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1. Introduzione a FHS
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La Fondazione Housing Sociale

• Fondazione Housing sociale è nata nel 2004 su un progetto di Fondazione Cariplo
• Alla costituzione hanno partecipato anche Regione Lombardia e ANCI Lombardia, rimarcando la

natura di partnership pubblico – privato del progetto. Nel 2008 con l’istituzione del Sistema
Integrato dei Fondi, in esito al riscontro delle prime iniziative, l’operatività di FHS è stata estesa al
territorio nazionale.

La missione della Fondazione è sperimentare soluzioni innovative per la strutturazione, il 
finanziamento, la realizzazione e la gestione di iniziative di edilizia sociale economicamente 

sostenibili
• FHS è oggi un punto di riferimento per la promozione del settore, la facilitazione dei progetti e il

presidio della loro qualità: dalla definizione del progetto urbano, alla realizzazione del progetto
sociale, alla predisposizione del piano finanziario immobiliare e dei servizi.

• Dal 2013, FHS si è trasformata in fondazione di partecipazione, con lo scopo di consentire agli
operatori del settore una partecipazione più diretta all’attività e agli strumenti della Fondazione.

Fondatore Membri istituzionali Aderenti
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Il Sistema integrato dei Fondi

Step 1, sperimentazione locale (2007)>
Realizzazione del primo fondo di investimento
immobiliare etico in Lombardia 

Step 2, scaling up a livello nazionale (2009)>
Il Sistema Integrato dei Fondi (SIF)

Step 3, difffusione sul mercato nazionale (in Corso)>
+ di 20.000 residenze in housing sociale

Social Housing in Italia all’interno del SIF 
(sistema integrato dei fondi)

Numero di alloggi

31 fondi regionali/locali
9 SGR

FHS è advisor tecnico sociale di 28 fondi 
regionali/locali

Il Fondo Immobiliare etico è lo strumento 
individuato per realizzare progetti di housing

sociale in Italia 
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2007 2009 – Il Sistema Integrato dei Fondi

Fondo Abitare Sociale 1

Raccolta totale : € 85 milioni

Cassa Italiana 

Geometri

Investitori

(sottoscrizioni effettuate)

CDP

(€ 1 mld)

Investitori 

pubblici
(€ 1 mld)

Altri investitori 

privati
(€ 1 mld)

Fondo nazionale di CDPI Sgr

Fondo Investimenti per l’Abitare

(€ 2,028 mld)

Azionisti Sgr

CDP
(70%)

ACRI
(15%)

ABI
(15%)

Fondi locali

40%-80% dell’equity delle iniziative locali

Fondo Locale

1
Fondo Locale

2

Fondo Locale

2

CDPI
Sgr

Gestione

Investitori

Fondazioni di

origine bancaria

Amministrazioni

locali

Aziende

Per la casa

Operatori privati 

e privato sociale

Min 20%-60% 

dell’equity

dei fondi 

locali

Sgr

Gestione

Iniziative locali di edilizia privata sociale

Intervento

1
Intervento

2

Intervento

2

Prestatori di servizi
• Advisor tecnici, progettisti, appaltatori

• Gestori sociali, cooperative, associazioni, 

volontari

10% 

impiegato in 

investimenti 

diretti in 

deroga al 

limite del 40-

80%

Dal primo fondo in Lombardia 
al Sistema Integrato dei Fondi 
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L’housing sociale realizza 
Servizi abitativi Sociali (SAS) 

Non sono Servizi abitativi Pubblici (SAP) e da questi si differenziano per :

 non essere realizzati con un investimento a fondo perduto, ma con un 
investimento calmierato di tipo privato

 per essere erogati anche da operatori accreditati

 per alti standard qualitativi e forte presenza di servizi

 per il mix abitativo e la fascia sociale a cui si rivolge

 per la selezione dell’utenza attraverso avvisi ad hoc

 per il controllo del processo gestionale

 per mettere in atto principi di collaborazione tra gli abitanti

…. Tuttavia l’idea di un abitare condiviso non è nuova nella storia dell’architettura  e 

dell’edilizia residenziale pubblica
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Oltre 3.000 appartamenti realizzati a Milano, con un network capillare e interconnesso su tutta la città.
Oltre 2.000 appartamenti in fase di realizzazione.

L’INNESTO (Scalo Greco-Breda) 380 

appartamenti loc conv. 380 vendita libera 

400 posti letto

ROGOREDO 

TOFFETTII

235 alloggi + 133

352 posti lettoARIA (Ex Macello) 1200 alloggi 

Hosing Sociale a Milano

GREEN BETWEEN (Crescenzago) 400 appartamenti
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Oltre 3.000 appartamenti realizzati a Milano, con un network capillare e interconnesso su tutta la città.

Oltre 2.000 appartamenti in fase di realizzazione.

HS a Milano

Mix abitativo dei 

principali 

interventi
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www.fhs.it

2. Il modello FHS 

Progetto Integrato e abitare collaborativo 
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Le principali caratteristiche del modello elaborato da 
FHS per l’Housing Sociale in Italia sono: 

1. Sotenibilità e responsabilità dell’investimento,  
caratterizzato da un’offerta abitativa finanziata
da soggetti no-profit o tramite partenariati
Pubblico-Privato che operano principlamente
con un nuovo strumento finanziario: il fondo
immobiliare etico

2. Progettazione integrata dei contenuti urbani, 
architettonici, economici e sociali degli 
interventi

3. Progetti orientati all’abitare collaborativo e al 
coinvolgimento attivo degli inquilini

Il Modello FHS

SOCIAL HOUSING SIF

COHOUSING

COMUNITA’ FAMIGLIA

BAU GRUPPEN

HABITAT GROUPE’

ECOVILLAGE

MERCATO
ERP/SAP

COABITAZIONI

TOP DOWN

BOTTOM UP

PUBBLICOPRIVATO

VENDITA

AFFITTO

COOPERATIVE

SAS
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progettazione degli 

interventi articolata su 

piu’ livelli

Finanziario

Sociale

Urbano e Architettonico

Gestionale

dall’offerta di 

abitazione a quella di 

servizi abitativi

I progetti di welfare 

abitativo e di gestione 

sociale sono cruciali 

per il successo e la 

sostenibilità nel tempo

Il progetto integrato

Oltre ad aver messo a punto e sostenuto la diffusione del modello per costruire gli edifici, FHS sviluppa e diffonde 
modelli e pratiche altrettanto efficaci per garantire la qualità dell’abitare, la buona gestione degli edifici costruiti e dei 
servizi offerti. Nel fare ciò, si rapporta con gli abitanti, con la gestione sociale degli alloggi, con i modelli di servizio
‘partecipativi’ che puntano su un nuovo welfare abitativo
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Si sta formando il quadro di una nuova cultura dell’abitare sia gli spazi privati sia quelli pubblici.

Esperienze che tecnicamente chiamiamo di benessere attivo e collaborativo, nelle quali le persone si organizzano per 
migliorare un aspetto della propria condizione di vita, e per farlo mettono in atto soluzioni collaborative e sostenibili. 

Il risultato di questa interazione non solo rende più sostenibile un attività o un progetto  ma genera anche valore.

Per fare questo è importante studiare e rendere disponibili delle piattaforme che abilitino le persone e i gruppi alla 
costruzione del proprio vicinato e della propria città.

L’Abitare collaborativo
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Una nuova cultura dell’abitare

Benessere attivo 

e collaborativo

Abitazione

tradizionale

CondivisioneSostenibilità

Piattaforme per 

sviluppare 

relazioni di 

vicinato
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 L’HS propone un nuovo modo di abitare sia gli 

spazi privati sia quelli pubblici

 Gli abitanti mettono in atto soluzioni 

collaborative e sostenibili

 l‘interazione genera valore per la comunità ma 

anche per il quartiere

È un nuovo uso degli spazi che conferisce un nuovo

ruolo a tutti quei luoghi che costituiscono la

mediazione tra lo spazio pubblico e quello privato,

potenziando la relazione con il quartiere.

L’abitare collaborativo
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Spazio pubblico

Spazio semipubblico

Spazio semiprivato

alloggio

Progetto Urbano
Lo spazio tra le case: è lo spazio in cui si manifesta la dimensione collettiva dell’abitare
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Commercio on demand

Progetto urbano: commercio e servizi 
L’attivazione dei piani terra è fondamentale per creare spazi vitali e sicuri
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Dal punto di vista sociale, dare vita a una
comunità sostenibile e collaborativa significa
andare oltre il semplice concetto di abitare,
offrendo spazi comuni, servizi destinati alla
socializzazione, alla cura della persona e al tempo
libero, con l’obiettivo di rafforzare l’identità locale
e il senso di appartenenza della comunità
attraverso la collaborazione attiva tra gli abitanti

Servizi locali 

urbani

Servizi 

commerciali

Servizi integrativi all’abitare

I servizi



18FONDAZIONE HOUSING SOCIALE

• Proporre attività partecipate con gli inquilini

• Stabilire insieme le regole di convivenza

• Supportare la progettazione di servizi e attività
collaborative

Percorso di accompagnamento
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Schema del progetto di comunità
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 agevola le attività di start up della 
comunità 

 Favorisce l’insediamento degli 
inquilini negli alloggi

 Presidia lo sportello di 
orientamento e di supporto alla 
comunità  

Il gestore sociale
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Interventi residenziali come punti sensibili sul territorio

21

 Se consideriamo la residenza come unità
basilare ed essenziale della costruzione della
città e se la immaginiamo abitata da
comunità consapevoli, ricettive ed
interagenti

 possiamo anche immaginare la città come
attraversata da una griglia determinata da
nodi vitali e sensibili – insieme fisici e
virtuali, punti vitali (hot-spot) del vicinato
capaci di catalizzare risorse, informazioni,
attività, servizi utili all’intero quartiere

 Questi nuclei rappresentano un’importante
risorsa per lo sviluppo della città stessa e per
la rigenerazione di sue parti
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L’housing sociale come fattore di ri-generazione urbana

 Portare gli inquilini dall’essere semplici beneficiari di

un servizio ad attori del rafforzamento della loro

condizione e del loro contesto è il vero progetto

 La sfida dell’housing sociale è cercare nuove

soluzioni abitative integrate ed adeguate ad un’idea

di abitare «esteso» che vada oltre i confini

dell’abitazione

 Trasformando la casa da elemento di criticità e di

staticità in fattore di valorizzazione e sviluppo

urbano e di rigenerazione urbana

 L’housing sociale è un luogo dove costruire un

partenariato a tre tra il pubblico, il privato e

l’abitante che diventa soggetto attivo: tutti e tre gli

attori traggono beneficio da questo rapporto di

responsabilità reciproca
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3. Interventi e progetti 
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Fonte: Fondazione Housing Sociale

123 alloggi

850 mq per attività commerciali

250 mq per servizi integrativi all’abitare

1800 mq per servizi locali e urbani

Cenni di cambiamento: un progetto manifesto
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Cenni di cambiamento Cascina Torrette 
Mare culturale urbano

Mare culturale urbano è un’impresa sociale che gestisce Cascina Torrette a Cenni di cambiamento.
Nel 2016 ha terminato il recupero della cascina attivando nel tempo una pluralità di servizi e
attività. Mare culturale urbano è un centro di produzione artistica che ha come obiettivo quello di
costruire un nuovo modello di sviluppo territoriale delle periferie: partendo da un forte legame con
la dimensione locale, sviluppa scambi a livello internazionale e attiva processi di inclusione
sociale, rigenerazione urbana e innovazione culturale
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Nelle esperienze più avanzate di housing sociale si manifesta oramai un allargamento del 

perimetro dell’abitare all’ambito più ampio dei servizi e della collaborazione, una 

dimensione che si apre alla scala urbana  e si propone come sistema dinamico di welfare

Cenni di cambiamento: vivere la comunità
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10 minuti da metro 

e alta velocità

7500 m² di spazi verdi
1600
m² di servizi e negozi 

per il quartiere

920
posti biciclette

400 m² di orti 

urbani

2200
m² di supermarket

615 parcheggi residenti 

predisposti per 

l’alimentazione elettrica

2 aree gioco per 

bambini

320
nuovi alberi 1 scuola con 

palestra
1000+ m di fibra ottica

3000
m² di verde 

privato

1 area polifunzionale per 

eventi e campo da basket

WiFi gratuito

e pista ciclabile

Appartamenti

615
306 in locazione convenzionata

Agevolata (alloggi SAS)

68 in locazione a canone sociale (SAP)

211 in vendita convenzionata (SAS)

REDO Milano
Un progetto nato sulle ex aree industriali
della Montedison

Tutti i numeri di
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Redo Milano: l’uso degli spazi al piano terra

SERVIZIO LOCALE 

URBANO: PIZZERIA

SERVIZI 

INTEGRATIVI 

ALL’ABITARE: 

GESTORE 

SOCIALE

SERVIZIO LOCALE 

URBANO: ASILO 

NIDO e CENTRO 

CULTURALE PR 

L?INFANZIA SERVIZI 

URBANI: 

SCUOLA 

MEDIA

SERVIZI 

INTEGRATIVI 

ALL’ABITARE: 

SPAZIO LIVING

COMMERCIO: 

SUPERMERCATO, 

CAFFETTERIA,  

COMMERCIO DI 

VICINATO…

SERVIZIO LOCALE 

URBANO: FAB LAB

Area semi pubblica: negozi e 

servizi al piano terra

Percorso principaleArea semi pubblica: 

sport, piazza…

Area semi privata: aree gioco, 

servizi integrativi all’abitare, orti…

Area semi pubblica: commercio e 

servizi al piano terra

Area pubblica

Area semi privata: aree gioco, 

servizi integrativi all’abitare, orti…
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BeiLuoghi – Un modello di placemaking a impatto

Il placemaking proposto da FHS è un processo

collaborativo attraverso il quale valorizzare

l’identità fisica, culturale e sociale dei quartieri

oggetto di rigenerazione urbana.

Questo processo ha come obiettivi:

 Rendere i contesti più attraenti e interessanti,

 Rendere i luoghi più sicuri e accoglienti,

 Favorire la vitalità del piano terra,

 Sostenere i servizi e il commercio di vicinato.

 Valorizzare le risorse del quartiere
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Redo Milano: commercio on demand, non solo negozi

Pizzeria-birreria con offerta
culturale

Fablab di vicinato

Asilo, centro cultura 
e servizi per l’infanzia

Caffetteria pasticceria 
con portineria di quartiere

Supermercato
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Redo Milano: cultura come elemento di sviluppo

Workshop con agronomo

Spettacoli teatrali

Laboratorio di economia circolare

Il Cinema All’aperto
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Redo Milano: il coinvolgimento degli stakeholder

Piccolo Teatro di Milano: Stefano Massini

Workshop ciclofficina 
Femminile Plurale

Residenza artistica Cucine(s) Storie di
pane Floriane Facchini

Tournee da bar e Opera Shot

Festival delle birrette 
mare culturale urbano

Cinemobile Cineteca Milano
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Redo Milano: il coinvolgimento della scuola

Coro della scuola

Visita del cantiere in occasione 

della Giornata dell’albero

L’inaugurazione della scuola di Via 

Eugenio Colorni
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Redo Milano: gli spazi comuni per il quartiere

Femminile Plurale
Mostra fotografica
diffusa

Spazio living per il 
quartiere

Cucine(s) Storie di pane
Serata condivisa
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Redo Milano: l’App di quartiere, 
una piattaforma a disposizione degli abitanti

Servizi integrati 

Prenotazione spazi comuni 

News delle attività di quartiere 

Calendario eventi
Controllo dei consumi domestici

Rete tra vicini di casa

Aggiornamenti 
dal quartiere
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Redo Milano: un quartiere smart e sostenibile
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Febbraio 2021 Redo, per conto del fondo FIL1, nel ha
acquistato dal Comune e dall’Aler Brescia la piena
proprietà del complesso immobiliare della torre
Tintoretto in quartiere San Polo, quartiere SAP

Aprile 2021: il Comune di Brescia candida al
PinQuA/Progetti Pilota ad Alto Rendimento per
l’ottenimento dei finanziamenti ammissibili (oltre €42
milioni) al fine di realizzare un intervento di social
housing e rigenerazione urbana a impatto sociale.

Torre Tintoretto
Programma Innovativo Nazionale Qualità dell’abitare

PRIMA

PRIMADOPO
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L’accesso ai finanziamenti PinQuA ha permesso, rispetto
al progetto base già previsto da Redo sgr di:

1. consentire l’introduzione nella realizzazione del
Progetto Base di miglioramenti di carattere sociale,
ambientale, tecnologico e di contesto che altrimenti
non avrebbero avuto copertura finanziaria

2. consentire al FIL1 di liberare risorse finanziarie
private già previste per il Progetto Base da investire
in incremento dell’offerta abitativa sociale in città e
servizi connessi, (Progetto ad Alto Rendimento)

 Progetto base originario: 270 alloggi sociali (SAS), di cui 2/3 in
locazione calmierata ed 1/3 in vendita convenzionata, e relativi
servizi

 Progetto potenziato a seguito dei finanziamenti: tutti gli alloggi
in locazione a prezzi calmierati modulati e scalettati per
differenti utenze

 Potenziamento dei servizi finalizzati a migliorare la qualità
dell’abitare, inserendosi nella rete di soggetti che già operano
sul territorio per rafforzare il sistema di welfare di comunità e di
prossimità

 Creare condizioni di attrattività rendendo interessante vivere e
frequentare anche questa parte della città

Torre Tintoretto
Programma Innovativo Nazionale Qualità dell’abitare
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Obiettivi del bando, promuovere:

• Politiche a favore di Città senza emissioni di 
carbonio, sostenibili intelligenti e resilienti;

• Attuazione di nuove idee replicabili su scala globale;
• Collaborazione pubblico-privata;
• Interventi di riduzione delle emissioni provenienti dagli 

edifici.

Ente Promotore

C40 Cities Climate Leadership: forum
a livello globale di 96 Città al fine
di condividere le migliori pratiche per
uno sviluppo senza emissioni di
carbonio, resiliente, salutare e vivibile.

Enti Banditori
Le Città del forum C40 hanno messo a bando aree di 
proprietà pubblica o di soggetti partner invitando teams 
multidisciplinari di professionisti a trasformare siti 
inutilizzati nelle città in luoghi di sostenibilità e resilienza

1. Efficienza energetica e 
fornitura di energia pulita

2. Gestione materiali sostenibili 

ed economia circolare

3. Mobilità verde

4. Resilienza ed adattamento

5. Nuovi servizi ecologici per il 

sito e l’ambiente circostante

6. Gestione idrica sostenibile

7. Gestione sostenibile dei rifiuti

8. Biodiversità, ri-vegetazione 
urbana e agricoltura

9. Azioni inclusive e benefici per 

la comunità

Le 10 sfide

Il concorso di Reinventing cities
Una modalità di attuazione del partenariato pubblico privato
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Reinventing Cities 2018: 
Scalo Greco Breda – L’INNESTO

FHS ha svolto le seguenti 

attività:

 Attività di advisory con 

focus sull’organizzazione 

degli aspetti di Housing 

Sociale e di costruzione 

della comunità di abitanti

 Affiancamento del team 

di lavoro nella 

predisposizione del 

Concept di progetto, 

place branding e messa 

a punto dei servizi da 

insediare

 (Concept + Service and 

Community Design )

Nel 2018 il Comune di Milano all’interno del concorso internazionale C40 Reinventing Cities ha
selezionato per il recupero dell’ex scalo ferroviario di Greco-Breda il progetto L’INNESTO.
L’INNESTO è primo progetto di “Housing Sociale” Zero Carbon proposto dal team rappresentato da
Fondo Immobiliare Lombardia (FIL) gestito da REDO sgr, con Fondazione Housing Sociale (FHS)
come partner strategico, Barreca & La Varra per il progetto architettonico e del paesaggio, e Arup
Italia per la progettazione ambientale e urbanistica.

L’INNESTO affronta le nuove sfide europee della carbon neutrality, dell’economia circolare e
del social impact insite in processi urbani inclusivi.
E’ prevista la realizzazione di 380 appartamenti in housing sociale 380 in vendita convenzionata e
300 posti letto per studenti.
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Concept dei servizi - L’Innesto, Milano 

L’INNESTO propone un progetto di
housing sociale in cui si sperimenta un
nuovo modo di intendere l’abitare
collaborativo: una Human Adaptive
Zone che si estende all’intero
quartiere.
Il progetto prevede la realizzazione di
una Human Adaptive Zone costituita
da spazi e servizi: cucine comuni,
soggiorni, laboratori e servizi a scala
urbana e di quartiere, gestiti in modo
integrato dai residenti, dai soggetti
imprenditoriali (portineria di quartiere
e Community Food Hub) e non profit
coinvolti nel progetto e dagli
stakeholder locali. Si tratta di un forte
presidio urbano che offre a tutti
l’opportunità di avere spazi di
progettualità Queste infrastrutture
sociali, fisiche e tecnologiche
innestano nel quartiere funzioni
autogestite che raggruppano le
persone sulla base di geografie non
fisiche ma elettive, estendendo la
propria natura collaborativa ad una
porzione di quartiere piuttosto che ad
un solo edificio.
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Reinventing Cities 2020: 
EX MACELLO – ARIA

FHS ha svolto le seguenti 

attività:

 Attività di advisory con 

focus sull’organizzazione 

degli aspetti di Housing 

Sociale e di costruzione 

della comunità di abitanti

 Affiancamento del team 

di lavoro nella 

predisposizione del 

Concept di progetto, 

place branding e messa 

a punto dei servizi da 

insediare

 (Concept + Service and 

Community Design )

Aria è il progetto di REDO sgr vincitore per l’area dell’ex Macello di Milano della seconda edizione di
Reinventing Cities. Il bando internazionale indetto dal comune insieme a C40 che prevede
l’alienazione e la costituzione del diritto di superficie di siti da destinare a progetti di rigenerazione
urbana in chiave sostenibile.

Il progetto preserva la memoria storica degli edifici e li rifunzionalizza realizzando un nuovo
quartiere vivo, giovane e ricco di attività grazie al nuovo Campus internazionale dello IED (Istituto
Europeo di Design), a un distretto museale scientifico dedicato alla divulgazione delle tecnologie e
a un sistema di spazi aperti a tutta la città, con case a prezzi accessibili per 1200 famiglie e uno
studentato. ARIA è proposto dal team rappresentato da Fondo Immobiliare Lombardia (FIL) gestito
da REDO sgr, con Fondazione Housing Sociale (FHS) come partner strategico, gli studi di
architettura Snøhetta, Barreca & La Varra, Cino Zucchi, Chapman Taylor e Stantec per il progetto
architettonico e del paesaggio, e per la progettazione ambientale e urbanistica.



43FONDAZIONE HOUSING SOCIALE

Reinventing Cities 2020: 
EX MACELLO – ARIA

150.000 mq di cui 30.000 recuperati 

Abitazioni per 1200 famiglie
La maggior parte in locazione convenzionata

Campus dello IED 

Area Carbon Negative
36.000 mq di superficie fotovoltaica e comunità energetiche

POD – Point of Disclosure, science district
per la diffusione scientifica e delle STEM

Urban Adaptive zone 
per attività autogestite e progetti sociali di carattere inclusivo
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4. Quali prospettive per il futuro
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Promuovere il partenariato tra pubblico e privato, applicato a
progetti di rigenerazione e di nuova produzione di edilizia
residenziale sociale.

Definire una programmazione a lungo termine di politiche
abitative capaci di mettere a sistema il contributo pubblico e
privato

Rafforzare i processi di conduzione della proprietà, dei servizi e
della comunità

Affrontare il problema della scarsità delle aree accessibili per
l’edilizia sociale, fenomeno particolarmente allarmante e diffuso
nelle grandi città

Attribuire un perimetro preciso all’offerta residenziale sociale

Approccio integrato
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Ragionare sulla scala del quartiere e promuovere un forte mix
funzionale, cioè sviluppare insieme alla residenza anche un’offerta di
servizi a partire dai bisogni del territorio.

Promuovere un forte mix sociale attraverso una
differenziazione dell’offerta residenziale. Questo significa, nei centri
urbani, garantire la presenza di SAP e/o SAS in aree strategiche
della città per promuovere rigenerazione senza gentrificazione

Sviluppare modelli di blending finanziario che sfruttino la sinergia
data dalla partnership pubblico-privato attraverso un sistema di
garanzie pubbliche volto a ridurre il rischio degli interventi e il costo
di raccolta dei capitali.

Rafforzare il ruolo del soggetto pubblico come regista-regolatore del
sistema e promotore iniziale, che attira i soggetti privati e sostiene il
progetto durante la fase di avvio.

Valutare meccanismi di contribuzione pubblica per finanziare
interventi laddove la domanda locale esprime una capacità di spesa
più bassa dei canoni che l’operazione può sostenere

Approccio integrato
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Mix dell’offerta abitativa: un esempio

Elaborazione FHS

SAP SAS SAS
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Interventi di housing sociale realizzati e programmati 
dopo il 2022
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Conclusioni

Il tema da affrontare per il futuro è dunque quello di
trovare un modello da adottare che permetta di
garantire nel tempo la continuità e l’incremento
dell’offerta di alloggi in Housing sociale (SAS).
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Grazie 


