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La Fondazione Cariplo ha affrontato per la prima volta il tema del disagio abitativo 
nel 2000 contribuendo alla realizzazione di progetti abitativi rivolti alle fasce più 
fragili della popolazione. Consapevole della limitatezza delle risorse disponibili per 
le erogazioni a fondo perduto, nel 2004 la Fondazione ha iniziato la sperimentazio-
ne di un modello innovativo che si basa sui principi della sostenibilità e dell’inve-
stimento responsabile (in questo caso non a fondo perduto) per ampliare la gamma 
degli strumenti di intervento e cercare di coinvolgere nelle proprie iniziative anche 
altre istituzioni pubbliche e private interessate al sostegno del territorio lombardo. 
Uno studio di fattibilità predisposto dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
del Politecnico di Milano (DiAP), ha confermato il potenziale dell’attività di investi-
mento etico ipotizzate dalla Fondazione Cariplo.

Sono nati così il programma di edilizia sociale “Progetto Housing Sociale” e la Fon-
dazione Housing Sociale (FHS), ente costituito per la sua attuazione, la cui attività 
si è poi sviluppata lungo tre assi principali:

• la promozione di iniziative di finanza etica, e in particolare di fondi immobiliari 
dedicati all’housing sociale;

• la sperimentazione di modelli gestionali innovativi e non profit;

• il partenariato pubblico-privato, finalizzato a elaborare i contenuti delle iniziative 
in modo coordinato e sussidiario rispetto alle politiche abitative pubbliche.

Dopo la promozione del Fondo immobiliare etico “Abitare Sociale 1” (Fondo AS1), 
primo fondo nel suo genere in Italia poi divenuto un riferimento per il settore, il 
progetto è ora focalizzato sulla realizzazione degli interventi immobiliari sociali pre-
visti, il primo avviato a Crema con una dimensione di circa 100 alloggi.

Il Progetto Housing Sociale ha una duplice valenza: da un lato di impresa economi-
ca, in quanto prevede livelli di investimento molto significativi che hanno richiesto 
la definizione di solide modalità di gestione che fornissero agli investitori privati 
le necessarie garanzie; dall’altro istituzionale, in quanto mira a produrre non solo 
delle iniziative ma anche, e soprattutto, nuove proposte e modelli organizzativi che 
mostrino come la Pubblica Amministrazione, il Terzo Settore e gli operatori privati 
possano divenire partner efficaci per affrontare il bisogno abitativo.

1. Il Progetto Housing Sociale

Primo intervento del Progetto Housing Sociale. 
Fonte: D2U – Design to Users



220

200

180

160

140

120

100

80

60

Affitti effettivi

Redditi familiari

Redditi familiari delle famiglie in affitto

Evoluzione degli affitti e dei redditi in Italia (numeri indice, 100=1986)

6 I Un Programma per l’Housing Sociale

2. Una definizione di housing sociale

 Nel periodo dal 1993 al 2004 il tasso di crescita degli affitti è stato mediamente 4 volte superiore al 
tasso di crescita dei redditi familiari.

Fonte: Questioni di economia 
e finanza, Occasional papers 

della Banca d’Italia, “L’accesso 
all’abitazione di residenza in Italia”, 

Nr. 9 - Luglio 2007, di Giovanni 
D’Alessio e Romina Gambacorta.

Il mercato immobiliare a partire dalla metà degli anni ’90 ha assistito ad un gene-
ralizzato aumento dei prezzi a fronte di una crescita più ridotta dei redditi familiari , 
generando tensioni abitative soprattutto nelle aree metropolitane, rispetto alle quali 
gli strumenti tradizionali dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) faticano a produrre 
risposte adeguate.

La domanda di case si è trasformata nel tempo, diventando più complessa e ar-
ticolata, e appare oggi caratterizzata dalla presenza di domande abitative atipiche 
(forte aumento di single, famiglie mono-genitoriali, immigrati, lavoratori temporanei, 
studenti fuori sede, ecc) e dall’allargamento dell’emergenza casa a fasce della po-
polazione intermedie, fino a pochi anni fa non toccate da questo tipo di disagio.

Dopo molti anni di favore generale per la casa di proprietà, con più dell’80% di ita-
liani proprietari dell’abitazione, è inoltre iniziata una riflessione sul bisogno generale 
di flessibilità e anche sulle crescenti difficoltà di coloro che non sono in condizione 
di accedere a un mutuo o che hanno bisogni abitativi di carattere temporaneo, evi-
denziando la necessità di incrementare la disponibilità di alloggi in affitto a canone 
calmierato.

La riflessione, anche sulla base del confronto internazionale, si è poi estesa alle mo-
dalità di funzionamento del settore dell’ERP, agli strumenti utilizzati, alle tipologie di 
operatori e agli obiettivi delle politiche abitative, queste ultime sempre più elemento 
determinante del benessere delle persone e della capacità del territorio di essere 
attrattivo e competitivo.

In questo scenario è cresciuto l’interesse per l’housing sociale, la cui complessità 
inizia fin dalla definizione in quanto nei vari paesi europei ne vengono adottate di-
verse, a seconda delle fasce sociali a cui è dedicato, delle modalità di finanziamento 
dei progetti, delle forme di possesso degli alloggi o del grado di integrazione tra i 
servizi abitativi e quelli sociali.
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In assenza di sovvenzioni le iniziative di 
housing sociale tendono a focalizzarsi 

sulla fascia intermedia tra ERP e mercato

Definizione di Housing Sociale

Definizione di Alloggio Sociale

Peso percentuale del settore 
dell’affitto sociale rispetto al 

comparto residenziale nei principali 
paesi europei 

Fonte: Housing statistics in the EU.

In Italia la definizione del settore fa riferimento a quella del c.d. Alloggio Sociale 
fornita dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con i Ministri della 
Solidarietà Sociale, delle Politiche per la Famiglia, e per le Politiche Giovanili del 22 
aprile 2008, e introdotta anche per assicurare che le eventuali sovvenzioni pubbliche 
in questo campo non fossero considerate aiuti di stato ai sensi degli art. 87 e 88 
del Trattato CE.

Tale definizione, come per altro quella proposta dal CECODHAS (the European 
Liaison Committee for Social Housing), sottolinea la necessità di considerare il tema 
della casa con un approccio multidimensionale, trattando gli aspetti immobiliari as-
sieme a quelli sociali e “immateriali” dei servizi, sviluppando quindi progetti immo-
biliari affiancati da programmi di supporto, di accompagnamento e di facilitazione 
della convivenza con l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità delle comunità locali.

Nell’ambito di questo progetto, “housing sociale” significa pertanto l’insieme di 
alloggi e servizi, di azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare 
sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l’assenza di 
un’offerta adeguata. La finalità dell’housing sociale è di migliorare e rafforzare la 
condizione di queste persone, favorendo la formazione di un contesto abitativo e 
sociale dignitoso all’interno del quale sia possibile non solo accedere ad un alloggio 
adeguato, ma anche a relazioni umane ricche e significative.

Data l’assenza di sovvenzioni pubbliche, per conseguire un equilibrio economico e 
sociale sostenibile il Progetto Housing Sociale si focalizza su quella fascia di cittadini 
che sono disagiati in quanto impossibilitati a sostenere un affitto di mercato, ma 
che non lo sono al punto tale da poter accedere all’ERP. Si tratta di nuclei familiari 
a basso reddito che sono tuttavia in grado di corrispondere un canone d’affitto 
sufficiente per rispondere alle aspettative di rendimento di un investimento etico. Il 
Progetto affronta anche condizioni di disagio più impegnative in termini di riduzione 
dei canoni di locazione e di bisogno di accompagnamento sociale, ma per quote 
minoritarie degli interventi, pianificate in modo da risultare compatibili con la soste-
nibilità complessiva delle iniziative.
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La progettazione di un intervento di housing sociale si caratterizza per considerare 
gli aspetti immobiliari non come un fine ma come uno degli elementi da valorizzare 
all’interno di un approccio integrato che dedica particolare enfasi a tematiche di 
carattere sociale.

In un intervento di housing sociale la progettazione architettonica diviene parte di un 
processo articolato che, a differenza di un normale progetto immobiliare, è solo in 
parte focalizzato sulla realizzazione degli edifici; il processo si estende alla gestione 
degli alloggi e al presidio della vita della comunità e dei suoi servizi, pianificando 
un’attività di accompagnamento che diventa parte integrante e necessaria della rea-
lizzazione degli Alloggi Sociali.

Storicamente non mancano esempi di progettazione di interventi residenziali che 
abbiano enfatizzato la dimensione sociale. Molto spesso, tuttavia, nonostante la cura, 
gli obiettivi di partenza sono stati disattesi nella fase di attuazione, principalmente 
a causa della mancata estensione del disegno urbano e architettonico a un progetto 
gestionale integrato.

Per progetto gestionale integrato si intende un processo di sviluppo dei contenuti che 
metta a sistema le singole parti del progetto (spazio privato, spazio pubblico, servizi, 
gestione futura ecc) e coordini le dimensioni rilevanti (economico-finanziaria, gestio-
nale, sociale, architettonica ed ambientale) all’interno di un disegno complessivo.

Il progetto gestionale integrato da sviluppare nelle aree di Milano fa riferimento ai 
seguenti contenuti:

• Pianificazione economico-finanziaria dei vari aspetti dell’intervento (sviluppo immo-
biliare, aspetti sociali, ambientali e gestionali). Ogni aspetto progettuale viene inseri-
to nel perimetro dell’intervento sulla base di una valutazione della sua sostenibilità, 
autonoma o se possibile anche favorita da sussidi esterni al progetto;

• Gestione sociale degli immobili: promozione e accompagnamento di un nuovo Ge-
store Sociale in grado di porsi in relazione con il Comune di Milano, il Fondo AS1, la 
FHS e un ente coach, e che auspicabilmente sia in buona parte formato dagli stessi 
inquilini degli Alloggi Sociali;

• Definizione di un profilo di riferimento della nuova comunità che assicuri un mix 
sociale equilibrato, coordinato con le politiche abitative del Comune e con la norma-
tiva regionale applicabile, da utilizzare come base per l’assegnazione degli alloggi;

• Progettazione dei servizi: inserimento, all’interno del nuovo intervento residenziale, 
di servizi locali e urbani che rafforzino le relazioni con il quartiere e, di particola-
re importanza per l’housing sociale, di servizi residenziali collaborativi che, con un 
adeguato accompagnamento, favoriscano la formazione del senso di comunità e di 
appartenenza;

• Progettazione architettonica con particolare focalizzazione sulla definizione degli 
spazi di relazione, interni ed esterni agli edifici, e sulla formalizzazione di un manu-
fatto che valorizzi la dimensione sociale dell’abitare e le relazioni con l’ambito nel 
quale si inserisce;

• Attenzione per l’ambiente e gli stili di vita sostenibili: elaborazione ampia del con-
cetto di sostenibilità, a partire dall’efficienza energetica come base del progetto edi-
lizio fino all’incentivazione di stili di vita più sostenibili, come componente rilevante 
per conseguire i risultati più elevati del progetto;

• Start-up e accompagnamento della comunità: previsione di una fase di accompa-
gnamento per l’avvio e il consolidamento delle infrastrutture sociali della comunità 
(tema strettamente connesso con l’avvio del c.d. Gestore Sociale);

• Coordinamento con le politiche comunali: progettazione e gestione dell’intervento 
immobiliare sociale in partenariato con l’Amministrazione Comunale per massimizzar-
ne il coordinamento con le politiche pubbliche.

3. Progettazione integrata e 
valore sociale

Definizione di Progetto gestionale 
integrato
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4. La nascita di una 
comunità sostenibile

Il progetto gestionale integrato prospettato per questi interventi di housing sociale 
propone un processo di formazione di una comunità rivolto prevalentemente ad 
affrontare bisogni di tipo abitativo. 

All’interno di tale comunità viene poi favorita l’inclusione di soggetti svantaggiati 
attraverso specifici progetti che, oltre ad alleviare i bisogni dei destinatari, contri-
buiscano a rafforzare l’identità della comunità, la rete dei rapporti interpersonali e 
il sentire condiviso di una dimensione dell’abitare più sociale.

In questo scenario si intende perseguire l’obiettivo del c.d. mix sociale, ovvero di 
una composizione del vicinato eterogenea e bilanciata nella quale le fasce del disa-
gio e le diversità siano presenti e tutelate, attivando strumenti e modalità organiz-
zative che facilitino la gestione della convivenza e il funzionamento della comunità.

Il mix sociale deve essere inoltre accompagnato da un mix funzionale in cui una 
varietà di servizi conviva con le residenze, contribuendo a migliorare la qualità 
della vita e il presidio del territorio, soprattutto a vantaggio dei soggetti più vul-
nerabili.

Si ritiene inoltre che lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza al luogo in 
cui si abita rappresenti uno degli elementi più critici per incentivare la partecipazio-
ne alla vita della comunità, portando degli inquilini dall’essere semplici beneficiari 
di un servizio ad attori del rafforzamento della loro condizione e del loro contesto.

Inclusione

Mix sociale

Mix funzionale

Senso di identità e appartenenza
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5. Un modello gestionale 
innovativo: il Gestore Sociale

L’Ente coach fornisce il proprio supporto 
per la formazione del Gestore Sociale

 Legge 13 giugno 2005, n. 118 e Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

 Il Gestore Sociale dovrà fornire al Fondo idonee garanzie, soprattutto con riferimento all’attività di incasso 
dei canoni e alla manutenzione degli immobili.

Il principale obiettivo che ha stimolato l’elaborazione del Progetto Housing Sociale 
è stata la percezione di un bisogno emergente, al cui centro vi era la casa, ma 
dove la casa era soprattutto il comune denominatore di problematiche più estese 
e complesse. A partire dal 2000, anno in cui la Fondazione Cariplo ha iniziato a 
finanziare i primi progetti in questo settore, il tema immobiliare è quindi sempre 
stato considerato in modo connesso a problematiche sociali e organizzative.

Lo sviluppo dell’attività ha poi messo meglio a fuoco i contenuti dell’abitare so-
stenibile e solidale, indicando con chiarezza che lo sforzo progettuale doveva 
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 consentissero di realizzare interventi 
per il territorio facendo leva anche sulle risorse del territorio stesso.

La progettazione di modalità che facilitassero la partecipazione degli abitanti e del 
territorio è quindi iniziata con lo studio delle migliori pratiche italiane ed europee. 
Le analisi hanno mostrato come le formule apparentemente più efficaci e sempre 
più spesso adottate prevedono la gestione congiunta degli aspetti immobiliari e 
sociali da parte di soggetti indipendenti privati ma con una missione d’interes-
se pubblico o filantropica. Questi soggetti che assumono tipicamente una forma 
giuridica non profit o limited profit, poggiano per il loro funzionamento su solide 
basi partecipative (cioè gli abitanti sono adeguatamente rappresentati all’interno 
di essi e partecipano dove possibile anche alla gestione dei servizi).

La modalità di costituzione e la sperimentazione di questo tipo di operatore (il 
“Gestore Sociale”), la cui definizione ha successivamente intersecato anche l’evo-
luzione della normativa sull’Impresa Sociale  sono quindi divenute uno dei conte-
nuti più qualificanti del Progetto Housing Sociale.

Il Gestore Sociale, a cui si prevede di dare vita in modo diversificato per ciascuna 
delle due Aree di intervento, sottoscriverà con il Fondo AS1 un contratto di “global 
service”  sulla base del quale svolgerà, direttamente o indirettamente, tutte le atti-
vità connesse alla gestione degli immobili e della comunità, occupandosi, a titolo 
di esempio, delle relazioni con gli inquilini, dell’incasso dei canoni per conto del 
Fondo e della gestione dell’abitato, intesa anche come valorizzazione del luogo e 
delle relazioni con l’ambiente circostante.
 
Per tutta la durata del Fondo il processo di formazione del Gestore Sociale sarà 
però solo parzialmente compiuto. La previsione è che il percorso intrapreso dalla 
comunità degli inquilini e i promotori del progetto che si incentra sulla figura del 
Gestore Sociale, si concluda con l’acquisizione degli immobili del Fondo in forma 
collettiva, estendendo così l’attività del Gestore Sociale dal global service alla 
proprietà degli alloggi.

Per rafforzare la fase di nascita della nuova comunità e del Gestore Sociale, un 
momento particolarmente delicato, si prevede di attivare un percorso di coaching 
assistito da un’organizzazione (“Ente coach”) con esperienza nel settore dell’edili-
zia sociale, o in settori affini, e che presenti delle caratteristiche - presenza locale, 
capacità organizzativa, valori di riferimento, risorse umane ecc (adeguate per pa-
trocinare l’avvio del nuovo intervento di housing sociale).

Il ruolo dell’Ente coach consiste nel fornire il proprio supporto per la formazione 
delle infrastrutture sociali e organizzative del Gestore Sociale, per l’assegnazione, 
insieme con il Comune, degli alloggi realizzati dal Fondo AS1 e per l’attivazione dei 
servizi che si prevede il Gestore Sociale debba svolgere.

Gestore Sociale

FHS

coach

SGR

Comune Milano
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The Fondazione Cariplo first addressed the issue of disadvantaged conditions in 
housing of 2000, contributing to the realization of housing projects dedicated to the 
weakest segments of the population. Aware of the limited amount of resources avail-
able in the form of grants, the Foundation began experimenting in 2004 with an 
innovative model based on sustainability and ethical investment (not free grants) 
to expand the range of planning instruments and seek to involve in its initiatives 
other public and private institutions interested in supporting the Lombardy region. 
A feasibility study carried out by the Architecture and Planning Department of the 
Milan Polytechnic (DiAP) confirmed the potentials of the Fondazione Cariplo ethical 
investment proposal.

The initiative thus took concrete form in the Social Housing Programme and the 
Fondazione Housing Sociale (FHS), instituted to implement the Programme itself. 
The work of FHS developed along three main axes:  

• The promotion of ethical financing initiatives, and in particular, real estate funds 
dedicated to social housing;

• The testing of innovative, no-profit management models;

• A public-private partnership to develop the initiatives in a manner coordinated 
with and supplemental to existing public housing policies.

After the establishment of the ethical real estate fund “Abitare Sociale 1” (AS1 
Fund), the first of its kind in Italy, becoming a reference standard for the sector, 
the Social Housing Programme is now focused on the construction of the planned 
social housing projects. The first of these projects has been initiated in Crema, 
providing about one hundred dwellings. 

The Social Housing Programme has a dual identity: on one hand it is an economic 
enterprise providing for very significant levels of investment and thus requiring the 
definition of robust management methods that provide the necessary guarantees 
to private investors; on the other, it is an institutional enterprise aiming to produce 
not only initiatives but also, and especially, new organizational propositions and 
models that show how Public Administrations, the Not For Profit Sector and private 
operators can become effective partners for addressing the issue of housing needs. 

1. A Social Housing Programme

First project of the Social Housing 
Programme. Source: D2U – Design to Users
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Evolution of rents and incomes in Italy (index numbers, 100=1986)

2. A Definition of Social Housing

 In the period 1993-2004, rents increased on the average at a rate four times higher than that of family 
income. See the figure above.

Source: Questioni di economia 
e finanza, Occasional papers 

della Banca d’Italia, “L’accesso 
all’abitazione di residenza in Italia”, 
Number 9 - July 2007, by Giovanni 
D’Alessio and Romina Gambacorta

Starting in the mid 1990’s, the real estate market has witnessed a general increase 
in prices corresponding to a relatively small increase in family income , generating 
tensions in the housing market (especially in the metropolitan areas), to which the 
traditional instruments of Public Housing (Edilizia Residenziale Pubblica - ERP) have 
difficulty finding adequate responses. 

Housing demand in Italy has transformed over time, becoming more complex and 
diversified, and is currently characterized by the presence of “atypical” housing 
demand (strong increase in singles, single-parent families, immigrants, temporary 
workers, off-campus students and others) and the extension of the housing emer-
gency into intermediate segments of the population who until recently were un-
touched by such difficulties. 

After many years of favoring self-owned housing, with over 80% of Italians owning 
their homes, policymakers also began to think about the general need for flexibility 
and the growing difficulty of those who are not in the condition to take out a mort-
gage or who need temporary housing solutions, highlighting the need to increase 
the availability of rent-controlled rental units. 

This thinking, also taking into consideration the situation in the international con-
text, was also extended to the practices in the Public Housing sector, the instruments 
used, the types of operators involved and the goals of housing policies, all factors 
which were playing an increasingly determining role in the wellbeing of the popula-
tion and the attractive and competitive capacities of the territory.

These conditions led to a growing interest in social housing, whose complexity was 
immediately manifested in the search for a working definition. Different European 
countries have adopted different definitions depending on the social segments to 
which social housing is oriented, such as the method of project financing, the rights 
to possession of a dwelling, and the degree of integration between housing and 
social services. 
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 Literally “Social Lodging”.

In the absence of public funding, the 
social housing initiatives tend to focus 
on the intermediate segment between 

public housing (ERP) conditions and 
standard market rates

Definition of Social Housing

Definition of Social Lodging

Percentage of rented social housing 
in the residential sector in the major 

European countries. 
Source: Housing statistics in the EU

In Italy, the definition makes reference to the so-called “Alloggio Sociale”  specified 
in the Decree of the Ministry of Infrastructure in concert with the Ministries of Social 
Solidarity, Family Policy and Youth Policy of 22 April 2008. The Social Lodging defini-
tion was introduced partially to ensure that any public allowances in this area would 
not be considered “state aid” as defined in Articles 87 and 88 of the EC Treaty.  
 
This definition, as well as that proposed by the CECODHAS (The European Liaison 
Committee for Social Housing), stresses the need for a multidimensional approach 
to the issue of housing, addressing the real estate components together with social 
and other intangible components relating to services. Construction projects were 
thus flanked by programs to support, guide and facilitate community development, 
with the overarching objective of enhancing the sustainability of local communities. 

For the purposes of the Social Housing Programme, “social housing” thus signifies 
the set of dwellings and services, actions and instruments addressed to those who 
are unable to meet their housing needs on the open market for economic reasons or 
due to a lack of appropriate options on the supply side. The goal of social housing is 
to improve the conditions of these people by favoring the creation of dignified social 
and living conditions so that they may not only have access to suitable dwellings, 
but also to rich and meaningful human relations. 

Given the lack of public funding, in order to achieve a sustainable social and eco-
nomic equilibrium, the Social Housing Programme focuses on the segment of the 
population who are disadvantaged in that they cannot afford to pay rent at market 
rates, but who have not reached the point where they are eligible for Public Hous-
ing (ERP) allowances. These are low-income families that are able to pay sufficient 
rent to satisfy the projected returns on an ethical investment. The Social Housing 
Programme also addresses more severe conditions of disadvantage (people who 
require affordable rents and social assistance) for small portions of the projects, 
planned and dimensioned to ensure compatibility with the overall sustainability of 
the initiatives.



3. Integrated Design and 
Social  Value
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The design of a social housing project is characterized by the fact that the built 
aspects are considered not as the end but merely as one of the elements to be 
valorized within an integrated approach that puts special emphasis on social issues. 

In a social housing project, architectural design is part of a complex and variegated 
process which, unlike a ‘normal’ building project, is only partially focused on the 
construction of the buildings themselves. The process extends to the management 
of the dwellings and the enhancement of community life and the services contribut-
ing to that enhancement, developing a support program that becomes an integral 
and necessary part of the creation of Social Lodgings. 

The history of urban development is not lacking in examples of the design of resi-
dential projects that have emphasized the social dimension. Very often, however, in 
spite of the care given, the initial objectives are not fulfilled in the executive phase, 
mainly because the urban and architectural design was not extended into an inte-
grated management plan. 

By integrated management plan, we mean a developmental process that incorpo-
rates the individual elements of the project (private space, public space, services, 
future management, etc.) into a system and coordinates the various levels involved 
(economic, financial, administrative, social, architectural and environmental) within 
an overall plan.

This proposal seeks to develop an integrated management plan with particular em-
phasis on the following elements:

• Economic and financial planning of the various aspects of the project (property 
development and social, environmental and administrative aspects). Each aspect in 
the planning and design process is included within the perimeter of the project on 
the basis of an autonomous assessment of its sustainability, if possible with partial 
support from sources external to the project;   

• Social administration of the properties: promotion of and guidance to a new Social 
Administrator, who must maintain relations with the City of Milan, the AS1 Fund, the 
FHS and a coaching organism preferably composed to a large extent by the inhabit-
ants of the Social Housing project;

• Definition of a reference profile for the new community that ensures a balanced 
social mix, coordinated with the city’s housing policies and applicable regional le-
gislation, to be used as a basis for assigning dwellings;

• Services design: inclusion within the new residential project of local and urban 
services that strengthen relations with the larger neighborhood and—of particular 
importance for social housing—collaborative resident services which, with adequate 
guidance, can promote the generation of a sense of community and membership; 

• Architectural design with a particular focus on the definition of spaces for social-
izing and interrelations both in and outside of the buildings, and the creations of 
a project that valorizes the social aspects of cohabitation and relations with all the 
components of the setting;

• Concern for the environment and sustainable lifestyles: broad development of the 
concept of sustainability, starting from energy efficiency as the basis for the building 
design to  the provision of incentives for more sustainable lifestyles, are a significant 
component in achieving the highest goals of the project;

• Community startup and guidance: provisions for a phase to guide the startup and 
consolidation of the community’s social infrastructure (a theme that is closely related 
to the figure of the so-called Social Administrator);

• Coordination with city policies: planning and management of the social housing 
project in partnership with the City Administration to maximize coordination with 
public policies. 

Definition of integrated 
management plan



4. The Birth of a 
Sustainable Community
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The integrated management plan envisioned for these social housing projects pro-
poses a process of community building mainly addressing accommodation needs. 

The inclusion of people in disadvantaged circumstances is also favored via specific 
projects that not only help meet the needs of their direct beneficiaries but also help 
strengthen the community identity, the network of interpersonal relations, and a 
shared feeling of a more sociable living dimension.

This scenario entails the objective of achieving an appropriate social mix, i.e., a 
heterogeneous and balanced community including disadvantaged segments and a 
good range of diversity, implementing instruments and organizational methods that 
facilitate the management of cohabitation and community functions and safeguard 
its components. 

The social mix must be accompanied by a functional mix incorporating a variety of 
services into the residential context, contributing to improving the quality of life 
and ensuring services in the territory, oriented especially to help the most vulner-
able.

The development of a sense of identity and membership in the place where one 
lives is considered to be one of the most critical elements in providing incentives 
for active participation in community life, transforming the residents from simple 
beneficiaries of a service into active players in the determination of the quality of 
their condition and their context.

Inclusion

Social mix

Functional mix

Sense of identity and membership



5. An Innovative Management 
Model: the Social Administrator
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The coaching organism provides its 
support for the development of the Social 

Administrator

 Italian Law no. 118 of 13 June 2005 (L. 118/05) and Italian Legislative Decree no. 155 of 24 March 2006 
(D.Lgs. 155/06).

 The Social Administrator must provide suitable guarantees to the AS1 Fund, especially regarding rent col-
lection and property maintenance.

The main objective behind the Social Housing Programme is rooted in the percep-
tion of an emerging need centering around the dwelling but in which the dwelling 
is principally a common denominator for broader and more complex issues. Start-
ing in 2000, the year in which the Fondazione Cariplo began financing the first 
projects in this sector, real estate has always been considered in connection with 
social and organizational issues.

The development of the Foundation’s activities brought a clearer focus on the issue 
of sustainable and solidary accommodation, clearly indicating that a very signifi-
cant portion of the planning and design effort has to address immaterial aspects. 
Thus the construction or installation of physical residential infrastructure has to be 
combined with the implementation of organizational and juridical “infrastructure” 
that ensures that projects in a given territory can be leveraged by the resources 
of the territory itself.

The design of methods to facilitate the participation of residents and territorial 
resources thus began with the study of the best practices in Italy and Europe. 
The analysts showed that the formulas that are apparently most effective—and 
adopted with increasing frequency—provide for joint management of the real es-
tate and social aspects by independent private subjects having a public interest or 
philanthropic mission. These subjects, who typically have the legal status of non 
profit or limited profit organizations, ground their functions on a solid participatory 
basis (i.e., the inhabitants are adequately represented and also participate where 
possible in the management of services).  

The method of establishing and verifying the effectiveness of this type of operator 
(the Social Administrator, whose definition has subsequently been taken up by So-
cial Enterprise legislation ) has thus become one of the most important elements 
in establishing the validity of the Social Housing Programme.

The Social Administrator, who will be different for each of the two project areas, 
will sign a global service contract   with the AS1 Fund. On the basis of this contract, 
the Social Administrator will be responsible, directly or indirectly, for all activities 
associated with the management of the properties and the community. These may 
include, for example, relations with residents, rent collection on behalf of the AS1 
Fund, and management of the living spaces, understood also as including the val-
orization of the project areas and its relations with the surrounding environment. 

The development of the Social Administrator will only be partially completed when 
the AS1 Fund is finished. The forecast is that the path undertaken by the com-
munity of residents and project promoters and centered around the figure of the 
Social Administrator will conclude with the acquisition of the AS1 Fund’s properties 
on a collective basis, thus extending the activities of the Social Administrator from 
a global service to ownership of the lodgings. 

To strengthen the birth phase of the new community and its Social Administrator—
a particularly delicate moment—a guided coaching process is envisioned, assisted 
by an organism (Coach) with experience in social housing or similar sectors and 
having suitable characteristics (local presence, organizational capacity, appropri-
ate values, human resources, etc.) to support the startup of a new social housing 
project.

The role of the coach consists of providing support for the development of the So-
cial Administrator’s social and organizational infrastructure, for the assignment—in 
concert with the City Administration—of dwellings built by the AS1 Fund, and for 
the implementation of services assigned to the Social Administrator. 

Social Administrator

FHS

coach

Fund Manager

City of Milan
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