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ANDIAMO AVANTI

Avremmo dovuto svolgere i lavori dell’Assemblea di fine anno a
Ferrara per festeggiare
i 100 anni dell’Azienda
emiliana, ma l’emergenza Covid ci ha fermato.
Purtroppo l’emergenza non è passata e le
occasioni di incontro
continuano ad essere
limitate, ma il network
tra le nostre Aziende
associate continua e
Federcasa ha cercato
di svolgere la sua attività nel miglior modo
possibile garantendo
ai suoi associati tutti i
servizi utili, attraverso
sistemi di comunicazione e didattica a distanza.
Sono continuati i percorsi formativi, la seconda edizione del
corso in Sda bocconi;
le giornate formative
con Tiforma; gli incontri tecnici con il Gse,
la Giornata studio a
Trieste “Gestione sociale dell’ERP” a conclusione dell’attività di
ricerca e formazione
relativi alla gestione
sociale del patrimonio
di edilizia residenziale
pubblica, frutto della collaborazione tra
Federcasa, il Dipartimento si Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca, Ater
Trieste e le altre aziende formate; i seminari
con il Politecnico di
Milano, l’attivazione
del dottorato di ricerca con il Politecnico di
Milano etc;
I progetti sperimen-

tali, se pur in alcuni
casi
ridimensionati,
sono andati avanti e
sono arrivati alla fine,
riportando importanti
esperienze e ispirando
nuove buone pratiche,
come il già citato Gestore sociale e come
il progetto “Educazione alla Cittadinanza e
all’Abitare”, che nasce
con l’obiettivo principale di introdurre le
possibili applicazioni
del paradigma della
resilienza nello stile
di vita degli inquilini
degli edifici di edilizia
residenziale pubblica.
Sviluppato a partire
da una proposta di Federcasa, il progetto ha
visto il coinvolgimento
in tre città – Firenze,
Milano e Trento – delle
amministrazioni
comunali, degli enti
gestori – Casa Spa,
MM Spa e ITEA Spa
– e degli inquilini assegnatari di sei edifici
di edilizia residenziale
pubblica, producendo un sistema di linee
guida e buone pratiche per uno stile di
vita resiliente rispetto
all’alloggio, agli spazi
comuni, ai servizi e al
quartiere. Il complesso delle buone pratiche, comportamenti
virtuosi e gli strumenti
in grado di aiutare gli
inquilini ad introdurre
nella loro quotidianità
modalità dell’abitare
più attente e consapevoli, mettendoli nelle
condizioni di reagire
al cambiamento, sono
stati raccolti in uno
scritto, il “Manuale per

l’abitare consapevole
di case, edifici e città”
che sarà presto a disposizione dei nostri
associati.
E ancora il progetto di
ricerca tutt’ora in essere, “Le lenti del public
management per leggere le aziende casa:
governance,
assetti
organizzativi, mix di offerta e performance”,
in collaborazione con
Sda Bocconi che mira
alla messa a fuoco delle variabili più rilevanti
per leggere le organizzazioni e di conseguenza poter sviluppare
conseguenze
strategiche. All’attività
di ricerca partecipano un campione delle
nostre Aziende, scelte
sulla base della combinazione delle variabili prese in esame per
avere una più ampia
e significativa rappresentazione del panorama nazionale: Casa
Spa Firenze, Aler Bergamo-Lecco-Sondrio,
Acer Bologna, Arte
Genova, Atc Piemonte
Centrale Torino, Itea
Trento, Ater Trieste,
Ater Umbria, Aterp

Calabria, Ater Gorizia.
E poi l’aggiornamento
delle nostre piattaforme, l’Osservatorio e
la piattaforma normativa.
Federcasa e le Aziende Casa stanno investendo nel cambiamento, nella capacità
delle stesse aziende di
essere loro per prime
resilienti e di potersi
adattare ai cambiamenti, trasformando
le debolezze e i problemi in risorse. Bisogna avere il coraggio
di fare fronte comune,
assecondando lo sforzo verso un Governo,
il decisore politico
sempre più lontano e
poco attento al tema
della Casa e in particolare delle case popolari. E questo obiettivo
riveste, se si può, un
ruolo ancora più importante, in questo
periodo di pandemia
che ha messo in crisi
ogni settore dell’economia, ogni aspettato
del futuro e ogni angolo delle nostre vite,
aggravando difficoltà
che sono diventate
strutturali nel nostro

settore, rese ancora
più drammatiche dal
progressivo aumento
delle nuove fragilità
sociali che si traducono anche in maggior
domanda di una casa
popolare.
Per questo lo sguardo
dei nostri Enti non è
rivolto solo alle infrastrutture, ai necessari
e fondamentali progetti di rigenerazione
urbana, alla rigenerazione ambientale e sostenibile, alla battaglia
per lo stanziamento
di fondi specifici per
la ristrutturazione e la
costruzione di nuovi
edifici pubblici, ma
anche alla gestione
dei singoli inquilini,
alla cultura dell’ abitare, alla ricerca di una
“dottrina” che parta
dall’educazione all’abitare, alla capacità di
convivenza negli spazi
comuni e soprattutto
del rispetto del bene
proprio e altrui.
Federcasa e le Aziende Casa ci sono!
Valeria Valido
Direttore
Federcasa Informa

Non da ultimo, vorrei anche fare un
saluto al nostro Direttore, dott. Antonio Cavaleri, che ho avuto modo
di conoscere solo per pochi anni,
ma che so aver dedicato la sua vita
lavorativa alle Case Popolari e che
tra qualche giorno anndrà meritatamente in pensione, per godersi i
risultati di tanti anni di impegno. Le
auguro tante gioie, relax e divertimento. Con stima e …
Non si dimentichi di noi!
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PER UNA POLITICA DELL’ABITARE SOCIALE DI REALE IMPATTO:
UNA PROPOSTA CONCRETA CHE HA AL CENTRO
L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E IN PIÙ IN GENERALE
L’EDILIZIA SOCIALE PUBBLICA

I

n questi mesi abbiamo lavorato, in coerenza con il
lavoro svolto negli ultimi
anni, per inserire nei provvedimenti governativi finanziamenti coerenti la nostra proposta di nuova governance e
di nuova gestione dell’offerta
di edilizia sociale pubblica in
Italia, partendo sempre da
una rapida analisi del reale
stato attuale del Paese.
Consapevoli che l’unica risposta significativa al fabbi-
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sogno di edilizia sociale per
i più poveri è quella, peraltro
storicamente realizzata in Italia, passa dal ridefinire il ruolo
e le modalità operati-ve dei
gestori di edilizia residenziale pubblica. Infatti in un Paese
ad alta complessità partire da
ciò che esiste, ridefinendolo
e attualizzandolo risulta essere la soluzione più plausibile e in quanto pubblica più
equa.
Ritengo che una fase storica

dell’edilizia sociale italiana si
stia esaurendo e la domanda
di essa, ancorché nuova nelle
forme, sia ancora presente in
modo significativo, rendendo necessario da parte degli
operatori esistenti, ovvero i
gestori delle case popolari,
l’elaborazione di proposte
da sottoporre ai decisori politici per individuare soluzioni
adeguate.
Proposte che ragionevolmente possano avere l’appli-

cabilità alle condizioni date
in questo momento storico
in Italia e in questo senso il
Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) rappresenta un’occasione.
Sta emergendo in modo chiaro che la domanda di edilizia
sociale pubblica rimane consistente sia per la presenza di
un disagio economico che diventa abitativo consolidato,
basti pensare ai nostri studi
con Nomisma, sia perché la
pandemia da Covid-19 probabilmente lo aggraverà.
E’ evidente anche che la possibilità di utilizzare il grande
patrimonio privato inutilizzato a tal fine risulta complesso
e difficile attuazione. Basti
pensare che acquisirne la
proprietà o l’uso nelle aree
metropolitane, dove è presente la maggiore quantità di
disagio abitativo, è economicamente poco sostenibile e
comunque anche le eventuali
soluzioni portano a numeri
non significativi rispetto alla
domanda. Altrettanto improbabile è ipotizzare lo spostamento della domanda nelle
aree profonde del Paese
dove invece tale patrimonio
potrebbe essere più facilmente utilizzabile.
Quindi ritengo che rimane
ragionevole ipotizzare che la
strada strategica dell’aumento del numero degli alloggi
sociali pubblici mediante
operazioni di Rigenerazione
Urbana di aree pubbliche
dismesse o demolendo e ricostruendo edifici di ERP che
hanno raggiunto il fine vita
edilizio sia la strada più consistente per rispondere alla
domanda.

il

presidente

Certo va posto anche il tema del recupero, mediante un fondo
perduto per la manutenzione straordinaria (come è la Legge
n.80 del 2014) degli alloggi ERP sfitti, ma con la consapevolezza che tale soluzione non rappresenta un’orizzonte strategico.
Infatti visti i numeri in gioco tale offerta rimessa in uso non ridurrebbe in modo pesante il fabbisogno. E poi se fosse l’unica
o la principale soluzione porterebbe ad un abbassamento del
canone medio, che già oggi risulta molto basso, portando il
sistema attuale al rischio di non poter più svolgere la funzione
per cui esiste: insomma si assegnerebbero alloggi soltanto alla
parte alta delle graduatorie con conseguenti canoni sociali minimi. Il sistema ERP italiano oggi ha un canone medio di circa
105 euro al mese, se continua ad abbassarsi il sistema andrebbe in seria difficoltà.
Rimane infine un ulteriore tema da porre in chiave più ambientale ovvero l’efficientamento energetico e il miglioramento
delle prestazioni antisismiche degli edifici esistenti: siamo soddisfatti di essere stati inseriti come unico comparto pubblico
nel Superbonus del 110%, ritengo che tale strumento debba
essere consolidato nel tempo e ovviamente anche perfezionato. Purtroppo in questo Paese la scrittura delle norme sembra
sempre un esercizio difficile, vista l’alta probabilità di trovare
testi incongruenti. Ma tant’è, ci si abitua ad interpretare nel
modo più utile.
Ritengo in termini infrastrutturali queste tre le questioni su cui
continuare a lavorare, partendo dall’importante lavoro fatto e
proporle ai decisori politici sia nazionali e che regionali.
Concludo ricordando anche tali proposte necessitano della Rigenerazione Gestionale dei nostri Enti/Aziende, su cui noi per
primi abbiamo il compito di lavorarci sopra.
E visto il lavoro svolto sulle buone pratiche è plausibile che
si possa dire che un nuovo modello di governance di edilizia
sociale pubblica gestisca in maniera organica e nel medesimo
contesto, con progetti customizzati di rigenerazione urbana:

• Alloggi temporanei per l’emergenza abitativa
• Case popolari
• Alloggi a canone calmierato o sostenibile
• Spazi condivisi (come accade nel co-housing), spazi aperti
alla città come play-ground, piazze e aree verdi.
Utilizzando nuovi strumenti di innovazione sociale, da introdurre come servizi nelle attività degli Enti stessi, come:
• percorsi di formazione all’autonomia
• Accesso ad alloggi di qualità e alta efficienza energetica
• Supporto alla costruzione di una comunità di abitanti
• Progettazione di spazi collettivi condivisi e aperti alla città
• Creazione delle condizioni per un impatto positivo sul
quartiere
• Gestione sociale dell’inquilinato per mitigare i problemi
connessi alle fragilità e al-le conflittualità
• Accompagnamento all’Abitare, con un’educazione ad uno
stile di vita resiliente
• Coinvolgere gli inquilini in percorsi di coprogettazione partecipata
• Agevolazione della nascita di cooperative di comunità tra
inquilini, per attivare processi di lavoro.
Insomma l’obiettivo dell’edilizia residenziale pubblica è stato
e rimane quello di garantire benessere abitativo, integrazione sociale ed emancipazione economica. Ne consegue che
i gestori pubblici di essa sono e saranno chiamati ad essere
dei Gestori Sociali e degli Strumenti di Trasformazione Urbana utilizzati dalle città, con un ruolo chiave, all’interno di politiche di innovazione sociale, di aumento del numero degli
alloggi e genericamente di policies per le smart city.
Rispondendo in modo strutturale al bisogno prioritario di offrire un alloggio ai più poveri.
Luca Talluri
Presidente Federcasa

FEDERCASA E LE UNIONI SINDACALI DEGLI INQUILINI
PRESENTANO LE PROPOSTE PER L’ERP

R

ipristinare un flusso di finanziamenti
certi e costanti, per
rilanciare l’edilizia residenziale pubblica, completare il programma di interventi per il recupero degli
immobili attualmente inagibili e creare un sistema
fiscale più coerente e stabile per gli alloggi erp.
Sono alcune delle proposte che Federcasa, unitamente a SUNIA, SICET,
UNIAT e Unione Inquilini,

hanno sottoscritto all’interno
di un documento consegnato all’attenzione del Governo
e delle Regioni per rilanciare
il settore dell’edilizia residenziale pubblica, in Italia.
Da lungo tempo, infatti, non
c’è alcuna volontà politica di
affrontare seriamente il problema del disagio abitativo,
con un piano organico e pluriennale di interventi che abbia l’obiettivo di aumentare
l’offerta di alloggi sociali ed
in particolare di case popo-

lari. La questione non è più
rimandabile. Occorre fornire
risposte al mercato delle locazioni e alle migliaia di famiglie, sempre più in aumento
a causa della emergenza
sanitaria, che devono pagare canoni di locazione che
spesso superano il 50% del
loro reddito. L’importanza
del documento è anche l’impegno di Federcasa ad utilizzare a pieno l’opportunità ed
i vantaggi che può esprimere
l’utilizzo del cosiddetto Su-

perbonus 110% per il consolidamento e l’efficientamento energetico degli
immobili di proprietà o
gestione degli IACP e loro
trasformazioni.
Il documento, consultabile integralmente sul sito
www.federcasa.it, è stato
inoltrato al Governo, ai Capigruppo del Parlamento,
alla Conferenza Stato/Regioni e all’ANCI allo scopo
di sollecitare risposte adeguate.
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FEDERCASA E “TI FORMA”

UN SERVIZIO EVOLUTO PER LE AZIENDE CASA

O

ltre 600 allievi delle
aziende casa, formati in appena 4 anni.
Sono alcuni numeri di “Ti
Forma “ Srl, società di formazione e consulenza per
aziende pubbliche, private
ed Enti locali, che dal 2016
collabora con Federcasa
per promuovere, presso le
aziende associate, la progettazione,
organizzazione e sviluppo delle attività
formative. Tutto questo con
l’obiettivo di elaborare e
mettere a disposizione del

personale delle Aziende di
Edilizia Residenziale Pubblica un sistema di programmi
formativi che consenta di
perseguire un livello qualitativo e quantitativo adeguato al loro fabbisogno e
coprendo più sedi sull’intero
territorio nazionale. Il personale delle aziende, formato
in questi 4 anni, ha ricevuto adeguate conoscenze
in ambito legale e appalti,
amministrazione, gestione
del condominio, sismabonus e particolare attenzione

è stata posta quest’anno sul
tema del Bilancio di sostenibilità, che ha infatti riscosso molto interesse da parte
delle Aziende di Edilizia
Residenziale Pubblica. Per
questo motivo, “Ti Forma” si
è messa a disposizione delle
Società per supportarle, non
soltanto in ambito formativo,
ma anche nella redazione di
questo documento.
Molte Aziende di Edilizia Residenziale Pubblica hanno
intrapreso con “Ti Forma”
un programma pluriennale
di formazione continua, finalizzata al mantenimento e
allo sviluppo delle competenze, finanziata attraverso
i Fondi Interprofessionali. In
questo ambito “Ti Forma” è
in grado di offrire un servizio
è a 360°, analizzando e valutando insieme all’azienda
i fabbisogni formativi, progettando e predisponendo il
piano formativo e, infine, gestendo l’intero processo di
erogazione e monitoraggio

della formazione, fino alla
rendicontazione finale.
Alla luce dell’emergenza
sanitaria “Ti Forma” si è subito attivata per garantire la
continuità della formazione,
organizzando corsi in modalità on line, creando la piattaforma didattica tiforma.
academy, con un riscontro
positivo da parte del Personale delle Aziende di Edilizia
Residenziale Pubblica.
Per Federcasa e Ti Forma è
fondamentale soddisfare il
fabbisogno formativo delle
Aziende associate, per questo motivo le Aziende possono partecipare attivamente
alla programmazione formativa 2021 segnalando:
tematiche di interesse da inserire nel calendario interaziendale scrivendo a
seminari@tiforma.it;
fabbisogni formativi aziendali scrivendo a
progettazione@tiforma.it

TI FORMA, CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO
Ti Forma, in collaborazione con la Scuola Superiore S. Anna, con il patrocinio di Federcasa, organizza un corso sul tema
“Diritto del lavoro in trasformazione (diritto dell’emergenza)” in videoconferenza. Sette le date scelte: 9, 16 e 23 aprile, 7, 14
e 21 maggio e 5 giugno. I mutamenti che hanno attraversato il diritto del lavoro negli otto anni che ci separano dalla prima
edizione di questo Corso richiedono nuove riflessioni ed approfondimenti sull’intreccio fra tradizione e innovazione, fra
esigenze di rinnovamento e bisogno di certezze e di stabilità. Il disorientamento degli operatori, di fronte a questo intreccio,
è del tutto prevedibile e, in questo quadro, una formazione di eccellenza è un potente antidoto per contrastare le concrete
difficoltà che si pongono nel momento attuale.
Questa edizione non trascurerà le molteplici e delicate questioni che per il diritto del lavoro si sono poste per effetto dell’emergenza epidemiologica e, inevitabilmente, ogni argomento sarà affrontato anche sotto questo aspetto.
Abbiamo pensato però di considerare l’emergenza epidemiologica una parentesi e dunque di rappresentarla come un sottotitolo (il diritto dell’emergenza) sotto il nostro tema di sempre che è e rimane il diritto del lavoro. Il diritto del lavoro saprà
apprendere anche dalla drammatica esperienza del Covid-19 e saprà portarci oltre, guardando alle grandi trasformazioni in
atto come nuove sfide da affrontare in nome dei valori che ci uniscono.
La domanda di iscrizione all’intero percorso formativo dovrà pervenire entro le ore 24 del 29 marzo 2021. L’iscrizione a una
o più giornate formative dovrà essere presentata entro le ore 24 del lunedì antecedente la data di svolgimento della lezione.
Per informazioni e iscrizioni: https://www.santannapisa.it/it/formazione/corso-di-alta-formazione-il-diritto-del-lavoro-trasformazione-viii-edizione
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SPECIALE SUPERBONUS 110%

Le novità introdotte e l’approfondimento

C

he il sistema Erp sia
stato inserito nella galassia dei soggetti che
possono godere del Superbonus 110% (grazie alla mediazione di Federcasa con il
Governo) è un elemento del
quale abbiamo già discusso
nel precedente numero di
“Federcasa Informa”. Quello
che però non è stato ancora
detto riguarda, soprattutto,
la proroga dei termini per
godere dell’agevolazione.
Questi infatti vengono estesi fino al 31 dicembre 2022
(nuovo termine introdotto
dalla legge di bilancio 2021)
per gli interventi effettuati
dagli istituti autonomi case
popolari (IACP) comunque
denominati. Tali termini sono
ulteriormente prorogati dalla
legge di bilancio 2021:
1.

per gli interventi effettuati dai condomini per

i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento
dell’intervento
complessivo, la detrazione
spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022;
2. per gli interventi effettuati dagli IACP, per i
quali alla data del 31
dicembre 2022 siano
stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento
dell’intervento
complessivo, la detrazione
spetta anche per le spese sostenute entro il 30
giugno 2023.
All’interno di questo speciale proveremo a rispondere a
dubbi e quesiti legati al complesso sistema per accedere
al bonus fiscale, da parte delle Aziende casa.

F

edercasa ha seguito e
segue tutti gli sviluppi
della misura del Superbonus 110% di non facile
interpretazione, per supportare l’attività dei propri Enti
associati, anche attraverso
momenti di studio e riflessione, come il webinar “Le
Aziende Casa e il Superbonus 110%”, organizzato con
la Sda Bocconi.
Il seminario è stata l’occasione per affrontare i temi
principali che rendono questa operazione, sicuramente
complessa e impegnativa,
come già detto ma anche
una grande opportunità per
gli Enti associati. Nello specifico sono state approfondite
le complessità operative,
con riferimento alla gestione dei tempi previsti per gli
interventi; finanziarie per
strutturare le operazioni nel

modo più sostenibile possibile, considerando anche
che una quota di investimenti potrebbe non ricadere
nell’incentivo; giuridiche per
identificare la forma contrattuale e la procedura più affidabile. Avere presenti tali
complessità è rilevante per la
definizione del modello contrattuale più adeguato, ossia
appalto o concessione, e
relativi aspetti procedurali e
contrattuali, obbligando gli
Enti associati a una puntuale
definizione dei fabbisogni.
Considerate le esigenze, tuttavia, in generale, che si scelga appalto o concessione, i
tempi dell’operazione sono
sfidanti e Federcasa cercherà
di fare la sua parte, nell’agire
in un’ottica di rete tra gli Enti
associati e mettere a disposizione tutte le competenze e
le informazioni disponibili.
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CIRCOLARE N. 30/E

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici
prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a
quesiti.
Abbiamo richiamato l’attenzione degli Enti associati sulla
Circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre us
che forniva le recenti modifiche alla misura del Superbonus
110%, ma soprattutto precisazioni in risposta a quesiti posti
dagli stakeholder del settore, alcuni chiarimenti in particolare, di cui vi proponiamo uno stralcio, riguardano quesiti che
interessano direttamente l’attività degli Entiassociati di cui
Federcasa si è fatta promotrice presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il MISE.
In particolare il quesito 5.3.4 tratta dell’applicazione della disciplina dello split payment nell’opzione “sconto in fattura”,
che riportiamo di seguito.
Si chiede di conoscere se alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relative a interventi, tra cui quelli ammessi al
Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che, ai sensi dell’articolo
121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio, decidono di
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, trova applicazione la disciplina dello split payment di cui all’articolo 17-ter
del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021,
spese per gli interventi indicati nel comma 2 del medesimo
articolo, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito
d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
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inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
(“sconto in fattura”). Ai fini dell’applicazione della suddetta
disposizione, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello
sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi
eseguiti. In particolare, in tale fattispecie, il cessionario/committente non effettua alcun pagamento del corrispettivo dovuto nei confronti dell’impresa che ha effettuato l’intervento,
in ragione della peculiarità della disposizione agevolativa in
argomento. Con riguardo alla disciplina della scissione dei
pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972,
in diversi documenti di prassi è stato precisato che tale meccanismo non è applicabile alle fattispecie nelle quali la P.A.
non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti
del fornitore, in forza di una disciplina speciale contenuta in
una norma primaria o secondaria o di un provvedimento giudiziale. 64 Pertanto, lo IACP comunque denominato pur essendo riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione
della disciplina della scissione dei pagamenti, qualora intende avvalersi dell’opzione per lo “sconto in fattura”, in luogo
delle detrazioni, di cui al citato articolo 121, comma 1, lettera
a) del decreto Rilancio e il fornitore si è reso disponibile ad
anticipare un contributo sotto forma di sconto, si ritiene di
escludere, nel caso specifico, l’applicabilità del meccanismo
dello split payment alle relative operazioni imponibili. Resta
ben inteso che lo sconto applicato in fattura è commisurato
alla detrazione spettante per la tipologia di intervento effettuato e, in ogni caso, non può mai essere superiore all’importo del corrispettivo dovuto.
Ma ancora:
Gli interventi realizzati da IACP comunque denominati su
parti comuni di edifici, costituiti da abitazioni di edilizia re-
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sidenziale pubblica distintamente accatastate, interamente di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni
unici proprietari, possono beneficiare del Superbonus?
Tra gli interventi che possono rientrare nel Superbonus,
all’articolo 119, comma 9 del decreto Rilancio, la lettera c)
si includono anche gli interventi effettuati «dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché
dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti,
istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”,
per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero
gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica». Per tali soggetti la disposizione sopra richiamata
prevede che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. A tale ultimo
riguardo, la circolare n. 24/E del 2020 ha precisato, al paragrafo 1 (“Ambito soggettivo di applicazione”), che il medesimo termine si applica anche ai condomìni nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base
alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituti
o enti. Ne consegue che gli interventi eseguiti da IACP, comunque denominati, su parti comuni di edifici interamente
di loro proprietà, o effettuati in veste di gestori per conto dei
comuni, proprietari degli stessi, potranno beneficiare dell’agevolazione in commento.

riguarda unità immobiliari (oggetto di determinati interventi) non riconducibili ai «beni relativi all’impresa» (ex articolo 65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l’esercizio di arti o
professioni» (ex articolo 54, comma 2, del Tuir). Una diversa
lettura avrebbe comportato l’esclusione dal Superbonus ai
13 contribuenti intenzionati ad effettuare interventi su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, ad esempio sulle
proprie abitazioni, per il solo fatto di svolgere una attività di
impresa o di lavoro autonomo. Tale principio - che si concretizza nell’ammettere alle agevolazioni gli interventi realizzati su immobili “residenziali” - risulta, peraltro, coerente con
il testo della norma che, nell’elencare al medesimo comma
9 dell’articolo 119 i soggetti beneficiari del Superbonus, di
fatto circoscrive l’agevolazione ai soli immobili residenziali.
Si pensi, ad esempio: − agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma
di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per i quali la norma
prevedere l’applicazione del Superbonus per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto
dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno
2022; − alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
per i quali la norma prevedere l’applicazione del Superbonus
per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci. L’applicazione di tale
criterio “oggettivo” comporta, come logica conseguenza,
l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali
anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di
impresa, arti o professioni.
È possibile visionare l’intera Circolare sul nostro sito o sul sito
dell’Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/
normativa-e-prassi/corcolari

Si chiede se rientrano nel Superbonus le spese sostenute in
relazione a interventi realizzati su immobili “non residenziali” posseduti da persone fisiche
Come anticipato, l’articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto Rilancio stabilisce che sono destinatari del Superbonus
«le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». Nella circolare n. 24/E del 2020 è
stato, in proposito, chiarito che con la locuzione «al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso stabilire che la fruizione del Superbonus
pag 7
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LEGGE DELLO STATO
30 DICEMBRE 2020 N. 178

“Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”
(GU n. 322 del 30/12/2020)

L

’ufficio tecnico e la
Direzione di Federcasa hanno evidenziato
quanto di interesse per l’attività degli Enti associati risulta nella legge di bilancio.
•

•

Articolo 1, commi 66-75
(Modifica disciplina Superbonus 110% e copertura maggiori oneri);
Articolo 1, comma 71
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•

(Fondo esternalizzazioni attività tecniche ex
IACP);
Articolo 1, comma 733
(Incremento dotazione
Fondo morosità incolpevole)

I commi da 66 a 75 modificano la disciplina della detrazione al 110% applicabile
per gli interventi di efficienza
energetica e antisismici.

Il comma 66, lettera a) numero 1, proroga l’applicazione
della detrazione del Superbonus 110% per gli interventi di efficienza energetica,
nonché per quelli antisismici
(lettera f), effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al
30 giugno 2022 (il precedente termine era fissato al
31 dicembre 2021), da ripartire in cinque quote annuali
di pari importo e in quattro

quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Con la lettera
m) viene inoltre stabilito che
gli interventi effettuati dai
condomini per i quali alla
data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022.
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In particolare per il sistema ex IACP, la lettera e) del
comma 66 proroga l’applicazione della detrazione alle
spese sostenute fino al 31
dicembre 2022 (il precedente termine era fissato al 30
giugno 2022); per le spese
sostenute dal 1° luglio 2022
la detrazione è ripartita in
quattro quote annuali di pari
importo. Con la lettera m)
viene inoltre stabilito che per
gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data
del 31 dicembre 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo, la detrazione
spetta anche per le spese
sostenute entro il 30 giugno
2023.
Inoltre per quanto riguarda
i fabbricati danneggiati da
eventi sismici, con le lettere
g) ed h) del comma 66, la
maggiorazione del 50% dei
limiti delle spese ammesse
alla fruizione degli incentivi
fiscali per gli interventi di ricostruzione – prevista per i
soli comuni del Centro Italia
colpiti dal sisma del 2016 e
quelli dell’Abruzzo colpiti
dal sisma del 2009 – viene
estesa a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 e dove sia
stato dichiarato lo stato d’emergenza. L’applicazione di
tali detrazioni viene prorogata al 30 giugno 2022 (il precedente termine era fissato
al 31 dicembre 2020).
Sono altresì introdotte modifiche alle disposizioni relative a:
•
•

installazione
impianti
solari fotovoltaici (comma 66, lettera i);
installazione infrastrutture per la ricarica dei
veicoli elettrici negli edifici( lettera f);

•

requisiti polizze assicurazione sottoscritte dai
soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni (lettera q).

Il comma 67 prevede che le
disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo
sconto in luogo delle detrazioni fiscali (articolo 121 del
DL 34/2020) si applicano
anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi elencati
all’articolo 119 dello stesso
DL 34/2020.
Tuttavia rimangono delle
questioni aperte. Il Sistema
ex IACP può accedere alle
agevolazioni del Superbonus per tutti gli interventi
elencati all’art. 119 del DL
34/2020 come previsto dal
comma 9 dello stesso articolo. Diversamente, ai sensi
del comma 3-bis, il termine
di utilizzo delle agevolazioni
riservato al Sistema ex IACP
(sostanzialmente sei mesi in
più dei condomini privati)
sembrerebbe
applicabile
soltanto alle spese sostenute
per gli interventi di efficienza
energetica di cui all’articolo
14 del DL 63/2013, restando
escluse, tra l’altro, le spese
sostenute per interventi relativi alla riduzione del rischio
sismico (comma 4, art .119
del DL 34/2020), peraltro

caratterizzati da complessità
attuativa e particolari tempi
di realizzazione. Federcasa
ha più volte rilevato ed evidenziato che per il Sistema
degli ex IACP la diversità
dei termini di applicazione
delle disposizioni renderanno sicuramente difficoltosa l’attuazione di programmi di riqualificazione
attraverso multi-interventi,
considerato anche la necessità di assicurare il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio a
cui potrebbero concorrere
anche interventi che sembrerebbero esclusi dall’applicazione del termine del
30 giugno 2023 (impianti
solari fotovoltaici e sistemi
di accumulo integrati). La
stessa criticità è rilevabile
nelle modalità di fruizione
dell’agevolazione alternative alla detrazione fiscale (art.
121) che consentono l’opzione per lo sconto in fattura o
la cessione del credito per le
spese sostenute anche nel
2022, rendendo inutilizzabile a tale scopo il termine del
30 giugno 2023 previsto per
la detraibilità delle spese sostenute dagli ex IACP.
Per l’anno 2021, il comma 71,
istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un

fondo, con una dotazione di
1 milione di euro, finalizzato
a sostenere gli IACP comunque denominati, nonché gli
enti aventi le stesse finalità
sociali, in relazione ai costi
per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e
a prestazioni professionali
previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle
normative vigenti in materia
edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 72 ridetermina gli
oneri del Superbonus cosi
come modificato, il comma
73 provvede alla copertura
finanziaria mentre il comma
74 specifica che l’efficacia
delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio
dell’Unione europea e che
restano fermi gli obblighi di
monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano
nazionale per la ripresa e la
resilienza per tale progetto.
Queste sono importanti evidenze e gli uffici di Federcasa si riservano di procedere
con eventuali aggiornamenti
e sono ovviamente a disposizione per ulteriori approfondimenti.
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Lettera ai Presidenti e ai Direttori delle Aziende Casa
Il c.d. “superbonus” rappresenta senz’altro una grande opportunità: per le Aziende Casa, in quanto offre un incentivo importante alla riqualificazione del proprio patrimonio; per il mercato, in quanto attiva importanti volumi di investimento; per gli inquilini, in quanto dai suddetti interventi
può derivare un importante miglioramento delle loro condizioni abitative.
Questo meccanismo, nonostante, all’apparenza, sia lineare nella sua applicazione e razionalità economica, presenta diverse complessità: 1) operative, per “cantierare” e gestire nei tempi previsti gli interventi; 2) finanziarie, per strutturare le operazioni nel modo più sostenibile possibile, considerando che, in ogni caso, una quota di investimenti potrebbe non ricadere nell’incentivo; 3) giuridiche, per identificare la formula contrattuale e
individuare la procedura di affidamento più adeguate.
Durante l’incontro del 1 dicembre, realizzato da Federcasa in collaborazione con SDA Bocconi, abbiamo analizzato alcuni punti salienti per un
corretto ed efficace utilizzo dello strumento. In primis, è fondamentale il confronto con il mercato, in modo trasparente e strutturato, ponendo “domande specifiche” per ottenere risposte precise, per quanto riguarda, soprattutto, le soluzioni tecniche. Questo impone una puntuale definizione
dei fabbisogni, che non si limita alla comunicazione del numero di immobili su cui intervenire.
Avere definito i propri fabbisogni consente anche di scegliere il modello contrattuale più adeguato, ossia appalto o concessione e la concreta configurazione dei relativi aspetti procedurali e contrattuali. Poiché la caratteristica fondamentale del modello concessorio è l’assunzione del rischio
operativo, collegato alla gestione dell’opera realizzata e dei servizi connessi, è chiaro che, per la scelta del modello da utilizzare, occorre decidere
l’estensione del perimetro contrattuale. Il modello concessorio, infatti, configura un contratto cosiddetto “bundled” che unisce ai lavori anche la
gestione (e può essere impostato anche come contratto di EPC - energy perfomance contract).
Ciò detto, ove sia preferito il modello concessorio, l’innesto dei meccanismi del c.d. “superbonus” nello stesso può essere complesso, soprattutto in
considerazione dell’esigenza di mantenere il rischio di costruzione, e, più in generale, il rischio operativo in capo al concessionario, che potrebbe
essere messo in discussione da un incentivo fiscale che copre l’intero investimento. Pertanto, se questa è la scelta, occorrerà attentamente calibrare,
da un lato, l’oggetto contrattuale - che dovrebbe prevedere investimenti ulteriori rispetto a quelli agevolati - e, dall’altro, configurare i meccanismi
di fatturazione e, comunque, di fruizione dell’incentivo, in modo che il relativo rischio sia trattenuto, almeno per la maggior parte, dall’operatore
economico.
I tempi sfidanti per la realizzazione dei lavori impongono una attenta riflessione sulle competenze, non solo giuridiche ma anche di project management e tecniche, in seno alle Aziende. Per questo motivo, il ruolo di Federcasa può essere decisivo, non solo per rappresentare eventuali vulnus
normativi al regolatore, come per esempio il trattamento fiscale sottostante all’utilizzo del superbonus, ma anche per condividere un know-how a
beneficio della rete di Aziende. Da questo punto di vista, Federcasa potrebbe giocare un ruolo decisivo per assicurare l’accesso a esperti, elaborare
documentazione standard (eventuale avviso per l’interlocuzione preliminare con il mercato, bando e disciplinare) e linee guida, anche sulla base
dei primi progetti pilota, per assicurare la scalabilità delle soluzioni e il consolidamento delle buone pratiche.
L’utlizzo del superbonus è un’importante occasione da gestire in una logica di rete, per alimentare anche nuove idee e progettualità che potrebbero
essere valorizzate nell’ambito di Next Generation Europe e le varie facility finanziarie disponibili a livello comunitario, con l’obiettivo di avviare
sperimentazioni che non riguardino solo gli asset immobiliari ma che, progressivamente, guardino anche ai servizi, per conseguire realmente e
profondamente l’obiettivo dell’integrazione sociale.

PROF.SSA VERONICA VECCHI
Associate Professor of Practice of Government,
Health and Not for Profit presso SDA Bocconi
School of Management
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PROF. NICCOLO’ CUSUMANO
Associate Professor of Practice di Government,
Health and Not for Profit presso SDA Bocconi
School of Management.

AVV. VELIA LEONE
Fondatore dello Studio Legale
Leone & Associati, Affiliate External Faculty
Member di SDA Bocconi.
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
E ALL’ABITARE:

IL PROGETTO, LE CITTÀ E GLI EDIFICI COINVOLTI
in cui si inserisce il progetto
“Educazione alla Cittadinanza e all’Abitare”.
Nato da una proposta di Federcasa, prevede una sperimentazione in tre città italiane - Firenze, Milano e Trento
- con la sperimentazione dei
tre comuni e dei relativi enti
gestori.
Il progetto ha coinvolto gli inquilini assegnatari di alloggi
ERP gestiti rispettivamente
dalle aziende Casa Spa, MM
Spa e ITEA Spa.
Ogni azienda ha identificato
due edifici, distinti per
tipologia strutturale e di inquilinato, provando a rappresentare
varie caratteristiche:
•
•

•

I

l progetto “Educazione
alla Cittadinanza e all’Abitare” nasce con l’obiettivo di introdurre le possibili
applicazioni del paradigma
della resilienza nello stile di
vita degli inquilini degli edifici di Edilizia Residenziale
Pubblica.
Resilienza, termine rubato
all’ingegneria dalla psicologia, utilizzato in vari contesti, tra cui l’ambito urbano,
e indica la capacità di un

sistema di non adeguarsi ai
cambiamenti in atto, ma di
modificarsi, progettando risposte sociali, economiche
e ambientali innovative ed
efficaci che gli permettano di
resistere nel lungo periodo
alle sollecitazioni esterne.
Assume nelle città, nelle comunità, tra le persone che la
compongono, un ruolo fondamentale.
E’ la lente con la quale occorre leggere i cambiamenti di

una città, nonché l’approccio richiesto agli abitanti per
agire di fronte alle difficoltà.
Passaggio fondamentale è
quindi quello di supportare
le comunità e dunque i cittadini in un possibile percorso
per accrescere le capacità
resilienti, affinché possano
essere capaci di reagire positivamente alle difficoltà,
trasformando le debolezze
in risorse.
È proprio questa la cornice

•

proprietà degli alloggi,
totalmente ERP o condominio misto;
composizione dell’inquilinato in relazione
alla cittadinanza, all’età,
ai nuclei familiari che lo
abitano;
caratteristiche strutturali
ed energetiche dell’immobile;
numero di alloggi.

Nello specifico, l’ente gestore Casa Spa ha individuato il
primo immobile nel quartiere 4 situato in Via Signorelli
11-19 e il secondo nel quartiere 3 in Viale Giannotti 7579 (blocco A)/Via Traversari
79 A (blocco B).
(vedi foto 1)
L’ente gestore MM Spa ha inpag 11
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dividuato un edificio sito
in Via Quinto Romano 67
all’interno del municipio 7 e
uno in Via Inganni 61, all’interno del municipio 6.
(vedi foto 2)
Itea Trento Spa, ha selezionato gli immobili siti rispettivamente in Via Doss 31, 33, 35,
37 e Via Pascoli 5.
(vedi foto 3)
Naturalmente l’attivazione di
strategie e azioni di tipo resiliente è possibile solo in un
quadro context-based, ossia
partendo dalla realtà più profonda che caratterizza le città
stesse.
Questo perché è evidente
che i cambiamenti in corso
che interessano le varie comunità urbane sono connessi
ai luoghi e quindi alle porzioni di città in cui le comunità
vivono. In tale logica diventano significative le periferie
residenziali.
“I gestori di edilizia residenziale pubblica, al riguardo,
sono naturalmente interessati e coinvolti nel necessario
processo di rigenerazione
resiliente delle città, con un
ruolo attivo su due fronti.
Da un lato rispetto agli aspetti infrastrutturali, come il
recupero di aree pubbliche
dismesse e la demolizione/
ricostruzione di edifici che
hanno raggiunto il fine vita
edilizio; tali pratiche hanno
l’obiettivo finale di aumentare il numero degli alloggi
sociali, di cui c’è necessità
prioritaria, perseguendo una
nuova pianificazione a “crescita zero” con consumo di
suolo zero e una progettazione degli spazi comuni basata
sull’approccio dei Beni Comuni Urbani.
Dall’altro con riferimento agli
aspetti della qualità della vita
degli abitanti, in particolare
attraverso quell’accompa-
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

gnamento all’abitare sempre
più necessario in termini di
servizio pubblico standardizzato e professionalizzato,
che gli Enti gestori di ERP
sono chiamati ad attivare. “LT
Ed è in particolare su
quest’ultimo fronte che il

progetto “Educazione alla
Cittadinanza e all’Abitare”,
si è proposto di elaborare,
insieme agli inquilini e ai gestori degli edifici ERP, un sistema di linee guida e buone
pratiche per uno stile di vita
resiliente rispetto all’alloggi,

agli spazi comuni, ai servizi e ai quartieri, attraverso
un Manuale che Federcasa
presenterà in questi giorni e
sarà a disposizione dei suoi
associati e di cui avremmo
modo di parlare e analizzare
in seguito.
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“EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALL’ABITARE”
Presentazione dei risultati del progetto Webinar

12 febbraio 2021
ore 14:30 - 17:30
14:30

APERTURA DEI LAVORI
Luca Talluri, Presidente Federcasa
Piero Pelizzaro, Comune di Milano, Direttore Direzione Progetto Città Resilienti

15:00

RISULTATI DEL PROGETTO: PROCESSO, MANUALE E STRUMENTI
Valentina D’Addato, Coordinatrice del Progetto

15:45

VALORE E IMPATTO DEL PROGETTO SULLE REALTÀ PARTECIPANTI
Benedetta Albanese, Assessore alla Casa, Comune di Firenze
Gabriele Rabaiotti, Assessore alla Casa, Comune di Milano
Chiara Maule, Assessore alle politiche sociali, Comune di Trento
Luca Talluri, Presidente Federcasa
Simone Dragone, Presidente MM Spa
Corrado Bina, Direttore Divisione Casa MM Spa
Salvatore Ghirardini, Presidente ITEA Spa

16:15

BOX ENERGIA: L’AUTOCONSUMO COLLETTIVO
Roberto Moneta, Amministratore delegato GSE

16:30

RINGRAZIAMENTI E CONCLUSIONI
Federcasa

17:00

CHIUSURA DEI LAVORI

Per ulteriori aggiornamenti o maggiori informazioni sugli eventi in corso
visitate il sito www.ferdercasa.it o contattate la segreteria di Federcasa
pag 13
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niziative futuro

NASCE IL COMITATO NAZIONALE PER
L’HOUSING SOCIALE

lo scorso novembre al convegno di apertura di Urbanpromo è stato presentato il
primo Comitato Nazionale
per l’Housing Sociale, che
aggrega i soggetti più rappresentativi del settore: Federcasa, Legacoop Abitanti,
Confcooperative
Habitat,
Fondazione Housing sociale, Fondazione Compagnia
di San Paolo e Fondazione
Sviluppo e Crescita CRT.
È noto come il sistema italiano dell’housing sociale,
ma non solo, sia caratterizzato dall’operato autonomo
di differenti attori: pubblici
(per la maggior parte), privati, non-profit e low-profit.
Il risultato di questa eterogeneità sono progetti, spesso
molto interessanti, ma troppo piccoli per rispondere
ai requisiti e all’interesse di
investitori italiani e stranieri e
per essere considerati come
parte di un disegno più ampio. La debolezza delle tante risorse messe in campo
è infatti causata soprattutto
pag 14

dall’impossibilità di delineare obiettivi comuni verso i
quali dirigersi e dalla mancanza di un’unica strategia
all’interno della quale agire
in modo coordinato, valorizzando il contributo specifico
di ciascun attore.
Il neocostituito Comitato Nazionale per l’housing sociale
si propone finalmente di attuare un’azione trasversale
e sinergica tra soggetti che
operano in realtà molto diverse tra loro, ma con obiettivi convergenti. La finalità
che si pone il comitato è
specifica: definire una capacità progettuale comune e
condivisa da adottare nello
sviluppo di progetti di partenariato pubblico-privato.
Un tema, questo, molto attuale, ma che rischia di essere difficilmente applicabile
senza un confronto, tra i diversi operatori, sui contenuti
da perseguire e sulle strategie da adottare.
Rendendo disponibile il
know-how acquisito da

ognuno dei componenti,
per poter valorizzare le iniziative più qualificate promosse nel Paese nel campo
dell’edilizia sociale, della
rigenerazione urbana delle
periferie, del recupero e riuso dei complessi di pregio
storico-architettonico e testimoniale, dell’innovazione
tecnologica dei servizi urbani, della valorizzazione delle
comunità e delle reti locali,
dell’ evoluzione degli strumenti urbanistici, procedurali ed economico-finanziari
in tali ambiti.
Il Comitato monitorerà l’evoluzione della situazione
italiana, dei provvedimenti legislativi e delle azioni
poste in essere dall’Unione
Europea, con l’ausilio del
Comitato Tecnico Scientifico. Tutti gli enti aderenti si
sono impegnati per attivare
una filiera ricca di competenze, strumenti e risorse per il
design, la strutturazione, il
finanziamento e l’attuazione
di progetti immobiliari complessi e di interesse pubblico.
“Non è stato facile costituire questo comitato perché
ognuno di noi rappresenta
degli interessi differenti, ma
abbiamo portato fino in fondo questo obiettivo nella
consapevolezza che questo
passo fosse indispensabile per le future sfide che ci
aspettano nell’ambito del
settore casa”. Giordana Ferri, Direttore Esecutivo Fondazione Housing Sociale
Per conseguire questi obiettivi il Comitato si impegna a:
a. individuare strategie ed
approcci innovativi per la
realizzazione di interventi di

housing sociale in partenariato pubblico-privato;
b. definire una capacità progettuale comune e condivisa
da adottare nello sviluppo di
progetti di partenariato pubblico-privato nel settore del
Social Housing;
c. proporre e promuovere
la realizzazione di progetti
pilota capaci di esprimere i
contenuti e i propositi elaborati;
d. progettare e realizzare
iniziative di ogni genere per
la promozione, la divulgazione, il coinvolgimento del
pubblico e delle popolazioni
locali, per lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi
predefiniti.
“I gestori di case popolari
stanno lavorando negli ultimi
anni alla rigenerazione di un
servizio pubblico essenziale
per rispondere alla domanda di edilizia sociale che nasce dal disagio economico.
La rigenerazione del nostro
mondo passa dall’introdurre
innovazione sociale sia nella
gestione quotidiana delle
persone e degli spazi sia nella pianificazione e programmazione della costruzione
di nuovi alloggi attraverso la
rigenerazione urbana di pezzi di città. Siamo convinti che
questo lavoro richieda anche
lo sviluppo del partenariato
pubblico privato come una
delle strade su cui lavorare”.
Luca Talluri, Presidente di Federcasa
Il Comitato si propone come
soggetto, indipendente ma
altamente rappresentativo,
sia in Italia che in Europa,
capace di restituire la complessità del sistema italiano
dell’housing sociale.
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IL 2020, L’ANNO DEL CENTENARIO
DELLO IACP – ACER DELLA PROVINCIA
DI FERRARA

I

l 31 gennaio 2020 l’Azienda Casa Emilia-Romagna di Ferrara (ACER),
già Istituto Autonomo della
provincia di Ferrara (IACP di
Ferrara), ha ricordato il primo centenario dalla sua fondazione. Esattamente il 31
gennaio 1920, infatti, veniva
approvato il primo Statuto
dell’Ente dal Comune di Ferrara. Con la successiva pubblicazione del 10 Novembre
1920 del Decreto Regio sulla
gazzetta ufficiale, si ufficializza l’Istituzione dello IACP
quale Ente morale, dando
così il via alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica a favore delle
famiglie meno abbienti.
Le attività dell’Istituto, dapprima concentrate soltanto
sul Comune capoluogo di
Ferrara, furono man mano
estese a tutta la Provincia.
Durante e dopo il secondo
conflitto mondiale, lo IACP
ha contribuito alla ricostruzione e al soddisfacimento
del fabbisogno di casa, ridisegnando al contempo interi
quartieri oggi divenuti storici
(un esempio su tutti è quello
del villaggio degli operai della zona industriale del Barco).
Gli anni ’70 e ’80 furono un
periodo di grande operosità,
durante i quali emerse l’idea
dell’intervento di manutenzione organica: ovvero una
riqualificazione di alloggi e di
interi fabbricati non fine a se
stessa, ma che tenesse conto dell’ambiente circostante,
della comunità residente le
cui esigenze andavano mu-

tando, nonché di una qualità dell’abitare strettamente
connessa alla riorganizzazione urbana.
Proprio all’inizio degli anni
’70 la sede IACP (progettata
dall’Architetto Lambertucci)
si trasferisce dove si trova
oggi, per far fronte alle numerose attività avviate e che
si sarebbero moltiplicate nei
decenni a seguire, così come
gli interventi di costruzione
in proprio (vedi il complesso
edilizio del quartiere Giardino di cui la sede di Corso Vittorio Veneto 7 fa parte) e gli
interventi di recupero di ampie zone e quartieri (si pensi
a Foro Boario, Barco, nonché
Via Spina a Comacchio).
Nel 2001, dopo la riforma
del Titolo V della Costituzione, gli IACP vengono soppressi dalla Regione e al loro
posto nascono le Aziende
Casa Emilia-Romagna (tra cui
quella di Ferrara) così come
le conosciamo oggi. Da allora non sono diminuite le
sfide: se, da una parte, continua la gestione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica dei comuni, dall’altra Acer Ferrara è intervenuta
e interviene profondamente
nel modo di vivere e vedere
la città. Il tessuto urbano si
rinnova grazie a interventi
edilizi, ma non solo: la rigenerazione di aree degradate
va di pari passo con le iniziative per rafforzare la coesione sociale.
Le Corti di Medoro, nella
zona dell’ex Palaspecchi,
sono un esempio di riqualifipag 15
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Inaugurazione 43 alloggi via Gustavo Bianchi con Presidente Regione Stefano Bonaccini
cazione urbana e sociale ove
l’apporto di Acer (insieme a
Comune di Ferrara, CDP e altri) dimostra come si possano
tenere insieme le nuove tecnologie per la fabbricazione,
che si inspirano ai principi
dell’economia circolare e
dell’efficienza energetica,
permettendo di ridefinire
positivamente il volto di una
zona della città.
L’altro importante intervento
sugli alloggi di ERP degli ultimi quindici anni si trova nel
quartiere operaio del Barco
(un quartiere da oltre 5mila
abitanti), a Ferrara, che ha
portato con sé anche l’apertura del portierato sociale,
dimostrando che l’ascolto
ed il coinvolgimento attivo
delle persone che abitano
e vivono i luoghi deve stare
alla base di ogni operazione
urbana.
Acer Ferrara si muove in
questa direzione di innovazione e solidarietà, affinché
il “Servizio abitativo”, ormai
centenario, sia al passo con
questi tempi sempre più tecpag 16

nologici e si rinnovi secondo
i bisogni veri e mutevoli della
comunità.
Le iniziative di celebrazione
nonché l’ordinaria attività
degli uffici di Acer Ferrara
hanno risentito come tutti
del periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria.
Ciononostante nell’ultimo
periodo abbiamo ripreso
con operosità ad organizzare
il lavoro ed i festeggiamenti
per sopperire ai rallentamenti e al periodo difficile appena trascorso.
Pertanto il calendario delle
celebrazioni del centenario
verrà fatto slittare in avanti
a partire dal periodo di fine
novembre/inizio dicembre
2020 con l’inaugurazione
della mostra fotografica sul
ruolo dell’edilizia residenziale pubblica nella provincia di
Ferrara. Nella stessa giornata
speriamo di poter confermare l’Assemblea generale di
Federcasa ospitata proprio
dalla città di Ferrara, quale
evento di rilevanza nazionale e di spunto per riflessioni

attuali e localizzate circa il
presente ed il futuro delle
case popolari, alla presenza
di ospiti illustri.
Successivamente, con l’ini-

Daniele Palombi
Presidente Acer Ferrara

zio dell’anno nuovo, verrà
organizzato un importante
convegno sul ruolo dell’edilizia residenziale pubblica nello sviluppo dei nuovi modelli
urbanistici e costruttivi del
nostro Paese, fra sostenibilità e risposte all’abitare; nello
specifico il focus sarà il caso
ferrarese.
In primavera, poi, si chiuderà
l’anno del centenario con la
presentazione del volume
“Per una storia della casa
pubblica a Ferrara: studi e
documenti” e del francobollo celebrativo.
Confidiamo nella riuscita degli eventi, affinché non solo
permettano di ripercorrere le
vicissitudini della lunga storia della nostra Azienda, ma
siano anche utili come punto
di partenza per un rinnovamento costante e al passo
coi tempi necessario per un
adeguato sviluppo del settore dell’edilizia residenziale
pubblica.
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ATER PADOVA: 100 ANNI DI STORIA
ED UN’UNICA MISSION:
“COSTRUIRE INCLUSIONE, GENERARE
VALORE”
Il presidente Zaramella: «Il nostro impegno per le persone e le famiglie
in fragilità, con regole certe di assegnazione ed equità, attenzione alla
sostenibilità e all’innovazione»

C

ent’anni di Ater Padova: un traguardo importante, che l’Azienda territoriale per l’edilizia
residenziale sociale ha celebrato con tre giornate di iniziative, convegni e seminari,
dal 14 al 16 ottobre 2020. A
dare avvio al calendario l’inaugurazione presso la serra bioclimatica del Portello,
alla presenza delle Autorità
locali, regionali e delle Associazioni di settore provinciali e nazionali. A seguire la
presentazione del libro “Ater
Padova, cento anni di attività. Una storia per immagini”,
che racconta un secolo di
vita e di attività dell’azienda
attraverso un’attenta ricostruzione storica, sviluppata
da Lino Scalco, ed un ampio
repertorio di immagini che
riproducono vecchie fotografie e documenti originali
conservati nel ricco archivio
storico aziendale.
Nel pomeriggio si è poi svolto un incontro tra le ATER di
tutto il Veneto, per un confronto sulle nuove politiche
per l’edilizia residenziale del
futuro, al quale hanno portato il loro contributo anche
alcuni neoletti consiglieri regionali.
Nella seconda giornata il
focus si è spostato sulla so-

stenibilità, con un convegno dedicato alle politiche
green per l’edilizia residenziale pubblica. La tre giorni
si è chiuda venerdì 16, con
un seminario sul tema della
semplificazione procedurale e del codice dei contratti
pubblici e con la premiazione di una tesi di laurea sul
tema dell’edilizia residenziale pubblica.
In questo secolo di storia,
Ater Padova (nata nel 1920
come Istituto autonomo case
popolari, Iacp, e trasformata in azienda nel 1995) ha
affrontato piccole e grandi
rivoluzioni,
mantenendo
sempre come stella polare
l’alto principio di solidarietà
sociale che ne ha contraddistinto la nascita, avvenuta
per rispondere alla drammatica crisi degli alloggi nel primo dopoguerra. E negli anni
a seguire, con il trasformarsi
delle emergenze abitative,
ha saputo leggere via via i
cambiamenti e improntarvi
la propria visione, così come
è avvenuto in risposta alle
necessità acuite dalle crisi
più recenti. “Il nostro compito è garantire una casa a persone e famiglie in situazioni
di fragilità economica e sociale. Ancor più per questo
i nostri principi guida sono

Verbale di costituzione dell’Istituto autonomo per le case popolari ed economiche di Padova, 24 aprile 1920 (AsATERPD)
sempre equità, giustizia,
attenzione al territorio”, evidenzia Gianluca Zaramella,
presidente di Ater Padova,
che aggiunge: “Ogni inter-

vento è improntato a valorizzare il patrimonio esistente,
contenendo così il consumo
del suolo, intervenire in ottica di sostenibilità, ottimizpag 17
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zare la gestione delle risorse
pubbliche regionali ed europee, garantire spazi e case
accessibili a tutti. Così l’edilizia sociale pubblica ha costruito un proprio importante ruolo ed è diventata anche
uno strumento di inclusione
e promozione sociale”.
Oggi Ater Padova conta
7.500 unità immobiliari di
proprietà, alle quali si aggiungono ulteriori 1.900
alloggi in gestione ma di
proprietà di amministrazioni comunali della provincia,
per un totale di 23.500 persone residenti. Un patrimonio in espansione, e che al
contempo ha costantemente bisogno di manutenzione
e di interventi di riqualificazione. “Un fronte, questo, su
cui l’azienda ha fortemente
investito in termini di valorizzazione dell’esistente e in ottica di sostenibilità ambientale, introducendo ovunque
possibile l’efficientemento
energetico e sperimentando
nuovi materiali e tecnologie
innovative – spiega il diretto-
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re Marco Bellinello –. Il tutto
in un contesto generale di
progressiva riduzione delle
risorse pubbliche statali per
il settore, che vede Ater Padova, in virtù della propria
autonomia finanziaria de-

rivante dal suo essere oggi
“azienda”, contare esclusivamente sui canoni d’affitto,
sulla vendita di alloggi di
proprietà e sui finanziamenti
europei intercettati per specifiche progettualità innova-

tive”.
I numeri parlano da soli: l’investimento degli ultimi cinque anni (2015-2020) per la
riqualificazione degli alloggi oltrepassa i 38 milioni di
euro, per un totale di 1.052
abitazioni riqualificate. Diciassette, poi, sono i milioni
di euro investiti per manutenzioni ordinarie e pronto
intervento, oltre 18 quelli
spesi per la realizzazione
di nuovi alloggi. E la programmazione per il prossimo triennio non è da meno:
431 alloggi da realizzare o
riqualificare, per un totale di
spesa che supera i 22 milioni
di euro, oltre a 9 milioni di
euro da investire per manutenzioni ordinarie e pronto
intervento.
Quanto alla popolazione,
è composta in maggioranza da famiglie (il 38,3% dei
nuclei è composto da oltre
3 persone), l’età media si
concentra nella fascia da 36
a 64 anni (42%) e oltre i 75
(19,8%). L’83,6% dei residenti sono italiani.
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ALER MILANO

SANITÀ E ALTRI SERVIZI PIU’ VICINI
ALLE PERIFERIE

Angelo Sala
Presidente di ALER Milano

A

vvicinare i servizi agli
utenti è da sempre un
obiettivo di Aler Milano, questa volta ci siamo
spinti oltre, applicando alla
prossimità anche la molteplicità dei servizi da proporre sul territorio in un’unica
soluzione.
L’opportunità è stata offerta
da un finanziamento europeo POR FSE bandito da
Regione Lombardia per la
progettazione di programmi integrati e progetti di innovazione sociale e welfare
locale nella città di Milano.
Con queste premesse, siamo arrivati a progettare dei
presidi locali integrati che
abbiamo chiamato CASA
Aler – Centri Aler per i servizi abitativi.
Gli spazi si trovano all’interno dei quattro quartieri più
significativi di Milano, indi-

viduati nella loro diversità per
la vasta popolazione di inquilini Aler (quartieri quasi completamente abitati da inquilini
Aler) e per le criticità, seppure
differenti, rilevate al loro interno.
Gli spazi CASA Aler racchiudono in un’unica anima diversi
soggetti coinvolti nell’ambito
di partenariati, con Aler capofila.
Per Aler saranno presenti non
solo dipendenti già impegnati
sul territorio e preventivamente formati da Bicocca in un percorso di riqualificazione professionale, ma anche giovani
neolaureati in scienze sociali e
psicologia a servizio dell’utenza, anch’essi specificamente
formati per diventare community manager. Quindi, fondendo la conoscenza profonda
dell’azienda e del territorio e
con competenze professio-

nali specifiche, queste nuove
figure saranno in grado di garantire un sistema di relazioni
anche con altri soggetti attivi
nella rete territoriale socio-assistenziale, per rispondere a
più bisogni di tipo sociale e
personale, oltre a quelli legati
esclusivamente alla casa.
ASST Fatebenefratelli Sacco
sarà partner fondamentale di
Aler, specialmente in questo
periodo storico dove il tema
della sanità è così importante.
È già iniziata una campagna
vaccinale dedicata agli abitanti
dei quartieri e partiranno successivamente altri servizi come
l’infermiere di comunità, il progetto di telemonitoraggio e telemedicina, con una parte dedicata all’aspetto di assistenza
psicologica e psichiatrica ed
infine l’inserimento sempre
all’interno degli spazi CASA di
ambulatori medici di medicina
generale.
Infine, ci accompagneranno
nel progetto due associazioni che si occupano di contrasto alla violenza domestica. Il
tema è molto sentito per Aler
e purtroppo anche noto per
episodi drammatici di cronaca.
Quindi anche per questo motivo abbiamo scelto di dare una
risposta a quella che consideriamo un’emergenza che viene
dal territorio. La presenza fissa
nel quartiere di un supporto in
tal senso, che risponda sia ai
casi specifici di violenza, ma
che prevenga anche situazioni
critiche con attività che promuovono l’ascolto delle donne
e delle famiglie è sicuramente
focale per contrastare situazio-

ni estreme.
Con il progetto a regime ci
immaginiamo di riuscire a
soddisfare diversi bisogni:
1) qualificare il rapporto di
Aler con il territorio secondo criteri di prossimità o
contiguità con gli abitanti
e di gestione coordinata e
integrata delle problematiche, in modo da promuovere la qualità della vita e
dell’abitare; 2) il bisogno di
cure e di assistenza sanitaria territoriale e la necessità
conseguente di specifici interventi di prevenzione, assistenza e monitoraggio in
grado di assicurare la rilevazione tempestiva dei bisogni, la continuità terapeutica anche presso il domicilio,
la facilitazione dell’accesso
alla rete dei servizi per la
salute; 3) il bisogno di accoglienza, ascolto e supporto
delle famiglie, in particolare
delle donne che subiscono
situazioni di violenza domestica.
L’iniziativa partirà in maniera
sperimentale, ma l’intento
di Aler e le modalità con le
quali stiamo impostando il
progetto vanno sicuramente nella direzione di implementare questo modello in
maniera stabile e definitiva,
come servizio di prossimità
per una migliore risposta e
gestione dell’utenza e del
patrimonio e quindi di contrasto al degrado manutentivo e sociale dei quartieri.
Angelo Sala
Presidente di Aler Milano
pag 19
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CASA SPA
“FUORICENTRO - RACCONTI URBANI”: TEATRO,
MUSICA E CIRCO NEI QUARTIERI DI FIRENZE

N

ell’ambito del Bando
“Partecipazione Culturale” della Fondazione CR Firenze per l’anno
2019/2020, Casa S.p.A. ha
aderito al progetto “FuoriCentro - Racconti urbani”
che nasce dalla collaborazione tra Aria Network Culturale
(ARIA), Fabbrica dei Racconti e della Memoria (Fa.R.M.)
e l’Associazione Giocolieri e
Dintorni (G&D). Iniziativa patrocinata dal Comune di Firenze e dal Comune di Scandicci. Il progetto, iniziato un
anno fa e conclusosi l’autunno appena passato, ha preso
forma dal settore culturale
dello spettacolo dal vivo,
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con particolare attenzione
al teatro e al circo contemporaneo, che permettono
di far vivere allo spettatore
un’esperienza partecipativa
ed ha incluso anche altre arti
quali narrazione e musica.
Le discipline utilizzate hanno previsto lo sviluppo della
creatività e il lavoro comune.
Al centro l’approccio emotivo e il gioco, la narrazione
che unisce le generazioni,
la relazione tra le persone,
le storie dei quartieri. Con
la pratica dello spettacolo
viaggiante, presa a prestito
dal circo contemporaneo,
“lo spettacolo è andato dalle persone”, trasformando

strade, piazze e parchi in teatri a cielo aperto, punti di
aggregazione per la partecipazione alla vita attiva e culturale di un territorio vissuto
e vivo, valorizzando le storie
dei partecipanti e dei luoghi
che vivono, un racconto collettivo e condiviso che coinvolge tutte le generazioni.
Dopo una prima fase di
confronto, sono stati scelti
alcuni insediamenti popolari significativi nei quattro
quartieri periferici della città
di Firenze, nei quali svolgere
spettacoli, laboratori e attività. A dar inizio alla rassegna
è stato il Teatro Viaggiante
con “La famiglia Mirabella”,

versioni
contemporanee
del circo di altri tempi. Tra
gli altri spettacoli, quello di
ComicFa.R.M., lo spettacolo
che non è mai uguale caratterizzato da improvvisazione, gioco e interazione: ricordi, incontri e persino una
riunione di condominio sono
diventati il “copione” degli
attori che hanno improvvisato ogni sera storie diverse,
coinvolgendo il pubblico
in serate piene di comicità;
anche quello di Lapo Botteri
con “Cabaret contemporaneo del terzo millennio”,
spettacolo composto di “attimi” e di giocoleria comica e
coinvolgente; mentre giochi
d’acqua e palloncini sono
stati gli ingredienti principali del “Baloon show” di
Giulivo Clown. “FuoriCentro
- Racconti Urbani” ha rappresentato un’opportunità
culturale, ricreativa e sociale
per la città e ancor più per i
quartieri, innestandosi con
una serie di azioni volte a
sviluppare socialità e condivisione fra gli abitanti delle
case popolari. Casa S.p.A.
ha deciso di partecipare attivamente al progetto poiché ne condivide i valori di
inclusione sociale e culturale. Il progetto è in linea con
la visione dell’abitare e del
vivere la città che la Società
ha sempre avuto, che vede
centrali l’attenzione alle periferie, la facilitazione delle
relazioni, la partecipazione,
lo sviluppo delle collaborazioni tra istituzioni e associazionismo.

ARCA CAPITANATA
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INSIEME AL COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA E
REGIONE PUGLIA PER IL PROGETTO RENOWAVE4ALL

C

ontinua la costruzione
della rete istituzionale fortemente voluta
dal Sindaco di Margherita di
Savoia Bernardo Lodispoto,
dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano
e dall’Amministratore Unico
di ARCA Capitanata Denny
Pascarella.
Gli enti sono partner del progetto RENOWAVE4ALL (Renovation Wave for sociAl Living Labs within sustainable
green neighbourhoods) nel
bando EU Horizon 2020 IA Building and renovating in an
energy and resource efficient
way (LC-GD-4-1-2020). Il
progetto ha ENEA come co-

ordinatore scientifico, coinvolge 31 partner di differenti
nazionalità (Italia, Portogallo,
Francia, Svizzera, Germania,
UK, Bulgaria) e prevede il coordinamento tecnico di Rina
Consulting.
RENOWAVE4ALL ha l’obiettivo di riqualificare tre aree
urbane in tre paesi differenti
(Italia- Margherita di Savoia, Danimarca-Comune di
Herning, Bulgaria-Comune
di Gabrovo): riqualificazione energetica degli edifici
di case popolari integrata
alla riqualificazione sismica,
seguendo i principi dell’economia circolare e soprattutto il coinvolgimento attivo

dei residenti. Il Comune di
Margherita di Savoia ha individuato la zona Armellina,
mentre Regione Puglia è anche firmataria di un accordo
di collaborazione con ENEA
come Dipartimento delle
Politiche Abitative diretto
dall’Ing. Luigia Brizi. ARCA
Capitanata è partner attivo e
operativo nella riqualificazione degli edifici con la struttura tecnica diretta dall’ing.
Vincenzo De Devitiis con il
supporto dell’arch. Gennaro
Di Tella.
Con RENOWAVE4ALL Comune di Margherita di Savoia,
Regione Puglia e Arca Capitanata intendono confermare la volontà di promuovere
innovazione
tecnologica
integrata a innovazione sociale, confermando inoltre il
forte obiettivo di coinvolgere
attivamente inquilini e cittadini.
Tra i partner del progetto anche l’Università della Basilicata, il Politecnico di MilanoDipartimento di Architettura
e Studi urbani, The University

of York (coordinatore economico-finanziario dell’intero progetto), The Aarhus
University,
Netherlands,
The Technical University of
Gabrovo, Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija, Bulgaria e l’Universidade do Porto, Portogallo).
A rivestire un ruolo importante saranno le imprese
locali, che con noi hanno
accettato la sfida di investire
in innovazione tecnologica
(STEEL TECH srl, BIOMAT srl
e GRAFFITI srl ), pronte anche alla doppia sfida dell’internazionalizzazione. Così
come strategico sarà il ruolo
di APRE non solo come coordinatore di progetto ma anche come ponte fra imprese
ed enti di ricerca).
Il Comune di Margherita di
Savoia e ARCA Capitanata
vogliono concretizzare e rendere reale sia l’esperienza sia
gli obiettivi del progetto e
lavoreranno insieme per trovare anche nuove strade di
finanziamento.
Non ci fermiamo!

ALTRI CONTAINER ELIMINATI, ARCA CONSEGNA NUOVI ALLOGGI
Era il 7 dicembre 2018 quando insieme a Michele Emiliano ed a Franco Landella inaugurammo simbolicamente il cantiere degli 8 alloggi di via Confalonieri. Un progetto con
“consumo di suolo zero” perché realizzato in un’area dove vi era un vecchio deposito
Arca che è stato demolito. L’ultimazione dei lavori è avvenuta in anticipo rispetto ai tempi contrattualmente previsti e ciò malgrado le complessità costruttive (lo stabile è stato
realizzato tra edifici esistenti) e la pandemia da Covid-19. E così oggi abbiamo consegnato 8 nuovi alloggi altamente efficientati con impianto fotovoltaico e solare-termico.
Con queste consegne si eliminano altri 3 container e si risolvono delle gravi situazioni di
assegnatari che, in quanto affetti da gravi patologie invalidanti, non deambulanti, risultavano di fatto prigionieri nelle loro abitazioni. Auguro buona vita a Matteo, Annamaria,
Alfonso, Mario, Nicola, Monica, Giacomo, Angela ed alle loro famiglie. C’è ancora molto
da fare ma l’ottimismo della volontà continuerà ad essere il motore della nostra azione.
AU Donato Pascarella
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ALER BERGAMO

UNA MANO TESA A CHI È PIÙ FRAGILE
GRAZIE AI CONTRIBUTI EUROPEI

I

quartieri popolari delle nostre città soffrono dei problemi
più gravi che affliggono la società moderna: varie forme
di povertà, emarginazione economica e sociale, sovraffollamento e criminalità. Per fornire strumenti concreti di aiuto
alle comunità più fragili nei territori di edilizia residenziale
pubblica di Bergamo, Lecco e Sondrio, ALER ha aderito ad
una serie di bandi europei promossi da Regione Lombardia
e finalizzati all’inclusione attiva, alla riduzione della morosità
incolpevole e all’orientamento professionale. Ecco i progetti
attivati:

ABITARE I CONFINI
Nel quartiere La Piastra di Sondrio è stao promosso il progetto “Abitare i confini”, un percorso che permette agli abitanti
di rimettere in gioco le proprie competenze e poter ripartire
grazie a percorsi formativi, tirocini, laboratori e workshop. Il
progetto interessa gli abitanti che vivono nei caseggiati Aler
della zona Sud Ovest di Sondrio, denominata La Piastra per la
presenza del centro commerciale, da cui prende il nome. Ad
oggi sono stati coinvolti, nelle varie iniziative, circa 100 abitanti del quartiere: laboratori, corsi di formazione, eventi e
serate workshop. Di particolare sono i laboratori sociali, spazi di socializzazione e formazione, pensati sulla “pratica del
fare”, come occasione di crescita e consapevolezza rispetto
alle proprie competenze e possibilità future.
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Skartoria- la sartoria sociale: al suo interno si trova
tutto il necessario per aggiustare, creare, reinventare
vestiti di tutti i tipi e misure. Sono presenti macchine da
cucire, taglia e cuci, stoffe, fili e tutte le strumentazioni
utili all’apprendimento dell’arte della sartoria. Lo spazio
viene frequentato da una decina di donne per volte sia
italiane che straniere la maggior parte delle quali non lavora e non ha altri spazi di socializzazione. Rappresenta
per loro uno spazio importante di empowerment e presa
di coscienze delle proprie competenze. Nel laboratorio
è possibile accedere anche a corsi tematici che vengono
organizzati una volta a settimana su temi relativi al cucito
creativo.
2. Ciclofficina popolare: nasce come laboratorio gratuito aperto a tutti in cui reperire materiale e intercettare
competenze per poter imparare ad aggiustare la propria
bici anche in autonomia. Lo spazio è molto frequentato
soprattutto da uomini e giovani del quartiere, spesso ragazzi che non vanno a scuola, non lavorano e qui possono imparare a rimettersi in gioco. Il laboratorio è anche
spazio di aggancio per indirizzare su servizi al lavoro del
territorio e possibilità di tirocinio.
3. Orto tra le torri-orto di quartiere: nell’orto chiunque
può imparare a coltivare grazie al supporto di un operatore formato che lo accompagnerà in tutti le fasi di conoscenza del percorso di coltivazione. Le persone coinvolte nell’attività dell’orto potranno raccogliere liberamente
i frutti e le verdure coltivate. Anche l’orto è uno spazio di
messa alla prova delle proprie competenze, soprattutto
di quelle trasversali che sappiamo essere fondamentali
oggi nel mondo del lavoro.
1.
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4. Tuttofare di quartiere: nel laboratorio gli abitanti del
quartiere avranno a disposizione gratuitamente sia materiali che competenze e consigli per poter aggiustare
piccoli oggetti domestici. Il tuttofare può anche andare
ad aiutare al proprio domicilio e insegnare a sistemare
quel particolare problema.
“Il gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica
-ha commentato il Presidente Aler Bg Lc So, Fabio Danesi- non può prescindere dal porre un’attenzione specifica ai
temi sociali e alle relazioni sia tra residenti, che tra inquilini e
gestori, perché sono proprio questi gli elementi che rendono
completa un’operazione di rigenerazione urbana”.

GESTI (Gestione Efficace per uno
Sviluppo Territoriale Inclusivo)
Il progetto, che si chiuderà nel giugno del 2021, vede coinvolti il Comune di Bergamo, come Ente capofila, ABF, ovvero
l’Azienda Bergamasca Formazione che ha lavorato di supporto nella predisposizione del patto e la presa in carico dei
soggetti coinvolti, e ALER Bg Lc So chiamata a diffondere la
comunicazione delle iniziative e a supporto nella creazione
del percorso. A tre anni dall’avvio del progetto a Grumello al
Piano, il quartiere all’estremità territoriale sud-ovest del comune di Bergamo, sono stati coinvolti 34 residenti delle case
popolari, in oggettive difficoltà economiche, sia attraverso

un percorso di riqualifica professionale, sia con un programma di sostegno economico e di riduzione della morosità. In
particolare, durante i colloqui di selezione è stato fatto un lavoro di ascolto, l’obiettivo era quello di individuare percorsi
personalizzati che consentissero di assegnare i voucher, utili
(anche) a compensare i debiti con l’Azienda e ad attivare percorsi professionali adeguati. Accanto alle iniziative di inclusione attiva si sono aggiunti i laboratori sociali focalizzati sul
tema della corresponsabilità nella cura degli alloggi e degli
spazi comuni.

ABITARE INSIEME LA COMUNITA’
Promosso dall’Amministrazione Comunale di Verdellino, in
collaborazione con Aler e diverse organizzazioni che operano da anni anche sul territorio di Dalmine, il progetto ha coinvolto, nei laboratori d’inclusione, 18 residenti nelle case Sap.
Si è trattato di percorsi di formazione e sevizi al lavoro, in cui
ai partecipanti è stata riconosciuta un’indennità di partecipazione di 2000 euro e un percorso che fornisse strumenti utili
per comprendere e fronteggiare un mondo del lavoro che
cambia velocemente. Il percorso di inclusione lavorativa si
è articolato in diverse fasi, dall’accoglienza alla conoscenza
e al bilancio di competenze, dal consolidamento delle competenze da spendere nell’attuale mercato del lavoro, alla ricerca attiva del lavoro, fino alla definizione di un progetto di
ricerca lavorativa e di coaching.

pag 23

t

erritorio

IACP SIRACUSA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
DEGLI IMMOBILI “EX CONSORZIO
AGRARIO” ED “EX LAVATOIO”
UBICATI IN VIA SPINA A LENTINI

A

seguito dell’approvazione della Circolare
sulle procedure di attuazione dell’Azione 9.4.1 del
PO FERS della Regione Sicilia
2014 – 2020 (D.D.G. n. 2793
del 30 ottobre 2019) Asse Prioritario 9, che nello specifico
ha il fine di incrementare la
disponibilità di alloggi sociali
da realizzarsi utilizzando contenitori di proprietà pubblica
dismessi, lo IACP di Siracusa,
ha stipulato con il Comune
di Lentini un accordo partenariale (protocollo d’intesa)
di condivisione degli intenti
realizzativi individuando due
linee di intervento:
a) La ristrutturazione del complesso immobiliare in Lentini,
via Francesco denominato
“ex Consorzio Agrario” con
prevalente destinazione abitativa sociale;
b) La ristrutturazione dell’immobile denominato “ex lavatoio” e la riqualificazione
delle aree circostanti di proprietà del Comune di Lentini, con destinazione a servizi
aventi natura sociale e di governance del territorio (urban
center, arredo urbano, piantumazione essenze arboree).
I fabbricati, appartenenti al
centro urbano di Lentini, si
trovano in uno stato di totale
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abbandono. L’ex consorzio
agrario è in disuso da parecchi anni ed a causa della sua
vetustà e dell’abbandono
presenta un elevato stato di
degrado, parte della copertura è già crollata. L’ex lavatoio invece, è stato devastato
da un incendio innescato il
primo luglio del 2007 e ad
oggi rimangono solo le pareti
perimetrali.
Le scelte progettuali sono
state effettuate con lo scopo
di soddisfare la domanda
di nuove unità abitative e di
svolgere una riqualificazione
urbana dell’area. Si cerca di

costruire una nuova urbanità
offrendo ai cittadini luoghi
di sosta e di socializzazione
da cui avviare un processo
di rafforzamento della stessa
identità urbana.
Il nuovo edificio in progetto
si articola su tre piani fuori
terra ed è composto da quattro blocchi rettangolari inseriti nel sito in modo tale che
dialoghi con esso in modo
aperto, rilasciando elementi
visivi e relazioni spaziali con
l’ambiente circostante.
Al fine di ridurre l’aspetto
monolitico dell’edificio e di
mantenere aperto il dialogo

con gli spazi circostanti, è
stata proposta una frammentazione volumetrica, sottraendo segmenti che consentono di elaborate un insieme
di spazi pieni e vuoti. Nel far
ciò sono state scelte delle linee direttrici indicate dallo
stesso tessuto urbano, sviluppando un naturale percorso di collegamento tra
tutti gli spazi.
Il progetto vuole valorizzare
e migliorare la convivenza tra
gli utenti e il loro rapporto
con l’ambiente circostante
come modo per rafforzare
l’identità dell’edificio e la
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sua appropriazione da parte
dei residenti. Quindi diventa
essenziale fornire spazi affinché queste relazioni continuino ad essere stabilite. Tali
spazi diventano quindi opportunità consentendo anche usi ed attività collettive.
La corte interna costituisce
uno spazio comune di relazione; è caratterizzata da
ballatoi di forma e dimensioni diverse, collegati da
due corpi scala in linea e con
pianerottolo di riposo che
consentono l’accesso alle
varie unità abitative su ogni
piano. Al piano terra trova
ubicazione anche un locale
commerciale di circa 50mq

prospiciente la piazzetta di
collegamento con l’ex lavatoio.
Sulle facciate il posizionamento delle finestrature e
l’alternanza di colori, conferisce maggiore dinamismo
all’edificio ed una propria
identità nel pieno rispetto
del tessuto urbano circostante.
L’intervento propone inoltre soluzioni su materiali ed
elementi costruttivi sul tema
della “qualità ecosistemica”
volta al risparmio delle risorse e al miglioramento della
qualità ambientale (Edificio
Nzeb).
L’ex Lavatoio, che per diversi

anni è stato il luogo di aggregazione più importante della
città, tornerà ad essere audi-

torium comunale progettato
con valenze di polifunzionalità tali da poter essere svolti
convegni, mostre, conferenze, spettacoli, concerti ed
eventi in genere, restituendo
così alla cittadinanza un punto di riferimento culturale e
sociale, luogo dove incontrarsi e confrontarsi, un laboratorio politico e culturale
della città.
L’accesso al lavatoio avviene
attraverso due piazzette che
sono prospicienti il lato nord
ed il lato ovest dell’edificio;
anche queste sono soggetto
di riqualificazione al fine di
offrire ai cittadini una migliore qualità urbana.
La riqualificazione avviene
attraverso una diversa pavimentazione dei suddetti spazi, lo studio puntuale dell’illuminazione e l’inserimento
di elementi di arredo urbano
tale da trasformare le piazzette in un’area accogliente,
luogo di sosta e di socializzazione da cui avviare un processo di rafforzamento dell’identità urbana stessa.
Arch. Stefania Di Pietro
IACP SIRACUSA
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ACER BOLOGNA

ACCOGLIERE, ABITARE, CONDIVIDERE
PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA
E RESPONSABILE

L

a possibilità di disporre di un alloggio di
qualità
rappresenta
uno dei presupposti che
permettono agli individui di
realizzare i loro progetti di
vita e stabilisce il livello di
inclusione sociale all’interno
di una comunità di abitanti.
La casa è il punto di partenza
di ogni progetto famigliare
e sociale. Questo significa,
vorrei dirlo in premessa, che
quando analizziamo la condizione abitativa nell’edilizia
pubblica dobbiamo essere
consapevoli che entrano in
gioco numerose dimensioni
essenziali per la qualità della
vita delle persone e che configurano l’abitare sociale.
Non basta offrire un alloggio, bisogna offrire ai cittadini tutta una serie di servizi
integrati di tipo sociale e
condizioni di partecipazione
alla vita comunitaria nei fabbricati di edilizia pubblica. E’
questo uno dei punti su cui
sto lavorando con maggiore
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impegno e soddisfazione in
questo mandato amministrativo alla guida di ACER Bologna.
Mi sono accorto per fare un

esempio che i nostri assegnatari oltre a sperimentare
forti difficoltà economiche
sono vulnerabili dal punto
di vista sociale, e numerose
sono le famiglie “in carico”,
come si dice, ai servizi sociali
o socio-sanitari o ai dipartimenti di salute mentale. Ma
ci sono anche molti cittadini che abitano nell’edilizia
pubblica che hanno una
forte voglia di impegnarsi e
di contribuire attivamente
al miglioramento delle relazioni di vicinato e dialogano con l’ente gestore. Per
questo si costituiscono in
comitati attivi. La questione

quindi è complessa: come
garantire il benessere tenendo conto di questa complessità relazionale?
Una ricerca che abbiamo
commissionato a Nomisma
nel 2019 “Analisi delle complementarietà tra politiche
abitative e politiche di inclusione sociale nella Città
Metropolitana di Bologna”
ci ha aiutato a capire che
oggi le politiche per la casa
pubblica sono parte di un
sistema integrato di welfare
plurale e sostenibile e vanno
analizzate di concerto con
altre politiche in modo da
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migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema nel suo
complesso; anche introducendo elementi innovativi,
proprio a partire dai servizi
abitativi. Per questo motivo
ACER Bologna ha intensificato l’impegno di co-progettazione per una abitare sociale
in collaborazione con altri
soggetti istituzionali e del
privato sociale.
L’emergenza COVID-19 ha
cambiato lo scenario tradizionale a cui eravamo
abituati. Abbiamo dovuto
affrontare in tempi rapidissimi cambiamenti radicali,
condizionati da un evento
non prevedibile che ha avuto e continua ad avere effetti
pesanti non solo dal punto
di vista sanitario ma anche
psicologico, sociale ed economico. L’emergenza, più
in generale, ha modificato
lo stile di vita e le relazioni
interpersonali, anche lavorative. Ma l’emergenza non ha
spento l’impegno sociale di
ACER Bologna per costruire
una comunità di abitanti coesa e solidale all’interno dei
fabbricati di edilizia residen-

ziale pubblica.
In collaborazione con AUSER
e nell’ambito di Protocolli di
intesa promossi dal Comune
di Bologna, ACER Bologna
ha avviato un progetto denominato “ACER ti chiama”
rivolto agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà del Comune di Bologna.
La stessa iniziativa, con modalità organizzative leggermente differenti, è stata
rivolta anche agli assegnatari di alloggi di proprietà
del Comune di Imola. Nel
concreto, ACER Bologna
ha provveduto a contattare direttamente tramite un
proprio team di operatori telefonici adeguatamente formati i nuclei famigliari (oltre
un migliaio) composti da un
solo componente, ultraottantenne.
Il progetto aveva finalità di
tipo informativo e solidaristico in un difficile momento di
emergenza sanitaria, in cui
una telefonata amica poteva
fare la differenza.
L’iniziativa ha ricevuto l’attenzione e il plauso degli
enti locali e della società ci-

vile che hanno riconosciuto
ad ACER Bologna il ruolo di
soggetto attivo per la costruzione di una comunità inclusiva responsabile e solidale.
In questi mesi abbiamo avviato un progetto per comunicare in maniera più diretta
e semplificata con i cittadini
che abitano nelle case popolari. Si tratta di due guide
a fumetti – una sul regolamento d’uso degli alloggi
e l’altra sulla prevenzione
degli incendi in casa - realizzate da un giovane disegnatore bolognese che, oltre ad
aver creato il personaggio
di ACERMAN, ha anche prodotto degli spot animati per
illustrare le regole del buon
vicinato (presenti anche sul
sito www.acerbologna.it e
sulla pagina facebook https://www.facebook.com/
AcerBologna).
Riteniamo
che l’utilizzo di queste brochure, affiancate da contenuti multimediali veicolati
on line, sui siti e sui social
network del gruppo, aiuti a
trasmettere informazioni e
regole anche e soprattutto ai
nuclei familiari più fragili.
Gli assegnatari delle abita-

zioni ACER sono infatti il portato di profonde trasformazioni socio-demografiche; le
case inizialmente progettate
per i lavoratori, ora sono abitate anche da persone anziane sole, disabili, immigrati o
altre categorie socialmente
fragili da una molteplicità di
punti di vista. Questa circostanza rende fondamentale
agire per esempio sull’adattabilità dello spazio abitativo
in maniera personalizzata,
per rispondere alle esigenze dei nuclei famigliari. A
questo proposito ACER Bologna ha stipulato nel 2019
un Protocollo di intesa con
il CAAD di Bologna (Centro
per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico) ed è stato
avviato un proficuo lavoro di
collaborazione con un team
di sanitari, tecnici e esperti di
tecnologie che decide quali
sono gli interventi adatti alle
esigenze dei soggetti disabili che vivono in alloggi pubblici.
Alessandro Alberani
Presidente di ACER Bologna e
Vice Presidente di FEDERCASA
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ITEA SPA

LA “CARTA DELL’INQUILINO” PER
VALORIZZARE I COMPORTAMENTI VIRTUOSI

U

na carta a punti
per valorizzare
l’inquilino
virtuoso e penalizzare chi
trasgredisce le regole
di convivenza. È l’iniziativa messa in campo da
Itea Spa, la società trentina di edilizia abitativa
pubblica, che ha messo
a punto un nuovo strumento per rendere ancora più forte ed efficace il Regolamento della
Affittanze – l’insieme di
norme che regolano la
convivenza nei complessi gestiti dalla Società aggiornato ed entrato in
vigore ad inizio d’anno.
Grazie al sistema di premialità e penalizzazione
previsto dall’applicazione della carta si intende
valorizzare le condotte
virtuose e responsabilizzare in maniera chiara
e decisa chi le trasgredisce, a tutela e garanzia
del quotidiano vivere e
della serenità dei rapporti nelle tante comunità abitative che Itea Spa
ha su tutto il territorio
trentino. Sono 30 i punti
messi a disposizione di
ciascun nucleo familiare.
Il meccanismo è lo stesso previsto per l’ormai
noto sistema della “patente a punti”: se per
due anni continui non
vengono commesse infrazioni al Regolamento
delle Affittanze, il credito a disposizione del
nucleo aumenta di due
punti, fino ad arrivare ad
un massimo di quaranta
punti. Per ogni infra-
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zione, invece, sono previste
delle decurtazioni, fino ad
un massimo di 15 punti per
singola violazione, a seconda della gravità della stessa.
L’eventuale esaurimento dei
punti a disposizione porta
alla revoca dell’alloggio.
Rumori molesti, soprattutto
negli orari notturni e di riposo, cura condivisa delle parti
comuni (giro scale, piazzali,
parti a verde, etc…), uso dei
parcheggi, cura degli animali
e tanti altri aspetti legati alla
sicurezza, sono tra i comportamenti maggiormente tutelati e dunque sanzionati dal
nuovo meccanismo che sta
già dando i primi risultati. Nei
primi 6 mesi di applicazione
del nuovo Regolamento,
sono state inviate complessivamente 162 contestazioni e
73 richiami bonari su 9622
nuclei familiari residenti, con
decurtazione di 295 punti
complessivi. In nessun caso
si è finora giunti a decurtare
completamente i 30 punti
previsti in partenza sulla carta dell’inquilino e quindi a
richiedere la revoca dell’alloggio.
Le violazioni al Regolamento
sono riscontrate direttamente dal personale Itea o su segnalazione da parte di altri
soggetti (vicini di casa, soggetti terzi, etc…). In quest’ultimo caso Itea provvede a
verificare la fondatezza delle
segnalazioni ricevute e solo
nel caso del riscontro dell’effettiva violazione, la Società
interviene con la decurtazione dei punti.
Con una formulazione chiara
e trasparente delle regole da
rispettare, il nuovo Regola-

mento adottato da Itea Spa
valorizza da subito le condotte virtuose dell’inquilinato ed al tempo stesso, con il
sistema della Carta a punti
e dell’applicazione delle
sanzioni corrispondenti, responsabilizza chiaramente
e in maniera decisa chi trasgredisce le regole. Naturalmente il titolare del contratto
di locazione è responsabile
delle violazioni anche se a
commetterle è un altro componente del suo nucleo familiare oppure altre persone,
temporaneamente ospiti del
nucleo.
È indubbio che Itea continua
a mettere in atto delle azioni
di interazione informale con
gli inquilini, quali colloqui
con i funzionari sia presso gli
alloggi che negli uffici della Società e richiami scritti
“bonari” che tendono, laddove possibile, a risolvere le
situazioni di violazione senza ricorrere al procedimento amministrativo formale e
potenzialmente sanzionatorio. Oltre alla Carta dell’inquilino, la Società mette a
disposizione un “servizio di

mediazione sociale dei
conflitti”, dedicato alle
relazioni personali e di vicinato, al quale possono
rivolgersi i conduttori e in
generale i nuclei familiari
residenti negli edifici, con
lo scopo di facilitare la reciproca comunicazione,
promuovendo la ricerca
di accordi e di soluzioni
di bonaria composizione
dei conflitti insorti. Questo in considerazione
della prevalenza del benessere dell’inquilinato e
delle molte fragilità che
l’inquilino stesso spesso
presenta.
Grazie all’introduzione
dello strumento della
Carta a punti è possibile
essere più intransigenti
nel momento in cui si riscontrano violazioni gravissime del Regolamento
o condotte illecite dell’alloggio e lo svolgimento
di attività in contrasto con
il Codice penale. In questo caso scatta immediatamente l’adozione del
provvedimento di revoca
dell’alloggio.
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A.R.T.E. IMPERIA

NUOVI INTERVENTI NELL’EX SEDE
DEL CONSORZIO AGRARIO DI PIAZZA RICCI

U

n importante progetto di riqualificazione
che adesso si aggiorna con novità importanti.
Nell’ambito del programma
“Contratto di Quartiere II”,
approvato da Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria ed A.r.t.e Imperia, che
stanziava 2,5 milioni di euro
per progetti di rigenerazione urbana, sono stati rimodulati gli interventi previsti
inizialmente, che adesso si
concentreranno sulla realizzazione del “Centro Servizi
per l’Utenza di ERP” e sulla
costruzione di 17 nuovi alloggi nell’area retrostante l’ex
Consorzio Agrario. A.r.t.e Imperia aveva infatti perseguito
parte degli obiettivi prefissi
dagli interventi inseriti nel
Contratto con Regione e Ministero, ma dopo un lungo
periodo di stallo, dovuto
perlopiù a fattori esterni, ha
lavorato assiduamente per
formulare una proposta di variante, da sottoporre all’approvazione di Regione e Ministero. La nuova proposta è
stata accolta positivamente
con nota del 03/07/2020,
dando il via ad un’ondata di

novità. In particolare, il primo
intervento ha come obiettivo
quello di creare un Centro
che dia risposte a tutta l’utenza, sia in ordine alle richieste
alle relative all’alloggio (assegnazioni, manutenzioni, volture, ecc), sia creando due
nuovi Servizi:
• Servizio “Qualità dell’Abitare” che stipulerà accordi
con gestori (gas, luce, acqua)
per garantire agli assegnatari
tariffe agevolate, organizzerà
corsi di formazione per gli assegnatari, per integrare persone e generare opportunità
(es: custode, rappresentante
degli assegnatari, “economia domestica”)

• Servizio “Accompagnamento all’Abitare”: si occuperà di mediazione dei
conflitti, attivazioni di reti
di sostegno per inquilini in
difficoltà, di formazione, informazione, comunicazione
sociale).
Sarà presente inoltre una figura che avrà il compito di
gestire i rapporti con i Servizi Sociali e Sanitari, Forze
dell’Ordine, Soggetti del
Terzo Settore, Fondazioni.
Determinante anche la figura
dei mediatori sociali, che dovranno “prendere per mano”

gli inquilini già dal momento
dell’assegnazione, gestendo
eventuali conflitti tra nuclei,
o intervenendo in caso di disagio.
La seconda novità, che crea
un nuovo modo di concepire
la realizzazione di interventi
di Edilizia Residenziale Pubblica, riguarda la rimodulazione dell’intervento 5B che
inizialmente prevedeva la
costruzione di un edificio di
5 piani in un’area satura di
edifici. A.r.t.e., reperendo
direttamente gli alloggi con
bando pubblico per l’acqui-

sizione a libero mercato, dà
un segnale di innovazione e
mette in atto la realizzazione di un progetto di “ERP
diffuso”. In questo modo si
eviterà di creare delle “zone
ghetto” in un quartiere già
congestionato da edifici di
edilizia residenziale, dando
maggior possibilità di integrazione sociale agli assegnatari in difficoltà, nonché
velocizzando notevolmente
l’assegnazione degli alloggi.
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ATC PIEMONTE NORD

INTERVENTO DI RECUPERO PALAZZINE IN
NOVARA VIA S. BERNARDINO DA SIENA

l complesso immobiliare
c.d. “militari”, in via S.
Bernardino da Siena, insiste nella zona semicentrale
di No-vara in zona sud est, a
meno di 1 km dal centro storico.
Si compone di 7 palazzine,
tutte di proprietà A.T.C., per
complessivi 96 alloggi, risalenti agli anni ’50 del secolo
scorso.
Le tecniche costruttive dell’epoca hanno consentito, da
una parte, l’uso del cemento
armato, la razionaliz-zazione
degli interni alloggi con un
criterio distributivo già “mo-

derno” e la concezione di un
polmone verde intorno ad
ogni palazzina. Il che rende
ancora oggi queste abitazioni a misura d’uomo.
Tuttavia, dall’altra, subiscono gli inevitabili effetti del
tempo, specialmente in relazione ai progressi compiuti
in seno alle tecniche costruttive ed al risparmio e rendimento energetico.
Come noto, lo sviluppo sostenibile è considerato fondamentale per permettere
una crescita che rispetti anche le possibilità e i diritti
delle generazioni future:

A.T.C. sposa e si fa promotrice in toto di questa filosofia,
al punto da poter affermare
che nel corso dell’ultimo decennio molto lavoro ha già
realizzato, con la costru-zione di nuove palazzine in classe “A”
Molto altro però rimane
ancora da fare: sebbene
da alcuni decenni si cerchi
di costruire in modo più rispet-toso dell’ambiente e
più consapevole, l’asticella
degli obiettivi è sempre più
alta. Oggi l’orientamento
non è più soltanto quello
di favorire la costruzione di
nuovi edifici super-efficienti, quanto il recupero e la
ristruttu-razione di quelli esistenti.
L’intervento “pilota” (palazzina 16 “H-I”)
Proprio in quest’ottica, con
l’obiettivo di riqualificare
le “vecchie” case del complesso di via San Bernardino,
A.T.C. ha avviato un progetto
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“pilota” sulla prima di queste palazzine, oggi già in
corso di riqualificazione.
La scelta è caduta su una
palazzina del complesso
distribuita su due scale che
– al momento dell’avvio del
nuovo progetto – risultava
completamente svuotata e
non abitata, e, in aggiunta,
con alcuni interventi di demolizione interna già avviati.
Si tratta della palazzina, al
civico 16, identificata con gli
interni “H” ed “I”, dove attualmente i lavori già pro-cedono speditamente per consegnare gli alloggi entro la
primavera prossima.
Le opere prevedono – oltre
ad un adeguamento della
palazzina ad esigenze di
accessibilità e visitabilità,
con la realizzazione di nuovi
ascensori e rampe di accesso per diversamente abili,
– la riqualificazione dell’intero involucro con sistema
“cappotto”, la sostituzione
dei serramenti esterni con
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nuovi a bassa tra-smissività,
l’eliminazione di tutti i ponti
termici, il rifacimento della
copertura e la realizzazione
di nuovi im-pianti con caratteristiche tali da consentire
la produzione autonoma
dell’energia necessaria per
ventilazio-ne/climatizzazione, illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria
e altri consumi attraverso
l’ausilio di fonti rinnovabili
e sistemi passivi di riscaldamento e raffrescamento.
Il tutto consentirà di portare la palazzina ad un livello
“nZEB” (Nearly Zero Energy
Building), ovvero “edifici ad
energia quasi zero”.
L’occasione propizia per la
realizzazione di questo intervento scaturisce da una
concomitanza di eventi tali
per cui A.T.C., già disponen-

do di alcuni fondi localizzati
sulla stessa palazzina – ma
insufficienti per la sua ristrutturazione,- ha avuto accesso
ad un incentivo europeo denominato “POR-FESR 20142020”, il che ha consentito
l’avvio dell’intervento “pilota” tutt’ora in corso.
I lavori di realizzazione del
progetto risalgono agli anni
2018-2019: hanno comportato numerose sessioni di
incontro sia tra progettisti
A.T.C. che con professionisti
esterni alla struttura, individuati nell’alea cittadina, per
redigere il progetto esecutivo nei tempi e nei modi stabiliti dal bando “POR-FESR”.
Inoltre si sono resi necessari numerosi confronti tra il
gruppo di progettazione e la
commissione di controllo in
Regione.

Vale la pena di citare che,
dall’ammissione al finanziamento europeo scatta
una sorta di “conto alla rove-scia” tale per cui A.T.C. ha
solo due anni per redigere
il progetto, indire la gara di
appalto, aggiudicare l’opera e realizzare tutti i lavori:
impresa non impossibile ma
comunque – stanti le numerose normative in merito alle
opere pubbliche – piuttosto
impegnativa.
I lavori di esecuzione dell’intervento, aggiudicati nei
primi mesi del 2020, sono
stati iniziati a giugno, accu-mulando un ritardo di 3
mesi sulla tabella di marcia,
causa l’emergenza sanitaria
da Sars-Cov-2. Si preve-de
tuttavia di completare i lavori
nella prima metà del 2021.
Come si può comprendere, la qualità dei lavori, la
scommessa con il tempo e
la grandezza delle aspettati-ve comportano un forte
impegno di spesa. D’altra
parte non è più pensabile
di costruire case a prezzi irriso-ri che poi comportano
impegni progressivamente
in aumento per le successive
manutenzioni.
L’importo dei lavori in appalto è di € 2.053.570,22,
finanziati da contributo europeo per € 780.941,17

e da contributi regionali
per la restante parte di €
1.272.629,05.
I costi dell’opera sono conseguenti alla necessità di
mantenere la struttura esistente, di riqualificarla alle
normative odierne (per strutture, materiali e caratteristiche tecniche), e dotarla di
impianti al massimo livello di
modernizzazione possibile.
L’alternativa
demolizione
totale della struttura, con
conseguente ricostruzione a
nuovo, si è resa impossibi-le
in virtù del vincolo esistente
sull’area, imposto dal Piano
Regolatore Generale Vigente.
A lavori ultimati la palazzina
consterà di n. 16 alloggi di
piccolo taglio (soggiorno,
cucina, WC, 2 camere) distribuiti su 2 scale, con nuovi
ascensori, nuova distribuzione interna, riqualificazione
involucro e rifaci-mento di
tutti gli impianti, con integrazione di impianti a pannelli
solari e fotovoltaici.
Grazie alla collaborazione e
alla professionalità dell’impresa appaltatrice, i lavori
sono iniziati il 24 marzo: si
prevede di concludere con i
primi mesi dell’anno a venire.
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ATER TRIESTE

CASE POPOLARI, UN APPROCCIO SEMPRE PIÙ SOCIALE
PER PREVENIRE CONTRASTI E MARGINALITÀ
Il mondo delle case popolari guarda al futuro, nella
direzione di una gestione
sociale dell’edilizia residenziale pubblica e di una
crescita costante della qualità dell’abitare. È a questi
princìpi che si è ispirata la
giornata di studi svoltasi lo
scorso settembre a Trieste,
all’interno della Centrale
Idrodinamica, alla presenza
del presidente di Federcasa,
Luca Talluri, del presidente
della Regione Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga, dell’Assessore regionale
alle infrastrutture, Graziano
Pizzimenti e del Sindaco
di Trieste, Roberto Dipiazza. L’appuntamento è stato
l’occasione per presentare i
risultati dell’attività di ricerca
e formazione relativi alla gestione sociale del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, frutto della collaborazione tra Federcasa, il
Dipartimento di Sociologia
e Ricerca Sociale – Università degli Studi di Milano Bicocca, Ater Trieste e le altre
Aziende formate. Un percorso che nasce dall’osservazione di una realtà sociale
complessa e in continuo
mutamento, aggravata nei
mesi scorsi dalla pandemia
da Covid-19, che ha determinato un pesante impatto sul
reddito e sulle condizioni di
vita delle famiglie italiane,
tanto che una su quattro ha
avuto difficoltà a pagare l’affitto, ed oltre il 40% prevede
di non riuscire a pagarlo nei
prossimi 12 mesi. Se a questi dati aggiungiamo il fatto
che ci sono oltre 1,4 milioni
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di famiglie che versano in
condizioni di disagio abitativo, è facile intuire quanto la
gestione sociale dell’abitare
rivesta un ruolo fondamentale per prevenire conflitti
ed altre criticità. Per questo
motivo Federcasa ha dato il
via alla formazione di figure
professionali specifiche, che
potranno operare all’interno
di strutture con compiti di
gestione sociale dell’abitare
e alla costruzione di un modello da applicare su ampia
scala.
La sfida da vincere, infatti,
sono quelle della coesione
sociale, della convivenza
e della lotta alle marginalità, partendo proprio dalle
attenzioni per i cosiddetti
esclusi. È da qui che passano
sia la convivenza civile tra gli
inquilini, sia il rispetto delle
regole per una buona gestione del condominio.
In questo ambito la mediazione sociale diventa uno
strumento per migliorare
l’efficienza gestionale: attraverso l’attività di mediazione

si perseguono obiettivi di
contrasto al degrado fisico
del condominio, di prevenzione della morosità e di
riduzione del patrimonio
sfitto, oltre a monitorare e
gestire le situazioni di marginalità e disagio.
Le Aziende casa hanno al
loro interno tutte le risorse
per poter attivare questo servizio, occorre programmare
un’attività di formazione e
accompagnamento, che Federcasa sta portando avanti
insieme ad altri partner per
far sì che la figura del mediatore sociale diventi sempre
più presente all’interno dei
territori.
“Trieste è una realtà che da
anni esprime un’esperienza
importante e consolidata,
nella gestione sociale del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica – ha spiegato il presidente di Federcasa, Luca Talluri. – Anche
per questo l’abbiamo scelta
per presentare quello che
a tutti gli effetti diventerà
un modello standardizzato

di gestione sociale, che le
aziende dovranno garantire
insieme alle varie istituzioni
territoriali: asl, forze dell’ordine, associazioni di volontariato e altre”.
“Grazie a Federcasa per aver
accettato l’invito ad organizzare l’evento a Trieste, in
una città che rappresenta un
esempio positivo sul fronte
dell’impegno sociale – ha
spiegato il presidente di Ater
Trieste, Riccardo Novacco –
e mi riferisco alle Microaree,
che stanno garantendo risposte immediate e concrete a tane persone, in un momento non facile. Il tema al
centro della giornata di studi
è particolarmente attuale, in
un periodo di radicale cambiamento, dovuto in parte
alla pandemia, che ha creato
una forte crisi economica.
Per questo oggi più che mai
diventa indispensabile realizzare un gioco di squadra
tra tutte le istituzioni, per intercettare le esigenze dell’utenza e sostenere i bisogni
nel modo migliore”.

e
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DA CDP BONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI. OPPORTUNITÀ ANCHE PER L’ERP

C

essione del credito di
imposta, Anticipo di
liquidità e Prestito edilizio: sono i nuovi “Bonus Edilizi” di Cassa depositi e prestiti,
con i quali CDP si conferma al
fianco delle imprese italiane
operanti nei settori strategici
delle costruzioni e dell’energia, così come degli enti pubblici che vogliono realizzare
interventi di riqualificazione
ed efficientamento energetico. del patrimonio residenziale pubblico. In particolare,
la cessione del credito di imposta è dedicata ad imprese
ed enti pubblici per il rapido
recupero dei crediti fiscali.
L’anticipo di liquidità mira,
invece, ad agevolare le aziende nell’avvio degli interven-

ti, mentre il prestito edilizio
supporta gli enti pubblici nel
sostenere i progetti di rigenerazione dell’edilizia residenziale pubblica. Questa nuova
linea di prodotti permetterà di
favorire un più ampio utilizzo
delle opportunità offerte dalle
novità normative, in ambito
di ristrutturazioni edilizie e di
efficientamento energetico.
In particolare, l’offerta complessiva “Bonus Edilizi” è così
composta:
1) Cessione del Credito di Imposta: soluzione dedicata a
Imprese ed Enti Pubblici che
permetterà,
beneficiando
della capienza fiscale di CDP,
di cedere i crediti di imposta
maturati sugli interventi di
ristrutturazione edilizia e di

efficientamento energetico e
recuperarli in tempi più rapidi
rispetto ai termini previsti dalla normativa in materia;
2) Anticipo di Liquidità: finanziamenti diretti dedicati alle
Imprese per rispondere alle
esigenze finanziarie funzionali all’avvio degli interventi
di ristrutturazione edilizia e
di efficientamento energetico
rientranti nelle agevolazioni
fiscali previste dal “DL Rilancio”. Questa linea di credito è
dimensionata in funzione dei
contratti acquisiti e del merito
creditizio dell’impresa ed è
rimborsabile anche con la cessione dei crediti di imposta;
3) Prestito Edilizio: prestito
garantito dall’ente territoriale di riferimento che assicura

la copertura finanziaria degli
investimenti eleggibili al c.d.
“Superbonus”, nonché di
quelli strumentali, connessi
e/o accessori. Questa soluzione prevede la possibilità
per i soggetti finanziati di cedere a CDP il credito d’imposta maturato sui suddetti investimenti, ai fini dell’estinzione
anticipata, parziale o totale,
senza oneri, dello stesso. CDP
inoltre, secondo modalità già
avviate con altre Pubbliche
Amministrazioni, può fornire
agli enti che si occupano di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) servizi di consulenza
tecnica e finanziaria nell’ambito del processo di programmazione e realizzazione degli
investimenti.

L’evento sarà fruibile online attraverso la piattaforma CDP Live: https://live.cdp.it/eventi/bonus-edilizi
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FEDERCASA E POLITECNICO DI MILANO,
CICLO DI INCONTRI SULL’EDILIZIA E L’ABITARE

U

n ciclo di incontri per
sviluppare una riflessione attorno alle
possibili azioni capaci di
sollecitare risposte concrete
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nei contesti dell’edilizia residenziale pubblica. È questa
l’iniziativa promossa da Federcasa, che nei mesi scorsi
ha invitato i propri Enti asso-

ciati a partecipare ad una serie di seminari organizzati in
collaborazione con il DAStU
- Politecnico di Milano, denominato “Luoghi in attesa
di progetti”.
L’iniziativa si inserisce tra le
attività promosse da Federcasa in collaborazione con il
Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani (DAStU) del
Politecnico di Milano e con
il supporto di FedercasaLAB,
ed ha visto svolgersi già 3 appuntamenti, mentre il terzo
(Luoghi in attesa di progetti)
è in programma il 18 febbraio.
La finalità più ampia dell’iniziativa è quella di fornire
supporto attraverso l’individuazione di principi progettuali generalizzabili, capaci
di sollecitare risposte nei
contesti di edilizia residenziale pubblica che presentano analoghe caratteristiche e
criticità. Ciò in un momento
particolarmente importante
per le Aziende Casa, chiamate a scelte progettuali
e strategiche, finalizzate al
recupero e all’incremento
del patrimonio esistente a
seguito dei provvedimenti governativi degli ultimi
anni e dell’ultimo periodo,
quali: il Programma innovativo nazionale per la qualità
dell’abitare di cui alla Legge
160/2019 (artt. 437 e ss.) e
al Decreto MIT 16/9/2020;
il “Superbonus 110%” introdotto dall’art. 119 del DL
34/2020; la Delibera CIPE
22/12/2017; le risorse ancora disponibili stanziate e programmate fino al 2029 dalla
Legge 80/2014. Per informazioni è possibile scrivere
all’indirizzo fabio.lepratto@
polimi.it

p

dalla
iattaforma normativa

“UNA MATERIA
ESSENZIALMENTE COMPOSITA”
L’ERP DAVANTI ALLA CORTE

U

n precedente articolo di Federcasa Informa (Anno III, n. 1) ha
preso in esame la decisione
(sentenza n. 106/2018) con
cui la Corte costituzionale ha
dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria (art.
4, comma 1, legge 6 giugno
2017, n. 3) che fissava per i
non cittadini, segnatamente
i “soggiornanti di lungo periodo”, requisiti troppo restrittivi di ammissibilità all’assegnazione di alloggi ERP.
Con quella decisione la Corte ha confermato – coerentemente con altre decisioni
(tra cui sentt. n. 222/2013
e n. 432/2005 e ordinanza n. 32/2008) - che le Regioni possono valorizzare il
“radicamento territoriale”,
nozione questa che va oltre la semplice residenza e
attesta piuttosto una permanenza tendenzialmente
stabile nella comunità locale.
In particolare, nella sentenza
n. 222/2013 la Corte riconosce che il “legislatore possa
riservare talune prestazioni
assistenziali ai soli cittadini e
alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui
status vale di per és a generare un adeguato nesso tra la
partecipazione alla organizzazione politica, economica
e sociale della Repubblica, e
l’erogazione della provvidenza”. È importante notare il
legame che la Corte ravvisa

tra la partecipazione alla erogazione di prestazioni assistenziali e la partecipazione
(attiva, costruttiva, non meramente assistenzialistica)
alla organizzazione politica,
economica e sociale della
Repubblica, in tal modo richiamando l’essenziale equilibrio diritti/doveri di solidarietà che la Costituzione
enuncia sin dall’articolo 2. La
legge regionale può quindi
utilizzare tale “radicamento”
non come requisito di “ammissibilità”, ma come elemento preferenziale nell’assegnazione:
ovviamente,
avverte la Corte, senza mai
pretendere tempi arbitrari o
irragionevoli.
Nel caso della legge ligure

la decisione della Corte non
ha coinvolto il problema del
“riparto di competenze”
tra Stato e Regioni in materia di normativa ERP perché
l’illegittimità è dipesa dalla
violazione del primo comma
dell’articolo 117, che impone
sia al legislatore statale sia a
quello regionale il rispetto
delle norme costituzionali,
dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
Problemi legati al “riparto
di competenze” in tema di
norme di ERP emergono in
non pochi altri casi esaminati
dalla Corte. Proverò a riassumere il quadro non semplicissimo in cui tali problemi si
inseriscono.

Il punto di partenza è il seguente: la materia ERP non è
espressamente menzionata
in Costituzione. Ciò ha reso
necessario collocarla all’interno del sistema mediante
una laboriosa ricostruzione-interpretazione.
La Corte ha iniziato a occuparsene sin dal 1975, quando ha affermato (sent. n. 221)
che l’edilizia residenziale
pubblica (all’epoca indicata
anche con altre e talora oscillanti denominazioni) è “in
realtà materia essenzialmente composita”. All’interno
di tale “composita materia”
ha distinto tre “fasi”: la prima urbanistica; la seconda
di programmazione e realizzazione delle costruzioni
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(riconducibile ai “lavori pubblici” e tradizionalmente rientrante nell’ambito dell’organizzazione amministrativa
statale); la terza attinente alla
prestazione e gestione del
servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli
alloggi).
Tale ricostruzione è stata
sviluppata in successive pronunce che hanno affermato
in modo sempre più netto
che la competenza legislativa in materia di edilizia pubblica abitativa è attribuita
“in via generale” alle Regioni (sentt. n. 140/1976 e n.
217/1988). Già prima della
riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, e modifiche apportate
con legge costituzionale 20
aprile 2012 n.1) la Corte ha
ribadito che l’ampia potestà
legislativa attribuita alle Regioni comprende la disciplina delle assegnazioni e delle
successive vicende (sent. n.
727/1988), rimanendo allo
Stato la competenza relativa
alla determinazione dei “criteri generali” da osservare
nelle assegnazioni.
Dopo una lunga e non sempre chiarissima evoluzione
che ovviamente ha tenuto
conto delle modifiche intervenute nel testo costituzionale con la riforma del 2001,
la Corte, superando la terminologia del 1975, non parla
ora di diversità di “fasi”, ma,
più plausibilmente, di “livelli
normativi” nei quali si articola la disciplina dell’edilizia
residenziale pubblica (in tal
senso sent. n. 273/2016 che
richiama sent. n. 121/2010).
Tali “livelli” sono identificati
come segue:
•

il primo riguarda la de-
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terminazione dell’offerta di alloggi destinati a
soddisfare le esigenze
dei ceti meno abbienti.
Tale settore della materia ERP rientra nella competenza esclusiva dello
Stato ai sensi dell’art.
117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione,
competenza
che include le norme
di principio necessarie
a garantire l’uniformità
dei criteri di assegnazione su tutto il territorio
nazionale (cfr. sent. n.
486/1995);
•

•

il secondo riguarda la
programmazione degli
insediamenti ERP, rientrante nella materia «governo del territorio» ai
sensi del terzo comma
dell’art. 117 della Costituzione e, dunque, oggetto della competenza
legislativa concorrente
tra Stato e Regioni;
il terzo riguarda la gestione del patrimonio
immobiliare ERP di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli enti che
sono succeduti in forza
della legislazione regionale e rientra nel quarto
comma dell’art. 117, ovvero nella competenza
legislativa delle Regioni
(sentenza n. 94/2007).

Il secondo livello, come si
vede, comprende il “governo del territorio”, che è dunque materia di “competenza
concorrente”. A proposito
della quale occorre ricordare
che in qualunque materia di
“competenza concorrente”
il legislatore regionale incon-

tra l’ulteriore limite - ulteriore
rispetto a quelli che, come
abbiamo visto, discendono
dal primo comma dell’articolo 117: rispetto della Costituzione, dell’ordinamento
comunitario e degli obblighi
internazionali - rappresentato dai “principi fondamentali”
della materia fissati dal legislatore statale.
Le situazioni rientranti nel
primo e nel terzo “livello”
sono per lo più abbastanza
chiare: da un lato le materie di esclusiva competenza
della legislazione statale
(comma secondo) sono tassativamente elencate in un
lungo elenco; dall’altro lato,
nessun dubbio può sorgere
sul fatto che le materie “residuali”, indicate in termini
generali dal comma quarto
dell’art. 117, spettano alla
competenza legislativa regionale.

ler dettare “principi fondamentali” perché le norme di
quella legge limitino il legislatore regionale? E, viceversa, è possibile che una legge
statale fissi taluni “principi
fondamentali” anche se non
lo dice espressamente?

Il secondo “livello”, il livello
della competenza concorrente, attiene a una zona di
confine che come ogni zona
di confine è più problematica. Dissensi sono sorti sia
riguardo ai limiti derivanti
per le Regioni dalla legislazione statale contenente
i “principi fondamentali”
della materia, sia riguardo
alla stessa definizione di una
specifica materia concorrente. Per fare un esempio che
ci riguarda, l’ampiezza del
contenuto della locuzione
“governo del territorio” si riflette sull’ampiezza del campo riservato alla legislazione
concorrente.
Più volte la Corte è stata chiamata a districare problemi
complicati: che cosa s’intende per “principi fondamentali”? È sufficiente che una
legge statale dichiari di vo-

N. B.:
tutte le decisioni richiamate
nel testo sono reperibili nel
“Servizio Normative” di Federcasa

Fermiamoci qui. Ne abbiamo a sufficienza per capire
la complessità del terreno in
cui Federcasa, le Aziende, i
loro Amministratori debbono muoversi. L’affermazione
del lontano 1975, secondo
cui “in realtà la materia ERP è
essenzialmente composita”,
rimane quanto mai attuale.
Proseguendo un percorso di
conoscenza vedremo alcune delle risposte date dalla
Corte alle domande emerse
nell’ambito di un’ampia casistica.

Dott. Giovanni Tamburino
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hi siamo

FEDERCASA
Una rete per
la qualità dell’abitare
e della vita sociale
Federcasa nasce nel
1996 come trasformazione dell’Associazione nazionale istituti
autonomi per le case
popolari (ANIACAP)
costituita nel 1950. La
Federazione associa
74 enti che, in tutta
Italia, da quasi un secolo costruiscono e
gestiscono abitazioni
sociali realizzate con
fondi pubblici, ma an-

che con fondi propri e
con prestiti agevolati.
Si tratta di Istituti autonomi per le case popolari, enti in via di trasformazione e aziende
che gestiscono un patrimonio di oltre 850
mila alloggi destinato
ad una utenza con reddito basso o medio.
Federcasa partecipa
alla definizione degli
obiettivi e degli stru-

78

enti e aziende
territoriali

menti della politica
abitativa, promuove
lo sviluppo di nuovi
strumenti di intervento
nel campo dell’edilizia
residenziale pubblica,
mirando a favorire la
qualità dell’abitare e
della vita sociale, lavora per migliorare l’efficacia della gestione
del patrimonio immobiliare pubblico, rappresenta gli associati

836.000

759.000

270.000

2,2 milioni

alloggi gestiti

52.000

alloggi a riscatto

nelle organizzazioni
nazionali e internazionali. In questa prospettiva aderisce a varie
associazioni e istituti
di ricerca nel settore
dell’edilizia e dell’urbanistica; in particolare: collabora con
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, CNEL, CNR, ENEA,
CENSIS e RUR e varie
amministrazioni comu-

altre unità immobiliari

alloggi in locazione
erp

nali; è associata ad altri
organismi nazionali; è
tra i soci fondatori del
CECODHAS, Comité
européen de coordination de l’habitat social, oggi denominato
Housing Europe, che
rappresenta gli interessi degli associati di
ventidue paesi presso
le istituzioni e gli organi dell’Unione europea

25.000

di abitanti

alloggi a canone
calmierato

7.000
dipendenti
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