qualità del proprio abitare - gli strumenti 

per la sua attuazione devono essere invece campo di indagine e di 

sperimentazione costante. 

Occorre quindi interrogarsi - e così si è proceduto all’interno 

del Laboratorio - circa il modo e gli strumenti con cui sostenere 

un coinvolgimento attivo degli abitanti volto alla formazione di 

comunità coese e socialmente sostenibili.

Modelli abitativi e di relazione

(Laboratorio Sociale, 04 ottobre 2012, intervento a cura di Angelo Strada)
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3.1 STRUMENTI PER IL COINVOLGIMENTO E L’ATTIVAZIONE 
DEI RESIDENTI NELLA FORMAZIONE DI NUOVE COMUNITà 
RESIDENZIALI

Una prima strategia che può essere messa in atto consiste nel 

favorire il coinvolgimento e l’attivazione degli abitanti “futuri” (i 

candidati per gli interventi di housing sociale, quelli inseriti nelle 

liste per l’edilizia residenziale pubblica, così come i nuovi soci di 

una cooperativa in attesa dell’alloggio). Si tratta cioè di un’azione 

che precede il reale insediamento degli abitanti all’interno 

dell’intervento residenziale. 

Tale strategia può trovare differenti modalità attuative, che si 

andranno ora ad analizzare.

3.1.1 UNA FINESTRA SUL CANTIERE

Nel caso dell’edificazione di nuovi interventi residenziali possono 

essere utilizzati differenti strumenti di comunicazione per rendere 

partecipi i futuri abitanti dell’andamento dei lavori. 

Ad esempio, l’utilizzo di piattaforme digitali, social network o 

blog amministrati o semplicemente supportati dall’Ente attuatore, 

permette da un lato di informare i soci in “tempo reale” sulle 

diverse fasi del cantiere e dell’iter burocratico attraverso immagini, 

video e testimonianze dirette dei soggetti coinvolti e, dall’altro, 

di gettare le basi per la formazione della comunità, stimolando 

la relazione e il coinvolgimento tra futuri abitanti. Tale strategia 

può garantire una maggiore chiarezza e trasparenza al processo e, 

conseguentemente, incrementare il livello di fiducia degli abitanti 

nell’operato degli attuatori. 

Il “racconto” può inoltre estendersi al quartiere e ai suoi abitanti: 

in tal modo non solo vengono poste le basi per una migliore 

integrazione della nuova comunità, ma, al contempo, gli attuatori 

hanno modo di accrescere e migliorare la conoscenza del quartiere 

stesso per la definizione di proposte abitative più appropriate1. 

1 Trovare una relazione con il contesto è fondamentale, poiché gli interventi 
non sono/non devono essere “calati dall’alto e pensati “nel vuoto”. Nelle città 
non funzionano le “isole felici”, non c’è “fuori e dentro”, ed è quindi necessario 
prevedere azioni che permettano (1) la conoscenza dell’intorno (mappature sociali, 
micro-indagini, ricerche azioni, ecc.) e (2) la conoscenza del progetto (brochure di 
presentazione, visite al cantiere, conoscenza anticipata dei vicini futuri, costruzione 
di semplici strumenti di presentazione e/o eventi di apertura, ecc.).
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3.1.2 FAVORIRE CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILIZZAZIONE, 
ATTIVARE PERCORSI RIFLESSIVI

È possibile promuovere una maggiore consapevolezza rispetto 

alle caratteristiche del progetto abitativo che si vuole proporre; a 

tal fine, l’ente attuatore può: 

• Informare i futuri abitanti sulle caratteristiche del contesto 

abitativo, ossia: 

- Una comunità (autodeterminata, fondata su partecipazione, ecc);

- Un contesto (tendenzialmente di inclusione sociale, ecc);

- Una casa (più economica, ecosostenibile, ecc).

• Facilitare lo sviluppo di prefigurazioni di come potrebbe essere, 

nel concreto, abitare nel contesto proposto; a tal fine, è possibile 

promuovere percorsi partecipati con gli abitanti per l’ideazione 

di attività/servizi potenzialmente realizzabili, immaginandone 

insieme anche la complessità di una gestione partecipata 

quotidiana. La maggiore consapevolezza acquisita dagli abitanti 

potrebbe inoltre costituire la base per un ulteriore precorso 

di riflessione e autovalutazione sulla personale propensione a 

vivere in un contesto partecipativo e collaborativo; tale strategia, 

in particolare, può essere utilizzata nel caso in cui sia necessario 

operare una selezione sui candidati già idonei per un progetto.

Nel concreto, si tratta di aiutare i futuri ipotetici abitanti a verificare 

se il progetto abitativo proposto fa per loro:

- Sperimentando anticipatamente;

- Misurando l’impegno (oltre il dichiarato, spesso ideologico);

- Misurando la piacevolezza (oltre l’ideale, dentro il quotidiano).

Il percorso di selezione, in tal senso, si fonda anche2  su 

un’autovalutazione attuata dagli stessi candidati, per cui chi tra essi 

decide di continuare a concorrere per l’abitazione può affermare: 

“so di entrare in un contesto che mi piace e fa per me non solo per 

l’offerta di una casa, ma per tutto ciò che esso significa”.

2 Per la selezione dei candidati già risultati idonei sulla base di criteri oggettivi, nel 
caso in cui il loro numero ecceda quello degli alloggi disponibili, può essere attuato 
un percorso di selezione fondato sulla partecipazione; in tal caso, allo strumento 
dell’autovalutazione / autoselezione possono essere affiancati altri criteri, quali, 
ad esempio:
- la corrispondenza del candidato a particolari categorie che compongono, nel loro 
insieme, un “profilo di comunità”;
- l’individuazione di gruppi di persone che durante il percorso abbiano mostrato 
una maggiore propensione alla partecipazione e alla collaborazione (creando 
appositi strumenti per la rilevazione di tali atteggiamenti/propensioni). 
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         Cenni di cambiamento – Milano
            Percorso di selezione e partecipazione

Localizzazione e descrizione del progetto
L’intervento di Via Cenni a Milano, promosso nel 2009 e attualmente in fase di cantiere, è 
realizzato su principi di sostenibilità ambientale e sociale: si tratta infatti del più grande 
progetto residenziale in Europa ad utilizzare un sistema di strutture portanti in legno e prevede 
la realizzazione di 124 appartamenti a prezzi calmierati connessi a un sistema di servizi destinati 
ai residenti e al quartiere. La proposta è quella di un “abitare collaborativo” che sostenga la 
creazione di un contesto animato e sicuro,  in cui siano valorizzati l’incontro e la relazione, e dove 
gli abitanti possano condividere e mantenere vivi gi spazi comuni, attivandosi in prima persona 
nell’ideazione e gestione di alcuni servizi e attività.
Gli appartamenti - in affitto a canone sociale, moderato e convenzionato oppure in patto di 
futura vendita - sono destinati prevalentemente a un’utenza giovane, come previsto dal profilo 
di comunità (indicativamente, si prevede di assegnare un 20% degli alloggi a giovani single, un 
20% a giovani coppie e un 25% a giovani famiglie), ma anche ad anziani (15%), a persone sole 
(30% degli alloggi, in modo trasversale alle varie categorie) e a persone che non appartengono a 
nessuna di queste specifiche categorie (20% degli alloggi). 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un sistema di servizi con funzioni destinate sia alla 
residenza o al vicinato sia alla comunità e al quartiere:
- Servizi residenziali: una quota di alloggi riservata all’abitare sociale temporaneo;
- Servizi integrativi all’abitare: spazi, locali e dotazioni destinate in modo prevalente ai nuovi 
residenti che potranno utilizzarli per organizzare attività comuni e autogestite;
- Servizi locali e urbani: servizi erogati da associazioni, cooperative o imprese sociali e rivolti non 
solo ai nuovi residenti ma a tutto il quartiere.
- Servizi commerciali: piccole attività produttive artigianali o imprese sociali.

Soggetti partner del progetto
- Soggetto finanziatore: Fondo Immobiliare di Lombardia (FIL);
- Gestione del fondo e sviluppo immobiliare: Polaris Investment Italia SGR Spa;
- Advisor tecnico-sociale: Fondazione Housing Sociale;
- Partnership pubblico – privato: comune di Milano;
- Gestore Sociale: cooperativa d’abitazione Dar=Casa;
- Realizzazione progetto architettonico: Rossi Prodi Associati Srl.

        www.cennidicambiamento.it

Incontro del percorso di selezione degli inquilini
ph. Eugenia Chiara

c
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Percorso informativo e partecipativo preliminare alla fase di 
assegnazione / selezione

Dopo la fase di raccolta delle manifestazioni d’interesse all’Avviso pubblico per gli alloggi in 
affitto e la verifica dei requisiti soggettivi (reddito, cittadinanza …) previsti dallo stesso Avviso, è 
stato necessario attivare un percorso di selezione, dato il numero di candidati idonei (in possesso 
dei requisiti soggettivi) largamente eccedente a quello degli alloggi disponibili.
Così come da Avviso pubblico, tra i criteri utili alla selezione dei candidati idonei vi era:
- l’appartenenza dei candidati a una delle “categorie preferenziali” prima richiamate, che vanno 
a comporre il “Profilo di comunità”; 
- la partecipazione dei candidati a una fase conoscitiva e di condivisione del progetto, nonché la 
condivisione dei contenuti sperimentali del progetto stesso. 
Ai candidati idonei per l’affitto è stato dunque proposto di prendere parte a un ciclo di tre incontri 
di accompagnamento alla fase di assegnazione, con carattere informativo e partecipato.
Data la sperimentalità del progetto, così come la specificità della proposta abitativa, obiettivo 
primario di questo percorso di accompagnamento è stato quello di attuare una selezione fondata 
su un’adesione dei candidati il più consapevole possibile. 
Il primo incontro ha quindi avuto una finalità informativa e conoscitiva: sono state fornite 
informazioni dettagliate sul progetto e ne sono state approfondite le tematiche sociali, anche 
grazie alla presentazione di alcuni casi studio  e di iniziative analoghe già esistenti, in modo da 
far meglio comprendere “lo spirito” dell’abitare collaborativo.
Nei due incontri successivi l’attenzione è stata posta soprattutto sullo sviluppo di prefigurazioni 
riguardanti il contesto abitativo: i candidati sono stati cioè spinti a immaginare come avrebbe 
potuto essere, nel concreto, abitare a Cenni.
A tal fine, i candidati sono stati suddivisi all’interno di vari gruppi di lavoro e - con il supporto 
dei facilitatori e di alcuni strumenti partecipativi come quello delle “Activity card” (carte “da 
gioco” che rappresentavano un ampio ventaglio di possibili attività collaborative) – hanno scelto 
un’attività o un servizio che, verosimilmente, avrebbe potuto essere attuato a Cenni (es: laboratori 
creativi per i bambini, bacheche condominiali, gruppi di acquisto solidale, ecc.). Dopo la scelta 
dell’attività/servizio i candidati hanno provato a definirne nel concreto le modalità attuative, 
rispondendo alle domande contenute nelle “Schede di ideazione” (Cos’è? Perché? Chi lo fa? Cosa 
occorre? Dove si svolge? Come si organizza lo spazio? Quando fare l’attività? Quanto costa? Quali 
impatti e quali criticità?). 
Particolare attenzione è stata posta soprattutto sull’impegno necessario e sulle criticità che 
avrebbero potuto caratterizzare le attività collaborative, in modo da far riflettere i candidati 
sulla corrispondenza o meno della proposta abitativa rispetto ai propri desideri, aspettative ed 
esigenze. 
Per rafforzare ulteriormente l’obiettivo della prefigurazione e dell’immedesimazione, è stato 
proposto ai candidati di proseguire il ragionamento iniziato sulle possibili criticità in modo 
autonomo: i vari gruppi hanno quindi preparato la rappresentazione di una criticità relativa 
all’attività collaborativa scelta; tale rappresentazione è poi stata messa in scena durante l’ultimo 
incontro. 
In tal modo, tutti i partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona molteplici attività e 
criticità, interrogandosi poi sulle possibili soluzioni e strategie, e, soprattutto, rispondendo più 
consapevolmente ad alcune questioni e giungendo a dire: “mi piace, anche se è impegnativo fa 
per me e voglio esserci”, o, viceversa, è “troppo impegnativo e differente dalle mie aspettative”, 
“non fa per me”. 
Il percorso ha quindi puntato in primo luogo sull’attivazione di un processo di “auto-selezione”, 
in cui emergessero l’interesse e la motivazione personale verso la proposta abitativa.
Oltre a ciò, è stata valutata la propensione dei candidati alla stessa proposta attraverso la 
considerazione della misura in cui ciascuno di essi ha partecipato al processo e alle diverse 
attività, tramite un sistema di punti relativi all’impegnatività dei momenti proposti; in tal modo, 
è stato possibile creare una scala tra coloro che hanno partecipato di più e coloro che hanno 
partecipato di meno, con l’intento di dare priorità ai primi per la l’assegnazione degli alloggi. 
Va sottolineato, infine, che nella selezione dei candidati i criteri connessi alla partecipazione 
sono stati integrati dagli ulteriori criteri esplicitati all’interno dell’Avviso pubblico.
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3.1.3 CO-PROGETTARE L’INSEDIAMENTO FUTURO3

I futuri abitanti possono essere coinvolti nella progettazione 

partecipata del proprio abitato sia in fase di progettazione 

architettonica che di generazione di servizi collaborativi. 

Questi ultimi richiedono un’attivazione diretta da parte degli 

abitanti sia nella progettazione sia nell’implementazione e nella 

gestione (da utenti ad attori).

Attivare percorsi di co-progettazione di servizi collaborativi 

significa interrogarsi rispetto ad alcune questioni: 

• Come coinvolgere i residenti nella progettazione e gestione?

• Come identificare le risorse necessarie?

• Come progettare un servizio sostenibile nel tempo?

• Come garantire uno standard di qualità nel tempo?

• Come favorire la replicabilità dei servizi progettati? 

Per facilitare il processo possono essere utilizzati alcuni strumenti 

di co-design finalizzati a:

• Raccogliere informazioni e feedback: questionari, interviste, 

video scenari;

• Catturare l’attenzione, provocare curiosità: service mock-up, 

workshop, role playing;

• Condividere le competenze, fornire gli strumenti per la 

partecipazione/gestione: story telling, role playing, customer 

journey, real prototypes, service models.

Anche in questo caso può essere d’aiuto l’utilizzo di piattaforme 

digitali che consentano ai futuri vicini di scambiarsi informazioni, 

idee e conoscenze, iniziando a caratterizzare quella che sarà la 

loro vita in comune e la destinazione d’uso degli spazi condivisi. 

Concludendo, gli strumenti appena visti sono finalizzati a stimolare 

il coinvolgimento degli abitanti “futuri” e non ancora insediati 

3 Quello della progettazione partecipata dell’insediamento è uno strumento 
che può essere utilizzato sia con abitanti “futuri” e non ancora insediati (porre 
le basi per la costruzione della comunità futura), sia con abitanti che si stanno 
insediando (start-up della comunità) o già da tempo insediati (rafforzamento del 
legame comunitario).
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(porre le basi per la costruzione della comunità futura) e di quelli 

che si stanno insediando in un nuovo intervento (start-up della 

comunità); gli stessi strumenti possono però essere riadattati o 

offrire spunti anche per stimolare una responsabilizzazione degli 

abitanti in interventi già esistenti. 

In ogni caso, il loro utilizzo è possibile anche all’interno di contesti 

già molto normati, come potrebbero essere gli interventi abitativi 

condotti dalle cooperative o quelli esistenti di Edilizia Residenziale 

Pubblica.

3.2 STRUMENTI PER IL COINVOLGIMENTO E L’ATTIVAZIONE DEGLI 
ABITANTI IN COMUNITà RESIDENZIALI GIà FORMATE

Stimolare il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti 

all’interno di interventi già in essere può presentare diversi gradi 

di difficoltà, soprattutto nel caso in cui gli abitanti non siano 

affatto abituati o propensi a simili proposte, o, peggio, siano attive 

situazioni di conflitto o sfiducia (anche verso la proprietà o l’Ente 

gestore).

Tuttavia, all’interno di contesti già consolidati è possibile far 

leva sull’esperienza e sulla competenza abitativa delle persone: 

proprio partendo dall’ascolto delle necessità e dei bisogni è 

possibile trovare soluzioni condivise.

3.2.1 ASCOLTO

Un primo, fondamentale, strumento consiste nel facilitare la 

conoscenza reciproca, l’ascolto attivo tra gli abitanti e il confronto 

creativo degli interessi di ognuno. 

Altrettanto importante è anche l’ascolto operato dall’Ente 

Attuatore/Gestore verso gli abitanti e il contesto. Tale ascolto può 

essere attivato sia all’interno di appositi percorsi partecipati, sia 

attraverso servizi ai quali gli abitanti possano rivolgersi in modo 

più continuativo. 

Per quanto riguarda ad esempio gli interventi di Edilizia Residenziale 

Pubblica, lo “Sportello Casa” può costituire un’occasione di ascolto 

(oltre che di informazione, assistenza e orientamento) per gli 

abitanti, proponendosi di affiancare al tradizionale servizio rivolto 

alla casa e al bisogno abitativo un più complesso e ramificato 
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 4In tal senso, lo Sportello Casa non si occuperebbe più solo di domande e risposte 
specifiche e settoriali, quelle legate alla casa e al bisogno abitativo, appunto, 
ma anche di rilevare molteplici bisogni degli abitanti - come quelli riguardanti il 
lavoro, la famiglia, i giovani - e di fornire informazione e orientamento circa le 
politiche di welfare attive in quegli ambiti (modalità di partecipazione ai bandi 
aperti specifici dell’area welfare Famiglia, Formazione e Lavoro). Da qui l’esigenza 
che l’operatore sia costantemente informato sulle misure in atto sui temi Casa, 
Famiglia, Lavoro, Giovani.

servizio che riesca a considerare i molteplici bisogni degli abitanti4, 

in un’ottica di integrazione e messa in rete dell’offerta di servizi e 

di sinergia tra Enti e Associazioni.

3.2.2 “FARE INSIEME”, CREARE NETWORk

L’unione dei singoli abitanti con l’obiettivo del “fare qualcosa 

insieme” - che si tratti di dare risposta a specifici bisogni 

o problemi, di co-progettare gli spazi comuni della propria 

residenza, di immaginare e implementare servizi collaborativi, o 

di individuare i modi con cui migliorare il proprio quartiere – è 

uno strumento in grado di stimolare fortemente la partecipazione 

e l’attivazione degli abitanti stessi. Il mettersi insieme, l’unire le 

forze, permette agli abitanti di divenire coscienti delle proprie 

capacità, generando una forte spinta alla collaborazione futura e 

al rafforzamento di uno spirito comunitario. 

L’unione delle forze può inoltre essere allargata ad altri soggetti 

presenti sul territorio, istituzionali e non (associazioni, cooperative, 

realtà di volontariato), generando la creazione di un vero e proprio 

network locale.

• “Fare insieme” servizi collaborativi

La co-progettazione di servizi collaborativi, come visto 

precedentemente, può essere uno strumento con cui stimolare ed 

innescare la partecipazione degli abitanti; essa può essere attuata 

nella formazione di nuove comunità residenziali, ma, sicuramente, 

anche nel caso di comunità già insediate. 

Allo stesso modo, terminata la co-progettazione, anche 

un’erogazione, una gestione, un’utilizzazione e una manutenzione 

dei servizi che richieda l’attivazione diretta degli abitanti (pur 

prevedendo diversi gradi d’impegno) può favorire il mantenimento 

nel tempo di uno spirito collaborativo.

Può inoltre essere sostenuta la creazione di un network locale 



58
Laboratorio 
Sociale 2012

prevedendo l’utilizzazione dei servizi da parte di persone che 

non appartengono al nucleo residenziale (per esempio gli abitanti 

del quartiere) o l’inclusione di soggetti terzi nella gestione (per 

esempio associazioni o cooperative presenti sul territorio). 

Un incontro di co-progettazione tra operatori ed abitanti della Cooperativa Uniabita

(Laboratorio Sociale, 04 ottobre 2012, intervento a cura di Dipartimento di Design, 
Politecnico di Milano)

• Co-Progettare l’uso degli spazi comuni; condividere (vedere 

insieme) lo spazio

Non si tratta di disegnare il proprio appartamento su misura, ma 

di immaginare in modo condiviso funzioni, spazi comuni, eventi, o 

altro: piccoli spazi aperti (cortili, aree verdi), locali comuni coperti 

(partendo dall’individuazione condivisa di destinazioni d’uso), 

oppure decorazioni (murales e caratterizzazioni della facciata del 

palazzo o del cortile), eventi, brochure, ecc. 

A tal fine, occorre però porre attenzione nell’utilizzare strumenti 

di co-progettazione pensati per la specificità del contesto e delle 

necessità. È inoltre possibile co-progettare coinvolgendo anche i 

bambini.

• Dalla casa al quartiere 

Il coinvolgimento degli abitanti può coincidere anche con 

l’ampliamento dello sguardo al quartiere in cui si colloca 

l’insediamento.
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Uno strumento che è stato utilizzato in questi anni per l’attuazione 

di azioni partecipate e localizzate di riqualificazione urbana 

e sociale all’interno della specificità dei quartieri, è quello 

dei “Contratti di quartiere”5 . All’interno di tali programmi, ci 

si propone di attivare e governare lo sviluppo locale in modo 

integrato e sostenibile, attraverso il coinvolgimento attivo delle 

comunità locali organizzate in partenariato e l’attivazione di 

un insieme coordinato di risorse e di politiche d’intervento. Le 

iniziative di riqualificazione edilizia si accompagnano a interventi 

infrastrutturali e ad azioni sociali. 

I percorsi di progettazione partecipata con gli abitanti si pongono 

l’obiettivo di: 

• sviluppare il senso di appartenenza al quartiere;

• accrescere la vivibilità dei quartieri, creando luoghi e opportunità 

di aggregazione, ricreazione e incontro, promuovendo la nascita di 

attività commerciali e lo sviluppo dei servizi sociali;

• rilevare i bisogni e le attese degli abitanti, coinvolgendoli nella 

definizione di innovative ed efficaci soluzioni e nell’attivazione di 

reti di sostegno.

Per l’attuazione dei percorsi partecipati possono essere creati dei 

“laboratori di progettazione”, luoghi fisici in cui rendere possibile 

l’incontro tra abitanti, istituzioni, e soggetti presenti sul territorio. 

Al termine del Contratto di quartiere, i laboratori di progettazione 

possono essere trasformati in laboratori permanenti che offrano 

opportunità di incontro per la comunità locale.

Di notevole impatto sono le ricadute nel rapporto tra abitanti e 

istituzioni: la presenza dell’Ente per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

all’interno di un processo virtuoso, può costituire un’importante 

occasione di avvicinamento con gli abitanti e di accrescimento del 

sentimento di fiducia reciproca.

5 A distanza di anni dall’avvio dei primi contratti di quartiere, sarebbe possibile 
individuarne elementi positivi e di buona attuazione, così come criticità e difficoltà 
nella loro messa in opera. Qui non interessa approfondire questo punto, bensì 
evidenziare il modo in cui tale strumento abbia favorito – o possa favorire - il 
coinvolgimento e la partecipazione dei residenti.



60
Laboratorio 
Sociale 2012

3.2.3 PATTO DI COMUNITà E DI CONVIVENZA

Ulteriore strumento per promuovere uno spirito di collaborazione 

tra gli abitanti è quello dell’implementazione di percorsi 

partecipati che portino alla costituzione di un patto di comunità 

o di convivenza che chiarisca regole, obiettivi e visioni  comuni. 

Come in ogni processo partecipato, si parte dalla conoscenza 

reciproca e dall’ascolto attivo dei singoli e delle esigenze/

aspettative di ognuno. Le assemblee di condominio divengono “non 

convenzionali”, prevedendo attività che portano i partecipanti a 

confrontarsi e a mettersi in gioco, scoprendo i valori che stanno 

alla base dell’abitare vicini.

I Patti di Convivenza superano/integrano il «regolamento di 

condominio» e stabiliscono i principi/valori riconosciuti come 

comuni sui quali fondare l’esperienza dell’abitare insieme. Si tratta 

di accordi che vanno oltre le regole per spingersi a codificare forme 

di autogestione (feste ed eventi, cura e manutenzione, mutuo 

aiuto e banca del tempo, GAS, cineforum, incontri tematici, ecc.). 

Quando il Patto funziona, garantisce continuità alla partecipazione 

nel tempo.

Patto di Convivenza costruito con una comunità di abitanti del quartiere Stadera di 
Milano, all’interno del progetto “Abitare C/O - Coesione sociale e Convivenza urbana - 
accompagnamento all’inserimento abitativo dei soggetti a rischio di esclusione sociale”.

(Laboratorio Sociale, 04 ottobre 2012, intervento a cura di Cooperativa Sociale ABCittà, Milano)
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3.2.4 RUOLI E RAPPRESENTANZE

Per promuovere la continuità nel tempo della partecipazione, può 

essere utile individuare tra gli abitanti delle unità residenziali 

e dei caseggiati alcune persone che assumano un ruolo di 

rappresentanza, di responsabilità gestionale e organizzativa o di 

mediazione tra proprietà e comunità.

Tali persone dovrebbero essere scelte ed elette dall’intera 

comunità, in modo che la loro posizione e il loro ruolo siano 

pienamente legittimati e riconosciuti da tutti. Di fondamentale 

importanza, in tal senso, è la creazione di meccanismi di fiducia; 

proprio questi ultimi, infatti, dovrebbero garantire la continuità 

dello spirito collaborativo anche dopo la fine dei processi 

partecipati proposti e condotti da soggetti terzi (l’Ente gestore/

attuatore, l’Istituzione, ecc.). 

3.2.5 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Nel favorire un positivo coinvolgimento degli abitanti, infine, l’Ente 

gestore/attuatore non può prescindere dall’implementazione di 

una comunicazione e di un’informazione il più possibile aggiornata, 

corretta e puntuale. 

Questo strumento è evidentemente trasversale a tutti quelli 

analizzati precedentemente, ed è di fondamentale importanza 

per la creazione di un rapporto fiduciario e di credibilità  con i 

residenti. 

I mezzi che possono essere utilizzati sono diversi (cartacei, 

bacheche, piattaforme digitali o social network, incontri con 

gli abitanti o con i loro rappresentati con frequenza periodica o 

straordinaria). 
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         Informare, ascoltare, aggregare.
                Lo Sportello Casa di Regione Lombardia

Il primo Sportello Casa nasce nel marzo 2011 da un accordo siglato tra Regione Lombardia (DG 
Casa e STER), Aler Brescia e Comune di Brescia con lo scopo di attivare un punto di ascolto e 
consulenza sul tema dell’abitare, rivolto ai cittadini. 
Attualmente il servizio, ad un anno e mezzo dall’inizio della sperimentazione,  è presente sul 
territorio con front office situati presso le Sedi Territoriali Regionali (STER) nella provincia di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio e Varese ed è raggiungibile 
via web all’indirizzo www.sportellocasa.regione.lombardia.it . 

Il Servizio si rivolge ai cittadini interessati a conoscere la disponibilità di alloggi pubblici o di 
housing sociale offerti in locazione, anche temporanea, o vendita sul territorio lombardo. 

Le attività
Le azioni principali che caratterizzano l’attività dello Sportello sono:
• ascoltare e registrare le necessità degli utenti e dare risposte sulle modalità di accesso alla casa 
pubblica in locazione; 
• informare sulle misure di sostegno esistenti  per agevolare l’accesso alla casa in affitto (bandi, 
agevolazioni, bonus, contributi, ..)  e sull’offerta di servizi abitativi presenti sul territorio; 
• assistere nella verifica dei requisiti richiesti e fornire supporto nel percorso di presentazione 
della domanda di alloggio; 
• orientare gli utenti verso gli Enti, le strutture, i soggetti attuatori che mettono a disposizione 
alloggi erp o di housing sociale in locazione, anche temporanea, o in vendita sul territorio;

Lo Sportello, quindi, non si limita a fornire informazioni all’utenza ma offre un’attività di 
accompagnamento e supporto nella ricerca di un alloggio. 
La difficoltà ad accedere al bene casa, com’è noto, spesso si accompagna ad un disagio sociale 
più articolato di cui la mancanza di un alloggio rappresenta solo uno degli aspetti. Per questo il 
Servizio accompagna alla fruizione di bandi e strumenti di sostegno non esclusivamente legati al 
tema della Casa ma afferenti a tutta l’area del Welfare, con particolare attenzione alla diffusione 
delle politiche attive in tema di Famiglia, Formazione e Lavoro. 
In tal senso, presso le provincie di Bergamo, Pavia, Lodi e Cremona lo Sportello Casa sta 
sperimentando il coinvolgimento di Comuni, Provincie, Servizi Sociali, Università, Sindacati, 
Prefetture, Tribunali, Terzo Settore, Associazioni di consumatori, ecc. con l’obbiettivo di fornire 
un servizio sempre più efficace nel favorire l’incontro tra domanda ed offerta. 

        www.sportellocasa.regione.lombardia.it

d
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La formazione
Lo Sportello Casa è gestito da operatori regionali e ALER appositamente formati che, con modalità 
organizzative diverse, si alternano per garantire un presidio informativo costante.
Nel corso dell’anno 2012 sono stati realizzati due percorsi di accompagnamento rivolti agli 
operatori. Per garantire un efficace sviluppo futuro del servizio dovranno essere promossi ulteriori 
momenti di  formazione che comprendano azioni di aggiornamento e percorsi differenziati 
rispondenti alle specifiche esigenze del territorio. 

La rete informativa 
L’obiettivo principale dello Sportello Casa è quello di costruire una rete informativa territoriale 
unica, che interessi il sistema regionale ma che allo stesso tempo sia in grado di integrare i 
soggetti presenti sul territorio che forniscono opportunità e risposte in ambito socio-abitativo. 
L’integrazione dello Sportello con la rete esistente rappresenta una leva indispensabile per 
fornire informazioni complete e garantire la massima accessibilità alle opportunità offerte. 
Occorre, per questo, costruire un percorso condiviso affinchè lo Sportello Casa possa ampliare 
le proprie funzioni e divenire uno “Sportello Welfare” configurandosi, così, come un unico punto 
informativo di riferimento in cui far confluire tutte le informazioni relative all’offerta di alloggi 
e ai servizi di welfare abitativo; un servizio a cui i cittadini possano accedere e trovare piena 
corrispondenza alle proprie necessità in termini di consulenza, di accompagnamento verso i 
servizi disponibili e di accesso alle agevolazioni messe in campo da Regione. 
È proprio in questa direzione che procederà la sperimentazione, intensificando i rapporti con gli 
stakeholder e implementando la formazione del proprio personale verso una conoscenza sempre 
più radicata delle realtà territoriali diffuse.
Lo Sportello, inoltre, intercettando le necessità abitative dei cittadini, rappresenta uno strumento 
importante per la mappatura dei bisogni presenti sul territorio. L’analisi dei dati che pervengono 
dal monitoraggio contribuisce a delineare in modo più chiaro la complessità della domanda e 
di conseguenza può fornire indicazioni importanti per un’adeguata definizione delle politiche 
regionali in ambito abitativo. 
Lo Sportello è uno strumento flessibile e rappresenta un’opportunità interessante per costruire 
spazi di interlocuzione da modellare sulle specificità territoriali. Citiamo, a tal proposito, 
l’esperienza di Varese, che sta adottando una modalità “itinerante” per fornire un servizio 
più capillare ed efficace sul proprio territorio, o quella di Monza e Mantova, che hanno scelto 
di localizzare lo Sportello all’interno di quartieri Erp, per costruire uno spazio dedicato 
all’interlocuzione tra Aler e comunità di residenti.
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Parole chiave

In sintesi si riassumono, per parole chiave, i nodi tematici emersi 

grazie ai contributi esterni e all’apporto del gruppo di lavoro:

Informazione
Aggiornata

Corretta 

Puntuale

Utilizzo di piattaforme digitali e Social Network

Trasparenza
Condivisione dei processi e dei procedimenti

Costruzione della Rete/Comunicazione
Incentivare la relazione e l’autorganizzazione

Sostenere il valore dello stare insieme

Essere presenti sul Territorio

Collaborare con i Servizi Sociali

Sinergia tra Enti ed Associazioni

Regole condivise
Costruzione del Patto di Convivenza

Condivisione degli obiettivi

Mantenimento degli impegni

Definizione di ruoli chiave da affidare agli abitanti: cerniera tra 

Proprietà e Comunità

Recupero di credibilità
Consapevolezza

Ascolto

Fiducia

Coinvolgimento

Responsabilizzazione

Apprendimento

Rapporto con il territorio
Comunità virtuose risorsa per il territorio

Quartiere sostegno per le Comunità
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Contributi* PARTECIPAZIONE DEI RESIDENTI

Comunicazione agli abitanti
Federica Verona – Dirigente CCL (Consorzio Cooperative Lavoratori);

Percorso partecipato per la selezione degli inquilini
Angelo Strada – Consulente di cambiamento organizzativo;

Start up della comunità: Presentazione di casi e best practices 
Marta Corubolo – UdR DIS (Design dei Servizi per la Sostenibilità) 
Dip. di Design, Politecnico di Milano;

Regolamento di Comunità e gestione degli spazi comuni
Cristian Zanelli – Presidente Cooperativa Sociale ABCittà, Milano;

Contratti di Quartiere
Paolo Andrea Boneschi – Dirigente Sviluppo e Qualificazione del 
Patrimonio Abitativo - Regione Lombardia;

Partecipazione e Autorganizzazione Contratto di Quartiere 2 
Matteo Papagni - Aler Lodi;
 
SERVIZI ALLA PERSONA

Sviluppo network locali 
Marco Tabbia - Direttore Social Club, Torino;

Spazi di ascolto e Sportello Casa
Cinzia Tripi - Responsabile della P.O. “Comunicazione” - Direzione 
Generale Casa;

Una Comunità Educante
Gigliola Cattaneo – Aler Como



Fonte: http://enquetede.blogspot.it
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La gestione immobiliare: 
property e facility 
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La gestione immobiliare può essere sinteticamente definita come 

l’insieme dei processi di amministrazione del patrimonio volti 

ad assicurare gli interessi della proprietà, in termini di qualità e 

sostenibilità, e quelli della comunità dei residenti (contenimento 

delle spese, buon servizio e sicurezza). 

Attorno a questi temi, la discussione sostenuta all’interno del 

Laboratorio ha dato ampio spazio alle esperienze maturate in 

particolare nelle gestioni ALER, riscontrando un notevole ventaglio 

di sperimentazioni. Un passo interessante è stato quello che 

ha portato a rivalutare l’esperienza delle autogestioni, come 

rafforzamento del concetto di responsabilizzazione da parte degli 

abitanti. Anche in questo incontro, come già in quelli precedenti, è 

stata inoltre sottolineata l’importanza dei criteri di trasparenza e di 

efficienza. 

Particolare attenzione, infine, è stata posta sull’opportunità di 

inserire criteri sociali all’interno degli appalti pubblici (e di affidare, 

ad esempio, la manutenzione del proprio patrimonio ad aziende che 

integrino tra i loro lavoratori categorie svantaggiate e/o escluse 

dal mondo del lavoro) e sulle modalità di accesso ai finanziamenti 

europei. 
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4.1 MANUTENZIONI

La manutenzione e le riparazioni fanno parte dell’amministrazione 

generale degli alloggi e del complesso immobiliare, e comprendono 

riparazioni minori e cicliche, controlli di routine, riparazioni 

consistenti e pulizie regolari.

Se il gestore effettua riparazioni e manutenzioni regolari del 

suo patrimonio, i residenti potranno valutare positivamente il 

servizio offerto, saranno più soddisfatti dell’ambiente in cui 

abitano e ne avranno maggior rispetto. Garantire un ambiente 

dove il verde è curato con regolarità, gli spazi comuni sono puliti 

e l’aspetto generale non rimanda a un’immagine di trascuratezza, 

sarà il primo passo per innescare negli inquilini un senso di 

responsabilizzazione verso il proprio caseggiato e il contenimento 

di atti criminali e vandalici. 

Le modalità di esecuzione delle riparazioni e della manutenzione 

sono di importanza centrale per la qualità del servizio offerto 

che può avere ricadute anche in ambito sociale. Spesso, infatti, 

gli interventi di manutenzione rappresentano per l’Ente Gestore 

una delle poche occasioni di incontro e scambio con gli abitanti; 

valorizzare questi momenti attraverso una comunicazione e una 

pianificazione che faccia sentire l’inquilino al centro delle proprie 

attenzioni, può aiutare a costruire una relazione più forte e 

partecipe. 

È quindi necessario indirizzare i propri sforzi perché gli interventi 

manutentivi siano condotti in modo: 

• Tempestivo: in caso di guasti e situazioni di emergenza gli 

interventi dovranno essere attivati il più rapidamente possibile e, 

in ogni caso, qualsiasi ritardo dovrà essere comunicato e condiviso 

con l’utenza.

• Efficiente: le riparazioni dovranno essere risolte con il minor 

numero di uscite da parte dei tecnici per diminuire il disagio degli 

inquilini e contenere i costi.

• Regolare e pianificato: potrà essere utile stendere un calendario 

delle attività di manutenzione e delle riparazioni programmate per 

evitare che un mancato intervento di routine trasformi un guasto 

di piccola o media entità in un’emergenza.

Nell’ambito dell’Edilizia Residenziale Pubblica, in un’ottica di 

valorizzazione e miglioramento delle prestazioni di servizi, la 

gestione degli appalti è un tema che merita particolare attenzione. 

Il meccanismo degli appalti, così come viene applicato, mostra 
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alcuni elementi critici che diminuiscono l’efficienza del servizio ed 

impediscono un’interlocuzione attiva con le imprese appaltatrici, 

aspetti che abbiamo definito centrali nella costruzione di una 

buona relazione tra Ente Gestore ed inquilini. In questo senso, è 

stato evidenziato il valore che potrebbe avere l’affidamento della 

gestione dei servizi a realtà locali legate al territorio. La prossimità 

territoriale non solo avrebbe un effetto sul contenimento dei 

costi per l’impresa, i cui risparmi potrebbero essere impiegati nel 

miglioramento del servizio, ma contribuirebbe anche a limitare il 

fenomeno della “catena” di subappalti che, di fatto, impoverisce 

le condizioni di lavoro e la qualità delle prestazioni, oltre a ridurre 

le responsabilità.

4.2 COMUNICAZIONE CON GLI INQUILINI E TRASPARENZA

In un’ottica di riduzione della distanza tra proprietà e comunità 

volta alla costruzione di un rapporto di fiducia reciproco, è 

importante che il gestore stabilisca una relazione diretta con 

l’inquilinato. 

Un primo strumento potrebbe essere l’organizzazione di incontri 

collettivi periodici, a cadenza almeno annuale, durante i quali 

comunicare le scelte prese, condividere le attività in via di 

programmazione e accogliere gli stimoli provenienti dagli abitanti. 

Al fine di assicurare la circolazione delle informazioni, un’ulteriore 

possibilità potrebbe essere quella di incentivare la nomina di 

un gruppo di abitanti di riferimento con il ruolo specifico di 

intermediazione tra Proprietà/Ente Gestore e inquilini, in modo 

da ridurre al minimo lo sviluppo di fenomeni di isolamento e 

diffidenza.

Il tema della trasparenza risulta essere centrale nella costruzione 

di una comunità coesa, proattiva e in buoni rapporti con la proprietà 

e l’Ente preposto alla gestione degli immobili; sarà quindi compito 

del gestore far sì che le informazioni circolino e raggiungano tutti, 

divenendo il più possibile condivise. 

Anche la scelta dei fornitori di materiali e servizi dovrà essere fatta 

seguendo procedure chiare, valorizzando il raggiungimento dei 

risultati e coinvolgendo gli inquilini nella valutazione del servizio 

e nel controllo dell’operato. 

Prevedere strumenti di valutazione della soddisfazione degli 

abitanti (Customer Satisfaction) può aiutare a monitorare l’attività 

dei fornitori e a comunicare l’interesse verso il benessere della 
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comunità. In tal senso si è visto come ci si possa dotare di strumenti 

di controllo attraverso la definizione di standard di valutazione 

delle aziende appaltatrici che, se non rispettati, possono portare 

all’esclusione dell’impresa stessa dall’albo di riferimento. 

A conti fatti, controlli e verifiche tesi al miglioramento del servizio 

fornito, contribuiscono ad apportare dei benefici per la comunità, 

superando i risultati attesi da un intervento manutentivo. Il 

miglioramento del grado di benessere sociale delle comunità di 

inquilini può essere quindi ottenuto già solamente puntando ad 

una gestione più efficiente, coerente e, ove possibile, partecipativa, 

delle procedure consolidate; così, il censimento degli inquilini 

su appuntamento, piuttosto che l’utilizzo di un linguaggio più 

accessibile nelle comunicazioni, possono essere una strategia di 

facile applicazione per ottenere un ritorno positivo in termini di 

socialità.

4.3 VERSO LA RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI INQUILINI: LE 
AUTOGESTIONI ALER

Una buona pratica per coinvolgere attivamente gli abitanti 

in locazione ERP e innescare processi virtuosi in termini 

di responsabilizzazione e aumento della partecipazione, è 

rappresentata dalle Autogestioni.

Istituite da Regione Lombardia con la legge n° 91/1983, le 

Autogestioni offrono la possibilità agli inquilini delle case popolari 

di gestire in autonomia alcuni servizi, in particolare le pulizie, 

la cura del verde e la piccola manutenzione. Recentemente, per 

rilanciare e diffondere questa opportunità per gli inquilini, Aler 

Milano ha costituito l’ufficio “Coordinamento Autogestioni”. 

Il regolamento prevede la possibilità per condomini con un tasso 

di morosità inferiore al 15% e dove ci sia la volontà di partecipare 

al progetto di almeno il 60% delle famiglie regolarmente 

residenti nel complesso, di costituirsi in autogestione nominando 

un Rappresentante e un Comitato di Autogestione. Questi organi, 

a solo scopo volontaristico, si assumono l’impegno di guidare 

l’autogestione e di scegliere le imprese a cui affidare la gestione 

dei servizi, dopo regolare gara d’appalto. Compito dell’ufficio 

Aler preposto è quello di affiancare e supportare le attività del 

Comitato verificandone costantemente la correttezza delle 

procedure, fornendo specifici capitolati a cui riferirsi e dando 

supporto tecnico e amministrativo.
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I vantaggi sono molteplici: anzitutto, una più diretta conoscenza 

da parte dell’utenza delle modalità di erogazione, dei costi e della 

qualità dei servizi gestiti, oltre ad un maggior coinvolgimento 

e responsabilizzazione degli inquilini nelle azioni per il 

mantenimento di buono stato manutentivo delle abitazioni 

e degli spazi comuni. Non trascurabile è anche il valore del 

ruolo di controllo che gli inquilini svolgono sulle attività delle 

imprese aggiudicatarie, grazie all’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza del proprio ruolo: da inquilini passivi fruitori di 

un servizio spesso scadente, a clienti consapevoli di avere diritto 

a un servizio efficiente. 

L’AUTOGESTIONE
volantino informativo

a cura di
Comune di Milano
D.C. Casa
Servizio Politiche per la Casa
tel. 02 88 46 64 04

Aler Milano
U�cio Coordinamento Autogestioni
tel. 02 73 92 21 19

DC Casa
Servizio Politiche per la Casa

Volantino informativo Aler redatto dal Comune di Milano e da Aler Milano per 
promuovere le autogestioni Aler

(Laboratorio Sociale, 18 ottobre 2012, intervento a cura di Ufficio Coordinamento 
Autogestioni, Aler Milano)

4.4 CRITERI SOCIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI

“Promuovere appalti pubblici socialmente responsabili consente 

di creare un modello e influire sul mercato. Attraverso gli appalti 

pubblici socialmente responsabili, le autorità pubbliche possono 

offrire alle aziende incentivi reali per lo sviluppo di una gestione 

socialmente responsabile. Effettuando acquisti responsabili, le 

autorità pubbliche possono promuovere opportunità di occupazione, 

lavoro dignitoso, inclusione sociale, accessibilità, progettazione per 

tutti, commercio etico e mirare a una conformità più estesa con gli 

standard sociali. Per alcuni prodotti, lavori e servizi l’impatto può 
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essere particolarmente significativo in quanto gli acquirenti pubblici 

esercitano il controllo su un’ampia quota di mercato. In generale, 

le autorità pubbliche sono i principali consumatori in Europa, con 

una spesa pari a circa il 17% del prodotto interno lordo dell’Unione 

Europea. Possono, pertanto, fare leva sul proprio potere di acquisto 

per scegliere merci e servizi che hanno un impatto sociale positivo 

e apportare in tal modo un contributo di primaria importanza allo 

sviluppo sostenibile6” .

Così inizia la pubblicazione della Commissione Europea in materia 

di acquisti sociali, con l’auspicio che quanto riferito nella guida 

possa essere di ispirazione anche per il settore privato.

Gli appalti socialmente responsabili rappresentano in quest’ottica 

un’ottima leva per indirizzare verso un rendimento sociale 

le spese di tipo ordinario effettuate dalle amministrazioni 

pubbliche e dai grandi operatori privati. Affidare ad esempio la 

manutenzione del proprio patrimonio ad aziende che integrino tra 

i loro lavoratori categorie svantaggiate e/o escluse dal mondo del 

lavoro permetterebbe di ottenere un’ottimizzazione dei risultati 

oltre che un sostegno economico da parte dell’Unione Europea. 

Non è da escludere, inoltre, che si possano costruire progetti ad 

hoc ed inserire tra le categorie coinvolte anche chi si trova in 

momentanea difficoltà nel pagare i canoni di locazione: l’adesione 

al programma potrebbe cioè rappresentare una delle modalità su 

cui costruire un piano di rientro personalizzato per gli inquilini la 

cui morosità viene definita incolpevole.     

Per sostenere le politiche sociali le amministrazioni possono 

dunque integrare gli aspetti sociali nelle procedure di appalto, 

nel rispetto delle direttive che regolano gli appalti pubblici, e con 

differenti modalità:

• La promozione delle “opportunità di occupazione” di categorie 

specifiche:giovani, disoccupati, lavoratori anziani, disabili, ecc.;

• La promozione del “lavoro dignitoso”: retribuzione dignitosa, 

sicurezza sul luogo di lavoro, parità di genere e non discriminazione;

• La promozione dell’osservanza dei “diritti sociali e lavorativi”: 

osservanza dei contratti nazionali collettivi, parità di trattamento 

e di retribuzione tra uomini e donne, lotta alla discriminazione;

• Il supporto all’“inclusione sociale” e promozione delle 

organizzazione di economia sociale: accessibilità agli appalti per 

6 “Acquisti Sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti 
pubblici”, Commissione Europea, 2011.



74
Laboratorio 
Sociale 2012

cooperative, imprese sociali ed organizzazioni non profit;

• La promozione dell’”accessibilità e progettazione per tutti”: 

disposizioni nelle specifiche tecniche per garantire a persone con 

disabilità accesso ai servizi pubblici;

• La promozione delle PMI attraverso la riduzione del costo e/o 

degli impegni necessari per partecipare agli appalti socialmente 

responsabili.

I vantaggi potenziali dell’attivazione di appalti pubblici 

socialmente responsabili possono essere di diversa natura: 

possono contribuire ad aumentare le possibilità di raggiungimento 

degli obiettivi di sviluppo sociale; possono essere uno stimolo 

allo sviluppo di mercati socialmente consapevoli; possono offrire 

alle amministrazioni pubbliche la possibilità di rispondere alla 

domanda crescente di interventi sociali dimostrandosi sensibili 

al tema; possono, infine, garantire una maggiore efficacia della 

spesa pubblica. 

Per mettere in campo una strategia di gestione socialmente 

responsabile degli appalti è necessario un forte impegno politico. 

Va però sottolineato che una politica di acquisti sociali non 

richiede cambiamenti strutturali da parte dell’Amministrazione, 

mentre è in grado di fornire vantaggi considerevoli in termini 

di miglioramento della propria immagine pubblica oltre che di 

sviluppo per la società.

(Laboratorio Sociale, 18 ottobre 2012, intervento a cura di Eupolis, Istituto Regionale 
di Ricerca della Lombardia)

Frontespizio della pubblicazione della Commissione europea “Acquisti Sociali. Una 
guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, 2011.
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         Criteri sociali negli appalti pubblici
                l’esperienza della municipalita’ di Rotterdam

Rotterdam è la seconda città dei Paesi Bassi, situata nella provincia dell’Olanda Meridionale, sulla 
costa del Mare del Nord, in una delle aree più popolose e industrializzate della nazione. 
È sede del più grande porto d’Europa ed è in grado di attrarre una forte immigrazione, 
principalmente da Paesi dell’area medio orientale. La popolazione è composta per circa un terzo 
da nati all’estero, provenienti da oltre 80 nazioni e per due terzi si tratta di minorenni. La città 
è caratterizzata da un elevato numero di quartieri con problemi sociali ed il 55% degli abitanti 
ha un reddito al di sotto della media nazionale, mentre il numero degli iscritti presso le liste di 
collocamento raggiunge le 34.000 unità.

A partire dalla metà degli anni ’90 la Municipalità di Rotterdam ha attivato, insieme alle sue aziende 
pubbliche, una serie di strategie per introdurre criteri sociali negli appalti pubblici, ponendosi 
come modello per gli altri Enti pubblici locali dei Paesi Bassi. Il Comune, che gestisce un volume 
annuale di acquisti di €1,3 miliardi, ha deciso di fare leva su tale potenziale per aumentare il 
livello di occupazione delle categorie più svantaggiate e meno qualificate, indirizzando verso i 
propri fornitori l’obbligo di offrire un impiego a soggetti difficilmente collocabili.
Il primo passo è stato introdurre nel 1996,  per gli appalti di importo superiore ai €5.000.000, 
una regola che fissa al 5% del costo del personale dell’appalto o del costo totale dell’appalto la 
quota minima riservata al ritorno sociale (social return). Gli appalti sono aggiudicati in base al 
principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; tale procedura permette l’inserimento di 
un programma di lavoro nella lettera d’invito e, di conseguenza, la possibilità di richiedere una 
descrizione dettagliata delle attività previste per realizzare il ritorno sociale.
In linea con le politiche e le strategie a livello comunitario come Europa 2020, Roadmap 2050 e, a 
livello locale, come Rotterdam Climate Initiative e Programma Duurzaam 2010-2014 (Programma 
Sostenibile 2010-2014), il Consiglio di Rotterdam ha progressivamente deciso di aumentare la 
quota di rendimento sociale portandola dal 5 al 50% ed estendendola a tutte le tipologie di 
appalto pubblico (lavori, servizi e forniture).
In particolare sono state identificate alcune aree idonee all’impiego di lavoratori svantaggiati: 
la manutenzione stradale e del verde; il settore edilizio, dalla demolizione alla costruzione; 
l’assemblaggio di lampioni; la produzione di contenitori sotterranei, utilizzati per lo smaltimento 
dei rifiuti; il catering; l’assistenza sociale a domicilio; i lavori manuali negli istituti di assistenza 
sociale e i lavori nel porto (carico, scarico, manutenzione, ecc.).
Dal 1996 ad oggi la municipalità ha progressivamente promosso una serie di attività volte da un 
lato a coinvolgere e sensibilizzare i soggetti che partecipano al processo, dall’altro a mettere a 
disposizione strumenti di progettualità, coordinamento e supporto finalizzati ad ottenere una 
quota sempre maggiore di ritorno sociale, con l’obbiettivo di consolidare entro il 2015 la soglia 
del 50% di Social Return per raggiungere il 75% nel 2020.

e

Fonte: Commissione europea “Acquisti Sociali. Una guida alla 
considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”
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A tal proposito, il Comune di Rotterdam ha identificato alcuni specifici indirizzi d’azione che 
risultano essere di primaria importanza per favorire il consolidamento e la diffusione del concetto 
di ritorno sociale:
• Sensibilizzare il mercato verso l’impiego di risorse sociali attraverso un’azione di informazione 
e di tutoraggio che prepara ed assiste le imprese in materia di accompagnamento sociale per 
renderle idonee alla partecipazione ai bandi di gara.
• Raccogliere tutte le informazioni sugli appalti che il Comune pubblica su base pluriennale per 
meglio pianificare le percentuali di inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate.
• Approfondire la conoscenza delle imprese per meglio costruire i bandi di gara e fornire supporto 
all’aggiudicatario in materia di accompagnamento sociale.
• Coinvolgere tutti gli stakeholder che partecipano al processo, non ultime le cooperative edilizie 
e gli enti di gestione del patrimonio pubblico in locazione.
• Incentivare la nascita di reti di imprese e coinvolgerle nel processo di miglioramento dell’impatto 
socio-ambientale delle proprie attività.
• Assicurarsi che la percentuale di ritorno sociale fissata a bando possa essere fornita, che esista 
cioè manodopera sufficientemente preparata a svolgere il lavoro richiesto.
• Individuare le organizzazioni responsabili per la preparazione delle persone difficilmente 
collocabili, sia per la parte sociale (rispetto degli impegni, puntualità, possibilità di conciliare 
famiglia-lavoro, ecc.) che per le competenze tecniche richieste (formazione lavoro).

Di seguito alcuni esempi di appalti che sono stati aggiudicati di recente e di programmi che sono 
stati attivati:
• Alla fine del 2011 viene aggiudicato un appalto per la manutenzione del verde a un offerente 
che garantisce il 25% di ritorno sociale. Il limite minimo per la componente sociale era stato 
fissato al 20%. Delle 170 persone che lavoreranno, il 25% proviene dalle liste di collocamento. Al 
termine della durata del contratto, il contraente garantisce continuità di impiego per un numero 
di persone compreso tra 60 e 170.
• Assistenza a domicilio: nella primavera del 2013 verrà pubblicato un bando di gara per la 
fornitura di assistenza a domicilio nella zona centrale della città di Rotterdam. Attualmente è 
in corso di svolgimento un’indagine per determinare la percentuale di ritorno sociale che potrà 
essere richiesta nel bando. 
L’indagine valuterà diversi fattori: (1) Verranno definite l’entità e le caratteristiche della domanda, 
ossia quante persone sul territorio hanno bisogno di assistenza a domicilio e (2) di che tipo di 
assistenza necessitano (dal semplice servizio di pulizia dell’alloggio all’assistenza specialistica di 
tipo infermieristico). (3) Verrà stabilito un costo orario per i diversi tipi di servizio. (4) Si verificherà 
la possibilità di integrare diverse figure professionali con gradi di specializzazione differenti, 
in modo da poter inserire un maggior numero di lavoratori non qualificati.  (5) Verranno infine 
incrociati i  dati ed associati ai diversi servizi richiesti i profili delle persone in cerca di lavoro per 
stabilire una percentuale realistica di impiego sociale.

Fonte: Commissione europea “Acquisti Sociali. Una guida alla 
considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”
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4.5 FINANZIAMENTI EUROPEI

Nell’aprile 2010 il Parlamento Europeo ha varato un documento 

di strategia, denominato Europa 2020, che definisce le linee 

programmatiche per il decennio 2010/2020, su cui far convergere 

gli interventi degli Stati membri al fine di portare l’Europa fuori 

dalla crisi economica e verso una crescita che sia: 

• intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell’istruzione, la 

ricerca e l’innovazione;

• sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un’economia a 

basse emissioni di CO2 e della competitività dell’industria;

• solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la 

riduzione della povertà. 

La strategia s’impernia su cinque obiettivi principali riguardanti 

l’occupazione, la ricerca, l’istruzione, la riduzione della povertà 

e i cambiamenti climatici/l’energia. La riduzione della povertà e 

il rilancio di un mercato del lavoro che sia rispettoso dei diritti 

fondamentali e aperto all’inclusione di categorie vulnerabili, si 

configurano come gli obiettivi più ambiziosi del documento, i cui 

ambiti di applicazione sono molteplici, non ultimo l’obiettivo di 

agevolare l’accesso alla prima casa. È in questo scenario che per 

il 2014 la Commissione Europea ha proposto un rilascio di Fondi 

pari a €376 miliardi, di cui il 14,1% (€53.1 miliardi) da destinarsi 

alle regioni più sviluppate, tra cui Regione Lombardia7. 

  

Nel settore abitativo si configurano tre aree di intervento:

• Efficienza energetica: si dovranno dedicare almeno il 20% dei 

programmi operativi in investimenti a sostegno della transizione 

verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 

In particolare, gli investimenti devono essere orientati a sostenere 

l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili nel settore 

abitativo;

• Infrastrutture sociali: la ristrutturazione del patrimonio dovrà 

contribuire ad un miglioramento dei servizi, alla riduzione delle 

disuguaglianze e alla transizione dell’assistenza da una forma 

istituzionale a una formula di servizi su base comunitaria;

7 European Commission, COM(2011) 614 final 2011/0275 (COD), Proposal for a 
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on specific 
provisions concerning the European Regional Development Fund and the 
Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006
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• Sviluppo urbano: almeno il 5% delle risorse assegnate a livello 

nazionale deve essere destinato ad azioni integrate per lo sviluppo 

e il rinnovo urbano, delegate e gestite direttamente dalla città.  

Per accedere ai fondi, secondo le nuove regole, sono presenti 

alcuni elementi di novità, tra cui l’indicazione di stipulare dei 

Contratti di partenariato che costituiscano un accordo definitivo 

tra la Commissione e gli Stati membri relativamente all’utilizzo dei 

fondi e alle prestazioni. 

La Commissione europea propone inoltre che le autorità di 

gestione dei Fondi siano obbligate a consultare le parti interessate 

nazionali, regionali e locali nella preparazione dei Contratti di 

partenariato e dei programmi operativi. Sarà quindi importante 

che tutti gli attori coinvolti a livello locale siano presenti ed attivi 

già nella fase di progettazione che dovrà essere avviata non oltre 

la prima metà del 2013.
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Parole chiave

In sintesi si riassumono, per parole chiave, i nodi tematici emersi 

grazie ai contributi esterni e all’apporto del gruppo di lavoro:

Manutenzione
Appalti: trasparenza, efficienza, ritorno sociale

Tempestività nell’emergenza

Regolarità nei controlli

Pianificazione degli interventi

Gestione delle strutture
Conoscenza del patrimonio edilizio

Presidio e presenza

Garanzia degli standard di qualità

Cura e manutenzione

Sistemi e procedure
Chiarezza

Trasparenza

Accessibilità

Avvicinamento all’utenza

Vaucher INPS

Costruzione della rete
Promozione di forme diffuse di coinvolgimento

Individuazione di figure intermedie tra proprietà ed inquilini

Definizione di loro ruoli e funzioni

Tutor di caseggiato/comitato inquilini

Autogestioni ALER
Responsabilizzazione degli inquilini

Controllo di qualità del servizio

Finanziamenti UE
Attenzione ai contenuti delle direttive UE

Valorizzare il concetto di Ritorno Sociale negli appalti

Prepararsi ad utilizzare maggiormente i Fondi Europei

Promuovere il coinvolgimento di tutti gli attori
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Contributi*La gestione immobiliare
Giordana Ferri - Responsabile area progettazione e ricerca - Fondazione 
Housing Sociale

Criteri sociali e finanziamenti europei
Anne Ingeborg Van Luijn - Consulente in Eupolis - Istituto Regionale di 
Ricerca della Lombardia, Milano; 

Manutenzione: risultati per la Comunità
Luigi Disetti – Aler Brescia; 

Attenzione alla persona: sportello anagrafe h24
Alessandro Galassi - Aler Varese;

Partecipazione inquilini alla manutenzione  
Claudia Bassi – Aler Cremona;

Le autogestioni Aler
Marcello Cristiani - Aler Milano
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La morosità colpevole ed 
incolpevole
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L’attuale aumento dei casi di morosità – una delle conseguenze della 

crisi economica e del relativo incremento dei livelli di disoccupazione 

– è un elemento segnalato da tutti i soggetti gestori intervenuti 

all’incontro di Laboratorio dedicato a questo tema. 

Data la particolare urgenza e rilevanza della questione, i contributi 

portati dai relatori e quelli emersi in sede di dibattito hanno cercato 

di mettere a fuoco strategie che possano essere utili sia per la 

risoluzione dei casi di morosità in essere, sia per la prevenzione 

della morosità stessa: un intervento che sia in grado di integrare 

entrambe le strategie può sperare di accrescere la propria efficacia.

Più nel concreto, è stata innanzitutto sottolineata l’opportunità 

di puntare su un’azione mirata di conoscenza diretta delle 

situazioni dei singoli nuclei, accertando periodicamente i requisiti 

e monitorando costantemente le situazioni di difficoltà; è inoltre 

possibile definire percorsi di prevenzione, contenimento e recupero, 

anche economico, del fenomeno: a questo contribuisce la flessibilità 

introdotta da Regione nella distinzione tra morosità colpevole e 

incolpevole, ma si rende necessario prevedere anche l’attivazione di 

altri strumenti quali, ad esempio, il microcredito, la trasformazione 

di capacità e competenze degli abitanti in risorse concretamente 

spendibili, l’educazione ai consumi e al risparmio, l’accesso a 

sostegni economici o la revisione degli affitti. 
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5.1 LA MOROSITà

Con il termine “morosità” ci si riferisce a situazioni in cui gli 

inquilini non pagano l’affitto e/o le spese di gestione: si intende 

quindi la differenza tra le somme fatturate dall’Ente Gestore 

dell’immobile e quelle effettivamente incassate. 

La morosità viene definita “colpevole” nei casi in cui l’inquilino 

non paghi l’affitto in modo deliberato e volontario, mentre si può 

parlare di morosità “incolpevole” nei casi i cui l’inquilino non 

riesca a pagare l’affitto (e/o le spese) indipendentemente dalla sua 

volontà, trovandosi in condizioni di difficoltà economica riferibili 

a fatti e accadimenti a lui non imputabili (come, per esempio, la 

perdita del lavoro, il sopraggiungere di condizioni di malattia o 

invalidità, ecc.).

All’interno dell’Ordinamento di Regione Lombardia, il termine 

“morosità” non trova una definizione precisa e puntuale, ma è 

comunque possibile evidenziare un’evoluzione nella definizione 

e nel trattamento della morosità incolpevole. 

In riferimento al quadro normativo precedente al Regolamento 

regionale n° 3/2011, tra i requisiti d’accesso per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica previsti dal Regolamento n° 1/2004, era 

stabilito che il richiedente non fosse stato sfrattato per morosità 

da alloggi ERP negli ultimi cinque  anni e che avesse pagato tutte 

le somme dovute all’Ente Gestore. Questa disposizione non faceva 

quindi distinzione tra una morosità colpevole o incolpevole. Con 

il Regolamento n° 3/2011 viene invece aggiunto il vincolo di 

una valutazione sulle cause che hanno indotto allo sfratto e alla 

morosità: occorre cioè distinguere tra casi di morosità colpevole 

e incolpevole. 

La distinzione tra questi due casi non può essere affidata a 

definizioni univoche, costruite su criteri fissi e oggettivi, ma viene 

rimandata ad una valutazione dei singoli casi operata da una 

Commissione consultiva (Reg. 3/2011 art. 14) costituita da esperti 

di procedure ERP e da operatori della sicurezza e dei servizi sociali 

indicati dalle parti sociali, dalle associazioni di rappresentanza 

dell’utenza e dall’Aler territorialmente competente. 

Tale Commissione è obbligatoria per i Comuni con più di 20.000 

abitanti, mentre in quelli minori sono gli uffici comunali a 

provvedere alla valutazione. La stessa Commissione, inoltre, si 

occupa anche di valutare le situazioni in deroga ai requisiti e alla 
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graduatoria per assegnazione di emergenza abitativa. 

Nel caso in cui la domanda valutata dalla Commissione sia giudicata 

come morosità colpevole il soggetto non è ammesso alle liste 

per gli alloggi ERP, mentre quando la domanda è valutata come 

morosità incolpevole il soggetto può rientrare in graduatoria.

La valutazione circa situazioni di morosità colpevole o incolpevole 

è inoltre elemento da considerare non solo per i soggetti “in 

entrata”, ma anche per quelli “in uscita”, ossia per i casi di 

decadenza.

Attraverso un’analisi periodica dell’utenza, Aler e Comuni 

determinano il canone degli alloggi e verificano il diritto dei 

nuclei a permanervi. Poiché una delle cause più frequenti di 

decadenza di tale diritto (art. 18 del Regolamento) è proprio 

quella della morosità, con l’attuazione del progetto “Morosità 

incolpevole”8  si è deciso di esaminare le posizioni degli inquilini 

in difficoltà economica: se la valutazione porta ad evidenziare un 

carattere di incolpevolezza, non solo non viene eseguito lo sfratto, 

ma è previsto l’accesso ai Fondi di solidarietà9,  che la normativa 

regionale prevede per il pagamento del canone. L’obiettivo è 

quello di uscire dalla morosità e di rateizzare il debito.

 8 Direttive regionali Aler 2012 riguardanti l’uscita dall’alloggio ERP e la decadenza 
del diritto a permanervi.

9 Emerge, in sede di dibattito, che un soggetto può quindi essere considerato 
moroso incolpevole nel caso in cui possa potenzialmente accedere al contributo 
di solidarietà. 
Altro elemento, è quello dell’inadeguatezza del fondo di solidarietà stesso nel 
sanare le posizioni di morosità incolpevole (a causa della scarsità delle risorse 
messe a disposizione).

5.2 STRUMENTI E BUONE PRATICHE PER LA PREVENZIONE DELLA 
MOROSITà

5.2.1 ACCERTARE PERIODICAMENTE I REQUISITI E MONITORARE LE 
SITUAZIONI DI DIFFICOLTà

Una strategia di cruciale importanza per la prevenzione della 

morosità consiste nel perseguire la creazione di una conoscenza 

profonda dell’inquilinato attraverso un contatto diretto e costante, 

un’analisi mirata delle situazioni e un ascolto attivo che porti alla 

comprensione delle condizioni delle singole famiglie.

Queste azioni possono essere considerate come “buone pratiche” 

proprio in funzione del fatto che laddove vengano attuate (è 

spesso il caso, ad esempio, delle cooperative di abitanti) i tassi di 
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morosità si mantengono su livelli contenuti o “fisiologici”. 

Nel concreto, tali strategie possono essere implementate 

attraverso:

•  una verifica costante (settimanale, indicativamente) dello stato 

dei pagamenti relativi agli alloggi;

•  un monitoraggio dei ritardi (senza applicare subito interessi di 

mora);

• ascolto e risoluzione dei singoli casi di morosità, anche attraverso 

uno specifico sportello Utenza/Morosità;

• l’utilizzo dell’anagrafe sociale dell’inquilinato (che considera 

variabili quali la composizione del nucleo familiare, la situazione 

reddituale e lavorativa, ecc.) come strumento di conoscenza 

più approfondita e di rilevamento delle situazioni di difficoltà 

economica effettive o potenziali;

• l’organizzazione di incontri collettivi periodici con la comunità.

5.2.2 RENDERE SPENDIBILI CAPACITà, COMPETENZE E 
PROFESSIONALITà

Per prevenire situazioni di disagio economico, così come per 

affrontare le difficoltà degli inquilini nel pagamento dell’affitto, 

l’Ente gestore può favorire e sostenere la creazione di un fondo per 

lo scambio di prestazioni lavorative occasionali10  tra gli abitanti: i 

soci di una cooperativa, così come gli inquilini di alloggi ERP o gli 

abitanti di qualsiasi altro caseggiato possiedono infatti capacità, 

competenze e professionalità che possono essere messe in rete. 

In questo modo, gli abitanti riescono a integrare il proprio bilancio 

familiare, ricavandone risorse per pagare l’affitto e saldare il 

proprio debito.

Per promuovere ed attuare un simile progetto l’Ente gestore 

dovrebbe:

• incontrare gli abitanti per conoscere le situazioni personali e 

mappare le competenze, sia lavorative che informali;

• raccogliere le informazioni in un archivio delle competenze;

• pubblicizzare il progetto per favorire l’incontro tra domanda e 

offerta di prestazioni (ossia: chiedere agli inquilini di rivolgersi 

10  Per quanto riguarda le forme retributive: nel caso di prestazioni degli inquilini 
a favore dell’Ente gestore, il pagamento potrebbe essere effettuato tramite fattura 
(nel caso in cui il soggetto abbia partita IVA) o come prestazione occasionale 
tramite voucher INPS; si tratterebbe cioè di un prestazione diretta ad opera degli 
inquilini. Anche nel caso di prestazioni verso altri inquilini, il pagamento potrebbe 
essere effettuato con voucher / buoni lavoro.
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all’Ente gestore in caso di bisogno per piccole prestazioni 

occasionali e, all’arrivo della domanda di prestazione, mettere in 

contatto il richiedente con la/le persona/e in possesso di quella 

specifica professionalità).

Per una migliore efficacia del progetto occorrerebbe inoltre 

favorire un ampliamento della domanda, mettendo per esempio in 

rete diversi nuclei residenziali.

Tale scambio di prestazioni permette da un lato di sostenere 

e responsabilizzare gli abitanti nel pagamento dell’affitto, 

prevenendo situazioni di morosità o sostenendo il rientro da 

situazioni di morosità già in essere (in quest’ultimo caso con 

l’Ente gestore può essere sottoscritto un “contratto sociale” in 

cui si stabilisca quale parte della retribuzione per la prestazione 

operata vada a coprire il debito); dall’altro, vengono rafforzati e 

messi in pratica valori di reciprocità, mutualità e fiducia. 

5.2.3 EDUCAZIONE AI CONSUMI: GOVERNARE LA SPESA FAMILIARE

Educare ai consumi e aiutare le famiglie nel governare in modo più 

consapevole la propria spesa familiare può costituire una buona 

strategia di prevenzione della morosità.

Destinatarie possono essere quelle famiglie fragili che però, al 

tempo stesso, dispongano di un reddito minimo che consenta 

loro l’accesso a un canone di affitto (tale soluzione, cioè, non è 

appropriata per quei soggetti o per quelle famiglie in condizione 

di estrema povertà o di indebitamento “cronico”, per le quali 

andrebbero attuate forme di sostegno più forti e strutturate). 

Occorre quindi, innanzitutto, essere a conoscenza delle 

diverse situazioni familiari (composizione del nucleo, redditi, 

pagamenti, ecc) per individuare preventivamente quelle famiglie 

che potrebbero essere a rischio di morosità (si torna quindi a 

sottolineare l’importanza dell’analisi socio-anagrafica e della 

conoscenza diretta dell’utenza prima richiamate). È inoltre da 

sottolineare l’importanza di un collegamento diretto con i servizi 

sociali che possono indicare soggetti e famiglie “a rischio” da 

inserire in questo tipo di programma. 

Educare ai consumi i propri inquilini e aiutarli nel governare in 

modo più consapevole la propria spesa familiare significa anche 

dover attuare un processo in cui le persone si rendano disponibili 

a modificare le proprie abitudini passive, apprese dai modelli di 

consumo prevalenti e fortemente radicate: condizione necessaria, 

dunque, è quella di una vera disponibilità a cambiare dei soggetti 
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interessati. 

Le risorse necessarie all’attuazione di tale strategia comprendono:

• operatori specializzati, generalmente educatori;

• un fondo con contributi economici da erogare ai soggetti 

interessati 11;

• una rete di soggetti che possano affiancare gli operatori 

specializzati (GAS, associazioni, gruppi, ecc).

Gli operatori attivano un processo di accompagnamento in cui 

vengono:

• analizzate le economie familiari (entrate e uscite, costi 

comprimibili e incomprimibili, sprechi, scelte e priorità, ecc);

• previsti obiettivi di riduzione delle spese comprimibili e degli 

sprechi e di ottimizzazione della gestione economica;

• monitorati i risultati e assegnati incentivi economici nel caso in 

cui la famiglia abbia raggiunto gli obiettivi fissati.

Il percorso può avere una durata variabile, e ha termine nel 

momento in cui si siano raggiunti buoni livelli di autonomia.

Attraverso l’implementazione di tale strumento è al contempo 

possibile:

• conoscere le situazioni dei singoli e delle famiglie in modo 

diretto e profondo;

• favorire l’attivazione di una rete di relazioni tra abitanti, 

associazioni e gruppi (per cui modificare i propri comportamenti 

di consumo significa anche accrescere i propri rapporti sociali); 

• favorire la creazione di economie di scambio e la riduzione degli 

sprechi;

• innescare un cambiamento permanente.

Se questi punti costituiscono il valore aggiunto dello strumento, 

altri devono invece essere richiamati come elementi di criticità:

• il percorso di accompagnamento ad una migliore gestione della 

spesa familiare rischia di innescare dinamiche di assistenzialismo 

in cui gli inquilini si sentono in realtà de-responsabilizzati, e il fatto 

di essere accompagnati nella gestione dell’economica domestica 

diventa in qualche modo prova ed evidenza dell’impossibilità di 

sostenere autonomamente un affitto;

• si tratta di un percorso molto invasivo e squalificante, perciò 

difficile da accettare per le persone: non tutti sono disposti a farsi 

11 La copertura del fondo andrebbe commisurata al numero di famiglie in difficoltà 
che s’intende sostenere; si può parlare, indicativamente, di mettere a disposizione 
1000 euro per nucleo.
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osservare così da vicino o ad ammettere di poter imparare da altri 

come gestire l’economi della propria famiglia (“lo faccio già”, o 

“chi meglio di me può sapere?”);

• è un percorso lungo e che non dà risultati immediati, per cui il 

rischio è quello che le persone abbandonino ad un certo del punto 

del processo, giudicandolo inutile;

• l’esistenza di un rapporto fondato sulla fiducia è imprescindibile, 

poiché non è possibile avere un pieno controllo sul modo in cui 

l’incentivo economico ricevuto venga speso.

Infine, è importante sottolineare come questo strumento possa 

essere utilizzato sia per la prevenzione di situazioni di morosità, 

sia per la risoluzione di situazioni di mancato pagamento già in 

essere (nel caso di importo modesto di arretrati). 

5.3 STRUMENTI E BUONE PRATICHE PER LA GESTIONE DELLA 
MOROSITà IN ESSERE

5.3.1 CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE

Una strategia utile per gestire i casi di morosità può essere quella 

della creazione di un’apposita Commissione interna all’Ente 

gestore che si riunisca in modo regolare (indicativamente, a 

cadenza mensile) per:

• analizzare caso per caso tutte le situazioni di morosità;

• prendere decisioni specifiche in merito ai casi analizzati.

5.3.2 TEMPESTIVITà DELLE PROCEDURE

Dopo avere analizzato e compreso i diversi casi di morosità è 

fondamentale attuare procedure tempestive in caso di mancato 

pagamento.

Buona pratica, dopo aver accertato una situazione di morosità 

vera e propria (al di là dei semplici ritardi di pagamento) è quella 

dell’elaborazione di un piano di rientro personalizzato; in caso 

di mancato rispetto del piano di rientro condiviso occorrerà 

invece ricorrere all’avvocato per la sollecitazione del pagamento 

(indicativamente, può essere indicato un limite di 3-4 mesi di 

morosità prima dell’attuazione di tale procedura). 

La causa di sfratto deve essere intentata come ultima ratio, anche 

nell’interesse dell’Ente gestore: da quel momento, infatti, si ha la 

certezza che l’inquilino non pagherà più il canone, con conseguente 

aumento del debito sino alla risoluzione della procedura.
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La Fondazione G.B. Scalabrini si pone l’obiettivo primario di offrire a famiglie in emergenza 
abitativa e sotto sfratto soluzioni residenziali temporanee a prezzi calmierati. 
L’idea è quella di offrire un supporto temporaneo alle famiglie, con la prospettiva di accompagnarle 
in un percorso di crescita e di rinnovata indipendenza. All’offerta di alloggio calmierato si affianca 
cioè un più ampio progetto di sostegno per il superamento della condizione di criticità in cui la 
famiglia si trova. 
Affinché il progetto di sostegno sia efficace, è necessario analizzare le cause che hanno condotto 
il nucleo familiare alla situazione di emergenza abitativa. 
Una condizione di sfratto, infatti, è spesso effetto di diversi accadimenti (perdita del lavoro, 
problemi di salute, sovra-indebitamento, ecc.), ai quali però la Fondazione non è in grado di far 
fronte autonomamente; per questo motivo è importante che le famiglie siano segnalate e seguite 
da un Ente (generalmente del terzo settore) che ne accompagni anche il reinserimento sociale e 
lavorativo.
Allo stesso tempo però, tra le molteplici cause che possono condurre a una situazione di emergenza 
abitativa, vi è anche quella di una scorretta gestione delle risorse economiche in capo al nucleo 
famigliare, così come rilevato dalla stessa Fondazione. È importante considerare e affrontare 
tale fattore, poiché, per quanto più circoscritto rispetto ad altre cause “strutturali”, concorre 
egualmente nell’acuire la condizione di disagio e si ripropone in modo frequente e diffuso. Esso 
costituisce inoltre un campo d’azione privilegiato, poiché consente un’attivazione diretta da 
parte delle stesse famiglie e non necessita di risorse particolarmente ingenti o strutturate per 
essere attuato.
Il progetto di educazione ai consumi e alla gestione dell’economia famigliare si pone dunque 
l’obiettivo di offrire alle famiglie uno strumento concreto a sostegno del percorso di uscita da 
una situazione di difficoltà abitativa; tale strumento, inoltre, potrà continuare ad essere utilizzato 
in modo autonomo anche in seguito, una volta superate le difficoltà.
In questo senso, tale iniziativa può essere considerata non solo come sostegno alle situazioni 
di morosità ed emergenza abitativa già in essere, ma anche come strumento di prevenzione alla 
morosità. 
Sostenere le famiglie significa dunque trasmettere loro fiducia, aumentarne la consapevolezza 
circa l’esistenza di soluzioni possibili, fornire loro strumenti operativi e concreti, aiutarle nella 
comprensione e nella gestione delle prassi quotidiane (bollette, spese e acquisti, entrate e uscite, 
“tenere i conti”), sino ad accrescerne la consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

  Educazione ai consumi e alla      
gestione dell’economia familiare: 
Il progetto di Fondazione G.B.Scalabrini (Como)

        www.fondazionescalabrini.it

f

Fonte: Ph Polycart



92
Laboratorio 
Sociale 2012

Soggetti coinvolti
La fondazione Scalabrini, nel conseguire l’obiettivo di fornire soluzioni abitative a basso costo 
per chi si trova in condizioni di emergenza abitativa, si avvale del sostegno e della collaborazione 
di numerosi soggetti, tra cui: Confcooperative Como (per la sede e per i costi di gestione e di 
personale), Acli Como, Caritas Como, Fondazione San Carlo Milano (finanziamenti per alcuni 
specifici progetti); fondamentale è poi il supporto fornito dai Comuni (erogazione di contributi per 
sostenere l’alloggio di famiglie segnalate) e dai privati (messa a disposizione di alloggi gratuiti o 
a prezzo molto contenuto per periodi di tempo brevi o anche lunghi; prestazioni volontarie per 
i traslochi e la gestione degli appartamenti; donazioni che consentono di ridurre l’affitto delle 
case per gli inquilini temporanei). 

Il progetto di educazione ai consumi nel concreto
Le modalità di attuazione del progetto possono essere esemplificate tracciando uno schema 
generale e indicativo del processo per fasi conseguenti:
1. Ingresso (1a settimana)
• Obiettivo: abituare la famiglia a registrare le uscite.
- Fotografia della ‘liquidità’ della famiglia (denaro contante in tasca ai familiari, eventuali risparmi 
bancari o postali).
• Consegna delle schede su cui annotare quotidianamente ogni spesa e del registro per conservare 
scontrini e ricevute delle spese effettuate.
• Vengono svolti i 2/3 degli incontri totali previsti con il tutor per verificare la correttezza delle 
registrazioni.
• Incentivo: se i conti saranno ben tenuti la famiglia sa che riceverà un  incentivo di € 100,00 
(erogati subito).
2. Monitoraggio stretto (dalla 2a alla 7a settimana)
• Obiettivo: analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della famiglia e prime modifiche 
di abitudini di spesa.
• Fotografia patrimoniale della famiglia: rilevamento di attività (stipendi, compensi, crediti, 
arretrati, ecc) e passività (indebitamenti, insolvenze, ecc.), anche con analisi dei contratti. 
• Continuano il monitoraggio della spesa e gli incentivi economici alla raccolta dei dati. Il 
tutor incontra la famiglia due volte alla settimana e analizza le spese. Si fissano obiettivi di 
miglioramento (riduzione di “x” delle spese voluttuarie, riduzione di “y” delle più onerose spese 
al dettaglio, ecc.).
• Il tutor affianca la famiglia anche nella spesa settimanale (lista della spesa, criterio di scelta di 
negozi e prodotti, ecc.).
3. Monitoraggio leggero (dall’ 8a all’ 11a settimana) 
• Obiettivo: aumentare le autonomie nel governo della spesa e ristrutturare le situazioni creditizie 
e debitorie 
• Gestione di debiti e crediti (rinegoziazioni, microcredito, cambi di fornitori, disdette, piani di 
rientro, recupero crediti, incontri con i padroni di casa, ecc). 
• Prosecuzione del monitoraggio della spesa una volta alla settimana per migliorare gli acquisti 
anche in senso qualitativo (es.: più materie prime e meno prodotti lavorati, più frutta fresca e 
meno dolciumi preconfezionati, ecc.) affiancando semplici tecniche di autoproduzione (GAS, orti, 
ecc.).
• Continua anche l’incentivo settimanale alla corretta compilazione delle schede che però viene 
diminuito di importo (€ 50,00 a scheda) .
4. Conclusione (dalla 12a alla 15a settimana)
• Obiettivo: consolidare la migliore gestione del denaro e i nuovi comportamenti appresi.
• Un incontro settimanale con la famiglia per verificare la gestione del budget e confrontarsi su 
problemi e possibili miglioramenti. 
• L’incentivo settimanale alla corretta compilazione delle schede è sospeso, ma può essere 
sostituito da un’erogazione straordinaria a riduzione dei costi in carico al nucleo familiare, 
riguardanti sia interventi strutturali (es. impianti, doppi vetri, ecc.) che necessità gestionali (es. 
trasloco, ecc.).



93
5.La morosità colpevole 

ed incolpevole

5.3.3 DEFINIZIONE DI STRATEGIE PER IL RIENTRO DEL DEBITO

• Accesso a sostegno economico e a contributi

L’Ente Gestore, affiancato da soggetti del privato sociale, 

Fondazioni, o soggetti del terzo settore, può mettere a disposizione 

fondi e finanziamenti per gli inquilini in difficoltà. 

È possibile che ad accedere a tali contributi economici sia solo una 

parte dell’inquilinato, come nel caso, ad esempio, delle famiglie 

sottoposte ad azione di sfratto per le quali vengano chiuse le 

azioni legali tramite i fondi stanziati (non viene erogato denaro, 

ma viene coperta la morosità direttamente all’Ente Gestore). 

Oppure, è il caso di contributi erogati ad alcune famiglie in 

difficoltà economica (individuate e scelte direttamente dall’Ente 

Gestore) per aiutarle a sostenere i costi di locazione: l’intervento 

può mirare alla chiusura del debito, al suo pagamento parziale, o 

a sostenere i redditi di quelle famiglie con un solo percettore di 

reddito che abbia perso il lavoro o non riesca, da solo, a sostenere 

il canone. 

Viceversa, tali contributi possono interessare tutti gli inquilini di 

un certo Ente Gestore (come per esempio nel caso dei contributi 

volti a sostenere le spese di riscaldamento). 

• Richiesta beneficio revisione affitti

In seguito alla richiesta dell’utente o a segnalazione dei servizi 

sociali, vengono attuati accertamenti volti a verificare la veridicità 

della richiesta; nel caso di risposta affermativa, il richiedente riceve 

una sostanziale riduzione dell’affitto per un periodo limitato. 

• Favorire ove possibile il cambio dell’alloggio occupato con altro 

di dimensioni inferiori, con conseguente riduzione delle spese.

• Microcredito

Uno strumento che può sostenere gli inquilini per rientrare da 

situazioni di morosità è quello del microcredito sociale12. 

Si tratta di credito per cifre indicativamente inferiori ai 10.000 

12 Oltre al microcredito sociale esiste anche quello per l’impresa (micro, piccola 
o media); le due tipologie vengono considerate insieme dalla legislazione, ma, 
chiaramente, si propongono di rispondere ad esigenze differenti: il microcredito di 
impresa prevede finanziamenti per cifre non superiori a 25.000 euro e si pone non 
solo l’obiettivo dell’inclusione finanziaria e sociale, ma anche quello dell’auto-
impiego.
Ulteriore obiettivo, inoltre, è quello di creare dei veri e propri sistemi di micro 
finanza, nei quali il microcredito costituisca solo una parte dell’offerta (ed esso 
dovrebbero aggiungersi strumenti di raccolta e di gestione del risparmio, strumenti 
di investimento, ecc.). A livello internazionale si sta sviluppando un rating etico di 
sostenibilità sulle varie istituzioni di micro finanza (che comprende circa 10.000 
istituzioni di micro finanza a livello mondiale).
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euro, destinato a persone, famiglie o gruppi di soggetti che 

abbiano difficoltà economiche temporanee: non si tratta quindi 

di credito al consumo, e nemmeno di una soluzione adatta a chi 

si trova in condizioni di difficoltà economica “cronica”, ma di 

credito finalizzato ad aiutare le persone nell’uscire da situazioni 

di difficoltà temporanea. 

Vengono raggiunti in questo modo anche soggetti considerati 

“non bancabili” (che le banche cioè definiscono non affidabili) 

con l’obiettivo di includerli in una rete economico-finanziaria che 

divenga anche veicolo di inclusione sociale.

Ad oggi in Italia sono presenti numerose iniziative di microcredito13, 

anche se in modo frammentario e poco coordinato (a tale proposito 

va però segnalato il tentativo attuato da alcuni soggetti di creare 

un modello che sia maggiormente replicabile).

Nel modello sinora attuato possono essere individuati tre principali 

soggetti operanti: 

1. Un soggetto Pubblico, del terzo settore o del privato sociale 

che mette a disposizione un fondo di garanzia per la copertura del 

credito al soggetto erogatore

2. Il soggetto erogatore, che è solitamente un Istituto Bancario 

3. L’advisor, un ente generalmente del terzo settore che ha il compito 

di ascoltare le richieste e le esigenze del territorio (persone o micro 

imprese), di selezionare le richieste idonee e di accompagnare i 

soggetti durante tutto il percorso. L’advisor opera solitamente a 

titolo volontario, al fine di ridurre i costi del processo, a fronte 

della stipula di convenzioni con le organizzazioni di riferimento 

(la responsabilità formale dell’operato in tal modo non è in carico 

al singolo operatore, ma all’organizzazione di riferimento). 

La criticità maggiore di tale modello consiste nella sua non 

auto-sostenibilità economico-finanziaria; per essere sostenuto, 

infatti, esso richiederebbe l’applicazione di tassi d’interesse 

nella restituzione del credito piuttosto alti (anche a due cifre), 

che vadano a ripagare i costi (di raccolta, del servizio, del rischio, 

dell’advisor, ecc). In tal modo, si permetterebbe al sistema di 

13 Possono essere segnalate alcune fonti per le Banche dati sul microcredito in Italia: 
RITMI (Rete Italiana Organismi Microfinanza); Rapporto Fondazione Borromeo; 
Fondazione Giordano Dell’Amore. 
In breve, il volume del microcredito erogato ogni anno in Italia si aggira intorno 
ai 20 / 30 milioni di euro (le cifre possono variare a seconda della fonte poiché 
le categorizzazioni sono differenti). RITMI stima la domanda potenziale in Italia 
nell’ordine di decine di miliardi di euro. A livello internazionale, si stima invece che 
il microcredito abbia raggiunto circa 200 milioni di persone.
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assestarsi su larga scala, e potrebbe essere successivamente 

possibile abbassare i tassi di interesse. 

È importante evidenziare come molte delle richieste di 

microcredito siano da ricondurre alle difficoltà incontrate dalle 

persone nel sostenere i costi dell’abitare14. 

Le domande che hanno a motivazione l’affitto rappresentano infatti 

il 17% del totale delle richieste di credito sociale; considerando 

inoltre le persone che non riescono a pagare le spese condominiali 

e quelle che non riescono a pagare il mutuo, si raggiunge il 34% 

delle richieste.

Delle richieste relative all’affitto, ben l’88% ha come motivazione 

quella della copertura degli arretrati, mentre il 12% è finalizzata 

al pagamento della cauzione.

Sempre relativamente alle richieste per l’affitto, al 25/10/2012 

solo il 34% di esse è stato erogato, poiché di solito i soggetti 

richiedenti che hanno difficoltà relative al pagamento dell’affitto 

hanno anche problemi di utenza e sono già fortemente indebitati 

(per cui in questo caso, come detto, il microcredito non può essere 

una soluzione sostenibile). Tale dato mostra dunque l’esistenza di 

un peso spesso eccessivo del costo dell’abitare rispetto al reddito 

della famiglia.

Le richieste per difficoltà nel pagare gli affitti di alloggi ERP 

rappresentano infine il 27% sul totale delle richieste relative 

all’affitto.

14 Per questa analisi quantitativa ci si riferisce, nello specifico, ai dati presentati 
durante l’incontro di Laboratorio da R. Guerinoni, direttore generale della 
Fondazione Welfare Ambrosiano. La stessa Fondazione opera da 10 mesi, e in tale 
periodo ha intercettato circa 1500 nuclei familiari richiedenti; di questi, circa la 
metà non è stata considerata idonea. Dei 700 soggetti inseriti nel percorso di 
accompagnamento solo 250 hanno ricevuto erogazione, per un totale di oltre 2 
milioni di euro.

5.3.4 RECUPERO DEI CREDITI IN OUTSOURCING

L’Ente gestore può decidere di affidare in outsourcing l’attività di 

recupero dei propri crediti a professionisti del settore bancario 

che utilizzino strategie d’intervento alternative alla sola via 

giudiziale, poiché quest’ultima costituisce spesso uno strumento 

troppo costoso, oltre che scarsamente efficace ed efficiente15.  

Le azioni giudiziali nel credito chirografario e per la riscossione di 

crediti contenuti comportano infatti costi generalmente maggiori 

rispetto al totale del credito da recuperare, sia per il protrarsi dei 
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15 In generale, l’attività del settore di recupero dei crediti mette in evidenza una 
situazione sempre più difficile e drammatica: si parla di 115 miliardi di euro di 
sofferenza bancaria e di 70/80 miliardi di incagli, quindi di future sofferenze. Le 
imprese non riescono ad incassare dalla Pubblica Amministrazione tra i 70 e gli 80 
miliardi di euro, oltre che 34 miliardi di euro dai propri clienti. Si tratta, in totale, 
di oltre il 10% del PIL nazionale di crediti che non riscossi (dati citati durante 
l’incontro da D. Tarricone Responsabile Institutional relationship Unicredit Credit 
Management Bank).
Tale problema non può essere affrontato esclusivamente attraverso procedure 
ordinarie di recupero del credito poiché se da un lato aumentano i volumi, dall’altro 
aumentano anche le difficoltà ad incassare, e l’attività giudiziale diviene sempre 
più costosa, soprattutto laddove c’è un immobile a garanzia (si veda il fenomeno 
delle aste deserte). Ciò rende difficile anche la cessione del credito, poiché i prezzi 
di cessione sono molto bassi (chi vuole comprare un credito lo compra a prezzi 
molto limitati e non convenienti per il cedente). 

tempi di risoluzione, sia per l’irriducibilità di alcuni costi “fissi” 

(costo legale, di tribunale, delle strutture operative interne, ecc). 

Inoltre, nel caso in cui il debitore non abbia effettivamente la 

possibilità di restituire il credito, il recupero per via giudiziale 

non coincide con la riscossione finale. Per questi motivi (costi ed 

efficacia) possono dunque essere individuate strategie differenti 

per il recupero dei crediti di morosità in via stragiudiziale. 

In breve, si tratta di fondare l’azione di recupero sul dialogo 

e l’ascolto del soggetto, favorendo una conoscenza diretta 

dell’interlocutore e delle cause delle sue difficoltà economiche. A 

tal fine, è necessario anche un corretto utilizzo delle informazioni 

derivanti da analisi socio-anagrafiche ed economiche riguardanti 

specifici contesti territoriali (per esempio, è importante sapere se 

un soggetto moroso è inserito in un distretto economico che ha 

subito una forte riduzione dei posti di lavoro, ecc.).

Di grande importanza è inoltre la tempestività nell’attuazione 

della procedura; buona pratica sarebbe quella di anticipare al 

massimo l’azione di gestione del credito, intervenendo in maniera 

preventiva, prima che il credito divenga insoluto. Quando ciò non 

sia stato possibile, è comunque necessario agire tempestivamente 

per la riscossione, poiché con il trascorrere del tempo il debito non 

può che aumentare. 

Attraverso l’attuazione di azioni stragiudiziali si cerca quindi di 

recuperare i crediti di morosità in modo più efficace ed efficiente 

(maggiore velocità e quantità con costi minori).

Concludendo, per affrontare le situazioni di morosità, in termini 

sia preventivi che correttivi, possono essere utilizzati diversi 

strumenti; l’efficacia dell’azione aumenta nel caso in cui vengano 

integrati strumenti differenti e siano attuate contemporaneamente 
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soluzioni alternative (volte a prevenire, gestire e correggere la 

morosità). Alcune delle strategie presentate per la prevenzione 

della morosità (quali l’educazione ai consumi e alla gestione della 

spesa familiare e le azioni volte a rendere spendibili capacità, 

competenze e professionalità) possono concretamente venire 

attuate anche per la risoluzione di situazioni di morosità già in 

essere. Viceversa, alcune delle strategie presentate per la gestione 

dei casi di morosità in essere e il rientro dei debiti (microcredito, 

cambio alloggio, revisione affitto) sono strumenti attuabili anche 

per la prevenzione del disagio economico e della morosità
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In sintesi si riassumono, per parole chiave, i nodi tematici emersi 

grazie ai contributi esterni e all’apporto del gruppo di lavoro:

Accertare  periodicamente i requisiti e Monitorare le 
situazioni di difficoltà
Approfondire la conoscenza dell’inquilinato

Dotarsi di un’Anagrafe sociale

Organizzare incontri collettivi periodici con la comunità

Rendersi disponibili ad incontri individuali (Sportello Utenza/

Morosità)

Ritiro dei canoni
Facilitare il pagamento del canone

Uniformare le procedure di ritiro a livello regionale

Definire delle strategie per il rientro del debito
Studiare piani di rientro personalizzati

Promuovere il Microcredito

Accedere a finanziamenti privati

Promuovere l’accesso ai Fondi di sostegno economico

Sostenere l’accesso al lavoro

Gestione delle morosità
Definire  procedure tempestive  da attuare in caso di mancato 

pagamento

Definire politiche differenziate per differenti gradi di inadempienza

Promozione di una cultura preventiva della morosità
Costruzione della Comunità

Sostegno alla creazione di una rete di solidarietà

Valorizzazione delle competenze

Attivazione di progetti di prevenzione al disagio economico

Parole chiave
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Contributi* MOROSITÀ INCOLPEVOLE

Antonino Carrara – Dirigente Struttura Strumenti Giuridici per il 
Patrimonio Edilizio - Regione Lombardia; 
Rosalba Sconfietti – Responsabile “Semplificazione normativa e 
supporto giuridico della Direzione      Casa” – Regione Lombardia;

Prevenzione del disagio economico e della morosità
Maria Chiara Cela – Social Planner Cooperativa Sociale Dar=Casa, Milano;

Nuovi strumenti gestionali
Daniele Tarricone - Responsabile Institutional relationship Unicredit 
Credit Management Bank;

Responsabilizzazione degli inquilini
Luigi Zavaroni – Vice Presidente Cooperativa di Abitanti Uniabita;

MICROCREDITO

Introduzione al tema
Andrea Di Turi – giornalista esperto in Microcredito;

Microcredito: un’esperienza sul campo
Romano Guerinoni - Direttore Fondazione Welfare Ambrosiano, Milano;

Accompagnamento al risparmio
Francesca Paini – Presidente Fondazione G.B. Scalabrini, Como.



Contratto di quartiere 2 -  Oltre Sant’Eusebio, Cinisello Balsamo (MI)
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La sicurezza 
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Nell’incontro di Laboratorio dedicato a questo tema sono emerse due 

differenti strategie d’azione che possono concorrere nel sostenere la 

sicurezza dell’abitare, sia in termini reali che percepiti: da un lato, 

si tratta di favorire la sicurezza come “ordine pubblico” in senso 

stretto, e, dall’altro, in modo più ampio e comprensivo,  di sostenere 

la “sicurezza urbana e abitativa”. Le testimonianze relative alla 

prima modalità hanno evidenziato come le Istituzioni, in modo 

coordinato e intelligente, possano affrontare sia gli aspetti di 

prevenzione dei fenomeni degenerativi che producono insicurezza, 

sia l’azione di vero e proprio contrasto verso problemi di ordine 

pubblico. Nell’accezione più ampia della sicurezza abitativa resta 

invece fondamentale lo sviluppo di strategie che alimentino e 

consolidino un “senso di appartenenza” alla comunità, funzionali 

alla prevenzione del degrado e al miglioramento della qualità 

dell’abitare; è il caso, ad esempio, di esperienze di portierato sociale 

o della promozione di azioni che favoriscano la partecipazione degli 

inquilini o la mediazione dei conflitti.

6.1 TRA “SICUREZZA URBANA E ABITATIVA” E “ORDINE PUBBLICO”

Nella progettazione e implementazione di modelli di gestione 

residenziale che favoriscano l’esistenza di comunità sostenibili è 

fondamentale promuovere la formazione di un contesto sociale e 

abitativo sicuro. 

Quello della sicurezza dell’insediamento abitativo può essere 

considerato elemento fondante sia dal punto di vista dell’Ente 
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gestore degli immobili, sia da quello delle persone che li abitano. 

Per l’Ente gestore, un contesto abitativo sicuro può permettere 

l’attuazione di una gestione più agevole e fluida, meno rischiosa e 

problematica e, allo stesso tempo, può garantire il soddisfacimento 

di una delle domande fondamentali che gli abitanti rivolgono alla 

propria casa: quella di soddisfare il bisogno di sentirsi sicuri. 

Per le persone, infatti, è importante che la propria casa possa 

essere considerata un rifugio sicuro, non solo riparo dagli agenti 

atmosferici, ma anche luogo che offra cura, benessere, familiarità 

e intelligibilità immediata. Si pensi, ad esempio, al modo in cui il 

senso di sicurezza dato dall’immediata intelligibilità della propria 

casa traspaia anche da espressioni di senso comune: “sentirsi a 

casa” significa avere familiarità con qualcosa o qualcuno, e anche 

“fare come se si fosse a casa propria” significa, similarmente, 

essere piacevolmente a proprio agio. Non a caso, inoltre, 

anche nelle attività ludiche e di gioco il termine “casa” indica 

generalmente il luogo in cui non si subiscono attacchi, il punto 

che si tenta di raggiungere, la meta; nella propria casa si vorrebbe 

cioè trovare un luogo sicuro, che metta al riparo dalle incertezze 

del mondo esterno, un luogo a cui tornare nel caso in cui ci si senta 

disorientati o minacciati.

Se da un lato, dunque, quello della sicurezza dei contesti residenziali 

sembra essere un elemento imprescindibile sia per l’Ente gestore 

che per gli stessi abitanti, dall’altro, entrambi si trovano spesso di 

fronte a scenari poco o per nulla sicuri; tale insicurezza è riferibile 

sia a indicatori “oggettivi” - relativi a questioni di ordine pubblico, 

ad atti perseguibili (civilmente o penalmente), al non rispetto delle 

norme dell’abitare e della convivenza all’interno dei caseggiati o 

dei quartieri residenziali – sia a indicatori più “soggettivi”, legati 

al vissuto e alla percezione degli abitanti stessi.

Per questo motivo, dunque, anche le strategie applicabili dall’Ente 

gestore al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza all’interno 

dei propri caseggiati, possono essere volte sia alla risoluzione di 

problemi di mero ordine pubblico (in collaborazione con gli Enti 

preposti), sia a sostenere e a incrementare fattori quali la socialità, 

il senso di appartenenza, la mediazione dei conflitti e altri, come 

meglio specificato più avanti; tali elementi, pur non essendo 

direttamente riconducibili ad indicatori “oggettivi” di sicurezza, 

sono in egual modo correlati ad essa. Le due differenti strategie 

d’azione – favorire la sicurezza come “ordine pubblico” in senso 

stretto o, in modo più ampio e comprensivo, come “sicurezza 
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urbana e abitativa” - possono cioè concorrere nel sostenere la 

sicurezza dell’abitare, sia in termini reali che percepiti. 

6.2 IL PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA

Il Patto Locale di Sicurezza Urbana16  può costituire un importante 

strumento a sostegno dell’attività dell’Ente Gestore nella 

generazione di contesti abitativi sicuri. 

L’ottica d’intervento è quella appena descritta di integrazione 

tra diverse modalità d’azione, differenti strategie e molteplici 

soggetti, al fine di accrescere i livelli di sicurezza urbana17  su un 

determinato territorio, adeguando l’azione e gli interventi alle 

peculiarità del territorio stesso.

I Patti possono anche essere inseriti (e trovare finanziamenti) 

all’interno dei Contratti di Quartiere (Asse 3 - sicurezza).

È possibile identificare alcune fasi conseguenti18  di attuazione dei 

Patti:

• La proposta

Possono proporre la realizzazione di un Patto per la Sicurezza 

Urbana uno o più sindaci; un Patto può quindi interessare un 

Comune o più Comuni, anche di province diverse, così come un 

quartiere o più quartieri dello stesso Comune.

Altri soggetti, inoltre, sia pubblici che privati, possono avanzare 

la proposta al Comune che si farà promotore (Regione, Organi 

decentrati dello Stato, Province, strutture del Comune promotore, 

altre autonomie locali e funzionali, enti e associazioni del 

territorio, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, altri 

soggetti pubblici o privati). Anche l’Ente Gestore di un complesso 

16 Il riferimento normativo è alla L.R. n. 4/2003 “Riordino e riforma della disciplina 
regionale in materia di Polizia Locale e Sicurezza urbana”. All’art. 3 comma 2 si 
individua come compito della Regione “fornire supporto, anche finanziario, ed 
assistenza tecnica agli enti locali con particolare riguardo alla definizione dei 
patti locali di sicurezza urbana”. Gli artt. 4 e 5 prevedono che Provincia e Comune 
concorrano alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza 
urbana anche attraverso la partecipazione e promozione dei patti locali di sicurezza. 
L’art. 32 definisce invece dettagliatamente i Patti locali di sicurezza urbana.

17 Con il termine “sicurezza urbana” ci si vuole qui riferire a un “bene pubblico 
da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, 
del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni 
di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale” (D.M. 
5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di 
applicazione” Ministero dell’Interno). Diverso è invece il significato del termine 
“ordine pubblico”, inteso qui come controllo e repressione, di competenza 
esclusiva dello Stato, di condotte poste in violazione di norme, al fine di impedirne 
il reiterarsi e sanzionarne gli autori.

18 Le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei Patti Locali di Sicurezza 
Urbana sono definite dal DGR 16 febbraio 2005 n. 20851
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residenziale può quindi attivarsi nella promozione del Patto.  Il 

soggetto che si attiva nella proposta deve redigere una relazione19 

che verrà sottoposta al/ai comuni territorialmente competenti, 

i quali valuteranno il problema prospettato e l’opportunità di 

promuovere il patto locale.

• La promozione 

Nella fase di promozione, al Comune spetta il compito di attivare i 

contatti con i diversi soggetti che potrebbero partecipare al Patto. 

Vengono inoltre individuati un Funzionario Responsabile (con 

ruolo di coordinamento, promozione e monitoraggio delle attività 

necessarie alla realizzazione del patto) e un Responsabile Tecnico 

(appartenente al Corpo o servizio di Polizia locale, con ruolo 

di coordinamento e pianificazione dei servizi e dei tempi di 

realizzazione).

• La sottoscrizione

Al Comune spetta il compito di raccogliere le sottoscrizioni dei 

soggetti che partecipano al Patto, e dalla data di sottoscrizione, 

l’atto si ritiene perfetto ed efficace. 

Se quindi l’Ente Gestore di un complesso residenziale ritiene di 

poter utilizzare questo strumento per accrescere la sicurezza del 

proprio abitato, può divenire uno dei soggetti sottoscrittori.

• La realizzazione

Il Comune cura e coordina tutti gli aspetti legati alla realizzazione 

del Patto Locale.

Numerosi soggetti possono partecipare attivamente a questa 

fase: Organi decentrati dello Stato e Organi giudiziari, con compiti 

di controllo e repressione dei comportamenti deviati o illeciti; 

realtà pubbliche e private, con compiti di prevenzione, inclusione 

e costruzione di una rete di controllo sociale informale (Servizi 

Sociali, Scuole, Università, Centri di Ricerca, Associazioni e 

Unioni di categoria, Cooperazione sociale, Associazioni formali 

e informali, ecc.). Le stesse organizzazioni di riferimento dei 

quartieri residenziali e dei caseggiati possono essere uno degli 

attori coinvolti. 

Molteplici sono le azioni che possono essere implementate; a 

titolo esemplificativo: interventi educativi e formativi, interventi 

 19 Tale relazione deve contenere sia l’analisi dei problemi di sicurezza urbana 
presenti sul territorio (descrizione del contesto locale – aspetti sociali ed 
economici; presenza di specifici reati; gruppi sociali a rischio; fenomeni di 
esclusione o disagio; aspetti su cui si propone di intervenire; dati significativi), sia 
il programma degli interventi (obiettivi; azioni; soggetti potenzialmente coinvolti; 
tempi di attuazione).
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di prevenzione e/o repressione, servizi di pronta reperibilità, 

momenti di aggregazione e creazione di legami interpersonali, 

azioni di prevenzione, ascolto e supporto, mediazione sociale, ecc. 

• Il monitoraggio e la verifica

Il monitoraggio del processo è affidato all’Ente promotore che 

deve redigere una relazione intermedia ed una finale per la verifica 

delle attività e degli obiettivi raggiunti. Viene inoltre convocata 

una riunione conclusiva dei sottoscrittori per la verifica degli esiti 

prodotti.

Dalle esperienze già attuate, emerge come sia soprattutto la forma 

del “Patto” tra più soggetti - promotori e sottoscrittori - a generare 

sicurezza: il patto è luogo di accordo, di scambio, e può quindi 

generare fiducia. Per questo è importante che anche la cittadinanza 

e gli inquilini possano partecipare attivamente ad esso, attraverso 

le associazioni e le realtà aggregative del territorio, così come 

tramite le organizzazioni che gestiscono il patrimonio edilizio che 

loro stessi abitano. Tale strategia, se ben attuata, può permettere 

di accrescere la responsabilizzazione degli inquilini, il livello di 

fiducia verso gli altri e nelle Istituzioni, e, quindi, la percezione e 

la sensazione di sicurezza di ognuno. 

Dalle stesse esperienze già attuate, emergono però anche alcune 

criticità:

• i costi operativi si riversano in gran parte sugli Enti Locali, anche 

a causa della riduzione dei finanziamenti regionali previsti; per 

questo motivo la promozione dei patti, in carico soprattutto ai 

Comuni, non è molto frequente;

• si rilevano difficoltà nel far continuare i patti sul lungo periodo 

e, in tali casi, anche nel poterne misurare concretamente i risultati. 

(Laboratorio Sociale, 04 ottobre 2012, intervento a cura di Direzione Generale Casa, 
Regione Lombardia)

Contratto di Quartiere Bollate, Via Turati, 40 - “Auto-Goal”: il progetto prevede il 
coinvolgimento dei giovani del quartiere nella riqualificazione dell’area di parcheggio 
e degli spazi comuni.
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         Patto Locale di Sicurezza Urbana
                Quartiere Sant’Eusebio, Comune di Cinisello Balsamo (MI)

I Patti Locali di Sicurezza Urbana (PLSU), promossi e finanziati da Regione Lombardia attraverso 
la L.R. n. 4/2003, rappresentano uno degli strumenti attuativi possibili per avviare, attorno ad 
obiettivi specifici in materia di sicurezza, forme di collaborazione integrata. Il sostanziale valore 
aggiunto dei Patti Locali va individuato nella promozione di un approccio dal basso che coinvolge 
le comunità locali nella gestione del problema dell’insicurezza del proprio territorio.
Se, nel nostro sistema costituzionale, il controllo e la repressione della criminalità è di esclusiva 
competenza dello Stato, i Comuni possono agire su altre dimensioni che concorrono alla 
costruzione di contesti più vivibili e sicuri:
• le percezioni d’insicurezza (che non stanno sempre in relazione diretta con i livelli di criminalità)
• la prevenzione e promozione sociale
• la rigenerazione urbana
• le politiche abitative
• la progettazione urbanistica
• la qualità degli spazi pubblici
• il controllo di legalità (per quanto di loro competenza)
Solo all’interno di una visione strategica e attraverso l’attivazione di politiche integrate di 
sicurezza, le amministrazioni comunali possono attivare percorsi in grado di governare le diverse 
dimensioni del problema, coordinare i settori dell’amministrazione e coinvolgere i soggetti del 
territorio. 

Nel 2004 il Comune di Cinisello Balsamo partecipa ad un bando regionale promosso dalla “DG 
Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza”. Risultato vincitore, riceve i finanziamenti necessari 
per attivare azioni in materia di sicurezza, tra cui  la messa in opera di sistemi di videosorveglianza, 
l’implementazione delle dotazioni della Polizia Locale e la costruzione di un PLSU per il quartiere 
di  Sant’Eusebio.     
Nel settembre 2006 il Comune, nell’ambito del primo Contratto di Quartiere e del  Contratto di 
Quartiere 2 – Oltre Sant’Eusebio, si fa promotore della costruzione del Patto Locale di Sicurezza 
Urbana come strumento attuativo di politiche integrate di sicurezza. Per la progettazione, 
attuazione e verifica dei risultati del Patto, il Comune ha lavorato in collaborazione con la 
cooperativa Amapola di Torino, esperta in facilitazione dei processi in tema di sicurezza urbana.

g

Fonte: Contratto di quartiere 2 -  Oltre Sant’Eusebio, Cinisello Balsamo (MI)
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I sottoscrittori
Accanto al Comune di Cinisello Balsamo (rappresentato da: Polizia Locale, Settore Riqualificazione 
urbana, Settore Servizi Sociali, Ufficio Casa, Settore Socio-educativo) compaiono circa 20 
sottoscrittori, in parte già attivi all’interno del CdQ presente sul territorio, ed in parte coinvolti 
sul tema specifico della sicurezza. Tra questi l’Aler di Milano, una estesa rappresentanza degli 
inquilini, alcune Cooperative Sociali, l’Unione dei Commercianti, il Centro per la mediazione dei 
conflitti, la Parrocchia, l’Associazione Carabinieri in congedo, la Scuola Media Statale ed altri 
soggetti in grado di impegnarsi attivamente nella realizzazione degli obiettivi specifici del Patto.

Il progetto affronta il tema della sicurezza con un approccio multidimensionale ed integrato che 
definisce quattro aree di intervento e per ognuna di esse, attraverso un processo decisionale 
condiviso con i partecipanti al PLSU, sono definiti obiettivi prioritari e azioni sulle quali attivarsi:
Area del Controllo:
• garantire un maggior controllo e presidio del territorio;
• potenziare la rete delle relazioni nel quartiere;
• creare occasioni di confronto tra gli abitanti e le agenzie del controllo (Polizia locale e Forze di 
Polizia) per agire sulla percezione di un debole presidio del quartiere;
Area prevenzione:
• prevenire e gestire i casi di occupazione abusiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
• monitorare e prevenire i comportamenti devianti e vandalici; 
• rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie e Comune per intervenire sulle situazioni 
socialmente più critiche e problematiche;
Area regolazione:
• accompagnare l’approvazione di nuovi regolamenti condominiali al fine di approvare nuove 
regole che disciplinino l’utilizzo degli spazi comuni delle proprietà ERP;
Area promozione:
• diffondere le attività promosse dal Patto ed organizzare occasioni di incontro rivolte agli abitanti 
in materia di Sicurezza;

Le attivita’
Il gruppo, durante il periodo di attività, si è incontrato regolarmente con riunioni plenarie a 
cadenza mensile, utilizzando gli spazi dedicati al Laboratorio di Quartiere messi a disposizione 
da Aler.
Durante il primo anno diverse sono le azioni che i partecipanti al Patto hanno costruito insieme e 
messo in atto per raggiungere gli obiettivi sottoscritti:
• la ridefinizione, su indicazione degli abitanti, dei percorsi di controllo del quartiere effettuati da 
parte della Polizia Locale, e l’aumento dei passaggi giornalieri;
• l’attivazione dell’Associazione Carabinieri in congedo per garantire una presenza vigilante sul 
territorio;
• il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo Statale sia per affrontare il problema della devianza 
giovanile, particolarmente sentito nel quartiere, sia per attivare il progetto Pedibus che, grazie 
alla collaborazione dei genitori, permette agli alunni più piccoli di recarsi in sicurezza a scuola a 
piedi; 
• l’organizzazione di incontri sul tema della mediazione e della gestione dei conflitti;
• la distribuzione agli abitanti di materiale informativo sulle attività del Patto e la partecipazione 
agli eventi di quartiere con uno spazio dedicato.

In fase di valutazione tutti i partecipanti al Patto hanno espresso un giudizio estremamente 
positivo rispetto alla ricchezza del processo relazionale attivato intorno al tema sicurezza.
In particolare, i settori dell’amministrazione coinvolti nel Patto, hanno riconosciuto un altissimo 
valore strategico alla presenza, in un territorio come quello di S. Eusebio, di una sede di scambio 
con la comunità locale. Se nel tempo, quindi, quel territorio ha mutato atteggiamento in positivo 
verso l’istituzione, questo è potuto accadere solo grazie al forte investimento fatto nella 
costruzione di relazioni locali e nella cura del rapporto di fiducia tra abitanti e Comune.
L’esperienza di Sant’Eusebio non ha trovato ulteriori canali di finanziamento che ne sostenessero 
il rinnovo e si è quindi chiusa a compimento del primo anno di attività. Nonostante ciò, a 
distanza di tempo, si possono percepire alcuni effetti positivi riconducibili all’attività condotta 
nell’ambito del Patto, principalmente in termini di consolidamento di rapporti di interlocuzione 
tra i sottoscrittori e continuità di attuazione di metodi ed azioni sperimentati in quell’occasione.



109
6. La  sicurezza

6.3 SOCIALITà, PARTECIPAZIONE, SENSO DI APPARTENENZA

Come appena detto, un’importante strategia che l’Ente Gestore 

può utilizzare per accrescere il livello di sicurezza negli abitanti 

dei propri caseggiati consiste nel favorire opportunità di 

socializzazione, conoscenza reciproca (sia tra gli abitanti che tra gli 

abitanti e L’Ente stesso) e di partecipazione alla vita comunitaria, 

che stimolino una maggior coesione e integrazione sociale e un 

più forte senso di appartenenza.

La sicurezza non è dunque da intendere come obiettivo fine a se 

stesso, ma come volano di un processo collaborativo che coinvolga 

tutti gli attori.

Le modalità di attuazione concreta di tale strategia sono 

molteplici20:  si tratta, per esempio, di attività che favoriscano la 

consapevolezza, la responsabilizzazione e l’autorganizzazione 

degli abitanti, di attività di co-progettazione (di spazi, attività, 

servizi), o della disponibilità dell’Ente gestore nell’attivare un 

ascolto attivo e nel fornire un’informazione chiara, precisa e 

puntuale; o, ancora, si tratta della creazione di network con i 

soggetti presenti sul territorio e nel quartiere, dell’elaborazione 

condivisa di patti di comunità e convivenza, della definizione di 

ruoli specifici e di rappresentanza tra gli inquilini, della creazione 

di luoghi e occasioni d’incontro, ecc.

La sicurezza reale e percepita coincide con la creazione di un fitto 

tessuto di relazioni sociali, fondate sulla conoscenza reciproca 

e sulla fiducia. Si propone quindi lo scostamento da un modello 

diffuso di abitare in cui spesso – a nome della ricerca della 

sicurezza - prevalgono separazione, isolamento, chiusura verso 

l’esterno e verso l’altro21 , col risultato (inverso, rispetto a quello 

che ci si proponeva di raggiungere) di favorire invece la stessa 

sensazione di incertezza22. L’“Altro” non è più un estraneo, se 

non addirittura un “nemico” (colui che incarna la sensazione di 

insicurezza) da combattere o escludere, ma, al contrario,  diviene 

20 Si veda, in particolar modo, quanto detto nel capitolo “Coinvolgimento dei 
residenti e servizi alla persona”, in riferimento all’incontro di Laboratorio Sociale 
del 4 ottobre 2012.

21 In tal senso, la casa può divenire un luogo dal quale aspettarsi sicurezza poiché 
gli altri non vi possono entrare, un luogo “fortezza”, blindato al mondo circostante, 
un posto incontestabilmente personale, protetto dalle interferenze del mondo 
esterno e dalla sua incertezza.

22Poiché sono spesso proprio l’individualizzazione e la solitudine ad incentivare la 
sensazione di insicurezza.
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risorsa  da includere e valorizzare per costruire sicurezza. 

Una più forte coesione e integrazione sociale diviene la premessa 

per sostenere un reale senso di appartenenza al luogo, al caseggiato 

e al quartiere, in cui i soggetti possono riappropriarsi degli spazi 

per la vita della comunità locale.

Il senso di appartenenza e di identificazione promuove infatti 

l’impegno, la ricerca di fare e di stare meglio, la presa in carica, 

garantendo, in ultima analisi, un contesto abitativo anche più 

sicuro.  

6.4 MEDIAZIONE E GESTIONE DEL CONFLITTO

Se, come detto, un’importante strategia che l’Ente Gestore può 

utilizzare per accrescere il livello di sicurezza all’interno del 

contesto residenziale consiste nella creazione di occasioni di 

socialità, altrettanto importante diviene l’attuazione di strategie 

di mediazione e di gestione del conflitto.

Il conflitto, implicito all’interno di ogni relazione23  e incontro, può 

infatti caratterizzare anche le relazioni tra abitanti, sia quelle che 

essi instaurano spontaneamente, sia quelle stimolate e promosse 

dall’Ente Gestore. 

Perché tali relazioni costituiscano un’effettiva risorsa per la 

sicurezza, è dunque importante che la loro componente conflittuale 

sia opportunamente gestita e mediata, evitando situazioni in cui il 

livello di tensione e conflitto divenga tale da generare insicurezza, 

provocando così un effetto contrario a quello sperato. 

In tal senso, occorre prevedere modalità d’azione paradossalmente 

inverse e opposte rispetto al significato stesso del termine 

“sicurezza”; se sicurezza significa “sine cura”, in riferimento alla 

sensazione di sentirsi a proprio agio e senza preoccupazioni, le 

modalità d’azione con cui tale sicurezza può essere promossa e 

sostenuta vanno proprio nella direzione opposta: si tratta infatti di 

“prendersi cura” dell’altro e della relazione, intervenendo quando 

il livello di conflittualità divenga troppo elevato. 

Fare sicurezza all’interno dei quartieri residenziali significa quindi 

anche creare condizioni di serena e tranquilla convivenza, fondate 

sulla chiarezza e sul rispetto delle regole e sulla ricerca di posizioni 

23 Il termine “conflitto” deriva infatti da confligo, confligere: “Far incontrare, fig. 
opporre, mettere a confronto”. 
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di accordo e di incontro delle differenze, in cui il sentirsi “sicuri” 

coincida con la creazione di un “perimetro di comfort”, di maggiore 

agio possibile nella relazione con l’altro e con gli oggetti. 

Un primo compito dell’Ente gestore è dunque quello di “analizzare 

la realtà”, considerando difficoltà e criticità, chiedendosi cioè 

quanto – in quel contesto specifico – sia difficile attuare una 

gestione del conflitto; se i bisogni e i problemi sono molto 

pressanti e importanti, per non far prevalere l’idea del “compito 

impossibile”, è necessario “operare in rete”, affiancati da soggetti 

differenti, nello spirito di “azioni integrate” già precedentemente 

richiamate (si veda quanto detto per i Patti Locali di Sicurezza 

Urbana). In tal senso, l’Ente Gestore può ad esempio istituire 

appositi servizi di mediazione sociale avvalendosi dell’aiuto di 

mediatori sociali e culturali. 

L’Ente gestore può inoltre, in prima persona, impegnarsi 

nell’attivare processi di conoscenza diretta e di ascolto attivo 

dell’utenza (incontri individuali o assembleari, sportelli, ecc) 

e nel riconoscere le diversità e valorizzarle (affidando ruoli e 

compiti agli inquilini, attivando pratiche di responsabilizzazione 

degli stessi), evitando invece posizioni di arroccamento (rigidità, 

distanza, accrescimento del conflitto) o di consolidamento della 

routine (ripetizione del conflitto).

Da non dimenticare è, infine, la necessità di porre attenzione anche 

alle dinamiche di conflitto “interno” all’organizzazione dell’Ente 

Gestore. 

6.5 PRESIDIO E VIGILANZA

Altra importante strategia che l’Ente gestore può utilizzare per 

accrescere i livelli di sicurezza all’interno del contesto residenziale 

è quella dell’attuazione di attività di presidio e di vigilanza del 

territorio, al fine di impedire e prevenire atti arbitrari e azioni 

illegali, quali, ad esempio, l’occupazione abusiva degli alloggi, la 

concessione abusiva di alloggi in subaffitto, l’uso improprio degli 

spazi comuni, i danneggiamenti, gli atti vandalici, ecc.

Le attività di presidio e di vigilanza del territorio possono essere 

attuate con diverse modalità, quali: 

a) Portierato sociale e portierato sociale mobile. Il portierato 

sociale deve porsi come punto di riferimento certo per i residenti, 

assicurando supporto alle famiglie e alle persone in condizioni di 

disagio e fragilità.
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b) Presidi attivi autogestiti. È importante stimolare la creazione 

di presidi attivi gestiti e organizzati dagli stessi abitanti, che 

siano funzionali a segnalare eventuali problemi di interesse per il 

proprio fabbricato.

Più in generale, è fondamentale puntare sulla responsabilizzazione 

degli inquilini nel rispetto delle regole del buon vicinato e nella 

prevenzione del degrado degli immobili, del vandalismo e dei 

danneggiamenti.  

c) Sorveglianza, cura del contesto. Per garantire la sorveglianza, 

l’Ente Gestore può avvalersi di impianti di videosorveglianza e 

della collaborazione con operatori esperti nel settore vigilanza e 

sicurezza (con presenza sia diurna che notturna – a seconda delle 

esigenze). 

È inoltre importante porre attenzione alla buona conservazione 

delle strutture e dell’arredo urbano, provvedendo celermente alla 

sostituzione o alla riparazione in caso di rotture o vandalismi, ecc; 

in tal senso, ci si può richiamare alla cosiddetta “teoria del vetro 

rotto”24 , secondo la quale quando in un quartiere vengono per 

esempio rotti i vetri di una finestra, senza che si proceda subito a 

sostituirli, ben presto anche le altre finestre subiscono la stessa 

sorte, perché le persone hanno l’impressione che a nessuno importi 

del mantenimento dell’ordine. Gli atti di inciviltà non creerebbero 

quindi solo insicurezza nei cittadini, ma incentiverebbero anche 

la crescita del crimine, perché un luogo degradato può essere 

percepito come una sorta di zona franca.

d) Lavorare in rete. Per un presidio del territorio efficace l’Ente 

Gestore non può fare a meno di lavorare a fianco di diversi soggetti 

(come già più volte ricordato): il Comune e gli Uffici Tecnici, la 

Polizia Locale, il vigile di quartiere (che dovrebbe rappresentare 

un punto di riferimento sia per i cittadini e gli abitanti sia per i 

commercianti), ecc. 

24  J. k. Wilson e G. kellinge, 1992, Broken Windows, in The Athlantic Monthly

6.6 SICUREZZA DOMESTICA

Non bisogna dimenticare che la sicurezza dell’abitare è anche 

quella all’interno delle mura domestiche; questo luogo, però, si 

rivela più insicuro di quanto potrebbe sembrare se si considera il 

frequente verificarsi di incidenti domestici. A tale proposito, l’Ente 

gestore può promuovere iniziative e progetti che aumentino il 
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grado di consapevolezza degli abitanti circa i pericoli che possono 

correre e le attenzioni da prendere per evitarli e prevenirli. 

Anche in questo caso, è possibile coinvolgere soggetti e istituzioni 

differenti (il Comune, gli Istituti Scolastici, la Protezione Civile, 

ecc.). 

Frontespizio della pubblicazione redatta da Aler Brescia per diffondere presso i propri 
inquilini buone regole di comportamento nella prevenzione di incidenti domestici.

(Laboratorio Sociale, 29 novembre 2012, intervento a cura di Aler Brescia)

6.7 PREVENZIONE E GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE

Strettamente connesso al tema della sicurezza è il fenomeno delle 

occupazioni abusive, soprattutto in riferimento al patrimonio 

abitativo di Edilizia Residenziale Pubblica25;  il fenomeno, oltre 

che ledere gli interessi e la sostenibilità economica dell’Ente 

Gestore, può divenire causa scatenante di forti tensioni sociali e 

di conflittualità che riguardino sia l’Ente stesso che la comunità 

regolarmente insediata (che può trovarsi costretta a presidiare 

la propria abitazione o a coprire i costi delle spese condominiali 

anche per quelle persone che occupano irregolarmente l’alloggio); 

il conflitto può inoltre riguardare anche le persone in graduatoria 

che attendono di poter accedere a un alloggio in modo regolare e 

  In tema di abusivismo amministrativo il Regolamento Regionale n. 3/2011, all’art. 
15, affronta i casi di irregolarità riguardanti situazioni di convivenza consolidata 
attraverso la definizione di nuovi contratti di locazione e l’individuazione di 
un canone che tenga conto delle condizioni economiche della famiglia e delle 
caratteristiche dell’alloggio.



114
Laboratorio 
Sociale 2012

che, a causa delle occupazioni, vedono rimandata nel tempo tale 

possibilità. Queste tensioni, nel loro insieme, possono dunque 

costituire un elemento di negatività per la sicurezza del contesto 

abitativo.

La questione non trova una facile e scontata soluzione, poiché gli 

interessi dei soggetti appena richiamati si scontrano con quelli di 

famiglie e persone che si trovano in condizioni di irregolarità ma, 

spesso, anche di grave difficoltà economica e sociale. 

L’Ente Gestore può mettere in campo sia strategie di prevenzione 

che di gestione/risoluzione del problema.

a) Prevenzione dell’abusivismo

Per prevenzione dell’abusivismo si intende l’attuazione di 

iniziative volte a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, 

al fine di salvaguardare la proprietà e la legittima destinazione di 

ogni unità abitativa.  

Le misure di prevenzione dell’abusivismo possono essere rivolte 

sia alle occupazioni fraudolente (che avvengono durante la fase 

di rilascio alloggio, dalla disdetta alla riconsegna delle chiavi, e 

che vedono il passaggio di queste ultime da un assegnatario ad un 

altro soggetto) sia a quelle da effrazione. 

Possono essere previste differenti strategie d’azione, tra cui: 

• Tempestiva riassegnazione degli alloggi e conseguente riduzione 

dei tempi in cui gli stessi possono essere occupati. La riconsegna 

dell’alloggio deve essere seguita e controllata da un’apposita task 

force;

• Vigilanza da parte di istituti privati 24 ore al giorno sui nuovi 

interventi ultimati in attesa di assegnazione;

• Servizio di Portierato Sociale e di Portierato Sociale Mobile, a cui 

spetta anche il compito di monitorare il patrimonio abitativo e gli 

alloggi sfitti;

• Incontri periodici con i comitati di quartiere e i referenti di scala 

per promuovere una sensibilizzazione al tema e per sollecitare 

un ruolo proattivo nell’attività di controllo e di segnalazione di 

casi sospetti a funzionari dell’Ente Gestore o ai portieri sociali. Si 

vuole in tal senso stimolare una sicurezza “attiva” del patrimonio 

abitativo, ossia una sicurezza in cui l’inquilino, in forma singola o 

associata, sia responsabilizzato alla vigilanza sul proprio contesto.

Rimane poi centrale la capacità di lavorare in rete con Istituzioni, 

servizi sociali, realtà del privato sociale e del territorio di 

riferimento.

Particolarmente importante è la condivisione delle misure 
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di prevenzione che coinvolgono i servizi sociali (ad esempio: 

portierato sociale, servizio di accompagnamento).

• Misure “fisiche” quali la messa in sicurezza degli alloggi 

temporaneamente non assegnati mediante apposizione di 

serratura blindata, posizionamento di targhetta con cognome di 

fantasia affinché eventuali malintenzionati abbiano l’impressione 

che l’alloggio sia occupato, posizionamento di impianti di 

videosorveglianza negli edifici a rischio.

b) Misure di gestione dell’abusivismo in essere 

Per le situazioni di abusivismo in essere può rendersi necessaria 

l’attuazione di procedure di liberazione dell’alloggio sia 

attraverso azioni di pronto intervento, nel caso di flagranza di 

reato (convenzionalmente intesa con la Prefettura entro 24 ore 

dall’accadimento), sia tramite escomi organizzati, nel caso di 

occupazioni consolidate.  

L’effetto, oltre a riportare la situazione all’interno della legalità, 

dovrebbe essere allo stesso tempo preventivo e dissuasivo. Le 

modalità d’azione devono essere concordate con l’Autorità che 

dispone dell’uso della Forza Pubblica. 

L’Ente Gestore può inoltre prevedere, all’interno della propria 

organizzazione, la creazione di uno specifico settore preposto a 

questo tipo di problematiche e azioni; è il caso, ad esempio, della 

Direzione Socialità e Sicurezza – Gruppo Tutela Patrimonio – di 

Aler. 

Al settore socialità della Direzione è affidata la partecipazione 

ai tavoli dei Contratti di Quartiere, la gestione dei rapporti con i 

comitati inquilini e l’attivazione del servizio di custodia sociale, 

mentre al settore Gruppo Tutela Patrimonio (GRTP) è affidata la 

tutela del patrimonio, con l’attuazione di misure volte a combattere 

le occupazioni abusive senza titolo in flagranza, a diminuire il 

numero delle occupazioni consolidate mediante l’estromissione 

programmata dei nuclei occupanti e a mitigare il degrado socio-

ambientale.

Al Gruppo Tutela Patrimonio spetta dunque il compito di:

• Collegarsi con le Forze dell’Ordine per aggiornamenti sulla 

situazione nei quartieri;

• Coordinare sgomberi in flagranza di occupazione;

• Eseguire escomi organizzati dalla Questura, sia singoli che 

plurimi;

• Rilevare il disagio sociale e le patologie abitative;

• Garantire la guardiania 24/24 h su alloggi dotati di impianto 
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antintrusione;

• Collaborare con i servizi sociali per assicurare il loro intervento 

sia in caso di bisogno abitativo urgente sia in sede di sgombero, con 

particolare attenzione ai soggetti più fragili (bambini o minorenni, 

anziani, disabili, ecc.).

Per gli sgomberi in flagranza possono essere previsti accordi 

con soggetti del privato sociale per una prima e temporanea 

accoglienza di famiglie con minori. 

In ogni caso (flagranza o escomio organizzato) è strettamente 

necessario rapportarsi con i Servizi Sociali e con i Centri di prima 

accoglienza per la sistemazione provvisoria di donne sole con 

minori, anziani, disabili, ecc. 
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Parole chiave

In sintesi si riassumono, per parole chiave, i nodi tematici emersi 

grazie ai contributi esterni e all’apporto del gruppo di lavoro:

Costruzione di Comunità
Responsabilizzazione

Partecipazione

Sostegno all’autorganizzazione

Rappresentanze degli inquilini

Cura del patrimonio
Conoscenza del patrimonio edilizio

Garanzia degli standard di qualità

Presenza e disponibilità 

Manutenzione e cura

Rispetto delle regole
Educazione alla legalità

Presidio del territorio

Presenza delle istituzioni 

Costruire senso di fiducia reciproca

Azioni preventive non repressive

Sinergia tra enti e tra operatori ed istituzioni
Coinvolgimento di tutti gli attori

Cooperazione progettuale

Condivisione degli obiettivi

Costruzione della rete

Prevedere: 
Interventi sostenibili a medio e lungo termine;

Finanziamenti in tema di socialità

Sperimentare ed essere creativi!
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Contributi*
SICUREZZA

La Sicurezza integrata sul territorio Lombardo: il Patto Locale di 
Sicurezza Urbana
Antonella Rosati -  Responsabile “Polizia Locale e interventi integrati 
per la sicurezza” - Regione Lombardia;

Sicurezza: l’esperienza di Aler Milano
Silvano Maggioni – Aler Milano; 

Il caso di via Montello
A cura di: Aler Milano; 
 
GESTIONE DEI CONFLITTI

Conflittualità, conflitti, mediazione
Mauro Tomè -  Presidente dell’Associazione Ariele;

Senso di appartenenza e sicurezza
Giacomina Bozzoni - Aler  Brescia.





Laboratorio sociale 2012
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Mappa riassuntiva delle parole chiave emerse durante il Laboratorio, tematizzata attorno a tre focus specifici

Fonte: Laboratorio Sociale, verso la definizione di nuovi modelli di gestione residenziale, 2012.
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Nella giornata conclusiva del Laboratorio è stata proposta al gruppo 

di lavoro la partecipazione ad un workshop, in modo da offrire uno 

spazio di riflessione su alcuni temi fondamentali trattati durante il 

percorso, con l’obiettivo primario di far emergere e di evidenziare 

maggiormente il punto di vista, le posizioni e le idee progettuali 

degli stessi soggetti coinvolti.

La strutturazione della giornata è avvenuta a partire 

dall’individuazione di tre differenti tematiche di approfondimento: 

Mix Sociale e Categorie Specifiche; Cura del Patrimonio e 

Manutenzione; Morosità incolpevole - ad ognuna delle quali ha 

corrisposto uno specifico gruppo di lavoro. 

I tre argomenti sono stati individuati a partire dalle priorità, dalle 

urgenze e dagli interessi emersi durante l’intero percorso di lavoro 

e specificati tramite l’elaborazione di una mappa concettuale 

costruita a partire dalle “parole chiave” identificate grazie ai 

contributi dei relatori e degli uditori intervenuti durante gli 

incontri.

All’interno della mappa, le tre aree tematiche specifiche si 

innestano su un’area comune a tutte: quest’ultima costituisce una 

vera e propria “base fondante” che riassume l’approccio innovativo 

di una gestione sociale in grado di costruire, da un lato, comunità 

di abitanti  responsabili e competenti e, dall’altro, reti territoriali 

solide e attive in cui siano coinvolti i differenti attori che operano 

all’interno dei processi di gestione.

Il generale obiettivo di rendere maggiormente evidenti e manifeste 

posizioni, idee e progettualità dei singoli, è stato reso operativo 

tramite l’individuazione di obiettivi più specifici. A partire da 

un inquadramento dei tre temi all’interno di quanto emerso nel 

corso del Laboratorio (utilizzando lo strumento della mappa 

concettuale), si è poi proseguito con:

• l’individuazione delle possibili strategie e dei possibili strumenti 

con cui affrontare operativamente il tema specifico;

• l’individuazione delle priorità, ovvero le strategie e gli strumenti 

ritenuti dai partecipanti maggiormente efficaci, innovativi e 

affidabili, quelli che si vorrebbero cioè attuare o sui quali ci si 

vorrebbe attivare;

• la proposta di modalità con cui creare reti di connessione che 

coinvolgano sia i soggetti partecipanti al gruppo di lavoro che 

le realtà e i soggetti esterni, al fine di poter attuare in modo 

maggiormente proficuo le strategie prioritarie individuate. 
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Al di là delle indicazioni espresse da ogni singolo gruppo circa le 

strategie di azione prioritarie e gli specifici strumenti operativi, 

sono emerse, soprattutto in sede plenaria di confronto e dibattito 

tra i diversi gruppi, alcune questioni e tematiche definite 

concordemente come particolarmente urgenti e rilevanti. 

Questi punti fondamentali, su cui si sono trovate a convergere le 

opinioni e le esigenze espresse dai diversi soggetti, costituiscono 

dunque, al tempo stesso, un “nucleo tematico” con cui poter 

concludere l’analisi sin qui condotta, ma anche una base da cui 

ripartire e con cui rilanciare una nuova fase di lavoro in chiave 

maggiormente attuativa e operativa. 

In primo luogo, tutti i gruppi hanno condiviso la necessità di 

apportare dei cambiamenti di approccio alle modalità di gestione 

tradizionali, convenendo sull’importanza di aprirsi al cambiamento 

e di assumere una cultura organizzativa interna maggiormente 

trasversale ed integrata. 

La riflessione intorno a questo tema centrale può essere 

brevemente ricondotta, a titolo esemplificativo, all’interno dei 

temi specifici affrontati dai tre diffrenti gruppi di lavoro. 

La creazione di comunità socialmente sostenibili fondate su una 

maggiore etereogeneità nella composizione sociale dei residenti 

(secondo un principio di mix sociale), pone la sfida del superamento 

di alcune logiche e di alcuni ruoli consolidati, in favore di modalità 

gestionali maggiormente integrate e trasversali: la creazione 

di tavoli di lavoro attorno a progetti specifici, aperti alle realtà 

territoriali e organizzati da tutti gli Enti coinvolti, potrebbe in tal 

senso supportare un processo di creazione comunitaria fondato 

sul mix sociale, grazie a un’individuazione partecipata delle 

specifiche categorie da includere e delle strategie da attuare. 

Anche un caso apparentemente più semplice come quello della 

risoluzione di un problema di ordine manutentivo richiederebbe, 

per un raggiungimento del risultato più certo e tempestivo, un 

cambiamento organizzativo in chiave trasversale ed integrata: da 

una risoluzione ordinaria del problema in capo a diversi uffici, e non 

riconducibile ad un processo lineare – che spesso non garantisce il 

risultato – si potrebbe passare all’istituzione di figure professionali 

in capo all’Ente Gestore e fortemente presenti sul territorio, che 

agevolino la trasversalità di alcune procedure e riducano i tempi 

di intervento, minimizzando il disagio per l’utenza.

Allo stesso modo, per strategie di prevenzione e gestione 
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della morosità maggiormente efficaci, sarebbe necessaria la 

collaborazione e l’integrazione tra differenti uffici e servizi in 

capo all’Ente gestore (sportello utenza/morosità, anagrafe sociale, 

Commissione morosità) in modo da generare una conoscenza più 

approfondita dell’inquilinato e da rilevare tempestivamente le 

situazioni di difficoltà economica effettiva o potenziale.

Direttamente connesso al tema della necessità di un cambiamento 

nella cultura organizzativa, è quello della costruzione di una 

rete che metta in connessione l’Ente gestore con altri Enti e 

organizzazioni che, in vari modi, si occupano della gestione 

sociale di comunità residenziali o che possano fornire supporto 

(procedurale, progettuale, informativo, ecc.) agli stessi soggetti 

gestori. 

I partecipanti ai diversi gruppi hanno cioè concordemente 

evidenziato l’arricchimento che potrebbe derivare – come è 

stato nel caso del Laboratorio - dal confronto con realtà diverse 

impegnate ad affrontare analoghi problemi, ma anche tra realtà 

simili con le quali costruire strategie convergenti. 

In particolare, una proposta emersa dal gruppo dei partecipanti 

al workshop per l’attuazione concreta di strategie di rete è stata 

quella di organizzare incontri periodici per l’elaborazione di piani 

d’azione attorno a temi fortemente circoscritti, allo scopo di essere 

maggiormente operativi. 

Su questa stessa linea di promozione di strategie di rete si muove 

inoltre l’Unione Europea che, per il rilascio dei fondi previsti 

per il settennale 2013-2020, pone un accento particolare sulla 

necessità di coinvolgere tutti gli attori all’interno dei processi 

di riqualificazione urbana e sociale (Istituzioni, rappresentanze 

dei cittadini, soggetti privati, terzo settore, ecc.). La creazione 

di occasioni di scambio e confronto potrebbe quindi favorire la 

diffusione di un metodo di lavoro virtuoso, la nascita di nuove 

competenze, nonché maggiori probabilità di accesso ai Fondi. 

Ulteriore punto di intesa comune attorno a questo tema è stato 

quello della necessità di individuare e stabilire in modo chiaro i 

compiti e i ruoli specifici dei diversi soggetti appartenenti all rete 

(Ente Gestore, inquilini e rappresentanze, Istituzioni, terzo settore, 

ecc.) in modo da rendere più fluido il processo e da prevenire 

eventuali criticità. 

Ai soggetti istituzionali, in particolar modo, i partecipanti 

richiedono di creare strumenti normativi che facilitino i processi 
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di cambiamento e di identificare procedure comuni, senza però 

dimenticare le specificità dei contesti territoriali di riferimento 

e la necessità di mantenere un certo grado di flessibilità 

nell’applicazione delle procedure. Si auspica inoltre che il sostegno 

istituzionale non si limiti alla parte normativa, ma preveda anche 

strumenti di integrazione e supporto economico a sperimentazioni 

su progetti specifici.

Per l’anno 2013 la Direzione Generale Casa ha ottenuto il 

rinnovo del Gruppo di Lavoro allo scopo di proseguire l’attività 

del Laboratorio Sociale. Ci si propone di passare ad una fase 

di sperimentazione sul campo attraverso l’individuazione di 

alcune esperienze innovative che concretizzino gli spunti emersi 

dal lavoro del Laboratorio Sociale appena concluso. Regione 

Lombardia supporterà lo sviluppo di tali progetti e ne monitorerà 

i risultati. 

Ulteriore obiettivo sarà quello di dare struttura alla rete di 

soggetti protagonisti di questo primo anno di lavoro e di allargare 

la partecipazione a nuove realtà. A tal fine verranno organizzate 

nuove occasioni di confronto e approfondimenti tematici.     
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Hanno partecipato al workshop conclusivo:

Gruppo 1: Mix Sociale e Categorie Specifiche

Maria Grazia Zavatta – Comune di Mantova

Giacinto Musicco – FINSIBI Gruppo immobiliare finanziario

Silvano Maggioni – Aler Milano

Barbara Dal Piaz – Comune di Cinisello Balsamo

Sandra Cristaldi – Associazione APPI

Manuela Ferrari – Aler Pavia

katarina Wahlberg – Fondazione Cariplo

Susanna Bonora – Varini Publishing

Alessandro Galassi – Aler Varese

Enrica Papetti – DG Casa

Giulia Borgomaneri – DG Famiglia

Luciano Maffioletti – Cooperativa Biplano

Gruppo 2: Cura del Patrimonio

Maurizio Mustacchi – Aler Bergamo

Claudia Bassi – Aler Cremona

Cinzia Ferrari – Aler Mantova

Daniela Nani – Aler Milano

Giacomina Bozzoni – Aler Brescia

Paolo Toselli – Comune di Cinisello Balsamo

Sergio Mannoni – Associazione Ariele

Tommasina Izzo – Aler Varese

Gruppo 3: Morosità incolpevole

Maria Grazia Maffoni – Aler Lecco

Barbara Bordoni – Aler Sondrio

Gigliola Cattaneo – Aler Como

Maria Assunta Cescon – Aler Pavia

Silvia Marcomini – Aler Monza Brianza

Simona Cusenza – Aler Varese

Laura Mazzolari – Associazione Ariele

Veronica Merotta – Eupolis Regione Lombardia

Matteo Papagni - Aler Lodi

Luigia Serati – Aler Busto

Pasqualina Antolino – Aler Varese
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