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Luca Talluri
—
Presidente Federcasa
Questa giornata studio è stata organizzata
per mettere a frutto un importante lavoro
fatto trasversalmente in cinque regioni
d’Italia, con l’obbiettivo di discutere
le criticità di questo settore e provare,
tutti insieme, a creare un documento
di partenza per pianificare i lavori che
Federcasa dovrà sviluppare e attuare nel
corso del 2017.
È quindi fondamentale mantenere un
rapporto diretto e operativo con i propri
associati, per ragionare sulle problematiche
e soprattutto sulle opportunità, non tanto
per risolvere immediatamente ma dare
una fase di avvio al cambiamento. Questo
è un segnale forte e chiaro, che si inserisce
in un momento n cui nel nostro paese
è necessario ridefinire l’edilizia sociale.
Si sta concludendo un lungo periodo
di gestione di questo patrimonio e noi,
adesso, siamo i protagonisti di un processo
di cambiamento e siamo chiamati in prima
persona a proporre approfondimenti,
spunti e idee ai decisori pubblici, per
inidirizzarli verso scelte importanti
e coerenti.
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Manuela Lanzarin
—
Assessore Regione Veneto
Questo convegno è una rande opportunità
soprattutto vista la fase critica che sta
attraversando la regione Veneto, a causa
del commissariamento delle sue aziende.
Siamo in una fase di discussione delle idee
e definizioni di nuove proposte di lee, che
mettono insieme la parte di governance/
organizzativa e la parte dei contenuti.
Stiamo lavorando su uno scenario diverso,
dettato da nuovi fattori sociali, che sono
determinati dalle nuove comunità, nuovi
fruitori e dai nuovi stili di vita. Sono dei
pilastri con i quali dobbiamo avere a che
fare e che ci impongono un confronto.
In Veneto, come in Italia, è un momento
importante per riformare le politiche della
casa, tenendo in considerazione il consumo
di suolo zero. Viene rilanciato quindi
il tema della rigenerazione e il recupero
di vecchi edifici, che cessano di essere un
punto di degrado urbano e si trasformano
in punti di partenza per costruire le nuove
comunità, attraverso un efficientemente
delle strutture per renderle il patrimonio
più fruibile e appetibile.

Venezia

15-16 novembre 2016

C

Luciana Colle
—
Vice Sindaco della Città di Venezia
"Vi porgo il saluto del Sindaco della
Città di Venezia Luigi Brugnaro al quale
si aggiunge il mio personale in qualità
di vicesindaco. Ringrazio il Presidente
Federcasa — Ing. Luca Talluri — e sono
davvero lieta di essere qui presente per
l'apertura di questo importante convegno".
E’ necessario concentrare la nostra
attenzione alle strategie dell’abitare
e al loro futuro, grazie ad un approccio
di pianificazione in grado di integrare
spazi, opere e richieste della società,
per realizzare effetti tangibili e positivi
per la collettività presente e futura.
La richiesta di buona edilizia in un
contesto urbano appropriato aiuta
a mantenere alti gli standard e ad
attenuare l’esclusione sociale.
A livello europeo, inoltre, la politica
relativa all’edilizia abitativa viene
da tempo integrata con quella sanitaria,
con l’istruzione e il recupero urbano.
E’ indispensabile, per raggiungere questi
obbiettivi, rinsaldare la cooperazione
e un adeguato scambio di informazioni,
sia nella fase di programmazione che nella
gestione dell’emergenza.
Venezia

15-16 novembre 2016

Andrea Ferrazzi
—
Comitato Esecutivo Fondazione Patrimonio Comune - Anci
Grazie al presidente di Federcasa
per aver organizzato questa iniziativa
particolarmente opportuna, che speriamo
possa dare una grande scossa per un tema
importante a livello nazionale.

D

a partire da quelli storici, delle funzioni
urbane classiche. Questo si realizza
attraverso il loro trasferimento in luoghi
diversi: quelli che conoscevamo come
i "non luoghi" nelle periferie stanno
diventando le nuove piazze perché
rispondo a bisogni di socialità, svago
e scambio.

Il nostro paese ha molto investito nelle
politiche della casa ma ora ci troviamo
con strumenti datati.

Dal 2008 sono stati introdotti nuovi
strumenti molto potenti nell'ambito della
rigenerazione urbana e le aziende hanno
la possibilità di diventare protagoniste
in queste politiche.

Per tutte le città questo tema
è fondamentale perché il diritto alla casa
perché è un prerequisito su cui si fondano
tutti gli altri diritti.
I grandi investimenti pubblici a fondo
perduto non sono più possibili ma, per
sostanziare questo diritto fondamentale,
servono nuovi strumenti. Servono leggi
regionali; serve applicare fino in fondo il
principio di sussidiarietà (omogeneo non
vuole più dire "uguale per tutti"):
ad esempio, città vicine come Padova
e Venezia non potrebbero essere più
diverse.
Il tema dei diritti va poi messo in relazione
con la spoliazione dei centri urbani,
Venezia
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Roberta Carrer
—
Ater - Venezia
L’Ater ha promosso progetti
di rigenerazione urbana molto interessanti
richiamando l’intervento di grandi architetti
del calibro di Aldo Rossi o Alvaro Siza.
Se si considera l’esempio del quartiere
costruito alla giudecca, si dimostra come,
anche partendo da esiti formali e sociali
di indubbio valore, la sfida alla
rigenerazione non è compito facile
per le agenzie per la casa.
Sono da adottare nuovi quadri normativi
capaci di attivare diversi finanziamenti,
ed in particolare si deve tener conto della
nuova legge per la casa per la Regione
Veneto, che si propone di raggiungere
nuovi scenari di governance e che pone
l’Ater in una prospettiva di innovazione.
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Andrea Mariotto
—
Alp - Dp
Università Iuav - Venezia
Il convegno è occasione di confronto
sul ruolo delle Aziende per la casa nelle
politiche di rigenerazione in atto, o da
attivare, nei contesti urbani. Il progetto
‘Tor Marancia’, che abbiamo visto ieri tra
i selezionati per il Padiglione Italia alla
Biennale di Venezia, rappresenta uno dei
tanti esempi di come le Aziende stiano
innovando approcci e modalità operative,
reti esterne e competenze interne, al fine
di migliorare i servizi verso l’utenza, ma
anche al fine di ampliare il proprio raggio
d’azione.
In vista di un cambiamento in questo
senso Federcasa vuole offrire il proprio
supporto anche con la strutturazione
di uno spazio di incontro per lo scambio
tra esperienze e per la formulazione
di strategie comuni.
I temi posti all’attenzione in questa
giornata sono emersi a valle di 5
focus group recentemente realizzati in
altrettante regioni. Nell’insieme coprono
gran parte delle questioni istituzionali,
organizzative e prestazionali che affrontate

quotidianamente.
Il coinvolgimento delle posizioni apicali
in questa fase è dettato dall’esigenza
di individuare le priorità tra le azioni
effettivamente praticabili. Non ci si
sofferma pertanto a indicare una via ma
si cerca di capire come muovere i primi
passi, anche sulla scorta di pratiche già
in corso. Le modalità sono quelle di
un tavolo di lavoro su ciascun tema,
coordinato da uno di voi, che relazionerà
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successivamente in modo che tutti possano
sapere a cosa si è pervenuti, e supportato
da un facilitatore professionista, in modo
da ordinare e sintetizzare i vari interventi
in un breve testo.
Quanto prodotto in questa giornata sarà
immediatamente composto entro un report
che vi sarà inviato via mail già nel primo
pomeriggio.
Grazie e buon lavoro.
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1. Normativa nazionale
e ruoli delle Aziende

GRUPPO N°1
—
1. Normativa nazionale
e ruoli delle Aziende
Coordina: Marco Cannarella, Iacp Siracusa
Partecipanti: Luca Serra - Atc Piemonte Centrale (Torino)
Raffaele Riva — Ater Belluno, Raineri Maurizio — Arte Savona,
Andrea Casagrande — Acer Modena, Paolo Ciampi — Ater Latina,
Stefania Grassia — Ater Roma Comune, Daniela Castronovo —
Iacp Catania.
Si guarda generalmente al livello nazionale per una normativa
che funga da riferimento comune per tutte le Aziende e per tutti
i soggetti pubblici e privati che concorrono alla produzione
di servizi abitativi e servizi correlati.

Posta l’esistente diversità tra forme
giuridiche assunte da Agenzie e Aziende,
quali normative comuni sono prioritarie?
Si può tendere a obiettivi comuni
anche partendo da forme organizzativegestionali differenti?

Emerge inoltre un’esigenza di riconoscimento rispetto al ruolo
svolto dalle Aziende, ormai uscite dalla forma e dagli approcci
operativi tipici degli Iacp.
La spinta verso una regolazione in tal senso dovrebbe inoltre
comportare revisioni sostanziali per quanto concerne la fiscalità,
ora ritenuta eccessivamente vincolante per essere applicata alla
produzione di un servizio pubblico.

Venezia
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Coordina: Marco Cannarella
—
Iacp Siracusa

1. Normativa nazionale
e ruoli delle Aziende

si è assistito ad una destrutturazione
normativa che ha cambiato li volto
dell’edilizia pubblica nazionale.

Il tavolo di lavoro ha affrontato il tema
della diversità tra forme giuridiche assunte
da Agenzie e Aziende riflettendo su quali
normative comuni siano prioritarie e sugli
obiettivi comuni a cui tendere partendo
da forme organizzative e gestionali
profondamente differenti tra Regioni
e Comuni.
La prima domanda posta riguarda
la necessità di una normativa comune
per soggetti pubblici e privati.
Si fa presente che fin dagli anni 80'

Si fa riferimento quindi al trasferimento
di competenze alle Regioni, alla
soppressione del CER (che programmava
la ripartizione delle risorse), all’abolizione
del contributo GESCAL (strumenti per
finanziare l’Edilizia Residenziale Pubblica
Italiana), alla ripartizione delle funzioni
tra Stato e Regioni (riforma del titolo
V° della Costituzione).

politico l’abitare.
Date queste premesse i partecipanti
concordano su una serie di osservazioni
prioritarie che potrebbero fornire la traccia
per una proposta di legge articolata sui
seguenti punti:
1. Istituire forme di finanziamento
a regime dell’edilizia residenziale pubblica
per rifinanziare il sistema.
Occorre nel contempo creare metodi
comuni di misurazione e comparazione
delle performance adottando i costi
standard come elemento su cui basare tali
misurazioni

Tutti questi cambiamenti vedono lo Stato
intervenire solo saltuariamente con
proposte di legge; nel frattempo le Regioni
iniziano ad attuare politiche abitative molto
2. Fiscalità di vantaggio omogenea
differenti le une dalle altre.
partendo dalla reale destinazione degli
immobili (l’uso effettivo degli immobili
Si assiste oggi ad un disagio abitativo
cambia il regime di fiscalità).
che non è più affrontato dalle fasce più
La proprietà non univoca genera molte
deboli della popolazione ma da un pubblico disparità gestionali che si ripercuotono
crescente. Bisogna far leva su questo
sull’utenza e sui livelli essenziali
elemento: riportare al centro del dibattito
di prestazione.
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1. Normativa nazionale
e ruoli delle Aziende

3. Regole comuni per i criteri
di assegnazioni e decadenza e per
la fissazione dei canoni minimi e massimi
(criterio unico dell’ISEE, e reddito medio
pro capite quali strumenti che consentono
di cogliere le differenze tra redditi nelle
diverse realtà regionali) e regole comuni
sulle cessioni. Norme più stringenti per
disincentivare le vendite degli alloggi,
prezzi di mercato e cessione degli immobili
inseriti in condomini misti dove
la partecipazione pubblica è minoritaria.
Il tavolo propone in maniera omogenea
ulteriori riflessioni, prima fra tutte
la problematica relativa alla proprietà degli
immobili e alla veste giuridica istituzionale
degli enti di gestione dell’edilizia popolare.
Si ritiene che la veste giuridica possa
essere uniformata ma questo
non rappresenta un’esigenza prioritaria
rispetto agli obiettivi comuni.
In sintesi si esprime in maniera concorde
l’esigenza di una legge quadro, ovvero
di una cornice nazionale che stabilisca
le regole comuni.
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2
Regioni e autonomia
aziendale

GRUPPO N°2
—
2. Regioni e autonomia aziendale
Coordina: Sabino Lupelli, Arca Bari
Partecipanti: Piero Cornaglia — Atc Piemonte Centrale (Torino)
Emidio Isacchini — Aler Brescia-Cremona-Mantova
Giuseppe Genoni — Atc Piemonte Nord
In diversi casi si è rilevato un rapporto con l’Ente regionale non
del tutto efficace e qualche volta contrastante, soprattutto in
relazione alle strategie da adottare per l’introitamento di risorse,
per il contrasto alla morosità, per la costruzione di partenariati
locali, per la riorganizzazione dei servizi attraverso accorpamenti
o ulteriori suddivisioni.

Che tipo di relazione sarebbe da
instaurare con la Regione di riferimento
per garantire l’efficienza e l’efficacia
operativa dell’Azienda?
Qual è il percorso per attivare un
rapporto collaborativo (o non impositivo)
con la Regione?

1. Un diverso rapporto con la Regione di riferimento dovrebbe
essere basato quantomeno su una maggiore disponibilità al
dialogo e al confronto, finalizzata a: stabilire obiettivi e strategie
di breve, medio, e lungo termine; definire i fabbisogni, che sono
sempre differenti tra le Agenzie più grandi dei capoluoghi e quelle
più periferiche, e articolati tra risorse economiche, conoscitive/
formative, umane, ecc.; rilevare tempestivamente le azioni più
avanzate e renderle patrimonio comune.
Gli strumenti di cui si auspica l’adozione, o l’affinamento nei casi
in cui risultassero già in uso, sono quelli della ‘cabina di regia’
tra tutti gli attori del welfare per contrastare l’attuale netta
separazione tra enti e, spesso anche tra settori all’interno dello
stesso ente, oltre che tra pubblica amministrazione, imprenditoria
e mondo associativo.
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Coordina: Sabino Lupelli
—
Arca Bari
Come analisi sintetica, le tematiche da
affrontare per migliorare il contesto entro
cui operano le aziende si riassumono in tre
filoni:
1. Istituzionale
La diversità delle esperienze locali,
invece di corrispondere ad una fisiologica
specificità del contesto locale, si è tradotta
in una variabilità patologica;
2. Finanziario
è necessario tornare ad avere almeno
una base economica garantita dal livello
statale, magari collegato al prelievo
fiscale, sulla quale poi aggiungere diversi
servizi di residenzialità (in senso ampio)
che permettano il reperimento di nuove
risorse;
3. Gestionale
urge definire il rapporto fra Aziende
e Regione per poi poter affrontare
la relazione con i Comuni, principale
interlocutore nell’operatività quotidiana.

Regioni e autonomia
aziendale

I partecipanti al tavolo concordano che
il miglioramento delle prestazioni delle
Aziende regionali debba passare attraverso
un intervento di coordinamento che porti
ad una omogeneizzazione delle diverse
realtà, necessario a chiarire obiettivi
e strategie, rendere più efficace l’azione
dei singoli enti oltre che a scambiare più
facilmente le migliori esperienze
e innovazioni locali.
L’azione si dovrebbe realizzarsi attraverso
due interventi che, almeno come impulso
iniziale, devono essere di tipo normativo:
il primo a livello nazionale; il secondo da
parte di ogni singola regione che tenga
conto delle specificità locali.
La normativa nazionale dovrebbe
concretizzarsi in una legge-quadro
di indirizzo che garantisca una serie
di elementi minimi come prerequisito
all'azione autonoma delle Aziende, senza
che questo intervento si traduca in una
ri-centralizzazione della politica della casa.

Venezia

La responsabilità a livello di Governo
centrale deve essere riportata ad un livello
alto nella struttura decisionale, perché
alcune decisioni non possono essere
ulteriormente rinviate continuamente
o lasciate alla buona volontà e iniziativa
di singoli ed estemporanei funzionari:
un'ipotesi è quella di affidare questa
competenza alla conferenza Stato-Regioni;
oppure, ipotesi ancora preferibile, inserirla
nelle deleghe al Ministero del Welfare (più
adatto alle esigenze di gestione rispetto
a quello delle Infrastrutture).
Per la varietà di Aziende attualmente
presenti in Italia, è necessario definire
alcune impostazioni generali comuni
a partire da una stessa figura giuridica,
magari anche tornando ad una
denominazione comune in modo da
rendere chiaro che si tratta di doversi
soggetti ma con le stesse competenze.
Questo quadro normativo uniforme sarà
anche l'occasione per chiarire la mission
delle Aziende, presupposto per obiettivi,
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Regioni e autonomia
aziendale

strategie e strumenti che devono essere
omogenei e trasferibili.
La normativa di coordinamento dovrà
essere utile a sfrondare esperienze
estremamente negative di alcune Regioni,
ma deve comunque consentire lo sviluppo
di iniziative virtuose locali.
Sarebbe opportuno, ad esempio, definire
dei "livelli minimi di prestazione" richiesti
alle singole Aziende, che definiscano degli
standard qualitativi e quantitativi comuni
che poi possono essere adattati alle
diverse specificità.
Secondo tutti i partecipanti è necessario
definire il ruolo delle amministrazioni
regionali e prevedere una struttura
dedicata a seguire il rapporto con le
Aziende (presenza di una delega politica
specifica all'interno delle giunte, presenza

di uffici dedicati, dotazione di personale di
riferimento, ...).
Il secondo livello di intervento auspicato
prevede una normativa regionale
necessaria ad indirizzare il rapporto delle
Aziende con i comuni che rappresentano
il reale interlocutore quotidiano
dell'operatività delle Aziende. Come per
la relazione con la Regione, è necessario
che anche i Comuni abbiano una minima
strutturazione degli uffici, all'interno dei
quali si trovino le necessarie competenze
ad affrontare il tema. In questo caso
può essere utile prevedere forme di
coordinamento fra i comuni, anche per
poter condividere funzioni e competenze:
un modello ipotizzato è quello della
Conferenza dei Sindaci (con i componenti
adeguatamente motivati/incentivati
a partecipare) del territorio interessato.
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In questo modello diventa necessario
prevedere una "cabina di regia" fra
l'Amministrazione regionale e le Aziende
che segua e indirizzi l'attività corrente
e possa diventare un centro di competenza
per supportare gli interventi straordinari
(riforme, piani straordinari, ...).
Nella discussione sono emersi un gran
numero di esempi, temi specifici
e macro-questioni che evidenziano
la necessità di essere affrontate in maniera
coerente da un’azione normativa come
quella sopra descritta.
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Comuni ed emergenze
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GRUPPO N°3
—
3. Comuni ed emergenze gestionali
Coordina: Vanessa Soriani, Casa Livorno e Provincia S.p.A.
Partecipanti: Ero Braghini — Atc Piemonte Centrale (Torino)
Sabrina Petroni — Arte Savona
Il fine generalmente perseguito di un mix sociale e funzionale
da creare nei grandi insediamenti di edilizia pubblica, si scontra
sempre più frequentemente con le emergenze abitative,
e con le modalità più diffuse di costruzione delle graduatorie.
Questo è l’esito spesso di un mancato dialogo e della sostanziale
separazione tra Comuni e Aziende, gli uni con il compito
di definire le priorità di assegnazione e gli altri col compito
di gestire il patrimonio una volta assegnato.

Quali strumenti, procedure,
o riorganizzazioni permetterebbero di
raggiungere una maggiore integrazione tra
le funzioni di formazione delle graduatorie
e di assegnazione/gestione alloggi?
Quali ostacoli si riscontrano
nel produrre un’adeguata mixité nei
quartieri a prevalenza di edilizia pubblica?

Tra i soggetti incontrati, solo in Emilia si è trasferita
la competenza delle graduatorie alle Aziende, sulla base
di un regolamento comunale e di alcuni criteri condivisi coi
Comuni stessi. In altri casi, questo trasferimento di competenze
sembra si scontri con un problema di dati sensibili, e soprattutto
con un ruolo imprescindibile dei servizi sociali interni all’ente
locale.
Si potrebbe quindi tendere alla costruzione di un contenitore
unitario, che divenga riferimento comune sia per i produttori
di servizi sia per le diverse tipologie di utenza.

Venezia
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Coordina: Vanessa Soriani
—
Casa Livorno e Provincia S.p.A.
Al tavolo sono presenti la rappresentante
di una agenzia della regione Toscana, una
della Regione Liguria e una della Regione
Piemonte (Torino).
Per quanto riguarda la stesura delle liste
delle graduatorie per gli aventi diritto,
in Toscana è di competenza del comune,
in Liguria è in capo all’agenzia, a Torino
invece è in capo al comune. Non emerge
l’esigenza da parte della rappresentante
della agenzia del Piemonte presente al
tavolo, di fare un cambiamento, da questo
punto di vista. Buona relazione con
il comune. Il problema è gestire il dopo
graduatorie, indipendentemente da
chi le faccia, comune o agenzia; questo
è condiviso da tutti i presenti al tavolo.
Emerge da parte di tutti, l’idea di una
gestione un pochino asettica delle
graduatorie, in generale.
Non vengono capite, indipendentemente
da chi faccia la stesura delle liste ( comuni
o agenzie), le necessità delle famiglie

Comuni ed emergenze
gestionali

e non c’è sensibilità nel cogliere
le trasformazioni sociali in atto.
Quello che emerge è la gestione degli
alloggi una volta assegnati. Nel senso
che nell’attribuzione di un alloggio,
bisognerebbe valutare non solo i requisiti
stabiliti dalla legge, ma ci dovrebbe essere
la creazione di una sorta di banca dati
del sociale, condivisa.
A Torino i nuclei famigliari con particolari
problemi, vengono gestiti dalle ASL, ma
essendo tante le emergenze, alla fine
è l’agenzia che è costretta ad intervenire.
Come lo fa? Mettendo in campo una
sorta di collaborazione con le associazioni
che lavorano da sempre nel campo del
sociale ( tipo gruppo Abele)e sostituendosi
alle ASL stesse. Per questo la necessità
di avere all’interno delle agenzie delle
persone competenti che siano in grado
di affrontare e gestire le questioni
sociali anche se attualmente le risorse
economiche/i finanziamenti sono molto
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risicate. Le presenti al tavolo sono quindi
un pochino scettiche che ciò si possa fare
con le risorse economiche attualmente
a disposizione delle agenzie.
Confermano però la grande necessità
di avviare un vero e proprio processo
strutturato e non momentaneo, che
gestisca le problematiche sociali.
Creazione di tavoli di lavoro interdisciplinari.
Le agenzie ma anche i comuni lavorano
ancora su parametri antiquati, devono
mettersi al passo con i cambiamenti sociali
in atto.
La domande è, all’esigenza di un alloggio,
si può rispondere solo assegnandolo? No.
Questo è condiviso da tutti i presenti.
Si devono dare alloggi, ma non solo!
Per esempio importante sarebbe il mixitè
di servizi.
Emerge poi il problema di capire chi sono
veramente gli aventi diritto e soprattutto
di gestire i cambiamenti dei requisiti.
L’assegnazione di un alloggio popolare
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risponde a requisiti di emergenza, che
possono decadere. L’emergenza invece
finisce per diventare strutturale.
Questo però influisce poi nel ricambio
all’interno degli alloggi. Gli inquilini
mettono in atto tutte le strategie per
nascondere la decadenza dei requisiti
all’assegnazione.
A Torino per esempio, ma non solo, diffuso
il fenomeno delle badanti che vorrebbero
subentrare all’anziano deceduto.
Il problema di mixitè nei quartieri popolari
riguarda più i servizi, che un mixitè di tipo
culturale o di provenienza.
Anche se la referente dell’agenzia di Torino,
afferma che si creano dei quartieri abitati
da una stessa tipologia di persone, ma
questo avviene perché sono gli inquilini
stessi che potendo scegliere, vanno dove
sanno di trovare altre persone del proprio
paese oppure dove sanno di poter avere
un appoggio e questo fenomeno
è difficilmente controllabile.
Ciò è condiviso da tutti i presenti al tavolo.
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GRUPPO N°4

4. Reti
e nuovi mercati

—
4. Reti e nuovi mercati
Coordina: Noemi Gallo, ATC Piemonte Centrale
Partecipanti: Carlo Costantino — Atc Piemonte Centrale (Torino)
Simone Zanardi — Ater Venezia,
Alessandro Almadori — Ater Umbria,
Aldino Padoan — Ater Venezia.

Quali competenze interne sono da
creare, o da affinare, per proporsi su altri
mercati o per allargare il campo d’azione
delle Aziende? Come si potrebbero
sviluppare?

Per vari motivi, molte delle aziende vivono nella fase attuale
una sorta di isolamento, o di mancato coinvolgimento, rispetto
alle dinamiche della trasformazione urbana, sia dal punto
di vista edilizio, che da quello sociale e culturale.
Risulta difficile in particolare uscire da un ruolo squisitamente
di gestori/esecutori e riuscire invece a proporsi su altri settori
e verso altri interlocutori che non siano gli enti pubblici
direttamente funzionali all’assolvimento delle tradizionali funzioni
di settore.

Quali forme manageriali possono
rendere più competitiva un’Azienda?

La ricerca di nuove relazioni, di nuovi interlocutori e, quindi,
di nuovi mercati, andrebbe sostenuta sia dall’interno che
dall’esterno, attraverso: a) un’azione comunicativa che sappia
mostrare la varietà delle questioni trattabili dall’Azienda
attraverso i propri servizi; e, parallelamente, b) una
riorganizzazione e, probabilmente, un affinamento, delle
competenze interne per cogliere gli spazi di mercato esistenti
e posizionarsi negli stessi.
Per il momento sembra che si possa partire dall’attribuzione
di un ruolo super partes ad Agenzie e Aziende quali soggetti
tecnici o comunque meno condizionati di altri dalle appartenenze
politiche.
Venezia
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Coordina: Noemi Gallo
—
ATC Piemonte Centrale
La discussione è partita da una riflessione
sul mutato ruolo delle agenzie, non più
solamente di costruttore e provider di
abitazioni, ma di costruttore di occasioni
di empowerment per gli utenti stessi.
La mission delle agenzie rimane comunque
quella di offrire un servizio pubblico, non
l’invasione di nuovi mercati che prevedono
lo spostamento di questo obiettivo
pubblico.
C’è comunque la necessità di orientare
le attività verso una crescente attenzione
ai servizi alla persona. I partecipanti
concordano sul fatto che il ruolo
dell’agenzia sia legato alla nuova visione
della città contemporanea e alla sua
capacità di funzionare, dove intervengono
pesantemente questioni legate agli stili
di vita delle persone, alle infrastrutture
e al lavoro, per citarne alcune.
Viene superata la funzione tecnica
e le agenzie devono diventare co-attori,
acquisire quindi un ruolo di promotori
e produttori di capitale sociale, per

4. Reti
e nuovi mercati

accompagnare i progetti di vita delle
persone che nel caso delle agenzie sono
una faccia più fragile.
Le azioni da implementare partono
dalla creazione ad esempio di tavoli di
discussione e progettazione sperimentali
di nuovi modelli di governace bottom-up
(già stati implementati a Bologna in
collaborazione con i professori della Luiss),
che coinvolgano le varie associazioni
e portatori di interesse del quartiere.
Questi tavoli possono far emergere
le esigenze del quartiere come anche
i luoghi da rivitalizzare, creando così
una scala di priorità utili ad indirizzare
i finanziamenti futuri.

intercettare nuovi mercati: studenti,
giovani coppie, come anche artisti o turisti,
che possano anche modificare il milieux
dell’utenza e i cui proventi possano essere
restituiti alla città, finanziando opere
o servizi pubblici.

La competitività delle agenzie, che rientra
nella dimensione volontaria, comprende
le economie esterne e consiste priprio
nella costruzione di relazioni e di reti
anche produttive. Conseguentemente
si svilupperebbero nuove opportunità
di interfacciarsi all’utenza come app,
progettazioni europee, progetti sulle
periferie, che possono a loro volta
incrociare nuovi mercati.
Di conseguenza le nuove reti da sviluppare È sentita la necessità di allontanarsi
saranno individuate in relazione al nuovo
dall’identità di immobiliaristi per allargare
modello di governance, sfruttando le
il campo a diversi aspera di intervento,
opportunità di interfacciarsi con i nuovi
che inglobi più risorse e che quindi modifichi
inquilini ed essere più vicini all’utenza.
una serie di pratiche standardizzare
Si ritiene fondamentale inserire
(quali i contratti a tempo indeterminato
e coinvolgere più persone che possano
che potrebbero essere sostituiti da controlli
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frequenti e focalizzati a rendere meno
stabili i diritti legati ad un determinato
alloggio).
Ci deve essere in primis un riconoscimento
formale dei servizi che vengono già
implementati in Italia (e in Europa)
e un contingente apprendimento delle
soluzioni sperimentate e più trasversali
come ad esempio il Disability Manager,
il Community Manager e gli agenti
immobiliari “specializzati” a gestire
ad esempio il patrimonio differenziato
(esempio i locali commerciali).
Tutto questo focalizza l’attenzione sul
tema della formazione, che è ritenuto dai
partecipanti un tema chiave del futuro
sviluppo delle agenzie, che deve rilanciare
il ruolo di Federcasa come sperimentatore
sociale e promotore di partnership
specifiche ad esempio con l’università
(è stata ipotizzata una collaborazione con
l’università per creare master per formare
delle persone in grado di intervenire in
situazioni specifiche), per creare una filiera
di professionali e nuove figure lavorative.
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GRUPPO N°5

5. Competenze e nuovi
servizi

—
5. Competenze e nuovi servizi
Coordina: Corrado Bina, Metrolpolitana Milanese S.p.A.
Partecipanti: Marcello Mazzu' — Atc Piemonte Centrale (Torino),
Simona Patria — Atc Piemonte Centrale (Torino),
Roberta Pezzulla — Mm Spa Milano, Daniele Cassanmagnago
— Mm Spa Milano, Paolo Viesti — Mm Spa Milano
Sara Berni — Casa Spa Firenze, Paolo Bechi — Spes S.p.a. Pistoia
Vincenzo Mollica — Publicasa Empoli Spa, Maria Teresa Bruca
— Ater Roma Comune, Luigi Brossa — Atc Piemonte Nord
Alessandra Rabbi — Acer Bologna, Gianfranco Guerzoni
— Acer Modena, Manuela Romano — Università Di Pescara.
La stagione dei programmi complessi e degli approcci integrati
tra interventi edilizi e sociali ha depositato una certa
consapevolezza in molte delle Aziende rispetto a come operare
efficacemente nei confronti dell’utenza. Negli anni più recenti
in più regioni si è anche tentata un’ulteriore articolazione
dei servizi abitativi, con l’attivazione di esperienze di
coabitazioni solidali, auto-manutenzione, portierato sociale,
accompagnamento, ...
e ci si è inoltrati anche in altri settori con spazi aggregativi,
servizi alle famiglie, connessioni col mondo del lavoro, con
gli operatori sanitarie e scolastici.
Si tratta perlopiù di esperienze pilota nelle quali spesso non
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è ben chiaro se l’Azienda coinvolta
vi abbia giocato un ruolo decisivo ovvero
sia stata di solo appoggio all’azione
condotta da altri. Va quindi capito come
estendere nel tempo e nello spazio questo
tipo di acquisizioni e consolidare, se non
proprio affermare ex novo, il ruolo delle
Aziende nella costruzione di vere
e proprie politiche di rigenerazione urbana.
I principali ostacoli sono da vedersi nella
presenza di attori-competitors già abituati
a lavorare tra i settori e tra le competenze
tradizionali.
Come può essere ri-articolato
l’insieme dei servizi prestati da un’Azienda,
in ragione delle dinamiche sul fronte della
domanda?
In cosa si è più carenti attualmente?
Quali figure (interne o esterne
all’Azienda) sono richieste per operare
efficacemente nei quartieri?
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Coordina: Corrado Bina
—
Metrolpolitana Milanese S.p.A
Il dibattito si è articolato a partire dalla
consapevolezza che le Aziende partecipanti
, visto l'enorme bagaglio di esperienze
maturato, si sentono competenti in tema
di rigenerazione urbana anche se l'attuale
panorama normativo e istituzionale
le costringe a non essere autonome.
Inoltre si registra una discrepanza
temporale con le tempistiche e le modalità
della pianificazione territoriale, la
mancanza di prospettive di investimenti
e l'assenza di una politica sulla casa
che sta paralizzando l'operato di molte
Aziende. Quasi tutti i presenti concordano
su fatto che l'operato delle Aziende non
possa più fermarsi all'assegnazione
di un alloggio in affitto o alla piccola
manutenzione; si ha la consapevolezza
di una responsabilità sociale del ruolo
dell'Azienda nel promuovere la cura e
il miglioramento degli spazi comuni che
ricoprono un ruolo fondamentale nella
rigenerazione urbana. Sono emerse alcune
esperienze significative, spesso

5. Competenze e nuovi
servizi

in collaborazione con altri enti, che
hanno visto la promozione di figure come
quella del portierato sociale. Formare
e coinvolgere una persona conosciuta
dagli inquilini per operare nella piccola
manutenzione e sulla sicurezza del
quartiere, ha innescato un circolo virtuoso
che ha, a sua volta, coinvolto altri soggetti.
Una sorta di contagio positivo che porta
l'inquilino a sentirsi parte del quartiere
e non solo utente.
Alcune esperienze evidenziano come,
attraverso alcuni esperimenti che partono
proprio dal coinvolgimento dell'inquilino,
si sia arrivati a creare occasioni di
lavoro attraverso la creazione di micro
cooperative.
Sono state evidenziate anche possibilità
di sportelli di informazione, figure
tecniche di zona, , coabitazioni solidali,
baratto amministrativo che hanno anche
come scopo la governance del territorio
attraverso la creazione di mix sociale
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e la partecipazione degli inquilini.
L'azione dell'Azienda deve estendersi
al rapporto con tutto il quartiere e con
il resto della città.
Le carenze che le varie aziende registrano
sono relative al controllo degli affittuari
e delle morosità nonché dei dati relativi
agli immobili; si sottolinea, inoltre,
che I parametri delle graduatorie ,
di competenza comunale, escludono
attualmente domande abitative delle
cosiddette zone grige; si rileva il bisogno
di una ridefinizione dei bandi,
in collaborazione con i comuni.
Una problematica rilevata è quella
dell'impossibilità di controllare il turn
over di molti alloggi in affitto, con una
permanenza di anche 30 anni nello stesso
appartamento.
Dal punto di vista tecnico si rileva, da
più parti, la necessità di una maggiore
flessibilità normativa per quanto riguarda
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le manutenzioni e automanutenzione,
nonché in generale sugli interventi di
riqualificazione funzionale ed energetica.
La complessità sociale di alcuni quartieri
nei quali le Aziende operano, necessita
della creazione di nuove figure sia interne
che esterne. Tra le figure esterne si sono
evidenziate come positive le esperienze
di portierato sociale ma anche l'esperienza
di portieri dipendenti dell'azienda stessa
che svolgono un'azione di collegamento
con il territorio anche in termini
di sicurezza.
Altro punto toccato nel tavolo riguarda
le esperienze di autogestione degli
inquilini che richiederebbero una figura
di mediazione tra inquilini e aziende.
Tra le figure interne si rileva la necessità
di figure di mediazione a diversi livelli:
figure di interfaccia con altri enti e in grado
di raccogliere la domanda e di capire
cos'è è la domanda abitativa o capace di
mediare tra comune e società di gestione
del bene, una persona capace di avere
contatti con i fornitori di servizi, inquilini
e tecnici nel progetto per prevenire
le criticità sociali.
Altre figure proposte, anche in
collaborazione con altri enti sono quelle
necessarie a creare e gestire banche
dati complesse e integrate o quelle
per il reperimento di fondi.

5. Competenze e nuovi
servizi

Alcuni presenti suggeriscano infine delle
figure interne che siano in grado di
reperire fondi per il finanziamento degli
stessi affittuari per risolvere, ad esempio
il problema della morosità che è un punto
dolente per tutti i soggetti coinvolti.
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GRUPPO N°6

6. Economie e nuove
risorse

—
6. Economie e nuove risorse

secondo il ‘piano casa’ e la realizzazione
di spazi abitativi da gestire in proprio ‘fuori
graduatorie’, oppure col restauro di spazi
commerciali e la loro cessione
Coordina: Giuliano Vecchi, Ater Mantova.
in convenzione a soggetti in grado
Partecipanti: Gianluca Periotto — Atc Piemonte Centrale (Torino)
di portare un valore aggiunto in processi
Luca Talluri — Casaspa Firenze, Giovanni Puppato — Ater Belluno
di valorizzazione immobiliare.
Giuseppe Zichella — Arca Pugli Centrale, Donato Pascarella —
Più semplicemente, ma con risultati
Arca Capitanata
altrettanto promettenti, alcune Aziende
stanno componendo un pacchetto di servizi
Il pareggio di bilancio è l’obiettivo che accomuna molte delle
tecnici (dalla progettazione, alla direzione
Aziende incontrate. Anche la gamma di azioni verso l’ottenimento
lavori, a interventi di risparmio energetico
di risultati in questo senso non diverge molto da regione a regione. e certificazione) da offrire ad altri enti.
A seconda dei contesti cambia però la misura del deficit da colmare Va considerata infine in questo senso una
e lo stato di avanzamento delle azioni stesse, con alcune Aziende
nuova generazione di strumenti finanziari
in attivo, altre che hanno raggiunto una sostanziale parità per
quali i social impact bond che rinviano
quanto concerne la componente ‘di cassa’ del bilancio, Aziende
all’acquisizione in seno alle Aziende
che hanno livelli di morosità e di abusivismo molto bassi e quote
di nuove capacità valutative e manageriali.
considerevoli di affitti fuori erp; e Aziende invece con passivi
che appaiono incolmabili e difficoltà crescenti a introitare risorse
Quali strumenti (alternativi ai canoni
dall’inquilinato, cui si aggiungono difficoltà di ordine politico nel
di affitto e ai trasferimenti pubblici) possono
contrastare situazioni di illegalità ormai diffuse o nel rivedere
essere realisticamente messi in campo per
i criteri di definizione dei canoni.
aumentare gli introiti di un’Azienda? Dove
Tra spinte verso una maggiore autonomia e tendenze
si può ancora risparmiare e a quali altre
a rinegoziare le proprie mission con le Regioni di riferimento,
risorse si può attingere (a quali condizioni)?
alcune Aziende si stanno ora orientando alla gestione di nuove
fette di patrimonio pubblico, anche abbandonato, quali gli asset
Quali trasformazioni (organizzative,
di Asl o delle Provincie, guidando i processi di riqualificazione,
gestionali, normative, ...) sono necessarie
rifunzionalizzazione e collocamento sul mercato. In altri casi,
per divenire stazioni appaltanti?
si opera sul patrimonio esistente, con l’aumento di volumetrie
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Coordina: Giuliano Vecchi
—
Ater Mantova
Il lavoro al tavolo ha preso avvio con una
riflessione specifica sulle problematiche
emerse, nel corso degli anni, nel passaggio
dallo IACP alle attuali Aziende.
Non si è trattato solamente di una
progressiva riduzione dei finanziamenti
in conto capitale, ma anche di una
differente gestione del processo di
transizione all’interno delle singole regioni,
che ha portato alla formazione
di Aziende con notevoli differenze.
Questa frammentarietà del panorama
nazionale è un primo ostacolo alla
formazione di politiche e strategie unitarie,
che dovranno essere dunque delineate
con una auspicata legge quadro nazionale
e con specifiche leggi regionali.
Una prima trasformazione auspicata
è la formazione di un ‘soggetto
aggregatore’ regionale che possa divenire
stazione appaltante per tutte le Aziende
ad esso afferenti.
Sul fronte europeo, il ‘caso italiano’ mostra
poi una peculiarità, che, ad oggi, lo rende

6. Economie e nuove
risorse

diverso dalla concezione europea della
‘casa come servizio’. Nel nostro paese
la casa di proprietà costituisce ben l’83%
del patrimonio immobiliare, mentre solo
il 17% di esso è rappresentato dalle case
in affitto (dati Federcasa).

ancora la casa come un elemento
strutturale. La cronica mancanza
di risorse (da destinare alla costruzione,
trasformazione e acquisto di immobili)
dovrà essere perciò affrontata in modo
radicale, mediante la riduzione delle
morosità, la possibilità di customizzare
Questa ripartizione evidenzia il fatto che
parte del patrimonio delle Aziende per
sul territorio nazionale la casa è elemento ampliare la domanda (includendo, ad
strutturale che dovrebbe indirizzare
esempio, una minima parte di housing
conseguentemente le politiche nazionali.
sociale, su modello europeo), la riduzione
Per le Aziende, per quanto svolgano servizi della tassazione sul patrimonio immobiliare
di interesse economico e siano operatori
(anche se non incide in modo determinante
sul mercato immobiliare, l’importanza
sui bilanci delle Aziende) e la definizione di
infrastrutturale della casa determina un
nuove linee di finanziamento.
ulteriore ruolo sociale nel territorio.
Questo intreccio (tra interesse sociale
Questo ultimo punto è naturalmente
e sostenibilità economica delle Aziende
il più sensibile. Da un lato esso implica
e del loro patrimonio) dovrebbe essere
la necessaria disponibilità alla ridefinizione
chiarito quanto prima, e può essere qui
dei canoni di locazione, dall’altro non
tradotto in un metaforico ‘bivio’ di fronte
può essere risolto con la dismissione del
al quale le regioni dovrebbero definire la
patrimonio immobiliare, che porterebbe
direzione più consona alle proprie politiche sul lungo periodo alla scomparsa delle
territoriali.
Aziende. Una proposta emersa al tavolo
Una prima strada possibile è considerare
va nella direzione di chiedere alle regioni
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di farsi richiedenti (e garanti) per l’accesso
a strumenti finanziari (ovvero mutui)
emessi dalla Banca Europea
per gli Investimenti (BEI). La seconda via
può essere quella di rivedere in chiave
‘sociale’ il ruolo dell’housing, allineando
le finalità delle Aziende nazionali a quelle
europee.
Anche su questo fronte si rendono
indispensabili delle trasformazioni nella
formazione del canone di locazione,
a cui dovrebbe essere aggiunta una quota
integrativa per coprire i costi della gestione
sociale degli immobili, quota che potrebbe
essere in carico ai servizi sociali.
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GRUPPO N°7

7. Bisogni e domanda

—
7. Bisogni e domanda
Coordina: Domenico Esposito, Ater Potenza.
Partecipanti: Ezio Garelli — Atc Piemonte Centrale (Torino)
Fabio Zambon — Ater Treviso, Marco Corradi — Acer Reggio Emilia
Piero Poggesi — Casa Spa Firenze,
Alessandra Gargiulo — Ater Gorizia.
Più o meno in tutte le realtà visitate e con la medesima intensità
emerge la questione di una nuova domanda abitativa, costituita
da fasce crescenti di povertà estrema e da fasce medie (o fascia
grigia) che non trovano alcuna risposta nel mercato privato, pur
essendo considerate troppo alte per poter ambire a un alloggio
pubblico.
Tale realtà si articola ulteriormente in presenza di:
un invecchiamento medio dell’utenza; quote variabili e comunque
consistenti di stranieri nelle prime posizioni in graduatoria; una
diffusa tendenza a mantenere l’alloggio anche per generazioni,
e anche senza più i requisiti di reddito; una quota di studenti che
in alcuni contesti inizia a farsi visibile e potrebbe rappresentare
una risorsa importante anche in termini di rigenerazione urbana.
Di fronte a tale articolazione non tutte le Aziende sono attrezzate
per fornire risposte soddisfacenti, e comunque risalta sempre una
certa distanza tra la dinamicità dei fenomeni sociali, e la capacità
di cambiamento delle strutture preposte,
che quando va bene si trovano a rimediare all’emergenza invece
che nelle condizioni
di predisporre beni e servizi e di intervenire con costanza.
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Quali sono le fasce di utenza più
problematiche e perché?
Quali fasce di utenza si riescono
a soddisfare in modo adeguato e con
quali risorse?
Come uscire da uno stato di costante
emergenza?
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Coordina: Domenico Esposito
—
Amministratore Ater Potenza
Grazie a un breve giro di presentazione
delle diverse realtà delle Agenzie della
casa si è entrati nel merito della riflessione
sulla lettura di bisogni emergenti sul tema
casa.
All’interno del gruppo di lavoro vengono
individuate diverse tipologie di fasce
di utenza che rendono molto complessa
la progettualità di strategie e azioni
adeguate a dar risposta al bisogno di casa.

7. Bisogni e domanda

problematiche: la fascia grigia di utenti
che rischiamo di cadere nelle fasce
di emergenza abitativa a causa di
temporanee fragilità di tipo sociale e/o
economico e la fascia di utenza che
comprende le casistiche di disagio sociale
conclamato dovuto a disagio psichiatrico,
disabilità che compromettano la difficile
gestione degli spazi abitativi.

Si individuano alcune piste di lavoro
funzionali ad uscire dallo stato di costante
All’interno dello scenario nazionale la
emergenza:
composizione familiare negli ultimi anni
Accentramento ad unico soggetto che
è molto cambiata dalla famiglia tradizionale gestisca la “filiera della casa” capace di
si è passati a diverse composizioni familiari coordinare e gestire le risorse concernenti
che hanno dato vita a bisogni diversificati
la casa curando la progettualità sul disagio
di casa:
abitativo in coordinamento con i diversi
famiglie immigrate, famiglie monoparentali, soggetti territoriali;
separati, anziani soli, nuovi disoccupati
o giovani/adulti con precarietà lavorativa,
Dinamicità e flessibilità nella capacità
studenti/giovni desiderosi di un’autonomia di risposte: occorre lavorare nel creare
abitativa.
condizioni per riuscire a dare risposte
All’interno di questo scenario si individuano veloci a portatori di disagio abitativo
due macro categorie di utenza più
temporaneo progettando dispositivi
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capaci di rispondere con velocità a bisogni
emergenti;
La rotazione come motore di efficienza
nel rispondere al bisogno di casa: pensare
a dispositivi e forme di accompagnamento
che sostengano la rotazione dell’utenza
promuovendo la percezione della casa
popolare come soluzione temporanea ad
un disagio temporaneo non come “la casa
per la vita”;
Continuità delle risorse: occorre dare
continuità alle risorse su cui poter contare
per sostenere una progettualità a lungo
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periodo tale dall’uscire dalla logica
di risposte emergenziali al disagio
abitativo;
Potenziamento del partenariato con privati
e con interlocutori immobiliari sul canone
calmierato: si riscontra un incremento
della sensibilità/disponibilità dei privati
a mettersi in gioco con le Agenzie sul tema
casa: occorre progettare dispositivi
di garanzia adeguati;
Rafforzamento di progettualità sull’housing
sociale e accompagnamento sociale:
realizzazione di soluzioni abitative per
il target anziani capaci di sopperire alla
solitudine e a fragile autonomia abitativa;
ripensare situazioni di housing sociale
che rispondano a utenza con disagio
psichiatrico;
Scambio di buone pratiche tra Agenzie
in particolar modo su risposte alla
complessità di bisogni della “fascia
grigia” in supporto a situazioni di disagio
temporaneo.
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GRUPPO N°8
—
8. Presenza e controllo
Coordina: Carmela Cappello, Acer Bologna
Partecipanti: Elvi Rossi — Atc Piemonte Centrale (Torino)
Massimo Savi — Acer Piacenza, Stefania Spiazzi— Ater Venezia
Da più parti è emersa la necessità di un presidio più costante
delle aree a forte concentrazione di edilizia pubblica. Un presidio
che può derivare da veri e propri servizi ispettivi ovvero da forme
più integrate tra controllo, assistenza, rilevazione e reporting
delle questioni emergenti.

Come si dovrebbe agire, e da parte
di chi, per prevenire o contrastare
fenomeni di illegalità che interessano
il patrimonio erp?
Come dovrebbe essere attuato un
servizio di controllo nei quartieri e quali
figure sono più adeguate per esercitarlo?

Anche in questo caso, la prevenzione, il contrasto e il trattamento
di fenomeni e illegalità rinvia a una collaborazione tra enti
pubblici mirata a cogliere appieno le problematiche oltre
che a definire interventi tempestivi e azioni di più lungo respiro.
In alcuni casi si è supportati da una cultura urbana
particolarmente sviluppata sul fronte della legalità e del rispetto
dei beni comuni (a Torino non si arriva alla decina di alloggi
occupati), in altri casi, le misure di contrasto a questi fenomeni
sono tutti da inventare e rappresentano una sfida non indifferente
per le Aziende così come per la politica per la magistratura.
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Coordina: Carmela Cappello
Acer Bologna
A questo tavolo erano seduti
rappresentanti di tre realtà aziendali
operanti sul territorio nazionale (Bologna,
Torino e Piacenza) dove, in merito
alle problematiche in oggetto, si sono
adottate o si stanno adottando misure
che stanno dando risultati positivi sul
piano delle azioni di presenza e controllo,
rappresentando perciò, tre realtà che tutto
sommato funzionano in tal senso.

8. Presenza e controllo

potrebbe essere la Carta dell’Assegnatario,
una specie di Patente a Punti fino alla
decadenza del diritto alla casa, per
chi commette azioni di illegalità e di
acquisizione punti per chi invece rispetta
le regole.

C’è chi sostiene che tali azioni siano
di competenza non tanto delle ACER ma
dei Comuni. C’è chi inoltre ha evidenziato
che, quella sanzionatoria, non è l’unica
E’ emersa perciò la necessità, che è venuta azione applicabile, ma che sia necessario
invece a mancare, di avere il confronto
anche inserire all’interno dei quartieri degli
con quelle realtà dove invece queste azioni esempi di Buona Pratica attuati o da alcuni
non funzionano o poco e dove perciò sono
abitanti o da esterni che promuovono
diffuse le situazioni d'illegalità.
e attuino azioni sociali.
Qualcuno ha evidenziato l'importanza
dell’azione di mediazione sociale
In merito a ciò, la realtà torinese porta la
e culturale che le Aziende devono attuare
propria esperienza con le azioni promosse
e che già attuano e la necessità, là dove
attraverso associazioni o persone fisiche
tale azione non funziona, di applicare ai
che, in cambio di agevolazioni (esempio
regolamenti delle sanzioni amministrative
affitto gratuito o agevolato) mettono a
e pecuniarie in modo da distinguere
disposizione il proprio tempo in numero di
chi le regole le rispetta da chi non lo
ore di servizio per attuare tali azioni.
fa. Un’azione divulgabile ad esempio
Un’altra azione promossa in particolare
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nella piccola realtà di Piacenza è quella
dell’educazione Civica, verso una cultura
del buon vicinato, promossa nelle
scuole con risultati che probabilmente
emergeranno fra una decina d’anni.
Un grande problema, in particolare per
la realtà di Torino, è la mancanza di
comunione tra i bisogni dei diversi soggetti
fruitori degli alloggi.
Nei quartieri coesistono realtà e mondi
che non hanno più capacità di iterazione
e non sono più capaci di farsi aiutare
dagli altri. Mancanza di comunicazione
tra gruppi storici e nuovi gruppi che
hanno per esempio un concetto di casa
completamente diverso.
Diventa perciò importante promuovere
l’iterazione tra i Soggetti. A causa di
questo, spesso il mediatore può fare poco
ma è considerazione di tutti che l’azione
deve continuare. Altre importanti azioni
sono il Portierato Sociale, la presenza
dell’agente accertatore per i fenomeni più
blandi e del mediatore partecipativo quale
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soggetto di collegamento con i Comuni ma
è per tutti necessario affiancare ad essi
strumenti più coercitivi che vanno al di la
di applicare il regolamento.
Altro strumento applicato e divulgabile
anche in altre realtà, sono i Comitati
Inquilini, grande risorsa con difficoltà
però di raggiungere i più giovani. Questi
comitati vanno incentivati e aiutati, non
solo dalle Aziende creando soggetti di
sostegno, ma anche da parte dei Comuni.
E’ comune l’idea che l’azione di Controllo
deve spettare agli organi di Vigilanza
(Vigili, ecc) che possono avere la funzione
sia di mediazione dei conflitti prima che
le situazioni degenerino, sia quella di
controllo sulla base delle segnalazioni
fornite dalle Aziende.
A Torino la Circolare Zagrebeschi ha
permesso di creare maggiore vigilanza
e controllo, considerando l’occupazione
illegale come penale, in modo che,
in accordo con le forze dell’ordine sia
consentito lo sgombero immediato.
L’altra questione emersa è quella
dei Cortili, considerati beni comuni,
relativamente ai quali, l’azione di controllo
e sorveglianza in alcune realtà, viene
svolta dal NUCLEO DI PROSSIMITA’ atto

a svolgere azioni di controllo nei Cortili.
Qui si evince che alcuni comuni sono più
organizzati rispetto ad altri, ma tali azioni
sono importanti e considerate un esempio
attuabile anche in altre realtà in modo che
i cortili possano diventare ad uso pubblico.
In tal senso emerge l’esigenza di iterazione
sempre più forte tra aziende e Comuni
promuovendo un Protocollo D’intesa per
promuovere una certa serie di Azioni
efficaci.
In merito alle occupazioni abusive e quindi
ad azioni di illegalità, viene condivisa
l’idea che le Aziende Casa debbano fare
un passo indietro in merito, ossia che
queste debbano si condurre un’azione di
prevenzione e segnalazione agli organi di
competenza ma non un’azione di contrasto
a questi fenomeni che devono essere
invece attuate dalle forze dell’ordine.
E’ a livello Nazionale che queste azioni
devono essere progettate e stabilite
secondo un calendario preciso attuabile
secondo un preciso programma di
sgombero.

perciò la dove le attuali azioni di controllo
e vigilanza non funzionano.
E’ pensiero comune che gli strumenti ci
sono, ma vanno organizzati secondo una
linea di condotta generale, quotidiana.
E’ perciò emersa l’esigenza di una
proposta normativa a livello Nazionale o
un regolamento Ministeriale che adotti
una sorta di linee guida ossia un quadro
normativo di riferimento che si occupi del
tema degli alloggi pubblici e delle Aziende
che gestiscono il patrimonio di edilizia
pubblica. In questa sorta di Testo Unico si
dovranno affrontare varie tematiche tra cui
le Azioni che le Aziende preposte possono
o devono esercitare “in proprio” e quelle
che le stese possono esercitare attraverso
forme di collaborazione con le istituzioni.

Il tavolo della sicurezza già esiste ma per
grandi sgomberi. L’azione deve essere però
prevista anche nella quotidianità agendo
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Tale quadro normativo dovrebbe
affrontare le varie problematiche per
punti sistematici, attribuendo ad ogni
punto le relative azioni attuabili. Questo
permetterebbe di distinguere in modo
più chiaro le azioni che competono alle
Aziende secondo forme e regolamenti
propri in appoggio con le Regioni e quelle
che competono ad attività istituzionali,
considerando l’alloggio Pubblico come
bene Comune, cosa che dovrebbe
costituire un’aggravante nel caso di azione
illecita.
E' parere condiviso che questo sistema
normativo consentirebbe una maggiore
efficienza delle operazioni e l’attivazione
di strumenti giuridici attuativi che
consentirebbero di agire in tempi più rapidi
e secondo modalità più snelle. E’ emersa in
tal senso anche la necessità di distinguere
a livello normativo, l’occupazione illegale
che viene considerata sanabile
e l’occupazione abusiva invece non
sanabile e l’adozione di azioni univoche
in merito a questo.
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GRUPPO N°9

9. Comunicazione
e ascolto

—
9. Comunicazione e ascolto
Coordina: Antonio Ius, Ater Trieste
Partecipanti: Elisa Bombardiere — Atc Piemonte Centrale
(Torino), Carola Quaglia — Atc Piemonte Centrale (Torino),
Roberto Giusto — Ater Venezia, Michela Pace — Ater Roma
Adele Marina Lombardi — Arca Capitanata (Gia' Iacp Foggia),
Antonio Cavaleri — Federcasa.
Tutte le realtà incontrate si sono dotate di vari strumenti per
la gestione dei rapporti con l’inquilinato: da chi ha sviluppato
maggiormente la comunicazione attraverso notiziari e siti online,
a chi ha istituito veri e propri servizi di accompagnamento
sociale; da chi ha attivato forme di portierato sociale, a chi ha
creato degli sportelli territoriali volti alla raccolta di segnalazioni
e all’orientamento dell’utenza verso un’ampia gamma di servizi.
Oltre che per mantenere un rapporto amichevole e vicino
all’utenza, servizi di questo tipo servono anche a presidiare
maggiormente il territorio e coordinare le azioni di più soggetti,
interni ed esterni alle Aziende, in modo che il tutto risulti più
trasparente, coerente e, appunto comunicabile.

Quali strumenti vanno creati/utilizzati
per una corretta informazione all’utenza?
Come aumentare le occasioni e le
capacità di dialogo con l’utenza e con gli
altri operatori presenti nei quartieri a forte
concentrazione di edilizia pubblica?

Un particolare interesse per efficacia comunicativa ricade sugli
strumenti innovativi quali app e servizi online con la possibilità
di associare la diffusione di informazioni con servizi più
personalizzati mediante login.

Venezia
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Coordina: Antonio Ius
—
Ater Trieste
L'importanza dell'ascolto: Per gli utenti
la cosa più importante è essere ascoltati,
quindi la prima fase è l'ascolto,
la disponibilità, mentre la seconda fase
è la risoluzione del problema.
Newsletter, sito, bollettino e giornali
online: Alcune agenzie utilizzano un loro
giornale online pubblicato sul sito oltre
ad inviare una newsletter sia a contatti
istituzionali che agli inquilini.
Sulla newsletter vengono comunicate
informazioni semplici (es. scadenze)
tentando di usare un linguaggio chiaro
e accessibile a tutti. E' importante saper
costruire un buon rapporto con l'utenza
non solo per le urgenze ma anche per
comunicare quando e come il problema
è stato risolto e se/come si è riusciti
a collaborare con altri enti.
Social network: Alcune agenzie utilizzano
Twitter e Facebook. Quest'ultimo è molto
più utilizzato dagli utenti anche perché

9. Comunicazione
e ascolto

meno formale della mail e mette
le persone più a proprio agio.
La tendenza all'innalzamento dell'età
media degli assegnatari ci porta
a pensare anche a strumenti offline:
Dobbiamo pensare anche a quella fascia di
popolazione che non ha dimestichezza con
internet (lo zoccolo duro degli assegnatari
sono over 65), quindi si deve cercare
di mantenere due binari di comunicazione
(online e offline).
Interessante anche lo scambio tra giovani
con affitto agevolato che in cambio offrono
ore di volontariato (anche per aiutare gli
anziani poco abituati ad usare internet).
In alcuni casi si fa una sorta di censimento
porta a porta, a campione, in cui un
operatore, dopo aver preso contatti con
l'amministratore condominiale, visita
le case di persona. Questo è un modo
per capire come stanno gli utenti e che
problemi affrontano quotidianamente.
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Un'altra modalità utilizzata sono gli
sportelli decentrati sul territorio dove
i cittadini possono espletare alcune
pratiche. Il servizio funziona ma è un
po’ difficile prevederne l'affluenza.
Utile a tal proposito sia per l'assegnatario
che per gli operatori è l'appuntamento con
prenotazione (sia telefonica che sul sito).
A Trieste gli sportelli vengono diversificati
per competenza e da tempo è iniziata una
collaborazione tra Iacp, Ater, Comune
e Asl per focalizzarsi soprattutto sull'utenza
"debole", questo permette di costruire
dei progetti specifici, mettendo insieme
più competenze.
Portierato sociale: Ibrido tra sportello
territoriale e portiere del condominio
inteso alla vecchia maniera. Sembra che
queste figure stiano ritornando almeno in
via sperimentale e dovrebbero svolgere
una funzione di filtro tra agenzie e utenti.
Si presentano come soggetti ai quali in
cambio di un alloggio si chiede di essere
il punto di riferimento dell'azienda sul
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territorio. Come aumentare le occasioni
e le capacità di dialogo con l’utenza e con
gli altri operatori presenti nei quartieri
a forte concentrazione di edilizia pubblica?
Si fa strada la figura dei mediatori sociali
che promuovono la capacità di dialogo con
l'utenza e con le altre risorse del territorio.
La direzione che stanno prendendo le varie
agenzie è di mettere a punto un portale
dove ogni utente potrà vedere tutta
la propria situazione entrandovi con nome
utente e password.

Si condivide l'idea che la preparazione del
personale preposto è molto importante.
L'operatore deve avere una certa
propensione, deve sapersi porre in un
certo modo nei confronti degli inquilini
e poi impara molto anche sul campo.
La formazione da sola non basta ma è
comunque importante (alcune agenzie
hanno investito molto sulla formazione
sia dal punto di vista del procedimento
amministrativo sia da quello della
comunicazione). Certo è che il fatto di
avere degli operatori anziani non aiuta,
diverso è formare ragazzi giovani che
hanno una prospettiva differente.
In Emilia Romagna è stato fatto un
programma di educazione civica nelle
scuole: comunico al bambino qual è il
corretto comportamento dal punto di vista
abitativo e lui diventa un veicolo anche
per i genitori. Inoltre si è investito in corsi
di formazione per i capi scala ed è stato
istituito un premio (si va a visitare e poi
valutare le abitazioni; chi conduce bene
l'alloggio vince un buono spesa), questa
procedura può stimolare comportamenti
corretti.
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Si segnala che il caso dell'Emilia
Romagna è un po’ diverso dagli altri
perché qui le Acer sono solo gestori, non
proprietari (quindi per quanto riguarda la
comunicazione possono arrivare fino ad
un certo punto). Una difficoltà può essere
quella di fare una scelta fra gli inquilini che
"si comportano bene e quelli che invece
non rispettano i loro doveri" inoltre
il rischio è di escludere dall'assegnazione
delle case alcune famiglie che poi invece
il comune fa rientrare per motivi
economici.
I partecipanti al tavolo condividono infine
l'idea che l'emergenza abitativa non finisce
quando vengono consegnate le chiavi
di casa alla persona.
È proprio in questo momento che inizia il
percorso di accompagnamento all'abitare.

15-16 novembre 2016

TEMI PRESTAZIONALI

Credits

un’iniziativa di

presidente:
Luca Talluri
Coordinatore Commissione
Rigenerazione Urbana:
Alessandro Almadori
Segreteria organizzativa:
Valentina Pratesi
Organizzazione logistica:
Stefania Spiazzi

Facilitatori:
Ilaria Basso, Orietta Biancotto, Giovanna Brondino, Sandro Caparelli,
Irene Chini, Nicola Di Croce, Enrico Lain, Giovanna Quarto, Sara Scapin.
Grafica e impaginazione:
Fabrizio Urettini
Coordinamento generale:
Andrea Mariotto

Venezia

15-16 novembre 2016

