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L’accesso alla casa è un tema di nuovo rilevante

In EU, così come in Italia, con diverse
caratteristiche e intensità, le disuguaglianze
nell’accesso alla casa e le disuguaglianze di
reddito si alimentano a vicenda
(Housing Europe Report The State of Housing in the EU 2017)



Edilizia residenziale pubblica + edilizia residenziale privata sociale
Una risposta integrata

L’accesso alla casa è un tema di nuovo rilevante
Emergenza e disagio abitativo delle famiglie italiane



La casa accessibile è una risorsa scarsa

Right to housing demonstration in Rome 27 August 2017

Fonte: Housing Europe report 2015 e 2017

Italy 2017

In Italia solo il 3,7% di chi vive in affitto paga un canone “ridotto” 
1,7 milioni di famiglie rischiano di non poter più pagare l’affitto o la rata del mutuo 



Il SH insufficiente è una questione internazionale

La “casa accessibile” è diventata di nuovo una priorità nel dibattito pubblico tra gli
esperti del settore, anche a livello internazionale

Book of the Padiglione Italiano exhibition , 

11 Mostra Internazionale di Architettura, La 

Biennale di Venezia, 2008

Book of the exhibition “Together!” at Vitra Design Museum, 2017



I progetti Community-led sono in prima linea

I progetti selezionati per l’European Collaborative Housing Award a confronto a
Experimentdays17, Berlino, 6 Ottobre 2017

Cenni di Cambiamento, Milan

Village Vertical, Villeurbanne/Lyon

'New Ground' Cohousing Community, London



Innovazioni recenti in Italia: l’alloggio sociale

Una ricostruzione sintetica delle principali
norme e regolamentazioni sulla “casa
accessibile” in Italia è una storia di politiche
economiche e di sostegno all’industria delle
costruzioni

Nel 2008 c’é un cambiamento radicale con
l’introduzione dell’ “alloggio sociale”

Nel 2009 c’è la prima iniziativa strutturata a
livello nazionale:
- approvazione del Piano Nazionale per l’Edilizia Abitativa
- introduzione del Sistema Integrato dei Fondi per l’housing
sociale (SIF)

Piano INA Casa 1949-63

1. Decentralizzazione
2. Modelli ibridi
3. Esperienza pionieristica 

della Lombardia

Dal 2001:

SIF, 2009-2020



Il Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (DPCM del 16 luglio 2009) ha previsto l’attivazione di un Sistema

Integrato nazionale e locale di Fondi immobiliari (“SIF”) che si articola su due livelli ed ambiti di azione:

– Un fondo nazionale, il Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti

SGR, che investe nei Fondi locali etici

– Fondi immobiliari etici regionali o locali per la promozione e attuazione interventi di Social Housing

Innovazioni recenti in Italia: il FIA



La nascita della Fondazione Housing Sociale

La Fondazione Housing Sociale è nata per sviluppare il Progetto Housing Sociale, concepito
dalla Fondazione Cariplo – dal 1999 - come modalità innovativa di intervento nel settore
del settore dell’housing sociale a integrazione delle tradizionali erogazioni a fondo perduto
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FHS è stata costituita nel 2004 con la partecipazione della Regione Lombardia e

dell’ANCI Lombardia. Nel 2008 ha esteso la propria operatività al territorio nazionale

e attivato collaborazioni con nuovi partner, ove possibile invitandoli a partecipare ai

propri organi

FHS, oltre a sviluppare molte delle iniziative del Fondo Investimenti per l’Abitare

gestito da CDPI Sgr, ha affiancato operatori pubblici e privati nella strutturazione di

operazioni innovative

Oggi FHS si è affermata come luogo di competenza e di incontro delle diverse

esperienze dell’housing sociale, nonché come facilitatore dello sviluppo di progetti e

soggetto promotore di riforme regolamentari e fiscali utili allo sviluppo e al

funzionamento del settore

La Fondazione è un’organizzazione no-profit e opera per finalità di interesse pubblico

e sociale; può condurre iniziative ‘proprie’ se utili alla sperimentazione di soluzioni

innovative

FHS ha la missione di sperimentare soluzioni innovative per il finanziamento, la 

realizzazione e la gestione di iniziative di edilizia sociale 

Obiettivi della Fondazione Housing Sociale



Fase 1, sperimentazione locale >

Il primo fondo etico è istituito in
Lombardia

Fase 2, implementazione a livello nazionale>

SIF

La roadmap del SIF – dal 2004 a oggi

31 fondi attivi in Italia

Obiettivo 2020: 170 progetti 
realizzati e in corso  

12.500 ‘alloggi sociali’
and 4.000posti letto per 

studentati e residenze 
temporanee

Servizi locali urbani e servizi 
collaborativi

Nr alloggi sociali

Obbiettivo seguente: Sud Italia



Nr dwellings

Criticità: aree edificabili, mercato dell’affitto, norme urbanistiche, industria delle costruzioni

Fase 1, sperimentazione locale >

Il primo fondo etico è istituito in
Lombardia

Fase 2, implementazione a livello nazionale>

SIF

Fase 3, copertura nazionale >
20.000 alloggi sociali nel 2020

La roadmap del SIF – dal 2004 a oggi
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1. Che cosa significa Housing Sociale?
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e collaborativo?

1. Che cosa significa housing sociale?



1. Che cosa significa housing sociale?

La questione abitativa, in Europa come in Italia, seppure con

evidenze e intensità diverse, è di nuovo in primo piano sia nel

dibattito pubblico sia nelle agende politiche di ciascun stato

membro

•Il processo di finanziarizzazione del mercato immobiliare

•L’arretramento del soggetto pubblico dalle politiche d’intervento diretto

•La dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e

assicurativi

•La progressiva marginalizzazione del mercato dell’affitto

descrivono uno scenario complesso che non può essere più

risolto solo con politiche edilizie

La “questione casa” richiede di più che la costruzione di

nuove case

Case a costi accessibili – una questione di nuovo attuale

Housing Europe Report 2017 – Summary of keyfindings



QUANTI alloggi servono? QUANTO devono costare?

Ma le domande da porsi non sono solo relative agli aspetti quantitativi

CHI costruisce? QUALI case e per CHI? COME usare il già costruito?

E l’invenduto? COME favorire l’offerta di case in affitto? COME
rispondere ai nuovi bisogni e alla domanda di nuovi stili di vita?

Su questi interrogativi l’Housing Sociale, già da tempo,

rappresenta in Europa uno degli ambiti di sperimentazione più

vivace nel campo della progettazione architettonica, finanziaria e

sociale

1. Che cosa significa housing sociale?

Perché parliamo di Housing Sociale quando parliamo di casa

> 30% del reddito



un solo bisogno, molte pratiche

Francia
peso Public Rent 17,4% ->16.8%
assegnazione: mirata
Providers: HLM (50% semi-pubb, 40% no profit)
controllo: Caisse des Depots, Governo

Paesi Bassi
peso Social Rent 33% -> 30%
assegnazione: universalista
Providers: housing corporations
controllo: Enti locali

Austria
peso Social Rent 20.1 % ->24%
assegnazione: mirata

Providers: municipalities, Limited-Profit 

sector (cooperatives and companies), 

also limited provision by for-profit 

providers

Regno Unito
peso Social Rent 18.2% -> 17.6%
assegnazione: mirata-residuale
Providers: Housing associations, local 
authorities
controllo: Housing Corporation

Finlandia
peso Social Rent 14% ->13 %
assegnazione: mirata

Providers: municipalities, 

municipal housign companies,

to a lesser extent Limited-profit 

housing organizations

and housing trusts

Germania
peso Social Rent 4.2%-> 3.9%
assegnazione: mirata

Providers: all market player - municipal or 

private housing companies, cooperatives 

or private investors - can access

credit/subsidies to provide social housing
controllo: deregolamentazione

Svezia
peso Social Rent 22% -> 23%
peso Public Rent 19% -> 19%
assegnazione: universalista
operatori: Enti Locali
controllo: Enti Locali

Italia
peso Social Rent 5.5% -> 3.7%
assegnazione: mirata-generalista
operatori: Enti Locali, investitori pubblici e privati
controllo: Enti locali

Fonte: Housing Europe report 2015-2017

1. Che cosa significa housing sociale?



1. Che cosa significa housing sociale?
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Una risposta eterogenea e multiforme nei Paesi UE

Emerge però una convergenza sul piano degli obbiettivi - l’offerta di alloggi a costi
calmierati – e dei destinatari – gruppi ben individuati sia da un profilo socio-economico
sia da quello relativo a differenti condizioni di vulnerabilità e disagio, anche
temporanee

un solo bisogno, molte pratiche

Fonte: Housing Europe



2. Che differenza c’è tra housing sociale e …
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Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

perché l’ERP si rivolge a categorie sociali ben

individuate attraverso criteri e norme specifiche
[per esempio le fasce di reddito; i carichi familiari, etc.]

Edilizia cooperativa tradizionale (agevolata o

convenzionata) perché nell’housing sociale c’è,

invece, un coinvolgimento del soggetto pubblico

Co-housing perché l’Housing Sociale non nasce da un

progetto dichiarato di coabitazione, anche se ha tra i

suoi obiettivi la formazione di una comunità

solidale

Fonte: Master Housing Sociale e Collaborativo, Politecnico di Milano, 2013

HS NON… È



un programma integrato di interventi che comprende

l’offerta di alloggi e servizi, di azioni e strumenti

con connotazione sociale 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
[rielaborazione FHS da DM 22 Aprile 2008, definizione di alloggio sociale]

quei soggetti il cui reddito è troppo elevato per

accedere all’offerta di alloggi ERP, ma non sufficiente

per l’accesso al mercato delle abitazioni. Per

identificare questa categoria di utenti è stata coniata

l’espressione “fascia grigia”

HS È

Housing sociale è un’espressione ombrello 

I DESTINATARI 

SONO

HS NON… È



COSA? soluzioni abitative per nuclei familiari i cui bisogni

non possono essere soddisfatti alle condizioni di libero

mercato e per le quali esistono regole di assegnazione

CHI? rivolto a coloro che, sebbene non possano accedere

al libero mercato, sono in condizione di sostenere i canoni

calmierati o i prezzi di acquisto per “alloggi sociali”

COME?

•offerta abitativa che viene finanziata con investimenti

privati o pubblico-privati mediante l’istituzione di fondi

immobiliari dedicati: “fondi etici”

•modello di governance collaborativa [gestore sociale]
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Tra libero mercato e ERP è emersa una terza fascia di offerta



PROTAGONISMO DEGLI UTENTI >COLLABORAZIONE

Sono le relazioni tra le persone, il tessuto sociale che queste compongono

il focus della riflessione sulle nuove forme di abitare 

che alimentano le possibili risposte alla pressione crescente del disagio abitativo

ASSOCIAZIONI DI INQUILINI, CONDOMINI SOLIDALI, COHOUSING, COMUNITA’
AUTOGESTITE, etc.

seppure determinate da fattori diversi, sono forme dell’abitare che essenzialmente 

rispondono alla “domanda di comunità”

HS è una risposta a problemi irrisolti e bisogni attuali

La domanda di “casa” per essere soddisfatta deve cogliere 

la possibilità rappresentata dalla comunità



PROTAGONISMO DEGLI UTENTI >COLLABORAZIONE

Sono le relazioni tra le 

persone, il tessuto sociale 

che queste compongono, il 

focus della riflessione sulle 

nuove forme di abitare che 

alimentano le possibili 

risposte alla pressione 

crescente del disagio 

abitativo

ASSOCIAZIONI DI 

INQUILINI, CONDOMINI 

SOLIDALI, COHOUSING, 

COMUNITA’ AUTOGESTITE, 

etc.

Seppure determinate da 

fattori diversi, sono forme 

dell’abitare che 

essenzialmente rispondono 

alla “domanda di 

comunità”

Si può sostenere che la domanda di “casa” per essere

soddisfatta debba cogliere la possibilità rappresentata

dalla comunità

La domanda di “casa” per essere soddisfatta deve cogliere 

la possibilità rappresentata dalla comunità



3. Cosa sono i servizi collaborativi?



3. Cosa sono i servizi collaborativi?

I servizi sono il “motore” di un progetto di HS

È possibile distinguere diverse tipologie di servizi, quelli

collaborativi

−sono progettati per migliorare la vivibilità dello spazio

residenziale

−sono concepiti in modo che gli utenti possano interagire per

produrre un beneficio riconosciuto per l’intera comunità

−sono servizi che “possono essere portati al di fuori delle mura

domestiche e messi in comune”

−estendono la dimensione della casa oltre i suoi confini
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Alcune attività quotidiane che normalmente si svolgono in casa possono essere svolte 

in un altro luogo prossimo all’abitazione

Ci sono attività che possono essere 

svolte sia in casa sia fuori casa, ad 

esempio in uno spazio intermedio 

tra lo spazio pubblico e lo spazio 

privato (l’atrio, un pianerottolo, un 

nuovo spazio)

Ci sono spazi che possono 

ospitare funzioni differenti in 

orari differenti

3. Cosa sono i servizi collaborativi?



4. Perché parliamo di welfare?
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Comunità Collaborative

comunità, flessibili, aperte, inclusive esempi di
innovazione sociale che coniugano autonomia e
collaborazione

Spesso sono piccoli gruppi che mettono in atto
una serie di attività che possono “incidere sulle
istituzioni e sulla politica anche su grande scala”

Si tratta di iniziative (social street, G.A.S.,
community gardens, carpoolin, community hub…)
che hanno un valore sociale in quanto:

 «...tendono a riconnettere le persone con i
luoghi dove abitano e a rigenerare fiducia
reciproca e capacità di dialogo e, così facendo
a creare nuove comunità»

forniscono soluzione a problemi sociali

funzionano da attivatori di ri-generazione dei
beni comuni

Ezio Manzini «Politiche del quotidiano» edizioni Comunità

4. Perché parliamo di welfare?



4. Perché parliamo di welfare?

Oltre l’offerta di “case a prezzi accessibili”

Nei progetti di HS si combinano l’esigenza di rispondere ai bisogni abitativi e

la proposta di modelli organizzativi che promuovono l’attivazione di

comunità

Si tratta di mobilitare il capitale sociale allo scopo di ampliare le

opportunità per vivere meglio

le possibilità di raggiungere il benessere sociale (welfare)

prevedere negli interventi residenziali

azioni, risorse e spazi che valorizzino il capitale sociale

Includere nei “progetti di case” la produzione di servizi di welfare

leggero e la co-produzione di servizi di interesse pubblico

non ripara la sofferente condizione delle politiche del welfare, ma può

contribuire a mitigare l’impatto dell’arretramento dello Stato e a

contrastare la crescita dei rischi sociali emergenti



Un progetto manifesto: Cenni di Cambiamento

Milano, 2014

123 alloggi

850 mq per attività commerciali

250 mq per servizi integrativi all’abitare

1800 mq per servizi locali e urbani

Struttura in Xlam;  classe energetica A

Pannelli in legno 

multistrato, con 

giacitura incrociata, 

con funzione 

portante

Fonte: Fondazione Housing Sociale

https://vimeo.com/130456394

https://vimeo.com/130456394


Foto di cenni

Fonte: Fondazione Housing Sociale



Fonte: Fondazione Housing Sociale



L’intervento si rivolge principalmente ai giovani e alle famiglie di 
nuova formazione

In particolare i temi sviluppati dal progetto sono:

- creazione di una nuova centralità locale

- sviluppo di un’identità di quartiere legata all’autopromozione dei 
giovani

- valorizzazione dei servizi presenti nel quartiere per creare rapporti 
che aumentino l’inclusione sociale

- costruzione di “urbanità” attraverso la realizzazione di un intervento 
che preservi la possibilità di attraversamento e la permeabilità 
dell’area 
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Nuclei familiari in condizione di 

emergenza abitativa selezionati 

dal Comune di Milano (canone 

sociale)

Concept del progetto: in via Cenni, una comunità per crescere

Fonte: Fondazione Housing Sociale



Schema dei serviziSchema dei servizi
Fonte: Fondazione Housing Sociale



Organizzazione degli spazi e delle funzioni
Fonte: Fondazione Housing Sociale



Servizi locali urbani: la Cascina / Mare Culturale Urbano

Un progetto manifesto: Cenni di Cambiamento
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Condivisione e organizzazione

Socialità e proattività

StrumentiSostenibilità e responsabilità

Candidatura e selezione degli inquilini
Fonte: Fondazione Housing Sociale



Le attività degli abitanti oggi
Fonte: Fondazione Housing Sociale



Un progetto manifesto: Cenni di Cambiamento

Fonte: Fondazione Housing Sociale

https://vimeo.com/130456394

https://vimeo.com/130456394


Contatti

www.abitiamoinsiemeascoli.it

www.cennidicambiamento.it www.abitagiovani.it

www.borgosostenibile.it

www.fhs.it

chiara.rizzica@fhs.it

@fondazionehousingsociale

/fondazionehousingsociale

http://www.fhs.it

