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Premessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presenza strutturale dei migranti nella società italiana pone al centro 
dell’agenda politica la pianificazione di politiche di integrazione multidimen-
sionali che sappiano intercettare le esigenze di questa parte della popolazione 
nel mondo del lavoro, nelle scuole, nell’accesso ai servizi essenziali. 

Come evidenziato anche nella risoluzione del Parlamento europeo del 14 
marzo 2013: “l’integrazione nel mercato del lavoro e nella società richiede un 
impegno da entrambe le parti, da un lato, in particolare per quanto riguarda 
l’apprendimento della lingua, la conoscenza e il rispetto del sistema giuridico, 
politico e sociale, degli usi e consumi e della convivenza sociale nel paese 
d’accoglienza, dall’altro, la costruzione di una società inclusiva, la garanzia 
dell’accesso al mercato del lavoro, alle istituzioni, all’istruzione, alla sicurez-
za sociale, all’assistenza sanitaria, l’accesso ai beni e servizi e alla casa e il 
diritto di partecipare al processo democratico”. 

La definizione di integrazione come processo dinamico e bilaterale, fatta 
propria dall’ordinamento giuridico nazionale con la legge n. 94/2009,viene 
ripresa anche dall’Agenda europea per l’integrazione dei cittadini di paesi ter-
zi (2011), in cui viene sottolineata l’importanza del contesto locale e del rac-
cordo tra i diversi livelli di governo per favorire l’inclusione socio lavorativa 
dei migranti. 

L’accesso all’abitazione da parte dei migranti costituisce pertanto uno 
strumento fondamentale per realizzare un percorso di integrazione che possa 
ritenersi effettivamente efficace.  

Il Piano per l’integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, approvato 
dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010, individua nell’alloggio uno 
dei cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integra-
zione del migrante, assieme all’educazione e apprendimento, al lavoro, all’ac-
cesso ai servizi essenziali, alle misure a favore dei minori e delle seconde ge-
nerazioni. Il Piano evidenzia la necessità di favorire, da un lato, l’accesso alla 
casa da parte degli immigrati, dall’altro, la necessità di creare le condizioni 
per una coesistenza pacifica tra cittadini italiani e stranieri fondata su un “pat-
to sociale” nel rispetto delle regole di convivenza civile.  
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Nell’ambito di questo quadro strategico si è posta l’azione della Direzione 
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, sviluppatasi nel 
rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione con le amministra-
zioni Regionali, capace di assicurare una compartecipazione sinergica tra i di-
versi livelli di governance che si occupano di immigrazione, sia sotto il profi-
lo lavoristico che sotto quello afferente alle politiche sociali. 

Tale azione è stata orientata altresì alla costituzione ed al consolidamento 
della rete tra i diversi attori sociali come i sindacati, le associazioni di catego-
ria, le camere di commercio, il mondo cooperativo, le fondazioni, gli enti del 
privato sociale, in coerenza con il canone costituzionale di sussidiarietà oriz-
zontale. 

In tal modo questa Direzione, attraverso lo strumento degli accordi di pro-
gramma sottoscritti con le Regioni, ha adottato un approccio plurisettoriale e 
sistemico, capace di coprire tutti gli aspetti della vita sociale che contraddi-
stinguono i percorsi di integrazione degli immigrati: lavoro, salute, casa, for-
mazione linguistica.  

Gli interventi implementati sul territorio lombardo in esecuzione 
dell’accordo di programma del 2010 costituiscono un’efficace declinazione 
operativa dei principi, degli indirizzi e degli strumenti sopra ricordati: essi 
hanno permesso di migliorare l’integrazione alloggiativa dei migranti attra-
verso il recupero di beni immobili da destinare ad una sistemazione tempora-
nea e l’accompagnamento dei migranti fino alla stabilizzazione abitativa, va-
lorizzando al contempo l’interrelazione tra soggetti pubblici e privati, chiama-
ta a sostenere e completare l’attività degli enti istituzionali in un settore ne-
vralgico della vita dello straniero, quale è l’abitare. 
 
 
 

             Natale Forlani 
                 Direttore Generale dell’Immigrazione 

   e delle Politiche di Integrazione 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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Prefazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto AbitAzioni, Percorsi di integrazione e inserimento abitativo –
approvato con Dgr n. 2459 del 9 novembre 2011 “Determinazione in ordine 
all’attuazione dell’Accordo di Programma con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per il finanziamento di interventi di integrazione sociale e 
abitativa” – si inserisce nell’ambito degli interventi che hanno visto l’ente re-
gionale collaborare in maniera proficua con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali il quale, oltre ad avere finanziato questo intervento, ha forni-
to le linee guida per il suo sviluppo e ha collaborato costantemente nel corso 
di tutta la sua implementazione.  

Il territorio regionale lombardo raccoglie quasi un quarto di tutti i migranti 
presenti sul territorio nazionale. Più precisamente, secondo le ultime stime 
dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità (Orim) sono 
presenti al 1° luglio del 2012 1 milione e 237mila stranieri provenienti da pae-
si a forte pressione immigratoria (Pfpm) (regolari e non). Tale consistente pre-
senza di migranti in Lombardia ha posto l’ente regionale di fronte alla sfida di 
affrontare tale fenomeno in un’ottica globale, comprensiva e multidimensionale 
per favorire i processi integrativi tra migranti e residenti, in linea con le indica-
zioni europee. A tale proposito l’Agenda europea per l’integrazione dei citta-
dini di paesi terzi (2011), partendo dalla definizione di integrazione come 
processo dinamico e bilaterale, sottolinea l’importanza del contesto locale e 
del raccordo tra molteplici attori per favorire l’inclusione sociale dei migranti.  

Per tale ragione, nel corso degli anni, gli interventi regionali si sono carat-
terizzati per un approccio a più livelli con sperimentazioni in diversi ambiti, 
nello specifico in quello abitativo, linguistico, lavorativo e scolastico. 

Questo approccio integrato è stato reso possibile dal supporto scientifico e 
operativo fornito dall’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietni-
cità a partire dal 2000, anno in cui tale ente è stato costituito da Regione 
Lombardia e gestito da Fondazione Ismu. L’attenzione al contesto locale e in 
particolare ai bisogni emergenti è stata facilitata dalla rete dei dodici Osserva-
tori provinciali per l’immigrazione (Opi), capaci di raccogliere le esigenze e le 
informazioni nei loro territori di riferimento. Orim e Opi rappresentano per-
tanto utili strumenti per l’amministrazione regionale al fine di programmare 
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interventi e politiche in grado di rispondere concretamente alle esigenze del 
territorio e affrontare eventuali problemi sin dal loro sorgere.  

Nell’ambito delle iniziative assume un ruolo rilevante la tematica della ca-
sa. Essa infatti rappresenta una sfida per tutti i cittadini, siano essi stranieri 
che nativi. Per tale ragione, l’accordo tra Regione Lombardia e Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali ha posto il suo focus sulle esigenze abitative 
delle fasce più deboli della popolazione, consapevoli anche grazie alle recenti 
ricerche delle fragilità in tale settore.  

Al fine di rendere questa sperimentazione valida, si è scelto un intervento a 
rete, in grado quindi di comprendere e coinvolgere molteplici attori con com-
petenze, esperienze e know how diversificati in tema abitativo. Alla luce di 
ciò, il coordinamento scientifico della sperimentazione è stato affidato alla 
Fondazione Ismu, che già aveva coordinato il precedente progetto Radici. Re-
gole per il mercato dell’alloggio: diffondere informazioni e condividere inter-
venti (2008-2010), sulla quale il presente intervento è basato. A livello istitu-
zionale è stata coinvolta la DG Casa, Housing sociale e pari opportunità – Re-
gione Lombardia per il suo ruolo in campo di politiche abitative.  

A ciò si aggiunge altresì l’apporto della DG Sicurezza, Protezione Civile e 
Immigrazione cointeressata agli sviluppi della tematica in connessione alle 
problematiche della sicurezza ed al suo raccordo preventivo alle politiche abi-
tative. 

Nell’ambito del privato sociale sono stati scelti enti competenti che vanta-
no una comprovata esperienza in tale settore. Nello specifico i tre partner pro-
gettuali sono: Fondazione Housing Sociale, Fondazione San Carlo e Fonda-
zione Casa Amica. A tale partenariato funzionale e operativo, è stata affianca-
ta una rete composta dai principali attori, impegnati in ambito abitativo pre-
senti nella realtà lombarda (sindacati, associazioni d’imprese edilizie…) che 
hanno collaborato nella definizione degli strumenti informativi predisposti, 
nello specifico la guida Abitare in Lombardia.  

Il progetto ha contribuito a implementare le conoscenze in tema di mercato 
abitativo, anche sulla base dello studio di casi specifici di integrazione allog-
giativa. Tale bagaglio conoscitivo è imprescindibile per l’elaborazione e 
l’implementazione di politiche che siano effettivamente in grado di rispondere 
ai bisogni del territorio.  

 
 
DG Casa, Hausing sociale e 

Pari opportunità  
 

DG Sicurezza, Protezione 
Civile e  

Immigrazione 

DG Famiglia, Solidarietà 
Sociale e  

Volontariato 
Regione Lombardia Regione Lombardia Regione Lombardia 

Raffaele Tiscar Daniela Marforio Giovanni Daverio 
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Politiche abitative e immigrazione: uno sguardo 
d’insieme 
 
di Vincenzo Cesareo 
 
 
 
 
 
 
 
1. Il contesto italiano e lombardo 
 
È di un certo rilievo osservare come spesso i manuali di politiche sociali non 
dedichino spazio alle questioni abitative, considerate di prevalente pertinenza 
delle politiche urbane, nonostante la crescente rilevanza assunta dal disagio 
abitativo in un contesto di crisi e l’ingente quantità di risorse necessarie per 
affrontarli. Il complesso degli interventi volti alla soluzione delle problemati-
che abitative costituisce uno dei più significativi ambiti d’intervento delle po-
litiche sociali. Ne consegue l’esigenza di leggere questi interventi nel quadro 
di queste ultime, oltre che in quello – non meno cruciale – delle politiche ur-
bane. Le disuguali opportunità di accesso al mercato abitativo rappresentano 
uno dei principali discrimini tra l’inclusione e la marginalizzazione sociale, 
evidenziando, di nuovo, la necessità che le politiche per la casa rientrino a 
pieno titolo nell’alveo delle politiche sociali intese come sistema organico 
(Pinzello, Moya, 2012: 9-10).  

Con riferimento specifico al caso lombardo, sono indicativi i dati contenuti 
nell’ultimo rapporto Orim (Alietti, 2013): nel 2011, gli immigrati residenti in 
proprietà erano il 20,1%, contro i 21,9% dell’anno precedente (ma, nel 2010, 
erano il 23,2%). Già questi riscontri empirici – che vedono il proprio riflesso 
nell’aumento dei nuclei stranieri residenti in affitto dal 53,5% del 2011 al 
55,2% dell’anno successivo – rendono almeno in parte conto del fatto che la 
proprietà della casa, come indicatore e condizione dell’integrazione degli im-
migrati nella società locale, abbia subito un rallentamento in concomitanza 
della crisi e di un certo numero di rientri nel paese di origine (Agustoni, 
2011). Ulteriori considerazioni sono possibili se teniamo anche conto 
dell’anzianità di residenza. Chi abita da oltre dieci anni in Italia, nel 2012, è 
proprietario della casa in cui vive nel 29,4% dei casi, contro il 37,4% 
dell’anno precedente (mentre, nel frattempo, il numero di immigrati “anziani” 
residenti in affitto aumenta del 5%). Nel contempo: 
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se osserviamo la distribuzione dei nuclei di recente arrivo (meno di due anni), so-
no evidenti i tratti di un peggioramento nelle prospettive di trovare soluzioni abita-
tive regolari: si riduce la quota dei contratti a scapito delle situazioni di irregolari-
tà” (Alietti, 2013: 309). 
 

È noto che esiste uno stretto legame tra migrazioni e povertà urbana che, tut-
tavia, non è esclusivamente imputabile alle peculiarità della vita della città 
quanto piuttosto al ruolo che questa svolge come polo attrattore di popolazio-
ne povera, in cerca di una vita migliore. A tale proposito si richiama il contri-
buto di un economista americano, Edward Glaeser (2011), secondo il quale le 
città hanno storicamente visto concentrarsi al proprio interno sacche di pover-
tà per la loro capacità di attrarre coloro che sono alla ricerca di migliori condi-
zioni: le città infatti possono offrire una serie di opportunità di emancipazione 
e di mobilità sociale. Tuttavia, prosegue Glaeser, in un contesto caratterizzato 
dal declino, la povertà urbana non è più interpretabile come il prodotto della 
capacità di attirare una popolazione esterna in cerca di opportunità, quanto 
piuttosto come il risultato di un crescente impoverimento. Nel primo caso, ci 
troviamo di fronte a una popolazione marginale prevalentemente costituita da 
migranti che si inseriscono in un nuovo territorio. Nel secondo caso, invece, si 
tratta di settori della popolazione (autoctoni, ma anche immigrati) che, impo-
verendosi, sono in misura crescente impossibilitati a conservare le precedenti 
condizioni alloggiative, scivolando verso una progressiva marginalizzazione 
nel mercato della casa, se non verso l’esclusione dallo stesso.  

Fino ad alcuni anni fa le riflessioni sul disagio abitativo degli stranieri si 
concentravano perlopiù sulla difficoltà dei migranti di accedere alla proprietà 
in un paese, quale l’Italia, di proprietari di case. Ad oggi la situazione è muta-
ta e le difficoltà in campo abitativo dei migranti si inseriscono in una situazio-
ne di disagio più ampia che tende a coinvolgere crescenti settori della popola-
zione autoctona. Ciò non è privo di conseguenze in termini di welfare abitati-
vo. Infatti,  

 
in Italia, il mercato della casa soffre di una trentennale assenza di politiche pubbli-
che attive (…) il decurtamento delle risorse pubbliche ha condotto i governi a ri-
durre una tradizionalmente ampia erogazione diretta di abitazioni per i gruppi so-
ciali maggiormente deprivati” (Ingaramo, Sabatino, 2011: 370).  
 

A partire dagli anni Ottanta, come si avrà modo approfondire nel terzo capito-
lo, il welfare abitativo italiano è stato drasticamente ridimensionato, anche in 
base al presupposto che il complesso dei bisogni connessi fosse fondamen-
talmente soddisfatto “in un paese di proprietari di casa” (Baldini, Poggio, 
2010; Agustoni, 2011).  
 

Nel panorama complessivo della spesa sociale italiana [aggiunge Massimo Baldi-
ni, 2008], la politica per la casa costituisce forse la vittima principale 
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dell’ipertrofia della spesa pensionistica. Se è vero infatti che tutte le voci di spesa 
sociale diverse dalle pensioni e dalla sanità presentano un peso, in rapporto al pil, 
molto inferiore alla media europea, il divario maggiore rispetto al resto del conti-
nente si registra proprio sul versante delle politiche per la casa, che valgono appe-
na lo 0,1% del pil, contro una media dell’Unione almeno tripla.  

 
 
2. Gli interventi regionali 
 
Anche con puntuale riferimento alla crisi economica in atto, che rende ancora 
più urgente il tema del disagio abitativo, e a quanto precedentemente esposto, 
è stato realizzato il progetto AbitAzioni, Percorsi di integrazione e inserimen-
to abitativo, approvato con Dgr n. 2459 del 9 novembre 2011 “Determinazio-
ne in ordine all’attuazione dell’Accordo di Programma con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento di interventi di integra-
zione sociale e abitativa”. Tale progetto costituisce una significativa attività 
finalizzata all’integrazione alloggiativa dei migranti promosse da Regione 
Lombardia – DG Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, in raccordo con 
DG Casa, Housing sociale e Pari opportunità – che ha sviluppato specifici in-
terventi a decorrere dall’applicazione del TU immigrazione (D.lgs. n. 
286/1998). A tal riguardo, sulla base di un accordo con il Mlps in materia di 
integrazione sociale dei cittadini stranieri, è utile richiamare la precedente 
sperimentazione Radici. Regole per il mercato dell’alloggio: diffondere in-
formazioni e condividere interventi (2008-2010), condotta con le risorse del 
Fondo delle politiche migratorie e per l’inclusione sociale degli immigrati e 
precedente al progetto presentato in questo volume. Tale sperimentazione ha 
favorito la raccolta di un insieme di conoscenze relative all’inserimento abita-
tivo dei migranti – inserimento che spesso si rivela particolarmente difficolto-
so – e ha permesso di avviare un percorso comune con i principali attori coin-
volti nei diversi aspetti delle risposte alloggiative (sindacati, associazioni 
d’imprese edilizie…). Inoltre, al fine di facilitare la diffusione delle regole per 
l’accesso privato e pubblico alla casa con una specifica attenzione alle fasce 
più vulnerabili della popolazione, è stata redatta una guida multilingue volta a 
fornire in un linguaggio semplice le principali informazioni per accedere al 
mercato dell’alloggio1. Tale strumento è stato aggiornato e rivisto nell’ambito 
del progetto AbitAzioni alla luce dei più recenti cambiamenti normativi. Tale 
guida informativa intende affrontare due dei principali aspetti della condizio-
ne di relativo svantaggio che gli stranieri sperimentano sul mercato abitativo: 
le difficoltà linguistiche e la scarsa conoscenza di tale mercato. Molto spesso 
gli immigrati infatti non sono a conoscenza delle opportunità e dei canali atti-
vabili per accedere al bene casa, motivo per cui sono vittime di truffe e si tro-
vano a loro stessa insaputa in condizione di irregolarità abitativa (titolari, ma-
 
1 Cfr. www.ismu.org/radici. 
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gari, di un contratto d’affitto non registrato, oppure abusivamente inseriti in 
un alloggio di edilizia residenziale pubblica). Lo straniero scarsamente infor-
mato è quindi estremamente ricattabile. La guida pertanto si propone come 
uno strumento di facile utilizzo e completo, accessibile anche a chi dispone di 
competenze linguistiche relativamente scarse. Essa è tradotta in diverse lingue 
e può essere utile anche per operatori dei servizi o del privato sociale a contat-
to con gli stranieri. 
 
Tornando al progetto AbitAzioni, esso si pone come proseguimento del pro-
getto Radici appena richiamato e si basa su quanto emerso dal precedente la-
voro e esposto analiticamente nel volume Orim Migrazioni, politiche urbane e 
abitative: dalla dimensione europea alla dimensione locale (Agustoni, Alietti, 
2011). 

In continuità con le azioni sperimentate, il nuovo progetto ha inteso svi-
luppare un piano di interventi multidimensionale in grado di intervenire sulle 
condizioni di momentanea necessità e sui bisogni dei migranti (ricongiungi-
mento familiare, badanti, ecc.), offrendo una sistemazione alloggiativa e un 
accompagnamento sociale fino alla completa stabilizzazione abitativa. Nello 
specifico sono state realizzate le seguenti attività:  

 
– manutenzione e ristrutturazione di beni immobili a vario titolo in disponi-

bilità pubblica da destinare in locazione al fine di facilitare l’inserimento 
abitativo e l’integrazione dei migranti sul territorio lombardo; 

– sperimentazione di strategie di supporto e di accompagnamento dei mi-
granti nell’inserimento abitativo nonché nel facilitare la convivenza; 

– attività informative, in raccordo con la DG Casa, anche a livello decentra-
to, volte a fornire un supporto ai cittadini italiani o stranieri con problema-
tiche abitative (corsi di formazione e aggiornamento della guida Abitare 
in Lombardia); 

– coordinamento del Tavolo tecnico interistituzionale in materia di accesso 
alloggiativo a favore delle fasce deboli della popolazione. Tale Tavolo, 
cosi come nella precedente sperimentazione, risponde a tre differenti fun-
zioni: consulenza, sostegno delle azioni del Progetto e promozione della 
conoscenza. Il consolidamento di una rete di operatori ed esperti, mirato 
alla costruzione di una “conversazione allargata” (Schön, 1983) e di una 
nuova governance è un’ulteriore, ma non ultimo, obiettivo del tavolo. Al-
cuni dei nostri stakeholder sono poi stati coinvolti in qualità di docenti nei 
corsi, che hanno in ogni caso costituito l’occasione per una presa di con-
tatto con numerose realtà attive sul territorio. 

 
Per quanto concerne le azioni di recupero di edifici da assegnare secondo i 
criteri di housing sociale sono stati individuati tre tra i più qualificati operatori 
del settore presenti da lungo tempo sul territorio lombardo. Più precisamente i 



15 

tre partner progettuali sono: Fondazione Housing sociale, Fondazione San 
Carlo e Fondazione CasaAmica. La Fondazione Housing sociale si è occupata 
del recupero di uno stabile in via Padova, in una delle zone di Milano mag-
giormente interessate dalla presenza di stranieri, di proprietà della Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana, la cui gestione è affidata alla società Polaris Invest-
ment Italia. L’intervento è finalizzato alla realizzazione di otto alloggi tri e 
quadri locali da destinare a famiglie numerose di immigrati. La Fondazione 
San Carlo si è, invece, occupata della ristrutturazione di quindici alloggi “sot-
to soglia” locati dall’Aler di Milano. Si tratta di appartamenti attorno ai 28/30 
mq, ubicati in diversi quartieri periferici della città, lasciati vuoti e spesso fati-
scenti. Tali appartamenti sono stati assegnati a singoli e a micro famiglie per 
periodi temporanei o con contratti di tipo concordato. Infine sul territorio di 
Bergamo ha operato la Fondazione CasaAmica, la quale ha realizzato molte-
plici attività di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e arredo di alloggi 
poi destinati alla locazione temporanea per stranieri di recente immigrazione.  

La centralità che le azioni di ristrutturazione rivestono nel progetto AbitA-
zioni è riconducibile al fatto che la riqualificazione di spazi urbani, oltre ad 
assicurare benefici per chi direttamente usufruisce degli alloggi, sostiene la 
crescita e la coesione sociale, contrastando il degrado e il processo di ghettiz-
zazione.  

A tali azioni di ristrutturazione sono seguite attività di accompagnamento 
degli ospiti, cui si è attribuita particolare attenzione, mirata ad agevolarne 
l’inclusione nel loro nuovo contesto abitativo e territoriale, nonché nel più ge-
nerale contesto della società d’accoglienza, ma anche ad agevolare le possibili 
successive tappe delle rispettive “carriere abitative”.  

Come emerge da quanto fin qui descritto il progetto AbitAzioni si articola 
in molteplici azioni differenti, dalla ristrutturazione ai corsi di formazione, e si 
si distingue inoltre per lo specifico approccio adottato, il quale è stato realiz-
zato in una logica di coprogettazione e ha visto specifiche figure – i tutor – 
seguire e accompagnare i partner progettuali nella realizzazione delle attività 
previste. Per quanto concerne la coprogettazione, essa ha avuto luogo median-
te la partecipazione attiva di ogni singolo partner e con il coinvolgimento di 
soggetti pubblici e privati nella definizione, progettazione e implementazione 
delle azioni svolte. Tale approccio metodologico ha inteso, da un lato, assicu-
rare una gestione coordinata delle risorse e, dall’altro, valorizzare le specifi-
che competenze dei partner che hanno preso parte al progetto. Per quanto ri-
guarda invece l’affiancamento dei partner mediante la figura del tutor, esso ha 
garantito l’unitarietà della sperimentazione. Costoro hanno infatti assicurato: 
la continuità nello scambio di informazioni tra Regione Lombardia, Fonda-
zione Ismu e gli altri partner; risposte tempestive alle difficoltà incontrate nel 
corso di realizzazione del progetto per superare eventuali criticità operative e 
amministrative; l’organizzazione sistematica dei dati ai fini della valutazione 
dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e delle successive azioni di ac-
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compagnamento sociale. A ciò si aggiunge l’attivazione del Tavolo interisti-
tuzionale che ha garantito il coinvolgimento di diversi attori del territorio, 
pubblici e privati, nelle azioni informative rivolte alla popolazione nel suo 
complesso, ma con una specifica attenzione alle fasce più vulnerabili. Ciò ha 
consentito di coinvolgere e sensibilizzare il territorio in cui si sono realizzati gli 
interventi.  

 
 

3. Gli esiti della ricerca 
 

La parte “conoscitiva” del Progetto si colloca, infine, all’interno di una conti-
nua attività di ricerca che la Fondazione Ismu svolge sulle problematiche che 
gli immigrati si trovano ad affrontare nei territori di approdo, in particolare 
quelle abitative.  

Il presente volume restituisce il lavoro realizzato nel corso dei diciotto me-
si di attività. 

La prima parte, dedicata allo studio dell’housing sociale e alle sue applica-
zioni, si apre con una riflessione teorica su questo concetto e le sue definizioni 
(cfr. cap. 1). L’housing sociale è un aspetto chiave delle politiche sociali e di 
integrazione, tanto che la questione abitativa è tornata nell’ultimo decennio a 
occupare l’agenda politica dell’Unione europea e degli Stati membri. Infatti, il 
riconoscimento da parte della Commissione europea nel 2007 dell’housing 
sociale quale servizio sociale d’interesse generale ha avuto una diretta in-
fluenza nel delineare le priorità da seguire nell’offerta abitativa a costi acces-
sibili. Il secondo capitolo intende ricostruire i modelli prevalenti nei principali 
paesi europei mediante l’analisi dei loro caratteri peculiari, in particolare sui 
criteri di accesso, il ruolo dello Stato e i soggetti fornitori di abitazioni (cfr. 
cap. 2).  

Nel terzo capitolo, l’analisi si concentra sul caso italiano ed è mirata so-
prattutto a mettere in luce alcuni aspetti critici legati sia alla storia dell’edilizia 
sociale in Italia sia alle più recenti scelte politiche. Il caso specifico delle pro-
blematiche abitative degli immigrati evidenzia, tra l’altro, analogie e differen-
ze con il disagio di altri segmenti “fragili” della popolazione italiana. Esem-
plificativi in questo senso sono i casi di alcuni “territori di migrazione” quali 
via Padova a Milano, il quartiere Satellite di Pioltello e Zingonia (cfr. cap. 3). 

La prima parte si conclude con un approfondimento della situazione sve-
dese. La Svezia, infatti, rappresenta un caso di rilievo nell’ambito delle politi-
che abitative. Esse rappresentano infatti un pilastro del welfare state svedese, 
considerato il modello di stato sociale. Per tale ragione si è inteso approfondi-
re la situazione nel paese scandinavo, al fine di studiare le misure pubbliche di 
sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione, specificatamente alla 
componente immigrata. Lo studio ha messo in rilievo come le politiche abita-
tive svedesi, caratterizzate dall’assenza di un focus specifico sulla componen-
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te immigrata, non abbiano saputo far fronte ad alcuni problemi, quali la segre-
gazione spaziale dei migranti. Inoltre, nel corso del tempo, si registra una ten-
denza crescente a una diminuzione del sostegno pubblico al mercato 
dell’alloggio, che ha inciso negativamente soprattutto sulla componente più 
debole della popolazione (cfr. cap. 4 Riniolo).  
 
A un’analisi critica delle esperienze di edilizia sociale, con particolare riferi-
mento a quanto concerne gli stranieri, il presente studio ha potuto avvalersi 
dei tre progetti che sono stati seguiti e analizzati nei loro aspetti di forza e di 
debolezza.  

Per quanto riguarda il caso di Maison du Monde, realizzato in collabora-
zione con la Fondazione Housing sociale e Polaris Investiment, che verrà ap-
profondito nel capitolo 5, l’intervento di ristrutturazione e inserimento abitati-
vo ha curato principalmente tre aspetti: il mix abitativo, cioè l’accostamento 
di diverse tipologie alloggiative; il mix sociale, ossia l’eterogeneità della co-
munità dei residenti; il mix funzionale, con l’accostamento di servizi di diver-
sa natura all’offerta abitativa. Complessivamente il progetto si è proposto co-
me esempio di convivenza interetnica nell’ottica di una riqualificazione urba-
na e sociale di un quartiere, quello di via Padova, spesso identificato come 
luogo di degrado e di forte conflittualità. 

Il progetto Quindicinpiù realizzato in collaborazione con la Fondazione 
San Carlo (cfr. cap. 6), ha previsto la ristrutturazione di appartamenti Aler sot-
to soglia per l’inserimento temporaneo di stranieri (principalmente donne con 
o senza figli) nell’ottica del loro accompagnamento in un percorso di stabilità 
alloggiativa. Punto di forza dell’intervento è stata la complessa rete di soggetti 
attivati dal progetto che ha permesso di realizzare una presa in carico a 360° 
dei destinatari, assistendoli dal punto di vista pratico, psicologico ed econo-
mico, nonché aiutandoli nel percorso verso l’autonomia abitativa e personale.  

Infine il progetto Rinnovare l’accoglienza, realizzato con il contributo del-
la Fondazione CasAmica (cfr. cap. 7), ha riguardato la ristrutturazione di due 
stabili e la costruzione ex novo di un terzo. L’intervento si è focalizzato su al-
cuni aspetti centrali della questione abitativa: innanzitutto la necessità di mi-
gliorare l’offerta di seconda accoglienza per immigrati, in secondo luogo la vo-
lontà di ampliare questa offerta sperimentando modalità innovative di accom-
pagnamento sociale utili all’attivazione di percorsi verso l’autonomia.  

 
A conclusione di questa presentazione c’è ragione di ritenere che, oltre ad as-
sicurare un concreto miglioramento della condizione abitativa dei soggetti che 
hanno potuto beneficiare degli interventi realizzati, l’osservazione ravvicinata 
del processo di implementazione del progetto AbitAzioni ha permesso, attra-
verso l’analisi e lo studio di casi, di accrescere il bagaglio conoscitivo riguar-
dante la questione abitativa in Lombardia quale fattore rilevante per il proces-
so di integrazione. Tali nuove conoscenze, legate non solo alla dimensione del 



18 

fenomeno ma anche ai punti di forza e di debolezza delle possibili risposte, si 
rivelano fondamentali per l’implementazione di politiche abitative efficaci ed 
efficienti in grado di contribuire a rinforzare anche la stessa coesione sociale. 

 



Parte prima 
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1. Housing sociale: tra definizioni vaghe e interessi 
precisi  
 
di Fabrizio Plebani  
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Housing sociale come strumento di policy  
 
Il termine housing sociale ha ormai da tempo iniziato a circolare con sempre 
maggiore insistenza nel dibattito pubblico, andando ben oltre la stretta cerchia 
degli addetti ai lavori. In questi anni è diventata una vera e propria parola 
d’ordine, ripetuta all’infinito (o almeno molto spesso), capace di catturare at-
tenzione e di generare curiosità (Plebani, 2011).  

Quando un termine si diffonde e assume sfumature evocative diventa im-
portante. L’innovazione del lessico nelle politiche pubbliche (parlare di cose 
nuove o anche solo con parole nuove) può aiutare a modificare le aspettative e 
re-indirizzare le preferenze, avvicinare attori, spostarne altri: può facilitare un 
profondo rinnovamento. L’housing sociale è stato in grado di introdursi nei 
circuiti e nelle reti degli attori impegnati a vario titolo nelle politiche per la 
casa ed è riuscito a condizionare, quanto meno, il dibattito sul futuro del setto-
re. Non c’è un soggetto coinvolto in questa area di policy che non faccia rife-
rimento a questo concetto per definire le prospettive future. 

Il grado di diffusione di questo termine sembra però direttamente propor-
zionale alla vaghezza e alla variabilità che contraddistinguono le sue defini-
zioni. In particolare, la vaghezza è un elemento che caratterizza la maggior 
parte dei tentativi definitori proposti da chi non è direttamente implicato 
nell’attuazione ma è impegnato a descriverne e spiegarne l’andamento. La 
volontà di riassumere in un unico concetto un panorama di esperienze assai 
diversificato porta a individuare definizioni che riescono a dar conto di questa 
complessità a scapito della chiarezza. Questi tentativi sono molto sbilanciati 
sull’obiettivo di includere più casi possibile con il risultato che diventa poi 
difficile escluderne altri1. Un esempio è la definizione forse più citata, quella 

 
1 Il processo appena descritto non è da giudicarsi per forza di cose negativamente. Esso è diretta 
conseguenza degli obiettivi che ci si pone nel definire un concetto. 
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proposta dal Cecodhas, l’organizzazione europea che rappresenta i soggetti 
impegnati nel settore2, secondo cui il social housing è l’insieme di  

 
tutte le attività atte a fornire alloggi adeguati, attraverso regole certe (e trasparenti) 
di assegnazione, a famiglie che hanno difficoltà nel trovare un alloggio alle condi-
zioni di mercato perché incapaci di ottenere credito sufficiente o perché aventi 
specifiche necessità (Cecodhas, 2007: 9). 
 

In questo caso la scelta di ricomprendere nel concetto esperienze e percorsi di 
sviluppo molto diversi tra di loro ha portato a depotenziare la capacità della 
definizione di delimitare e circoscrivere.   

L’esistenza di un panorama di definizioni differenti è invece il risultato dei 
tentativi proposti da chi pratica direttamente questa attività. L’obiettivo in 
questi casi non è quello di rappresentare la complessità, ma è quello di riuscire 
a far ricomprendere nel concetto ciò che questi attori fanno nell’ambito delle 
politiche abitative. Queste dinamiche si sviluppano tipicamente quando in un 
sistema di policy consolidato3, che presenta evidenti segni di difficoltà 
nell’affrontare i problemi per i quali è stato impostato, irrompe un nuovo ter-
mine su cui si concentrano la totalità degli attori e su cui si basano le prospet-
tive di sviluppo (in termini di produzione legislativa e in termini di distribu-
zione delle risorse) del settore. In una situazione del genere gli attori impegna-
ti (o che vogliono iniziare a impegnarsi) in questo ambito di policy hanno la 
necessità di vedere riconosciuto il loro operato nella definizione. Ecco allora 
che l’housing sociale per le agenzie pubbliche che si sono occupate di case 
popolari assume un determinato significato, per il mondo cooperativo rappre-
senta un certo tipo di attività, per i sindacati degli inquilini riveste una data 
funzione, ecc. Ciò che accomuna queste definizioni è il fatto che, salvo poche 
eccezioni, i contenuti della definizione sono l’attività svolta da chi la propone. 
È come se ogni attore cercasse di sovrapporre il significato del termine a quel-
lo che fa, così da posizionarsi nel modo migliore rispetto al processo di revi-
sione del sistema di policy che si è innescato. Del resto, il potere di dare un 
nome alle cose è il potere maggiore, quello più importante, quello decisivo 
(Schon, Rein, 1994) ed è quindi naturale il nascere di una competizione attor-
no all’individuazione della definizione di un concetto cruciale. 

I processi appena descritti non sorprendono uno studioso di politiche pub-
bliche, tant’è che per spiegare l’origine della vaghezza e della variabilità ab-
biamo utilizzato alcuni strumenti propri dell’analisi delle politiche pubbliche. 
 
2 Il Cecodhas è una federazione, fondata nel 1988, di tutti gli operatori europei (pubblici e del 
mondo cooperativo) di housing sociale. È una rete di quarantacinque federazioni nazionali e 
regionali che insieme rappresentano oltre 41mila operatori in diciannove paesi che gestiscono 
circa ventisette milioni di alloggi, il 12% del patrimonio edilizio europeo. 
3 Per approfondire alcune interpretazioni sull’effetto che la continuità delle politiche abitative 
ha prodotto sugli attori, sulle modalità di interazione e sullo sviluppo delle politiche si rimanda 
a Plebani, 2011. 



 23

È un approccio promettente anche per cercare di fare maggiore chiarezza at-
torno al significato di housing sociale. La ragion d’essere di questo approccio, 
nato nell’ambito della scienza politica tradizionale, sta nell’idea di complicare 
il concetto di politica pubblica, smettendo di considerarla un mero output del 
sistema politico e iniziando a concepirla come processo in sé, in grado, addi-
rittura, di influire sulle istituzioni4. Per cui, le politiche pubbliche sono 
l’insieme di azioni e non azioni che si affollano attorno alla soluzione di un 
problema percepito come collettivo (Dunn, 1981). 

L’housing sociale è un qualche cosa collegato alle politiche abitative ed è 
per questo che per fare chiarezza attorno a questo concetto è necessario avere 
ben chiaro il significato di politica per la casa. Il percorso attraverso cui si è 
arrivati alla definizione di politica pubblica formulata da Dunn ricalca in 
qualche modo quello attraverso cui la letteratura è arrivata a definire il concet-
to di politica per la casa. Le insoddisfazioni rispetto alle definizioni utilizzate 
nel tempo riguardavano essenzialmente il fatto che esse facevano coincidere 
la politica per la casa con l’offerta pubblica di alloggi per le categorie più fra-
gili. Queste definizioni scontavano due difficoltà che rendevano faticoso farle 
lavorare nel contesto delle politiche pubbliche: 1) l’offerta pubblica di alloggi 
è solo uno degli strumenti a disposizione dei policy makers; 2) lo Stato (o la 
mano pubblica) non è l’unico attore in questa area di policy.  

La politica per la casa è “l’insieme di azioni pubbliche mirate a governare 
il mercato delle abitazioni in un paese” (Minelli, 2004: 25). Una definizione 
così ampia permette di considerare ed analizzare l’utilizzo dell’ampio spettro 
di strumenti a disposizione dei policy makers in questo settore di intervento. 
Se l’obiettivo è quello di governare il mercato delle abitazioni, il problema 
collettivo cui tale politica vuole porre rimedio è direttamente collegato agli 
outcomes del mercato percepiti come problematici. O meglio, qualora il mer-
cato sia soggetto a forti squilibri, la politica per la casa si propone di correg-
gerli e riportare gli outcomes del mercato verso livelli più desiderabili. Tale 
distinzione è importante per due motivi derivanti dai due bias di cui soffriva-
no gli studi classici, soprattutto quelli comparati, sui sistemi di housing (Ple-
bani, 2011). Innanzitutto il fatto di far coincidere la politica per la casa con ciò 
che fa lo Stato (ignorando il ruolo di altri attori5). Come già detto, questo 
fraintendimento è riscontrabile non solo nel settore di policy in questione, ma 
anche nell’ampia letteratura sulle politiche pubbliche. Ai suoi albori, per par-
simonia o per altro, si tendeva a collegare il carattere pubblico della politica 
con il tipo di investitura o di legittimazione politica di cui godrebbero i prota-

 
4 Per la scienza politica tradizionale le politiche pubbliche dipendevano e venivano influenzate 
dalle istituzioni, in questo senso erano un semplice output delle stesse. L’approccio di analisi 
delle politiche pubbliche nasce dalla consapevolezza che sono molto più complesse di un sem-
plice output e che possono addirittura influenzare le istituzioni e il loro funzionamento e non 
solo esserne influenzate.  
5 Si notino, a questo proposito, le definizioni proposte da Power, 1993 e da Balchin, 1996. 
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gonisti coinvolti e quindi la politica pubblica è “tutto ciò che fa o non fa il 
governo” (Dye, 1972: 1) oppure “le azioni o le inazioni delle autorità politi-
che” (Jenkins, 1978: 13). Allo stesso modo, le prime definizioni di politica per 
la casa la facevano coincidere con l’offerta pubblica di alloggi. Tutto ciò, seb-
bene sia stato funzionale ai primi studi sulle politiche per la casa di diversi 
paesi europei, ha condotto a valutazioni e analisi affrettate, non solo rispetto al 
“chi” fa la politica per la casa (non solo i governi), ma anche rispetto agli 
strumenti realmente a disposizione dei policy makers e al “quanta” politica 
per la casa viene attuata nel dato paese. 

La precisazione di quali sono le azioni (e le non azioni) che vanno fatte 
rientrare negli steccati che definiscono una politica pubblica è una scelta arbi-
traria. A dire il vero, l’elenco di azioni che possono essere collegate alla riso-
luzione di un problema collettivo è potenzialmente infinito. In questo senso 
includere o escludere un’azione è un dilemma che si presenta ogni volta che 
un ricercatore adotta un approccio di politiche pubbliche (Regonini, 2001). 
Non solo il “chi” fa problema ma, potenzialmente, anche il “che cosa” è terre-
no scivoloso. Considerare politica per la casa il livello di offerta di case popo-
lari non permette di osservare e valutare una buona parte degli strumenti uti-
lizzati o utilizzabili dai policy makers (Minelli, 2004) e di conseguenza può 
portare a evidenti fraintendimenti laddove, magari utilizzando il metodo com-
parato, si tenta di pesare e valutare il grado di attività in questa politica misu-
randolo unicamente attraverso l’utilizzo di solo uno degli strumenti a disposi-
zione e magari collegandolo a qualche variabile indipendente. 

Una definizione simile a quella di Minelli è quella proposta da Allen et al. 
(2004). Il riferimento è, in questo caso, all’azione pubblica, generalmente in-
tesa come l’offerta di risorse che possono essere usate dalle famiglie per miglio-
rare la loro qualità di vita. Un concetto che, come per la definizione di Minelli, 
si sforza di ricomprendere da una parte il riconoscimento dell’importanza del 
ruolo di attori non solo pubblici in questo settore di policy e, dall’altra, il su-
peramento della sovrapposizione tra politica per la casa e offerta pubblica di 
alloggi, riconoscendo i meccanismi che influenzano l’impegno dei diversi 
attori (o istituzioni) nei diversi contesti6. Nonostante le due definizioni propo-
ste nascano dalla comune insoddisfazione per le concettualizzazioni esistenti, 
esse risolvono tali inquietudini in modo diverso. La definizione di Minelli è 
una classica definizione da analista di politiche pubbliche interessata a capire 
come alcune soluzioni (strumenti di policy) sono state utilizzate dagli attori 
presenti nel network della politica per la casa, per questo sembra più centrata 
rispetto ai nostri obiettivi. 

Una politica pubblica viene implementata attraverso l’utilizzo di strumenti.  
Uno strumento di policy rappresenta “i mezzi ed i meccanismi di cui i policy 
makers dispongono per realizzare le politiche” (Howlett, Ramesh, 2004: 87). 

 
6 Nel caso specifico dell’opera di Allen et al., il ruolo della famiglia nei paesi sudeuropei. 
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Di fronte al sorgere (e all’entrata in agenda) di un problema collettivo gli atto-
ri non solo decidono se agire o meno, ma si trovano anche a dover scegliere 
con quale strumento di policy agire. In letteratura sono stati numerosi i tenta-
tivi di catalogare e organizzare attraverso dimensioni analitiche gli strumenti 
che sono a disposizione dei policy makers7. Va rilevato che gli obiettivi di 
policy (nel nostro caso, governare il mercato immobiliare) possono essere 
perseguiti attraverso strumenti diversi; in altre parole, certi strumenti sono in 
buona misura “sostituibili” tra loro8 (Howlett, Ramesh, 2004). Ogni strumento 
di policy si caratterizza per un certo grado di efficienza, efficacia, equità, le-
gittimità e favore ottenuto dalle parti e questi fattori influiscono sul grado di 
adeguatezza che il singolo strumento sembra avere nelle diverse situazioni 
(Salamon, 1989). 

Per l’analisi delle politiche pubbliche l’housing sociale è uno strumento 
delle politiche abitative. Non è un’affermazione così neutrale come potrebbe 
apparire. Essa permette di evitare due possibili derive definitorie generate dai 
processi descritti in precedenza. Da una parte la volontà di rappresentare la 
complessità potrebbe far sovrapporre questo concetto e quello di politica abi-
tativa. Dall’altra, la numerosità delle definizioni in campo potrebbe generare 
interpretazioni secondo cui esso non ha nulla a che vedere con le politiche 
abitative. Questi rischi sono ben rappresentati dalla considerazione svolta da 
Cittalia9 e ripresa da Venditti che riportiamo:  

 
In una prima accezione, esso include tutti gli interventi di sostegno all’abitazione 
da parte del pubblico (politiche abitative e housing sociale sono la stessa cosa). In 
una seconda accezione, il social housing rappresenta una area di politica abitativa, 
differenziata dall’edilizia residenziale pubblica soprattutto rispetto alle categorie 
target e agli attori coinvolti nella sua realizzazione. Un’altra impostazione identi-
fica questo strumento di policy come una specifica modalità di partnership pubbli-
co-privato per investimenti di risorse per riqualificazione urbana e realizzazione di 
interventi edilizi. Infine, una ulteriore concezione definisce come housing sociale 

 
7 Una rassegna di tali tentativi è rintracciabile in Salamon, 1989. 
8 Sul punto Howlett e Ramesh offrono un esempio illuminante: “In teoria, quindi, un governo 
che cercasse di promuovere la tutela della salute dei cittadini potrebbe affidare completamente 
alla famiglia il compito di provvedere ai servizi sanitari, lasciando alla competenza e alla di-
sponibilità dei membri la decisione sulla quantità e sul costo delle cure; oppure potrebbe, 
all’altro estremo, erogare servizi sanitari attraverso una sua agenzia amministrativa finanziata 
attraverso le entrate fiscali, senza lasciare spazio al mercato né ad altre organizzazioni private. 
Tra questi due estremi si situa una gamma di strumenti, tra cui l’esortazione ai cittadini a man-
tenersi sani, la distribuzione di sussidi ai poveri e la regolazione dell’attività medica e ospeda-
liera. Il compito che spetta al governo nel policy-making è la scelta dello strumento o della 
combinazione di strumenti più appropriati per l’obiettivo da raggiungere, tenendo in considera-
zione i limiti e le possibilità di ciascuna categoria di strumenti, così come le conseguenze poli-
tiche del loro impiego.” (Howlett, Ramesh, 2004: 89-90). 
9 Cittalia è una Fondazione che sviluppa attività di ricerca per Anci (Associazione nazionale 
comuni italiani). 
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tutte quelle attività finalizzate a promuovere offerta abitativa per target specifici, 
nell’ambito di una più vasta politica di coesione sociale (Venditti, 2010: 126). 
 

Dire che è uno strumento di policy permette quanto meno di fare chiarezza 
rispetto al posizionamento di questo concetto rispetto alle politiche abitative. 
Ma quali sono i caratteri che differenziano l’housing sociale dagli altri stru-
menti a disposizione dei policy makers nell’ambito delle politiche abitative? 
Per rispondere a questa domanda è necessario recuperare la classificazione 
degli strumenti delle politiche per la casa proposta da Minelli (2004).  

 
Tab. 1.1 - Gli strumenti della politica per la casa 

 Diretto Indiretto 
Proprietà Produzione e vendita Credito e politiche fiscali 
Affitto Produzione e gestione Regolazione, sussidi e incentivi 

Fonte: Minelli (2004) 
 
Sono due le dimensioni su cui poggia questa classificazione: la prima ha a che 
fare con le modalità dell’intervento dello strumento rispetto al funzionamento 
del mercato e ne evidenzia il carattere diretto o indiretto. La seconda dimen-
sione riguarda l’obiettivo della politica, il fatto cioè che lo strumento sia con-
cepito al fine di favorire la locazione o la proprietà degli alloggi10.  

Dall’incrocio delle due dimensioni si generano quattro tipi di strumenti. Il 
primo coniuga il sostegno alla proprietà con un’intromissione diretta della 
politica pubblica nei meccanismi del mercato: si tratta della costruzione e 
vendita di case a prezzi calmierati rispetto a quelli di mercato. In Italia questi 
strumenti sono stati utilizzati massicciamente subito dopo la seconda guerra 
mondiale, all’interno di un imponente programma di ricostruzione del com-
parto abitativo gravemente danneggiato dagli eventi bellici, il Piano Fanfani11. 
Il secondo tipo ha sempre a che fare con la promozione dell’alloggio in pro-
prietà, ma si tratta di dispositivi che agiscono attraverso i meccanismi del 
mercato. Si pensi, con riferimento all’esperienza italiana, a tutte le agevola-
zioni circa il mutuo per la prima casa o alla modulazione delle aliquote della 
tassazione sugli immobili di proprietà (spesso finalizzata a favorire 
l’acquisto della prima casa) o ancora alla deducibilità dalla base imponibile 
Irpef delle rate del mutuo per la prima casa. Gli strumenti diretti che si pro-
pongono di facilitare il soddisfacimento del bisogno abitativo attraverso la 
locazione sono riassunti nell’offerta di alloggi a canone sociale o moderato. 
In Italia il riferimento d’obbligo va a tutta la tradizione dell’edilizia sovven-

 
10 L’intento di Minelli è quello di ricostruire il policy making soprattutto per quanto riguarda le 
politiche regolative per l’affitto (la regolamentazione sui canoni di locazione). 
11 Il Piano prende il nome dal Ministro che l’ha promosso nel 1949: Amintore Fanfani era 
allora Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del quinto governo De Gasperi. Il Piano è 
anche conosciuto come Piano Ina-Casa.  
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zionata, e principalmente, all’esperienza degli Iacp12 (anche se un ruolo im-
portante nell’attuazione di questa tipologia di strumenti lo hanno giocato an-
che le cooperative di abitazione). L’utilizzo di strumenti indiretti per favorire 
l’accesso alla casa in affitto avviene attraverso strumenti regolativi, incentivi e 
sussidi. Il principale meccanismo utilizzato in Italia è stato l’equo canone13, 
poi sostituito con nuovi strumenti regolativi introdotti dagli interventi legisla-
tivi del 199814 (legge n. 431/1998) che hanno definito due canali nella deter-
minazione dell’affitto: uno lasciato ai meccanismi di mercato; l’altro (il cano-
ne concordato) frutto di convenzioni e accordi tra i rappresentanti locali di 
inquilini e proprietari.  

In Italia sono stati utilizzati, sebbene con diversa intensità e con diversi ri-
sultati, tutti i tipi di strumenti individuati nella classificazione proposta da 
Minelli. Tuttavia, diverse ricostruzioni e interpretazioni della politica per la 
casa italiana arrivano alla conclusione che essa si sia composta più da non 
azioni che da azioni (Padovani, 1988; Allen et al., 2004).  

La tipologia utilizzata per classificare gli strumenti di politica abitativa che 
abbiamo appena presentato verrà utilizzata per svelare che tipo di caratteri ha 
assunto nel contesto italiano l’housing sociale. Questa operazione verrà svolta 
su due livelli: il primo è relativo al tipo di inquadramento giuridico che è stato 
dato in Italia da chi ha avuto il problema di doverlo definire dal punto di vista 
normativo. Il secondo è relativo a come nella pratica delle politiche lo stru-
mento housing sociale è stato utilizzato nel contesto italiano. È ancora 
l’approccio dell’analisi delle politiche pubbliche che segnala l’importanza di 
non limitare l’analisi delle politiche alle evidenze giuridiche. È quanto faremo 
nel prossimo paragrafo. 
 
 
1.2 Inquadramento giuridico e implementazione delle politiche 
 
L’Unione europea è il soggetto istituzionale che ha innescato il processo defi-
nitorio, all’interno degli Stati membri, del concetto di housing sociale. Pur non 
avendo alcuna competenza diretta rispetto alle politiche abitative, lo sviluppo 

 
12 Gli Istituti autonomi case popolari, sorti all’inizio del Novecento, sono i soggetti che 
storicamente hanno gestito il patrimonio di edilizia pubblica in Italia.  
13 Il così detto “equo canone” venne introdotto dalla legge n. 392/1978. Questo provvedimento 
legislativo si proponeva di disciplinare le locazioni degli alloggi ad uso abitativo. L’aspetto di 
maggior rilievo è dato dall’imposizione del canone massimo e dalla durata quadriennale del 
rapporto contrattuale per le locazioni ad uso di abitazione. La determinazione dell’affitto è 
stabilita secondo criteri oggettivi, legati alle caratteristiche del bene, a prescindere sia dal con-
duttore sia dalle mire speculative del locatore. L’aumento del canone non corrisponde alle rego-
le del mercato, ma è fissato dalle norme in misura molto spesso inferiore, mediante il ricorso al 
meccanismo che prende come base l’entità iniziale rivalutata, secondo una frazione inferiore, 
all’unità degli indici Istat dei prezzi al consumo. 
14 Questo è il principale oggetto della ricostruzione di Minelli, 2004. 
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dei sistemi regolativi europei ha impattato anche su questo settore di policy. In 
particolare, il fatto che l’UE l’abbia riconosciuto come servizio di interesse 
economico generale (Sieg) ha generato nei paesi membri la necessità di defini-
re giuridicamente questo strumento di policy. 

Un Sieg, così stabilisce il trattato istitutivo della Comunità europea, svolge 
un ruolo importante per la coesione sociale ed è previsto che il suo funziona-
mento (e la sua erogazione) sia garantito dagli Stati membri. Ciò non significa 
che debbano essere necessariamente gli Stati membri (la mano pubblica) a 
doverlo erogare. Considerare l’housing sociale come un servizio di interesse 
generale: 
 

Comporta anzitutto che esso deve essere fornito secondo le indicazioni dell’Unione 
europea, nel rispetto di una serie di obblighi: servizio universale, continuità, qualità 
del servizio, accessibilità delle tariffe e tutela degli utenti e dei consumatori (Vendit-
ti, 2010: 39). 

 
È importante sottolineare la valenza del concetto di servizio universale: esso è 
fornito agli utenti destinatari in ogni territorio ed è esigibile da ogni cittadino; 
l’accesso al servizio, il mantenimento e miglioramento della sua qualità deve 
essere flessibile, dinamico e rispondente ai bisogni dei cittadini e coerente con 
il principio di sussidiarietà (Venditti, 2010). 

L’aspetto più importante è che l’Unione europea ha stabilito che: 
 

Al fine di far funzionare i servizi di interesse economico generale in base ai prin-
cipi e condizioni che ne consentano l’assolvimento dei compiti, può rendersi ne-
cessario che gli stati forniscano aiuti finanziari per la totale o parziale copertura 
dei costi specifici relativi agli obblighi del servizio pubblico (Venditti 2010: 37).  

 
In buona sostanza, gli Stati membri sono stati chiamati a individuare una defi-
nizione con l’obiettivo di fissare le caratteristiche del servizio che meritano 
l’attenzione collettiva e che quindi possono essere supportate da un finanzia-
mento pubblico. 

L’Italia ha risposto a questa sollecitazione europea nel 2007: 
 

La legge finanziaria 2008 (n. 244/2007) introduce ed illustra la definizione di so-
cial housing, collocandola al di fuori dei confini dell’edilizia residenziale pubblica 
tradizionale. Il testo indica come social housing l’edilizia destinata alla realizza-
zione di “residenze di interesse generale, destinate alla locazione in edifici non di 
lusso, localizzati in comuni ad alta tensione abitativa, vincolati alla locazione a 
canone sostenibile per almeno venticinque anni. (Bigotti, 2009: 13).  

 
Il decreto ministeriale del 22 aprile 2008 ha definito in maniera molto più 
estensiva le caratteristiche dell’alloggio sociale (utili ai fini dell’esenzione 
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dall’obbligo della notifica degli aiuti di Stato). Infatti, nel comma 2 del decre-
to, in linea con la definizione richiamata da Bigotti, esso è definito come una: 

 
Unità immobiliare adibita a uso residenziale, in locazione permanente, che svolge 
la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ri-
durre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono 
in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.    

 
Nel comma 3 si chiarisce che l’alloggio sociale non è solo alloggio in loca-
zione:  
 

Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da 
operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche 
quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevo-
lazioni di tipo urbanistico destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni 
ed anche alla proprietà. 

 
Dal punto di vista giuridico dunque, l’housing sociale in Italia è stato definito 
come uno strumento di policy diretto, teso a facilitare l’accesso dell’alloggio 
in affitto (per almeno otto anni) e per la proprietà. Rispetto quindi alla classi-
ficazione di Minelli è uno strumento che andrebbe collocato a cavallo tra due 
delle categorie proposte. 

L’analisi delle politiche pubbliche suggerisce di porre la massima attenzione 
alla fase dell’implementazione15 delle politiche perché si tratta di un momento 
decisivo per lo sviluppo di quanto formulato e approvato in precedenza. Duran-
te l’attuazione avvengono correzioni e aggiustamenti, si instaurano dinamiche e 
processi che possono far variare, e di molto, i risultati di una politica.  

Dopo aver fissato la definizione di housing sociale, il primo terreno di pro-
va per la stessa è stata la formulazione del Piano casa nazionale approvato dal 
governo centrale con decreto legge n. 112/2008 (art. 11) e convertito nella 
legge n. 133/2008. Il Piano, denominato Piano nazionale di edilizia abitativa, 
prevedeva una serie di interventi finalizzati ad affrontare il disagio abitativo. 
In particolare, le modalità di finanziamento del Piano sono state individuate 
attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 
2009. Si tratta di sei modalità di cui la più interessante e innovativa (e anche 
la più collegata al concetto di housing sociale, almeno nel dibattito pubblico) 
era relativa alla: 
 

Costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per 
l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale ovvero 
promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione 
di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l’incremento dell’offerta 

 
15 Per approfondire si veda Wildavsky, 1973. 
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abitativa in locazione. (Dpcm 16 luglio 2009, Piano Nazionale edilizia abitativa 
art. 1) 

 
L’obiettivo dello strumento finanziario immaginato per sviluppare questo 
strumento in Italia è “incrementare l’offerta abitativa in locazione”. Questa 
formulazione è coerente con le definizioni giuridiche proposte ma evidenzia 
un chiaro indirizzo. A valle dell’inquadramento giuridico che ha voluto lascia-
re molto ampi i confini della definizione, lo strumento finanziario individuato 
ha l’obiettivo di aumentare l’offerta abitativa in locazione. Si tratta di una 
precisazione utile ai fini del nostro tentativo di capire meglio la natura 
dell’housing sociale. Nel concreto, si tratta di una serie di interventi immobi-
liari finalizzati ad aumentare il patrimonio in locazione: ciò non significa che 
tutti gli alloggi costruiti con questo meccanismo di finanziamento saranno per 
la locazione16. Queste precisazioni sono da collegarsi alla natura dello stru-
mento finanziario individuato per la diffusione di questo strumento di policy 
in Italia. Il fondo immobiliare è molto diverso dalle classiche modalità di fi-
nanziamento delle politiche abitative dirette (non è un finanziamento a fondo 
perduto, si tratta di un investimento con tassi di remunerazione contenuti). Il 
risultato di queste dinamiche nell’implementazione delle politiche è 
l’emergere di una definizione meno estensiva rispetto a quella prodotta 
dall’inquadramento giuridico.  

La definizione proposta da chi si trova a gestire lo strumento finanziario in 
Italia è piuttosto generica rispetto a questo aspetto, anche se si evidenzia la 
pluralità delle modalità di godimento (affitto e proprietà) che caratterizza gli 
interventi e si mette l’accento sull’attività di gestione (destinata al patrimonio 
in locazione):  
 

Nel contesto immobiliare italiano, con il termine housing sociale17 si fa riferimento ad 
un nuovo settore che comprende l’attività di sviluppo e gestione immobiliare avente ad 
oggetto l’insieme di alloggi e servizi rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul 
mercato il proprio bisogno abitativo (Cdpi Investimenti Sgr, 2010: 32). 

 
E ancora:  

 
16 Questa considerazione va collegata alle differenze sostanziali tra i fondi immobiliari e le 
modalità classiche utilizzate per finanziare gli alloggi popolari in Italia. Mentre nel secondo 
caso si tratta di finanziamenti a fondo perduto, nel primo si tratta di capitali (anche privati) 
messi a disposizione di progetti con l’aspettativa non solo di restituzione dei capitali ma anche 
di un contenuto (rispetto alle logiche di mercato) margine sull’investimento. Questo fatto, il 
costruire operazioni immobiliari che portino un pur limitato margine agli investitori del fondo, 
fa sì che gli alloggi sociali (come definiti nella legge n. 244/2007) non possano che essere una 
parte degli alloggi prodotti da questo meccanismo finanziario che però nel dibattito pubblico è 
stato fatto coincidere come la via italiana all’housing sociale. 
17 Questa definizione ripercorre sostanzialmente la definizione data allo strumento housing 
sociale dal Cecodhas.  
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L’housing sociale è un programma integrato di interventi che comprende l’offerta 
di alloggi, servizi, 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 (Fhs, 2010: 12). 
 

Altrettanto interessante è la declinazione del servizio che viene proposta:  
 
Gli interventi di housing sociale si caratterizzano per: 
– l’interazione tra soggetti pubblici e privati; 
– l’assunzione come target sociale di diverse fasce della popolazione, con riferi-

mento al reddito o focalizzandosi sulle esigenze di particolari categorie (come 
gli anziani, i precari, i disabili, le famiglie mono-genitoriali, i giovani, ecc.); 

– l’offerta di differenti soluzioni abitative e di contratto e/o di accesso, corri-
spondenti a una ricca e diversificata composizione sociale;  

– lo sviluppo di interventi con destinazioni miste (ossia residenziali, commercia-
li, culturali, ricreative o anche per attività artigianali);  

– l’apertura del proprio campo d’azione a servizi di varia natura: socio- assisten-
ziali, sanitari, di accompagnamento, o servizi finanziari e di sviluppo della co-
munità rivolti sia ai residenti che al vicinato;  

– il coinvolgimento dei residenti nei processi decisionali per la gestione della 
comunità e delle residenze (ibid.). 

 
Per l’implementazione non serve solo il finanziamento, servono anche gli 
spazi. Per questo motivo un secondo ambito interessante per osservare il si-
gnificato è rinvenibile se si focalizza l’attenzione sui Comuni. Infatti, per sup-
portarne lo sviluppo è possibile affiancare a incentivi di carattere economico 
(finanziamenti) stimoli di carattere urbanistico e questi ultimi sono il frutto di 
scelte fatte da chi gestisce il territorio, i Comuni. Nel momento in cui essi 
prevedono incentivi urbanistici per favorire interventi di questo tipo devono, 
necessariamente, definire cosa intendono per housing sociale.  

Ad esempio, nel contesto lombardo la normativa vigente ha lasciato un 
certo margine ai Comuni. Nella redazione dei Piani di governo del territorio18 
(Pgt) devono essere indicate all’interno del Piano dei Servizi le caratteristiche 
fondamentali del servizio abitativo (al quale sono collegati una serie di incen-
tivi di carattere urbanistico). Questa impostazione regionale lascia una certa 
libertà ai Comuni di decidere cosa è (o meglio cosa deve essere) l’housing 
sociale sul loro territorio19. I Comuni si sono trovati a dover definire il tipo di 
servizio che intendevano incentivare attraverso le leve (urbanistiche) che ma-
 
18 Il Pgt è lo strumento di programmazione urbanistica che i Comuni hanno per gestire lo svi-
luppo del territorio. Sono stati introdotti dalla legge regionale n. 12 del 2005 e sostituiscono i 
Piani regolatori generali (Prg).   
19 Questa impostazione è il risultato di una logica sussidiaria: il concetto di housing sociale 
nella città di Milano può non essere lo stesso di quello di un paese in provincia di Sondrio. 
Sono i livelli di governo più vicini al problema a decidere il funzionamento dello strumento. 
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novrano. Da questa situazione sono emerse definizioni differenti che segnalano 
impostazioni e concezioni piuttosto distanti tra loro. Il Comune di Milano lo ha 
definito in maniera molto ampia: un panorama che va dall’edilizia convenziona-
ta in vendita alle varie forme di co-housing. Allo stesso tempo il Comune di 
Bergamo, all’interno del proprio Pgt, ne ha individuato il significato in una 
serie di tipologie dell’abitare ma il cui tratto comune e imprescindibile è 
l’essere edilizia in locazione.  

In una prospettiva di policy queste dinamiche sono coerenti con il fatto che 
stiamo parlando di uno strumento a disposizione dei policy makers i quali 
possono deciderne le connotazioni operative. In altre parole, in questo caso 
sono i Comuni che scelgono quale è il problema che l’housing sociale può 
risolvere sul proprio territorio, sono loro che decidono a quale problema ag-
ganciare lo strumento di policy in questione20. Queste dinamiche non aiutano 
a far emergere una definizione univoca e chiara: infatti con queste premesse 
anche utilizzando la classificazione degli strumenti di politica abitativa propo-
sta da Minelli si fa fatica ad inquadrarlo e questa difficoltà è data sia dalla de-
finizione giuridica sia alla traduzione pratica del concetto che segnala una de-
cisa variabilità nell’utilizzo (e quindi anche nella definizione). 

La definizione giuridica e l’implementazione del meccanismo di finanzia-
mento a sostegno del suo sviluppo, così come l’individuazione degli incentivi 
urbanistici sono stati processi finalizzati all’utilizzo di questo strumento di 
policy nel nostro paese. Essi però si sono basati su concezioni differenti o 
comunque non del tutto allineate con il risultato che non esiste una chiarezza 
assoluta rispetto alle caratteristiche della declinazione pratica del concetto. 
Riprendendo la classificazione di Minelli ciò che è chiaro è che si tratta di uno 
strumento diretto. Ciò che è altrettanto chiaro è che la priorità è la diffusione 
degli alloggi in locazione. Ciò che non è univoco è il ruolo degli alloggi in pro-
prietà all’interno di questi interventi. Rispetto alla classificazione di Minelli 
possiamo comunque concludere che l’housing sociale è uno strumento diretto 
per agevolare l’accesso alla locazione, anche se negli interventi è possibile 
(spesso necessario) prevedere quote di alloggi da destinare alla vendita.   
 
 
1.3 Housing sociale e il ruolo dell’eredità di policy 
 
Le contraddizioni e le incongruenze tra la definizione giuridica di housing 
sociale e alcuni esiti che emergono dalla fase di attuazione delle politiche non 
devono sorprendere, soprattutto se si sta tentando di implementare uno stru-
mento di policy nuovo che va ad inserirsi in un contesto strutturato e consoli-
dato, con pratiche, attori, destinatari e strumenti che si attuano da tempo e che 
 
20 L’idea che le politiche si sviluppino per l’incontro tra flussi di problemi, attori e soluzioni è 
da ricondursi al modello teorico del “Garbage can” teorizzato da March e Olsen (1989) e che 
risulta particolarmente utile per descrivere l’andamento di diverse policies. 
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creano effetti di path dependency21. Ciò che bisogna tenere presente è che 
l’eredità di policy è un elemento che non deve essere ignorato o sottovalutato 
dato che incide sulle modalità con cui vengono tradotti nella pratica nuovi 
strumenti, durante tutte le fasi del processo di policy e, in particolar modo, 
durante l’implementazione.   

Per capire quali sono gli interessi in gioco è sufficiente ripercorrere a 
grandi linee il mercato immobiliare italiano e rappresentarlo in maniera sinte-
tica rispetto a “chi fa che cosa”. In Italia da questo punto di vista si è sviluppa-
ta nel tempo una “divisione del lavoro” piuttosto chiara e netta tra gli attori. In 
particolare: 
 
– la mano pubblica si è sempre occupata di dare una risposta abitativa (qua-

si sempre in locazione) alle famiglie più fragili; 
– il settore privato ha costruito alloggi (da vendere) per tutte le famiglie che 

potevano permettersi i prezzi di mercato; 
– il mondo cooperativo (e non solo) si è occupato della fascia media che 

poteva permettersi di acquistare una casa a prezzo inferiore rispetto al 
mercato.  

 
Questa divisione ha retto con sorprendente continuità per decenni. In anni re-
centi le difficoltà di questo schema si sono rese sempre più evidenti: da un 
lato la mano pubblica non riesce più a dare risposte alle sempre più numerose 
richieste di carattere sociale22; il settore privato è in grande difficoltà, alle pre-
se con quote importanti di patrimonio invenduto e con una domanda che sem-
bra essere quasi completamente sparita23; la fascia di mercato a cui risponde-
va il mondo cooperativo (o, per meglio dire, l’edilizia convenzionata) speri-
menta dinamiche simili a quelle appena citate e che si collegano alla difficoltà 
di far emergere una domanda abitativa che non è più in grado (per diversi mo-
tivi) di accendere un mutuo per acquistare una casa a basso prezzo.  

Il sistema di politiche abitative ereditato dal passato è, per molti versi, ina-
deguato a rispondere ai problemi (abitativi) attuali (Plebani, 2011). È anche da 

 
21 Per approfondire si veda Pierson, 2004. In sintesi si tratta di un concetto che mira a 
evidenziare il peso del tempo sullo sviluppo delle politiche pubbliche. Le politiche pubbliche 
sono caratterizzate da una straordinaria continuità nel tempo e il passato influenza i possibili 
sviluppi futuri delle stesse. Non solo quindi le politiche pubbliche sono difficili da cambiare ma 
quando cambiano prendono direzioni che dipendono comunque da ciò che è successo nel 
passato.  
22 Oltre a ciò la mano pubblica ha iniziato, visti i livelli preoccupanti di degrado raggiunti in 
alcuni contesti, ad occuparsi anche del patrimonio pubblico esistente (i quartieri popolari). Un 
tempo questo era la soluzione ad un problema mentre col tempo è diventato esso stesso un pro-
blema da affrontare.  
23 Le cause sono molteplici e analizzate da molti (Ance, Scenari immobiliari, 2008; Ance Lom-
bardia, Cresme, 2009): impoverimento delle famiglie, stretta creditizia, mancanza di fiducia, 
mancanza di stabilità lavorativa, ecc. 



 34

questa considerazione che nasce la necessità di trovare strumenti nuovi come 
l’housing sociale. In particolare, uno degli attuali punti di debolezza è 
l’incapacità di rispondere ai bisogni abitativi del così detto “ceto medio”, fa-
miglie troppo povere per accedere ad un’abitazione nel libero mercato e trop-
po “ricche” per poter accedere all’edilizia residenziale pubblica. Una sorta di 
fascia grigia di popolazione che non era destinataria di politiche abitative pur 
faticando parecchio nel mercato immobiliare privato. Un altro punto di debo-
lezza (aspetto comune all’intero sistema di welfare) è relativo al fatto che la 
mano pubblica, da sola, non è in grado di far fronte a tutti i bisogni. Di qui la 
necessità di coinvolgere attori nuovi (del settore privato o del privato sociale) 
nella formulazione e implementazione delle politiche abitative. Queste due 
criticità, largamente note agli addetti ai lavori, hanno segnalato la necessità di 
una discontinuità rispetto alle politiche del passato finalizzata ad ammoderna-
re il sistema di risposta ai bisogni abitativi. Se questo tentativo, come sembra, 
passa (anche) attraverso la diffusione di interventi di questo tipo, tutto ciò non 
può non fare i conti con l’eredità di policy.  

È in questo contesto che il termine ha iniziato a circolare. Un contesto in 
fase di destrutturazione i cui attori hanno visto nell’housing sociale un nuovo 
modo di intendere quello che già facevano. Hanno visto la possibilità di rilan-
ciare le loro attività e il loro ruolo all’interno di un sistema abitativo italiano 
in grande difficoltà ed in fase di forte cambiamento. Da qui la competizione 
per definire che cosa è (e cosa non è) con l’obiettivo, per ciascun attore, di far 
passare una definizione la più vicina possibile a quello che era la propria espe-
rienza. Di più, ciascuno di questi attori ha etichettato le proprie ultime attività 
come housing sociale con il risultato che anche solo fare una rassegna delle 
esperienze in Italia sul tema è particolarmente difficile. Non è un caso se chi 
ci ha provato ha raggiunto livelli di genericità consistenti:  

 
In questa pluralità di significati è possibile provare a fissare gli elementi quadro 
del social housing in Italia. Il social housing è quindi un programma d’azione che: 

 
– realizza una funzione d’interesse generale volta a promuovere la coesione so-

ciale sul territorio; 
– interviene prioritariamente su un’area di disagio sociale non estremo, un’area 

esclusa dai benefici pubblici per i più bisognosi e al contempo non in grado di 
accedere al libero mercato; 

– impegna la sussidiarietà orizzontale, mettendo a frutto la partecipazione e le 
risorse di attori pubblici, privati e non profit; 

– integra le politiche della casa e le politiche sociali, associando agli interventi 
edilizi un’azione di accompagnamento sociale (Cittalia, 2008: 53). 

 
Queste caratteristiche aiutano a inquadrare il fenomeno ma non sono suffi-
cienti a definirlo, soprattutto se la definizione deve essere utile ad incasellare 



 35

questo strumento di policy nella tipologia rappresentata nelle pagine prece-
denti.  

Una fotografia piuttosto nitida di questi processi (l’introduzione di un nuo-
vo strumento di policy in un contesto già esistente) e delle loro conseguenze è 
possibile realizzarla se si concentra l’attenzione sulla definizione focalizzata 
non tanto sul “che cosa è” quanto sul “chi lo fa” e sui destinatari.  

 
In Italia, comunemente, al termine social housing si attribuisce un significato più 
circoscritto, dal momento che viene utilizzato per indicare quegli interventi di po-
litica abitativa di interesse pubblico che vanno oltre i confini tradizionali 
dell’edilizia residenziale pubblica e che vedono il concorso di soggetti privati e 
non profit (ibid.: 49). 
 

Sono due gli aspetti di questa definizione rilevanti ai fini di una migliore 
comprensione del tipo di influenza che ha l’eredità di policy sull’housing so-
ciale. Il primo è che esso è un concetto più ampio (con riferimento ai poten-
ziali destinatari) di quello di edilizia residenziale pubblica. Il secondo è che è 
uno strumento che può essere praticato non solo dalla mano pubblica ma an-
che da attori privati. Queste sono altre due caratteristiche che permettono di 
qualificare ulteriormente la definizione: esso è destinato (anche se non esclu-
sivamente) a famiglie che vivono un disagio o una difficoltà temporanea o 
comunque non estrema; esso è implementato attraverso la collaborazione di 
attori pubblici e privati.  

Nella pratica delle politiche pubbliche il significato di una parola può esse-
re molto diverso rispetto alla definizione che di quella parola è stata data dal 
punto di vista normativo. Parte di questa distanza è spiegata da quello che 
succede nella fase di implementazione e in particolare da come reagiscono 
attori, interessi e destinatari di fronte all’introduzione di misure nuove, a nuove 
regole e a nuovi incentivi. Queste possibili reazioni fanno parte di un processo 
di continuo aggiustamento tra i vari interessi in gioco che produce un equilibrio 
che è influenzato da come il settore di policy si è sviluppato nel passato. In que-
sto modo l’eredità di policy influenza lo scorrere di una politica.  

Una via per definire l’housing sociale in maniera più stringente sarebbe 
quella di concentrare l’attenzione sul significato di servizio. Il nodo principale 
è questo: declinare che cosa si intende per servizio abitativo rende concreta 
una definizione di housing sociale. Un servizio pubblico si connota spesso per 
la temporaneità, esso ha regole precise di ingresso e di uscita24. Queste consi-
derazioni sancirebbero il fatto che l’housing sociale è edilizia in locazione, 
che ha però differenze sostanziali di funzionamento (non solo per il fatto che 
si dedica a target di destinatari diversi) non solo rispetto all’edilizia residen-

 
24 Si pensi a ciò che accade per un asilo o per una piscina: si tratta di servizi temporanei che 
oltre ad avere regole per l’ingresso hanno anche procedure che regolano l’uscita. 
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ziale pubblica25 ma anche rispetto alla gran parte del patrimonio edilizio ita-
liano (che non è in locazione).  

Questa impostazione sarebbe coerente con alcune evoluzioni che il welfare 
state sta affrontando e che mettono al centro delle politiche pubbliche sempre 
più il voler attivare processi e supportare percorsi e sempre meno il soddisfare 
(magari staticamente) bisogni. Una serie di ragioni non hanno permesso che 
“l’equilibrio” raggiunto fosse così nitido. Tra queste: il meccanismo di finan-
ziamento26 individuato per diffondere l’housing sociale; alcuni tratti culturali 
tipicamente italiani che fanno percepire con una certa diffidenza la locazione 
(sia da parte degli operatori che da parte dei destinatari); la mancanza di sog-
getti abituati a gestire in maniera socialmente orientata un patrimonio immo-
biliare. Sono tutti fattori prodotti dall’eredità di policy. In una fase come quel-
la in cui si trova l’housing sociale italiano, una fase nascente o almeno in via 
di iniziale consolidamento, se non ci si limita alle definizioni giuridiche ma si 
affronta la questione analizzando i processi e le traduzioni pratiche delle poli-
cies, le definizioni non possono che essere vaghe a fronte di interessi precisi 
che ruotano attorno all’utilizzo di questo strumento. Paradossalmente, proprio 
l’enorme successo che ha riscosso questo termine all’interno delle politiche 
abitative ha fatto sì che su di esso si concentrassero le attenzioni di attori che 
storicamente erano impegnati in segmenti diversi (e ben riconoscibili) del 
mercato immobiliare. Per molti di loro l’housing sociale è diventato il tema 
del futuro.  

Il compito di chi governa i processi delle politiche abitative è quello di 
mantenere vivo questo interesse tentando di canalizzarlo verso la soluzione 
dei problemi abitativi, costruendo incentivi capaci di coniugare la necessità di 
tenere coinvolti gli attori e l’esigenza di rispondere a problemi nuovi con so-
luzioni inedite. È un processo lento, fatto di aggiustamenti continui e avanza-
menti molto graduali, che porterà ad una migliore declinazione del concetto di 
housing sociale.  

 
 
 

 

 
25 Contrariamente a quanto accade oggi per l’Erp. Un sistema in cui a fronte di regole per 
l’ingresso non esistono regole per l’uscita. Il risultato è che la “casa popolare” è per sempre 
anche quando lo stato di bisogno scompare. 
26 Si pensi solo alla necessità di garantire la sostenibilità economica nelle operazioni immobilia-
ri che contraddistingue l’operatività di attori economici privati. Questo aspetto da una parte 
tende a voler minimizzare le quote di alloggi da destinare a famiglie in difficoltà e dall’altra 
rende molto poco appetibile la locazione, a cui questi attori per calcolo e per abitudine preferi-
scono la vendita che permette loro di uscire dall’operazione in tempi relativamente brevi.  
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2. Politiche abitative, integrazione e immigrazione 
nel contesto europeo 
 
di Alfredo Alietti 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 L’Europa e il welfare abitavo: una premessa 
 
Negli ultimi decenni la questione abitativa in Europa si è posta ai margini 
delle preoccupazioni del decisore pubblico raffigurandosi quale pilastro 
traballante delle politiche d’integrazione e d’inclusione (Torgersen, 1987; 
Edgar, 2004; Tosi, 2010). Le ragioni di questa debolezza sono molteplici, 
riconducibili sia a fattori esogeni, collegati agli effetti dei mutati assetti so-
cio-economici globali, sia a fattori endogeni declinati nelle scelte effettuate 
dai singoli paesi per il riassetto del sistema di welfare state e per regolare il 
mercato immobiliare privato e sociale. La storia delle politiche per la casa 
adottate nelle principali regioni urbane europee evidenzia specifiche fasi 
temporali nelle quali è possibile individuare il differente ruolo avuto nelle 
più ampie strategie di intervento pubblico. L’epoca dei cosiddetti 
“trent’anni gloriosi” della società industriale, avviatasi dalla ricostruzione 
post-conflitto, aveva dato un impulso fondamentale al diritto alla casa at-
traverso un’imponente sforzo dei governi nella produzione di alloggi popo-
lari. L’estensione dei diritti di cittadinanza e l’affermarsi del welfare capi-
talism in quel periodo storico si collega strettamente alla crescente doman-
da di servizi pubblici, tra cui la domanda di alloggi a costi accessibili per la 
massa di lavoratori urbanizzate e le loro famiglie. La fine di questa stagione 
d’oro per l’housing sociale governato quasi interamente dall’azione pubbli-
ca centralizzata incomincia a delinearsi dalla metà degli anni Settanta con 
l’avanzare della crisi fiscale dello Stato e la conseguente riduzione degli in-
vestimenti, il decremento dei tassi di sviluppo economico e l’aumento della 
disoccupazione nei grandi bacini industriali. L’interazione di questi elementi 
critici, anticamera della successiva affermazione del modello economico 
neoliberista, concorre a riformulare il disegno complessivo dell’intervento 
statuale nell’ambito del welfare abitativo. Parafrasando Robert Castel si 
produce in questa fase una metamorfosi della questione alloggiativa che in-
tensifica la transizione generalizzata all’attuale configurazione residuale 
dell’offerta destinata sempre più alle componenti deprivate della struttura 
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sociale (Castel, 1995). Nella sua ampia analisi del public housing in Gran 
Bretagna, Germania, Francia, Olanda, Danimarca e Stati Uniti, Harloe mo-
stra come tale modello “residuale” si affermi tra gli anni Ottanta e Novanta 
e si indirizzi quasi esclusivamente verso la cosiddetta “nuova povertà urba-
na” costituita da soggetti espulsi dal mercato del lavoro e privi delle risorse 
necessarie per accedere nel mercato privato, alimentando il carattere stig-
matizzante di acceso al comparto pubblico (Harloe, 1995). Il passaggio dal-
la centralità della casa, nella sua variante “universalista”, alla sua margina-
lità orientata a particolari soggetti si è nutrito di determinati processi, i quali 
definiscono il nuovo impianto sociale, economico, politico e culturale de-
terminatosi dagli effetti della globalizzazione e degli indirizzi neoliberisti. 
Lo smantellamento del welfare ha tra i suoi effetti la riduzione del patrimo-
nio alloggiativo pubblico attraverso una politica di privatizzazione, il cui 
paradigma è rappresentato dal right-to-buy promosso in UK dal governo 
conservatore a partire dalla metà degli anni Ottanta.  

La dinamica di dismissione del ruolo attivo dello Stato segue diverse 
strade, oltre a quella del favorire l’acquisto alle famiglie residenti: ad 
esempio nel caso olandese, le amministrazioni pubbliche locali hanno tra-
sferito le loro competenze di gestione e sviluppo ad associazioni private, 
logica perseguita successivamente anche in UK. Se il caso inglese è il frutto 
di una deliberata politica orientata al mercato, la privatizzazione negli altri 
paesi europei, tra cui l’Italia (cfr. cap. 3) la Germania e la stessa Olanda, si 
determina dall’esigenza di riequilibrare i bilanci delle amministrazioni 
pubbliche locali (Tutin, 2008). Al di là delle motivazioni di fondo nelle 
scelte di politica pubblica, la vendita parziale degli alloggi sociali ha de-
terminato, non soltanto la minore capacità di offerta a fronte di una possibi-
le futura domanda in aumento, ma soprattutto ha vincolato la locazione so-
ciale, come anticipato, ai settori della popolazione più poveri e alle aree 
meno attrattive e fatiscenti.  

A questa dinamica di mercato si associano altri decisivi elementi di arre-
tramento dell’azione pubblica, tra cui una politica attiva di sostegno alla 
proprietà, la deregolamentazione nel settore locativo privato, il prevalere 
dei contributi alla domanda (sussidi ai nuclei familiari per le spese) rispetto 
all’offerta (costruzione di nuovi alloggi) (European Parliament, 1997; Ed-
gar, Doherty, Meert, 2002; Arbaci, 2007, Scanlon, Whitehead, 2008).  

La prospettiva qui delineata mette in luce la convergenza nel perseguire 
simili politiche abitative tra i distinti paesi europei, al di là delle loro speci-
ficità storiche e di modelli di welfare (Harloe,1995; Malpass, 2008). Questa 
visione è stata in parte criticata sul piano dell’analisi sulla base 
dell’importanza di talune peculiarità contestuali riguardo, soprattutto, il man-
tenimento di un’ampia offerta sociale che mitigherebbe i mutamenti negativi 
della riconfigurazione del welfare abitativo. Il fondamento della critica si 
muove a partire dai principi che regolano il mercato immobiliare: in un si-
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stema dualista, vigente nei paesi del Sud Europa, lo Stato controlla e resi-
dualizza il settore sociale per tutelare il mercato privato dalla competizione, 
favorendo l’opzione verso la proprietà; mentre in un sistema unitario, diffu-
so nel Nord Europa, il sociale e il privato entrano in competizione tra loro 
nel mercato locativo, offrendo una soddisfacente alternativa all’acquisto del 
bene immobile (Kemeny, Lowe, 1998; Kemeny 1995). Il differente model-
lo di regia pubblica è decisivo nel perseguire l’obiettivo di minimizzare il 
divario dei possibili costi di affitto, della qualità abitativa e dell’attrattività 
sociale tra il settore sociale e privato (Scanlon, Whitehead, 2008). Inoltre, 
in controtendenza all’ipotesi convergente, la complementarietà del compar-
to d’affitto sociale nel sistema unitario agisce quale volano per una minore 
polarizzazione sul mercato abitativo, e quindi un ipotizzabile minore livello 
di segregazione residenziale etnica (Arbaci, 2007: 408).  

Indubbiamente, nel raffronto tra i diversi contesti emergono sostanziali 
difformità sul peso del settore pubblico quale fornitore di alloggi per fami-
glie a basso reddito. È noto lo squilibrio tra l’Olanda e i paesi della fascia 
mediterranea, Italia e Spagna, riguardo la disponibilità e le chance di acce-
dere a una casa a canoni sostenibili. Nel primo caso lo stock complessivo 
raggiunge un livello significativamente alto, pari al 34% del totale, nel se-
condo si arresta intorno al 5%. In altri paesi, Francia e Gran Bretagna, la 
quota si pone ad una percentuale intermedia del 20% (Whitehead, Scanlon, 
2007). Questa diversa prospettiva induce ad assumere un atteggiamento 
analitico più attento e articolato nel tratteggiare l’evoluzione dell’housing 
sociale nel singolo paese sotto osservazione. Tuttavia, è opportuno eviden-
ziare che entrambe le posizioni mostrano punti di forza e punti di debolez-
za1: da un lato, la dinamica di privatizzazione si è attivata nella maggioranza 
dei contesti europei, seppure con intensità e modalità differenti; dall’altro, il 
mantenimento di una porzione significativa di locazioni sociali consente di 
attenuare le distorsioni del mercato privato nelle aree urbane a maggiore ten-
sione abitativa. Ulteriore elemento di discussione riguarda il tema della effet-
tiva concentrazione, o meno, di famiglie svantaggiate all’interno dello stock 
alloggiativo sociale. I dati disponibili su alcuni esempi europei, con caratte-
ri diversi tra loro in merito alle politiche adottate, registrano una sovra rap-
presentazione di ceti con redditi medio-bassi, tra cui un numero rilevante di 
nuclei stranieri (Priemus, Dieleman, 2002). Ne consegue dal punto di vista 
della riflessione generale che, al di là dei distinti modelli nazionali di acces-
so e di offerta, la citata residualità delle politiche abitative si configuri, o si 
stia configurando, in gran parte degli Stati dell’Unione europea (Houard, 
2012). Ciò significa che l’offerta sociale risponde realmente ai bisogni 

 
1 Per una rilettura critica e dettagliata del dibattito tra ipotesi convergente e divergente si 
rimanda a Malpass (2008). 
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espressi dalle componenti prive delle risorse per accedere al mercato priva-
to, per quanto si possa delineare una situazione di segregazione socio-
spaziale, il più delle volte caratterizzata etnicamente.  

Tuttavia, la perduta centralità della casa nelle prerogative dell’agire po-
litico-amministrativo a livello europeo sembra ritornare con inedite doman-
de di integrazione abitativa e pressanti risposte. Gli scenari futuri, anche 
nelle migliori condizioni di accessibilità e offerta, motivano la preoccupa-
zione per la progressiva carenza di abitazioni sociali tenuto conto dei trend 
demografici in atto che allargano la base dei potenziali destinatari. La cre-
scita del numero delle famiglie, l’invecchiamento della popolazione e i 
flussi migratori sono fattori importanti che hanno alimentato la domanda di 
casa nell’ultimo ventennio in gran parte delle città europee e l’alimentano 
nella situazione contemporanea (Baldini, Federici, 2008). A queste trasfor-
mazioni di natura demografica, si associa il peso della recessione e della 
crisi, l’estensione del bisogno di social housing a fasce di popolazione, de-
finibili come classe media, fino a ieri in grado di reggere i costi di mercato, 
ma oggi impoverite e, dunque, in seria difficoltà a mantenere il medesimo 
livello di spesa.  
 
 
2.2 L’Unione europea e il ritorno della questione abitativa 
 
Nell’epoca dell’erosione dei diritti di cittadinanza sociale, i contorni della 
questione abitativa divengono sempre più sfumati e difficilmente gestibili 
secondo i parametri tradizionali seguiti nell’epoca della società fordista. La 
casa, non solo riassume un’inedita centralità nelle politiche sociali europee, 
ma si coniuga sempre di più con le istanze dei processi di integrazione so-
cio-economica. Su tale orizzonte, da tempo le problematiche collegate 
all’abitare sociale nelle sue diverse declinazioni sono riconosciute nella lo-
ro importanza dall’orientamento dell’Unione europea in riferimento ai 
principi delle politiche di inclusione sociale e di lotta alla povertà.  

La stessa nuova Carta dei diritti fondamentali approvata nel 2007 all’arti-
colo 34(3) afferma che: 
 

l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e il diritto 
all’assistenza abitativa quale fondamento per garantire un’esistenza dignitosa a 
tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabi-
lite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.  

 
Nel documento Annual Growth Survey, pubblicato nel novembre del 2011, 
la Commissione europea ha indicato quale priorità l’accesso alla casa, e nel 
successivo rapporto dedicato alle strategie di sviluppo (Europe 2020 Stra-
tegy) sottolinea che “il costo e la qualità dell’abitazione sono una chiave 
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decisiva per il tenore di vita e il benessere, specialmente per le persone più 
vulnerabili”.  

L’esplicito invito ai paesi membri non è sostenuto dalle competenze 
previste dall’Unione europea, per cui ogni singolo paese è pressoché auto-
nomo nelle scelte e nelle strategie attivate in materia abitativa. Alcune ri-
flessioni mettono in evidenza, tuttavia, che nell’ultimo decennio le direttive 
europee tendono a vincolare, benché in maniera indiretta, l’azione dei go-
verni nel settore dell’housing sociale (Boccadoro, 2008; Venditti, 2009).  

Una prima questione su questo aspetto fondamentale è relativa alla di-
scussione avviata dal Parlamento europeo sulle politiche abitative e al loro 
riconoscimento quale “servizio sociale d’interesse generale” (cfr. cap. 1)2. 
Questa formulazione, affermatasi sulla scia di successive proposte e conse-
guenti decisioni, ammette i contributi statali a sostegno del mercato allog-
giativo in parziale deroga alle leggi sulla concorrenza e in stretta connes-
sione con i principi espressi dalla citata Carta dei diritti fondamentali (Boc-
cadoro, 2008). Nondimeno, il carattere di servizio sociale d’interesse gene-
rale ha determinato una diversa configurazione dei potenziali destinatari del 
patrimonio pubblico che limita l’agire dei governi nazionali. In tal senso, si 
è aperta una discussione sulle peculiarità dei modelli di welfare abitativo e 
la validità del modello universalista nell’assegnazione vigente nelle demo-
crazie del Nord Europa, Svezia, Danimarca e Olanda, in confronto al mo-
dello selettivo relativo a specifiche categorie sociali, o di status reddituale, 
presente in Italia e nella maggioranze dei paesi dell’Unione. Le direttive sui 
contributi nazionali ammissibili all’edilizia sociale pongono dei seri ostaco-
li all’idea universalistica poiché la fornitura dell’alloggio deve essere previ-
sta quasi esclusivamente per le componenti più deboli del mercato, pena la 
sospensione del carattere di non concorrenzialità e dei benefici annessi. 
Sulla scia di questo vincolo, si è aperto un confronto sulla natura del com-
pito assegnato al settore sociale e alle sue prerogative di rispondere ad una 
domanda diversificata, oppure omogenea, dal punto di vista delle condizio-
ni socio-economiche, e selettiva. Nello specifico, la Commissione europea 
ha dovuto pronunciarsi sulla contestazione sollevata dalle associazioni dei 
locatari privati olandesi in merito alla soglia di reddito massima per definire 
il carattere propriamente sociale dell’assegnazione.  

 
2 La Commissione ha fornito una descrizione del “servizio sociale d’interesse generale” nel-
la sua comunicazione Implementing the Community Lisbon programme: Social services of 
general interest in the European Union (26 April 2006) attraverso l’identificazione di quei 
servizi forniti direttamente alle persone e che giocano un ruolo preventivo e socialmente 
coesivo quali, i servizi di assistenza sociale, i servizi per l’occupazione e la formazione, i 
servizi per l’infanzia e per le malattie croniche o disabilità e, appunto, l’housing sociale (Eu-
ropean Commision, 2010, nota 1: 6)  
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Il pronunciamento della Commissione ha confermato il principio secon-
do il quale l’housing sociale si qualifica a ragione del provvedere al biso-
gno dei cittadini e/o gruppi socialmente ed economicamente più svantag-
giati. Conseguentemente, il governo olandese ha dovuto introdurre il limite 
di reddito familiare annuale di 33mila euro quale criterio di selezione dei 
richiedenti e della successiva assegnazione, restringendo in modo importan-
te la popolazione eligibile al 43% del totale (Priemus, Gruis, 2011). Inoltre, 
si è stabilito che il 90% delle abitazioni dovrà essere allocata alle famiglie 
rientranti nella soglia reddituale prevista, e il rimanente 10% potrà essere 
assegnato sulla base di altri criteri indipendenti dalla base economica, ad 
esempio soggetti bisognosi di assistenza medica o sociale, e famiglie nume-
rose.  

Le associazioni no-profit dei gestori di social housing hanno impugnato 
l’esito della Commissione ponendo una serie di critiche alla legittimità del-
le ragioni avanzate, soprattutto evidenziando il fatto che una parte significa-
tiva delle assegnazioni risponde ai bisogni espressi dei nuclei familiari a 
basso reddito, e che l’introduzione rigida della soglia corre il rischio di 
estromettere dalle liste di attesa soggetti con redditi di poco superiori e co-
stretti a rivolgersi al mercato privato3.  

L’esempio qui riportato non soltanto è paradigmatico dell’indirizzo ge-
nerale seguito nella ridefinizione dei nuovi assetti di welfare a livello euro-
peo, ma conferma, nella peculiarità del problema abitativo, ciò che si è af-
fermato nel paragrafo precedente, ovvero la progressiva residualizzazione 
del comparto sociale e la conseguente concentrazione delle famiglie più 
povere e prive di risorse. L’obbligo delle condizioni socio-economiche 
dell’assegnatario contrasta con la valutazione positiva del social mix quale 
obiettivo prioritario di politica pubblica da parte dell’Unione europea per 
prevenire, o combattere la segregazione dei ceti meno abbienti e dei gruppi 
etnici4. L’ambiguità di fondo che emerge da questa impostazione alimenta 
talune contraddizioni sulle quali sarà inevitabile intervenire nel prossimo 
futuro per neutralizzarne i possibili effetti negativi. Il mutamento positivo 
di prospettiva nelle norme stabilite a livello europeo riflette l’urgenza degli 
Stati di intervenire in maniera decisa su uno dei fondamenti nella struttura-
zione delle disuguaglianze, nondimeno si registra l’assenza di una sempre 

 
3 Il limite di reddito stabilito dalle autorità copre il 43% della popolazione olandese, quindi 
una porzione indiscutibilmente significativa. Il problema, dunque, si situa nell’orizzonte di 
delegittimazione del principio universalista delle prestazioni di welfare state e il venir meno 
di una competizione tra mercato sociale e mercato privato, a favore delle prerogative del 
secondo.  
4 Per social mix si deve intendere l’assegnazione degli alloggi secondo il criterio di differen-
ziare i nuclei su base etnica e condizione socio-economica (cfr. par. 2.4) 
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più stringente condivisione tra i paesi membri nella definizione di housing 
sociale e nel disegno delle politiche (Boccadoro, 2008).  

Il diritto a una sistemazione decente enfatizzato dai documenti di pro-
grammazione economica, dalle dichiarazioni dei principi fondamentali di 
equità, e implicitamente, dalle direttive inerenti alle politiche sociali, non 
può, oggi più che mai stante la diffusa crisi economica, rimanere nell’alveo 
degli intenti senza una corrispettiva azione sia di governance e integrazione 
tra i distinti livelli istituzionali, sia di finanziamento promossa dall’Unione 
europea. Alcuni segnali di un maggiore coinvolgimento diretto su questo 
orizzonte si stanno manifestando, seppure ancora marginale nelle aree di 
intervento e limitato nelle risorse finanziarie, quali i progetti avviati relativi 
al finanziamento per attività di riqualificazione degli alloggi sociali in ter-
mini di efficienza e sostenibilità energetica. Più recentemente, la Banca 
d’Investimenti europea ha incluso l’housing negli obiettivi di finanziamento 
dei progetti d’interesse sociale ed economico generale attraverso l’emissione 
di linee di credito ad hoc e i cui tassi non sono fissati dal mercato ma decisi 
su mandato del Consiglio e della Commissione, risultando assai importanti 
come leva di sviluppo urbano e di alloggi accessibili (Ghekière, 2009)5.  
 
 
2.3 Elementi di criticità abitativa in Europa, effetti della recessione e 

domanda sociale di casa 
 
Nel precedente paragrafo si è sottolineato la crescente importanza del pro-
blema abitativo all’interno delle valutazioni e dei relativi orientamenti di 
policy, svolte dagli organismi istituzionali europei. 

Si sono anche considerati i margini esistenti a una azione comune rispet-
to alle problematiche emergenti sul tema e, soprattutto, si è evidenziata la 
contraddittorietà di coniugare obiettivi di contrasto alle dinamiche segrega-
tive nei quartieri di edilizia sociale attraverso meccanismi di mix sociale 
con la definizione del carattere very social quale esclusivo criterio per ga-
rantire il trasferimento di risorse pubbliche, o implementare agevolazioni 
fiscali e finanziarie, a favore dell’housing sociale6. Al di là di tali difficoltà, 
le analisi effettuate sulla condizione abitativa nei paesi dell’Unione palesa-

 
5 È interessante rilevare come l’intero sistema di finanziamento dell’edilizia sociale nei nuo-
vi Stati membri è strutturato sui prestiti della Banca d’Investimenti europea; vedi Ghekière, 
2009. 
6 La definizione di very social si applicherebbe a condizioni di estrema esclusione abitativa 
(homelessness) e a soluzioni temporanee e precarie; tuttavia gli effetti aggravanti della re-
cessione economica e produttiva e la perdurante difficoltà di uscita dal circuito della inoccu-
pazione-disoccupazione ne estende il riferimento a quei soggetti o famiglie che hanno per-
duto quasi completamente le fonti di reddito. 
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no comuni elementi di criticità, pur nelle differenti politiche attivate e risor-
se disponibili per governare la domanda sociale, che giustificano la rilevan-
za dell’housing sociale nelle direttrici delle politiche pubbliche a livello na-
zionale e a livello di Unione europea (Rybkowska, Schneider, 2011). Lo 
scoppio della crisi finanziaria con il suo portato recessivo sui livelli occu-
pazionali e di forte ridimensionamento della spesa pubblica ha contribuito 
ad aggravare il disagio abitativo e ad allargare la quota di popolazione in 
uno stato di bisogno. Le indicazioni della commissione di esperti promossa 
dal Consiglio europeo sugli effetti delle misure di austerità affermano che: 
 

la casa e i servizi ad essa legati rappresentano un’area che è stata particolarmente 
colpita dalla crisi economica e finanziaria in alcuni Stati membri, ciò si riflette 
sovente dall’aumento degli sfratti, dall’aumento dei senza casa, dalla crescita nel-
le liste di attesa per l’accesso all’alloggio pubblico e dalla crescita del debito rela-
tivo alle utilities come gas ed elettricità (Frazer, Marlier, 2011: 7).  

 
L’impatto della dinamica recessiva, indubbiamente, ha avuto evoluzioni ed 
esiti differenti all’interno dei paesi dell’Unione europea relativamente al 
soddisfacimento del bisogno di alloggi a costi accessibili e/o non di merca-
to. Nondimeno, il diffuso richiamo alle difficoltà di governare le tensioni 
nel mercato della casa al di là dello stock disponibile di social housing as-
sume una valenza per la maggioranza dei contesti nazionali all’interno di 
una accresciuta fragilità dei nuclei familiari sia autoctoni che di origine 
straniera. Il perdurare della recessione mette a nudo la crescente debolezza, 
particolarmente tangibile nelle principali città europee, nel garantire le con-
dizioni necessarie alla soluzione del problema della casa. Il configurarsi di 
mismatch tra opportunità lavorative e disponibilità di alloggi sostenibili 
nelle aree metropolitane e le aree economicamente più attrattive risulta un 
trend generale. La situazione di riduzione delle risorse familiari, esito degli 
elevati tassi di disoccupazione, e delle risorse pubbliche di sostegno, frutto 
delle misure di austerità e dei tagli alla spesa, conseguente all’attuale con-
giuntura ha rivelato, come anticipato, l’emergere di frange della classe me-
dia in uno stato di vulnerabilità e a serio rischio di esclusione abitativa. 
Questi nuclei, in taluni contesti, hanno redditi troppo alti secondo la norma-
tiva per l’accesso alla casa pubblica, ma non sufficienti a coprire i costi di 
locazione nel mercato privato7. 

Diversi rapporti comparativi tra i paesi europei rilevano l’ampliamento 
della fascia di working poor e dei soggetti, per lo più giovani, con occupa-

 
7 Questo fenomeno nel Regno Unito è conosciuto come key worker problem per identificare 
principalmente le categorie professionali del settore pubblico i cui redditi non sono suffi-
cienti per sostenere i costi delle locazioni private e/o l’acquisto di un immobile (cfr. Scan-
lon, Whithead, 2008) 



45 

zioni precarie e instabili che contribuiscono a rinforzare il bacino della do-
manda di housing sociale (Scanlon, Whitehead, 2008; Pittini, Laino, 2011). 
Appare del tutto evidente che di fronte all’emergere di nuove istanze di in-
certezza nelle traiettorie lavorative e di insicurezza reddituale, il settore pri-
vato dell’affitto non è in grado di fornire alcuna soluzione senza un deciso e 
articolato intervento dello Stato. 
 
Tab. 2.1 - Quota di famiglie con costi abitativi in eccesso in abitazioni di pro-
prietà e i locazione (dati percentuali) 
 Proprietà con debito del mutuo Affitto nel mercato privato 
 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
UE (27 paesi) 8,9 8,7 9,1 9,1 25,4 25,7 22,7 26,1 
Belgio 6,5 2,5 3,1 3,3 30,5 30,5 28,7 38,1 
Danimarca 13,6 23,0 18,1 12,2 25,8 29,2 30,6 36,9 
Germania  --- --- 13,8 13,6 --- -- 16,7 21,4 
Irlanda 2,7 2,3 4,7 --- 17,1 21,9 21,7 --- 
Grecia 11,3 10,2 11,2 11,9 68,4 66,5 36,0 42,7 
Spagna 10,4 14,7 12,1 13,8 35,4 40,6 44,3 48,1 
Francia 0,9 1,3 1,3 1,4 13,4 11,2 13,9 16,0 
Italia 9,2 7,7 5,4 6,3 28,6 27,4 30,7 33,3 
Olanda 11,1 12,2 14,1 14,0 20,5 17,6 16,0 18,2 
Austria 1,6 1,2 2,4 1,4 10,4 12,4 10,6 11,3 
Polonia 7,3 6,0 9,7 10,0 26,6 32,8 37,3 27,1 
Portogallo 12,0 8,0 3,3 8,5 18,6 19,3 17,6 25,5 
Romania 15,0 8,9 15,4 13,5 72,8 56,5 67,0 65,3 
Finlandia 3,1 3,2 2,8 2,3 13,1 11,4 12,5 12,5 
Svezia 1,7 3,9 2,7 3,1 19,3 20,1 14,9 17,5 
UK 12,4 10,2 10,6 8,8 39,4 40,6 46,1 45,3 
Fonte: Eurostat (2013) 
 
Riguardo le popolazioni migranti è opportuno ribadire che la loro tradizio-
nale condizione di marginalità abitativa connessa al posizionamento profes-
sionale nei livelli più bassi del mercato del lavoro raffigura un quadro assai 
critico e che, lo si è già ricordato, può alimentare un conflitto con gli autoc-
toni relativamente alla distribuzione del sempre più scarso bene casa. Inol-
tre, in alcuni paesi dove ha prevalso la politica verso la proprietà, quali 
l’Italia, la stretta sui mutui ha interrotto la dinamica dei nuclei stranieri 
all’acquisto dell’alloggio facilitata nella fase precedente dall’espansione dei 
crediti bancari e da una rata del mutuo, spesso, di peso inferiore alla rate 
dell’affitto. Il divenire proprietari rappresenta un significativo indicatore, 
per quanto non esente da ambivalenze, del processo d’integrazione nelle 
società locali, conseguentemente, gli ostacoli degli intermediatori finanziari 
alla concessione del mutuo ha chiari effetti sui progetti migratori e sulle 
aspettative d’inserimento delle famiglie migranti. Inoltre, si assiste in diver-
si paesi europei all’effetto combinato tra possibile perdita dell’occupazione 
e possibile perdita della casa a causa della mancanza risorse per il paga-
mento del mutuo (o dell’affitto). Le accresciute difficoltà delle famiglie 
straniere e autoctone a sostenere questi costi è rilevabile dall’alto livello di 
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indebitamento e dal numero di casi in sofferenza nel pagamento delle rate 
dei mutui e delle locazioni. A riguardo, il dato relativo al 2010 rileva che 
nella media europea il 3,8% dei nuclei segnala di essere in ritardo, percen-
tuale che sale all’8,6% per quelli definiti “a rischio povertà” equivalente a 
un reddito al di sotto del 60% di quello mediano nazionale (Pittini, Laino, 
2011: 15). Altri indicatori mostrano con chiarezza il grado di criticità abita-
tiva che si è venuto a configurare in questa fase. L’esborso medio delle spe-
se complessive per l’alloggio, comprensive delle forniture di gas ed elettri-
cità, è passato dal 20,2% del reddito disponibile riferito al 2000 al 22,9% 
del 2010, e in riferimento ai nuclei familiari rientranti nella fascia a rischio 
povertà la percentuale raggiunge il 41% (Pittini, Laino, 2011). 

Negli ultimi dieci anni si è registrato un forte aumento del numero di 
domande per l’housing sociale a scapito, come segnalato, della diminuzione 
della quota relativa di alloggi sociali sul totale del patrimonio complessivo 
sia per le politiche di dismissione, sia dell’insufficiente produzione di nuo-
ve costruzione (Andrews, Caldera Sanchez, Johansson, 2011). 

In Inghilterra il numero di soggetti iscritti alle liste di attesa per 
l’alloggio è cresciuto costantemente negli anni arrivando nel 2011 a circa 
1.800mila richieste, in Francia la quota rilevata è di 1.200mila famiglie, di 
cui la metà sono comunque già affittuari alla ricerca di una sistemazione 
alternativa. In Irlanda le domande sono passate da 56mila nel 2008 fino a 
più di 100mila nel 2011 (Pavesi, 2011). Nei contesti storicamente in deficit 
di offerta sociale, principalmente i paesi del Sud Europa, nelle principali 
aree urbane si struttura una domanda di emergenza abitativa difficilmente 
affrontabile senza il concorso di maggiori risorse ai fini di allargare lo stock 
abitativo disponibile. L’esaurimento della spinta alla proprietà e la maturità 
raggiunta nelle carriere abitative in paesi come l’Italia e la Spagna svela la 
condizione di aggravio della tradizionale componente di famiglie più pove-
re prive dei mezzi per rivolgersi al mercato locativo privato, alla quale si 
associano oggi inedite situazione di vulnerabilità. Il taglio della spesa pub-
blica ha comportato l’interruzione, o quasi, di iniziative e investimenti nel 
settore sociale in diversi contesti nazionali, con l’eccezione della Francia 
che ha mantenuto elevata la produzione di nuove costruzioni sostenute atti-
vamente da leggi nazionali e linee di credito efficaci.  

In riferimento all’Inghilterra, i finanziamenti alle housing association, 
responsabili della gestione e dell’amministrazione di gran parte del patri-
monio sociale, si sono ridotti del 63%; in Portogallo la mancanza di finan-
ziamenti ha drasticamente ridimensionato l’attuazione dei previsti progetti 
d’intervento e produzione di nuovi alloggi sociali. Gli stessi trasferimenti 
pubblici nazionali e locali a sostegno dell’offerta e della domanda tramite 
sussidi diretti e indiretti (es. contributi per il pagamento dell’affitto, acqui-
sto prima casa, defiscalizzazione, accesso a mutui scontati) hanno avuto 
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nell’ultimo quinquennio un deciso calo aggravando la tenuta dell’intero si-
stema (Cecodhas, 2012b).  

La situazione pone, conseguentemente, una doppia sfida al sistema di 
housing sociale da un lato è chiamato a rispondere alla crescita dei bisogni 
abitativi non soddisfatti dal mercato, dall’altro le tradizionali risorse che 
finora sono state utilizzate si sono ridotte (Cecodhas, 2012b).  

È necessario, dunque, valutare se gli Stati membri sceglieranno di ridur-
re ulteriormente l’impegno nei confronti dell’edilizia sociale per attenersi 
alle politiche di rigore nella spesa, alimentando il crescente rischio di esclu-
sione abitativa per i cittadini dell’UE (Pittini, 2012).  
 
 
2.4 Modelli di housing sociale nel contesto europeo 
 
Si è considerato nei paragrafi precedenti il ruolo più attivo dell’Unione eu-
ropea nella configurazione delle politiche urbane e alloggiative mediante, 
innanzitutto, la normativa, e le procedure ad essa collegate, inerente 
l’intervento dei singoli governi nazionali entro i limiti del “servizio sociale 
ed economico d’interesse generale”. Altresì, si è osservato l’emergere di 
una tensione sulla capacità di assorbire la domanda di housing sociale a 
fronte del peggioramento della situazione economica e lavorativa che risul-
ta, pur con criticità diverse, diffusa nella maggioranza delle metropoli e cit-
tà. Vi è da ribadire, infine, la convergenza della funzione selettiva del com-
parto sociale a favore delle fasce più povere, rafforzata dalle citate regole 
europee e dalle dinamiche economiche e sociali. Questa comune prospetti-
va deve tenere conto, tuttavia, come il settore sociale si articoli nei princi-
pali paesi europei in una pluralità di significati, di progettualità, di strumen-
ti, di logiche di azione pubblica, le quali attengono direttamente e indiret-
tamente alla diversa tradizione politica, sociale, economica e culturale. Il 
carattere path dependency nelle politiche per la casa rende assai difficoltosa 
una lettura unitaria e univoca in grado di fornire indicazioni normative e 
pratiche d’intervento trasferibili da un paese all’altro senza, appunto, valu-
tare attentamente i fattori contestuali che ne modellano la natura e i caratte-
ri. La stessa definizione di housing sociale riflette questa difficoltà: da un 
lato, alcuni paesi non hanno ritenuto di specificarla a livello ufficiale; 
dall’altro, si segnala una differenziazione dei termini utilizzati, quali ad 
esempio “abitazione ad affitto moderato” in Francia, “promozione residen-
ziale” in Germania, “alloggio pubblico” in Svezia, oppure “residenza pro-
tetta” in Spagna (Pittini, 2012; Scanlon, Whitehead; 2008: cfr. cap. 1). Tali 
vincoli non devono essere fonte di impasse nella ricerca di una condivisa 
politica europea e nello scambio di conoscenze e di progettualità sulla base 
delle esperienze avanzate e del quadro generale delle peculiari politiche di 
welfare abitativo. In tal senso, lo sforzo comparativo negli ultimi anni è sta-
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to assai importante e ha prodotto una letteratura ampia e particolareggiata 
orientata a esplicitare i criteri adottati nella definizione e nelle modalità di 
operare del social housing (Cecodhas, 2012a; Pavesi, 2011; Pittini, 2011; 
Baldini, Federici, 2008).  

Nel prosieguo della nostra analisi si farà costante riferimento a questi 
studi e valutazioni con l’obiettivo di sintetizzare i modelli rilevabili nel pa-
norama europeo, e dove sarà opportuno, entreremo nel dettaglio per evi-
denziarne gli aspetti esclusivi e/o comuni. Generalmente, si delineano tre 
variabili fondamentali su cui riscontrare le differenze vigenti: i criteri di as-
segnazione, le tipologie di fornitori e gestori degli alloggi e i sistemi di fi-
nanziamento nella produzione e riqualificazione di abitazioni sociali.  

Sulla prima variabile (Tab. 2.2) l’elemento che contraddistingue l’insieme 
degli esempi riportati è l’individuazione di una soglia di reddito massima 
quale criterio di eligibilità, in linea con le prerogative generali dell’housing 
sociale. L’universalismo nell’accesso, tipico della tradizione socialdemocra-
tica dei paesi del Nord Europa, si conferma nel contesto danese e svedese, 
mentre nei restanti paesi prevale la dimensione targeted a soggetti e/o fa-
miglie prive delle risorse per accedere al mercato privato.  

Tuttavia, nelle prassi di assegnazione anche nel contesto universalista di 
fatto si segue il principio del reddito che conferma la citata convergenza 
verso il modello “residuale” manifestatasi nel corso degli ultimi decenni 
(Tab. 2.3)8. Inoltre, se da un lato, in Francia, Austria e Germania la soglia è 
sufficientemente alta da ampliare la gamma dei possibili utenti e, quindi, 
differenziare la popolazione residente, dall’altro la realtà emersa dalle ana-
lisi mostra che in questi stessi paesi è aumentato il numero di famiglie as-
segnatarie a basso reddito, in particolare i nuclei immigrati.  

Il reiterato richiamo ai rischi di segregazione socio-etnica nelle periferie 
parigine e nelle città tedesche è un valido indicatore delle scarsa attrattività 
che esercita sui ceti medi la prospettiva di insediarsi nei quartieri di edilizia 
sociale pur interessati da programmi intensi di riqualificazione (Munch, 
2009).  

Sul versante delle eventuali priorità da valutare nell’allocazione del be-
ne casa, si segnala il bisogno espresso dai nuclei in condizioni di svantag-
gio e/o in emergenza collegato alle istanze locali in sintonia con il decen-
tramento amministrativo percorso nella gestione e nella valutazione del di-
sagio abitativo. Ciò si delinea dal diritto di prelazione esercitato dalle auto-
rità pubbliche espressione dei governi comunali e provinciali, anche nelle 
situazioni in cui non vi è un loro diretto coinvolgimento nelle procedure di 

 
8 Nel caso danese, tuttavia, sono rinvenibili dei limiti che riguardano i costi di costruzione e 
le dimensioni delle abitazioni che rende questo tipo di abitazioni particolarmente adatto per 
alcuni gruppi con reddito da basso a medio (Pavesi, 2011: 53). 
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assegnazione o di gestione. Sempre in riferimento al modello francese, il 
dispositivo di legge introdotto nel 2007 sul diritto all’alloggio opponibile 
sancisce la priorità di assegnazione a quei soggetti senza dimora, o in una 
condizione di emergenza, e nell’eventualità che la richiesta di una sistema-
zione non sia stata soddisfatta dalle amministrazioni è previsto l’avvio di 
un procedimento legale nei loro confronti.  

Recentemente, anche il governo olandese ha presentato un disegno di 
legge che istituisce l’obbligo a fornire l’alloggio alle fasce sociali svantag-
giate e la possibilità di denunciare le istituzioni locali se non provvedono in 
tal senso (Pavesi, 2011).  
 
Tab. 2.2 - Criteri di accesso al patrimonio sociale in alcuni paesi europei 
 Eligibilità Priorità Diritto di prelazione delle 

autorità pubbliche 
Austria Soglie reddito Criteri sociali 

addizionali 
Province e comuni 

Belgio Soglie di reddito  
(dimensione familiare) 

Criteri aggiuntivi 
sull’urgenza del  

bisogno 

nd 

Danimarca Liste aperte a tutti Categorie particolari 
legate a condizioni 

locali 

Municipalità 

Francia Soglie di reddito familiare Persone senza casa, 
urgenze e particolari 

bisogni 

nd 

Germania Soglie di reddito definite a 
livello di Lander 

Famiglie in difficoltà Municipalità 

Irlanda Soglie di reddito Criteri sociali Nessuna 
Olanda Varabile per aree e  

comuni; limite di reddito 
introdotto nel 2010 

Famiglie a basso 
reddito 

Municipalità 

Portogallo Variabile secondo 
programmi d’intervento 

nd nd 

UK Nuclei in difficoltà  
e residenti 

Senzacasa, famiglie a 
basso reddito, sfrattati 

Municipalità secondo  
diversi schemi di  

housing 
Spagna Soglie di reddito e nessuna 

proprietà immobiliare:  
disabili e persone  

non autonome 

Stabilite dalle comunità 
autonome sulla base 

della situazione locale 

nd 

Svezia Liste aperte a tutti nd In caso di scarsità di 
alloggi il municipio  

organizza liste di attesa 
con alloggi pubblici e 

privati 
Fonte: Pittini, Laino (2011) 
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Tab. 2.3 - Limiti di reddito e accesso al social housing 
 Formale Di fatto V.% di popolazione eligibile 

Austria  Sì Sì, ma piuttosto alto 80-90% 
Danimarca No Sì 100% 
Inghilterra No Sì 100% (basato sui bisogni  

abitativi) 
Francia Sì Sì Variabile secondo la qualità 

dell’alloggio: alta 80,7%, media 
65,5 bassa 30% 

Germania Sì Sì 20%  
Irlanda Sì Sì na 
Olanda Sì, per lo stock a 

prezzi accessibili 
Sì Intorno al 40% 

Svezia No Sì 100% 
Fonte: Scanlon, Whitehead (2008) 
 
Una ulteriore conferma a riguardo si evince dalla seconda variabile relativa 
ai provider di housing sociale (Tab. 2.4). 

Nella quasi totalità dei casi selezionati il governo locale diviene 
l’istanza decisiva nell’approntare gli strumenti e le politiche di fornitura 
degli alloggi. Indubbiamente, ribadendo parte della discussione sul progres-
sivo affermarsi del localismo nei nuovi indirizzi di welfare, il decentramen-
to è il risultato ineludibile della variazione nella scala d’intervento a livello 
di area urbana, ambito in cui si manifestano con più vigore gli effetti delle 
disuguaglianze e la conseguente domanda di abitazioni sociali.  

Il punto significativo su cui è opportuno soffermarsi riguarda la constata-
zione che prevalentemente nei cosiddetti “vecchi” Stati membri dell’Unione 
europea, è rintracciabile: 
 

una combinazione di attori implicati, per cui alla fornitura pubblica (di solito da 
parte dei Comuni, direttamente o attraverso società dedicate di proprietà pub-
blica) spesso coesiste un settore privato in crescita, principalmente composto da 
amministratori specializzati senza scopo di lucro o che perseguono fini di lucro 
limitati (Pittini, 2012: 24). 

 
Tale interazione tra pubblico e privato no-profit (o privato not-for-profit) è 
una strategia ibrida il cui impulso si è determinato dalle esigenze di vincolo 
alla spesa pubblica e, al contempo, di garantire un livello accettabile di of-
ferta a costi accessibili9. 
 
 
 
 
 
9 Per una discussione puntuale su queste forme ibride che si sono affermate in molti paesi 
europei cfr. Blessing, 2012. 
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Tab. 2.4 - Tipologia di fornitori di housing sociale nei principali paesi europei 
 Governo 

centrale 
Governo 

locale 
Ente 

pubblico Cooperative 
Organizzazioni 

private no-
profit 

Organismi 
privati no-

profit 
Austria  Sì Sì Sì Sì Sì 
Belgio  Sì Sì  Sì  
Danimarca  Sì  Sì Sì  
Francia   Sì  Sì  
Germania      Sì* 
Irlanda  Sì  Sì Sì  
Olanda     Sì  
Portogallo  Sì Sì Sì Sì  
UK  Sì Sì Sì Sì Sì** 
Spagna  Sì Sì Sì  Sì 
* Include aziende municipali considerate appartenenti al settore privato. 
** Gli organismi no-profit possono richiedere finanziamenti solo per taluni piani di finanziamento. 
Fonte: Pittini, Laino (2011) 
 
Il caso inglese e il caso austriaco sono esemplari della nouvelle vague che si 
è imposta nelle politiche alloggiative: in Inghilterra il 54% del totale degli 
alloggi sociale è fornito dalle cooperative edilizie, mentre in Austria la pro-
prietà pubblica si è ridotta al 60% dello stock e ha progressivamente dele-
gato al settore “a fine di lucro limitato” la responsabilità di costruire (Pitti-
ni, 2012). Il ruolo e la funzione delle organizzazioni no-profit hanno assun-
to una dimensione sempre più decisiva ed esclusiva, come nel caso 
dell’Olanda e della Danimarca in cui vi è stata una totale, o quasi, delega ad 
esse (Graf. 2.1). 
 
Graf. 2.1 - Proprietà del patrimonio alloggiativo sociale 

 

Fonte: Scanlon, Whitehead (2008) 
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Inoltre, si segnala il crescente coinvolgimento di attori privati attraverso 
l’erogazione di sovvenzioni pubbliche in cambio dell’uso di alloggi per 
scopi sociali, strada seguita dal sistema tedesco a partire dallo scioglimento 
degli enti istituzionali no-profit nel 1989 (Pittini, 2012). La peculiarità del 
modello tedesco risiede nell’impegnare a scopi sociali la varietà dei poten-
ziali fornitori per un limitato periodo di tempo pari a dodici anni, ma che 
solitamente può arrivare a venti, o in taluni condizioni, fino a trentacinque 
anni (Tutin, 2008). L’estensione ai cosiddetti sviluppatori privati nelle vesti 
di fornitori sociali si è determinato all’interno degli obblighi di program-
mazione e sviluppo urbano per cui le amministrazioni centrali e/o locali fis-
sano una quota variabile di edilizia sociale come condizione vincolante per 
i nuovi piani di intervento (Pavesi, 2011). Esempi noti riguardano 
l’introduzione in Francia nel dicembre del 2000 della legge Solidarité et 
Renouvellement Urbain (Sru) in cui si obbligano i Comuni con più di 1.500 
abitanti nella regione di Parigi (Ile de France) e superiore ai 3.500 nelle 
aree urbane con più di 50mila abitanti a garantire il 20% di alloggi sociali 
dello stock complessivo prima del 202010; oppure l’accordo Section 106 si-
glato in Gran Bretagna tra le autorità comunali e i costruttori privati 
all’interno del Town & Country Planning Act del 1990 che stabilisce il vin-
colo, in cambio dell’ottenimento del permesso di costruire, di ridurre al mi-
nimo gli impatti negativi sulla comunità locale e di svolgere delle attività 
da cui essa possa trarre profitto (Pavesi, 2011; Pittini, 2012). L’integrazione 
del settore for-profit è sicuramente una strategia significativa nella ristret-
tezza dei bilanci delle città e della inevitabile impossibilità dell’agire pub-
blico di farsi carico della domanda sociale complessiva. Tuttavia, come è 
stato giustamente sottolineato, questa strategia è sottoposta alla fornitura di 
alloggi sul mercato, e ciò potrebbe avere un esito negativo valutando la for-
te criticità in cui si trovano i promotori privati in questa fase recessiva 
(Scanlon, Whitehead, 2008).  

Il nuovo assetto di governance, conseguente alla varietà degli attori im-
plicati, configura una differente razionalità dell’azione pubblica, la quale si 
può caratterizzare quale partner finanziatore dei progetti di realizzazione di 
nuove costruzioni, oppure quale soggetto regolatore e di controllo degli in-
terventi attuati, o ancora come mediatore tra istanze di mercato e risposte ai 
bisogni collettivi. Sullo stesso piano di complessità e pluralità delle proce-
dure di governo dell’housing sociale, si raffigura la terza e ultima variabile, 
oltremodo importante alla luce delle politiche di rigore le quali, lo si è vi-
sto, hanno avuto un forte impatto in tale ambito.  
 
10 Nel caso la quota non venga rispettata è prevista una sanzione amministrativa. Vi è da no-
tare che le valutazione condotta sull’applicabilità della norma mostra che in alcuni casi le 
amministrazioni locali preferiscono pagare la multa in modo da evitare l’arrivo di famiglie 
“problematiche”; su questo punto critico vedi Blanc (2010). 
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Dalla rassegna delle modalità di finanziamento pubblico, infatti, si evin-
ce l’integrazione tra diversi strumenti che prefigura un quadro assai artico-
lato, in parte esito dei mutamenti discussi sulle nuove forme di partenariato 
pubblico-privato-privato no-profit (Tab. 2.5).  
 
Tab. 2.5 - Tipologie di supporto pubblico per il finanziamento al Social Hou-
sing (principali paesi europei) 

 

Budget 
autorità 

municipali 
e locali 

Sovvenzioni Prestiti 
pubblici 

Sussidi 
con tassi 

d’interesse 

Garanzie 
pubbli-

che 

Austria  Piani di promo-
zione per la  

casa province  
federali 

Piani di pro-
mozione per la 
casa province 

federali 

  

Belgio  Regione   Regione 
Danimarca   Municipalità  Munici-

palità 
Francia  Stato e governi 

locali 
Cassa Depositi 

attraverso il 
risparmio 

gestito  
(Livret “A”) 

  

Germania    Governo  
federale 

e/o Lander 

 

Irlanda Autorità locali 
Olanda     Governo 

centrale 
Portogallo  Governo centra-

le con co-
finanziamenti 

locali 

Governo cen-
trale con co-
finanziamenti 

locali 

  

UK  Governo    
Spagna  Finanziamenti 

complementari 
dai governi  

regionali 

 Governo 
centrale 

Governo 
centrale 

Fonte: Cecodhas Housing Europe Review – 2012 
 
Il primo carattere, a conferma di quanto finora discusso, è l’assenza di ri-
sorse pubbliche dirette, mentre si consolida il ruolo di finanziatore dei go-
verni locali e nazionali a terzi (imprese private, cooperative, housing asso-
ciations) attraverso prestiti con tassi s’interesse senza rischi (off market), o 
specifiche sovvenzioni dirette e indirette, ad esempio una fiscalità ridotta e 
la concessione di aree a prezzi ridotti rispetto al mercato (Baldini, Federici, 
2008; Tutin, 2008; Pittini, Laino, 2011). Altro elemento chiave è la spinta 
al ruolo di mediatore dello Stato tra il mercato dei capitali e i fornitori nella 
forma di strutture controllate dalle autorità pubbliche in grado finanziare 
l’edilizia sociale. In sintonia con questa prospettiva, i finanziamenti all’edi-
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lizia sociale passano attraverso il reperimento dei risparmi istituzionali 
(fondazioni bancarie, fondi pensioni e assicurazioni) e privati: il modello 
attuato in Francia è un esempio significativo su questo secondo criterio con 
l’utilizzo dei depositi a breve termine (Livret A) delle Caisses des Dépotes 
per prestiti a lungo termine a bassi interessi agli organismi di housing so-
ciale sotto il controllo e la garanzia dell’amministrazione pubblica (Baldini, 
Federici, 2008; Lawson, 2010)11. Interessante a proposito il modello au-
striaco caratterizzato dalla creazione di un circuito “protetto” di finanzia-
mento privato mediante la vendita di obbligazioni da parte delle cosiddette 
Housing Banks incentivata da diretti benefici fiscali (Lawson, 2010). Appa-
re evidente che questa modalità di erogazione regolata dallo Stato delinea la 
costituzione di “quasi mercato” la cui legittimità è stata riconosciuta dalla 
citata direttiva europea sui servizi sociali ed economici di interesse genera-
le. 

L’altra fonte principale di finanziamento di nuovi progetti di social hou-
sing consiste nel rivolgersi al mercato privato, che ha sempre più un ruolo 
cruciale nel finanziamento di alloggi a prezzi accessibili soprattutto in quei 
contesti, quali l’Olanda, dove l’autonomia e la forza economica dei gestori 
privati del social housing è un fattore determinante, e il Regno Unito in cui 
la regolamentazione e il sostegno implicito del governo centrale alle hou-
sing association agisce come fondamento della loro solidità creditizia nei 
confronti dei mercati (Pittini, 2012; Garnier, 2010). 

Infine, è necessario aggiungere nella discussione sulle sovvenzioni pub-
bliche la tendenza di lungo periodo a spostare parte dei trasferimenti diret-
tamente al nucleo familiare per il sostegno alle spese abitative. Il passaggio 
dalla prospettiva “malta e mattoni” ai sussidi per i locatari rappresenta sen-
za dubbio una svolta nelle pratiche nell’offerta sociale che segue una razio-
nalità amministrativa del bisogno individualizzato e privatizzato (Reinprecht,  
Lévy-Vroelant, , Wassenberg, 2008). Le tipologie e l’erogazione dei contri-
buti variano secondo i paesi nella condivisa linea di assicurare le risorse di-
sponibili ai soggetti con accertata difficoltà economica. Nel Regno Unito vi 
è l’orientamento di concedere un sussidio più elevato rispetto alla media 
europea (348 euro vs. 50 euro per abitante), al contrario in Francia si privi-
legia la quantità delle famiglie sovvenzionate per quanto il valore risulti 
comunque alto (235 euro)12). Diversi autori hanno evidenziato alcuni limiti 
in tale strumento, tra cui si segnala il rischio della cosiddetta “trappola della 
povertà” nel caso di alti trasferimenti, e l’eventuale aumento dei canoni nel 
settore privato che inverte l’effetto del beneficio (Baldini, Federici, 2008).  
 
11 Questa procedura di finanziamento mediante prestiti derivati dai libretti di risparmio copre 
mediamente il 75% dei costi di un nuovo alloggio (Chodorge, 2010). 
12 Scenari Immobiliari, Social housing in Europa e focus sull’Italia, www.scenari-
immobiliari.it/ITPublic/download_free.aspx?IdArt=563, 2007. 
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La sintetica ricostruzione dei connotati del comparto abitativo sociale 
europeo riscontrabili dalle variabili discusse, se non esaurisce pienamente il 
quadro generale, nondimeno rivela le differenze sostanziali che occorrono 
tra i modelli di gestione e sviluppo dell’housing sociale che si sono affer-
mati secondo le direttrici storiche perseguite dal singolo paese. Il filo rosso 
che lega le diverse politiche e procedure operative attivatesi nell’ultimo 
ventennio si accorda alla necessità di riconfigurare nuovi assetti del welfare 
state che ha investito tutta l’Europa, a prescindere dall’eredità del passato. 

L’interazione e l’integrazione di molteplici logiche d’azione, attori, sca-
le di responsabilità e d’intervento è un dato che accomuna le differenti 
esperienze a partire dal ridisegno del ruolo pubblico da erogatore a regola-
tore e controllore (Donolo, 2005). Gli esiti di queste dinamiche non sempre 
riescono a raggiungere gli obiettivi previsti di equità sociale e di riduzione 
delle disuguaglianze nell’accesso al bene pubblico casa. Altresì, in alcuni 
paesi l’avvio di programmi fondati su questo orizzonte sconta un ritardo 
notevole, l’Italia è un caso esemplare (cfr. cap. 3), parzialmente giustificato 
dalla scelta politica di incentivare la proprietà dell’immobile. L’attuale cri-
si, lo si è ribadito, ha accentuato l’emergenza abitativa ampliando la platea 
del bisogno e, conseguentemente, l’improcrastinabilità di affrontare il disa-
gio abitativo e predisporre le risorse, i mezzi adeguati con il contributo es-
senziale dell’Unione europea nelle sue funzioni sia di erogatore finanziario, 
sia di garante pubblico sovranazionale per i programmi di sviluppo del set-
tore sociale (Ghekière, 2009).  
 
 
2.5 Politiche di coesione e politiche abitative 
 
Le politiche alloggiative hanno sempre più uno stretto legame con le politi-
che, cosiddette, di coesione sociale promosse dai programmi dell’Unione 
europea e dai governi nazionali. La casa, infatti: 
 

gioca un ruolo cruciale nella costruzione e sostegno di ambienti urbani coesivi 
nel suo doppio ruolo di bene di consumo, centrale nel benessere individuale e 
familiare, e di qualità dell’insediamento nei distinti quartieri e nella più estesa 
struttura socio-spaziale della città (Cameron, Gilroy, Miciukiewicz, 2009: 4).  

 
Questa declinazione sul tema alloggiativo si conforma idealmente con la 
formulazione del Consiglio d’Europa per cui la coesione sociale è: 
 

la capacità di assicurare il benessere di tutti i suoi membri, minimizzando le di-
suguaglianze ed evitando polarizzazioni. Una società coesa è una comunità di 
individui liberi che con aiuto reciproco persegue obiettivi comuni con mezzi 
democratici (cit. in Baldini, Federici 2008: 20). 
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I rapporti tra questi due ambiti di intervento pubblico, tuttavia, non risulta-
no così chiari ed evidenti: talvolta è riscontrabile nelle linee guida dei pro-
grammi avanzati dalle agenzie nazionali e sovranazionali una sorta di dato 
per scontato che non aiuta la comprensione delle loro reali corrispondenze. 
Sul termine coesione sociale da tempo si è aperta un’ampia e importante 
discussione tesa a individuare le sue dimensioni costitutive al fine di sfug-
gire alla sua vaghezza e indeterminatezza sociologica (Friedkin, 2004; Ceri, 
2008)13. Dai tentavi compiuti in questo senso emergono distinti aspetti in-
tegrati tra loro: valori condivisi, cultura civica e riconoscimento delle istitu-
zioni, ordine e controllo sociale, inclusione e riduzione delle disuguaglian-
ze, capitale sociale, partecipazione, appartenenza e identità territoriale (Jen-
se, 1998; Kearns, Forrset, 2000). Tale sforzo di rendere operativo il concet-
to ai fini di analisi empirica e di intervento pubblico non dipana tutti i dubbi 
relativamente alla sua genericità: infatti, per ciascuno degli aspetti rilevati è 
ipotizzabile rinviare a una pluralità di modelli di intervento, al differente 
ruolo assegnato allo Stato, al mercato o alla società civile nella ricomposi-
zione della coesione in una determinata comunità urbana o di quartiere. 
Inoltre, stabilire una priorità tra le diverse opportunità di sfere d’azione su 
cui lavorare per raggiungere l’obiettivo appare di difficile identificazione, 
fermo restando che si possa altresì individuare se e quanto le relazioni tra 
gli abitanti siano effettivamente conflittuali e non coese (Alietti, 2009). Dal 
lato delle politiche urbane e abitative, il rimando a sistemi assai differenti di 
regolazione del mercato e dell’offerta pubblica necessita l’approfondimento 
su quali istanze di coesione siano collegate e, quindi, da perseguire. Ad 
esempio, nei contesti marcati dalla scarsa disponibilità di abitazioni a costi 
accessibili s’impone primariamente una prassi indirizzata ad aumentarne lo 
stock e contrastare l’esclusione alloggiativa.  

L’enfasi nelle politiche sociali nazionali ed europee data alla coesione 
sociale evidenzia la costruzione, seguendo Foucault, di un evento discorsi-
vo che delinea nuove pratiche di governo delle disuguaglianze in una socie-
tà profondamente mutata (Alietti, 2009). 

Gli aspetti storico-sociologici inerenti a questa integrazione tra le due 
politiche si determinano su due piani di analisi intrinsecamente correlati e 
conseguenti: 1) il mutamento della questione sociale di tipo universalistico, 
vigente nel periodo fordista, in una questione “locale”, urbana e territoriale, 
nella fase post-fordista; 2) la promozione da parte dei gestori di housing so-
ciale di attività diversificate che vanno oltre la mera funzione di provvedere 
all’alloggio, quali sviluppo di comunità, progetti formativi per i giovani, 
generazione di impiego. 

 
13 Recentemente la rivista Urban Studies ha dedicato un numero monografico sul rapporto 
tra politiche di coesione sociale e contesti urbani in Europa.  
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Sul primo piano analitico, richiamando parte delle riflessioni precedenti, 
dalla fine degli anni Settanta nel contesto nordamericano, prima, e succes-
sivamente in Europa emerge una rinnovata attenzione al territorio urbano 
quale spazio fisico e sociale entro cui le disuguaglianze si cristallizzano 
formando specifiche aree dove tendono a concentrarsi individui, famiglie e 
gruppi in larga parte deprivati socialmente e in condizioni di marginalità 
economica (Alietti, 2007). L’affermarsi egemone del nuovo modello di po-
litica economica e industriale, con il suo portato di precarietà lavorativa e 
insicurezza sociale, e la correlata debolezza degli interventi di welfare nel 
ridurne le distorsioni s’inscrivono, e si rendono oltremodo visibili, territo-
rialmente soprattutto nei quartieri di edilizia pubblica. La oramai classica 
formulazione di Alain Touraine relativa alla metafora del “dentro” o “fuo-
ri” per individuare la strutturazione delle ineguaglianze nelle società euro-
pee contemporanee è assai efficace nel rendere conto di tale inedita confi-
gurazione della questione sociale (Touraine, 1990). Questi contesti segnati 
dalla vulnerabilità e dall’esclusione, lo si è già sottolineato, sono il teatro 
par excellence della convivenza interetnica e dei conflitti, latenti e meno, 
che si vengono a delineare. Nella sua acuta osservazione sulla società 
dell’insicurezza, Castel mostra la diffusione e la legittimità di un discorso 
xenofobo tra i ceti autoctoni collocati in fondo alla scala sociale, esito di 
situazioni concorrenziali tra soggetti sfavoriti, all’interno di una condivisa 
segregazione spaziale (Castel, 2004; Rudder, 1991). Su questo orizzonte 
“problematico” appare evidente, al di là dei suoi molteplici significati, 
quanto la coesione in sé assuma una sua valenza specifica nella più genera-
le costituzione della società multiculturale e le tensioni che ne conseguono 
a partire, proprio, dalla prossimità delle relazioni nel quotidiano. Tensioni 
che hanno riguardato non solo i rapporti tra autoctoni e immigrati, ma an-
che i giovani delle periferie, gran parte figli dell’immigrazione, contro le 
dinamiche di esclusione e di stigmatizzazione che hanno acceso moti di ri-
volta e violenza come testimoniato dai fatti occorsi nelle banlieue francesi 
nel 200714.  

La dimensione localizzata su scala urbana delle politiche sociali, con-
nessa alle specificità negative caratterizzanti determinate aree connotate in 
chiave multietnica, avvia una stagione di programmi e strumenti di governo 
della città indirizzati a contrastare la segregazione socio-spaziale e le sue 
possibili derive conflittuali. Dalla metà degli anni Ottanta su questa base si 
sviluppano in diversi paesi europei (Francia, Germania, Olanda, Regno 
Unito) politiche urbane di riqualificazione dei quartieri popolari, definite 
area based policies, i cui obiettivi e le cui misure adottate sono molteplici e 
integrate tra loro: dal recupero urbanistico e edilizio degli alloggi, alla do-

 
14 Cfr. Lagrange, Oberti, 2006.  
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tazione di servizi e alla implementazione di progetti di inserimento profes-
sionale e integrazione socio-culturale15. L’accumulo di esperienze e la se-
dimentazione di pratiche istituzionali hanno raggiunto un livello significa-
tivo nel panorama delle politiche urbane con esiti talvolta non in sintonia 
con le finalità attese. Sul versante delle politiche abitative in senso stretto, 
in riferimento a quanto già scritto precedentemente, vi è stato nella maggio-
ranza delle esperienze il ricorso a una duplice strategia, anch’essa forte-
mente correlata: da un lato, prefigurare nelle nuove costruzioni in partner-
ship con il privato una quota variabile di case a locazione sociale e/o cal-
mierata; dall’altro attuare nelle assegnazioni percorsi di mix sociale, secon-
do criteri di reddito e provenienza nazionale, al fine di prevenire la concen-
trazione etnica e/o di nuclei svantaggiati. Il vincolo della quota “sociale” 
nella produzione di abitazioni, pur con tutti i limiti segnalati, rappresenta 
una opportunità di ampliare l’offerta a costi accessibili per quei potenziali 
destinatari (immigrati e autoctoni) non completamente privi di risorse e 
redditi.  

Sulla questione del social mix la stessa Commissione europea si e alli-
neata sul principio di fondo che ne motiva la sua affermazione, ribadendo 
come la segregazione spaziale e le concentrazioni di esclusioni nelle città 
siano una speciale sfida da affrontare nell’ottica dello sviluppo urbano so-
stenibile (cit. in Musterd, 2003: 625).  

L’idea della mescolanza tra i distinti gruppi sociali ed etnici non rappre-
senta una assoluta novità nel governo delle assegnazioni degli alloggi pub-
blici con la finalità di prevenire i fenomeni segregativi16: negli anni Settanta 
in Svezia e in Germania sono stati adottati provvedimenti in tal senso, in 
Francia sono stati avviati precisi programmi nel corso degli anni Ottanta. 
L’attuale dibattito sull’efficacia di tale dispositivo, assai ampio a livello di 
confronto accademico e a livello di valutazione complessiva dei suoi effetti 
esula dai fini della presente analisi17. Vi è da osservare, nondimeno, che 
l’enfasi di assicurare il giusto equilibrio socio-etnico mediante specifiche 
normative nella regolazione degli accessi lascia scoperto il problema di de-
finire quale sia il livello adeguato di mix e, quindi, apre alla discrezionalità 
degli organismi gestionali nella valutazione della soglia massima di fami-
glie immigrate, o di famiglie povere, congruenti con tale obiettivo (Bolt, 
2009; Alietti, 2012). In alcuni contesti le amministrazioni comunali hanno 
esplicitato una precisa percentuale per i cittadini extra Unione europea, ad 

 
15 Sulle politiche di riqualificazione su base locale e il loro affermarsi nel panorama europeo 
vedi Edgar, 2004; Atkinson, 2008; Alietti, 2011. 
16 Cfr. Sarkissian, 1976. 
17 Per una discussione sul social mix negli indirizzi di politica urbana e abitativa in Europa 
cfr. Simon, 2003; Musterd, Andersson, 2005; van Kempen, Bolt, 2009; Bolt Phillips, van 
Kempen, 2010; Blanc, 2010; Rose et al., 2012. 
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esempio il 20% stabilito a Stoccarda e il 30% a Francoforte (Clip, 2007); in 
altri, la soglia massima non viene dichiarata per quanto le direttive stabili-
scano, come nel caso della città di Rotterdam, di regolare l’accesso dei 
soggetti deprivati, parte di essi appartenenti alle minoranze etniche, nei 
quartieri di edilizia sociale attraverso più strette norme allocative, tra cui 
l’aumento dei limiti di reddito richiesto per l’ottenimento dell’alloggio 
(Kleinshans, 2004).  

L’implementazione di questa “ingegneria sociale”, per quanto possa esse-
re valida nelle sue ragioni di fondo, ha avuto esiti contrastanti rispetto alla 
prevenzione dei meccanismi segregativi; in particolare, se si considera il caso 
francese è rilevabile una sorta di discriminazione istituzionale all’accesso so-
prattutto nei confronti dei nuclei immigrati che concorre alla loro relegazione 
nelle zone più sensibili e meno desiderabili (Cucca, Pologruto, 2011: 57; 
Sala Pala, 2006; Simon, 2003). Un ulteriore aspetto critico della logica di 
social mix risiede nella possibile attivazione di una dinamica di gentrifica-
tion nei quartieri tramite il rinnovamento degli edifici, a volte demoliti e 
ricostruiti ex novo, che se da un lato rende appetibile l’area per i ceti medi e 
professionali, dall’altro può aumentare il rischio di segregare i vecchi resi-
denti a basso reddito nelle aree periferiche (Clip, 2007; Rose et al. 2012). Il 
punto, su cui è opportuno soffermarsi, sta nella premessa collegata ai prin-
cipi della coesione sociale che guida la politica di mixité nella produzione e 
allocazione del bene casa e i vasti processi di riqualificazione urbana con-
cretizzati negli ultimi vent’anni nelle principali metropoli europee18. Il fra-
ming relativo alla coesione all’interno del quale si definiscono le problema-
tiche emergenti e successivamente si progettano e si realizzano interventi 
negli spazi urbani di relegazione, raffigura l’aspetto fondamentale e decisi-
vo nell’affermarsi dell’attuale regime di welfare declinato territorialmen-
te19. Ne consegue logicamente l’evidenza del secondo piano di riflessione 
individuato. Le prospettive di produzione e amministrazione diretta del set-
tore sociale da parte di enti privati e no-profit hanno nel tempo assunto il 
compito istituzionale e programmatico di accompagnare e sostenere le fami-
glie locatarie autoctone e immigrate nelle loro traiettorie verso l’integrazione/ 
inclusione e, quindi, promuovere la coesione. In sostanza, si amplia il con-
fine della definizione di housing sociale evidenziandone il ruolo e le fun-
zioni di “management sociale” nella direzione di costruire comunità coese 
in linea con le direttive europee. Indubbiamente, coniugare l’offerta di al-

 
18 Non è un caso, ad esempio, che in Francia si è sostituita la dicitura Contrats de ville creati 
nel 1989 quali programmi di intervento pubblico, con l’attuale Contrats urbain de cohésion 
social. 
19 Per framing s’intende, in genere, la costruzione collettiva di senso delle politiche pubbli-
che riguardo la definizione del problema, le soluzioni individuate e degli strumenti per in-
tervenire. 
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loggi a costi sostenibili accessibili con progetti d’intervento tesi a ridurre i 
deficit sociali ed economici dei residenti è un aspetto rilevante nel quadro 
delle difficoltà e della pluralità delle forme di disagio abitativo e socio-
economico con le quali ci si confronta. La questione però appare riafferma-
re implicitamente la distanza sempre più manifesta tra le esigenze di attiva-
re localmente chance di uscita dai circuiti di esclusione e la realtà di pro-
cessi macro economici che ne ostacolano le potenzialità. Conseguentemen-
te, l’efficacia dell’azione locale è imprescindibile dalla riduzione della cre-
scente disuguaglianza tra i differenti gruppi sociali (Blanc, Bidou-Zacha-
riasen, 2010). 
 
 
2.6 Housing sociale e integrazione delle popolazioni migranti: presente 

e futuro 
 
In questo conclusivo paragrafo saranno ripresi molti degli aspetti fin qui 
discussi ricentrandoli sul tema dell’integrazione delle popolazioni immigra-
te. Il termine integrazione non è esente da una certa ambivalenza, per quan-
to esso sia stato oggetto di un articolato sforzo interpretativo teso a indivi-
duarne le dimensioni empiriche (Zincone, 2001; 2009; Cesareo, Blangiar-
do, 2009). In effetti, analizzando la sua applicabilità relativa alla presenza 
migrante nella società di arrivo si evidenzia il suo carattere dinamico e pro-
cessuale che sfugge a una formulazione univoca e puntuale (Zincone, 2001: 
86). La variabilità dei contesti nazionali, del campo giuridico-istituzionale 
entro il quale si definisce storicamente lo status di immigrato, delle distinte 
fasi dell’insediamento, sono elementi che predispongono a una particolare 
attenzione nel suo utilizzo. Inoltre, si deve considerare come questa varietà 
ispira e realizza modelli d’integrazione fondati su principi e pratiche assai 
differenti tra loro che determinano, legittimano e vincolano i percorsi inse-
diativi nella società di arrivo. Un ulteriore aspetto che spinge verso la ride-
finizione del concetto di integrazione riguarda l’importanza della città quale 
scala ideale per verificare la debolezza, o l’efficacia, delle politiche 
d’integrazione. La natura dello spazio urbano si configura come luogo con-
creto dove si strutturano le relazioni, talvolta conflittuali, tra autoctoni e 
newcomer attraverso le quali prende sostanza e si riformula incessantemen-
te l’idea di cittadinanza (Agustoni, Alietti, 2011).  

Del resto, lo si è diffusamente ricordato, la svolta “localistica” del wel-
fare state ricompone all’interno delle politiche urbane e abitative tutta una 
serie d’interventi nel e sul sociale. L’esame dei programmi attivati sulla 
coesione svolto nel paragrafo precedente è sicuramente un segno dei mu-
tamenti occorsi. Su questo orizzonte, la questione della casa nelle sue mol-
teplici forme con cui si declina ha assunto una propria autonomia nella va-
lutazione dei “segnali d’integrazione” delle famiglie immigrate, a partire 
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dalle citate direttive dell’Unione europea (Zincone, 2009). La centralità del-
la tematica acquisisce tale valenza poiché si ritiene che l’accesso al bene 
casa e la qualità dei luoghi di vita siano passaggi ineludibili per garantire e 
ampliare le chance di inclusione sociale ed economica (Dall’Olio, 2004).  

Si potrebbe, quindi, parlare in termini di “integrazione abitativa” definibi-
le astrattamente come il grado di soddisfacimento del bisogno alloggiativo 
individuabile da quattro caratteri principali: l’accessibilità, la sostenibilità dei 
costi, le condizioni strutturali dell’abitazione e le condizioni dell’abitare (es. 
il sovraffollamento, la convivenza interetnica, il quartiere).  

Dall’analisi storica dell’immigrazione in Europa l’esigenza di sistema-
zioni adeguate per far fronte al diffuso disagio abitativo ricorre da tempo 
come problema sociale (Castles, Kosack, 1973). Dalla oramai vasta lettera-
tura di studi empirici sulle aree metropolitane europee si conferma, al di là 
delle peculiarità contestuali che ne amplificano o riducono i tratti negativi, 
la realtà di uno svantaggio posizionale dell’immigrato rispetto ai gruppi au-
toctoni nelle traiettorie e condizioni abitative. Le rilevazioni comparative 
mostrano come un parte significativa della componente immigrata, in parti-
colare quella con minore anzianità migratoria, trovi una soluzione al biso-
gno all’interno dello stock più degradato e nelle aree meno qualificate ur-
banisticamente e socialmente a cui si accompagna, in molti casi, una situa-
zione di sovraffollamento e una maggiore incertezza dello status abitativo 
(Eumc, 2005; Musterd, 2005)20.  

Il quadro che si configura è l’esito dell’interazione di diversi fattori che 
restringono le opportunità e condiziona le scelte. Il primo fattore determi-
nante è la subalterna condizione economica e occupazionale che non per-
mette di avere le risorse necessarie per far fronte ai maggiori costi di una 
migliore sistemazione. In taluni casi, l’esperienza del disagio si motiva dal-
la strategia di risparmio e da un progetto di permanenza limitato temporal-
mente. Un secondo, anch’esso decisivo, è l’ambiente discriminante entro 
cui l’immigrato è sottoposto nella ricerca della casa che lo obbliga a orien-
tarsi nel settore meno appetibile dagli autoctoni e, il più delle volte, già se-
gnato etnicamente (Eumc, 2005; Agustoni, Alietti, 2011).  

Queste condizioni evidenziano la strutturale debolezza dei gruppi mi-
granti nel conseguire una “buona abitazione” dentro i confini del mercato 
privato, da cui ne consegue la possibilità di poter accedere al patrimonio di 
housing sociale avendone il diritto. In alcune affermazioni precedenti si è 
introdotto il ruolo di tale settore nel favorire l’accessibilità ad alloggi a co-
sti ridotti delle famiglie straniere e la loro progressiva rilevanza numerica 
nei quartieri di edilizia pubblica-sociale che ha contribuito a costruire 

 
20 Si devono obbligatoriamente aggiungere anche i più alti tassi di homelessness registrabili 
tra i gruppi immigrati; cfr. Edgar, Doherty, Meert, 2002 e Tosi, 2010. 
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l’intenso dibattito sul potenziale rischio segregativo e conflittuale (Musterd, 
Ostendorf, 1998; Atkinson, Kintrea, 2001; Musterd, 2003; Bolt, 2009; Bolt, 
Özüekren, Phillip, 2010). Secondo i dati disponibili riferiti ai paesi europei 
con alle spalle una lunga tradizione di flussi migratori, l’elevata presenza 
delle minoranze etniche e/o delle popolazioni immigrate nell’housing so-
ciale è un fatto indiscutibile: in Olanda e in Danimarca le percentuali rag-
giungono rispettivamente il 51% e il 60%; in Francia e in Inghilterra si ar-
riva a toccare il 30% (Whitehead, Scanlon, 2007).  

La distribuzione su base nazionale deve tenere conto che tali numeri 
possono dilatarsi nelle aree urbane economicamente più attrattive: nel caso 
austriaco, solo per citare un esempio fra i possibili, la percentuale nella ca-
pitale Vienna è del 33% in confronto al 20% nel resto del paese (White-
head, Scanlon, 2007).  

Sulla base di queste cifre si rileva l’importanza dell’offerta sociale nel 
mitigare le tensioni abitative che investono i contesti urbani europei e a in-
tercettare la domanda immigrata le cui caratteristiche socio-economiche, 
come detto, non sono compatibili con l’alternativa nel privato. Vi è da sot-
tolineare su questo piano di riflessione che l’accesso al settore di housing 
sociale è un punto di arrivo delle carriere abitative migranti, primariamente 
collegato alla stabilità familiare, fondamento essenziale nella volontà di in-
sediamento. In tal senso, pur in un quadro a volte segnato da difficoltà e di-
sagi, la leva dell’housing sociale nelle differenti forme con le quali si con-
figura ha avuto un ruolo decisivo nelle dinamiche d’integrazione abitativa 
soprattutto in relazione all’evoluzione del progetto migratorio. Questa con-
notazione integrativa si conferma in tutta la sua valenza dalle analisi svolte 
dal network Cities for Local Integration Policy (il già citato Clip) su diverse 
città europee da cui si evince che: 
 

uno stock adeguato di housing sociale controllato dal pubblico o dalle associazio-
ni no-profit sembra ancora essere l’approccio più praticabile per assicurare 
l’accesso a sistemazioni abbordabili e dignitose alle popolazioni immigrate (Clip, 
2007: 28).  

 
Nel presente e nel prossimo futuro le conseguenze della crisi economica e 
dell’impatto sui redditi dei gruppi più deboli del mercato del lavoro, di cui 
gli immigrati costituiscono una significativa parte, avrà un probabile effetto 
destabilizzante sulla capacità di risposta dell’housing sociale. Lo stallo nel-
la produzione e fornitura di abitazioni a costi bassi in alcune aree metropo-
litane del continente, determinatosi dai meccanismi recessivi, raffigura una 
pesante ipoteca nelle prospettive di azione pubblica nel fronteggiare le ne-
cessità che si sono venute a creare. I differenti modelli di offerta abitativa 
sociale, relativi alla disponibilità e alle politiche d’incentivo alla produzio-
ne, emerse dalle esperienze dei principali paesi europei saranno determi-
nanti nel governare l’articolazione e l’urgenza del bisogno di alloggi “fuori 
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mercato” e delle ipotizzabili derive conflittuali che si possono generare dal-
la comune condizione di precarietà e vulnerabilità vissuta dalle famiglie 
immigrate e autoctone. Lo sviluppo di nuove costruzioni a canoni sociali 
e/o moderati, conditio sine qua non per garantire equità sociale e favorire 
dinamiche inclusive, appare difficilmente perseguibile in questa fase criti-
ca, o quanto meno si impone un drastico ridimensionamento nella pro-
grammazione e progettualità prevista nel periodo antecedente l’attuale re-
gime di austerità. La lettura del dato sulla concentrazione socio-etnica nel 
settore sociale in linea con il nuovo orientamento nelle politiche pubbliche, 
sostenute dalle direttive e dai finanziamenti dell’Unione europea, ha contri-
buito a promuovere le citate area based policies al fine di prevenire il peri-
colo di una progressiva ghettizzazione con il suo portato di emarginazione 
culturale, sociale ed economica dalla società circostante. A livello naziona-
le diversi paesi, tra cui Francia, Germania, Olanda e Inghilterra hanno, nel 
corso degli ultimi vent’anni, lanciato iniziative specifiche sui cosiddetti 
quartieri “a rischio” rafforzando il connubio, analizzato nelle pagine prece-
denti, tra istanze di coesione sociale e politiche di social housing. Per quan-
to l’ipotesi delle conseguenze negative della segregazione sull’integrazione 
delle popolazioni immigrate non sia stata del tutto confermata dagli studi 
empirici, è indiscutibile rilevare un surplus di deficit in queste aree, spe-
cialmente per le famiglie immigrate, al di là dell’immagine stigmatizzante 
e distorta che si è cristallizzata fornendo le fondamenta ideologiche 
all’intervento pubblico.  

La multidimensionalità del disagio che si viene a configurare quale ef-
fetto e causa della residenzialità concorre a strutturare un dispositivo di go-
verno territoriale che integra nella fattispecie diverse politiche di welfare 
abitativo con le proprie peculiari operatività finalizzate al comune obiettivo 
di consolidare l’integrazione (Graf. 2.2).  

L’estensione del significato attuale di housing sociale si lega a questa 
molteplicità di funzioni sussidiarie attribuite agli attori pubblici e no-profit 
responsabili della gestione degli alloggi. La messa in campo di tale com-
plessa macchina amministrativa e organizzativa attiva una varietà significa-
tiva di saperi, figure professionali, strumenti e metodi per la realizzazione 
degli interventi. Sul piano generale, l’allargamento delle leve integratrici è 
un fattore essenziale in grado di accrescere le capacità e le risorse dei sog-
getti per uscire da uno stato di precarietà, ma sul piano pratico emergono 
aspetti contradditori che confliggono con i potenziali benefici: ad esempio, 
nelle assegnazioni, spesso, si riproducono i medesimi meccanismi di riser-
vare alle componenti immigrate gli alloggi nei quartieri meno dotati di ser-
vizi, con una elevata presenza di soggetti deprivati, con un più alto grado di 
fatiscenza degli edifici, più lontani dal centro e, in genere, non adeguati ai 
bisogni (Edgar, 2004). 
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Graf. 2.2 – Politiche di welfare abitativo e integrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stessa politica del social mix, lo si è sottolineato, a volte persegue nelle 
procedure applicative questo tipo di logica segregativa, contravvenendo ai 
suoi principi di fondo. Dal lato delle valutazioni su questi programmi si de-
ve notare la difficoltà di accertarne l’efficacia a ragione della complessità 
delle variabili in gioco e dei fattori contestuali, nei termini indicati durante 
la discussione sui modelli di housing sociale, che ne plasmano contenuti e 
prassi.  

Le prospettive d’integrazione implicite nella formulazione e nell’imple-
mentazione delle politiche urbane e alloggiative che si sono affermate in Eu-
ropa hanno sicuramente un valore e un peso da cui non si potrà prescindere, a 
patto di ridisegnare l’approccio sul locale agendo contemporaneamente 
sull’ambito più generale dei diritti di cittadinanza.  
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3. Disagio abitativo, edilizia sociale e fenomeni 
migratori. Il caso italiano 

 
di Alfredo Agustoni 

 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 
 

Le peculiarità dell’insediamento degli immigrati sul territorio e il disagio abi-
tativo, che si collocano tra gli aspetti maggiormente critici della loro condi-
zione, vanno letti a un tempo nel quadro di una “nuova questione urbana”, 
strettamente legata alle trasformazioni economiche e sociali degli ultimi de-
cenni, nonché di una “nuova questione sociale” che si accompagna ai processi 
di globalizzazione (Castel, 1995, 2001; Sassen, 2008) e, all’interno di questi 
ultimi, ai recenti fenomeni di crisi. Come dicevamo nell’introduzione del vo-
lume, questione urbana e questione sociale sono inscindibili, nell’ottica di una 
“sociologia processuale”, attenta alle dinamiche del cambiamento nella com-
plessità e mutevolezza delle interdipendenze che caratterizzano le configura-
zioni sociali (Elias, 1990). La questione abitativa e la qualità delle relazioni 
sul territorio costituiscono il tipico punto d’intreccio tra dinamiche urbane e 
politiche sociali, al punto da non risultare eludibili nella riconsiderazione dei 
sistemi di welfare.  

Come osserva a tale proposito Bernardo Secchi (2013), l’urbanistica e le 
politiche urbane, ancorché non prive di contraddizioni ed elementi di debolez-
za, hanno finito per costituire (lungo tutto il Ventesimo secolo, ma soprattutto 
nel “trentennio d’oro” 1944-1971) una punta di lancia per il più ampio novero 
delle politiche sociali. In particolare, punto di ispirazione comune di politiche 
urbane di segno progressista è consistito nel fare sì che: 
 

le distanze nello spazio praticato da ciascun gruppo sociale, all’interno e 
all’esterno della propria abitazione, fossero inferiori di quelle che intercorrevano 
tra i rispettivi livelli di reddito e potere (Secchi, 2013: 38).  

 
Tuttavia, in concomitanza con il progressivo smantellamento dei sistemi di 
welfare, negli ultimi tempi: 
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lo spazio abitato dai diversi gruppi sociali è tornato a separarsi e a divergere nei 
suoi aspetti fondamentali [anche alla luce di] politiche e comportamenti produttori 
d’esclusione (ibid.).  

 
Con Irene Ponzo (2010a: 80-81), potremmo sintetizzare in alcuni punti i pro-
cessi in corso in Europa (senza ignorare, per altro verso, le differenze a livello 
nazionale, sulle quali ci siamo intrattenuti nei precedenti capitoli):  

 
1) il ritiro del settore pubblico dalla fornitura di alloggi e l’adozione di un 

approccio di mercato al social housing;  
2) il decentramento delle politiche di social housing;  
3) lo sviluppo di servizi di prossimità e la crescente enfasi sulle politiche ter-

ritoriali;  
4) l’affermarsi di politiche mirate a promuovere l’accesso alla proprietà; 
5) il modellamento delle politiche sulle esigenze di target portatori di fragili-

tà specifiche. 
 

Tab. 3.1 - Classificazione degli approcci all’Edilizia residenziale sociale per di-
mensioni del rispettivo settore in paesi membri dell’UE 

 Universalistico Targeted 
Generalista Residuale 

> 20% Paesi Bassi 
Danimarca 

Svezia 

Austria Regno Unito 

11-20%  Rep. Ceca  
Francia 

Finlandia 
Polonia 

 
Francia 

5-10%  Belgio 
Germania 

Italia 

Irlanda 
Belgio 

Estonia 
Germania 

Malta 
0-4%  Slovenia 

Lussemburgo 
Grecia 

Ungheria 
Cipro 

Portogallo 
Bulgaria 
Lituania 
Lettonia 
Spagna 

Fonte: Baldini e Federici (2008), elaborazione da Cecodhas (2007) 
 

Recuperando l’assai nota classificazione dei sistemi di welfare formulati da 
Esping-Andersen (1991), Cecodhas (2007) ne propone un adattamento 
all’analisi delle politiche per la casa, ulteriormente rielaborato da Laurent 
Ghekière (2007) e da Baldini e Federici (2008). Ne risulta una tabella a dupli-
ce entrata che segue, da una parte, la consistenza dell’edilizia sociale sullo 
stock abitativo preso nel suo complesso e, dall’altra, il target delle politiche 
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abitative. In primo luogo, con riferimento al target, ci troviamo di fronte a un 
modello universalistico, dove l’edilizia sociale non è riservata a categorie par-
ticolari, dal momento che “il bene abitativo, di qualità dignitosa e a prezzi ac-
cessibili”, è considerato “come una responsabilità pubblica nei confronti di 
tutti i cittadini” (Baldini, Federici, 2008: 15). A questo primo modello ne ve-
diamo contrapposto un altro, che il rapporto Cecodhas definisce targeted, cioè 
mirato su specifici target problematici. All’interno di questo modello, Ghekiè-
re distingue un approccio generalista, dove l’edilizia sociale è diffusamente 
destinata alle fasce di reddito medio-basso, e un approccio residuale, caratte-
ristico in primis dei paesi di lingua anglosassone, ma affermatosi anche nei 
paesi dell’Est dopo la caduta del Muro, dove gli interventi di un welfare abita-
tivo di dimensioni estremamente ridotte toccano settori della popolazione par-
ticolarmente marginali e sfavoriti (Whitehead, Scanlon, 2007). 

Le trasformazioni che vediamo all’opera nel caso italiano, con riferimento 
al disengagement pubblico di cui tratteremo, possono essere facilmente inseri-
te in un più ampio quadro europeo, caratterizzato da una progressiva riduzione 
della spesa, da provvedimenti di privatizzazione del patrimonio immobiliare e 
da un progressivo passaggio delle responsabilità dalla dimensione nazionale a 
quella regionale e locale, nel quadro di politiche neoliberali che conducono ad 
una “rimercificazione” di settori che erano stati in precedenza “demercificati” 
(Espring-Andersen, 1991).  

 
 

3.1 Crisi economica e crisi abitativa. Il caso italiano 
 

La caratterizzazione dell’Italia come paese di proprietari di casa (circa il 75% 
dei nuclei familiari vivono in proprietà) è almeno in parte riflesso della relati-
va marginalità dell’affitto sociale, che interessa all’incirca il 4,5% del patri-
monio abitativo nel suo complesso1 e il 20% di quello locato, mentre non più 
dell’1% della produzione edilizia del quinquennio 2000-2005 sarebbe a carat-
tere sociale (Fondazione Michelucci, 2009). D’altro lato, la progressiva cre-
scita della quota dei nuclei familiari proprietari di casa, ha finito per distoglie-
re l’attenzione, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, dalle problematiche del 
disagio abitativo. In tale quadro si comprendono meglio i dati sul “pubblico 
disimpegno” (Nomisma, 2010a): se negli anni Ottanta si realizzavano, an-
nualmente, circa 20mila costruzioni interamente finanziate con contributo 
pubblico, agli inizi del nuovo millennio si era passati a una media di 1.500. Le 
abitazioni finanziate con un parziale contributo pubblico passano, a loro volta, 
dalle 40mila alle 11mila all’anno.  

 
1 Contro il 35% in Olanda e il 21% in Svezia e Inghilterra (elaborazione Censis su dati Housing 
Statistics in EU). 
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Il pubblico disimpegno “ha fatto sì che il problema della casa si trasfor-
masse in una vera e propria emergenza sotto il profilo sociale e urbanistico”, 
dove, d’altro canto, “la questione abitativa non deve essere trattata come 
emergenza, ma deve piuttosto costituire uno dei temi portanti delle politiche 
urbane e territoriali che guardano non solo alla città, ma all’area vasta di un 
sistema integrato con le politiche territoriali” (Pinzello, 2012: 9). I recenti fe-
nomeni di crisi ci mettono, effettivamente, di fronte a scenari ben differenti da 
quelli che hanno ispirato le politiche abitative a partire dagli anni Ottanta: par-
liamo di una generalizzata diffusione del disagio abitativo in un contesto di 
stagnazione economica, come evidenziano indicatori quali la crescente inci-
denza degli sfratti per morosità e dell’ingresso in sofferenza dei mutui.  

Non si tratta, in breve, di provvedere ai bisogni di un target di stranieri in 
un paese di proprietari di casa, ma a quelli di crescenti settori della popolazio-
ne locale minacciati dalla “povertà abitativa”, dal momento che “oggi non so-
no più soltanto le fasce tradizionalmente svantaggiate ad esprimere un biso-
gno abitativo, ma questo sta diventando un fenomeno che investe trasversal-
mente la società, ponendo la necessità di ricollocare i temi dell’abitare in una 
posizione centrale, ricercando soluzioni nuove ed integrate” (Mariani, Rossi, 
2012: 193).  

 
Graf. 3.1 - Nuclei familiari per titolo d’occupazione dell’alloggio (valori percen-
tuali) 

 
Fonte: Istat, dati censimento 

 
Graf. 3.2 - Famiglie residenti in affitto per quintili di reddito (valori percentuali) 

 
Fonte: elaborazioni Censis su dati Ministero degli Interni 
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D’altro canto, l’accesso alla proprietà non si rivela indipendente dal reddito, in-
teressando prevalentemente i settori più agiati della popolazione, come risulta 
evidente dal grafico 3.2, relativo ai quintili di reddito.  

Questo significa che l’ampia diffusione dell’abitazione in proprietà non 
costituisce, se non parzialmente, una panacea rispetto alla scarsa generosità 
delle politiche abitative, dove solo l’8% dei richiedenti accede a un alloggio 
residenziale pubblico. La situazione è ulteriormente evidenziata dalle 600mila 
domande di alloggio residenziale che attendono di essere soddisfatte (Cecchi, 
2009: 2): si tratta del 2-3% delle famiglie residenti in Italia, con picchi 
dell’8% a Bari e del 9% a Catania (Bigotti, 2009: 7).  

Se gli sfratti per morosità, nell’ultimo decennio, sono raddoppiati, i pigno-
ramenti sono due volte e mezzo quelli di dieci anni fa (Cgil, 2013). 
 
Graf. 3.3 - Sfratti per morosità su totale sfratti (valori percentuali) 

 
Fonte: elaborazioni Cgil-Sunia, 2012, su dati Ministero degli Interni 

 
Le spese per la casa incidono mediamente per il 31,2% sul reddito familiare, 
ma per 3 milioni di famiglie si supera il 40%. Particolarmente colpiti da quella 
che rappresenta la principale voce di spesa, sono le famiglie proprietarie anco-
ra gravate da un mutuo, ma in misura ancora maggiore le famiglie che abitano 
in affitto: per certi versi, la linea di demarcazione non passa tra chi abita in 
proprietà e chi abita in affitto, ma tra chi è oberato dal canone d’affitto o da un 
mutuo e chi non lo è2. Stando alle già menzionate stime della Cgil (2013), le 
spese complessive per un’abitazione3, corrisposte da una famiglia impegnata 
ad onorare un mutuo, ammontano a 1.150 euro al mese, contro i 1.515 euro 
che mensilmente gravano su di una famiglia residente in affitto: questi dati 

 
2 Circa 3 dei 16 milioni dei nuclei familiari presenti nel nostro paese sono impegnati a onorare 
un mutuo, e circa altrettanti abitano in affitto (70% dei quali a canone di mercato).   
3 Si prende in considerazione un’abitazione media, di 80 mq, situata in zona semicentrale di un 
grande centro urbano.  
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rivelano tutta la propria drammaticità se si considera che, come dicevamo po-
co sopra, la locazione è una modalità di occupazione dell’alloggio particolar-
mente diffusa tra le fasce meno abbienti della popolazione.  

 
Tab. 3.2 - Spese per la casa sostenute da nuclei gravati da mutuo o residenti in af-
fitto 

 Abitazione in affitto Abitazione in proprietà  
gravata da mutuo 

Canone (affitto o mutuo) 1.100 700 
Oneri (condominio, acqua…) 185 185 
Riscaldamento 150 150 
Telefono/Internet 30 30 
Tares 50 50 
Imu  35 
Totale 1.515 1.150 
Fonte: elaborazioni Cgil su dati Agenzia del territorio, Sunia, Federconsumatori, 2013 

 
Graf. 3.4 - Incidenza della rata del mutuo o del canone d’affitto sul reddito fami-
liare complessivo 

 
Fonte: Istat 
 
Come evidenzia il grafico sovrastante, peraltro aggiornato solo al 2010, le 
spese per l’abitazione pesano in maniera molto più consistente su chi vive in 
affitto che non su chi abita in proprietà: questo dipende, almeno in parte, dal 
fatto che solo una limitata parte di chi vive in proprietà è gravato da un mutuo, 
oltre che dalla crescente marginalità economica dei nuclei residenti in affitto.  

Tre milioni di nuclei che, nel nostro paese, devono onorare le rate di un 
mutuo, sono tre milioni di nuclei minacciati nella loro sicurezza abitativa: 
l’ingresso del mutuo in sofferenza ha cominciato a far sentire il proprio peso 
in maniera particolare sui mutui erogati tra il 2006 e il 2008, soprattutto a par-
tire dal terzo anno.  
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Graf. 3.5 - Incidenza  percentuale delle sofferenze ai primi tre anni per anno di 
erogazione dei mutui 

 
Fonte: Banca d’Italia, 2012 

 
Graf. 3.6 - Ammontare accordato dei prestiti per l’acquisto di abitazioni in per-
centuale di quanto richiesto 

 
Fonte: Banca d’Italia, 2012 

 
A partire dal 2008, i soggetti erogatori hanno cominciato a comportarsi con 
molta più cautela, come evidenzia il grafico 6, relativa alla quota del mutuo 
concesso su quanto richiesto. Nel complesso, tuttavia: 
 

l’irrigidimento dell’offerta ha inciso in misura minore sui mutuatari con redditi ele-
vati, come emerge dall’andamento delle erogazioni di mutui di ammontare elevato, 
di importo superiore ai 150mila euro, aumentati del 2% (Banca d’Italia, 2012: 27).  

 
 
3.2 Dimensioni e volti del “pubblico disimpegno” 

 
3.2.1 1 Il “disimpegno” nell’edilizia residenziale pubblica 

 
L’Italia, con una quota di edilizia sociale (prevalentemente residenziale pub-
blica) che supera di poco il 5%, si caratterizza per un approccio tendenzial-
mente “generalista” – per certi versi anticipato dalle politiche abitative del fa-
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scismo4 e consolidato nei decenni del dopoguerra, con la Gestione Ina-Casa 
(1949-1962) e la successiva Gestione case lavoratori (GesCaL: 1962-1998). 
Cenni di uno sviluppo in senso universalistico sono probabilmente contenuti 
nella “riforma della casa” (legge n. 865/1971), frutto di una stagione di lotte 
che porta, sempre nel 1971, all’approvazione dello Statuto dei lavoratori, e nel 
successivo “Piano decennale per l’edilizia abitativa” (legge n. 457/1978). Il 
1978 è anche l’anno dell’istituzione del Sistema sanitario nazionale che, con 
la “legge Ruffolo” (legge n. 833/1978), porta all’adozione di un orientamento 
universalistico anche nelle politiche sanitarie: le due leggi sono, similmente, 
prodotto della spinta riformatrice che ha caratterizzato gli anni della “solida-
rietà nazionale”.  

I recenti sviluppi, contrassegnati da un progressivo disengagement del set-
tore pubblico, sembrano spingere, al di là delle dichiarazioni d’intenti, in mi-
sura crescente l’Italia verso un antitetico modello “residuale”. Questo, peral-
tro, avviene proprio nel momento in cui il problema abitativo cessa 
d’interessare soltanto nicchie relativamente deprivate (immigrati, anziani po-
veri…)5, potenziali destinatarie di un approccio “residuale”, facendo avvertire 
il suo peso su fasce sempre più estese della popolazione. Nel 1984 la spesa 
pubblica finanziava la realizzazione di 34mila abitazioni in edilizia sovven-
zionata, nel 2004 le abitazioni ultimate in tutta Italia sono state solo 1.900. 
Nel 1984 si realizzavano 56mila abitazioni in regime di edilizia agevolata o 
convenzionata, nel 2004 solo 11mila (Ancab-Cresme, 2006: 2). Complessi-
vamente, negli ultimi dieci anni si sono realizzati 60mila alloggi di edilizia 
sociale a fronte di una domanda più che decupla (Cecchi, 2009).  Le conse-
guenze di un simile disimpegno sono facilmente intuibili, in un contesto nel 
quale le public provisions rimangono la principale, se non la quasi esclusiva, 
forma di finanziamento dell’edilizia sociale. Nel complesso: 
 

se in Europa, a partire dalla metà degli anni Settanta, il modello di social housing 
di massa cede il passo al modello residuale, questo modello non può che manife-
starsi in modo esasperato in Italia: negli anni Novanta scompare il finanziamento 
GesCaL, diminuiscono gli investimenti, lo stock viene in parte significativa priva-
tizzato, il nucleo dei beneficiari si restringe sempre più ai nuclei familiari più di-
sagiati (Baldini, 2010: 156).  

 
La già citata riforma della casa del 1971, oltre a inserire pienamente “il com-
parto nelle politiche dello stato sociale e definendone l’attività sulla base di 
principi universalistici”, getta le basi, quantomeno nella logica ispiratrice, 

 
4 Con particolare riferimento al TU del 1938, che istituiva gli Iacp. 
5 Secondo percezioni e analisi, più o meno adeguate, nondimeno diffuse negli anni Ottanta e 
Novanta, quando la costante crescita della percentuale di famiglie proprietarie di casa spingeva 
a ritenere che il problema abitativo avesse ormai assunto, in Italia, una dimensione residuale 
(Agustoni, 2011).  
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“per la cessazione della GesCaL, finanziata tramite le trattenute ai lavoratori 
dipendenti” (Bigotti, 2009: 32). Sarà, tuttavia, necessario attendere oltre un 
quarto di secolo perché una sentenza della Corte costituzionale del 1998 abo-
lisca la trattenuta. Paradossalmente, una sentenza che sembra ispirarsi in ma-
niera coerente a un modello universalistico, finisce per privare l’edilizia resi-
denziale della sua fondamentale fonte di finanziamento, spingendo in direzio-
ne di un modello residuale. La soppressione, nel 1998, dei contributi GesCaL 
è, in qualche modo, emblematico del disimpegno pubblico nell’ambito del 
welfare abitativo: “restano, come mezzi di finanziamento, gli affitti pagati dai 
loro inquilini e gli stanziamenti regionali, inevitabilmente meno generosi” 
(Baldini, 2008: 6). 

Come abbiamo visto con riferimento al resto dell’Europa, anche il welfare 
abitativo italiano va incontro a una progressiva enfatizzazione del ruolo e del-
le responsabilità della dimensione locale. Con la riforma dell’edilizia residen-
ziale pubblica (decreto legislativo n. 112/1998), il governo nazionale conserva 
un ruolo d’indirizzo generale, mentre la regolamentazione e la gestione del 
patrimonio è interamente devoluto alle Regioni6. Queste ultime si trovano a 
gestire aziende strutturate su base provinciale, che sostituiscono, dopo ses-
sant’anni di onorato servizio, i vecchi Iacp. In questo modo, ci si inserisce 
lungo un trend pluridecennale, il cui “aspetto più evidente è il decentramento 
delle responsabilità e delle funzioni dello Stato centrale agli enti locali e alle 
Regioni” (Baldini, 2010: 161).  

Segue la riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 
3/2001), dove “le modifiche al testo costituzionale intervenute nel 2001 sanci-
scono definitivamente la contrazione del ruolo statale, ormai relegato a livello 
di legislazione quadro, e dal punto di vista operativo a soli interventi speciali” 
(Baldini, 2010: 162). Una successiva sentenza della Corte costituzionale (n. 
94/2007) fornisce ulteriori chiarimenti, attribuendo allo Stato il compito di de-
terminare l’offerta minima d’alloggi, alle Regioni la gestione del patrimonio e 
alla legislazione concorrente di Stato e Regioni la pianificazione degli inter-
venti.  

La regionalizzazione, nel complesso, produce una situazione caratterizzata 
da una più difficile gestione e da un più difficile coordinamento a livello na-
zionale, che finisce per rendere “sempre più frequenti i conflitti tra Regioni e 
Stato centrale”, in materia abitativa così come in altri settori. Si è, pertanto, 
“venuta a creare una situazione in cui, come mostrano le recenti polemiche sul 
piano casa, i confini tra competenze esclusive e concorrenti sono molto sotti-
li” (Baldini, 2010: 162-163). “Con il decentramento regionale e locale delle 
politiche della casa – aggiunge Anna Pozzo (2009: 7) – viene ridefinita non 
solo la collocazione dell’ente, che risponde ora a regole e politiche regionali, 
ma vengono rimessi in discussione anche i livelli di autonomia e di dipenden-

 
6 La regionalizzazione dell’Erp è, in qualche modo, già anticipata dal Dpr n. 616/1977. 
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za”. Da parte delle Regioni – continua infatti l’autrice – gli enti per la casa si 
vedono definire i canoni “senza compensazione da parte della Regione”. Men-
tre, da parte dei Comuni, gli ex Iacp si vedono per lo più selezionare l’utenza, 
senza poter così intervenire sulla composizione di un mix sociale che sarà poi 
loro compito gestire.  

Le nuove aziende sono caratterizzate da natura giuridica differente di re-
gione in regione: ci troviamo di fronte ad enti dotati di “personalità giuridica 
di diritto pubblico (…) autonomo per organizzazione, amministrazione e con-
tabilità, ruolo funzionale alla Regione, che ne esercita il controllo” (Federca-
sa, 2010: 8)7. L’assetto assunto dagli enti può essere sintetizzato in tre diffe-
renti tipi: quello, prevalente, dell’ente pubblico di natura economica (Lom-
bardia, Veneto, Liguria, Abruzzo, Lazio, Friuli, Valle d’Aosta, Umbria, Emi-
lia Romagna); quello dell’ente pubblico di natura non economica (Province 
autonome di Trento e Bolzano, Piemonte, Basilicata, Calabria); la società di 
capitali: è il caso della Casa Spa toscana, le cui azioni sono proprietà di enti 
territoriali. 

Come il right to buy dell’Inghilterra thatcheriana, i provvedimenti relativi 
alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (legge Nicolazzi, n. 
560/1993) si collocano nel quadro del già discusso disimpegno dello Stato: in 
Italia, come in altri paesi europei: 
 

in parte per la necessità di ridurre la spesa pubblica, in parte nell’ottica di un si-
stema di welfare ‘asset-based’ e in parte per ragioni di consenso”, si è “infatti so-
stenuto l’accesso alla proprietà attraverso la vendita di alloggi sociali, politiche fi-
scali favorevoli ed altre misure pubbliche volte a ridurre i costi dell’acquisto (Bal-
dini, Federici, 2008: 15). 

 
[Se] il patrimonio residenziale pubblico è sempre stato insufficiente rispetto alla 
domanda… alla contrazione dei fondi pubblici si è aggiunta la campagna di di-
smissioni promossa dalla legge n. 560/1993 (Bigotti, 2009: 4).  

 
La 560 non è una peculiarità italiana, ma si inserisce, ultima e importante inizia-
tiva, all’interno di una “caratteristica dell’edilizia sociale in Italia fin dalle sue 
origini”, dove “prevale nettamente nel mondo politico l’obiettivo di favorire la 
proprietà” (Baldini, 2010: 152). Dal 1993 a oggi, la Nicolazzi porta 
all’alienazione del 19% delle abitazioni pubbliche. L’obiettivo è quello di 
creare nuovi proprietari di casa (cioè i vecchi inquilini delle case popolari) per 
reinvestire i ricavi nella costruzione di nuovi alloggi residenziali pubblici. Ma 
gli inquilini si trovano di fronte a un’offerta allettante (e in certi casi obbliga-
toria): si trovano padroni di casa con un esborso medio inferiore ai 24mila eu-

 
7 Il Veneto nel 1995, la Lombardia nel 1996 e la Liguria nel 1998 hanno anticipato la normativa 
nazionale.  
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ro. In simili condizioni, il costo della realizzazione di un nuovo alloggio ri-
chiede la vendita di quattro unità abitative. 
 
Graf. 3.7 - Percentuale su totale utenti Erp 

Fonte: Federcasa 
 

Di fronte al rinnovato manifestarsi dell’emergenza abitativa e all’evidente ca-
renza di risorse, nel febbraio 2007, il parlamento promulga la legge n. 9/2007, 
che stabilisce procedure e tempi per la predisposizione di un piano di edilizia 
abitativa e l’obbligo di fornire alloggio a categorie bisognevoli sottoposte a 
misure di sfratto. Un tavolo di stakeholder predispone e approva, in breve 
tempo, linee guida finalizzate alla stesura di un “Piano casa”. Alla fine del 
2007 sono stanziati 1.060 milioni di euro per implementare politiche abitative, 
640 dei quali avrebbero dovuto essere destinati all’edilizia residenziale pub-
blica. Gli stanziamenti in questione non sono sicuramente molto rispetto 
all’entità “del disagio abitativo, che comprende oggi qualche milione di fami-
glie, se contiamo sia i nuclei che oggi pagano affitti difficilmente sostenibili 
che le persone che sono limitate nei propri piani di vita dalla difficoltà di tro-
vare abitazioni adeguate” (Baldini, 2010: 175). Il successivo Decreto Ministe-
riale del 22 aprile 2008 (l’ultimo atto del secondo governo Prodi relativo al 
problema casa) giunge a delimitare giuridicamente il settore dell’“edilizia re-
sidenziale sociale”, definendo “l’alloggio sociale, le sue caratteristiche e i re-
quisiti per accedervi” (Nomisma, 2011: 7), allo scopo di consentire la costru-
zione di un sistema di sovvenzioni pubbliche con finalità sociali, al di là del si-
stema dell’edilizia residenziale pubblica, come richiesto dalla normativa comu-
nitaria.    

Con le elezioni dell’aprile 2008 assistiamo al cambio della maggioranza 
governativa. I fondi della legge del 2007 serviranno a finanziare uno dei due 
piani casa del terzo governo Berlusconi. Il decreto legge n. 122/2008, succes-
sivamente incluso nella legge finanziaria n. 133/2008, mirato a “garantire, su 
tutto il territorio nazionale, i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo”, 
viene ripreso nel Piano nazionale per l’Edilizia abitativa dell’anno successivo 
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(Dpcm del 16 luglio 2009). Il provvedimento include strumenti finanziari co-
me la costituzione di riserve fondiarie da destinare all’edilizia pubblica e so-
ciale e introduce strumenti finanziari immobiliari innovativi, promossi e inte-
grati nel quadro del cosiddetto Sifi (Sistema integrato di fondi immobiliari). 
Un programma coordinato, promosso dalle Regioni d’intesa con il Ministero 
delle Infrastrutture, deve rispondere alla diversa fenomenologia dei bisogni a 
livello locale (Nomisma, 2011). I potenziali conflitti di competenza tra Stato e 
Regioni hanno portato all’intesa del 31 marzo 2009, con la quale la normativa 
nazionale viene recepita dalle differenti normative regionali, sia pure in ma-
niera assai differenziata da una Regione all’altra (Baldini, 2010: 171). Il se-
condo piano casa (“Piano nazionale per l’edilizia sociale”), più specificamente 
mirato alle esigenze dei settori di popolazione maggiormente fragili, dovrebbe 
essere invece quasi interamente finanziato con i fondi della legge n. 9/2007 – 
che pure, alla fine del 2009, risultano ancora prevalentemente inutilizzati 
(Cecchi, 2009: 3). Il Piano, profondamente centrato sul coinvolgimento dei 
privati, prevede l’istituzione di appositi fondi immobiliari locali, coordinati da 
un apposito fondo immobiliare nazionale, che dovrebbe svolgere un ruolo di 
coordinamento dei fondi locali, coinvolgendo, a fianco di risorse pubbliche, 
anche la Cassa Depositi e prestiti.  

 
 

3.2.2 La deregolamentazione del mercato degli affitti 
 

Il secondo aspetto del “pubblico disimpegno” può essere individuato nella li-
beralizzazione del mercato degli affitti, dalla legge Amato del 1993 alla già 
menzionata legge Zagatti del 1998. Come osserva, per certi versi criticamente, 
Massimo Baldini (2008), un significativo indicatore del relativo disinteresse 
nei confronti delle politiche abitative può essere individuato nella scarsa at-
tenzione che viene loro tributata nell’ambito dei lavori della Commissione 
Onofri, inaugurati nel 1997, ai tempi del primo Governo Prodi:  
 

Nelle poche righe ad esse rivolte, in effetti, la CO non suggerisce un significativo 
rafforzamento delle politiche sociali per la casa. Si avvertono, negli auspici della 
Commissione, priorità di altro tipo, in primo luogo relative all’architettura com-
plessiva del mercato abitativo, che dovrebbe abbandonare ogni residua tentazione 
dirigista [che nel complesso manifestano] una fiducia di fondo nelle virtù del mer-
cato, che da solo sarebbe stato in grado di realizzare le aspirazioni ad una casa di-
gnitosa da parte delle famiglie italiane. Interventi pubblici molto selettivi avrebbe-
ro dovuto essere indirizzati solo ai poveri (ibid.: 1-2),  

 
nel quadro di uno scenario di welfare viepiù “residuale”. Non sono, probabil-
mente, prive di fondamento le preoccupazioni che spingono la Commissione a 
superare un approccio, come quello dell’equo canone, “i cui numerosi vincoli 
(…) hanno finito col produrre risultati ben diversi dalle intenzioni, in partico-
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lare la scarsità di abitazioni disponibili per l’affitto e l’ampio ricorso al merca-
to nero” (ibid.: 2).  

D’altro lato, il repentino lievitare dei canoni, incentiva un ormai pluride-
cennale “esodo” di inquilini verso la proprietà della casa, rendendo sempre 
più residuale il mercato dell’affitto, tanto in termini di consistenza numerica 
che di estrazione sociale degli inquilini,  al cui interno sempre più significati-
va è l’incidenza delle fasce di reddito più basse, come abbiamo già avuto mo-
do di rilevare sopra. Chi non è in grado di accedere alla proprietà, si trova ad 
affrontare un incremento degli affitti che costituisce, coerentemente con il 
complesso delle politiche neoliberali degli ultimi decenni, un potente disposi-
tivo di redistribuzione del reddito verso l’alto:  
 

Nei tempi più recenti, la concomitanza di fattori economici, demografici e sociali, 
ha concorso ad aumentare le condizioni di disagio delle famiglie, legate soprattut-
to all’aumento dei costi degli immobili e dei canoni d’affitto, parallelamente ad 
una diminuzione del reddito e alle minori capacità di spesa (Mariani, Rossi, 2012: 
193).  

 
Nel decennio 2000-2010, in poche parole, gli affitti avrebbero subito un in-
cremento del 130% che, nei centri maggiori, raggiunge il 150%, a fronte di 
una diminuzione della capacità d’acquisto dei redditi da lavoro (Cgil, 2013). Il 
progressivo aumento dei provvedimenti di sfratto, ma soprattutto il già discus-
so aumento degli sfratti per morosità sul totale, è, da questo punto di vista, 
estremamente significativo. 

 
 

3.3 Migrazioni, dinamiche insediative e politiche per la casa 
 

3.3.1 Il disagio abitativo degli immigrati. Aspetti generali e linee di tendenza 
 

Anche se gli immigrati vivono in maniera più acuta la situazione di disagio, 
come evidenziano i grafici sottostanti, le difficoltà caratteristiche del settore 
della casa non sono più interpretabili come “prerogativa” della popolazione 
straniera o di altri settori “marginali”, come poteva invece sembrare sullo 
scorcio del millennio; come avremo modo di illustrare, attraverso concreti ca-
si locali, nel prossimo paragrafo: 
 

la stretta creditizia, il ridimensionamento dei fondi per l’acquisto e per il canone 
d’affitto, la ridotta offerta residenziale pubblica e sociale concorrono a bloccare il 
cammino verso il radicamento nei contesti locali e a premere sul già complicato 
assetto dell’offerta disponibile di sistemazioni, in linea con i redditi medio bassi 
(Alietti, 2013: 312).  
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Le ragioni del carattere relativamente acuto del disagio abitativo degli immi-
grati rispetto alle nostrane fasce di reddito medio basse, sono facilmente sinte-
tizzabili e sono già stati esposti in precedenti lavori (Agustoni, 2006, 2012a): 
1) presenza di discriminazioni sul mercato degli alloggi, che possono manife-
starsi sotto forma di indisponibilità ad affittare a stranieri da parte di proprie-
tari e agenzie immobiliari o, alternativamente, sotto forma di canoni sistema-
ticamente maggiorati, come evidenziato negli anni da numerose indagini 
(Cgil-Sunia, 2010; Mariani, Rossi, 2012); 2) limitazioni legali all’accesso ai 
benefici del welfare abitativo (edilizia residenziale pubblica, altre forme di 
edilizia sociale, forme di sostegno all’affitto), spesso differenziate a livello 
regionale; 3) più limitate disponibilità di reddito (che, fondamentalmente, as-
similano la condizione degli immigrati a quella dei settori più deprivati della 
popolazione italiana).  

 
Graf. 3.8 - Incidenza dei costi dell’abitazione sul reddito familiare per nazionali-
tà e titolo di occupazione dell’alloggio 

 
Fonte: Sunia, 2009 

 
La quota del reddito assorbita dal canone d’affitto, per gli stranieri, è più ele-
vata rispetto agli italiani, in parte per via della presenza di canoni maggiorati e 
in parte per la minore disponibilità economica8. Parimenti, la quota degli in-
troiti familiari assorbita dalle spese per la casa in proprietà è più elevata non 
solo per le già menzionate ragioni di reddito, ma anche perché la gran parte 
degli immigrati proprietari si trova tutt’ora alle prese con le rate di un mutuo. 
Ciò nondimeno, gli immigrati non sembrano caratterizzarsi per una più eleva-
ta predisposizione alla morosità: la quota degli stranieri sui soggetti sottoposti 
a sfratto per morosità è circa pari alla quota degli stranieri sul totale degli in-
quilini (Agustoni, 2012a). 

 
 

 
8 Questo, malgrado il fatto che la popolazione inquilina, in Italia, sia nel complesso caratteriz-
zata da una condizione di relativo svantaggio economico.  
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Graf. 3.9 - Percentuale di nuclei italiani e stranieri sul totale dei nuclei residenti in 
locazione e di quelli soggetti a sfratto per morosità 

 
Fonte: * elaborazioni Ismu su dati Istat, 2009; ** SoloAffitti, 2012  
 
Similmente in calo si rivela l’accesso alla proprietà della casa, che pure era 
stato in precedenza interpretato, non senza qualche forzatura (Agustoni, 2011, 
2012), come “indicatore d’integrazione”. 

 
Graf. 3.10 - Acquisto di abitazioni da parte di stranieri 2004-2012 

 
Fonte: Scenari Immobiliari, 2012 

 
Nel periodo 2004-2007, i clienti originari di paesi extracomunitari rappresentava-
no l’8,2% del totale dei mutui erogati; negli anni 2008-2011 la quota è scesa al 
4,5%, nonostante un progressivo aumento della quota di popolazione extracomu-
nitaria sul totale dei residenti in Italia… La domanda di mutui da parte di clienti di 
origine extracomunitaria avrebbe risentito delle maggiori difficoltà nella parteci-
pazione al mercato del lavoro, in seguito al manifestarsi della crisi economica: il 
tasso di disoccupazione degli stranieri è aumentato di 3,3 punti percentuali tra il 
2007 e il 2010 (2,2 per gli italiani) (Banca d’Italia, 2012: 17).  

 
A una significativa riduzione della domanda di prestiti da parte di stranieri, 
forse in parte dovuta ad un “effetto di scoraggiamento”, si sommerebbe “una 
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maggiore cautela da parte delle banche nella concessione di mutui a una cate-
goria di clienti la cui rischiosità, misurata ex-post attraverso l’incidenza dei 
mutui entrati in sofferenza rispetto a quelli concessi, è stata considerevolmen-
te più elevata rispetto alla media” (ibid.: 17-18)9 – nel quadro di una generale 
accresciuta cautela, attestata dall’ammontare dell’entità prestiti accordati ri-
spetto alla cifra richiesta.  

Con riferimento al caso lombardo, è evidente come tutto questo si concre-
tizzi in un ulteriore ripiegamento sull’affitto, oltre che in segnali di crescita 
delle situazioni di marginalità e di disagio (Alietti, 2013). 

 
Graf. 3.11 - Condizione abitativa tra gli immigrati in Lombardia (2010-12) 

Fonte: elaborazione dati Orim, in Alietti (2013) 
 
Graf. 3.12- Titolo di godimento dell’alloggio tra immigrati in Lombardia (2009-
2012) 

Fonte: elaborazione dati Orim, in Alietti (2013) 
 

 
9 Già nel 2008, un precedente studio della Banca d’Italia stimava una probabilità d’ingresso in 
sofferenza di mutuatari di origine extracomunitaria 2,5 volte maggiore rispetto alla clientela 
comunitaria (Bonaccorsi di Patti e Felici, 2008). 
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3.3.2 Edilizia sociale, governance abitativa e inclusione degli immigrati 
 

La legislazione più recente (la legge 9 del 2007, il DM del 22 aprile 2008, il 
Piano Casa del 2008 e il Piano nazionale di Edilizia abitativa del 2009) deli-
neano un nuovo e potenziale assetto della governance abitativa, il cui valore 
aggiunto, a fronte della drastica riduzione delle risorse, sembra risiedere in 
una relativa flessibilità, ricca di potenzialità per un rapporto virtuoso tra il set-
tore pubblico e le numerose iniziative del privato sociale. Così: 
 

nella riconfigurazione dei confini di competenza tra soggetti pubblici e privati alla 
prova nei welfare mix, la titolarità statale dell’intervento classico sull’edilizia resi-
denziale pubblica è stata frammentata tra una pluralità di attori pubblici e privati. I 
programmi complessi, formalmente avviati in Italia con la legge n. 179 del 1992, 
segnano in tal senso il definitivo abbandono di una programmazione centralistico-
statuale dell’intervento in materia e la conseguente introduzione di stili negoziali 
di azioni pubbliche e strutture di tipo partenariale (Giampino, 2012: 41).  

 
Di conseguenza: 
 

le più recenti esperienze di edilizia sociale in Italia, sono nate dalle opportunità 
generate dalle nuove forme di rapporto pubblico-privato attraverso soluzioni tipo, 
l’offerta di suoli o di diritti urbanistici pubblici, l’impegno del Comune come ga-
rante nei confronti degli affittuari, il carattere misto degli interventi (Nomisma, 
2011: 7).  

 
Molte di queste realtà si sono consolidate, a partire dagli anni Novanta, attor-
no alle problematiche “emergenti” legate all’immigrazione, salvo aprirsi, in 
misura crescente (in alcuni casi, a dire il vero, già dall’inizio), ad altri seg-
menti del disagio, alla luce della già considerata: 
 

riduzione del gap tra popolazione immigrata e autoctona in termini d’incidenza e 
tipo di disagio abitativo [che] induce a realizzare interventi rivolti a entrambe le 
utenze (Ponzo, 2011: 52). 

 
Nelle differenti esperienze locali, un diverso ruolo può spettare al pubblico e 
al privato sociale. Una situazione molto diffusa in aree geografiche come 
l’Emilia e la Toscana, “dove tradizionalmente il pubblico ha svolto un ruolo 
da protagonista nel campo sociale” (Ponzo, 2010: 21), vede l’attore pubblico 
nel ruolo di protagonista: in questo caso, sono il Comune, la Provincia o l’ente 
per la casa a prendere l’iniziativa e a coinvolgere, in varia misura, sindacati, 
associazioni di categoria e associazioni del privato sociale. È il caso 
dell’Agenzia metropolitana per l’affitto (Ama) di Bologna. Quest’ultima rien-
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tra modello dell’agenzia sociale per la casa10, costituita dal concorso di sog-
getti pubblici e privati con lo scopo di promuovere l’affitto calmierato e di 
agevolare l’incontro tra domanda e offerta, individuando gli alloggi sul mer-
cato e proponendosi come garante delle transazioni di fronte ai proprietari 
(potremmo menzionare i casi di Vicenza, Cesena, Rimini, Modena, Parma e 
Forlì, oltre che di Padova, dove un’esperienza di questo genere si è realizzata 
dietro lo stimolo di Villaggio Solidale). In altre situazioni, invece, è il privato 
sociale ad assumere un ruolo di protagonista, come nel caso del già citato 
Consorzio Villaggio Solidale di Padova, attorno al quale si è strutturata una 
rete (inizialmente nelle altre province del Veneto e, in seguito, anche fuori dai 
confini regionali, in Emilia, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Friuli ed Um-
bria) che coinvolge altre realtà, già operanti sul territorio o sviluppatesi su im-
pulso del Consorzio. Di nuovo all’interno del modello dell’agenzia sociale per 
la casa si colloca l’esperienza torinese dell’immobiliare sociale Lo.C.A.Re, 
nata però per esclusiva iniziativa del Comune di Torino, capace di vantare al 
proprio attivo la stipula di 2mila contratti.  
 
 
3.3.3 Edilizia sociale e immigrati: alcuni casi dalla Lombardia 

 
Esempi di attività di una certa rilevanza interessano il Comune di Milano e la 
Lombardia, dove troviamo una realtà associativa e cooperativistica relativa-
mente vivace che, muovendosi autonomamente, ha imparato a operare in con-
certazione con gli enti locali (le Aler, la Regione e il Comune). Si potrebbe 
menzionare, con riferimento al caso milanese, l’approvazione di un Piano che, 
rifacendosi alla “legge Borghini” (LR n. 8/2005) individua 46 aree, per un to-
tale di 1.200mila metri quadrati, da destinare a progetti d’edilizia sociale. Di 
questo piano sono già state utilizzate otto aree (quattro del progetto Abitare 1 
e quattro del Progetto Abitare 2), su cui sono stati investiti 140 milioni di eu-
ro11. Di un certo significato si è rivelato anche il sostegno della Fondazione 
Cariplo, che ha di recente istituito una propria Fondazione per l’Housing So-
ciale, attiva in cooperazione con altri soggetti pubblici o del privato sociale). 
Tra le iniziative cui la Fondazione ha preso parte, vi è quella del Villaggio Ba-

 
10  Un tentativo di generalizzare questo tipo d’esperienza è identificabile nella proposta di legge 
presentata dal Cnel nell’agosto 2009, per l’istituzione di Agenzie territoriali per l’abitare socia-
le. Si tratterebbe di agenzie di diritto privato che, con il sostegno degli enti locali, si fanno cari-
co di una serie d’attività di sostegno alle esigenze abitative (dall’incontro tra domanda e offerta 
all’accompagnamento all’affitto e all’acquisto e alla ristrutturazione di alloggi dismessi).  
11 Seguendo un’impostazione analoga a quella milanese, il Comune di Roma ha predisposto 
l’acquisto di aree di scarso pregio dell’agro, attualmente caratterizzate da uso agricolo. Tali 
aree sarebbero utilizzate per iniziative di edilizia sociale, previo mutamento di destinazione. 
L’acquisto da parte del Comune dovrebbe risultare conveniente per i proprietari, in virtù del 
cambio di destinazione, anche se il prezzo risulterà inferiore rispetto a quello normalmente cor-
risposto per un’area edificabile.  
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rona, dove si sono realizzate, recuperando aree industriali dismesse, alloggi da 
assegnare a canone moderato, secondo un criterio di mix sociale, e comunità 
famiglia. Di un certo rilievo, dicevamo, è il tessuto associativo e cooperativi-
stico. Grazie a un accordo con l’Aler milanese e a un bando della Fondazione 
Cariplo, ha preso avvio, da parte di alcune associazioni, un’azione di ristruttu-
razione di alloggi popolari al cui interno inserire nuclei disagiati, italiani e 
stranieri, da seguire, anche in un’ottica di mix sociale. È il caso di Dar=Casa, 
cooperativa sociale altresì attiva nell’edificazione di alloggi, che sta seguendo, 
tra le altre cose, un progetto di questo genere presso il quartiere Stadera (quar-
tiere popolare storico di Milano, caratterizzato da condizioni di forte degrado 
e disagio). Di nuovo, è il caso della Fondazione S. Carlo. Da segnalare, sempre 
a Milano, l’iniziativa della Casa della Carità attraverso un’associazione creata 
ad hoc (“Una casa anche per te”), che svolge attività d’intermediazione tra do-
manda e offerta e di accompagnamento nel percorso d’integrazione abitativa. 
Sempre in territorio lombardo, va segnalata l’attività di CasaAmica di Berga-
mo, nata nel 1993 dalla cooperazione delle istituzioni locali e del privato so-
ciale. Negli anni, CasaAmica ha differenziato le proprie linee d’intervento: a 
un’attività di intermediazione tra domanda e offerta si è venuta ad affiancare 
un’attività di costruzione per l’affitto sociale ed, infine, in virtù dell’expertise 
accumulata, un’attività di stimolo e consulenza rispetto agli enti pubblici (pic-
coli comuni ecc.)12. 
 
 
3.4 Dinamiche insediative, processi di segregazione e disagio immigrato. 

Analisi di casi in Lombardia 
 

Nell’esemplificare le dinamiche insediative degli stranieri, con le problemati-
che connesse, che le politiche abitative si sono trovate ad affrontare in misura 
crescente negli ultimi vent’anni, possiamo proporre una breve riflessione su 
alcune realtà locali, peraltro già prese singolarmente in analisi in altri lavori 
(Agustoni, 2003; 2005; 2012b; Agustoni, Alietti, 2009; Alietti, 2013; Parsi, 
Tacchi, 2004). Osserviamo un istante, prendendo le mosse dal caso milanese, 
la mappa sotto riportata.  

 
 
 
 
 
 

 
12 I casi della Fondazione Housing sociale, di CasAmica e della Fondazione S. Carlo saranno 
oggetto di una trattazione separata nel seguito di questo volume, rispettivamente ad opera di 
Paola Pologruto, Fabrizio Plebani e Francesca Locatelli. 
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Fig. 3.1 - Milano: percentuale di residenti stranieri per area funzionale, al 
31/12/2011 

Legenda:  
 > 50%                      25-35%                0-15% 
             35-50%                      15-25% 
 
Fonte: dati Anagrafe 

 
La presenza straniera sembra interessare relativamente poco (con 
un’incidenza al di sotto del 15%) i quartieri di edilizia residenziale pubblica 
della “nuova periferia” (Gratosoglio, Gallaratese, S. Ambrogio), edificati ne-
gli anni Cinquanta e Sessanta e caratterizzati da standard abitativo (numero di 
stanze, stato degli edifici, presenza dei servizi igienici in casa, ecc.) di livello 
accettabile anche per una “normale” famiglia italiana. Al contrario, la presen-
za straniera investe in maniera assai più consistente le zone interessate da in-
sediamenti di edilizia residenziale pubblica cosiddetti “storici” (San Siro, 
Mazzini, Calvairate, Stadera), cioè edificati anteriormente alla seconda guerra 
mondiale, che gli standard edilizi rendono assai poco “appetibili” per gli ita-
liani, a dispetto dell’ubicazione semicentrale o semiperiferica, anziché perife-
rica come nel caso della “nuova periferia”. Tali quartieri, di conseguenza, en-
trano facilmente in un circolo vizioso di marginalizzazione e degrado che por-
tano a convivere, gomito a gomito, diverse forme di marginalità (anziani po-
veri, detenuti agli arresti domiciliari, immigrati, occupanti abusivi… ). 

Una situazione solo per certi versi analoga interessa settori della vecchia 
periferia industriale che, rispetto ai casi appena citati, si caratterizzano per una 
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presenza quasi esclusiva di edilizia privata: è il caso della Bovisa e di via Pa-
dova. Le due zone sono pesantemente interessate da fenomeni di degrado che 
convivono, fianco a fianco, con interventi di recupero e riqualificazione. La 
Bovisa e via Padova sono parimenti caratterizzate, in certi settori, da 
un’edilizia popolare (ma non pubblica) piuttosto fatiscente, retaggio del vec-
chio quartiere operaio o di precedenti insediamenti rurali inglobati dalla cre-
scita urbana. Essa s’intreccia con settori di edilizia più recente e di maggiore 
pregio, destinata a una popolazione più affluente: questo spiega il carattere 
socialmente composito dei due quartieri, che soprattutto nei dintorni di via 
Padova dà luogo alla concentrazione della popolazione straniera in determina-
ti edifici o strade. Queste ultime finiscono per diventare esclusivo ambito di 
insediamento immigrato, con una pesante ricaduta in termini d’immagine sul 
contesto circostante, anche a causa del tono allarmistico cui spesso si ispira la 
cronaca locale e dell’attitudine, da parte di alcuni attori politici nazionali o lo-
cali, a un utilizzo strumentale dell’allarme per la criminalità. Un simile intrec-
cio di riqualificazione, degrado e rappresentazioni mediatiche del degrado 
stesso, produce inevitabili e intuibili ricadute di natura conflittuale.   

Dinamiche similari sono osservabili in alcuni ambiti territoriali suburbani 
o extraurbani della Lombardia, parimenti interessati da interventi edilizi degli 
anni Sessanta che, coniugando una concezione architettonica “modernista” e 
un’idea di metropoli diffusa, si proponevano di dare alloggio a segmenti di 
popolazione operaia o di classe media: ci riferiamo, in particolare, al caso del 
Satellite di Pioltello, in provincia di Milano, e al caso di Zingonia, in provin-
cia di Bergamo. Il Satellite di Pioltello nasce nel quadro di un progetto mirato 
a un target di classe media. Tuttavia, a seguito del manifestarsi di alcune dif-
ficoltà finanziarie, si assiste a un mutamento nella natura del progetto, che fi-
nisce per accogliere una popolazione di lavoratori provenienti da altre regioni. 
Questo complesso sorge sul territorio di un comune ancora di carattere rurale, 
che vive la realizzazione urbanistica e la sua popolazione come un’invasione. 
Negli anni Ottanta, nel quadro di un comune che è ormai periferia di Milano, 
l’immagine del Satellite è ulteriormente intaccata dal diffondersi di fenomeni 
legati alla criminalità organizzata, al punto da costituire, per la popolazione 
residente, un sufficiente push factor da lasciare una serie di alloggi vuoti. La 
prospettiva di alloggi a basso costo comincia ad attirare, a partire dagli anni 
Novanta, una popolazione di immigrati, che finisce per rappresentare un ulte-
riore push factor per la popolazione italiana del quartiere. Con il tempo, 
quest’ultimo si trasforma in ambito di esclusiva residenza per immigrati, si-
milmente a quanto avviene a Zingonia – dove, tuttavia, l’estensione 
dell’insediamento sul territorio di cinque comuni complica le cose.  

Zingonia nasce verso la metà degli anni Sessanta, pensata come “antipoli” 
modernista sulla direttrice Milano-Bergamo e destinata soprattutto a una po-
polazione operaia impiegata nelle fabbriche del territorio (Dalmine è molto 
vicino), generosamente dotata di strutture e servizi (ospedale, scuole, campi 
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sportivi) da parte del costruttore, Renzo Zingone. I Comuni, che da un lato si 
avvantaggiano delle opportunità offerte dal nuovo insediamento, non si faran-
no mai carico delle sue necessità e dei suoi problemi – anche per lo scarso 
consenso che qualsiasi investimento sul complesso avrebbe prodotto su di un 
piano elettorale, in un territorio che vive “la città dei terroni” come 
un’intrusione. Disservizi e “stigma” territoriale cominciano a fungere da push 
factor e, a partire dai primi anni Novanta, assistiamo a una progressiva sosti-
tuzione della popolazione italiana con una popolazione di stranieri. In un pri-
mo tempo, i vecchi residenti hanno buon gioco ad affittare gli alloggi ai nuovi 
arrivati. Ma, con il progressivo degrado del territorio, che incide negativamen-
te sulle quotazioni immobiliari, tende ad essere preferita un’altra soluzione, 
cioè quella della vendita. Nell’arco di un decennio, vediamo trasformarsi Zin-
gonia nel territorio di una popolazione quasi esclusivamente immigrata e pre-
valentemente residente in proprietà, in un contesto di crescente stigmatizza-
zione e conflittualità. L’abbandono del territorio da parte delle amministrazio-
ni si risolve in un incremento dei comportamenti criminali (alloggi vuoti ser-
vono da base per l’attività dei pusher, ecc.) e, quindi, in un’ulteriore stigma-
tizzazione di Zingonia. Recenti progetti di riqualificazione, che si risolvereb-
bero fondamentalmente in un importante intervento di demolizione del settore 
più degradato (i condomini Anna e Atena a Zingonia di Ciserano), hanno sol-
levato nuovi conflitti con significativi effetti in termini di polarizzazione 
dell’opinione pubblica locale (diversamente dal caso di Pioltello, dove un di-
verso atteggiamento dell’amministrazione ha fortemente contribuito a contenere 
la spirale del conflitto, dello stigma e della criminalità, a dispetto delle pesanti 
problematiche economiche, che negli ultimi anni si stanno accentuando). 

Sintetizzando, dai casi esposti possiamo trarre una serie di conclusioni, che 
ci saranno poi utili nel capitolo successivo, nel quadro di un ragionamento 
sulle politiche abitative e il social housing in relazione con la specificità delle 
problematiche abitative degli stranieri.  

 
1) È, in primo luogo, evidente una dialettica tra push e pull factors: i bassi 

costi abitativi di abitazioni caratterizzate da un relativo livello di degrado 
rappresentano, per gli stranieri, un significativo pull factor13. D’altro lato, 
l’intromissione sul territorio di segmenti di popolazione immigrata costi-
tuisce, per i locali, un indiscutibile push factor, secondo una logica che, 
nella letteratura anglosassone, passa sotto il nome di white flight. Tale fat-
tore che può costituire un ulteriore pull factor per gli immigrati, in virtù 
dell’aumento degli alloggi liberi. 

2) Tale dialettica tra fattori d’attrazione e repulsione dà luogo a processi di 
marginalizzazione di determinati territori: questo può portare, a seconda 

 
13 Accanto alla vicinanza di nodi della rete dei trasporti, essenziali per una popolazione spesso 
non automunita. 
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dei casi, alla formazione di zone di esclusivo insediamento immigrato (il 
caso di Zingonia e del Satellite di Pioltello); alla giustapposizione, 
all’interno di una determinata zona, di edifici o strade abitate prevalente-
mente o esclusivamente da italiani ed edifici o strade abitate prevalente-
mente o esclusivamente da stranieri (il caso di via Padova); la creazione di 
zone di concentrazione di diverse forme di marginalità e disagio (stranieri, 
anziani poveri, abusivi, soggetti agli arresti domiciliari… ), come nel caso 
dei quartieri popolari “storici” di Milano. 

3) Gli immigrati, tendenzialmente discriminati sul mercato degli affitti, of-
frono ai proprietari14 l’opportunità di riscuotere elevati canoni per alloggi 
“sotto standard”, in stabili e in settori urbani interessati da pesanti forme 
di degrado e marginalizzazione – fino a quando, com’è molto evidente nel 
caso di Zingonia –, il circolo vizioso dello stigma e del degrado non co-
mincia ad incidere sui prezzi degli immobili, spingendo i proprietari a li-
berarsi quanto prima della casa, vendendola, ove possibile, ai propri inqui-
lini. Il carattere “eccessivo” della presenza immigrata, cioè il disordine 
che vi si associa nell’esperienza dei locali (tendenza a concentrarsi in aree 
marginali, sovraffollamento degli alloggi, invadenza nell’utilizzo degli 
spazi pubblici…), sono almeno in parte il prodotto dalle caratteristiche del 
mercato degli alloggi. Di conseguenza, le manifestazioni di conflitto lega-
te al disordinato insediamento degli stranieri sul territorio, nascondono 
dietro di sé, tra le altre cose, un “conflitto latente” tra locatori e popola-
zione “autoctona”. 
 

In tutti i casi riportati, la disuguaglianza sociale si affianca, nel comporre il 
mosaico urbano, con altre forme di differenza, così che, nel definire l’agenda 
delle politiche urbane, issue di natura “simbolica”, legate al riconoscimento 
(dell’identità etnica, religiosa, di genere… ) si intrecciano ad issue di natura 
“economica”, legate alla redistribuzione (Taylor, 1994; Honneth, 2010; Fra-
ser, 2012). Tutto questo non è privo di implicazioni in termini di politiche abi-
tative, dove all’erogazione del bene casa, in un contesto provvisto di adeguati 
servizi (come nel caso delle “urbanistiche progressiste” di cui ci parlava Sec-
chi), devono affiancarsi politiche tese a un’adozione condivisa del territorio, 
un’azione di mediazione e di accompagnamento. Ben lungi dal significare il 
ritrarsi del settore pubblico e la diminuzione delle risorse (che, come si dice-
va, hanno afflitto le politiche per la casa negli ultimi decenni), questo implica 
il coinvolgimento di nuovi attori, nel quadro di una governance partecipata. 

 
 

 

 
14 Molto spesso, come nei casi di via Padova, Zingonia o del Satellite di Pioltello, sono i vecchi 
residenti che, trasferitisi in zone di maggior pregio, affittano casa ai “nuovi arrivati”. 
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4. Uno studio di caso europeo: immigrazione e 
politiche abitative in Svezia 
 
di Veronica Riniolo 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 
Nello studio delle politiche abitative e delle relative misure di supporto adot-
tate nei confronti dei gruppi più vulnerabili, tra i quali si annoverano spesso 
anche i migranti, il caso svedese merita una disanima a parte per molteplici 
ragioni. In primo luogo il welfare state svedese ha rappresentato – e tuttora 
rappresenta – il modello di stato sociale, tanto da parlare di The Swedish mo-
del, sebbene da alcuni anni si sia aperto un dibattito in campo accademico e 
politico sulla sua sostenibilità alla luce dei cambiamenti occorsi nelle società 
contemporanee (Eger, 2010; Hale, 2012; Olwig, 2011). A ciò si aggiunge che 
in Svezia, sin dalla fine della seconda guerra mondiale, gli interventi in campo 
abitativo costituiscono uno dei pilastri del welfare state, con politiche estre-
mamente generose caratterizzate da sussidi per la costruzione di un nuovo 
stock abitativo e/o per la ristrutturazione, strumenti per il sostegno all’affitto e 
all’acquisto (Abramsson, 2008: 231), seppur, come dettagliato in seguito, an-
che in questo paese nordico l’approccio alla questione casa sia andato mutan-
do nel corso del tempo (Hedin et. al., 2012). A tale riguardo, per esempio, si 
richiama il cambio di rotta messo in atto tra il 1991 e il 1994 dal governo libe-
ral-conservatore, le cui riforme hanno profondamente modificato il sistema 
pubblico relativo agli alloggi con conseguenze negative sulle fasce più deboli 
della popolazione e, in particolare, sui migranti (Andersson et al., 2010). Ciò 
ha allineato la Svezia alla tendenza – già rintracciabile a livello europeo – ver-
so un sistema neo-liberale, caratterizzato da una progressiva privatizzazione 
dello stock pubblico, un incoraggiamento alla proprietà e un ritiro dello Stato 
dall’offerta di social housing (Alietti, 2011: 29). Tuttavia, nonostante i cam-
biamenti ora richiamati, la centralità delle politiche abitative all’interno del 
generoso sistema sociale differenzia questa esperienza scandinava da altre 
realtà europee nelle quali “la questione casa è sempre stata il pilastro trabal-
lante del welfare state” (ibid.: 26).  

Un’ulteriore ragione per prendere in analisi questo caso studio è la signifi-
cativa presenza straniera che, come in seguito esposto, è andata crescendo a 
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ritmi intensi sin dal secondo dopoguerra, fino a cambiare la stessa composi-
zione di un paese nel quale l’etnicità è divenuta così un elemento saliente di 
divisione sociale (Eger, 2010: 213).  

Ci si è posti dunque la domanda se la Svezia – paese leader in relazione a 
indici di prosperità economica, standard educativi, qualità della vita ecc. – 
possa rappresentare un esempio anche in campo di politiche abitative. Nello 
specifico: quale modello di intervento è stato adottato? Sulla base di quali 
principi guida? E quali sono stati gli effetti delle misure abitative sulle fasce 
più deboli e, in particolare, sui migranti?  

Al fine di comprendere e contestualizzare le misure abitative implementa-
te, con un’attenzione particolare a quelle di cui anche i migranti hanno potuto 
beneficiare, è necessario tenere in considerazione un quadro più ampio: da un 
lato il sistema social-democratico di welfare – di cui le politiche abitative rap-
presentano un elemento cardine – e dall’altro i flussi migratori di varia natura 
– per motivi di lavoro, umanitari o di ricongiungimento familiare – che hanno 
modificato la società stessa. Solo prendendo in esame anche tali aspetti, infat-
ti, è possibile comprendere gli strumenti di social housing adottati.  
 
 
4.1 Le principali caratteristiche del sistema di welfare state svedese  
 
In Svezia, così come in altri contesti europei, il termine welfare (in svedese 
välfärd) assume una connotazione positiva, prendendo il significato di benes-
sere, felicità o buona fortuna, a differenza che negli Stati Uniti dove è perlo-
più messo in relazione ai concetti di dipendenza o di fallimento (Hale, 2012: 
112). La Svezia è uno dei paesi che dedica la percentuale più alta del suo Pil – 
oltre il 30% – alla spesa sociale (Eger, 2010: 204) e si posiziona ai livelli più 
alti nelle classifiche mondiali di diversi indici – per esempio nel 2012 settima 
secondo l’Indice di sviluppo umano (Human Developement Index)1 e quarta 
secondo l’Indice di percezione della corruzione (Corruption Perception In-
dex)2, rafforzando così l’idea che si tratti di uno dei luoghi più egualitari, de-
mocratici, non corrotti e umanitari al mondo3. Eppure, al tempo stesso, altri 
segnali – per esempio l’alto tasso di suicidi, la crescita dei divorzi (Hale, 
2012: 113) o il divario in termini occupazionali tra nativi e migranti (Beve-
lander, 1999) – mostrano una società percorsa da fratture che possono minare 
la coesione sociale stessa.  

Il sistema svedese di welfare si sviluppò a partire dagli anni Trenta e Qua-
ranta del secolo scorso, con la messa in atto di riforme relative alle pensioni, 

 
1 L’Italia, nello stesso anno, si posiziona venticinquesima secondo l’Indice di sviluppo umano.  
2 Secondo tale indice, creato da Trasparency International, nello stesso anno il nostro paese si 
posiziona settantaduesimo. Per maggiori dettagli http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/. 
3 La Svezia ottiene una performance particolarmente buona anche secondo il Better Life Index 
dell’Oecd, www.oecdbetterlifeindex.org/countries/sweden/. 
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alla disoccupazione, all’accesso alla casa e alla salute: si tratta degli albori di 
un sistema che poi diventerà uno tra i più generosi al mondo. Alcuni studiosi 
sostengono che le radici di tale solido sistema sociale siano riconducibili alla 
sostanziale omogeneità etno-culturale del paese, che ha contribuito ad accre-
scere tra i suoi componenti un forte senso di solidarietà (Eger, 2010: 204): per 
esempio nel 1950 solo il 2,8% della popolazione era di origine straniera (per-
lopiù nordeuropea). Alla metà del Ventesimo secolo i programmi di trasferi-
mento di sussidi e i servizi pubblici vennero considerevolmente rafforzati con 
i primi significativi risultati in tema di contrasto alla povertà, in gran parte 
sradicata proprio grazie a tali efficaci misure (Hale, 2012: 113).  

In seguito, nel corso degli anni Settanta, le politiche di welfare furono ulte-
riormente espanse fino a raggiungere la classe media che viveva un momento 
di forte crescita. L’esistenza e il mantenimento di un sistema di welfare uni-
versale è stato reso possibile grazie al contributo degli stessi cittadini. A que-
sto proposito alcuni studiosi mettono in rilievo che, alla base del funziona-
mento di questo modello nordico, c’è proprio la volontà dei cittadini di pagare 
le tasse – anche consistenti – in cambio di servizi efficienti (Olwig, 2011: 
180). Ne emerge quindi un sistema di welfare inteso sia come meccanismo di 
redistribuzione atto a sostenere le classi economicamente più fragili sia come 
un’assicurazione sociale generalizzata, volta a favorire tutti i cittadini indi-
pendentemente dal loro status economico. 

Tuttavia a fronte di molteplici cambiamenti a livello nazionale – per esem-
pio il crescente affermarsi di una società multietnica – e internazionale – la 
globalizzazione – anche tale modello è andato cambiando nel corso del tempo, 
ragione per la quale il dibattito – sia in campo accademico sia politico – è at-
tualmente aperto. In particolare si segnala la crescente diffusione tra gli sve-
desi dell’idea di una sostanziale incompatibilità tra i crescenti flussi di immi-
grati e il mantenimento di un sistema di welfare universale: ciò ha spinto al-
cuni a ipotizzare che una riduzione del sostegno pubblico possa disincentivare 
ulteriori flussi migratori di vario genere nel paese (Eger, 2010: 212). Ciò ri-
flette la tendenza, messa in evidenza da alcune ricerche, che vede nella cre-
scente presenza di outsiders un fattore in grado di influire sull’atteggiamento 
dei cittadini nativi nei confronti dello stesso welfare: maggiore è l’eterogeneità 
etnica di un contesto – sia esso nazionale, regionale o locale – più i cittadini 
tendono a opporsi a un sistema sociale generoso, anche se ciò può significare 
che loro stessi riceveranno contributi in misura minore (Eger, 2010: 208).  

In ambito più propriamente politico si evidenzia come, sebbene il sostegno 
al sistema di welfare sia trasversale e condiviso da tutti i partiti – dalla destra 
alla sinistra – ci siano alcune importanti differenze da tenere in considerazio-
ne: per esempio il partito xenofobo di destra – Sweden Democrats – entrato 
per la prima volta nel Parlamento svedese nel 2010, pur supportando il man-
tenimento dell’attuale sistema sociale, sostiene al tempo stesso la necessità di 
ridurre l’assistenza agli immigrati a favore di pensioni più alte e aiuti pubblici 
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più consistenti diretti in campo educativo, riducendo al contrario il supporto a 
coloro che non sono nativi svedesi.   

Hale afferma tuttavia che gli svedesi difficilmente rinunceranno a tale si-
stema di welfare e il suo mantenimento sarà reso possibile dalla stabilità eco-
nomica, congiuntamente all’innovazione, per esempio in campo ambientale 
(Hale, 2012: 117). Quelle qui esposte rappresentano possibili vie per il man-
tenimento di uno stato sociale che, seppur con i suoi limiti4, rappresenta anco-
ra un modello unico in Europa e nel mondo.  
 
 
4.2 Un breve quadro dell’immigrazione in Svezia  
 
In tempi rapidi la Svezia ha vissuto una profonda trasformazione dal punto di 
vista della sua composizione etnica, passando da paese relativamente omoge-
neo a società multietnica (Hale, 2012: 113; Eger, 2010: 204). In particolare a 
partire dagli anni Settanta, questo processo si intensifica con l’arrivo di diver-
se centinaia di rifugiati, da paesi extra-europei (Cile, Medio Oriente, Nord 
Africa) come esposto più nel dettaglio nel presente paragrafo. 

La Svezia condivide con gli altri limitrofi paesi scandinavi – Danimarca e 
Norvegia – molteplici caratteristiche quali per esempio una storia migratoria 
simile e un modello nordico universalistico di welfare, implementato da go-
verni social-democratici. Tuttavia da essi si differenzia per essere un paese 
progressista in tema di politiche migratorie, con politiche liberali particolar-
mente favorevoli nei confronti di coloro che cercano asilo e di coloro che in-
tendono ricongiungersi ai propri familiari precedentemente migrati5, anche se 
nel tempo la normativa è andata inasprendosi. 

Come scrive Bevelander, l’immigrazione in Svezia non è un fenomeno 
nuovo (2004: 5): seppur i cambiamenti in termini di composizione etnica ab-
biano avuto luogo piuttosto velocemente, come sopra richiamato, grandi flussi 
migratori hanno interessato questo paese scandinavo già a partire dalla secon-
da guerra mondiale e sono mutati nel corso del tempo sia in relazione alla 
struttura e alle condizioni economiche del paese sia alle politiche stesse, le 
quali – inizialmente liberali e progressiste – sono andate nel tempo a porre un 
maggior numero di condizioni ai migranti stessi, per esempio la necessità di 
avere un alloggio e un lavoro prima dell’ingresso nel paese. 

 
4 Una delle maggiori critiche al modello svedese è quella di Roland Huntford. Questo autore 
britannico, nel 1971, pubblica il libro The new totalitarians, una critica forte allo stato svedese 
definito come uno stato totalitario benevolo simile a quello descritto da Adouls Huxley nel suo 
Il mondo nuovo (The brave new world). 
5 A differenza della Svezia, la Danimarca ha adottato politiche restrittive in ambito migratorio e 
la Norvegia si avvicina più a quest’ultimo caso che a quello svedese. Proprio in Norvegia il 22 
luglio del 2011, gli attentati compiuti da Anders Breivick hanno messo in luce le contraddizioni 
e i problemi di una società che in tempi rapidi si è trasformata in senso multietnico.  
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Gli anni Settanta rappresentarono un momento di svolta nella storia svede-
se, in termini di struttura economica, di politiche migratorie adottate e tipolo-
gie di migranti. Per quanto concerne questi ultimi, fino a quel momento essi 
provenivano perlopiù dal Nord Europa – soprattutto dalla Finlandia – o dalla 
Germania dell’Ovest. Negli anni Cinquanta arrivarono migranti specializzati 
(skilled labour migrant) in grado di rispondere alla domanda lavorativa pre-
sente in quel momento nel paese. Negli anni Sessanta giunsero invece migran-
ti con un basso profilo professionale (unskilled o low-skilled labour migrant) 
adatti alle esigenze di una economia in forte espansione soprattutto nel settore 
industriale, nel quale la Svezia investì in maniera massiccia al fine di aumen-
tare la sua competitività e di ridurre i costi di produzione. I migranti sostitui-
rono così la forza lavoro autoctona.  

Tuttavia già alla fine degli anni Sessanta furono avanzate diverse critiche, 
in particolare dalla Swedish Trade Unione Confederation (LO). Questo sinda-
cato denunciò gli effetti negativi dell’arrivo dei migranti nel mercato del lavo-
ro svedese, quali il mantenimento e la preservazione della tradizionale struttu-
ra industriale e l’abbassamento del livello generale dei salari. Anche alla luce 
di tali critiche e con l’avanzare della crisi economica degli anni Settanta, la 
Svezia abbandonò le politiche liberali in tema di migrazione che l’avevano in 
precedenza contraddistinta. Venne così adottata una linea più restrittiva e fu-
rono poste nuove condizioni ai migranti per il loro ingresso nel paese. La si-
tuazione politica internazionale influenzò la natura dei flussi migratori stessi: 
si ricorda, per esempio, che con l’uccisione del presidente Salvador Allende in 
Cile e con l’avvento della dittatura di Pinochet, molti cileni furono costretti a 
fuggire dal proprio paese e scelsero la Svezia come destinazione. Dagli anni 
Settanta quindi le stessa tipologia di migranti mutò con provenienze perlopiù 
extraeuropee (Cile, Turchia).  

In seguito ai cambiamenti nella struttura economica svedese, crebbe la 
domanda di lavoro specializzato, legata in particolare all’espansione del setto-
re dei servizi: il lavoratore doveva quindi necessariamente conoscere la lingua 
e avere un buon livello educativo. Gli anni Settanta videro l’immigrazione per 
motivi di lavoro decrescere mentre crebbero gli arrivi di rifugiati e di migranti 
per ricongiungimento familiare, favoriti questi ultimi da una politica decisa-
mente liberale. Nel 1975 si affermò una politica basata sull’idea del multicul-
turalismo, nello specifico sui principi dell’equality, freedom of choice and 
partnership, che sancì per i migranti il diritto di mantenere le proprie specifi-
cità culturali – almeno in linea teorica – e di godere formalmente di tutti i di-
ritti inerenti lo stato sociale. Nel corso degli anni Ottanta proseguirono gli ar-
rivi di rifugiati da Cile, Etiopia, Iran e dai paesi del Medio Oriente fino alla 
crisi degli anni Novanta che decretò un’ulteriore restrizione delle politiche 
migratorie, nello specifico in quelle rivolte ai rifugiati.  
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Il dibattito sull’effettiva integrazione dei migranti in Svezia è attualmente 
aperto. Sebbene una recente ricerca posizioni la Svezia per la terza volta al 
primo posto tra trentuno paesi europei e nordamericani in tema di politiche 
per l’integrazione (Huddleston, 2011), diversi segnali e indicatori mostrano 
come la realtà tuttavia presenti alcuni problemi, come dimostrano per esempio 
gli ampi gap in termini occpazionali tra migranti e nativi (Bevelander, 1999) o 
dal fatto che i migranti vivano spesso in condizioni di segregazione spaziale e 
marginalità abitativa (Bevelander, 2004), come meglio si approfondirà nel 
successivo paragrafo. 
 
 
4.3 L’evoluzione delle politiche abitative in Svezia e il social housing 
 
Sebbene, come già richiamato, le politiche abitative rappresentino in Svezia il 
cuore del welfare state, differenziandosi in tal modo in maniera significativa 
da altre esperienze europee, il sostegno pubblico all’accesso al mercato 
dell’alloggio – nelle sue varie forme – è andato nel corso del tempo riducen-
dosi come di seguito esposto (Andersson et al., 2010; Hedin et al., 2012; Tur-
ner, Whitehead, 2002; Wiktorin, 1982). Tuttavia è necessario tenere in consi-
derazione l’elevato livello di partenza di tali incentivi forniti dallo Stato: pur 
registrando quindi una tendenza verso una diminuzione dell’intervento statale, 
la Svezia rimane comunque uno dei paesi in cui l’intervento pubblico rimane 
rilevante.  

Una distinzione significativa per comprendere il sistema svedese è quella 
proposta da Donnison (Donnison, 1967, citato da Wiktorin, 2006). Egli classi-
fica, infatti, da un lato le politiche di social housing, propriamente ed esclusi-
vamente dirette ad assistere le famiglie più vulnerabili e, dall’altro, politiche 
abitative “comprensive” (comprehensive housing policies), le quali invece mi-
rano ad accrescere gli standard abitativi di tutti i cittadini – nativi, migranti, 
classe media, fasce deboli ecc. Tale distinguo permette di introdurre quella 
che può essere definita la peculiarità di questo paese nordeuropeo: a partire 
dagli anni Quaranta, infatti, gli interventi abitativi sono stati diretti alla popo-
lazione nel suo complesso, senza un focus esclusivo su una dimensione – per 
esempio quella etnica – con l’obiettivo di migliorare la condizione abitativa 
dei cittadini nel loro complesso (Holmqvist, Bergsten, 2009: 479; Wiktorin, 
1982: 246). La ragione alla base di tale scelta è rintracciabile nella logica più 
ampia delle politiche svedesi, basata sul principio dell’egualitarismo: un mo-
dello universalista al servizio di tutti i membri della società – almeno a livello 
teorico6 – al fine di evitare il rischio di discriminare alcuni gruppi a scapito di 

 
6 Il principio dell’equality, che costituisce la base di tutte le politiche adottate in Svezia, neces-
sita tuttavia di essere analizzato approfonditamente in quanto spesso cela dietro di sé assunzioni 
implicite di mero adattamento degli outsiders nella società svedese. Per un maggior approfon-
dimento si rimanda a Eastmond, 2011 e Olwig, 2011. 
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altri. Tuttavia, soprattutto in alcuni momenti, emerse in maniera netta come 
alcune sfide fossero strettamente legate solo ad alcune fasce della popolazione 
per le quali, quindi, interventi così generalizzati parvero non essere in grado di 
rispondere a esigenze specifiche. Per esempio negli anni Settanta e Ottanta la 
segregazione comincia a essere riconosciuta come problema sociale nel quale 
il fattore etnicità gioca un ruolo centrale (Murdie, Bordegård, 1998: 1873) e 
non più quindi solamente gli aspetti socio-economici-demografici della popo-
lazione. 

Al fine di avere un quadro complessivo delle politiche e delle misure im-
plementate, la tabella 1 ricostruisce le principali iniziative in campo abitativo 
adottate dal governo svedese a partire dagli anni Sessanta. 

Il più ambizioso intervento realizzato in Svezia in ambito abitativo prese il 
nome di Million Homes Programme: tale programma – realizzato tra il 1965 e 
il 1974 – si pose come obiettivo quello di far fronte all’emergente problema 
della scarsità di alloggi, mediante la costruzione di, come dice il nome del 
programma stesso, un milione di alloggi. Esso rappresentò effettivamente una 
risposta a tale specifica esigenza e abitazioni moderne vennero costruite in di-
verse parti del paese. Il 40% di esse furono riservate al settore pubblico e, nel-
lo specifico, gestite da compagnie abitative controllate dalle autorità locali 
(Wiktorin, 1982: 247). Tuttavia, tali costruzioni non si rivelarono attrattive 
per la classe media svedese, sia in termini sociali sia di design abitativo, con 
conseguenze sulla composizione della popolazione che vi si insediò.  
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Tab. 4.1 - Ricostruzione delle politiche abitative in Svezia a partire dagli anni Sessanta 

 

Periodo 
 

Principali problemi e 
sfide in campo  

abitativo 
Politica abitativa adottata Misure implementate Ragioni alla base delle politiche adottate 

1965-1974 Scarsità di alloggi Million Homes Programme 
 

Costruzione di un milione di 
nuovi appartamenti, perlopiù 
soluzioni pubbliche multifa-
miliari 

Affrontare il problema della scarsità di alloggi 

1970s  - Omogeneità dello   
  stock abitativo 
- segregazione 

Politiche di mix sociale  
“according to age, household 
types and income”  

Misure “indirette”: 
- nuove costruzioni e ristrut-

turazione di vecchi edifici 
- prestiti e sussidi pubblici 
- trasformazione del regime 

abitativo (a partire dal 
1980) 

- ruolo delle cooperative  
  nella direzione delle nuove  
  costruzioni e  
  nell’assegnazione di alloggi  
 

- Ottenere un mix sociale senza definire specifici 
gruppi target delle politiche stesse 

- libertà di scelta come valore primario da affermare 
e difendere  

- variare la struttura abitativa al fine di facilitare il 
social mix 

- il mix sociale favorisce eque opportunità abitative  
e sociali, diminuendo in tal modo i costi sostenuti 
da alcune municipalità per i servizi pubblici locali 

 

A partire dal 1985  Refugee dispersal policy - Decentralizzazione della 
responsabilità per 
l’accoglienza dei rifugiati e i 
programmi di integrazione 
dallo stato al livello comu-
nale 

- i Comuni firmano contratti 
annuali con lo Stato relati-
vamente al numero e alle 
caratteristiche dei nuovi  

  rifugiati 
 

Evitare la segregazione spaziale degli immigrati, 
reindirizzando i nuovi arrivati lontano dalle più gran-
di aree urbane 
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Anni Novanta 
 

Recessione  
economica 

Area-based urban policy 
(diminuzione dell’importanza 
delle politiche di mix sociale) 
Profonde riforme in campo  
abitativo con la salita al potere 
del nuovo governo liberal- con-
servatore (1991-1994) 

- Basso livello di nuove  
costruzioni 
- Deregolazione del mercato 

abitativo 
- riduzione dei sussidi pub-

blici 
- taglio dei sostegni all’affitto 

e all’acquisto 
- chiusura del Ministero della 

Casa 
- liberalizzazione del piano 

regolatore 
  

- Timore che il mix sociale possa favorire i conflitti e 
non la pacifica convivenza 
- Volontà di ridurre la spesa pubblica 

1998 Segregazione e pola-
rizzazione sociale in 
seguito all’arrivo di 
diverse centinaia di 
rifugiati 

Metropolitan Development  
Initiative al fine di combattere la 
segregazione e di lavorare per 
uguali e comparabili condizioni 
abitative per gli abitanti delle tre 
più grandi città.  

Iniziativa implementata nelle 
tre più grandi città svedesi 
(Stoccolma, Gothenburg e 
Malmö) 

- Condivisione dei costi tra lo Stato e gli attori locali.  
- azioni integrate al fine di affrontare contempora-

neamente diverse questioni quali l’educazione, 
l’occupazione, la salute, la partecipazione  

  democratica e la cultura  
- nessuna misura “fisica” 
 

Fine anni Novanta Segregazione Area-based policies Azioni di ristrutturazione  
“sociale” più che dello stock 
abitativo  

 

Inizio nuovo  
millennio 
 

Segregazione Politiche di mix sociale Nuove costruzioni  
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Se fino agli anni Settanta diversi indici – quali quello di sovrappopolamen-
to o quello relativo alle strutture munite di servizi moderni – mostrano un re-
lativo successo degli interventi in campo abitativo, proprio a partire da quegli 
anni si registra un cambio di trend, con perdite nel settore pubblico e tagli alle 
misure di sostegno all’affitto (Wiktorin, 1982: 247).  

Sempre durante quel periodo, emergono due rilevanti problematiche: da un 
lato un’eccessiva omogeneità dello stock abitativo e dall’altro una crescente 
segregazione spaziale non solo in termini socio-demografici ma anche – e so-
prattutto – in termini etnici. Oggi parlare in Svezia di segregazione significa 
implicitamente fare riferimento a una segregazione etnica (Andersson et al., 
2010: 242), mentre inizialmente tale termine era concepito maggiormente – se 
non esclusivamente – in termini socio-demografici. Per fronteggiare le sfide 
ora richiamate furono tre i principali strumenti adottati a partire dagli anni 
Settanta/Ottanta: politiche di mix sociale, una politica cosiddetta di dispersio-
ne dei rifugiati (Refugee dispersal policy) e l’Area-based urban policy.  

Per quanto concerne le politiche di mix sociale, esse presero avvio negli 
anni Settanta con un’attenzione a un mix soprattutto in termini di classe socia-
le ed età. La specificità dell’intervento in tale campo è rintracciabile nelle mi-
sure indirette adottate, infatti il social mix venne perseguito senza definire uno 
specifico target, piuttosto mediante la costruzione o ristrutturazione di edifici, 
con prestiti e sussidi pubblici in grado di rendere accessibili a tutte le classi 
alcune aree urbane. Si segnala in particolare il ruolo delle cooperative – sotto 
la direzione delle municipalità – nella gestione delle nuove costruzioni e 
nell’assegnazione di alloggi. Si intese dunque aumentare la disponibilità e la 
varietà delle strutture abitative, lasciando in tal modo la libertà di scelta ai cit-
tadini stessi in relazione al luogo dove risiedere, agevolati in ciò da sussidi 
pubblici. In tal caso dunque la priorità venne accordata alla freedom of choice 
come valore da affermare e difendere. Tra gli obiettivi del social mix vi era 
anche quello di diminuire i costi sostenuti da alcune municipalità per i servizi 
pubblici, nello specifico in quelle località dove si registrava una maggiore 
concentrazione di fasce vulnerabili della popolazione.  

Tale politica, e specificatamente le misure implementate, mostrarono tut-
tavia alcuni limiti; in primo luogo perseguire il mix sociale mediante misure 
indirette richiede tempi più lunghi: pensiamo per esempio ai tempi di costru-
zione di nuove abitazioni. Inoltre il governo centrale lasciò una grande discre-
zionalità alle municipalità le quali ebbero così un ampio margine di scelta sul-
le modalità al fine di rendere effettive le indicazioni governative, senza peral-
tro alcuna sanzione in caso di mancata applicazione e ciò rappresentò un ulte-
riore punto di debolezza.  

A partire dal 1985, soprattutto alla luce dei grandi mutamenti in termini di 
composizione etnica occorsi nel paese scandinavo, una nuova politica – la Re-
fugee dispersal policy – venne implementata con l’obiettivo di far fronte alla 
crescente segregazione spaziale dei migranti in alcune aree. Con il maggiore 
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afflusso soprattutto di rifugiati, infatti, i tassi di concentrazione di migranti in 
alcune zone – perlopiù urbane – aumentarono vertiginosamente. I Comuni, 
coerentemente con tale politica, annualmente stipularono accordi con lo Stato 
sul numero e la tipologia di rifugiati da accettare nella propria municipalità. In 
tal modo le responsabilità per l’accoglienza dei rifugiati furono progressiva-
mente decentralizzate, così come le politiche di integrazione stesse come 
esposto nel precedente paragrafo. Tuttavia, anche in tal caso, le politiche non 
ottennero interamente i risultati attesi: in primo luogo i rifugiati, una volta tra-
scorso il periodo durante il quale erano tenuti a risiedere in una determinata 
area prescelta dalle autorità pubbliche, lasciava quest’ultima, tornando per 
esempio in un contesto urbano. In secondo luogo, la politica di dispersione dei 
rifugiati ebbe l’effetto di indebolire i network etnici e familiari, i quali, nelle 
storie dei processi migratori, rivestono un ruolo di primaria importanza nei 
processi integrativi. Diverse ricerche mostrano come la famiglia sia un veico-
lo di integrazione e come possa costituire l’ambiente nel quale il migrante può 
ottenere riconoscimento sociale e affermare la propria identità in una società 
straniera (Olwig, 2011: 193).  

Nella storia svedese dal dopoguerra in poi, un secondo momento di svolta 
– dopo quello che ha avuto luogo negli anni Settanta – fu quello che interessò 
l’ultimo decennio del Ventesimo secolo, quando la Svezia fu attraversata da 
una grave recessione economica e il partito liberal-conservatore vinse le ele-
zioni del 1991, dopo molti anni di governo social-democratico. In questi anni 
riforme in ambito abitativo – così come in quello educativo – modificarono 
profondamente gli interventi di welfare, con effetti negativi sulle fasce più 
vulnerabili della popolazione, tra le quali gli stessi migranti. Seguirono infatti 
iniziative che condussero a una progressiva deregolazione del mercato 
dell’alloggio, a una drastica riduzione dei sussidi pubblici e a un conseguente 
taglio dei sostegni all’affitto e all’acquisto (Andersson et al., 2010: 241). Tali 
cambiamenti furono tanto drastici che, come affermano Andersson et al. 
(ibid.: 244), “si potrebbe affermare che la stessa politica abitativa fu abolita”7. 
In quegli anni si iniziò inoltre a sostenere che gli strumenti di social mix adot-
tati in precedenza, lungi dal  favorire una pacifica convivenza, contribuissero 
al contrario ad aumentare i rischi di conflitto tra i vari segmenti della società. 
Anche sulla scorta di tale posizione, le politiche di social mix vennero gra-
dualmente abbandonate e si intraprese, invece, la cosiddetta Area-based urban 
policy. 

Le riforme ora descritte e il cambio di rotta delle politiche abitative se da 
un lato raggiunsero l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, grazie anche a una 
gestione più efficace, dall’altro comportò una crescita nei costi delle abitazio-
ni con un impatto negativo sui nuclei familiari appartenenti alle fasce a più 
basso reddito. Venne anche ridotta la costruzione di nuove abitazioni e le 

 
7 Nel testo inglese originale: “(…) some would even say housing policy was abolished”. 
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compagnie abitative stesse furono spinte in tal modo a lavorare sempre più in 
termini di mercato.  

Con la costante e progressiva crescita della popolazione immigrata, il pro-
blema della segregazione etnica andò ponendosi in misura sempre crescente. 
Si intrapresero, alla fine degli anni Novanta, azioni di ristrutturazione non tan-
to in termini “fisici” di stock abitativo, quanto in termini più propriamente so-
ciali. Con l’inizio del nuovo millennio la segregazione etnica entrò nel dibatti-
to pubblico e vennero così riadottate sia politiche di social mix – precedente-
mente abbandonate – sia nuove politiche concentrate sulle aree urbane del 
paese, quali l’iniziativa del 1998 denominata Metropolitan Development Ini-
tiative. Tale iniziativa, intrapresa in seguito all’arrivo di diverse centinaia di 
rifugiati, si concentrò nelle più grandi città svedesi, Malmö e Gothenburg ol-
tre che nella capitale, con l’obiettivo di lavorare per simili condizioni abitative 
per tutti gli abitanti di queste città. A differenza di altre misure adottate nel 
passato, in questo caso si scelse di non optare per alcuna nuova costruzione o 
ristrutturazione di vecchi edifici quanto piuttosto per un approccio integrato 
che potesse affrontare allo stesso tempo le diverse causa della polarizzazione 
sociale: furono così intrapresi interventi in campo educativo, occupazionale, 
sanitario e altri in ambito culturale con un’attenzione specifica alla partecipa-
zione democratica. I progressi ottenuti furono molteplici sebbene essi siano in 
parte riconducibili anche ai miglioramenti nelle condizioni macro-economiche 
del paese in quel periodo. In termini invece di segregazione spaziale, i risultati 
ottenuti furono minori.  
 
 
4.4 Alcune riflessioni conclusive  
 
Dopo aver presentato le pincipali caratteristiche del sistema di welfare svede-
se, ponendo la questione della sua sostenibilità futura anche in seguito ai mu-
tamenti occorsi nella società – tra i quali si annovera l’arrivo di un elevato 
numero di immigrati in un paese in precedenza etnicamente omogeneo – si 
formulano di seguito alcune riflessioni. Queste ultime riguardano l’effettiva 
integrazione dei migranti nel mercato abitativo in Svezia e l’efficacia o meno 
delle misure di sostegno adottate a livello pubblico – nazionale e/o locale – al 
fine di favorirne un effettivo inserimento.  

Una prima osservazione riguarda la persistente segregazione abitativa de-
gli immigrati: ciò dimostra come, nel corso degli ultimi anni, le politiche abi-
tative svedesi non siano state in grado di far fronte effettivamente a questo 
problema che ha riguardato soprattutto – ma non solo – la componente immi-
grata della popolazione. Si può rilevare nello specifico come si tratti di una 
segregazione sia in termini spaziali sia in termini di concentrazione in partico-
lari tipologie abitative (Murdie, Borgegård, 1998: 1870), come dimostrato 
dall’esistenza di veri e propri ghetti urbani: si pensi per esempio ai casi più 
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noti di Rinkeby (Stoccolma) o di Rosegård (Malmö). Sebbene non si possa 
parlare di veri e propri slum, quasi ogni municipalità in Svezia presenta alme-
no qualche zona soggetta a degrado urbano dove vivono individui socialmente 
emarginati, spesso di origine immigrata, (Wiktorin, 1982: 248). Si rileva inol-
tre che quasi tutti i quartieri più poveri siano ad alta densità di immigrati, seb-
bene non tutti gli stranieri presenti nel paese vivano necessariamente in aree 
povere (Andersson et al., 2010: 242). Tale segregazione spaziale non riguarda 
tutti i gruppi di immigrati in maniera indifferenziata, ma presenta specificità e 
differenze connesse sia alle città di insediamento sia al paese di origine dei 
migranti stessi, così che alcuni autori fanno riferimento a una vera e propria 
“gerarchia etnica”: i gruppi provenienti dai paesi limitrofi alla Svezia infatti – 
quali per esempio la Finlandia – vivono in condizioni abitative migliori rispet-
to ai migranti provenienti da altre aree del mondo, quali l’Africa o l’Asia 
(ibid.).  

Tuttavia la segregazione non è in sé la causa dell’emarginazione né il pro-
blema, e ciò è particolarmente vero per il caso svedese: in Svezia, infatti, la 
segregazione spaziale è l’esito di una marginalità economica che colpisce la 
popolazione immigrata, come dimostrato dal divario esistente tra i tassi di oc-
cupazione dei nativi e degli immigrati. Anche altri fattori concorrono a in-
fluenzare tale segregazione: discriminazione da parte delle istituzioni, condi-
zioni strutturali del mercato abitativo e barriere istituzionali, network etnici 
(Bevelander, 2004: 23).  

Un’altra peculiarità è ravvisabile nell’assenza di un focus specifico delle 
politiche nei confronti della componente immigrata della popolazione e ciò –  
considerando le problematiche tuttora presenti – appare non aver contribuito a 
affrontare le specifiche esigenze e problematiche in campo abitativo dei mi-
granti.  

Infine un’ulteriore riflessione è legata ai profondi cambiamenti che hanno 
portato a un sempre minore intervento pubblico sul tema casa con una conse-
guente forte riduzione del ruolo dei Comuni. Si evidenzia quindi una tendenza 
a una trasformazione del mercato dell’alloggio in termini sempre più di mer-
cato. In particolare lo stesso ruolo dei Comuni, i quali hanno ancora la mag-
giore responsabilità nell’implementazione di politiche abitative, è andato 
cambiando nel corso del tempo (Hedin et al., 2012; Turner, Whitehead, 2002: 
211): a causa di una crescente pressione economica essi si sono trovati co-
stretti ad agire in termini sempre più di mercato, diminuendo così il loro im-
pegno nel social housing a causa dei minori strumenti a disposizione in un 
mercato abitativo sempre più deregolato (Andersson et al., 2010: 246).  

 
 
 
 
 



Parte seconda 
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5. Le sfide di un modello di housing sociale. Caso 
studio Maison du Monde 
 
di Paola Pologruto∗ 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 
Le esperienze promosse negli ultimi anni dalle realtà del terzo settore attive 
nel campo delle politiche abitative sono strettamente legate alle linee di finan-
ziamento nazionale, agli incentivi e ai vincoli posti dagli enti locali, al tessuto 
territoriale e ai livelli di governance raggiunti nei differenti contesti. Il model-
lo di housing che analizzeremo in questo capitolo, promosso dalla Fondazione 
Housing sociale (Fhs), riconosciuto e sostenuto da Regione Lombardia, va ol-
tre la dimensione della “buona prassi locale” e si configura come una strategia 
di azione che ha contribuito a ridefinire gli indirizzi delle politiche urbane re-
gionali e nazionali. 

Il modello fa leva sul repertorio di principi che ispirano il sistema lombar-
do di welfare fondato sulla complementarietà di logiche di mercato e logiche 
sociali. L’architettura, già ampiamente forgiata, è costruita sulla comparteci-
pazione e corresponsabilità politica, economica e operativa tra soggetti pub-
blici e privati e si basa su un impianto normativo, finanziario, procedurale, 
che funge da schema per una produzione/erogazione del bene casa che è signi-
ficativamente diversa dalle prassi finora adottate per l’edilizia residenziale 
pubblica (Erp). 

La nostra riflessione si inscrive perciò nel campo della sociologia 
dell’azione pubblica locale e, in questo senso, la presentazione del caso studio 
Maison du Monde (MdM), costituisce l’occasione per analizzare le strategie 
istituzionali, il sistema di attori e gli strumenti che concorrono a ridisegnare 
questo settore di policy.  

Nella prima parte accenneremo alle caratteristiche attuali della questione 
abitativa che fa da sfondo a una riformulazione delle politiche nazionali e lo-
cali che individua nell’“alloggio sociale” la principale strategia d’offerta a 

 
∗ Per la realizzazione di questo capitolo si ringraziano: G. Ferri, responsabile “Area progetta-
zione e sviluppo” della Fondazione Housing sociale, M. Moschini, referente per la Fondazione del 
progetto MdM; F. Carlozzo, amministratore delegato di Polaris Investment Italia. 
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supporto di una domanda sempre più estesa e articolata; nell’ambito delle 
considerazioni sul generale disagio abitativo della popolazione, faremo parti-
colare riferimento alla condizione specifica degli immigrati individuati come 
uno dei target cui si rivolge l’housing sociale. Ripercorreremo le tappe fon-
damentali di costruzione e consolidamento di un modello di azione e, a partire 
dalle linee strategiche promosse dagli attori protagonisti, dalle caratteristiche 
di alcuni insediamenti abitativi realizzati o in corso di realizzazione, cerche-
remo di identificare quegli aspetti che lo hanno reso trasferibile e riproducibi-
le in altri contesti. Come vedremo gli elementi innovativi, sono diversi, primi 
fra tutti il ricorso al fondo immobiliare etico, il partenariato pubblico e privato 
e le pratiche di gestione no profit. Completerà il quadro, l’analisi della gover-
nance dei progetti, della distribuzione di competenze, e ruoli e delle modalità 
operative sviluppate nel corso della loro implementazione. 

Nella seconda parte illustreremo il progetto Maison du Monde che riflette e 
consolida il modello di housing sociale oggetto della nostra analisi e i principi 
che lo ispirano, ma presenta anche sue specificità:  

 
– per la localizzazione e il contesto socio-culturale in cui è inserito, il quar-

tiere di viale Padova a Milano in cui si registra una delle più elevate con-
centrazioni di immigrati della città;  

– per il tipo di partnership e la natura delle risorse impiegate, diverse per 
ammontare e provenienza;  

– per la tipologia dell’intervento, trattandosi della riqualificazione di un edi-
ficio già abitato che ha richiesto un piano di mobilità degli inquilini già 
residenti.  

 
Infine, ci proponiamo di evidenziare le potenzialità, gli attuali limiti e le sfide 
che questo modello di housing apre e si propone di affrontare. 
 
 
5.1 Lo scenario  
 
5.1.1 La questione abitativa 
 
Le sfide attuali con le quali si devono misurare soggetti pubblici e privati che 
operano nell’ambito dell’housing sociale sono principalmente di due ordini:  
 
1) il soddisfacimento della domanda di alloggio a canone moderato e sociale 

e le sue evoluzioni sul piano quantitativo e qualitativo;  
2) la definizione di una policy frame all’interno della quale declinare questa 

tipologia di offerta.  
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Rispetto al primo ordine di problemi, l’insieme delle analisi sulla questione 
abitativa spiega la situazione attuale come risultante di un importante squili-
brio sia quantitativo, sia qualitativo tra domanda e offerta residenziale. La ge-
nesi di questo squilibrio può essere a sua volta ricercata nell’effetto congiunto 
di una serie di fattori il cui approfondimento esula dagli obiettivi di questo 
elaborato1; è tuttavia, opportuno, ai fini della ricostruzione dello scenario en-
tro cui si inscrive la nascita e il consolidamento del nostro caso studio, posare 
brevemente lo sguardo sulle dimensioni sociali, economiche e politiche in se-
no alle quali, questo modello prende forma e sulle quali porta i suoi effetti. 

Negli ultimi decenni, con l’emergere di nuove istanze risultanti dalle pro-
fonde modificazioni della struttura socio-demografica in corso nella nostra 
società, si è assistito a un mutamento strutturale della domanda di abitazioni a 
canone moderato che non trova soddisfazione né nel mercato privato né nel 
parco di alloggi sovvenzionati2. L’attuale configurazione dello stock abitativo 
in Italia è da ricondurre alle politiche perseguite negli ultimi venti anni e alle 
dinamiche prevalenti del mercato immobiliare: le condizioni di finanziamento 
attrattive (offerta abbondante di credito, tassi di interesse moderati, prolunga-
mento della durata dei prestiti) hanno favorito il dinamismo del mercato con 
la conseguente crescita di nuove costruzioni destinate prevalentemente alla 
vendita che, dalla fine degli anni Ottanta, hanno conosciuto una progressione 
eccezionale. Contestualmente, l’impennata degli affitti del parco abitativo pri-
vato ha incoraggiato l’accesso alla proprietà di larghi settori della popolazione.  

Negli anni in cui il mercato era florido, all’incremento del volume delle 
costruzioni, è corrisposta la contrazione dell’offerta locativa a canone sociale 
e moderato a causa della riduzione progressiva degli investimenti immobiliari 
a fini sociali da parte del settore pubblico. In sostanza, il soddisfacimento del-
la domanda abitativa è stato lasciato al mercato mentre era già evidente una 
progressiva divaricazione tra il reddito medio delle famiglie e la crescita dei 
valori immobiliari che inibiva l’accesso all’alloggio dei ceti sociali con redditi 
più modesti (Cittalia, Fondazione Anci Ricerche, 2010). 

Il fenomeno si è acuito nell’attuale congiuntura economica in cui i disposi-
tivi per favorire la solvibilità come i contributi per l’acquisto e i fondi di so-
stegno all’affitto, non sono sufficienti a contenere il tasso di sforzo delle fa-
miglie; specularmente, in questa fase recessiva, si riducono le operazioni di 
compra/vendita e aumenta la domanda locativa sociale e a canone moderato in 
una condizione di scarsità dell’offerta. 

 
1 Per approfondimenti si vedano i riferimenti bibliografici.  
2 Ci riferiamo a fenomeni quali: invecchiamento della popolazione, aumento dei divorzi e delle 
separazioni familiari, incremento delle famiglie mononucleari e monoparentali, aumento della 
mobilità territoriale per motivi di studio e di lavoro, crescita del numero di stranieri regolar-
mente residenti in Italia stabilmente o per un periodo limitato. Su questi temi si vedano: Citta-
lia, 2010a, b; Nomisma, 2010b; Dipartimento di Architettura e pianificazione – Politecnico Mi-
lano, Cisl Lombardia, 2012. 
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La condizione di “sofferenza abitativa” non riguarda solo categorie margi-
nali ma investe vasti settori della popolazione quali: nuclei monogenitoriali, 
famiglie monoreddito, anziani soli, studenti e lavoratori fuori sede, immigrati. 
Si tratta in generale di persone che hanno un reddito troppo elevato per acce-
dere all’Erp ma che tuttavia non possono far fronte ai canoni di affitto stabiliti 
dal mercato.  

Per molti aspetti la difficoltà di accesso all’alloggio degli immigrati non si 
discosta da quella di ampi settori della popolazione italiana e, in questo senso, 
si è soliti considerare gli immigrati una delle categorie che popolano il varie-
gato mondo della cosiddetta “fascia grigia” della popolazione. Tuttavia, nel 
disagio abitativo generale, la condizione degli immigrati, come evidenziano 
ampiamente gli studi del settore3, ha sue specificità che non possono estender-
si al resto della popolazione. Anche laddove non si è in presenza di condizioni 
di debolezza lavorativa e di reddito, le diffidenze dei proprietari, i pregiudizi 
sulle modalità dell’abitare e sulla solvibilità, i fenomeni di speculazione che 
spesso si traducono in una maggiorazione dei canoni, l’inserimento nel merca-
to informale e, in certi casi e in certi contesti, fenomeni di discriminazione, 
concorrono a disegnare una condizione abitativa di degrado, sovraffollamento 
e bassi standard qualitativi che richiede e giustifica uno sforzo esplicito volto 
a favorire l’accesso a un’abitazione dignitosa a questo settore di popolazione. 
In questo quadro, come vedremo nella seconda parte, si inserisce il progetto 
AbitAzioni che si colloca nell’ambito dell’“Accordo di programma per la rea-
lizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di ac-
cesso all’alloggio,” sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali – Direzione Generale Immigrazione e Regione Lombardia nel dicem-
bre del 2010, con l’obiettivo di favorire l’integrazione di immigrati extraco-
munitari regolarmente presenti sul territorio regionale attraverso la promozio-
ne di azioni che favoriscano l’accesso alla casa e ai servizi essenziali.  
 
 
5.1.2 La riformulazione dell’offerta e l’integrazione abitativa degli immigrati 
 
Nel corso degli anni Novanta, la domanda abitativa degli immigrati e le op-
portunità di finanziamento volte a favorirne l’integrazione hanno avuto un 
ruolo decisivo nello stimolare l’implementazione di progetti di housing socia-
le da parte delle associazioni del terzo settore.  

La politica pubblica non si è mai interessata in modo organico alle pro-
blematiche abitative dei migranti e vi è stata la tendenza a conferire alle realtà 
del privato sociale una delega implicita a occuparsi della questione. 

 
3 Sullo svantaggio abitativo degli immigrati in Italia si vedano: Tosi, 2004; Censis, 2005, Agu-
stoni, 2008; Ponzo, 2009; Agustoni, Alietti, 2011; Alietti, 2013. 
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È in questo scenario che si mette a punto un sistema di azioni spesso con-
dizionate dagli orientamenti degli enti locali e finanziate con risorse prove-
nienti da altri settori di policy4 (Ponzo, 2010b). Si tratta di esperienze volte 
prioritariamente a favorire l’accesso alla casa mediante attività di intermedia-
zione immobiliare sociale e offerta di garanzie economiche per superare la 
diffidenza dei proprietari; oppure a promuovere l’integrazione abitativa attra-
verso azioni di accompagnamento alle regole dell’abitare, mediazione dei 
conflitti ecc. 

In anni più recenti, con la comparsa di nuove ed estese aree di vulnerabilità 
tra la popolazione italiana e con la conseguente convergenza tra domanda abi-
tativa espressa dagli autoctoni e dagli immigrati, il privato sociale, da un lato, 
ha aperto ai nazionali iniziative originariamente rivolte quasi esclusivamente 
agli immigrati, dall’altro ha affinato la propria capacità di azione sviluppando 
una progettualità più ampia e articolata in collaborazione con gli enti pubblici 
locali (ibid.). In assenza di interventi efficaci a livello politico nazionale, co-
me spesso è accaduto in altri settori di welfare, anche in materia abitativa si è 
assistito quindi, alla costruzione di politiche di bottom-up soprattutto nelle zo-
ne urbane dove il problema era, ed è tuttora, più consistente e urgente da af-
frontare.  

In Lombardia, per far fronte agli intrecci tra processi di impoverimento, 
precarizzazione sociale, articolazione della nuova domanda, crisi degli stru-
menti tradizionali, dopo anni di progetti sperimentali, si è delineata una nuova 
strategia regionale che ha attribuito all’housing sociale e ai soggetti del terzo 
settore un ruolo specifico all’interno della programmazione delle politiche 
abitative e di sviluppo del territorio. 

La ri-articolazione su base territoriale di questo settore di policy è avvenuta 
contestualmente al mutamento dello scenario istituzionale che ha visto il tra-
sferimento delle competenze in materia abitativa alle Regioni. Grazie al di-
namismo degli attori locali e all’introduzione di nuovi strumenti istituzionali, 
economici/finanziari, organizzativi, amministrativi e procedurali (piani, tavoli, 
progetti, convenzioni, contratti, forme di partnership tra attori pubblici e pri-
vati, formule organizzative e manageriali), nel corso degli anni, si è definito 
un quadro molto complesso di dispositivi, operatori e tipologie di progetti che 
costituiscono lo scenario entro cui si inscrive il nostro caso studio. Nei pros-
simi paragrafi ci proponiamo di ricostruire questo quadro seguendo le attività 
sviluppate da Fhs che, tra gli attori delle nuove politiche, ha mostrato una ri-
levante capacità inventiva sia sul piano della gestione economica, sia su quel-
lo organizzativo, introducendo nuovi assetti per la gestione di progetti sempre 
più articolati e complessi.  

 
4 Si tratta di risorse non erogate nell’ambito della programmazione delle politiche abitative, ma 
derivanti da stanziamenti statali destinati all’integrazione degli stranieri (Legge Martelli n. 
39/1990, Legge Turco-Napolitano, n. 40/1998, Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati 
2007 noto come Bando Ferrero). 
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5.2 Genesi, sviluppo e consolidamento di un modello 
 
5.2.1 Gli attori, le strategie gli strumenti 
 
La Fondazione Cariplo avvia nel 2000 specifici interventi sul tema casa finan-
ziando con erogazioni a fondo perduto iniziative di housing sociale mediante 
appositi bandi. A fronte dell’intensificazione del disagio abitativo, dell’elevato 
fabbisogno di risorse necessarie per contrastarlo e della limitatezza di quelle 
disponibili, la Fondazione, pur continuando l’attività di sostegno finanziario, 
promuove direttamente la sperimentazione di un nuovo modello operativo con 
l’obiettivo di catalizzare risorse pubbliche e private, costruire un sapere repli-
cabile in contesti territoriali differenti e incrementare la realizzazione di nuove 
unità abitative a prezzi calmierati. A tal fine, nel giugno 2004, in seguito allo 
studio di fattibilità svolto dal Politecnico di Milano, si costituisce, con la par-
tecipazione di Regione Lombardia e di Anci Lombardia, la Fondazione Hou-
sing sociale alla quale è affidata la missione di sperimentare soluzioni per il 
finanziamento, la realizzazione e la gestione di iniziative di edilizia sociale. 
Nasce così il progetto di housing sociale di Fhs che, diversamente da altri ope-
ratori attivi nel settore5, non intraprende la sua attività soltanto in risposta allo 
specifico disagio abitativo degli immigrati ma si orienta, fin dall’inizio, a un 
target più ampio di popolazione. In particolare, la Fondazione sviluppa la sua 
strategia lungo tre direttrici: 
 
1) la promozione dei fondi immobiliari etici;  
2) il partenariato con la pubblica amministrazione; 
3) i modelli di gestione no profit. 
 
Sono questi i tre cardini attorno ai quali si costruiscono i primi progetti. 
 
1) La finanza etica. In condizioni di mercato ordinarie, le operazioni di edili-
zia residenziale sociale, anche se rivolte alla produzione di immobili destinati 
alla vendita, quindi con una previsione di redditività di breve periodo, sono 
scarsamente attrattivi per gli investitori privati a causa del limitato rendimento 
economico e del profilo di rischio connesso allo sviluppo e gestione degli in-
terventi. Da qui l’interrogativo: quali strumenti impiegare per mobilitare risor-
se finanziarie private nella produzione di alloggi di qualità a costi accessibili 
alle famiglie con reddito modesto? La creazione nel 2005 del “Fondo Abitare 
sociale 16”, capostipite dell’attuale Fondo immobiliare Lombardia (Fil), rap-

 
5 Si veda, ad esempio, CasAmica di Bergamo, cap. 7 in questo volume. 
6 Nel luglio 2005 la Banca d’Italia autorizza il Fondo Abitare sociale 1, primo fondo immobi-
liare etico dedicato all’edilizia sociale; si tratta di un fondo immobiliare chiuso, riservato, aven-
te le caratteristiche previste dalla legge n. 410/2001 e dai relativi regolamenti applicativi, rivol-
to esclusivamente a investitori istituzionali. Nel 2006 aderiscono al fondo, Fondazione Cariplo, 
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presenta in questo senso una tappa decisiva. Attraverso il fondo, si configura 
una tipologia di finanziamento che assume i criteri propri dell’operatore priva-
to, convenienza economica in primo luogo, coniugandoli con gli scopi sociali 
perseguiti dalla pubblica amministrazione. Il meccanismo è perciò sostan-
zialmente diverso dall’edilizia economica e popolare basata su finanziamenti 
convenzionali e a fondo perduto; la sperimentazione consente la raccolta di 
capitali per finanziare la realizzazione di una nuova offerta residenziale che 
massimizza la quota di alloggi in locazione a canone moderato, convenzionato 
o sociale, garantendo al contempo agli investitori un adeguato rendimento 
compatibile con le finalità sociali dei progetti finanziati.  

L’investimento tipico del fondo riguarda iniziative destinate a soddisfare 
prevalentemente la domanda abitativa intermedia; la garanzia di sostenibilità 
economica e finanziaria degli interventi si basa sia sulla realizzazione di pro-
grammi immobiliari con destinazioni miste7, che consentono una più efficien-
te allocazione e gestione del rischio connesso all’investimento, sia sul regime 
fiscale mite cui sono sottoposti i proventi realizzati, sia sulle agevolazioni di-
rettamente connesse alla partecipazione degli enti pubblici all’implementazione 
dei progetti. 
 
2) Il partenariato con la pubblica amministrazione. Come si evince il fondo 
immobiliare etico rappresenta di per sé il luogo privilegiato di un partenariato 
tra attori pubblici e privati; tuttavia, le pubbliche amministrazioni, oltre che 
assumere il ruolo di diretto investitore dei fondi, possono contribuire alla rea-
lizzazione di nuovi insediamenti con erogazioni a fondo perduto oppure, favo-
rendo l’acquisizione da parte dei promotori delle iniziative di aree edificabili a 
condizioni vantaggiose, o ancora, facilitando l’acquisizione di patrimonio 
immobiliare già esistente su cui eseguire interventi di riqualificazione edilizia 
e ambientale. 

La concessione di finanziamenti o di agevolazioni per favorire gli investi-
menti consente alle amministrazioni locali di indirizzare e presidiare l’utilità 
sociale delle iniziative: ad esempio, nel caso specifico dei progetti finanziati 
attraverso il fondo immobiliare, Regione Lombardia e Fhs hanno potere di ve-

 
Regione Lombardia, Intesa San Paolo, Banca popolare di Milano, Generali, Cassa italiana 
Geometri, Pirelli, Telecom e Cassa Depositi e prestiti (società per azioni a controllo pubblico). 
Il fondo si chiude nel gennaio 2007 con una raccolta pari a 85 milioni di euro; a ottobre dello 
stesso anno viene deliberato il trasferimento del fondo a Polaris Sgr, società di gestione che 
agisce secondo le modalità previste dal regolamento del Fondo stesso. Gli investitori partecipa-
no al governo del Fondo – nel rispetto delle prerogative della Sgr – attraverso l’Assemblea dei 
partecipanti e l’Advisory Committee di cui fa parte un membro nominato da Fhs e uno nominato 
da Regione Lombardia. 
7 Si tratta generalmente della realizzazione di un mix di spazi residenziali con quote variabili di 
alloggi destinati alla vendita o alla locazione cui possono sommarsi: spazi destinati ad attività 
culturali-ricreative, servizi integrativi all’abitare e spazi a uso commerciale o per lo svolgimen-
to di attività artigianali.  
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to a tutela dei principi etici cui deve ispirarsi la selezione degli investimenti e 
l’individuazione dei gestori degli immobili. 

Una volta finanziato un intervento, gli strumenti che definiscono la cornice 
di lavoro di tutti gli stakeholder coinvolti sono i protocolli d’intesa e le con-
venzioni. In essi si precisano gli obiettivi generali e specifici, le modalità di 
attuazione delle operazioni edilizie, la misura minima delle unità abitative da 
destinare alla locazione a canoni moderati e/o sociali, la durata del vincolo di 
destinazione d’uso degli alloggi, la tipologia dei contratti, il livello dei canoni, 
i criteri di assegnazione ecc. In altri termini, attraverso questi dispositivi, la 
pubblica amministrazione orienta e monitora i progetti per verificarne le ri-
spondenze sia alle direttive del fondo sia alle condizioni stabilite dalle proce-
dure di assegnazione di altre tipologie di contributi (es., contributi a fondo 
perduto).  
 
3) I modelli di gestione no profit. La convergenza tra interesse pubblico e inte-
ressi privati si declina attraverso l’implementazione di forme di gestione no 
profit al cui centro si situa la figura del gestore sociale al quale è attribuito un 
ruolo strategico per garantire l’effettiva realizzazione delle finalità sociali del 
progetto. Si tratta generalmente di organismi del terzo settore che operano sul 
territorio e hanno specifiche competenze in materia di accompagnamento abi-
tativo e sociale.  

Ispirandosi alla tradizione delle cooperative a proprietà indivisa, il modello 
prevede che il gestore sottoscriva un contratto con la Sgr che lo impegna sia 
nella gestione ordinaria dei complessi immobiliari (gestione del patrimonio 
abitativo, contratti, suddivisione delle spese condominiali, incasso dei canoni, 
gestione della manutenzione ordinaria), sia in quella più propriamente sociale. 
Quest’ultima può consistere in: azioni di intermediazione e di accompagna-
mento all’abitare a supporto della corretta conduzione dell’alloggio, progetti 
individualizzati per i soggetti che versano in particolari condizioni di debolez-
za e/o di svantaggio economico e sociale, attività di promozione culturale e 
sviluppo di relazioni con il territorio circostante. Lo svolgimento di queste at-
tività prevede la costituzione di un team di gestione degli immobili che può 
essere formato in buona parte proprio dagli assegnatari degli alloggi. 
 
 
5.2.2 I progetti 
 
Sulla base del confronto con alcune pratiche realizzate a livello europeo e se-
guendo le tre linee di azione indicate nel precedente paragrafo, Fhs e Polaris 
Investment Italia Sgr Spa, avviano nel 2007 la realizzazione dei primi inse-
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diamenti abitativi: qui di seguito faremo riferimento a tre progetti completati o 
in corso di realizzazione in Lombardia8. 
 
CasaCremaPiù9. Si tratta della prima sperimentazione di housing promossa da 
Fhs e finanziata tramite il Fondo Abitare sociale 1. L’intervento è consistito 
nella realizzazione di novanta unità abitative in classe energetica A, su un ter-
reno concesso dal Comune in diritto di superficie per novantanove anni. Gli 
alloggi e gli spazi sono stati creati per soddisfare una domanda differenziata, 
in termini di soluzioni abitative, modalità di accesso alla casa e titolo di go-
dimento, così come stabilito dagli accordi sottoscritti con il Comune di Cre-
ma. Una parte consistente degli alloggi è concessa in locazione a canone mo-
derato ridotto, gli altri sono destinati alla vendita con cessione immediata a 
prezzo convenzionato, o con previsione di futuro acquisto dal quinto ed entro 
l’ottavo anno. Oltre agli spazi residenziali privati, il sistema insediativo si 
compone di spazi di utilità pubblica, come una scuola per l’infanzia e spazi di 
socializzazione, finalizzati a promuovere la formazione di una rete di rapporti 
solidali tra gli abitanti. La gestione del complesso è affidata all’associazione 
Acli di Cremona che fonda la sua attività sulla partecipazione dei residenti. 
 
Cenni di cambiamento: una comunità per crescere10. Nel marzo del 2011 il 
comune di Milano ha stipulato con Polaris la convenzione per la realizzazione 
di un nuovo quartiere integrato di edilizia sociale sull’area di proprietà comu-
nale di via Cenni, concessa in diritto di superficie per novant’anni. Si tratta di 
un progetto residenziale in cui si impiegano nuove tecnologie costruttive che 
consentono di realizzare elevati standard abitativi ed energetici a basso costo. 
La costruzione del complesso residenziale si è conclusa nell’anno corrente. 
L’insediamento è costituito da 124 alloggi, di tre tipologie differenti in classe 
energetica A, di cui: 9 proposti in affitto a canone convenzionato, 40 a canone 
moderato, 14 a canone sociale, 41 in affitto con patto di futuro acquisto 
all’ottavo anno, 20 offerti in locazione a canone convenzionato anche con pat-
to di futura vendita, destinati a progetti di residenzialità per particolari fragili-
tà sociali promossi da associazioni del terzo settore. Il target preferenziale è 
rappresentato da giovani. La sperimentazione infatti è pensata per agevolare la 
loro uscita dal nucleo familiare, favorire la formazione di nuove famiglie o 

 
8 Per completezza di informazione è opportuno ricordare altri interventi completati o in corso di 
realizzazione, quali: Cremona via della Vecchia Dogana, (100 alloggi residenziali, attività 
commerciali e spazi sociali); Via Ferrari Milano: temporaneità accogliente, (200 posti letto 
destinati alla residenzialità temporanea, spazi collettivi e servizi sanitari usufruibili a scala ur-
bana); il progetto Abitagiovani che si propone di rendere disponibili sul territorio milanese, 
1.000 alloggi sfitti da riqualificare secondo la formula della ristrutturazione partecipata, da of-
frire a giovani di età non superiore a 35 anni mediante contratto di affitto con patto di futura 
vendita.  
9 Cfr. www.casacremapiù.it. 
10 Cfr. www.cennidicambiamento.it. 
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facilitare l’accesso all’abitazione di famiglie monoparentali; circa il 15% delle 
abitazioni è invece destinato alla locazione di anziani. Oltre alla presenza di 
servizi integrativi all’abitare strettamente destinati ai residenti (lavanderia 
condominiale, utensileria, living room), il complesso include spazi commer-
ciali, ricreativi e culturali (risto-art, sala prove, un centro di fisioterapia) de-
stinati al quartiere e alla città. L’attivazione dei servizi sarà coordinata dalla 
cooperativa Dar Casa che ha una esperienza consolidata nell’offerta e gestio-
ne di alloggi a canone calmierato per i settori più deboli della popolazione. 
Come gestore sociale, la cooperativa oltre ad amministrare gli edifici accom-
pagnerà lo sviluppo della comunità dei residenti attraverso la partecipazione 
attiva degli abitanti.  
 
Figino: il borgo sostenibile. Il progetto, in corso di realizzazione in collabora-
zione con il Comune di Milano si colloca in un’area rurale e mira a valorizza-
re l’identità del borgo, potenziandone i servizi rivolti ai residenti e spezzando-
ne, al contempo, l’isolamento dall’ambiente urbano. Le consistenze progettate 
con l’obiettivo di garantire la continuità col paesaggio circostante, sono: circa 
320 abitazioni di diverse tipologie che includono alloggi protetti e assistiti e 
co-residenza, 1.300 mq destinati a spazi commerciali, 220 mq di spazi desti-
nati ai servizi integrativi all’abitare (living room, lavanderia condominiale, 
utensileria). Il sistema insediativo comprende inoltre: 1) servizi a scala locale 
e urbana articolati in un’area destinata alla realizzazione di un centro servizi 
per il lavoro sia a sostegno della formazione e delle realtà produttive presenti 
sia per promuovere nuove attività (Co-lavoro); 2) servizi di carattere socio-
sanitario consistenti in un presidio medico rivolto a tutti i residenti con una 
particolare attenzione all’assistenza agli anziani (Borgo assistito); 3) un centro 
polifunzionale per la sensibilizzazione ambientale che ha l’obiettivo di valo-
rizzare la vocazione rurale del borgo (Eco-Club). 
 
I tre progetti considerati sono inclusi nel programma di investimento del Fon-
do immobiliare Lombardia, tuttavia, secondo i casi, oltre agli investimenti del 
fondo, nella realizzazione dei complessi residenziali confluiscono risorse dif-
ferenti quali, come abbiamo visto, terreni concessi in diritto di superficie da 
parte degli enti locali o, come vedremo nel caso di Maison du Monde, eroga-
zioni provenienti da fondazioni private e contributi da parte delle pubbliche 
amministrazioni. Sebbene ciascuna iniziativa abbia una sua specificità e si de-
clini in modo differente, in relazione al contesto territoriale, agli attori in 
campo e alle risorse disponibili, si possono evidenziare alcuni elementi di si-
milarità che concorrono a delineare uno specifico modello di housing. 

 
1) Mix sociale: composizione eterogenea della comunità dei residenti costi-

tuita da persone appartenenti a diverse fasce di popolazione (famiglie nu-
cleari e/o monoreddito, giovani coppie, studenti, anziani, cittadini che ne-
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cessitano di una residenza temporanea, immigrati e altri soggetti in condi-
zione di svantaggio). 

2) Mix abitativo: offerta di varie soluzioni abitative (appartamenti, residenze 
sociali, foyer), diversificazione dei contratti e delle forme di godimento 
(vendita con cessione immediata o attraverso patto di futuro acquisto, lo-
cazione di lungo periodo, residenza temporanea), differenti tipologie di 
accesso, (tramite appositi bandi, oppure attraverso le graduatorie Erp per 
gli alloggi locati a canone sociale). 

3) Mix funzionale: integrazione tra offerta abitativa, servizi e attività di varia 
natura rivolte ai residenti, alla comunità locale o alla città. In particolare 
l’offerta dei servizi si articola, a sua volta, in11 
– servizi integrativi all’abitare, spazi ricreativi e culturali destinati ai re-

sidenti allo scopo di veicolare le interazioni e la socializzazione; 
– servizi locali e urbani aperti al territorio e alla città al fine di favorire 

l’integrazione della comunità sul territorio; 
– servizi di carattere commerciale, attività produttive artigianali e del 

terziario compatibili con la residenza; 
– servizi residenziali con funzione socio-assistenziale costituiti da al-

loggi gestiti da soggetti del terzo settore e destinati ad accogliere per-
sone in condizioni di difficoltà sostenute attraverso specifici pro-
grammi di accompagnamento sociale. 

4) Intreccio con le politiche sociali e attenzione verso i soggetti esposti al ri-
schio di esclusione e di marginalità. 

5) Coinvolgimento dei residenti nei processi decisionali per la gestione degli 
spazi e della comunità. 

6) Integrazione dei complessi residenziali e della comunità dei residenti nel 
tessuto sociale locale e urbano. 

7) Elevati standard di qualità architettonica, alta efficienza energetica e so-
stenibilità ambientale. 

 
Dagli elementi evidenziati il modello tratteggiato si configura non solo come 
la risposta a un disagio abitativo mediante l’offerta di case di qualità da offrire 
in proprietà e/o in locazione e a prezzi accessibili, ma anche come un inter-
vento complesso che attraverso la mixité socio-economica e funzionale, si 
propone di contribuire alla rivitalizzazione urbana e dei quartieri facendo 
dell’integrazione delle diversità la cifra dello sviluppo della città e dei suoi 
territori. 
 
 
 

 
11 Per un approfondimento si veda, Nuove forme per l’abitare sociale, Altreconomia edizioni 
2011. Cfr. www.altreconomia.it/site/ec_articolo_dettaglio.php?intId=146. 



116 

5.2.3 Governance e progettazione integrata  
 
Per integrare tutte le dimensioni rilevanti che caratterizzano queste iniziative, 
da quella economica finanziaria a quella urbana e ambientale, da quella archi-
tettonica a quella sociale e gestionale, si è consolidata negli anni una pratica di 
management dell’intero processo di produzione del servizio casa, basata su un 
sistema di governance articolato in cui ciascun attore ha ruoli ben definiti. 
L’espressione chiave dell’intera architettura è “progettazione integrata” che si 
articola su diversi livelli operativi: il livello istituzionale dove si disegnano le 
politiche, il livello gestionale dove si mettono a punto le azioni e il livello 
operativo dove si attuano le stesse. Queste modalità, al di là degli stretti para-
metri di ciascun progetto, costituiscono la premessa di un ambiente di lavoro 
dinamico che innesca processi di apprendimento inter-organizzativo. Fin dalla 
prima fase di ideazione, molteplici organismi si riuniscono e varie figure pro-
fessionali si confrontano. La natura e la qualità della cooperazione si riversa-
no, a loro volta, sulle singole organizzazioni ognuna delle quali è sollecitata a 
riorientarsi rispetto agli obiettivi condivisi, per la cui realizzazione occorre 
trascendere gli specifici ambiti di intervento e trasformare il repertorio delle 
proprie strategie e azioni. 

Il processo non è lineare né privo di difficoltà: richiede l’evoluzione dei 
“mestieri” e delle organizzazioni e la necessità di formare nuove figure pro-
fessionali con competenze che integrino quelle tradizionalmente implicate ne-
gli interventi edilizi promossi dagli operatori immobiliari, e quelli promossi 
dalla pubblica amministrazione e dal terzo settore abitativo e sociale. In que-
sta prospettiva, Fhs organizza e promuove master di settore nell’ambito del 
Politecnico di Milano e laboratori sociali in collaborazione con Regione Lom-
bardia. 

Per dar conto della complessità di realizzazione di questa tipologia di in-
terventi, ci proponiamo ora di percorrerne i vari step, dalla fase di progetta-
zione a quella di attuazione e gestione fino al consolidamento delle infrastrut-
ture sociali della comunità dei residenti; ciascuna di queste fasi è seguita da 
un gruppo di lavoro integrato a composizione variabile in cui Fhs svolge un 
ruolo di consulenza, coordinamento e supporto. 

La progettazione è sempre preceduta da un’analisi urbanistica e demogra-
fica del territorio a scala urbana o di quartiere che include: la stima dello svi-
luppo immobiliare dell’area; lo studio della dotazione di servizi e infrastruttu-
re abitative; la valutazione della domanda abitativa, delle condizioni socio-
economiche della popolazione residente e delle problematiche dei singoli 
quartieri. Sulla base dell’analisi territoriale e considerati i requisiti di finan-
ziamento richiesti dal fondo, Fhs, come advisor tecnico e sociale, svolge un 
ruolo di elaborazione del concept della proposta abitativa. Se il fondo acquisi-
sce il progetto nel proprio programma di investimento, Polaris in qualità di 
Sgr, sarà responsabile della parte tecnica e sociale che comprende: 
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– la pianificazione economica e finanziaria, ovvero la valutazione della so-
stenibilità economica dei vari aspetti in cui si articola l’intervento (immo-
biliari, sociali, ambientali e gestionali); 

– la progettazione architettonica: definizione delle caratteristiche dell’inse-
diamento, standard architettonici, efficienza energetica e sostenibilità am-
bientale, tipologia degli alloggi e degli spazi di relazione, progettazione di 
funzioni compatibili con la residenza;  

– la progettazione sociale: individuazione del profilo di comunità, defini-
zione del mix abitativo e sociale, carattere locale o urbano e varietà dei 
servizi da insediare, pianificazione di iniziative particolari (es., alloggi 
protetti, strutture comunitarie, foyer, ecc.), programmi di accompagna-
mento sociale rivolti ad alcune tipologie di utenze. 

 
Il contributo del gestore può manifestarsi già in fase di progettazione degli in-
terventi o in una fase successiva quando opera per accompagnare l’insedia-
mento abitativo, dalle assegnazioni degli alloggi fino allo start up della co-
munità dei residenti. 

Nella fase di attuazione si stipulano le convenzioni, si svolgono le gare 
d’appalto per la costruzione e/o la ristrutturazione degli immobili, si definisce 
il contratto con i gestori sociali, si indice il bando per la selezione degli abi-
tanti.  

Nella fase successiva i soggetti sociali che assumono la gestione dell’im-
mobile procedono con l’assegnazione degli alloggi secondo il profilo della 
comunità che il progetto intende realizzare e i criteri previsti dalle convenzio-
ni stipulate con gli enti pubblici.  

Infine, si organizza la gestione integrata degli immobili e si promuovono le 
attività per la costituzione di una comunità mediante la creazione di un team 
di gestione che può comprendere la partecipazione degli stessi inquilini, costi-
tuitisi eventualmente in associazione. 

Giunto il momento di liquidazione del fondo, solitamente dopo 15/20 anni, 
si aprono diverse possibilità: i gestori sociali possono acquisire gli immobili 
in forma collettiva e indivisa e continuare a mantenere gli alloggi in locazione 
e/o vendere agli inquilini, secondo i criteri in precedenza stabiliti; può suben-
trare un’altra società che riscatta l’immobile per perpetuare il mantenimento 
in locazione oppure vendere una parte degli alloggi; le abitazioni possono es-
sere acquistate direttamente dalle singole famiglie; infine, potrà costituirsi una 
cooperativa di inquilini che in maniera indivisa riscatti l’immobile. 

Come s’intuisce, l’articolazione di questo modello di housing è molto 
complessa, ed è solo per semplicità espositiva che abbiamo distinto le diverse 
dimensioni della progettazione e dell’implementazione. È evidente, infatti, 
che il mix sociale e funzionale che si intende realizzare funge da input per la 
progettazione architettonica; ad esempio, il taglio degli alloggi dovrà corri-
spondere al profilo dei nuclei che vi risiederanno e, a sua volta, la suddivisio-
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ne tra spazi privati e pubblici sarà realizzata in funzione del sistema di rela-
zioni che si intendono attivare. Il mix sociale, abitativo e funzionale deve es-
sere, inoltre, compatibile con la sostenibilità economica e sociale del progetto. 
In altri termini, l’assunzione come target di diverse fasce della popolazione 
con caratteristiche sociali ed economiche eterogenee risponde a una duplice 
esigenza: inibire l’effetto ghetto favorendo l’ampliamento del capitale rela-
zionale degli abitanti; garantire l’equilibrio finanziario degli investimenti at-
traverso la differenziazione dell’offerta e dei titoli di godimento.  
 
 
5.2.4 Consolidamento e replicabilità del modello: il nuovo quadro nazionale 

e regionale 
 
Le prime sperimentazioni realizzate in Lombardia hanno innescato processi di 
cambiamento a loro volta generativi di nuove possibilità di azione. Nel corso 
degli anni si sono aperti ambiti di concertazione, sedi decisionali e di delibe-
razione, si è rafforzata la cooperazione inter-istituzionale e di programmazio-
ne, si sono create e consolidate reti, sono sorti spazi di partecipazione, è mi-
gliorata la capacità di governance, si sono approntati nuove tipologie e ambiti 
di regolazione; si è definito in sostanza un repertorio di strumenti e azioni, che 
rappresenta la condizione necessaria perché il modello sia replicabile. In que-
sto processo la determinazione della pubblica amministrazione è stata una va-
riabile fondamentale.  

La strategia promossa dalla Fondazione Cariplo, attraverso le tre linee 
d’azione menzionate nel par. 5.2.1, è stata fin dall’inizio sostenuta da Regione 
Lombardia e rappresenta una delle più significative esperienze laboratorio che 
ha contribuito a ridefinire, a livello nazionale, gli indirizzi e gli strumenti delle 
politiche abitative segnandone il passaggio verso una nuova fase.  

Il nuovo orientamento è stato sancito dall’emanazione del decreto intermi-
nisteriale del 22 aprile 2008 che, per la prima volta, definisce l’alloggio socia-
le12, ne determina le caratteristiche, ne specifica i requisiti di accesso e lo in-
clude all’interno di iniziative immobiliari che abbiano la caratteristica di ser-
vizio pubblico a prescindere dalla natura del soggetto che le realizza. Secondo 
la nuova impostazione, il bene casa può essere erogato da operatori pubblici e 
privati, selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica; per costoro è 
prevista una compensazione necessaria “per coprire i costi derivanti dagli 
adempimenti degli obblighi del servizio nonché un eventuale ragionevole uti-

 
12 Il decreto ministeriale definisce l’alloggio sociale come “l’unità immobiliare adibita ad uso 
residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salva-
guardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svan-
taggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”. 
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le”. Questo indirizzo è ripreso dal Piano nazionale di Edilizia abitativa13, il 
quale si propone di incrementare l’offerta di abitazioni da destinare priorita-
riamente ad alcune tipologie di soggetti: nuclei familiari e giovani coppie a 
basso reddito, anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, stu-
denti fuori sede, soggetti sottoposti a procedure esecutive di sfratto, immigrati 
regolari a basso reddito residenti da almeno dieci anni nel territorio regionale 
o da almeno cinque anni nella stessa regione. Il piano stabilisce inoltre, che gli 
interventi di housing sociale si costruiscono attraverso un Sistema integrato di 
Fondi immobiliari (Sif), costituito da un Fondo nazionale investimenti per 
l’abitare (Fia) e da una rete di fondi locali con la partecipazione di soggetti 
pubblici e privati, e sulla loro integrazione alle politiche di sostegno economi-
co e sociale14. 

In corrispondenza dei mutamenti del quadro normativo a livello nazionale, 
la Regione Lombardia inquadra l’housing come strategia di offerta e consoli-
da la sua azione, basata sulla stretta collaborazione col terzo settore, che di-
viene anche in materia abitativa un vero e proprio paradigma della governan-
ce regionale. Come primo passo, sull’impianto originario del Fondo Abitare 
sociale 1, si costituisce il Fondo immobiliare Lombardia (Fil) in cui conflui-
scono gli investimenti del Fia15. Con il successivo “Patto per la Casa”, in una 
logica pienamente sussidiaria, tutti gli attori del “sistema lombardo” (pubbli-
co, privato, sociale) sono inclusi nella produzione delle politiche abitative ar-
ticolate attorno a dieci linee di intervento, la cui attuazione è valutata da un 
apposito tavolo istituzionale16. Il Patto, oltre a individuare l’importanza del Fil 
(linea 6) come uno strumento per la realizzazione di iniziative di housing so-
ciale e modello per stimolare l’attivazione di altri fondi immobiliari sottolinea 
(linea 9), “l’importanza del valore sociale nella qualità dell’abitare, valore 
inevitabilmente connesso con la qualità costruttiva e architettonica”; individua 
(linea 10) nell’esperienza di integrazione sociale attivata da Regione Lombar-
dia con Fondazione Cariplo, Fhs, Polaris Sgr per il progetto del Villaggio Ba-

 
13 Nel luglio 2009 è stato emanato il Dpcm che approva il Piano nazionale di Edilizia abitativa, in 
attuazione dell’art. 11 del decreto legge, 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni del-
la legge n. 133 del 6 agosto 2008. La finalità del piano è garantire, su tutto il territorio nazionale, i 
livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana.  
14 Al centro di questo sistema si trova la Cassa Depositi e prestiti investimenti Sgr (Cdpi) che, 
attraverso la selezione e la sottoscrizione di fondi immobiliari locali, potrà operare quale volano 
per la realizzazione di iniziative di edilizia residenziale sociale su tutto il territorio italiano. 
15 Nel mese di luglio 2011, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Aler Milano, Cdpi e Fhs 
sottoscrivono un protocollo di intesa che include il Fondo tra gli strumenti di riferimento per le 
politiche abitative regionali.  
16 Il Patto per la Casa del 2 febbraio 2012 è sottoscritto da partner istituzionali (Regione Lom-
bardia, Anci, Comuni, Province, prefetture, Aler, Agenzie del territorio, Agenzie del demanio); 
operatori del terzo settore (cooperative, imprese, Ance, associazioni, Unioncamere, proprietari 
immobiliari, soggetti no profit); mondo economico finanziario (banche, Abi, Cdpi, Fondazione 
Cariplo, Fhs, assicurazioni, fondi immobiliari).  
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rona17 e di Maison du Monde a Milano, “un modello di riferimento per nuove 
azioni di integrazione sociale, culturale e abitativa”, anche in un contesto di 
mercato difficile (Fondazione Housing sociale, 2012). 
 
 
5.2.5 L’housing sociale nelle nuove condizioni di mercato: dalla vendita 

all’affitto. Il ruolo delle PA 
 
Pur restando invariate le strategie principali, gli strumenti attivati e 
l’articolazione della governance che ispiravano le prime esperienze, tra il 
2006 e oggi sono intervenuti importanti adattamenti dovuti al mutamento del 
quadro economico generale e della situazione del mercato immobiliare. 

Il modello oggetto della nostra analisi, ha fin dalle origini strutturato un si-
stema basato su un equilibrio economico finanziario da conseguire tramite la 
realizzazione di programmi immobiliari misti che consentissero di offrire in 
locazione una quota di alloggi a canoni calmierati, garantendo al contempo 
agli investitori una redditività minima generata dalla vendita di una quota de-
gli alloggi realizzati. In una situazione in cui era molto difficile reperire sul 
territorio aree a costi contenuti, gli investimenti nell’housing risultavano co-
munque attrattivi per gli operatori privati grazie alla concessione da parte del-
la pubblica amministrazione di aree in diritto di superficie che consentiva di 
realizzare quella redditività18. 

Questo scenario è mutato dal 2010 quando, con la recessione economica, 
sono emerse due questioni: da un lato, la maggiore disponibilità di aree a bas-
so costo avrebbe potuto assicurare rendimenti interessanti e potenzialmente 
attrarre investitori; dall’altro però, si è ridotto l’interesse dei privati a investire 
perché, a causa della precarizzazione delle condizioni lavorative e della restri-
zione del credito, è diminuita la propensione delle famiglie all’acquisto (Ban-
ca d’Italia, 2010). Di conseguenza, poiché anche nell’ambito dell’housing 
molti degli alloggi realizzati restano invenduti, si contrae la redditività con-
nessa alla vendita delle abitazioni che garantiva quell’equilibrio economico 
finanziario su cui si basava la realizzazione dei primi insediamenti. Come ef-
fetto di questa dinamica, si registra oggi una maggiore difficoltà a trovare ri-
sorse sul mercato privato; per far fronte al problema e rilanciare i progetti di 
edilizia residenziale sociale su tutto il territorio nazionale, alla fine del 2012, 
la Cdpi ha deliberato l’incremento dal 40% al 60% degli investimenti del Fia 
nei fondi immobiliari locali. Il provvedimento non è ancora operativo ma po-
trebbe tradursi da parte delle PA in una richiesta di massimizzazione 
dell’offerta sociale nell’ambito degli insediamenti di nuova realizzazione; in 

 
17 Si veda il sito www.villaggiobarona.it. 
18 Difatti, i primi interventi finanziati, CasaCremaPiù, Cenni di cambiamento, Figino il borgo 
sostenibile, hanno il terreno in diritto di superficie concesso dalla PA, condizione considerata 
necessaria per destinare una percentuale di alloggi alla locazione a canone calmierato. 
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altri termini, a fronte di un maggiore investimento pubblico, gli investitori 
privati potrebbero essere vincolati a produrre più alloggi a canoni calmierati e 
sociali destinati alla locazione di lungo periodo. 

Nel panorama descritto in cui precipitano le operazioni di compra/vendita 
delle abitazioni e aumenta la domanda di locazione a canoni contenuti, la 
formula iniziale su cui si fondava la sostenibilità economica di questo modello 
di housing è stata dunque rimodulata e sono state rafforzate alcune strategie di 
azione. Una strategia, adottata già nei primi progetti, è la riduzione dei costi 
complessivi di realizzazione degli insediamenti generata dall’innovazione 
dell’intero processo edilizio che combina qualità architettonica, impiego di 
tecnologie avanzate e sperimentazione di nuovi materiali.19 Questa linea di 
azione consentirebbe di mantenere in locazione gli alloggi a lungo termine 
(8/15 anni); in seguito, la vendita di alcune unità immobiliari a prezzi comun-
que inferiori a quelli di mercato, permetterebbe, grazie all’abbattimento dei 
costi di produzione, di recuperare il gap tra il costo complessivo di produzio-
ne e gli oneri di gestione della parte mantenuta in locazione.  

Un’altra strategia, cui si ricorre per favorire la locazione di lungo periodo, 
è rappresentata dalle varie formule di accompagnamento all’acquisto, tra cui 
l’affitto con patto di futura vendita. Questa opzione prevede che una parte del 
versamento mensile remuneri i costi di gestione come canone di locazione e 
l’altra parte cumuli il risparmio che consentirà ai sottoscrittori di acquistare 
l’alloggio, in genere dall’ottavo anno dall’inizio della locazione.  

In questo processo di ri-articolazione dell’offerta, le erogazioni a fondo 
perduto da parte della pubblica amministrazione tornano ad avere un ruolo 
strategico perché consentono di aumentare la prestazione sociale dei progetti, 
ovvero di incrementare quella percentuale degli alloggi da offrire in locazione 
che negli anni passati era finanziata con la parte destinata alla vendita. È que-
sto il caso di MdM, in cui i contributi erogati da Regione Lombardia sono 
considerati dai partner un elemento essenziale del piano economico finanzia-
rio del progetto. 
 
 
5.3 Maison du Monde 
 
5.3.1 Il progetto 
 
Caratteristiche generali. Il progetto MdM, consiste nella ristrutturazione inte-
grale e valorizzazione di un edificio d’epoca dei primi del Novecento, il civi-
co 36 di via Padova a Milano, originariamente di proprietà dello scultore 
Marco Mantovani e successivamente donato dall’artista alla Veneranda Bi-
blioteca Ambrosiana.  

 
19 Esemplificativo è a questo proposito il progetto Cenni di cambiamento. 
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Il progetto, reso possibile dal percorso di partenariato già sperimentato tra 
Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Fhs e Polaris Investment, da un lato 
riflette e consolida il modello di housing sociale che abbiamo esposto, e i 
principi che lo ispirano, dall’altro presenta sue specificità sia per la localizza-
zione e il contesto socio-culturale in cui è inserito, sia per il tipo di partnership 
e la natura delle risorse impiegate, diverse per ammontare e provenienza, sia 
per la tipologia dell’intervento, trattandosi, diversamente dagli altri progetti, 
di un edificio già abitato. L’opera di ristrutturazione iniziata a dicembre 2011 
terminerà a marzo 2014 e porterà alla realizzazione di cinquanta alloggi di 
classe energetica B di varie metrature e tagli da offrire in locazione tempora-
nea o di lungo periodo a canone calmierato a diverse categorie di soggetti.  
 
Il contesto. Con la scomparsa del tessuto socio-economico tradizionale, il 
quartiere di via Padova a Milano, situato in una sona semicentrale lungo la di-
rettrice Nord Est della città, ha visto negli ultimi venticinque anni, mutare la 
fisionomia della popolazione residente. La zona che è sempre stata terra di 
immigrazione da varie parti di Italia, è inclusa nella 22a area funzionale carat-
terizzata dalla più alta concentrazione di popolazione immigrata della città. 
L’intera area da un lato, riflette le dinamiche di insediamento urbano ed è em-
blematica delle condizioni abitative specifiche degli immigrati (si veda cap. 3 
in questo volume), dall’altro, si configura come esperienza laboratorio di una 
socialità diffusa e di un “quotidiano multiculturale” che per la popolazione au-
toctona diventa familiare ma non è privo di aspetti problematici (Ambrosini, 
Bonizzoni, 2012; Agustoni, Alietti, 2009). Alla gentrification di alcune vie, se 
ne contrappongono altre che, dal punto di vista abitativo, presentano uno stato 
di gravità eccezionale con numerosi immobili fatiscenti “buoni solo a ospitare 
immigrati” e in generale, gli strati meno abbienti della popolazione. Il connu-
bio tra degrado edilizio e presenza di immigrati ha alimentato negli anni 
l’immagine del quartiere difficile, “minaccia per la coesione sociale” e luogo 
simbolo della frattura socio-spaziale col resto della città (Agustoni, 2010). La 
declinazione in termini di sicurezza e la campagna mediatica stigmatizzante 
condotta da parte di alcuni politici locali e nazionali se, da una parte, ha ali-
mentato variegate forme di protesta, diffuse manifestazioni d’intolleranza ed 
episodi di razzismo, dall’altra, ha sortito l’effetto di consolidare l’azione e il 
ruolo della già feconda rete associativa del quartiere da anni centrata su azioni 
volte a favorire dinamiche di convivenza. 
 
Partnership e risorse impiegate. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, 
nell’intento di trovare una destinazione d’uso dell’immobile di via Padova che 
fosse coerente con la propria mission, si è rivolta alla Fondazione Cariplo che 
ha affidato a Fhs il compito di definire il concept del progetto previa analisi 
delle caratteristiche dell’immobile, del contesto socio-culturale in cui è collo-
cato, delle problematiche rilevanti del quartiere, delle esigenze degli inquilini 
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già residenti e della sostenibilità economica e sociale del progetto. L’idea pro-
gettuale è stata condivisa al tavolo di coordinamento per le politiche abitative 
regionali, strumento di intervento del già citato “Patto per la Casa” di cui 
Fondazione Cariplo, Polaris e Fhs sono sottoscrittori. In questo ambito è stata 
precisata la valenza sociale dell’intervento e sono state sistematizzate le risorse 
necessarie alla sua realizzazione. In particolare, nel progetto, oltre al finanzia-
mento da parte del Fil per l’acquisizione e la ristrutturazione dell’immobile, 
confluiscono i contributi erogati da Regione Lombardia per realizzare inter-
venti specifici a vantaggio di famiglie immigrate e giovani coppie, e il contri-
buto deliberato da Fondazione Cariplo in favore del gestore sociale finalizzato 
all’acquisto di una parte dell’immobile.  
 
Obiettivi. MdM si propone di venire incontro a una domanda abitativa diffe-
renziata offrendo alloggi in locazione a canone calmierato a categorie di sog-
getti che per ragioni di reddito non riescono a soddisfare sul libero mercato il 
loro bisogno abitativo. Tuttavia, MdM non offre solo case ma intende integra-
re la risposta abitativa con un insieme articolato di servizi e interventi che va 
oltre la tradizionale sfera assistenziale. La sfida è la creazione di un contesto 
residenziale all’interno del quale esperire nuove forme di convivenza e di par-
tecipazione che siano attente alle persone più fragili, promuovano la crescita 
di una comunità solidale proiettata verso il quartiere, e contribuiscano alla ri-
qualificazione del territorio nel suo complesso. 
 
Strategie e attori. La strategia per conseguire gli obiettivi e rendere sostenibile 
economicamente e socialmente il progetto consiste nella realizzazione di un 
mix sociale, abitativo e funzionale e nella gestione integrata del complesso 
immobiliare.  
 
La gestione sociale. Tale funzione sarà affidata a un consorzio di associazioni 
individuate tra i soggetti del terzo settore che hanno un’esperienza consolidata 
in materia di interventi sociali. L’incarico comprende: lo svolgimento di atti-
vità proprie dell’amministrazione immobiliare (selezione degli ospiti, stipula 
dei contratti, gestione amministrativa e fiscale riscossione dei canoni, mante-
nimento dell’efficienza fisica degli alloggi e degli spazi comuni) e le attività 
più propriamente sociali. 

La modalità organizzativa prevede la costituzione di un’équipe di gestione 
a cui parteciperanno i referenti dei gestori, della Sgr e i rappresentanti degli 
abitanti; l’équipe si occuperà della progettazione, coordinamento e supervi-
sione delle diverse attività.  
 
Il mix abitativo e sociale. Lo stabile comprende soluzioni abitative differen-
ziate: appartamenti di varie tipologie (monolocali, bilocali, tri e quadrilocali), 
destinati alla locazione transitoria (da uno a tre anni) o di lungo periodo; un 
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residence sociale per la residenza temporanea (posti letto in camere singole o 
doppie con tempo di permanenza da uno a sei mesi/un anno).  

La diversificazione dell’offerta locativa e delle forme di godimento rappre-
senta la leva per creare il mix sociale che include: 

 
– persone che hanno esigenze abitative di natura temporanea (lavoratori in 

trasferta, studenti, ricercatori, parenti di degenti ospedalieri, pazienti non 
ricoverati ecc.);  

– famiglie di nuova costituzione o famiglie in difficoltà che pur avendo una 
condizione di reddito stabile non riescono ad accedere agli alloggi del li-
bero mercato (giovani coppie, italiane e straniere, famiglie immigrate, 
single, genitori separati); 

– soggetti in condizione di particolare vulnerabilità (giovani a rischio di 
emarginazione, donne con bambini, titolari di protezione internazionale, 
persone con disagio psichico) per i quali sono previsti specifici percorsi di 
accompagnamento sociale;  

– nuclei già residenti nell’immobile.  
 
In generale, il progetto non è indirizzato a fasce di disagio estremo, ma si ri-
volge a nuclei solvibili che possiedono cioè, una moderata capacità di reddito 
in grado di sostenere l’esborso per l’affitto. Il canone di locazione annuale è 
calmierato sulla base dei parametri regionali e non è prevista la locazione a 
canone sociale. 

Ad eccezione degli inquilini già residenti, per i quali sono stati predisposti 
piani di mobilità inclusivi di supporto economico e logistico finalizzati al 
reinserimento negli appartamenti ristrutturati, i nuovi inquilini saranno sele-
zionati dal gestore sociale previa valutazione delle condizioni personali, fami-
liari, sociali ed economiche, tra i candidati che parteciperanno a un apposito 
bando. Nell’ambito del processo di diversificazione della composizione socia-
le dei residenti, una parte degli alloggi è riservata all’implementazione di mi-
croprogetti destinati a target specifici; ne è un esempio, il citato progetto Abi-
tAzioni (si veda box qui di seguito) che stabilisce l’assegnazione di otto appar-
tamenti a famiglie immigrate numerose che hanno difficoltà a trovare sul 
mercato privato un alloggio adatto al loro reddito e alla dimensione dei loro 
nuclei. 
 
Non solo casa ma spazi comuni e servizi. Oltre agli spazi residenziali, MdM è 
dotata di spazi comuni (living room) che saranno dedicati all’attivazione di 
servizi destinati agli inquilini e aperti al quartiere (banca del tempo, attività 
dedicate ai bambini, alla lettura) e due esercizi commerciali per la promozione 
del consumo sostenibile e dell’economia solidale. Sulla base delle indicazioni 
espresse dalle comunità dei residenti o da gruppi di lavoro attivi a livello territo-
riale, potranno essere organizzati servizi più strutturati di tipo locale e urbano 
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gestiti da soggetti del terzo settore incaricati dal gestore. L’implementazione 
dei servizi procede parallelamente alla realizzazione di iniziative finalizzate a 
consolidare la comunità; uno degli strumenti previsti a questo proposito, è la 
costituzione di un patto di convivenza, una sorta di manifesto dei diritti e dei 
doveri elaborato a partire dalle proposte degli abitanti e finalizzato sia, a favo-
rire il rispetto delle regole e il corretto utilizzo degli alloggi e degli spazi co-
muni, sia a coinvolgere gli abitanti nei processi decisionali per la gestione del-
la comunità e delle residenze. Il progetto prevede inoltre, l’attivazione di pro-
cessi di accompagnamento sociale, di mediazione e facilitazione dei rapporti 
degli abitanti con le istituzioni e i servizi territoriali preposti ad affrontare si-
tuazioni di disagio dei singoli o delle famiglie in condizione di fragilità eco-
nomica e/o sociale. Anche a livello comunitario si intendono programmare 
iniziative per affrontare possibili difficoltà temporanee dei locatari; ad esem-
pio, sul tema della morosità sono contemplate azioni volte a prevenire ed 
eventualmente risolvere situazioni di insolvenza temporanea quali: creazione 
di un fondo con contributi economici da erogare ai soggetti interessati, forme 
di microcredito sociale ed elaborazione di piani di rientro compatibili con le 
condizioni economiche della famiglia.  

Infine, è prevista, grazie al sostegno della Fondazione Mantovani e alla 
possibilità di disporre degli spazi dell’atelier presente nello stabile, l’organiz-
zazione, in collaborazione con la rete di soggetti che opera nel quartiere, di 
iniziative di carattere sociale e culturale, rivolte a tutta la città. 
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AbitAzioni 
Con il cambiamento strutturale del fenomeno migratorio, contraddistinto da stabilizzazione 
lavorativa e di reddito e dalla crescita della componente familiare in seguito a ricongiungi-
mento o per la formazione di nuove famiglie, svanisce la rappresentazione 
dell’immigrazione come fenomeno provvisorio e la “questione abitativa ” diviene una delle 
sfide maggiori delle politiche di integrazione. La tendenza alla stabilizzazione genera anche 
tra la popolazione immigrata un incremento della domanda di case in proprietà o in loca-
zione a canoni moderati alla quale non corrisponde un’offerta adeguata alla capacità di 
reddito delle famiglie. La condizione abitativa degli immigrati, però, oltre a riflettere le ten-
sioni attuali sul mercato abitativo, come già evidenziato nel par. 5.1.1, è anche la risultante 
di altre vulnerabilità dovute alle discriminazioni basate su stereotipi etnici che pregiudicano 
la possibilità di accedere o di mantenersi in un alloggio dignitoso.  

In Italia non esistono politiche specifiche per l’abitazione degli immigrati, come ricorda-
to, gli interventi a sostegno della domanda di questo settore della popolazione, sono assor-
bite nel quadro delle politiche abitative generali e s’intrecciano con le politiche sociali. 
L’inserimento degli immigrati nel variegato mondo che popola la cosiddetta “fascia grigia” 
della popolazione può avere però l’effetto di occultare gli svantaggi delle loro traiettorie re-
sidenziali e accentuarne la differenza delle condizioni rispetto al resto della popolazione. 
Da qui la necessità di interventi specifici volti a favorire percorsi di integrazione e inseri-
mento abitativo, attraverso risorse provenienti da altri settori di policy. L’alloggio è una delle 
pietre miliari della qualità della vita e spesso sono le stesse condizioni oggettive in cui ver-
sa questa fascia della popolazione ad ostacolare la comunicazione e le relazioni, ad ali-
mentare ostilità vecchie e nuove, rifiuto sociale, pregiudizi culturali e una diffusa percezione 
di insicurezza da parte del resto degli abitanti. Questa situazione è amplificata dal fatto che 
gli immigrati risiedono in zone in cui anche tra la popolazione autoctona si registra un forte 
disagio sociale che prescinde da un “abitare diverso” da parte degli stranieri. L’accesso di 
nuclei immigrati ai progetti di housing comporta un miglioramento oggettivo delle condizioni 
delle famiglie, contrasta l’effetto di concentrazione e di separazione, favorisce la conoscen-
za e gli scambi con il resto della popolazione residente. È in questa prospettiva che è stato 
ideato e implementato il progetto AbitAzioni. Nell’ambito del citato Accordo di programma 
sottoscritto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale Immigra-
zione – e Regione Lombardia, la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volon-
tariato (Dgf), in raccordo con la Direzione Generale Casa e in collaborazione con la Fonda-
zione Ismu, ha progettato diverse azioni tra cui interventi di ristrutturazione di immobili de-
stinati alla locazione di fasce diverse di popolazione immigrata. In particolare, la conven-
zione, stipulata nel novembre 2011 tra DGF, Fondazione Ismu, Fondazione San Carlo, 
Fondazione Casa Amica di Bergamo, Fhs e Polaris Investment, ha stabilito il finanziamento 
di tre progetti, ciascuno dei quali rivolto a un target di riferimento preciso (si veda 6 e 7 in 
questo volume) che, nel caso in esame, è costituito da famiglie numerose incluse tra i de-
stinatari del progetto MdM. 
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5.3.2 Analisi dell’esperienza 
 
A conferma del modello di housing sociale illustrato nei paragrafi precedenti, 
MdM costituisce anzitutto, un caso di applicazione del ruolo sussidiario che il 
privato sociale può svolgere in materia abitativa, ruolo che acquista forza se 
sostenuto dalla PA, rappresentata nello specifico da Regione Lombardia che 
concorre alla definizione delle linee guida del progetto e contribuisce con ul-
teriori erogazioni a “massimizzare” il carattere sociale dell’intervento. 

Il partenariato è molto ricco e la messa in opera del progetto non è priva di 
difficoltà: la sua complessità richiede il superamento delle politiche di settore 
e l’integrazione tra diversi livelli e ambiti di intervento. I partner pur condivi-
dendo i valori di base e le finalità del progetto, hanno spesso modi di funzio-
namento diverso e le interrelazioni possono risultare, a volte, particolarmente 
impegnative. Al contempo però, il carattere integrato dell’intervento, ricono-
sciuto come un aspetto qualificante, sollecita l’evoluzione dello specifico cam-
po di azione, il superamento delle logiche proprie di ciascuna organizzazione e 
incentiva lo sviluppo di una governance territoriale che intreccia autonomia e 
interdipendenza degli stakeholder coinvolti. Ne è un esempio, l’integrazione tra 
le attività delle direzioni generali regionali così come la costituzione di un con-
sorzio tra diversi enti del terzo settore per la gestione sociale dell’insediamento 
abitativo.  

Oltre che per il tipo di partnership e i processi di integrazione interorganiz-
zativa che propone, l’esperienza è interessante per alcuni aspetti che qui di se-
guito elenchiamo: 

 
– si caratterizza per una tipologia di offerta che intercetta nuove domande 

abitative. Il target non è determinato in astratto, corrisponde ai bisogni 
espressi da vari gruppi sociali e s’intreccia con i progetti personali e fami-
liari di ciascuno, traducendosi in un’offerta flessibile sia per il carattere 
temporale della locazione espressa da alcuni (es. la mobilità territoriale ri-
chiede la disponibilità di abitazioni fruibili per periodi limitati), sia per la 
stabilità abitativa e la sua possibile evoluzione nel tempo espressa da altri 
(es. giovani coppie, famiglie immigrate); 

– esprime il passaggio dalla concezione della casa come bene, a quella 
dell’abitare come atto complesso in cui la residenza è supportata da servi-
zi integrativi connotati da un forte significato sociale (Tosi, 2004); 

– si qualifica per un tipo particolare di gestione sociale che presidia la vita 
della comunità e accompagna la crescita di forme di convivenza coniu-
gando l’accompagnamento inteso come progetto individuale che prende 
in carico singoli nuclei cosiddetti “sensibili”, con l’accompagnamento in-
teso come continuum of care della comunità degli abitanti. Potremmo de-
finirlo un accompagnamento sofisticato in cui l’accento è posto sui servi-
zi, sulle relazioni sociali, sulla solidarietà tra gli abitanti; 
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– si propone come esempio di convivenza interetnica sensibile alle diverse 
culture dell’abitare attraverso l’apertura alla popolazione italiana e stra-
niera;  

– fonda le sue premesse sulla partecipazione degli abitanti alla gestione del-
le attività per cui i residenti sono intesi non come destinatari passivi di 
servizi erogati da terzi, bensì come parte attiva del processo di costruzione 
di un modello di coabitazione solidale; 

– chiama in causa il contesto e si propone di contribuire sia alla riqualifica-
zione urbanistica del territorio, attraverso il recupero e la valorizzazione 
dell’immobile con un effetto immediato sull’immagine della via, sia alla 
riqualificazione sociale attraverso l’attivazione di servizi socio-culturali in 
grado di influenzare la qualità della vita dei residenti nel quartiere.  

In sintesi potremmo sostenere che il nostro caso studio è paradigmatico di una 
tipologia di housing che coltiva l’ambizione di integrare la risposta abitativa 
con interventi che prestino contemporaneamente attenzione:  
 
– alla qualità dell’abitare intesa nella sua accezione fisica e sociale, declina-

ta come qualità degli insediamenti e delle residenze ma anche come quali-
tà dei servizi e delle relazioni sociali;  

– all’assetto fisico del territorio, attraverso il migliore utilizzo del patrimonio 
abitativo esistente, il recupero e la ri-funzionalizzazione di aree degradate;  

– allo sviluppo della città nel suo complesso, all’impatto e alla sostenibilità 
sociale e ambientale degli interventi, agli equilibri e alle dinamiche di con-
vivenza urbana.  

 
Quest’ultimo aspetto ci sembra particolarmente caratterizzante: nel lessico dei 
progetti, i termini più ricorrenti sono comunità, socialità, integrazione, mutua-
lità, solidarietà, partecipazione, coesione; termini che riflettono, a nostro avvi-
so, una significativa ri-concettualizzazione della questione abitativa che affida 
all’housing, non solo l’importante ruolo di far fronte al problema della quanti-
tà e della qualità degli alloggi, ma anche il compito di “fare società”. 
 
 
5.3.3 Potenzialità e limiti attuali dell’housing 
 
Di seguito evidenziamo quelle che a nostro avviso, costituiscono alcune po-
tenzialità e limiti attuali del modello oggetto della nostra analisi. 

Una prima potenzialità, dopo quarant’anni di politiche della casa volte a 
favorire l’accesso alla proprietà, consiste nella capacità di rispondere a una 
domanda in affitto sempre più articolata; tale domanda riflette le dinamiche di 
una società fondata sulla mobilità, flessibilità e transitorietà, oramai diffuse 
nelle traiettorie residenziali di giovani single e famiglie. Queste iniziative tut-
tavia, stentano ancora a proporsi come operazione sistemica, l’incremento 
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dell’offerta resta marginale e il ritmo di produzione di alloggi a canone mode-
rato non consente di assorbire la domanda crescente. 

Una seconda potenzialità risiede nella sostenibilità economica degli inter-
venti; lo strumento del fondo immobiliare consente di catalizzare risorse pri-
vate nella produzione di alloggi sociali permettendo agli investitori di realiz-
zare un bilancio patrimoniale ragionevole con il sostegno dei poteri pubblici. 
Il sistema di finanziamento è parte integrante del “processo di produzione” del 
bene casa, potremmo dire che è in esso “incorporato” e ha un ruolo decisivo 
nella strutturazione dei progetti. Come già evidenziato nel par. 5.2.5, nella 
congiuntura economica attuale, l’housing riformula la sua proposta nella dire-
zione prevalente della locazione. Questo orientamento ha effetti significativi 
sulla selezione del target: per ridurre i rischi connessi all’investimento immo-
biliare, l’offerta è indirizzata prevalentemente a nuclei che possono contare su 
risorse stabili, poiché il sistema di finanziamento non è economicamente 
compatibile con la locazione delle fasce di maggiore disagio a rischio di sol-
vibilità. Ne consegue che i canoni, quantificati rispetto ai parametri regionali, 
corrispondono alle dimensioni e all’ubicazione degli appartamenti e non an-
che (come per l’Erp) alle condizioni economiche dei nuclei familiari. Le pub-
bliche amministrazioni che investono risorse nei progetti possono, di volta in 
volta, contribuire a definire la composizione sociale dei residenti, concordare 
una quota di abitazioni a canone sociale da destinare alle fasce “sensibili” e, 
attraverso la formula dell’accompagnamento sociale, favorire la permanenza 
dei soggetti in questione negli appartamenti. Tuttavia, la progressione degli 
alloggi finanziati in questi anni nell’ambito delle risorse del fondo riguarda 
essenzialmente l’incremento dell’offerta locativa intermedia.  

Una terza potenzialità riguarda l’inclusione della popolazione immigrata e 
il ruolo dell’habitat come veicolo e fattore di integrazione. Questo processo è, 
strettamente connesso al mix abitativo, funzionale e sociale quale vettore di 
un nuovo welfare urbano centrato sulla creazione e il rafforzamento dei lega-
mi e sulla capacità del tessuto sociale di accogliere e integrare le differenze.  

 
Quest’ultima potenzialità ci invita ad aprire una parentesi sul sistema di valori 
pubblici che l’housing veicola. Il richiamo, come più volte evidenziato, è alla 
responsabilità collettiva nei confronti della coesione sociale identificata come 
un bene comune da tutelare e promuovere mediante l’attivazione di reti e 
scambi, progetti di solidarietà di vario tipo sostenuti dalle istituzioni. Si tratta 
sostanzialmente di un’espressione del welfare community di cui gioverebbero 
anche le fasce “sensibili” della popolazione, ovvero quei soggetti facilmente 
esposti al rischio di esclusione e di marginalità, che, inseriti nei progetti bene-
ficerebbero al contempo, di “una casa di qualità in un contesto di qualità”, 
dell’ampliamento del capitale sociale relazionale e culturale e delle forme di 
sostegno e reciprocità promossi da questo tipo di interventi. 
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Certamente dalla qualità dell’habitat, così come dalla sua concezione di-
pende l’accesso a una serie di diritti, quali ad es. la salute, l’educazione, 
l’accesso a beni e servizi, ecc. Ebbene, l’accesso all’alloggio e a servizi di 
qualità adatti ai bisogni di ciascuno, suppone la capacità di potersene assume-
re i costi e pertanto, anche nell’ambito dell’housing, in una situazione di pre-
carizzazione delle condizioni di vita e di riduzione del potere di acquisto delle 
famiglie, l’occupazione e/o le forme di sostegno al reddito dei residenti sono 
variabili decisive. I dispositivi solitamente predisposti dai gestori sociali per 
affrontare situazioni di disagio e morosità, hanno una durata limitata e non ri-
solvono situazioni di precarietà strutturale. D’altronde, è difficile pensare che 
queste condizioni possano essere contrastate attraverso investimenti privati. In 
altri termini, l’accesso e la permanenza in questo comparto abitativo delle ca-
tegorie economicamente più deboli, richiede strumenti di welfare che integri-
no le misure abitative con quelle sociali, di sostegno all’occupazione e sup-
porto al reddito. In assenza di tali misure, il passaggio nell’housing rischia di 
rappresentare per questi soggetti, solo una fase di un processo di mobilità di-
scendente verso l’Erp che resterebbe un comparto locativo residuale e una 
camera di compensazione per accogliere coloro che “non ce la fanno”.  

Alla luce di queste considerazioni, l’enfasi posta sulla dimensione sociale 
dell’housing quale intervento di politica abitativa di interesse pubblico rischia 
inoltre di occultare la domanda di quella frangia di popolazione che non riu-
scendo ad accedervi a causa dei requisiti di reddito richiesti, continua a rivol-
gersi, e forse a trovare risposta, nel parco abitativo pubblico che permane an-
cora ampiamente degradato.  

Considerando che l’housing presenta caratteristiche molto differenti 
dall’Erp per il target cui è rivolto, i canoni applicabili alla locazione, gli ope-
ratori coinvolti e le modalità di attuazione degli interventi, è opportuno inter-
rogarsi sul modo in cui questo strumento di politica abitativa può intercettare 
e dare risposta alla domanda più propriamente sociale. Se, infatti, la dimen-
sione sociale dei progetti si configura essenzialmente e prioritariamente come 
offerta a costi contenuti, di “una casa di qualità in un contesto di qualità,” co-
me già evidenziato, a fronte di problemi di fragilità strutturale e in assenza di 
efficaci politiche a sostegno dell’occupazione e del reddito, è improbabile che 
i nuclei più fragili possano accedere a questo comparto abitativo. D’altro can-
to è evidente che se uno degli aspetti qualificanti di questi interventi è ridefi-
nire il welfare urbano in termini di redistribuzione sociale del benessere, oc-
corre trovare il modo per ampliare la platea dei beneficiari; ovvero trovare 
forme di finanziamento compatibili per il rilancio, la produzione o la riqualifi-
cazione di alloggi di qualità che siano “più sociali”. Queste considerazioni in-
vitano a ragionare sull’intreccio tra povertà abitativa e altre forme di povertà e 
disagio che investono ampi strati della popolazione, sugli strumenti di welfare 
e sul ruolo dell’intervento pubblico necessari per affrontarli. In questo scena-
rio, l’enfasi posta su valori come la coesione sociale corre il rischio di attribui-
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re al sistema delle solidarietà e dei legami sociali la risoluzione di problemati-
che che richiederebbero politiche di equità sociale ed economica (Alietti, 
2009). In altri termini, nel momento in cui si pone l’accento sulla responsabi-
lità e sui “doveri” della società a partecipare alla costruzione di tessuti urbani 
coesi e integrati, si rischia di tacere sul ridimensionamento del soggetto pub-
blico nella costruzione del welfare dei “diritti” che impatta fortemente su quei 
tessuti che le azioni solidali avrebbero il compito di ricostruire. 
 
 
5.3.4 Sfide 
 
A completamento di questa disamina non riteniamo opportuno svolgere delle 
vere e proprie conclusioni; l’esperienza analizzata disegna un profilo di hou-
sing in divenire che si propone di affrontare delle sfide e ne pone a sua volta 
di molteplici. Si tratta di conciliare l’efficacia economica e il benessere socia-
le, di disegnare una traiettoria di sviluppo locale la cui chiave d’ingresso è 
l’alloggio, l’habitat. Si tratta di sollecitare e mettere in rete una comunità di 
abitanti, di rinforzare il dinamismo associativo dei quartieri e far emergere un 
progetto condiviso di riqualificazione del territorio; infine, si tratta di ricon-
nettere e “rimettere in tensione” alcuni territori col resto della città.  

Sfide complesse, frutto di riflessioni sul ruolo che l’organizzazione dello 
spazio ha nel produrre dinamiche di inclusione o di esclusione sociale, 
sull’importanza che la progettazione integrata può avere nel superamento 
dell’urbanistica della separatezza e nella promozione di uno spazio che superi 
la frammentazione del tessuto sociale in tante microsocietà parziali, scono-
sciute, inafferrabili e ostili e veicoli rapporti e contaminazioni tra le realtà 
molteplici del territorio.  

Sfide che diventano l’occasione per fare il fuoco su aspetti problematici di 
interventi securitari adottati nei riguardi della popolazione immigrata e che ci 
interrogano sull’opportunità/necessità di gestione di coabitazioni complesse di 
popolazioni di diverse origini sociali e culturali, sull’urgenza di politiche di 
inclusione che medino le tensioni possibili e le risolvano ampliando i diritti di 
cittadinanza. 

Sfide sul ruolo dei soggetti privati nella riqualificazione dei quartieri Erp; 
sulla risposta alla domanda di abitazioni effettivamente sociali, sulla possibili-
tà che anche l’offerta “più sociale” sia di qualità. 

Sfide che invitano a ritornare su operazioni immobiliari di tipo speculativo 
di ieri e a ripensare il ruolo strategico che la pubblica amministrazione ha nel 
governare il processo di riqualificazione degli immobili, delle aree dismesse, 
dei quartieri degradati, della città e delle sue relazioni, perché il patrimonio da 
amministrare e gestire non è solo immobiliare ma umano, sociale, culturale. 

Sfide che in definitiva, hanno come orizzonte la città di domani, quella che 
si intende realizzare e la qualità della vita che si intende promuovere; una qua-
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lità che dovrebbe essere funzione anche e soprattutto del sistema di relazioni, 
di una concezione dell’abitare in cui il valore abitativo non è costituito dal va-
lore immobiliare di mercato, dalle vicinanze omogenee di origine e di censo 
ma è la qualità dell’abitare fondato sulla coabitazione tra culture e saperi di-
versi e sulla partecipazione alla vita pubblica. 
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6. Il progetto Quindicinpiù della Fondazione San 
Carlo 
 
di Francesca Locatelli∗ 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Introduzione: storia e caratteristiche della Fondazione San Carlo 
 
La questione abitativa, in particolare per quanto riguarda la casa in affitto, 
rappresenta ormai nel nostro paese, soprattutto nei grandi centri urbani come 
Milano, una vera e propria emergenza, dai risvolti sempre più problematici. 

La crescita della presenza immigrata in questi anni ha evidenziato ancor 
più tutti i limiti delle politiche abitative non solo sul piano della disponibilità 
dell’offerta di alloggi a canone moderato, ma anche della mancata riqualifica-
zione delle periferie nelle grandi città che oggi, con la concentrazione di per-
sone di origine straniera, assumono le sembianze del ghetto e di corpo separa-
to dal resto della città. Per gli stranieri il problema della casa presenta peraltro 
profili ulteriormente drammatici sul piano sociale. Essi, infatti, oltre che con 
l’elevato costo del canone di affitto e, nella stragrande maggioranza dei casi, 
con la scarsità di reddito, devono fare i conti anche con il clima più generale 
di diffidenza verso l’immigrato, che si manifesta con il rifiuto di molti pro-
prietari privati ad affittare o con l’applicazione di condizioni contrattuali par-
ticolarmente sfavorevoli. La disponibilità di un alloggio rappresenta come no-
to anche uno dei requisiti, assieme al permesso di soggiorno e al reddito, per 
poter presentare la richiesta di ricongiungimento di un proprio familiare. A 
questo si aggiunge la necessità di ottenere il certificato di idoneità alloggiativa 
relativo allo stesso appartamento. 

Dal 1994 la Fondazione San Carlo (Fsc) lavora nel campo del welfare abi-
tativo a Milano e dintorni, impegnandosi nella promozione di soluzioni allog-
giative per i settori della popolazione più in difficoltà. La Fondazione nasce 
per volere dell’allora arcivescovo di Milano, cardinale Carlo Maria Martini, 
con lo scopo di affrontare vecchie e nuove povertà che si stavano manifestan-

 

∗ Il presente capitolo è stato realizzato con il contributo di Giancarlo Comincioli, direttore della 
Fondazione San Carlo e Alberto Volpi, referente operativo per il progetto Quindicinpiù. 
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do in maniera crescente nella metropoli milanese1. Oggi tale organizzazione è 
promossa e sostenuta dalla Diocesi di Milano e dalla Caritas Ambrosiana e 
risulta iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività 
a favore degli immigrati2, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali. 

Tra i principali obiettivi della Fondazione rientra quello di offrire una si-
stemazione alloggiativa dignitosa a persone che altrimenti non riuscirebbero a 
trovare una soluzione autonoma sul libero mercato.  

La Fondazione dispone di tre strutture di accoglienza, per un totale di circa 
270 posti letto, destinati a lavoratori italiani e stranieri con regolare rapporto 
di lavoro, per periodi di permanenza brevi di un anno, in casi eccezionali pro-
lungabili fino a due anni. Le strutture sono utilizzate nella gestione di diversi 
progetti di accoglienza e convenzionate con i servizi sociali del territorio per 
accoglienze mirate. L’organizzazione amministra altresì una rete di circa 170 
appartamenti in Milano e nell’hinterland. Si tratta di abitazioni in condizioni 
precarie, ristrutturate per opera della Fondazione stessa al fine di rendere di-
sponibili alloggi a costi di locazione sostenibili anche da famiglie e persone 
bisognose a basso reddito. Principalmente sono appartamenti di proprietà di 
Aler e del Comune di Milano, ma anche di enti privati e religiosi.  

San Carlo sviluppa al contempo altri progetti relativi all’emergenza dimo-
ra, come l’accoglienza per i rifugiati, d’intesa col Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali e l’Agenzia sociale della casa per offrire garanzie finanziarie 
e sociali volte a favorire contratti d’affitto nel settore privato. È inoltre impe-
gnata in altri interventi di housing sociale e nell’offerta di relativi servizi a 
famiglie in stato di disagio abitativo. 

Fin dall’inizio questa organizzazione ha posto una particolare attenzione 
all’accoglienza degli immigrati, per facilitarne l’inserimento e la stabilizza-
zione economica. Proprio gli stranieri sono i maggiori utenti degli alloggi in 
possesso di Fsc, seppure essa abbia da sempre puntato a non realizzare struttu-
re per soli stranieri, al fine di evitare la crescita di ghetti e di realtà eccessiva-
mente separate, bensì di favorire la presenza simultanea con cittadini italiani, 
per promuovere processi di convivenza e integrazione tra le diverse compo-
nenti della società. 

L’offerta di un’abitazione è parte di un intervento di accompagnamento 
sociale più vasto, svolto dalla stessa organizzazione e dalla sua rete, sostenuto 
anche con altri strumenti. Accanto a quello del bisogno abitativo, infatti, San 
Carlo è attiva nei settori dell’occupazione e della formazione al lavoro, così 

 

1 La Fondazione San Carlo ha ottenuto riconoscimento regionale con Dgr n. 64254 del 21 feb-
braio 1995, successivamente nel 1998 con Dgr n. 37833 del 31 luglio 1998 ha assunto la forma 
giuridica di onlus. 
2 Si tratta del registro previsto dall’art. 42 del Testo unico sull’immigrazione D.lgs n. 286 del 
25 luglio 1998. 
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come del microcredito finalizzato all’avvio di piccole attività imprenditoriali. 
Grazie all’integrazione tra questi tre ambiti di attività – casa, lavoro e credito 
– Fsc mira a rendere più efficace il suo impegno nel sostegno all’autonomia 
delle persone. La permanenza degli ospiti nelle strutture di accoglienza e nelle 
altre soluzioni abitative offerte vuole essere, nella logica della Fondazione, di 
carattere prettamente temporaneo, al fine di accompagnare e incoraggiare i 
destinatari degli interventi verso la piena autosufficienza e indipendenza. 

La gestione dei pensionati e degli appartamenti è svolta in maniera integra-
ta con i servizi sociali e con gli altri enti che si occupano di disagio. I rapporti 
con gli attori e le altre strutture di sostegno del territorio consentono una presa 
in carico adeguata della persona, facilitandone il percorso di emancipazione e 
integrazione. Inoltre, essendo strettamente collegata alla Caritas Ambrosiana e 
al mondo dei soggetti a essa collegati, la Fondazione San Carlo può usufruire 
di una vasta rete associativa di appoggio a livello locale. Fsc, infine, partecipa a 
livello locale a diverse iniziative sul tema dell’accoglienza abitativa, a supporto 
dell’azione di gruppi decentrati della Caritas stessa e dei centri di ascolto, ai 
quali mette a disposizione le proprie competenze. 

Questo attore del privato sociale si presenta pertanto come un soggetto con 
esperienza e competenze consolidate nel settore del disagio abitativo, forte-
mente radicato nel tessuto sociale milanese e in possesso di una conoscenza 
approfondita delle specificità dei bisogni degli immigrati. Un’organizzazione 
peraltro in grado di fornire servizi diversificati, aggiuntivi e complementari a 
quello dell’accoglienza e dell’offerta di soluzioni alloggiative accessibili an-
che alle fasce più disagiate, per rispondere alle molteplici esigenze della per-
sona, quali la ricerca del lavoro, la formazione e il credito. Questi, assieme 
all’iscrizione al Registro nazionale dell’immigrazione, rappresentavano i re-
quisiti formali e sostanziali necessari per poter partecipare alla partnership del 
programma regionale AbitAzioni. Percorsi di integrazione e inserimento abi-
tativo. È alla luce di ciò che Ragione Lombardia ha identificato questa Fonda-
zione come uno dei partner adeguati a cui affidare la gestione operativa di 
parte degli interventi dell’Accordo ministeriale per la realizzazione di inter-
venti destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio, 
stipulato tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lombar-
dia. La collaborazione tra San Carlo e l’Amministrazione regionale, peraltro, 
nasce da una precedente iniziativa sempre in tema di politiche abitative. Fsc, 
infatti, aveva già preso parte, nell’ambito del progetto regionale Radici. Rego-
le per il mercato dell’alloggio: diffondere informazioni e condividere iniziati-
ve, agli incontri del Tavolo interistituzionale, quale luogo di incontro e di con-
fronto tra soggetti pubblici e del privato sociale a vario titolo interessati alla te-
matica abitativa. 
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6.2 L’idea di progetto 
 
Il progetto Quindicinpiù è nato e si è sviluppato partendo dalla decennale 
esperienza di San Carlo nella riqualificazione di stabili per la promozione di 
interventi volti a favorire l’accesso alla casa delle fasce più deboli della popo-
lazione.  

Il finanziamento ministeriale e il relativo programma regionale sono inter-
venuti quasi in contemporanea con l’offerta di appartamenti da parte di Aler, 
consentendo così a San Carlo di dare realizzazione al piano di ristrutturazione 
degli alloggi e di metterli a disposizione per le finalità sociali. Infatti, al mo-
mento in cui l’iniziativa regionale è intervenuta, la Fondazione aveva da poco 
ottenuto dall’Aler, con un contratto di locazione di sedici anni, la disponibilità 
di quindici appartamenti da sistemare e mettere a servizio per azioni sociali. 
Si tratta di abitazioni di 28/30 mq ciascuna, definite “sotto soglia”, in quanto 
inferiori come superficie allo standard minimo necessario per poter essere 
messe a bando e assegnate come case popolari.  
 
Gli obiettivi e le azioni 
Il progetto della Fondazione San Carlo si è posto come obiettivo generale 
quello di recuperare un patrimonio edilizio esistente per offrire a cittadini 
stranieri l’opportunità di una sistemazione alloggiativa temporanea, accompa-
gnandoli nel percorso verso la stabilizzazione abitativa. 

L’intervento si è posto quindi in linea con gli obiettivi originari del Pro-
gramma regionale e, in particolare, con quelli specifici di svolgere “attività di 
manutenzione e ristrutturazione di beni immobili a vario titolo in disponibilità 
pubblica da destinare in locazione e finalizzate all’inserimento abitativo e 
all’integrazione dei migranti sul territorio lombardo” e di sperimentare “stra-
tegie di supporto e di accompagnamento dei migranti verso l’inserimento abi-
tativo nonché di facilitazione della convivenza”3. 

Il progetto si è articolato in due ambiti d’azione: il recupero edilizio e 
l’accompagnamento sociale. La prima attività ha riguardato la ristrutturazione 
delle quindici unità abitative “sotto soglia” concesse in locazione dall’Aler. Si 
trattava di appartamenti sparsi in diversi quartieri periferici della città di Mi-
lano (zone Inganni, Mac Mahon e Giambellino), lasciati vuoti e chiusi da an-
ni, in stato di conservazione fatiscente.  

Il profilo sociale del progetto ha previsto, invece, la selezione degli inquilini 
degli appartamenti, l’inserimento degli ospiti nelle case e l’accompagnamento 
degli stessi nel processo verso l’autonomia abitativa e personale.  
 
 

 

3 Cfr Dgr n.VIII/2459 del 9 novembre 2011. 
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La rete 
L’offerta di alloggi nell’ambito del progetto Quindicinpiù costituisce, come 
già accennato, parte di un intervento di accompagnamento sociale più vasto 
che da anni San Carlo realizza assieme ai soggetti della sua rete e che rispon-
dono alla vocazione e nella ordinaria attività della Fondazione stessa. Per que-
sto, nella pianificazione e realizzazione di questa iniziativa, la Fondazione ha 
previsto di sfruttare tutte le competenze e attività interne alla propria organiz-
zazione (servizi di politica attiva del lavoro, microcredito, prestiti per 
l’accesso alla casa, ecc.) e di avvalersi al contempo del supporto del consoli-
dato network di enti e soggetti facenti capo ai servizi del “sistema Caritas” e 
delle sue cooperative che operano in tutti i quartieri della città di Milano, di 
cui San Carlo stessa fa parte.  

La rete di progetto ha visto Fsc in qualità di capofila, e quindi, soggetto re-
sponsabile dell’attuazione dell’intero intervento, in quanto partner formale 
della Regione nella realizzazione del Programma regionale. Essa si è occupata 
direttamente della gestione e del coordinamento di tutte le azioni, facendosi 
carico nello specifico: degli aspetti amministrativi; dei rapporti con la Regione 
e con l’Aler; della pianificazione e dell’attuazione dei lavori di ristrutturazione 
degli appartamenti; dei contratti con le imprese appaltatrici; dell’individuazione 
dei beneficiari/inquilini; della stipula dei contratti di affitto; dei rapporti con gli 
altri soggetti che hanno collaborato alla realizzazione delle attività. 

Uno dei soggetti cardine della rete progettuale è stata l’Aler, in quanto 
proprietaria degli appartamenti oggetto dell’intervento, concessi dalla stessa 
tramite un contratto di affitto. Già da diversi anni, infatti, l’Azienda lombarda, 
d’accordo con il Comune di Milano e la Regione, ha messo a disposizione 
parte del proprio patrimonio immobiliare escluso dall’Erp a favore di una plu-
ralità di soggetti pubblici e privati “salvaguardandone le finalità pubbliche, 
favorendo al contempo la riqualificazione abitativa e promuovendo la valoriz-
zazione del proprio patrimonio”4.  

Per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione sono stati incaricati 
un architetto, che ha curato e diretto il progetto edile, e sei imprese, deputate a 
eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli alloggi indi-
viduati.  

Nell’attuazione dell’azione sociale e di supporto dei destinatari San Carlo 
ha previsto di servirsi di tutta la rete dei servizi e dei centri di ascolto Caritas 
di cui la Fondazione stessa fa parte. In particolare, la collaborazione ha ri-
guardato la Segreteria Donne, che si è occupata di aiutare e supportare donne 
in difficoltà e che in questo intervento ha indicato alcune delle beneficiarie del 
progetto. Inoltre, hanno collaborato all’individuazione dei destinatari e alle 
attività di accompagnamento due realtà esterne a San Carlo: l’Associazione 

 

4 Cfr. Dgr n. VII/007888 del 30 luglio 2008. 
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San Benedetto, situata in zona Giambellino, che ha curato l’inserimento e 
l’accompagnamento degli inquilini assegnati agli appartamenti di via Inganni, 
e l’Associazione San Vincenzo de Paoli onlus, Consiglio centrale di Milano, 
che si è occupata di trovare, tramite la rete vincenziana, sette cittadini stranieri 
da ospitare negli appartamenti situati in zona Corvetto e delle azioni di sup-
porto/accompagnamento rivolte agli stessi.  

 
I destinatari 
L’iniziativa, come previsto dal Programma regionale, è stata riservata a citta-
dini stranieri soggiornanti sul territorio lombardo. Nello specifico, i beneficia-
ri delle azioni progettuali erano persone immigrate in stato di particolare ne-
cessità, quali: donne, madri sole con figli e micro nuclei familiari. Trattandosi 
di alloggi molto piccoli, infatti, l’intervento ha dovuto necessariamente dare 
priorità a un target rappresentato da persone singole o da donne sole con un 
figlio, escludendo invece le famiglie numerose. 

San Carlo si proponeva di accogliere stranieri che già avessero fatto un 
percorso di autonomia, in possesso di un lavoro e, quindi, di un reddito suffi-
ciente a pagare il canone di affitto e le spese per la casa. Alla base del proget-
to vi era l’intento di offrire a immigrati che provenissero da situazioni di se-
conda accoglienza, quali donne o uomini con un’esperienza in comunità, una 
prima occasione di vita autonoma, da soli in un’abitazione in affitto. 
Nell’esperienza della Fondazione, infatti, le persone che arrivano ai loro ser-
vizi hanno già superato il periodo più difficile del proprio percorso personale 
e sono pronte per avviarsi a una vita “normale”. Nel caso delle ragazze di stra-
da, ad esempio, esse sono accolte, e quindi ottengono l’assegnazione di un al-
loggio, solo una volta uscite dal percorso di tratta e sfruttamento. L’inserimento 
in un appartamento autonomo rappresenta pertanto per queste donne la terza 
fase del percorso di accoglienza, dopo la comunità protetta (1a accoglienza) e 
la comunità di secondo livello (2a accoglienza).  

Alla base di questo intervento vi era l’idea che i beneficiari mantenessero, 
anche una volta inseriti negli appartamenti, il contatto con le associazio-
ni/servizi invianti, i quali avrebbero così potuto continuare ad assisterli e a se-
guirli in tutta la fase di sviluppo dell’autonomia della persona. Alla rete, per-
tanto, è stata attribuita un’importanza fondamentale al fine di offrire ai desti-
natari un aiuto a tutto tondo, in grado di supportarli e orientarli ai diversi servizi 
del quartiere di residenza (es. consultorio, centro di ascolto, servizi sociali, ser-
vizi per il lavoro…), ma anche di accompagnarli nella risoluzione di faccende 
pratiche, come il rinnovo del permesso di soggiorno o il disbrigo di problema-
tiche concrete legate alla gestione di una casa (es. pagamento di bollette e 
utenze). 

L’offerta di alloggi nell’ambito di questo progetto non poteva naturalmente 
ritenersi sufficiente a dare risposta alle numerosissime richieste di aiuto che la 
Fondazione riceve ogni giorno. Per questo motivo, accanto ai prerequisiti ne-
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cessari per poter beneficiare dell’intervento – cittadinanza straniera, condizio-
ne di single o di micro nucleo familiare e possesso di un lavoro – la scelta dei 
destinatari ha seguito il criterio del “bisogno più urgente”, selezionando tra le 
molteplici segnalazioni ricevute tramite la rete dei servizi e delle associazioni 
Caritas, quei casi ritenuti in quel momento di maggior necessità. 
 
 
6.3 Risultati  
 
Le azioni di progetto hanno portato come primo esito quello della messa a 
nuovo di quindici appartamenti di dimensione inferiore ai trenta metri quadri, 
per un totale di 420 mq interamente risistemati. La ristrutturazione di queste 
abitazioni ha consentito di riqualificare il patrimonio edilizio di proprietà 
dell’Aler e di sfruttarlo per finalità sociali. E infatti, trattandosi di alloggi “sot-
to soglia”, di metratura inferiore a quella consentita per poter essere messi a 
disposizione della collettività tramite bando da parte della stessa Azienda 
lombarda, tali case erano destinate a rimanere in stato di degrado e inutilizzate 
per un periodo di tempo indeterminato. Questi appartamenti rappresentano 
soltanto una minima parte del patrimonio edilizio pubblico che, a causa della 
mancanza di risorse, rischia di non essere messo a disposizione della colletti-
vità e di rimanere del tutto abbandonato, nonostante l’altissima richiesta di 
abitazioni a canone moderato da parte di settori più deboli del tessuto sociale 
milanese. 

Le opere di ristrutturazione hanno così consentito di riqualificare e rinno-
vare totalmente tali proprietà, rendendo i monolocali non solo agibili e a nor-
ma di legge per quanto concerne gli impianti, ma anche più dignitosi e fun-
zionali. Gli alloggi sono stati, infatti, oggetto di piccoli interventi murari fina-
lizzati a organizzare al meglio gli spazi, con l’allargamento dei bagni e 
l’inserimento di vani antibagno, il rifacimento delle pavimentazioni, la sosti-
tuzione di piastrelle e sanitari, il controllo degli impianti, la messa a nuovo 
degli infissi e la tinteggiatura dei locali.  

Inoltre, il rifacimento di tutti gli impianti elettrici, idraulici e di collega-
mento alla rete gas ha consentito di mettere completamente in sicurezza tutti 
gli appartamenti. Il progetto si è poi spinto oltre l’attività di ristrutturazione, 
operandosi per il recupero e la sistemazione di una dotazione mobiliare mini-
ma, allestendo negli appartamenti l’angolo cottura, un armadio, un tavolo e un 
divano-letto.  

Con questa iniziativa si è potuto ad oggi dare un alloggio a venti tre citta-
dini stranieri, di cui sedici adulti e sette minori, nello specifico si è trattato di: 
sei madri con un figlio piccolo a carico, due giovani uomini, sei donne sole e 
una giovane coppia con bimbo. I destinatari degli alloggi erano di diversa na-
zionalità: marocchina, salvadoregna, etiope, peruviana, equadoregna, nigeria-
na, albanese, ruandese, cingalese, egiziana e brasiliana.  
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Tutti i beneficiari al momento della selezione risultavano in possesso di un 
lavoro, seppure in molti casi di carattere saltuario, ma comunque sufficiente a 
provvedere al pagamento dell’affitto. Questo, infatti, rappresentava uno dei 
criteri di selezione degli inquilini e rispecchiava la finalità dell’intervento di 
accompagnare persone già con un minimo di autonomia verso la loro piena 
stabilizzazione abitativa. Nella maggior parte si trattava di persone con un im-
piego come colf o domestico a ore, o impegnate nel settore della ristorazione, 
piuttosto che in una mensa come addetti alla cucina. Le situazioni personali e 
sociali degli ospiti erano molto diverse. In molti casi si era in presenza di ra-
gazze madri con un figlio piccolo, in altri, di persone con un lavoro fisso o 
comunque con un certo livello di stabilità e quindi in grado di provvedere a se 
stesse senza particolari problemi, in altri ancora, di donne in uscita da un per-
corso di tratta, provenienti da comunità di accoglienza, e quindi con un baga-
glio di vissuto e di problematiche anche psicologiche particolarmente gravoso. 

Allo stato attuale non è ancora possibile conoscere quali effetti abbia avuto 
il progetto nel supporto all’acquisizione di una reale autonomia da parte delle 
persone che ne hanno beneficiato e quanto l’obiettivo ultimo di prendere in 
carico soggetti per supportarli nel passaggio da una fase abitativa “transitoria” 
a una situazione di stabilità alloggiativa sia stato raggiunto. I tempi del proget-
to non sono sufficienti da consentirci una valutazione di quanti degli ospiti 
degli appartamenti abbiano potuto compiere il percorso verso l’indipendenza 
e la piena integrazione abitativa e sociale. Per poter verificare, ad esempio, 
quanti utenti siano stati in grado di trovarsi una situazione abitativa stabile oc-
correrebbe almeno un altro anno di progetto, o di un’azione di monitoraggio 
ex post. Quello che tuttavia risulta evidente sin da ora è che questa iniziativa 
ha rappresentato per tutti i destinatari una prima chance concreta per potersi 
mettere alla prova nella gestione di una casa e di tutti gli aspetti connessi a 
una vita autonoma. Trattandosi nella generalità dei casi di persone alla prima 
esperienza di vita da sole, dopo un periodo in comunità o comunque a carico 
di altre persone, l’essere giunte a ottenere l’assegnazione di una casa ha rap-
presentato per se stesse già un motivo di successo e un primo passo verso 
l’autonomia. 

Sin da ora è possibile costatare come gli effetti dell’iniziativa sui destinata-
ri sono e saranno strettamente connessi alle diversità delle situazioni personali 
e sociali di partenza degli ospiti. Così, è possibile affermare che quella seppur 
minima autonomia iniziale che era richiesta agli inquilini selezionati per 
l’assegnazione degli appartamenti in alcuni casi si è rivelata solo apparente. 
Anzitutto dal punto di vista personale non tutti gli immigrati accolti nel pro-
getto hanno mostrato di essere già in grado di gestire una propria vita auto-
noma, manifestando di avere ancora molto bisogno di qualche forma di soste-
gno materiale e psicologico. Per una donna con un figlio piccolo, per esempio, 
andare a vivere da sola dopo un periodo in una struttura di accoglienza, ha 
comportato anche tutte le complessità della gestione di un bambino. In queste 
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situazioni si è intervenuti con azioni di supporto specifiche, aiutando le ragaz-
ze nel conciliare la vita di madre con quella di lavoratrice tramite servizi di 
babysitter. 

Altre situazioni di difficoltà sono state determinate da questioni di caratte-
re finanziario che hanno riguardato gli inquilini degli appartamenti. In questo 
momento storico di crisi e di mancanza di lavoro è stato difficile pretendere 
un’autonomia “economica” da parte dei beneficiari degli interventi. Questi 
ultimi, infatti, erano nella maggior parte in condizioni lavorative precarie e, in 
alcuni casi, hanno perso il posto di lavoro nel corso del progetto, incontrando 
così grosse difficoltà nel pagare il canone d’affitto a fine mese. Anche in que-
ste situazioni il progetto ha saputo rispondere con una forma di sostegno indi-
vidualizzato, provvedendo alla sospensione temporanea del canone e alla de-
finizione, in accordo con la persona interessata, di un piano di rientro delle 
quote arretrate, diluendo il loro pagamento nel tempo. 

Infine, occorre considerare che poiché, come più volte detto, la logica 
dell’intervento era quella di offrire soluzioni alloggiative solo temporanee, è 
presumibile che in futuro altre persone appartenenti alle fasce più deboli pos-
sano beneficiare degli alloggi di questo progetto. Infatti, il vincolo di destina-
zione d’uso, imposto dall’amministrazione regionale su tutti gli alloggi inte-
ressati da questo intervento, comporta che per un periodo di tempo di 
vent’anni le case siano riservate a cittadini stranieri in stato di necessità. 

In questi mesi peraltro il progetto ha generato un “effetto eco”, in quanto 
numerose persone, essendo venute a sapere dell’offerta di appartamenti appe-
na ristrutturati a canone moderato, hanno fatto richiesta di poter accedere al 
progetto stesso e di avere assegnato un appartamento. 
 
 
6.4 Processo di realizzazione  

 
La dinamica del processo realizzativo può essere suddivisa in quattro fasi: la 
prima di avvio dell’intervento dal punto di vista amministrativo, la seconda di 
realizzazione dei lavori di ristrutturazione, la terza di selezione e inserimento 
dei beneficiari e la quarta di accompagnamento sociale. 

Le attività corrispondenti alle quattro fasi sono state attuate in contempo-
ranea, in quanto il recupero dei quindici appartamenti ha seguito tempistiche 
differenti e, via via che un’abitazione o un gruppo di abitazioni risultavano 
pronte, si procedeva con l’individuazione della persona alla quale destinarlo, 
con l’inserimento nell’appartamento e, quindi, con l’attività di supporto socia-
le nei confronti della stessa. Le azioni si sono realizzate e concluse tra dicem-
bre 2011 e dicembre 2012, rispettando le tempistiche preventivate, salvo qual-
che lieve ritardo dovuto a imprevisti incontrati nella ristrutturazione di alcuni 
degli appartamenti. Alcune attività proseguiranno anche oltre questo arco di 
tempo. Gli appartamenti, infatti, continueranno a essere destinati a target di 
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persone immigrate per il periodo di vent’anni e, grazie all’azione volontaria 
delle associazioni che si occupano dell’accompagnamento sociale, prosegui-
ranno anche le azioni di sostegno a favore degli ospiti. 
 
Fase di avvio 
I primi mesi del progetto sono stati dedicati al compimento di tutte le proce-
dure amministrative e contrattualistiche necessarie alla realizzazione dell’in-
tervento e all’avvio delle prime attività di ristrutturazione. Anzitutto è stato 
formalizzato il rapporto con Regione Lombardia – Direzione Generale Fami-
glia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale attraverso la firma della 
Convenzione per l’attuazione del programma di azioni Percorsi di integrazio-
ne e inserimento abitativo, che ha riconosciuto alla Fondazione San Carlo on-
lus un finanziamento pari a 284mila euro.  

In secondo luogo, sono stati ridefiniti i termini temporali del contratto di 
locazione degli appartamenti tra Aler e San Carlo. Originariamente, infatti, 
era previsto un affitto per un periodo di sedici anni. Tale durata è stata pro-
lungata a vent’anni per allinearla a quella del vincolo di destinazione d’uso 
degli appartamenti per le finalità sociali del progetto, richiesto dal finanzia-
mento ministeriale.  

È in questa fase iniziale, inoltre, che sono stati eseguiti tutti gli adempi-
menti contrattuali e procedurali necessari all’avvio dei lavori di ristrutturazio-
ne degli appartamenti, tra cui la stipula dei contratti di appalto con le sei im-
prese incaricate dei lavori e la presentazione delle dichiarazioni di inizio lavo-
ri agli uffici comunali competenti.  
 
Fase di realizzazione degli interventi di ristrutturazione 
Come anticipato, il finanziamento per la realizzazione del progetto Quindicin-
più è subentrato in una fase già piuttosto avanzata dell’idea di intervento, 
quando San Carlo aveva già ottenuto la disponibilità degli immobili dall’Aler 
e iniziato a definire, assieme a un architetto, il progetto di ristrutturazione de-
gli appartamenti. Ciò ha consentito, una volta adempiute tutte le formalità 
amministrative e contrattuali, di avviare subito i lavori di ristrutturazione dei 
quindici alloggi, cinque dei quali interessati da interventi di manutenzione or-
dinaria e i restanti da azioni di ristrutturazione straordinaria.  

A inizio maggio 2012 le prime sei unità abitative, situate rispettivamente 
tre in via Inganni, due in via Mac Mahon e uno in via Segneri, erano terminate 
e pronte per essere assegnate ai beneficiari.  

A fine ottobre 2012 risultavano ultimati altri sette appartamenti ubicati in 
zona Corvetto (quattro alloggi in via dei Panigarola, uno in via dei Cinquecen-
to e due in via Ravenna) e quindi concluse le attività di ristrutturazione di 
quattordici dei quindici alloggi Aler oggetto dell’intervento. 

Nel mese di dicembre si è compiuta la fase edilizia del progetto con il 
completamento dell’ultima unità abitativa in via Preneste.  
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Complessivamente le attività edilizie sono state portate a termine nei modi 
e nei tempi preventivati. Laddove si sono verificati leggeri slittamenti delle 
tempistiche dei lavori, questi sono stati determinati da eventi esterni al proget-
to e, nello specifico, da questioni di allacciamento agli impianti dei condomini 
Aler, che hanno richiesto l’intervento di tecnici della stessa azienda, con le 
connesse lungaggini burocratiche. Altri ritardi hanno riguardato i rapporti con 
l’azienda incaricata dell’allacciamento della corrente. Occorre notare che nel 
rifacimento di appartamenti come quelli interessati dal progetto si è dovuto far 
fronte, oltre alle normali complessità e agli imprevisti che si possono incontra-
re nell’esecuzione di qualsivoglia progetto di ristrutturazione muraria, alle dif-
ficoltà legate a un intervento che ha riguardato unità abitative chiuse da diver-
si anni, in stato di abbandono, collocate all’interno di stabili popolari spesso 
in stato fatiscente e con impianti vecchi e usurati. Ciò nonostante tutti gli im-
pedimenti incontrati nel corso dei lavori sono stati affrontati e superati grazie 
all’intervento degli operai incaricati nell’ambito del progetto e alla positiva 
collaborazione instaurata tra essi e i tecnici dell’Azienda proprietaria degli 
appartamenti. 
 
Fase di selezione e inserimento dei destinatari 
Per gli alloggi di zona Inganni e Mac Mahon i destinatari sono stati identifica-
ti direttamente dalla Fondazione San Carlo sulla base delle segnalazioni pro-
venienti dalla rete di enti e di cooperative che fanno parte del sistema San 
Carlo-Caritas. Le prime beneficiarie individuate sono state sei donne stranie-
re, alcune delle quali con un figlio piccolo, inviate dalla Segreteria Donne del-
la Caritas. Dopo la fase di inserimento, le ospiti hanno continuato a mantenere 
il contatto con lo stesso servizio inviante e sono state seguite nell’azione di 
accompagnamento sociale dall’Associazione San Benedetto che, avendo sede 
nella zona dove sono localizzate le unità abitative, ha agito come punto di ri-
ferimento per queste inquiline.  

Tra il mese di ottobre e novembre l’Associazione San Vincenzo si è occu-
pata di individuare gli ospiti degli alloggi situati in zona Corvetto, seguendo 
una propria procedura interna: con l’invio di un avviso a tutti i gruppi vincen-
ziani dell’area milanese sono stati avvertiti dell’esistenza di sei case da desti-
nare a persone straniere in stato di difficoltà. Una volta raccolte le segnalazio-
ni, una commissione ha eseguito un primo vaglio, individuando una lista dei 
possibili beneficiari. A questo punto la scelta dei destinatari finali ha seguito i 
medesimi criteri adottati dalla San Carlo per gli altri appartamenti assegnati, 
ovvero: 

 
– la condizione di straniero, quale requisito richiesto dal programma regio-

nale;  
– il numero di persone, dal momento che gli appartamenti erano di una me-

tratura molto ridotta, doveva trattarsi di singole o di micro nuclei familiari; 
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– il possesso di un lavoro, ancorché precario, e quindi della capacità eco-
nomica per sostenere economicamente le spese dell’affitto. 

 
Inoltre doveva trattarsi di persone con già un progetto futuro in una prospetti-
va di stabilizzazione abitativa, che, ad esempio, avessero in corso una doman-
da per l’assegnazione di una casa popolare.  

Agli inquilini sono stati applicati contratti di locazione a breve-medio ter-
mine. In particolare, metà degli appartamenti sono stati locati con un contratto 
“tre più due”, mentre l’altra metà di diciotto mesi. Si è trattato di affitti di ca-
rattere temporaneo con l’intenzione che, ancor prima che scadano i termini, 
gli inquilini siano invitati a cercare una sistemazione definitiva, in modo da 
incoraggiarli a una vera vita autonoma e da consentire ad altre persone in stato 
di necessità di usufruire degli appartamenti. 

Per quanto concerne il canone d’affitto, San Carlo da sempre ha scelto di 
applicare il canone concordato, chiedendo ai propri affittuari la quota minima 
prevista per la zona di Milano dove sono localizzati gli alloggi interessati. Il 
canone fissato per gli appartamenti oggetto di questo progetto è di 200 euro al 
mese complessive di spese condominiali, che si aggirano intorno a 800-900 
euro all’anno. Per quanto specificatamente concerne i sette appartamenti della 
zona di Corvetto, gestiti con il supporto della San Vincenzo, San Carlo ha sti-
pulato un contratto con la stessa San Vincenzo della durata di otto anni, la 
quale ha poi predisposto dei contratti di comodato d’uso con i beneficiari finali. 

Trattandosi di persone con un lavoro, seppure nella generalità dei casi con 
contratti saltuari o a tempo determinato, i canoni applicati si sono rilevati so-
stenibili da parte dei beneficiari. Inoltre, per andare incontro alle esigenze de-
gli inquilini è stato fatto scegliere a ciascuno se optare per un pagamento a ra-
te mensili piuttosto che trimestrali.  
 
Fase di accompagnamento sociale  
Le strategie poste in essere per l’azione di accompagnamento hanno rispec-
chiato un modus operandi consolidato dalla Fondazione San Carlo e dalle as-
sociazioni facenti parte della sua rete. 

I beneficiari sono stati anzitutto seguiti nella fase di trasferimento, siste-
mazione e ambientamento negli appartamenti. Essi sono stati supportati nella 
sistemazione della casa e nell’ambientamento nel quartiere. Si trattava, infatti, 
in molti casi di donne alla prima esperienza abitativa da sole e pertanto prive 
di dimestichezza con tutto ciò che concerne l’organizzazione e la gestione di 
una casa. Il primo supporto è consistito pertanto in un aiuto di carattere prati-
co nel recupero degli arredi, nello svolgimento del trasloco, nella stipula dei 
contratti per le forniture di energia elettrica e del gas e nel far conoscere alle 
ospiti la zona e tutti i servizi presenti. Quella dell’inserimento delle persone è 
stato, soprattutto per alcune delle ospiti, un momento particolarmente delicato, 
per questo la Fondazione, assieme alla rete di enti e servizi interni ed esterni 
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al progetto, si è occupata di supportare le ragazze anche sotto il profilo psico-
logico e sociale, per sostenerle a fronte di tutti i dubbi e i timori connessi 
all’avvio di una vita autonoma e all’inserimento in un nuovo contesto abitati-
vo. Per le donne sole con figli, alle normali difficoltà a cui una qualsiasi per-
sona deve far fronte una volta che va a vivere da sola, infatti, si sono aggiunte 
le particolari fragilità e paure legate alla situazione personale e al proprio vis-
suto. Trattandosi in alcuni casi di ragazze provenienti da percorsi di uscita 
dalla tratta e da una vita comunitaria protetta in una della strutture di acco-
glienza della Caritas, questa per loro ha rappresentato la prima occasione per 
mettersi in gioco e per affrontare una dimensione di vita “reale”. Per molte di 
esse le difficoltà erano legate alla gestione di un bambino assieme agli impe-
gni di lavoro, per questo alcune di esse sono state supportate nella concilia-
zione di queste due esigenze, attraverso un servizio di baby-sitting. 

Una volta inseriti nell’appartamento, i destinatari sono stati seguiti dalle 
Associazioni San Benedetto e San Vincenzo nella gestione della casa e 
nell’inserimento nel contesto abitativo. A loro sono state illustrate le regole 
del condominio e degli appartamenti Aler in cui vivono (divieto di subaffitto, 
possibilità di controlli da parte dell’Aler, ecc.) e i servizi presenti nella zona di 
residenza.  

L’accompagnamento sociale ha significato la ricerca di un rapporto diretto 
e continuativo tra le associazioni e i beneficiari dell’intervento, consentendo 
così un supporto individualizzato, calibrato sulle necessità e sui bisogni delle 
persone. Questo è stato possibile attraverso visite periodiche agli inquilini da 
parte degli operatori delle associazioni incaricate, che inizialmente sono state 
più frequenti, poi, via via che i destinatari acquisivano maggiore autonomia, 
sono diminuite sino a giungere a un incontro ogni 20/30 giorni. 

Il ruolo di San Vincenzo e San Benedetto è consistito in una sorta di orien-
tamento verso i servizi a supporto delle persone e nella ricerca, quando richie-
sto e necessario, di attività lavorative. Molti degli ospiti erano al contempo in 
carico a servizi sociali o ad associazioni che ne seguivano già da diverso tem-
po il percorso di recupero.  

Inoltre gli inquilini sono stati aiutati nella risoluzione di problematiche le-
gate alla condizione di straniero e alla permanenza in Italia, come nel disbrigo 
delle pratiche per il rinnovo dei documenti di soggiorno, per il rilascio della 
carta di identità o per la richiesta di ricongiungimento di familiari. Il progetto 
si è poi adoperato per facilitare alcune pratiche e procedure legate alla conces-
sione dei permessi di soggiorno degli ospiti. Essendosi, infatti, presentata la 
necessità per uno degli inquilini di avere la scheda catastale dell’appartamento 
assegnato al fine di poter presentare la richiesta di ricongiungimento della fi-
glia, San Carlo si è attivata con la proprietà degli appartamenti affinché questa 
si procurasse tale documentazione per tutti i quindici appartamenti oggetto del 
progetto, in modo tale da averla a disposizione anche per altri beneficiari 
dell’intervento. 
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L’azione di accompagnamento si è concretizzata anche in forme di soste-
gno economico di diverso genere. Anzitutto le associazioni San Vincenzo e 
San Benedetto hanno offerto un aiuto concreto, fornendo “pacchi alimentari” 
settimanali a quei cittadini stranieri che ne avevano necessità. Diverso è stato 
il tipo di intervento per quelle situazioni in cui l’inquilino, a causa di difficoltà 
lavorative, si è trovato nell’impossibilità di pagare il canone mensile. Poiché 
negli obiettivi dell’intervento sociale vi era anche quello di sensibilizzare le 
persone all’impegno anche economico legato al possesso di una casa, in casi 
come questi San Carlo ha deciso di sospendere il pagamento del canone per 
qualche mese, pianificando al contempo un piano di rientro personalizzato di-
luito nel tempo. In questo modo si è voluto evitare qualsiasi logica di tipo as-
sistenzialistico, optando invece per soluzioni volte a supportare la persona nel 
momento di momentanea difficoltà finanziaria, pur senza esonerarla dalla re-
sponsabilità delle spese d’affitto. 

Uno degli snodi decisivi che ha consentito la buona riuscita del progetto è 
rappresentato dalla rete dei soggetti che assieme a San Carlo hanno realizzato 
le azioni. Anzitutto, la scelta per le azioni di accompagnamento di due asso-
ciazioni “vicine” ai beneficiari, sia in termini di prossimità fisica rispetto alla 
localizzazione degli appartamenti (es. Associazione San Benedetto) sia di co-
noscenza pregressa degli utenti beneficiari di questo progetto e delle loro pro-
blematiche (es. nel caso della Segreteria Donne e dell’Associazione San Vin-
cenzo), ha consentito di realizzare un accompagnamento individualizzato. La 
buona comunicazione e integrazione tra i diversi enti della rete progettuale e 
con altre realtà, pubbliche e/o private facenti parte della rete di relazioni e 
contatti con la Fondazione San Carlo, ha permesso di realizzare una presa in-
carico a 360° della persona, di assisterla dal punto di vista pratico, psicologico 
ed economico. A seconda del tipo di bisogno presentatosi è intervenuta a so-
stegno dei beneficiari direttamente San Carlo, ad esempio nella gestione delle 
problematiche legate al pagamento del canone d’affitto, oppure una delle due 
associazioni incaricate di seguire da vicino i destinatari, che si sono attivate 
ogni qual volta gli stranieri avessero bisogno di informazioni o di aiuto con-
creto nell’adempimento di pratiche, o ancora uno dei tanti soggetti “esterni” al 
progetto. 

Nella realizzazione del progetto è stato centrale il rapporto tra San Carlo e 
l’Azienda lombarda di edilizia residenziale. Anzitutto è grazie ad Aler, infatti, 
che la Fondazione ha avuto la disponibilità di alloggi da ristrutturare e da im-
piegare per edilizia sociale.  

In secondo luogo, i buoni rapporti istituzionali tra queste due realtà del 
pubblico e del privato sociale hanno consentito di superare un problema buro-
cratico presentatosi all’inizio del progetto. I quindici alloggi originariamente 
erano stati concessi dall’Azienda proprietaria a San Carlo con un contratto di 
locazione di sedici anni, ma la durata di tale contratto non era sufficiente a 
coprire il vincolo ventennale di destinazione richiesto dal Ministero, a garan-
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zia dell’utilizzo degli alloggi alle finalità sociali del progetto, ovvero a che gli 
alloggi fossero destinati a fasce deboli della popolazione per almeno quel pe-
riodo di anni. Grazie a un incontro con anche i referenti del Programma regio-
nale si è potuto risolvere la questione, allungando il contratto di locazione a 
venti anni.  

Tale rapporto, tuttavia, non è stato esente da problematicità, dovute in par-
ticolare alla complessità burocratica che caratterizza le modalità d’azione di 
un ente pubblico come Aler e che allungano i tempi di risposta e intervento 
per la risoluzione di qualsiasi problema. Si sono, infatti, verificate lungaggini 
nelle tempistiche di intervento da parte dei tecnici di tale azienda sugli immo-
bili di sua stessa proprietà (es. allacciamento e collegamenti a impianti con-
dominiali; inconvenienti legati alla struttura dei condomini Aler), che di ri-
flesso si sono ripercosse sulle tempistiche di esecuzione dei lavori, creando 
ritardi e complicanze in alcuni interventi di ristrutturazione. 

Un fattore di criticità del progetto ha riguardato il requisito della nazionali-
tà straniera previsto per la scelta dei beneficiari. Tale vincolo ha suscitato di-
verse critiche da parte di cittadini italiani. Circostanza che è da ricondurre a 
quel rischio di conflitto nell’accesso a risorse scarse come il bene casa tra 
gruppi sociali differenti, portatori dei medesimi fabbisogni e titolari del mede-
simo diritto sociale. Situazione che si ripresenta in tutte le occasioni in cui be-
ni o servizi pubblici di disponibilità limitata vengono riservati a stranieri e 
che, in periodi di crisi economica, sono ancora più manifesti, aumentando il 
rischio di fenomeni di intolleranza e disgregazione. 

Al dì là di questa criticità a oggi gli stranieri ospiti degli alloggi si sono in-
seriti positivamente nel nuovo contesto abitativo, istaurando rapporti positivi 
con gli altri inquilini degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti e inte-
grandosi positivamente nel quartiere. 
 
 
6.5 Apprendimenti e prospettive 
 
Quanto descritto ha evidenziato le potenzialità di un intervento capace di inte-
grare l’azione e le specificità di una molteplicità di soggetti del pubblico e del 
privato sociale. Quindicinpiù, infatti, ha visto la messa in opera di una plurali-
tà di risorse e capacità che un singolo soggetto non sarebbe stato in grado di 
rappresentare interamente sia sotto il profilo della sostenibilità economica sia 
della capacità realizzativa. Dal primo punto di vista, il progetto è stato attuato 
anzitutto grazie alla messa a disposizione da parte dell’Aler di un patrimonio 
edilizio di quindici unità abitative, sino allora rimasto del tutto inutilizzato. 
L’intervento del contributo ministeriale, e del relativo programma regionale, 
ha reso possibile finanziariamente l’avvio dell’operazione di recupero e di ri-
qualificazione di questi alloggi. San Carlo, poi, ha rappresentato l’anello di 
congiuntura necessario tra la componente edilizia e quella sociale di questo 
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intervento di housing sociale, mettendo a disposizione le proprie conoscenze 
ed esperienze in tema di edilizia sociale, nonché la rete di soggetti con cui già 
opera da tempo sul territorio. Infine, sono proprio gli altri soggetti della rete, 
interna ed esterna al progetto, che hanno contribuito al raggiungimento degli 
obiettivi sia dal punto di vista edilizio sia da quello sociale. Come detto, sul 
profilo dell’accompagnamento sociale, a oggi non è ancora possibile valutare 
gli effetti reali del progetto. I tempi di realizzazione non consentono di verifi-
care quanti stranieri abbiano effettivamente avviato un percorso verso 
l’autonomia e la stabilizzazione abitativa, quale passo essenziale verso la pie-
na integrazione nella società d’accoglienza. Per quanto, invece, concerne il 
profilo strutturale, è stato possibile constatare come questo intervento di mes-
sa a nuovo di quindici unità abitative abbia contribuito a valorizzare un patri-
monio edilizio esistente. Questo primo risultato rappresenta già di per sé 
un’opportunità. La ristrutturazione di questi alloggi urbani, infatti, oltre ad as-
sicurare benefici per chi direttamente ne ha usufruito, ha contribuito al miglio-
ramento delle condizioni generali degli stabili nei quali erano collocati gli ap-
partamenti e quindi alla riqualificazione del patrimonio edilizio di proprietà 
dell’Aler, contrastando il degrado e il processo di ghettizzazione. 

Le relazioni attivate sia a livello istituzionale sia operativo tra tutti i sog-
getti coinvolti nell’intervento rappresentano la premessa dalla quale è possibi-
le proseguire con azioni di housing sociale. Questo modello operativo di col-
laborazione tra attori del pubblico e del privato sarebbe auspicabilmente ri-
proponibile nell’eventualità di nuove risorse da impiegare in progetti abitativi 
a favore degli immigrati. L’occasione di sfruttare queste potenzialità del terri-
torio lombardo è rappresentata dalla presenza di numerose proprietà immobi-
liari ancora inutilizzate e pronte per essere devolute a favore delle fasce più 
deboli, a fronte di progetti di recupero e accompagnamento come quello rea-
lizzato. Si tratta non solo di immobili di edilizia pubblica, ma anche di edifici 
messi a disposizione da privati, parrocchie ed enti religiosi.  

L’importanza di dare seguito ad azioni come queste risulta evidente anche 
a fronte dell’emergere di altri bisogni. E oggi quello più urgente è rappresen-
tato dai nuclei familiari numerosi. Già da qualche anno, infatti, l’Osservatorio 
Orim ha evidenziato l’aumento del numero di stranieri che vivono in famiglia 
e al contempo l’incremento dei ricongiungimenti familiari. Inoltre il peggio-
ramento delle condizioni di vita dovuto alla crisi economica di questi anni fa 
sì che sempre più famiglie si trovino nell’impossibilità non solo di acquistare 
una casa, ma anche di sostenere il pagamento di canoni di affitto a condizioni 
di mercato.  

Per dare risposta a queste e ad altre istanze urgenti è necessario continuare 
a programmare interventi di sostegno all’accesso all’alloggio con condivisio-
ne di vedute tra i diversi attori interessati e prospettive più a lungo termine. 
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7. Rinnovare l’accoglienza. Fondazione CasAmica 
 
di Fabrizio Plebani  
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Fondazione CasAmica. Un’agenzia di housing sociale  
  
Da oltre vent’anni CasAmica opera e agisce sul tema dell’housing sociale nel 
territorio bergamasco. Nata nel 1993 con la forma di associazione essa si è 
evoluta, anche giuridicamente, fino a trasformarsi nel 2009 in fondazione. 
Uno dei tratti che da sempre caratterizza l’esperienza di questo soggetto è il 
forte radicamento territoriale testimoniato anche dalla forte volontà istituzio-
nale che supporta la sua attività. I soci fondatori di Fondazione CasAmica so-
no: Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Diocesi di Bergamo, Asso-
ciazione Nord-Sud di Cgil, Cisl e Uil, Fondazione Banca popolare di Berga-
mo, Fondazione Opera pia Misericordia maggiore, Ance Bergamo, Confindu-
stria Bergamo e il Comune di Osio sotto. Inoltre alla Fondazione aderiscono in 
qualità di soci partecipanti, circa ventuno organismi collettivi e ventisette per-
sone fisiche. Si tratta di un insieme di soggetti che rappresentano diversi ambiti 
(istituzionale, economico, dell’associazionismo) della società bergamasca e che 
fanno riferimento a CasAmica per quanto riguarda il tema dell’abitare sociale. 
Un radicamento così solido è decisivo anche per la possibilità di attivare una 
serie di relazioni e di reti tra soggetti che in altre situazioni, meno radicate, 
sarebbe difficile attivare al fine di raggiungere gli obiettivi che questo sogget-
to si pone. 

La finalità di CasAmica è: 
 

Di diffondere sia a livello istituzionale che tra gli imprenditori e gli investitori pri-
vati la cultura della locazione come concreta risposta ai bisogni sociali sempre più 
diversificati nel contesto economico di inizio millennio1. 

 
L’aver identificato in maniera così puntuale la propria mission è un sintomo 
della maturità che è stata raggiunta attraverso un’esperienza ventennale che ha 
trasformato il ruolo di CasAmica. Questo percorso evolutivo si è composto di 
tre fasi distinte: la prima è stata completamente assorbita dal tentativo di ri-

 
1 Da www.fondazionecasamica.org. 
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spondere all’emergenza abitativa provocata dai flussi migratori degli anni 
Novanta. CasAmica è nata per rispondere a questo tipo di bisogno ed è stata 
riconosciuta e legittimata come soggetto del terzo settore che ha affrontato 
questo tema sociale. Era la fase dei grandi flussi migratori affrontati inizial-
mente utilizzando gli spazi di proprietà pubblica (come le caserme) da desti-
nare a dormitori improvvisati.  

Il valore dell’opera svolta da CasAmica in quella fase ha posto le basi per 
il secondo gradino dell’evoluzione: i soggetti istituzionali impegnati sul ver-
sante più generale dell’emarginazione sociale hanno iniziato a rivolgersi a 
CasAmica per tentare di affrontare le problematiche di carattere abitativo che 
coinvolgevano anche altre categorie, in particolare adulti italiani segnalati dai 
servizi sociali dei Comuni, per i quali il problema della casa rientrava in un 
quadro problematico più complesso e multi-dimensionale. La seconda fase si 
è quindi caratterizzata per un ampliamento del target di destinatari a cui rivol-
gere attenzione. Questo cambiamento non è stato però neutrale dal punto di 
vista delle reti attivate per costruire le risposte ai bisogni. Iniziare a volgere 
l’attenzione anche a persone segnalate dai servizi sociali ha significato anzi-
tutto costruire relazioni solide e stabili con le istituzioni e, in seconda battuta, 
costruire servizi di accompagnamento che tenessero conto delle differenti esi-
genze dei destinatari. In altri termini, la seconda fase della storia di questa 
realtà, ha comportato l’esigenza di costruire percorsi di accompagnamento 
sociale integrati con le questioni più “immobiliari”, aspetti che nella prima 
fase non erano presenti. L’evoluzione si è concretizzata soprattutto in questo 
aspetto: affiancare alla risposta abitativa servizi integrati di accompagnamento 
sociale finalizzati a stabilizzare situazioni fragili o a individuare percorsi ver-
so l’autonomia (anche) abitativa. Oltretutto, le sollecitazioni arrivavano da 
due parti: la prima era il risultato dell’analisi del fenomeno migratorio che da 
questione emergenziale stava assumendo i connotati di fenomeno strutturale2; 
la seconda è collegata alla produzione, da parte di alcuni attori istituzionali, di 
occasioni di finanziamento rispetto al tema dell’housing sociale3 che CasAmi-
ca ha tentato di raccogliere. 

La terza fase nasce da una valutazione critica dell’esperienza e in partico-
lare rispetto alla debolezza di risposte non integrate nei confronti di situazioni 
fragili caratterizzate da difficoltà multi-dimensionali. Ossia l’aver riconosciu-
to che a fronte di problemi complessi le risposte, in termini di politiche pub-
bliche, non sono integrate ma spesso frammentate (e in alcuni casi in contrad-
dizione tra loro). Da qui la necessità di produrre maggiore integrazione tra 
politiche sociali e attività di housing sociale. Costruire una stretta integrazione 
tra politiche sociali e abitative è un obiettivo ambizioso che sconta diverse 

 
2 Questo cambiamento richiamava alla necessità di affiancare alla risposta abitativa anche 
servizi di accompagnamento tesi a facilitare la stabilizzazione. 
3 Il riferimento è in particolare all’avvio da parte di Fondazione Cariplo di una serie di bandi 
dedicati al finanziamento di iniziative di questo tipo. 
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difficoltà: da una parte, prassi poco orientate all’integrazione che tendono a 
incasellare le diverse dimensioni su binari diversi, con il risultato che gli in-
terventi appaiono spesso parziali; dall’altra la mancanza di una visione com-
plessiva e generale che non permette un’univoca visione d’insieme e una pro-
grammazione unitaria e integrata degli interventi. La sfida è dunque quella di 
rafforzare il servizio di accompagnamento sociale erogato da CasAmica attra-
verso una più stretta relazione e collaborazione con i soggetti del sistema di 
welfare territoriale. Dal punto di vista strategico, la terza fase ha per obiettivo 
l’inquadramento del tema abitativo all’interno del più ampio contesto delle 
politiche di welfare locale.  

Questo percorso, se vogliamo, descrive anche la maturazione pratica di un 
concetto di housing sociale che è passato dall’affrontare l’emergenza abitativa 
di un particolare target, all’ambizione di integrarsi con le politiche di welfare, 
passando attraverso un ampliamento dei possibili beneficiari e la costruzione di 
percorsi di accompagnamento sociale che integrassero la dimensione puramente 
edilizia dell’intervento. Con riferimento alla definizione di housing sociale af-
frontata nel capitolo 1, nelle diverse fasi di CasAmica esso è stato sempre in-
teso come edilizia in locazione. All’interno di questo perimetro però il concet-
to si è ampliato, sia in termini di destinatari sia in termini di significati del 
servizio abitativo.  

L’obiettivo della Fondazione è oggi quello di promuovere soluzioni abita-
tive di tipo temporaneo, quindi in affitto, capaci di raggiungere diverse tipolo-
gie di destinatari come giovani coppie, migranti, persone avviate in percorsi di 
reinserimento sociale, lavoratori flessibili, famiglie povere, giovani precari o 
studenti. In sostanza, è un soggetto che intende giocare un ruolo da protagoni-
sta nella formulazione e implementazione di politiche abitative e questa ambi-
zione è alimentata dal fatto che il patrimonio abitativo gestito dalla Fondazio-
ne ammonta a oltre 270 alloggi.  

Per tradurre nel concreto questo obiettivo strategico Fondazione CasAmica 
ha organizzato la sua attività su diversi filoni di lavoro:  
 
− assegnazione e gestione di alloggi in affitto; 
− assegnazione e gestione di circa 125 alloggi per la seconda accoglienza a 

gruppi di immigrati; 
− accompagnamento per l’accesso alla casa in locazione; 
− costruzione e riqualificazione di alloggi da destinare alla locazione a ca-

noni accessibili; 
− programmazione e consulenza per la partecipazione a bandi pubblici; 
− promozione di iniziative formative e seminariali sul tema dell’housing 

sociale. 
 
L’evoluzione nel tempo ha permesso, anche attraverso la redazione di un pia-
no strategico per lo sviluppo delle proprie attività, di organizzare i filoni di 
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lavoro descritti in quattro ambiti. In primo luogo, la promozione e consulenza, 
che comprende il monitoraggio dei bandi e delle opportunità, le consulenze ai 
Comuni e la formazione sul tema delle politiche per la casa, la promozione di 
operazioni di sviluppo immobiliare con finalità sociali e la partecipazione de-
gli enti pubblici alle diverse misure di intervento indicate da Regione Lom-
bardia: Contratti di quartiere, Programma regionale di Edilizia residenziale 
pubblica, Accordo quadro di sviluppo territoriale, ecc. La seconda linea è 
quella relativa allo sviluppo immobiliare, attuata sia mediante l’acquisto di 
alloggi sia tramite nuove realizzazioni, usufruendo di bandi pubblici e del 
supporto di Fondazione Cariplo. La terza linea di attività è quella di gestione 
immobiliare integrata. La Fondazione è chiamata, infatti, oggi a prendersi cu-
ra di un patrimonio di una certa consistenza, cresciuto ulteriormente in occa-
sione della trasformazione da associazione a fondazione. Questa funzione 
comprende una serie di servizi connotati da un solido orientamento sociale, ed 
è integrata da una serie di azioni di accompagnamento sociale all’inquilinato e 
di presa in carico di problematiche che vanno spesso al di là di quelle di natu-
ra strettamente immobiliare. La quarta linea è quella relativa all’accompa-
gnamento all’acquisto della casa, che si esplica, in accordo con un importante 
soggetto del sistema bancario bergamasco, selezionando dei soggetti idonei e 
nell’accompagnamento e consulenza.  

Questo insieme di attività configura CasAmica come un’agenzia di servizi 
abitativi quasi interamente concentrata sull’housing sociale. 
 
 
7.2 Il progetto Rinnovare l’accoglienza 
 
L’idea del progetto Rinnovare l’accoglienza è in linea in maniera coerente 
con l’evoluzione del ruolo di CasAmica appena descritto. Esso si concentra su 
uno specifico segmento di domanda abitativa che caratterizza la situazione di 
una porzione della popolazione immigrata e fonda la sua utilità sulle risultan-
ze di un’analisi oggettiva della situazione abitativa degli immigrati sul territo-
rio bergamasco: attualmente, i cittadini stranieri di nuova immigrazione che 
arrivano e transitano a Bergamo possono contare su una rete composta da ven-
tuno alloggi collettivi di proprietà o dati in gestione a Fondazione CasAmica. 
Questa rete di alloggi ha il compito di accogliere uomini soli di recente immi-
grazione, entrati in Italia per motivi di lavoro offrendo loro un posto letto in 
convivenza con altri immigrati. La domanda proveniente da queste categorie è 
intercettata dai servizi sociali dei Comuni. La risposta si configura con 
l’offerta di un posto letto per circa un anno, tempo necessario per acquisire 
una sufficiente indipendenza e autonomia per poter locare autonomamente un 
alloggio sul libero mercato.  

L’offerta abitativa con caratteristiche compatibili alle necessità della do-
manda appena descritta non è adeguata, sia dal punto di vista qualitativo che 
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dal punto di vista quantitativo. È l’aspetto qualitativo che merita un approfon-
dimento: questo segmento dell’offerta abitativa sociale è decisamente mutato 
negli ultimi tempi per effetto della compresenza di due fattori. Anzitutto, 
l’arrivo di immigrati di nazionalità nuove e, in secondo luogo, le difficoltà 
derivanti dalla crisi economica che si riflettono sul mercato del lavoro produ-
cendo, a loro volta, due effetti: da una parte il rallentamento dei flussi migra-
tori e quindi la riduzione di nuovi arrivi; dall’altra rendendo molto faticosi i 
percorsi verso l’autonomia abitativa degli stranieri già in Italia. Questi ele-
menti generano un deciso cambiamento dei bisogni a cui le attività di seconda 
accoglienza cercano di dare risposta. Perciò è necessario rivedere, aggiornando-
li, alcuni meccanismi che caratterizzano la capacità di rispondere a domande di 
seconda accoglienza, sperimentando percorsi innovativi verso l’autonomia abi-
tativa e migliorando la qualità (anche edilizia) delle risposte. Il progetto Rinno-
vare l’accoglienza è stato pensato con questo fine.  

Esso si pone tre obiettivi:  
 
1) ampliare l’offerta di posti letto destinati alla seconda accoglienza in modo 

da far fronte alla domanda in aumento e al rallentamento del turn over le-
gato alla crisi economica; 

2) migliorare la qualità di alcuni posti letto utilizzati per la seconda acco-
glienza ormai da oltre dieci anni; 

3) facilitare i percorsi di inclusione sociale e di autonomia abitativa dei citta-
dini stranieri accolti attraverso la costruzione di una rete maggiormente ef-
ficace tra i luoghi dell’accoglienza e la città. 

 
Per poter far agire queste progettualità sono stati scelti tre luoghi con caratte-
ristiche diverse tra loro, utili per rendere concrete le diverse dimensioni del 
programma di intervento. Con l’acquisizione di tre alloggi all’interno del 
complesso intervento immobiliare denominato Casa Integra e sito in Berga-
mo, si è inteso aumentare l’offerta di posti letti da destinare alla seconda ac-
coglienza. Invece, con gli interventi di manutenzione straordinaria degli stabi-
li di via Nazionale (a Seriate BG) e in via Bono si è voluto migliorare l’offerta 
abitativa già esistente e destinata a questo segmento di domanda. In tutti e tre 
gli interventi si intende, invece, verificare la possibilità di perseguire una mi-
gliore integrazione con la città, le sue politiche e i suoi servizi finalizzati alla 
costruzione dei percorsi verso l’autonomia. 

Di seguito vengono meglio descritti gli edifici inseriti nel progetto. 
 
Casa Integra è uno stabile di nuova costruzione ispirato dalla scelta di co-
struire un mix funzionale e di modalità abitative. Esso si caratterizza per la 
compresenza di spazi da destinare alla residenza (58 alloggi che in parte ver-
ranno locati a canone moderato e in parte verranno venduti con il meccanismo 
del patto di futura vendita), attività ricettive (7 alloggi per la locazione di bre-
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ve/medio periodo) e attività commerciali e terziarie. Il fine di questo mix è 
quello di evitare situazioni di isolamento e scollamento dal contesto urbano in 
cui l’edificio si inserisce. In questo disegno assume fondamentale importanza 
la decisione di ricavare all’interno di questo intervento anche uno spazio da 
dedicare alla domanda abitativa di seconda accoglienza: l’aspettativa era quel-
la di costruire migliori condizioni per generare percorsi di autonomia abitati-
va. Collocare questi alloggi (nella parte ricettiva) all’interno di uno stabile 
fortemente integrato con il quartiere e che mette a disposizione esso stesso 
opzioni abitative utili per il percorso verso l’autonomia (canone moderato o 
patto di futura vendita) è sembrata un’ipotesi di lavoro promettente oltre che 
innovativa che potrà facilitare il consolidamento di percorsi verso l’autonomia 
abitativa graduali e poco traumatici. 
 
Lo struttura di via Bono, da tempo di proprietà di CasAmica, data la sua col-
locazione in una zona centrale rispetto alla città di Bergamo e prossima alla 
stazione dei treni, è stata pienamente utilizzata per diversi anni. Si tratta di 4 
appartamenti (due trilocali e due bilocali) in cui vivono 18 persone. Nel tempo 
si è sperimentata un’efficace gestione degli alloggi basata sulla divisione dei 
compiti: i residenti per quanto riguarda l’autogestione dei singoli alloggi men-
tre a CasAmica è rimasto il compito della gestione complessiva dello stabile. 
L’assiduo utilizzo nel tempo per funzioni di seconda accoglienza4 ha reso la 
struttura inadeguata da diversi punti di vista, facendo balenare anche ipotesi di 
chiusura in assenza di azioni migliorative. Il progetto Rinnovare l’accoglienza 
insiste soprattutto su quest’ultima problematica, legata all’usura della struttura. 
 
Lo stabile di via Nazionale a Seriate, seppur collocato nelle vicinanze del cen-
tro cittadino (e quindi non in una zona centrale come lo stabile di via Bono), è 
situato su vie di comunicazione che rendono questo spazio funzionale per ac-
cedere alle zone più produttive della provincia di Bergamo e quindi adeguato 
per rispondere a una domanda abitativa proveniente da persone inserite nel 
mercato del lavoro. Esso si compone di un quadrilocale e due trilocali che da 
anni sono destinati all’accoglienza di lavoratori stranieri. In tutto risiedono 17 
persone provenienti dal Nord Africa e il modello gestionale è simile a quello 
della struttura di via Bono. Le condizioni precarie dello stabile (soprattutto in 
riferimento alla presenza di una copertura in cemento amianto) imponevano 
con urgenza un intervento di manutenzione.  
 
Le caratteristiche di questi tre luoghi permettono di perseguire gli obiettivi del 
progetto. Si tratta di situazioni diversificate anche dal punto di vista edilizio 

 
4 La funzione di seconda accoglienza genera nel tempo un’usura maggiore degli alloggi rispetto 
ad altre modalità abitative più stabili. 
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che rendono possibile lo sviluppo delle diverse direttrici strategiche di cui il 
progetto Rinnovare l’accoglienza si compone. 
 
 
7.3 Implementare un progetto di housing sociale 
 
L’implementazione di un progetto di housing sociale porta con sé una serie di 
criticità che derivano dalla complessità di queste azioni, un intreccio tra que-
stioni edilizie, sociali ed economiche. In questo caso queste potenziali criticità 
risultano amplificate da diversi fattori: 1) si tratta di un progetto composto da 
tre interventi; 2) uno dei tre interventi (Casa Integra) è inserito all’interno di 
un’iniziativa immobiliare importante e che ha tempistiche proprie e complessità 
che vanno oltre i tre alloggi che riguardano il progetto Rinnovare l’accoglienza; 
3) negli stabili oggetto dei due interventi di manutenzione straordinaria vivo-
no delle persone per le quali vanno costruiti percorsi per la mobilità tempora-
nea; 4) in un intervento si deve agire sulle parti comuni dello stabile e quindi 
ci si deve accordare con il vicinato.  

Tutte queste criticità sono rese ancor più complicate dal fatto che il proget-
to è stato implementato in un periodo5 di generale difficoltà economica. Que-
sta condizione modifica alcune dinamiche, aggrava alcuni problemi e, vista 
l’ampiezza del periodo di implementazione, non è da escludere che serva rio-
rientare alcune scelte in corso d’opera.  

L’implementazione del progetto si traduce complessivamente in tre linee 
di attività: 
 
1) individuazione di strategie efficaci per gestire la mobilità e definizione dei 

criteri di selezione delle persone che accederanno ai servizi di housing so-
ciale che verranno erogati negli edifici riqualificati; 

2) gestione del processo di recupero edilizio; 
3) determinazione delle modalità di erogazione dei servizi di accompagna-

mento all’abitare.  
 
1) La programmazione del percorso di mobilità, di solito un aspetto delicato e 
particolarmente critico di ogni attività di riqualificazione, è stata facilitata da 
tre fattori: il primo è la disponibilità da parte di Fondazione CasAmica di un 
numero sufficiente di alloggi da mettere a disposizione per ospitare tempora-
neamente le persone. Il secondo è la modalità di programmare i lavori di re-
cupero edilizio tesi a minimizzare le necessità della mobilità6. Infine, il terzo, 

 
5 L’attuazione del progetto si è sviluppato durante tutto il 2012 e nel primo semestre 2013. 
6 Solitamente nella programmazione dei lavori di recupero si ragiona per fasi che coinvolgono 
contemporaneamente tutti gli alloggi dello stesso stabile (rendendoli inagibili). In questo caso 
le opere di ristrutturazione sono state programmate alloggio per alloggio, rendendo meno 
impattante l’intervento edilizio.  
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collegato alla natura stessa degli alloggi destinati alla seconda accoglienza, 
non si è sviluppata una relazione7 stretta tra alloggio e inquilino che rende 
difficile e traumatico il distacco (anche temporaneo).  

Un secondo punto di attenzione è stata la definizione delle regole di acces-
so ai servizi di housing sociale che sarebbero stati resi possibili dal progetto. 
La selezione dei beneficiari è una fase decisiva per diversi aspetti: deve essere 
coerente con principi di equità a cui il progetto e la Fondazione si ispirano; 
deve tenere conto della necessità di creare una comunità sostenibile (anche 
solo temporaneamente) nel tempo; deve garantire almeno potenzialmente la 
realizzabilità di percorsi che accompagnino gli utenti verso l’autonomia abitati-
va. In questo caso c’era anche, per due stabili su tre, la necessità di garantire la 
continuità del servizio abitativo a chi già ne beneficiava prima dell’intervento di 
recupero.  

Il gruppo di lavoro di Fondazione CasAmica ha così individuato i criteri di 
assegnazione degli alloggi: 
 
a) gli alloggi oggetto dell’intervento sono rivolti a immigrati maschi con 

possibilità di convivenza; 
b) l’assegnazione avviene sulla base della graduatoria stilata dal personale di 

CasAmica che tiene in considerazione: 
 
− l’urgenza della condizione abitativa del richiedente; 
− l’anzianità della domanda; 
− la compatibilità di convivenza con altri abitanti dello stesso alloggio; 
− il percorso di transizione verso una residenza più stabile. 

 
Per i posti letto di via Nazionale e via Bono, trattandosi di ristrutturazioni di 
spazi già dedicati all’accoglienza temporanea, i posti letto sono stati assegnati 
in via prioritaria a persone che già erano beneficiarie del servizio e che evi-
denziavano una situazione pienamente compatibile con i requisiti individuati, 
soprattutto rispetto alla temporaneità del servizio di housing sociale erogato.  

Anche la scelta della forma giuridica è stata fatta in coerenza con 
l’obiettivo del progetto, ossia creare condizioni per avviare percorsi di stabi-
lizzazione. Il contratto che regola la permanenza in questi alloggi è quello di 
accoglienza (legge n. 40/1998) massimo di un anno eventualmente rinnovabi-
le per un altro anno a fronte di comprovate esigenze personali.  
 

 
7 È il problema che spesso emerge nella fase attuativa dei programmi di riqualificazione urbana. 
Spesso si tratta di patrimonio datato che è stato abitato per molto tempo dalle stesse famiglie 
che vivono in maniera molto possessiva l’alloggio (in affitto). Nel momento in cui si deve 
avviare la mobilità emergono fortissime resistenze legate anche a questi aspetti e all’importanza 
che la casa riveste nel vissuto delle famiglie. 
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2) Il secondo aspetto dell’implementazione è relativo al processo edilizio. 
Questo ambito di attività è complicato dalle numerose complessità che ogni 
intervento edilizio porta con sé e che spesso non sono prevedibili e preventi-
vabili. Il fatto che il progetto si componga di tre interventi ha amplificato que-
sto aspetto. Le questioni legate all’avvio degli interventi edilizi hanno necessi-
tato di attenzione soprattutto rispetto ad elementi di carattere burocratico-
amministrativo:  
 
a) il rapporto con la pubblica amministrazione e il presidio dell’iter burocra-

tico finalizzato all’ottenimento dei permessi necessari per poter avviare i 
lavori di recupero; 

b) la stesura del progetto di recupero edilizio anche attraverso un’attività di 
progettazione integrata che ha permesso di impostare la fase progettuale 
tenendo conto delle peculiarità di un luogo che verrà adibito all’housing 
sociale per immigrati; 

c) la gestione del rapporto con alcuni soggetti terzi che risultano proprietari 
di porzioni di edificio e che devono essere necessariamente coinvolti 
nell’attività di riqualificazione; 

d) il presidio della fase di realizzazione dell’intervento di ristrutturazione.  
 
La gestione di tutti questi aspetti è un’attività onerosa e che è stata pensata e 
approcciata avendo presente le finalità del progetto e presidiata costantemen-
te. Nonostante ciò in fase di attuazione sono stati due8 gli elementi che hanno 
di fatto allungato i tempi dei processi edilizi. Il primo, relativo allo stabile di 
via Nazionale, era collegato al fatto che una parte dell’intervento riguardava le 
parti comuni e dunque molto tempo è stato consumato per negoziare con il 
vicinato i termini dell’intervento (conclusosi nel gennaio 2013). Un secondo 
episodio, relativo agli interventi di Casa Integra, è collegato al fatto che poco 
prima dell’avvio dei lavori è emerso che l’area necessitava di una bonifica 
ambientale. Questo aspetto ha rallentato l’avvio dei lavori che ad oggi sono in 
fase conclusiva. 
 
3) Infine il terzo filone di lavoro per l’implementazione del progetto era rappre-
sentato dalla costruzione dei servizi di accompagnamento sociale all’abitare. La 
fase di progettazione degli stessi è stata parallela agli interventi edilizi mentre 
l’erogazione dei servizi di accompagnamento non ha potuto che essere suc-
cessiva alla conclusione delle attività di recupero. 

L’esperienza maturata da Fondazione CasAmica nel corso dei numerosi 
anni di attività ha permesso a questo soggetto di acquisire le competenze ne-
cessarie per impostare modalità di erogazione dei servizi di accompagnamen-

 
8 L’intervento di recupero dello stabile di via Bono si è concluso senza grandi complicazioni 
nel novembre 2012. 
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to all’abitare replicabili, da un progetto all’altro. In sostanza un proprio mo-
dello operativo per questo ambito di attività fa già parte del patrimonio opera-
tivo e di know-how della Fondazione che semplicemente lo applica alle diver-
se situazioni, con l’accortezza di introdurre gli aggiustamenti resi necessari 
dalla specificità della situazione. L’attività avviata per il presente progetto è 
finalizzata all’applicazione di tale modello adattandolo alle caratteristiche 
dell’intervento previsto. Nella pratica il modello implementato da Fondazione 
CasAmica è pensato per tutte le fasi del processo che sono: 
 
− una prima attività di accoglienza e orientamento rivolta a tutte le persone 

svantaggiate in cerca di un alloggio; 
− un’attività di consulenza al momento di assegnazione dell’alloggio; 
− un’attività di affiancamento nel corso della durata della locazione; 
− un’attività di accompagnamento all’uscita. 
 
L’accompagnamento sociale durante tutte queste fasi del percorso di seconda 
accoglienza si è declinato9 in diverse attività. Alcune erogate direttamente 
altre attivate attraverso la collaborazione con soggetti o istituzioni del territo-
rio. Sono azioni che CasAmica pratica da tempo, quanto meno da quando è 
entrata nella seconda fase della sua evoluzione. Le peculiarità di un progetto 
di seconda accoglienza che si prefiggeva l’obiettivo di creare le condizioni per 
l’avvio di un percorso verso l’autonomia abitativa fanno sì che le azioni di 
accompagnamento siano pensate e realizzate per agevolare il raggiungimento 
dell’obiettivo.  

Le linee strategiche individuate per l’attività di accompagnamento sono 
quelle che Fondazione CasAmica pratica da tempo per questo tipo di interventi:  
 
a) per facilitare la convivenza si dovrà tenere in considerazione nazionalità, 

lingua e territorio di provenienza dei migranti; 
b) necessità di accompagnare i migranti verso l’acquisizione di maggior au-

tonomia abitativa; 
c) i nuovi inserimenti andranno accompagnati e presentati al resto del gruppo; 
d) sono previste delle visite e un’attività di monitoraggio periodico sull’uso 

dell’alloggio, la convivenza e i rapporti di buon vicinato; 
e) evitare situazioni di sovraffollamento e definizione degli spazi personali 

di privacy. 
 
Esse sono arricchite rispetto agli altri segmenti di domanda abitativa cui Ca-
sAmica risponde da una serie di servizi collegati al consolidamento delle con-
dizioni che garantiscono una maggiore autonomia abitativa.  

 
9 Il riferimento va agli interventi di via Bono e via Nazionale. Per Casa Integra queste attività 
verranno implementate alla conclusione delle attività edili. 
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Le strategie sopra elencate sono state attivate da CasAmica in altri inter-
venti sul territorio bergamasco e hanno reso possibile la costruzione di un 
rapporto con gli utenti positivo che si è mantenuto anche dopo l’uscita dagli 
alloggi, contribuendo a rafforzare il legame e la collaborazione con le comuni-
tà etniche presenti sul territorio bergamasco, anche attraverso i propri rappre-
sentanti e le associazioni. Inoltre, per attuare tali strategie, soprattutto quelle 
mirate all’accompagnamento verso l’autonomia abitativa, è necessario poter 
disporre di un patrimonio immobiliare da affittare a canone calmierato. La 
disponibilità di alloggi in locazione a canoni calmierati per chi esce dalle 
strutture di accoglienza offre la reale possibilità di attivare percorsi di auto-
nomia abitativa. Il progetto Rinnovare l’accoglienza permetterà di sperimen-
tare la possibilità di attivare questi tipi di percorsi all’interno dello stesso sta-
bile (Casa Integra) che vede la compresenza di alloggi per la seconda acco-
glienza e alloggi per la locazione di medio periodo. Purtroppo l’allungamento 
dei tempi del processo edilizio non ha permesso di osservare l’efficacia di 
questi meccanismi che meriterebbero attenzione futura rispetto agli esiti che 
sapranno produrre.  

L’implementazione di un progetto di housing sociale per la seconda acco-
glienza degli immigrati è stato un processo multiforme che ha visto in gioco 
diversi soggetti, diverse dimensioni e logiche. Il governo di tutte queste varia-
bili è stato garantito da una solida esperienza nel settore e dalla capacità di 
concepire e attuare il progetto tenendo conto delle diverse dimensioni in gioco 
ma tentando, laddove possibile, di farle dialogare per ottenere esiti nel com-
plesso coerenti.  
 
 
7.4 Housing sociale nella pratica: tra reti, prassi consolidate e aggiusta-

menti in corso d’opera 
 
La ravvicinata osservazione dell’implementazione di un progetto di housing 
sociale suggerisce di dare conto e analizzare con attenzione tre elementi cru-
ciali. Il primo è relativo alle caratteristiche delle reti di soggetti che interven-
gono nell’attuazione. Il secondo e il terzo sono collegati e hanno a che vedere 
con il tipo di influenza che ha il soggetto attuatore (e il suo modus operandi) 
sul processo e con il tipo di influenza che ha il processo sul soggetto attuatore 
(e sul suo modus operandi). 

Nel progetto Rinnovare l’accoglienza si sono attivate reti differenziate sia 
tra i diversi interventi sia rispetto alle diverse dimensioni (edilizia e sociale) 
degli stessi analizzati singolarmente.  

La dimensione edilizia ha generato la costruzione, in due casi, quelli rela-
tivi alla riqualificazione di stabili già esistenti (lo stabile di via Bono e quello 
di via Nazionale), di reti di soggetti che sono classicamente coinvolti in qual-
siasi progetto di realizzazione edilizia: progettista, responsabile lavori, impre-
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sa, uffici comunali. Si tratta di reti caratterizzate da relazioni deboli e molto 
basate sulla formalità e le decisioni sono prese per lo più attraverso meccani-
smi negoziali.  

Nell’intervento di Casa Integra, invece, inserito all’interno di un’iniziativa 
immobiliare più ampia, la rete che si è creata è più complessa anche per la 
particolare distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ad esempio, la so-
cietà che l’ha promossa è partecipata dalla Fondazione e da altre imprese. Si 
tratta di reti che in alcuni casi si compongono di relazioni deboli in altre molto 
solide, in cui trovano spazio pratiche informali e la negoziazione rimane la 
modalità più frequente per la presa di decisioni.  

Le reti che si sono formate attorno alla dimensione edilizia nei primi due 
casi non si discostano da ciò che succede in interventi simili ma con finalità 
meno sociali. Rispetto al terzo invece alcune peculiarità si sono sviluppate e 
sono collegate alla particolare e innovativa geografia dei soggetti impegnati in 
questa iniziativa immobiliare socialmente orientata.  

L’implementazione delle azioni di carattere non immobiliare o di accom-
pagnamento sociale ha invece visto, per il periodo di osservazione, l’attivarsi 
di reti già ampiamente consolidate da Fondazione CasAmica su tutti e tre gli 
interventi. Gli anni di attività sul territorio bergamasco hanno non solo per-
messo di acquisire un’esperienza consolidata nella gestione di progetti di hou-
sing sociale, ma hanno anche reso possibile la costruzione di rapporti e rela-
zioni con i soggetti che si occupano di disagio (grave o temporaneo). Il risul-
tato è un’estrema facilità nell’attivare queste reti per l’implementazione del 
progetto Rinnovare l’accoglienza, reti che si compongono di relazioni strette e 
solide con uffici comunali, cooperative sociali, associazioni di migranti. Le 
reti che si sono formate per l’attuazione della dimensione sociale del progetto 
sono simili per i diversi interventi e rappresentano la valorizzazione di un pa-
trimonio di relazioni che la Fondazione ha saputo costruire nel tempo.  

Le prassi consolidate che rappresentano il modus operandi di CasAmica 
hanno caratterizzato soprattutto la gestione dell’implementazione di azioni di 
accompagnamento sociale. Alcuni fattori hanno reso opportuna l’applicazione 
di un modello di intervento solido e collaudato: la conoscenza dei processi e 
dei bisogni di questa particolare tipologia di domanda abitativa; una serie di 
feedback provenienti da progetti già implementati che sottolineavano i molti 
aspetti positivi del modello proposto; la disponibilità di reti di soggetti abituati 
a questo modello di intervento. Su questo piano dunque sono stati rari gli ag-
giustamenti rispetto a quanto già implementato in passato. Come già in altri 
interventi simili, i servizi di accompagnamento impostati hanno toccato vari 
ambiti (lavorativo, sociale, sanitario) finalizzati alla stabilizzazione di situa-
zioni e percorsi. 

Nella dimensione edilizia, invece, le prassi consolidate hanno agito con 
minore evidenza anche perché gli interventi presentano peculiarità che li ren-
dono spesso processi unici e non del tutto prevedibili, per i quali non ci sono 
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modelli o modus operandi da applicare, si tratta di processi (più o meno com-
plessi) da gestire e dove conta la flessibilità, la prontezza nella gestione degli 
imprevisti e la capacità di mediazione e negoziazione.  

L’orizzonte temporale del progetto (dal momento della formulazione alla 
conclusione sono passati oltre diciotto mesi), data la velocità con cui alcune 
dinamiche sociali mutano, rischia di generare profonde differenze tra la lettura 
del contesto svolta in fase preliminare ed il contesto in cui ci si trova a far agi-
re il progetto stesso. Cogliere questi mutamenti non è facile ne scontato diven-
ta però necessario nel momento in cui si intende perseguire gli obiettivi previ-
sti: implementare azioni pensate per un contesto molto cambiato non produce 
di certo gli effetti sperati. Diventa quindi fondamentale da una parte saper co-
gliere i cambiamenti e dall’altra riuscire a riorientare le azioni progettuali te-
nendo conto del contesto mutato senza perdere di vista i macro-obiettivi. Il 
fatto di coinvolgere una Fondazione per l’attuazione di questi progetti rende 
più semplice tutto questo. Il radicamento e la vicinanza con il contesto di rife-
rimento non solo permettono un costante monitoraggio rispetto all’evolversi 
dello stesso ma generano anche le condizioni e le direttrici su cui riorientare le 
azioni. Ciò si è verificato in uno degli interventi del progetto Rinnovare 
l’accoglienza: Casa Integra.  

Fondazione CasAmica ha constatato che l’attuale situazione di crisi eco-
nomica ha, tra le varie conseguenze, portato ad una diminuzione di richieste di 
assunzione di lavoro e un minore potere d’acquisto da parte delle famiglie. 
Questo stato di cose si è tradotto per la popolazione straniera in due fenomeni: 
da una parte la riduzione degli ingressi per motivi di lavoro; dall’altra una cre-
scente difficoltà10 da parte delle famiglie già residenti, soprattutto monoreddi-
to e monoparentali, a sostenere il costo dell’alloggio (canone, spese comuni e 
utenze). Attraverso il proprio sportello e tramite il servizio di gestione immo-
biliare integrata, è stato rilevato un calo delle richieste di posti letto tempora-
nei da parte di immigrati di recente immigrazione e un aumento di famiglie 
già residenti a rischio di perdita dell’alloggio per le quali è opportuno indivi-
duare risposte abitative temporanee per far fronte alla crisi. Questa tendenza è 
stata confermata anche dal Comune di Bergamo e da altre realtà che svolgono 
attività analoghe (cooperativa Rush, cooperativa Pugno Aperto, Agenzia per 
l’Integrazione) con le quali CasAmica collabora. In altre parole, la domanda 
abitativa (maschi soli bisognosi di un posto letto) cui il progetto Rinnovare 
l’accoglienza intendeva rispondere è in deciso calo mentre emerge un altro 
tipo di domanda (proveniente da famiglie) sempre di carattere temporaneo e 
con la necessità di costruire percorsi di stabilizzazione verso l’autonomia abi-
tativa.  

 
10 L’aumento negli ultimi anni degli sfratti esecutivi per morosità è un indicatore abbastanza 
netto dell’attuale condizione abitativa di molte famiglie straniere.  
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Questa consapevolezza circa il mutamento del contesto ha portato a pro-
porre una modifica del taglio degli alloggi i quali, mantenendo invariata la 
superficie prevista e la disponibilità di nove posti letto come da progetto ini-
ziale, sono passati da tre bilocali a due trilocali. Questa modifica ha comporta-
to, oltre a una migliore distribuzione dei nove posti letto in quattro camere 
doppie di ampie dimensioni anziché in tre camere, una maggiore flessibilità 
nel poter dare risposte, anche contemporaneamente, sia a gruppi sia a famiglie 
con figli.  

Quello appena riportato è un esempio virtuoso di aggiustamento in corso 
d’opera. La variabile tempo nella realizzazione di questi progetti è fondamen-
tale. Per costruire o riqualificare un edificio serve tempo e tutti i possibili im-
previsti del processo edilizio possono fare slittare anche di molto la conclu-
sione dei lavori con il rischio che la domanda per la quale si è costruito la ri-
sposta sia cambiata prima della fine dei lavori. L’affidare la gestione di questi 
processi a realtà molto radicate sul territorio ha reso evidente il vantaggio di 
aver da una parte maggiore conoscenza rispetto al contesto e dall’altra mag-
giore agilità nell’approntare aggiustamenti in corso d’opera.  
 
 
7.5 Conclusioni 
 
Il progetto Rinnovare l’accoglienza nasceva da alcune premesse sicuramente 
interessanti e attuali. La necessità di migliorare l’offerta esistente finalizzata 
ad azioni di seconda accoglienza per immigrati, la volontà di ampliare questa 
offerta e l’ambizione di sperimentare modalità innovative di accompagnamen-
to sociale finalizzate all’attivazione di percorsi verso l’autonomia abitativa. Il 
progetto si componeva di tre interventi edilizi piuttosto diversi tra di loro: uno 
di nuova costruzione e due di ristrutturazione con la necessità di attivare per-
corsi di mobilità. Dall’osservazione ravvicinata del processo di implementa-
zione del progetto emergono tre considerazioni conclusive. 

La prima è relativa alla tempistica. Implementare progetti di housing socia-
le di questo tipo richiede tempo. Come descritto in precedenza, tra la fase 
progettuale e la fase di conclusione dei lavori passa molto tempo. Il rischio è 
che l’intervento, una volta ultimato, risulti di fatto superato dal contesto che 
nel frattempo è mutato. In sostanza può accadere che la domanda per la quale 
era stato pensato non ci sia più o non sia più così prioritaria (anche solo per-
ché sorpassata, in termini di priorità, da domande abitative più urgenti). Que-
ste situazioni sono molto frequenti durante una fase di crisi economica, laddo-
ve i problemi e il disagio aumenta nel tempo e l’ordine di priorità muta in pe-
riodi anche brevi. Questa condizione, che contraddistingue gli interventi di 
housing sociale, può essere meglio governata se il soggetto attuatore conosce 
ed è radicato nel contesto in cui si attua l’intervento.  
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La seconda è collegata al ruolo fondamentale delle reti tra soggetti per im-
plementare servizi di accompagnamento sociale efficaci. Creare le condizioni 
per attivare percorsi verso l’autonomia abitativa è un’attività che agisce su 
diverse dimensioni. Per la buona riuscita del progetto è necessario costruire 
servizi integrati che sappiano rispondere alla multi-dimensionalità del pro-
blema. In un sistema di welfare molto frammentato (non solo tra i diversi li-
velli istituzionali ma anche all’interno di ogni singolo livello) è difficile co-
struire risposte integrate ma certamente una condizione necessaria (anche se 
non sufficiente) è la presenza di una rete dei soggetti che si occupano delle 
varie dimensioni.  

La terza è relativa a una rilevante innovazione che verrà sperimentata nel 
progetto Casa Integra e che il prolungamento del processo edilizio non ha 
permesso di osservare. L’idea di costruire percorsi abitativi all’interno dello 
stesso stabile con l’obiettivo di non disperdere l’integrazione con il quartiere e 
con l’obiettivo di creare comunità che spesso le politiche di housing sociale si 
pongono. Monitorare l’andamento di questa innovazione non sarà un’attività 
banale perché essa rappresenta il tentativo di rispondere in maniera intelligen-
te ad una delle sfide che le politiche di housing sociale sono chiamate ad af-
frontare.  
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