giugno 2019 Anno II, Numero 1

informa

NON SOLO CASA...

INSIEME PER IL FUTURO
www.federcasa.it

s

ommario

editoriale
pag. 1

e

Federcasa Informa compie un anno
Valeria Valido
Direttore Federcasa Informa

IL presidente pag. 2

VERSO IL FUTURO
Luca Talluri
Presidente Federcasa
•
•
•
•

iniziative
pag. 3

•

IUS E LAW: LA PIATTAFORMA NORMATIVA DI FEDERCASA
NASCE L’OSSERVATORIO PERMANENTE DI FEDERCASA
POLITICHE ABITATIVE E LOTTA ALLA POVERTÀ
ALLOGGI SOCIALI: TROVARE UN NUOVO MODELLO DI
FINANZIAMENTO E GOVERNANCE DEL PROCESSO
UFFICI DI GESTIONE SOCIALE

sindacati pag. 8
SINDACATI

periferie pag. 9
IL CENTRO NELLE PERIFERIE

•

BENVENUTI IN CALABRIA Assemblea Generale di FEDERCASA in Calabria per la prima volta
• CATANZARO I Protocolli contro le occupazioni abusive
• ACER BOLOGNA Un grande piano sociale per l’edilizia pubblica a Bologna
• ARCA CAPITANATA Consegna di 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica
• ACER FERRARA INAUGURATO Il nuovo studentato alle corti di medoro di ferrara
• ALER MILANO ANZIANI IN DIFFICOLTÀ, Un aiuto concreto con il canone zero agli over 70
• ARTE IMPERIA Una rete di servizi per il welfare del territorio
• ATER UDINE La riqualificazione del quartiere POLESAN di PALAZZOLO DELLO STELLA
• TORRI DI ZINGONIA Vince la “squadra” e i cittadini plaudono
• IPES BOLZANO Bolzano guarda all’Europa

approfondimenti
pag. 21

territorio
pag. 10

AL VIA IL FONDO NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA

•

europa pag. 22

• POCHI ALLOGGI SOCIALI
“THIS LAND IS WHOSE LAND?”

eventi e appuntamenti pag. 24

federcasa informa
anno II numero 1
Giugno 2019

Periodico d’informazione Federcasa
via Napoleone III, 6 - 00185 ROMA
In attesa di registrazione al Tribunale di Roma

•
•

Direttore: Valeria Valido
Comitato di redazione:
Headline Società Cooperativa
Claudio Di Angelo Antonio
Valeria Valido
Foto: Antonio Genovese, Archivio
Federcasa

FESTA DEI VICINI
ASSEMBLEA FEDERCASA - REGGIO CALABRIA

Progetto grafico:
Alessia Romagnoli
Stampa:
Nuova Fag Litografica s.r.l.
Via S. di Giacomo 60/70
Pistoia
info@nuovafag.it
www.nuovafag.it

chi siamo
pag. 26

e

ditoriale

FEDERCASA INFORMA COMPIE UN ANNO

U

n giro di boa
che consente
di guardarsi alle
spalle e capire quanto
il magazine abbia conquistato, uscita dopo
uscita e senza autocelebrazioni, un progressivo apprezzamento.
Tutto questo dimostra
l’idea vincente di un
progetto nato con la
ferma intenzione di
dare valore al lavoro
svolto da Federcasa
e dagli Enti Associati,
raccontando il territorio. I risultati di questo
primo anno di attività
ci incoraggiano ad

andare avanti, a mantenere un alto livello
di qualità, garantendo
allo stesso tempo un
ulteriore sforzo per migliorare ancora di più il
prodotto. Con questo
numero presentiamo
anche l’Assemblea Federcasa giugno 2019,
che si terrà per la prima volta in Calabria.
Un momento di condivisione ricco di iniziative e di proposte a cui
Federcasa tiene molto, che rappresenterà
un importante tavolo
di confronto per le

Aziende Casa.
Questa
convention
arriva dopo un inverno ricco di iniziative
ed eventi ideati da
Federcasa, ma anche
di battaglie ancora
aperte. Le proposte di
interventi migliorativi
all’interno del beneficio economico del
reddito di cittadinanza
che permetterebbero
di rilanciare l’edilizia
pubblica e dare il giusto valore al ruolo degli Enti Gestori; i progetti di rigenerazione
urbana che in assenza

di nuove risorse diventano l’unico potenziale strumento per realizzare nuovi progetti
di edilizia popolare; la
piattaforma normativa
come punto di partenza per studiare buone
prassi legislative e interpretare una proposta di riforma; il documento sottoscritto con
le OO.SS. Utenza e
tante altre cose.
Questa
Assemblea
sarà un momento di
forte partecipazione,
l’inizio di un senso
di appartenenza che

ogni anno si rafforza,
un punto di convergenza e di appoggio
che Federcasa vuole rappresentare per
i suoi Associati che
quotidianamente vivono nel loro territorio
battaglie diverse ma
pur sempre legate da
una mission comune:
dare una risposta al
fabbisogno abitativo
e migliorare la qualità
dell’abitare dei propri
inquilini!
Valeria Valido
Direttore
Federcasa Informa
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il

presidente
VERSO IL FUTURO

F

edercasa e tutti gli enti
gestori di Public Social
Housing sono al lavoro
per individuare risposte concrete alla crescente richiesta
di edilizia residenziale pubblica nel Paese. Un obiettivo da conseguire grazie a
nuove politiche dell’abitare
e a una più attenta, moderna e lungimirante gestione
del territorio, a cominciare
dai centri urbani più grandi e popolosi. Consapevoli
dell’urgenza di una programmazione qualificata e
di ampio respiro, siamo im-
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pegnati ad approfondire le
buone pratiche già in essere
e a individuarne delle nuove, ritenendo che proprio
dalla rigenerazione urbana
possa passare l’incremento qualitativo e quantitativo
dell’edilizia sociale. La rigenerazione, proprio come un
enorme cavallo di Troia, può
consentire di implementare
l’edilizia sociale laddove il
fabbisogno è maggiore e in
progressivo aumento. Si tratta di una sfida che impegna
i nostri Enti a trecentosessanta gradi, essendo questi

i gestori della progettazione
e i primi responsabili della
creazione delle condizioni
indispensabili per consentire una buona qualità del
vivere all’inquilinato. Una
dimensione a tutti gli effetti
industriale, che si basa sulla
capacità dei gestori di portare a compimento le proprie
strategie con determinazione. Questa è la proposta che
offriamo e offriremo ai nostri
decisori politici, ritenendo
altresì che in prospettiva le
politiche dell’abitare debbano perseguire, quale obiettivo prioritario, il sostegno
alle famiglie più povere, scegliendo anche l’urbanistica
come terreno di sfida. Una
priorità che dovrà convivere
con la necessità di dare risposte anche alle altre fasce
di popolazione. La via da seguire è senza alcun dubbio
quella della complementarietà. Con questa logica, con
questa sfida, pensiamo di
proporre un percorso di lavoro che veda proprio nella
rigenerazione urbana la chiave di volta per la riorganizzazione e la ridefinizione delle
strategie per l’edilizia sociale
italiana nei prossimi vent’anni. Detto questo riteniamo
fondamentale e primario definire il ruolo dei nostri Istituti
in Italia, risolvendo le ambiguità che, oltre ad evidenti
problemi gestionali, riflettono sulla stessa credibilità ed
immagine degli Enti con il
risultato di ridurre la disponibilità della politica, a finanziare ulteriormente l’edilizia
residenziale pubblica.
Per questo Federcasa segue
con attenzione anche l’istituzione del provvedimento
relativo al reddito di cittadi-

nanza voluto dal Governo
italiano, considerando favorevole la scelta di prevedere all’interno del beneficio
economico
complessivo,
una quota connessa alla copertura del canone di locazione di immobili ad uso residenziale, ma ritenendo che
dovrebbe essere vincolato al
pagamento del canone e relative spese di servizio.
Questa novità infatti riconoscerebbe l’importanza della
questione abitativa e le difficoltà che numerose famiglie
incontrano a sostenere i canoni di affitto.
Riteniamo che sia possibile
introdurre ulteriori interventi
migliorativi nelle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza, nella prospettiva
di rafforzare le politiche nazionali per la Casa, considerando fondamentale una integrazione tra politiche della
casa, politiche di inclusione
sociale e politiche del lavoro
attive e passive all’interno di
un nuovo sistema di welfare,
nel quale la dimensione abitativa assume un peso determinante.
Federcasa propone di prevedere un ruolo attivo e di
controllo degli Enti gestori
nel caso in cui il contributo
economico sia destinato a
inquilini residenti in alloggi
di edilizia residenziale pubblica, permettendo così di
incidere nel rilancio dell’edilizia pubblica e valorizzare il
ruolo degli Enti gestori come
attori attivi sempre più impegnati a trecentosessanta
gradi nella dimensione abitativa.
Luca Talluri
Presidente Federcasa
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niziative ricerca

IUS E LAW

LA PIATTAFORMA NORMATIVA DI FEDERCASA
Nasce un nuovo e importante strumento per le Aziende
associate: la Piattaforma normativa

D

estinata e pensata per le
Aziende Casa, anche quelle
che hanno un ufficio legale
interno, data la vasta sezione
giurisprudenziale di prospettiva nazionale. La piattaforma normativa mette
a disposizione degli Associati una ricostruzione e una raccolta della normativa statale del settore interessato, normativa che consente una lettura storica
dell’edilizia popolare in Italia sin dalle
sue origini, ma che ha anche valore
attuale in quanto richiamata da norme
regionali; la normativa di riferimento in
materia di ERP distinta per Regioni; ed
infine una sezione dedicata alla Giurisprudenza, che consiste in una raccolta
completa della Corte Costituzionale,
con redazione per le decisioni di maggior rilievo di schede orientative destinate a facilitarne la comprensione e un
censimento di tutte le decisioni delle
Sezioni Unite della Cassazione successive all’anno 2000, con redazione di
analoghe schede per quelle di maggior
rilievo.
La piattaforma nasce grazie ad un più
ampio Accordo di Collaborazione
redatto tra Federcasa e la Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di

Roma “La Sapienza”, che impegna le
parti in una cooperazione scientifica,
inerente le problematiche dell’edilizia
residenziale pubblica, concernente:
la ricostruzione della normativa statale e regionale nel settore interessato;
raccolta giurisprudenziale; analisi sulle
norme sovranazionali; analisi di buone
prassi giuridiche e amministrative; ipotesi di riforma.
Federcasa a seguito di questo Accordo,
ha dato vita ad un Bando di studio e di
ricerca, riservato alla partecipazione
di laureati ed iscritti ad uno dei corsi
di laurea o di dottorato di ricerca della
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione dell’Università di Roma

“La Sapienza”, il Bando ha consentito
la selezione con modalità oggettive e
trasparenti di tre collaboratori dotati di
idonea preparazione.
Questo enorme lavoro di studio e di
ricerca, presentato presso la sala lauree della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università La Sapienza, è raccolto
in un complesso sistema informatico accessibile dal sito www.federcasa.it che permette di svolgere delle ricerche
le più complete possibili, attraverso una
rapida consultazione, l’accesso ai link
per ottenere documenti integrali e la
possibilità di sviluppare aggiornamenti
continui. La Piattaforma Normativa rientra tra le sezioni del sito web Federcasa
riservate agli Enti associati e per accedere alla consultazione occorre quindi
essere registrati.
È intenzione di Federcasa sviluppare
ulteriormente i contenuti della piattaforma attraverso lo studio e la raccolta
delle più significative decisioni della
Cassazione a Sezioni semplici nonché
dei Giudici di merito, oltre ovviamente
a mantenere uno standard di aggiornamento adeguato alle esigenze dei settori legali delle nostre Aziende, anche
attraverso l’attivazione di una Commissione di lavoro che coinvolga anche i referenti degli uffici legali degli Enti Casa.
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NASCE L’OSSERVATORIO PERMANENTE
DI FEDERCASA

Uno strumento, unico nel suo genere, che contiene dati raccolti da
Federcasa, ed elaborati da Nomisma, relativi al patrimonio nazionale
di edilizia residenziale pubblica

S

ono quasi un milione e mezzo gli italiani che vivono in un alloggio di
edilizia residenziale pubblica (1,4 milioni). Tra questi, il 18,6 per cento delle famiglie presenta una morosità relativa ai canoni di affitto superiore a 12 mesi. Questo conferma l’utilità di quanto già richiesto in via
ufficiale da Federcasa al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe
Conte, in merito alla imminente introduzione del reddito di cittadinanza,
ipotizzando l’introduzione di una norma per la quale il reddito di cittadinanza erogato a soggetti che vivono in un alloggio di edilizia residenziale
pubblica e risultino morosi per canone e servizi, sia decurtato di quanto
dovuto agli Enti gestori e che sia possibile un prelievo alla fonte per i canoni d’affitto.
Riguardo agli alloggi, invece, sono 790 mila quelli inseriti all’interno del
sistema Erp.
Questi e molti altri dati sono stati raccolti da Federcasa, ed elaborati da Nomisma, al fine di istituire l’Osservatorio permanente dell’edilizia residenziale pubblica italiana. Federcasa è il primo ente ad avere a disposizione un
prospetto dettagliato sul mondo Erp nel nostro Paese, con un rilevamento
già concluso relativo a dati del 2016. Si tratta di un lavoro frutto della stretta
collaborazione tra la Federazione per le case popolari e i propri associati e
rappresenta un fondamentale strumento conoscitivo, in grado di misurare
ed analizzare l’attività dei vari enti, al fine di poter interloquire, con sempre
maggior autorevolezza, a livello istituzionale, ed intervenire tempestivamente nel dibattito pubblico, per orientare positivamente le politiche di
settore.
I dati sono stati raccolti attraverso un censimento di 70 aziende casa, associate a Federcasa, su un totale di 80, ed hanno messo in evidenza la
capacità del sistema di rispondere al bisogno abitativo delle fasce povere
della popolazione, unita alla capacità di integrare la dimensione economi-
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ca con quella sociale, con ricadute importanti in
termini di minore degrado progressivo del bene
comune, di prevenzione di situazioni di morosità
e inadempienza e contenimento dello stock del
patrimonio sfitto.
All’interno dell’attuale ciclo recessivo dell’edilizia, i risultati emersi dal monitoraggio dell’attività, legata alle nuove costruzioni e al recupero
del patrimonio in gestione, concorrono ad attribuire agli enti associati un ruolo cardine nel
sistema Paese. Gli alloggi Erp censiti ammontano a 644.044 unità. Di questi l’88,8 per cento è
locato regolarmente, mentre il restante 11,2 per
cento riguarda alloggi occupati in modo abusivo
e alloggi sfitti. Riguardo questi ultimi, il 60 per
cento è sfitto perché in ristrutturazione e/o in
mobilità, il 20 per cento perché in attesa di assegnazione da parte del Comune di riferimento,
mentre un restante 20 per cento riguarda alloggi
di risulta non assegnabili perché inadeguati.
Dai dati dell’Osservatorio si nota poi che il 71,2
per cento degli alloggi Erp gestiti sono di proprietà degli enti/aziende casa. A questi si aggiunge poi una quota pari al 24 per cento, di
proprietà diretta dei Comuni. Infine, il 75,7 per
cento delle abitazioni assegnate nel 2016 proviene dal riassetto di singoli alloggi e ripristino
di alloggi di risulta sfitti, mentre il 7,9 per cento
proviene da interventi di nuova costruzione. Il restante 6,7 per cento proviene infine dal rilascio
di alloggi dovuto alla decadenza.
Ringrazio le Aziende per la loro indispensabile
collaborazione e per il continuo aggiornamento
dei dati – dice il Presidente Talluri -. Federcasa
sta lavorando per realizzare nel Portale web una
sezione che consentirà agli Enti associati di accedere ad una serie di prospetti che aggregheranno e renderanno disponibili i risultati dell’ultima rilevazione chiusa attraverso il confronto di
una serie di dati e indicatori significativi. Siamo
orgogliosi – continua Luca Talluri, presidente di
Federcasa - che Federcasa abbia il primo Osservatorio Permanente Nazionale sull’edilizia Sociale, questo strumento permetterà di rendere più
efficace ed efficiente l’attività di proposta e analisi del nostro settore.”
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POLITICHE ABITATIVE E LOTTA
ALLA POVERTÀ

I risultati della ricerca di ACER Bologna curata
da Nomisma

A

CER Bologna, in collaborazione con
la Caritas Italiana, ha realizzato una ricerca sulla complementarietà tra politiche abitative e politiche di inclusione
sociale nella Città Metropolitana del capoluogo
emiliano. Una fotografia, affidata a Nomisma,
fortemente indicativa, incentrata su un territorio
storicamente dalle elevate produttività e qualità
della vita, che ha visto modificarsi in modo profondo il tessuto socio-economico nell’ultimo decennio. Anche nel bolognese il perdurare della
crisi ha creato nuove sacche di povertà con nuove frange della popolazione considerate povere
o a rischio di diventarlo. All’origine del lavoro
presentato a marzo a Bologna vi sono alcuni quesiti fondamentali: come valutare l’efficacia delle
politiche pubbliche? Esiste una sovrapposizione
tra le politiche abitative e sociali? Esistono cortocircuiti del welfare? Insieme a questi vi è una premessa: l’aumento della porzione di popolazione
potenzialmente bisognosa di sostegno statale
rende ancora più stringente l’importanza della
valutazione delle politiche pubbliche. La ricerca
è partita dall’esigenza di ACER Bologna, gestore
del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica
provinciale, di approfondire l’uso effettivo dei
trasferimenti economici dei nuclei beneficiari di
contributo SIA/ReS/ReI e, al tempo stesso, assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

spesa ma restano un tema rilevante per tutti i nuclei intervistati. La presenza di una rete di aiuto secondaria (rispetto ai contributi statali o regionali
diretti) è fondamentale per i nuclei intervistati. Senza di essa gran parte
dei bisogni primari e secondari resterebbero senza copertura nonostante
i nuclei intervistati beneficino già di un’abitazione a canoni piuttosto contenuti.

La condivisione tra le parti

I

partecipanti al tavolo hanno sottolineato l’importanza di convergere
verso una sistema di welfare territoriale integrato che possa riuscire a
correggere le attuali “inefficienze” valorizzando l’operato dei singoli
attori, perseguire una maggiore equità nella distribuzione delle risorse, includere al tavolo anche aziende private legate al tema dei consumi
energetici e dei trasporti, ampliare la ricerca anche al tema dell’emergenza abitativa più in linea con il target del SIA/ReI/ReS, creare un database
condiviso, strumento per un lavoro di comunità territoriale da realizzare
con le diverse associazioni, con il quale facilitare l’accompagnamento dei
nuclei fragili nel territorio comunale. E ancora, rivedere le modalità di
accesso alle case popolari attraverso regole più semplici, strutturare uno
“sportello unico”, che sappia indirizzare i propri utenti e comunicare i servizi a disposizione, secondo le esigenze, verso tutta la rete di supporto
esistente in città e comprendere il nuovo ruolo strategico e centrale che
assumeranno i centri per l’impiego (redditi di cittadinanza) nella valutazione delle problematiche degli utenti e nella eventuale collaborazione
con i Servizi Sociali.

I risultati della ricerca

I

l contributo aiuta certamente le famiglie a
migliorare la propria condizione economica, ma non riesce a dare una risposta
completa ai bisogni. Molti nuclei si devono
rivolgere ad altre associazioni. Le famiglie utilizzano il contributo del SIA/ReI/ReS prevalentemente per il pagamento delle bollette (per paura di distacchi a fronte di morosità) ancor prima
dei bisogni alimentari. L’affitto (in questo caso di
Edilizia Residenziale Pubblica) è, comunque, la
terza voce di utilizzo. La povertà sanitaria e quella minorile non trovano posto tra le priorità di
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ALLOGGI SOCIALI:

TROVARE UN NUOVO MODELLO DI
FINANZIAMENTO E GOVERNANCE DEL
PROCESSO PER COSTRUIRNE DI NUOVI
risorse possono essere trovate attraverso fondi europei, statali e
comunali, uniti a quelli provenienti da banche etiche e fondazioni di origine bancaria, da impiegare su progetti fortemente innovativi. Un modello che, come detto, può essere replicato in tutta
Europa, dove il nodo più critico delle politiche urbane riguarda
l’housing, inteso come l’insieme degli aspetti legati all’abitare
che comprendono l’emergenza abitativa, il social housing e la
regolazione del mercato immobiliare privato. Per intervenire su
questi aspetti occorre partire prima da un punto fondamentale,
ovvero la necessità di offrire agli abitanti delle città un’adeguata offerta abitativa, tarata sulle capacità di tutti di evitare che le
città divengano luoghi escludenti. Per arrivare a tale risultato è
necessario che il ruolo dei soggetti pubblici coinvolti venga ripensato: non più meri erogatori di servizi, ma registi di progetti
ambiziosi, sui quali possano intervenire anche soggetti privati.
È necessario infine allargare la platea dei possibili partner della pubblica amministrazione, nella realizzazione di progetti di
housing, coinvolgendo quindi forze del terzo settore, che hanno
dimostrato di poter partecipare a progetti della pubblica amministrazione, generando ricadute economiche sui territori.

A

vviare un dialogo sulle politiche europee di investimento nelle aree urbane, al fine di offrire agli abitanti un’adeguata offerta abitativa tarata sulle capacità di evitare
che le città divengano luoghi di esclusione sociale. È
stato questo il leitmotiv che ha caratterizzato il workshop “L’investimento nelle infrastrutture sociali urbane”, organizzato lo
scorso aprile a Firenze da Casa Spa e Comune, con la collaborazione di Federcasa. Un appuntamento che non a caso è stato organizzato nel capoluogo toscano, in quanto Firenze si candida a
diventare un modello virtuoso, in tutta Europa, in seguito all’annuncio del Sindaco Dario Nardella di lanciare uno dei Piani Casa
più ambiziosi in Italia e probabilmente anche a livello europeo:
400 milioni di euro in 5 anni, per dare risposta a 8.000 famiglie
(delle quali circa 2000 in graduatoria per una casa popolare) e
risolvere così, in modo definitivo, la questione abitativa nel capoluogo toscano. Per realizzare questo progetto il Comune di
Firenze intende attivare una serie di misure come l’istituzione
di un contributo affitti per chi è già in affitto ed è in situazioni
critiche temporanee; la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia
residenziale pubblica e un investimento nel social housing. Le
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UFFICI DI GESTIONE SOCIALE

È

iniziato il percorso sperimentale
che vede coinvolte le tre Aziende
Casa Arca Capitanata
Foggia, Aler Milano
e Ater Umbria per l’apertura degli Uffici di
Gestione Sociale, che
durerà circa un anno al
termine del quale Federcasa sarà dotata di
un nuovo modello di
gestione dell’abitare.
Due sono i momenti formativi che caratterizzano questo
percorso, ai quali si
affianca un’attività di
coordinamento svolta da Federcasa tra le
tre Aziende: il primo,
già terminato è quello
svolto dal Prof. Roberto Vaccani sugli strumenti utili alla ri-organizzazione aziendale
e quindi all’apertura di
uffici all’interno delle
Aziende, e il secondo,
dall’Università Bicocca e in particolare dal
Dipartimento di Sociologia.
Quest’ultimo
corso
prevede quattro moduli didattici ai quali si
aggiungono le virtual
class e quindi la formazione e-learning dove
vengono
affrontate
alcune questioni fondamentali per comprendere e gestire al
meglio la complessità
del patrimonio sociale e abitativo delle
Aziende Casa, tra le
quali, ad esempio, le
trasformazioni urbane, la qualità dell’abitare, gli strumenti e
approcci utili per una

più qualificata gestione sociale.
I percorsi formativi
rappresentano le due
tappe fondamentali
di un percorso che durerà nel complesso un
anno e che potrà rappresentare la chiave di
svolta nella gestione
dell’Edilizia Residenziale Pubblica.
Infatti, grazie al prezioso impegno che
le tre Aziende stanno
mettendo all’interno
del percorso sperimentale,
all’attività
svolta dalla Commissione Federcasa sulla
mediazione e, più in
generale dal supporto e dalle buone
prassi che emergono
dagli associati, Feder-

casa potrà proporre
alle Aziende Casa e
alle Istituzioni nuovi
strumenti di governo
dell’abitare.
La chiave di svolta
nella gestione dell’Edilizia
residenziale Pubblica risiede
nell’attivazione
di
strumenti, procedure,
modalità
operative
che mettono al centro
l’utente, le relazioni e
la rete sociale formata
da soggetti istituzionali e dell’associazionismo. Così è possibile migliorare la qualità
della vita e dell’abitare
e della sicurezza nelle
periferie investendo
sul capitale sociale.
L’attenzione è rivolta a tutto l’universo

dell’utenza ERP, alle
persone più anziane,
a quelle con disabilità, alle persone sole,
ai genitori e ai giovani. Il riconoscimento
dell’inquilino come attore sociale e i servizi
di accompagnamento
all’abitare costituiscono al base di partenza
per questo cambiamento mettendo al
centro delle politiche
del Welfare le Aziende
Casa.
Le politiche della casa,
quelle socio-sanitarie,
educative e della sicurezza devono essere
gestite in maniera integrata e la casa può
rappresentare sempre più, l’anello che
tiene interconnesse le

differenti dimensioni
rappresentando
un
motore di sviluppo
sociale per gli adulti
ma anche per i giovani, di mobilità sociale,
di prevenzione e di
contrasto alla crescita
di forme di devianza
giovanile.
L’impegno che stanno mettendo tutte le
Aziende è elevato e il
percorso troverà probabilmente dei momenti di difficoltà, ma
grazie alla forza e alle
competenze che risiedono nelle Aziende e
all’attività svolta da Federcasa, sicuramente
ne uscirà un modello
di abitare validato e
estendibile a tutto il
territorio nazionale.

pag 7

s

indacati

TAVOLA ROTONDA CON I SINDACATI
INQUILINI E LE ISTITUZIONI
Verso la due giorni nazionale

S

i è tenuto in Lombardia il primo
degli incontri territoriali che ci
accompagneranno verso gli Stati
Generali dell’Edilizia Pubblica che si
svolgeranno in autunno a Roma.
Una convention organizzata da Federcasa, che tratterà i più importanti temi
legati all’edilizia residenziale pubblica
e in particolare presenterà un Protocollo Nazionale per la prima volta curato e
sottoscritto da FEDERCASA e le principali OO.SS. Utenza.
La tavola rotonda lombarda tenutasi
a Milano presso l’’Azienda Lombarda
di Edilizia Residenziale ha ospitato tra
i relatori il Presidente Luca Talluri, che
ha anticipato questo importante documento che sottolinea la necessità di un

Vicepresidente Sala e Presidente Talluri
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ripristino di un flusso finanziario certo e
costante, che permetterà di riallocare
la politica della Casa in una costante e
programmabile gestione; un documento che propone di aumentare l’offerta
degli alloggi in locazione a canone sostenibile; una riduzione della fiscalità
per gli Enti gestori; un approfondimento giuridico-economico sul tema SIG/
SIEG per un corretto inquadramento
europeo dell’Erp e per superare le
difficoltà di accesso ai fondi europei;
consentire agli Enti le detrazioni fiscali per gli interventi di adeguamento e
miglioramento sismico; rifinanziare il
fondo per l’abbattimento delle barriere
architettoniche; reintegrare la Cabina
di regia Ministeriale; promuovere la

mobilità orizzontale per gli inquilini al
fine dell’ottimizzazione del patrimonio
dell’edilizia pubblica; interventi per
contrastare le occupazioni abusive degli alloggi attraverso forme rapide e trasparenti di assegnazione degli alloggi
liberi, fondi per il ripristino immediato
degli alloggi che si rendono disponibili, accordi con Prefetture e Questure
per il controllo del patrimonio. “Queste
e molte altre le proposte contenute che
porteremo alle Giornate per la Casa in
autunno - dice il Presidente Talluri - per
sollecitare il Parlamento sull’emergenza abitativa.
Durante l’appuntamento lombardo è
stata esposta la situazione territoriale
da Angelo Sala Presidente di Aler Milano e Vice Presidente di Federcasa
Nazionale. E’ stato un importante momento che ha portato alla luce le principali spinosità dell’emergenza abitativa
in Lombardia.
Presenti anche le autorità del Comune
di Milano e Regione Lombardia oltre ai
referenti regionali delle sigle sindacali.
Il prossimo incontro si svolgerà a luglio
a Firenze e vedrà impegnate al tavolo di
confronto le principali autorità Toscane,
per arrivare dopo l’estate nelle regioni
meridionali della penisola.

p

eriferie

IL CENTRO NELLE PERIFERIE

L

e periferie sono a un passo dalla
soglia di casa. Quale che sia il successo delle politiche migratorie e
delle ideologie più o meno sovraniste,
una cosa è certa: il processo è irreversibile. Si stipulano accordi commerciali con
la Cina, si accolgono i rifugiati dell’Africa
centrale, si inviano missioni italiane in Antartide e i nostri ragazzi frequentano università indiane o cinesi con la disinvoltura
con cui nella mia generazione ci si trasferiva da Trento a Bologna.
La pluralità di “mondi numerati” – primo,
secondo, terzo … - è diventata poco significativa. Esiste “il mondo”. In questo
mondo-uno esiste, forse più dura di prima, la relazione centro-periferia. Una relazione che riguarda anche le nostre città.
Questa relazione può innescare due dinamiche: tutto più trasformarsi in periferia
oppure tutto può diventare centro. L’approccio che Federcasa ha nel suo DNA
sceglie la seconda dinamica: riqualificare
la città perché la periferia non sia sinonimo di degrado.
Il Parlamento ha dedicato un’indagine
alle periferie licenziando il 14 dicembre
2017 una condivisibile Relazione. Iniziativa utile, ma insufficiente. L’attenzione
estemporanea non basta. Occorre un
progetto ben definito seguito da una coerente attuazione di medio-lungo periodo.

Allo stesso modo sembra insufficiente
“andare” nelle periferie. Federico Rampini in un recente scritto ha suggerito una
logica opposta: dalle periferie partono indicazioni e ricchezze che il “centro” deve
ascoltare e valorizzare. La mia esperienza
conferma questa logica. E’ noto quanto
siano difficili alcune periferie romane, da
Tor Sapienza o Tor Bella Monaca, da Corviale o Torre Maura. Eppure possiedono
realtà positive che possono offrire insegnamenti al “centro”.
Alcuni esempi. A Corviale esiste l’Associazione “Calcio Sociale” capace di un coinvolgimento che spesso è difficile trovare
nei quartieri centrali di Roma. Ho visto,
sempre a Corviale, spazi che consentono
occasioni di integrazione interculturale e
interconfessionale. Ho partecipato a vivaci assemblee cariche di rabbia, ma anche
di spiegazioni che davano indicazioni utili
a un’Azienda talora distratta.
Un paio di anni fa nella piazza di Decima si è proiettato un film che percorreva
mezzo secolo di storia del quartiere. Non
pochi giovani, attori spontanei del film,
si dicevano orgogliosi di appartenere a
Decima. Un altro quartiere, San Saba, evidenzia una realtà densa di relazioni positive. Recentemente la rete inquilini Ater,
la comunità, la parrocchia, l’Università La
Sapienza di Roma hanno operato con oltre ottanta straordinari ragazzi per la realizzazione di un’app informatica che offre
ai visitatori e alla città un percorso ragionato della splendida basilica, dei luoghi e
della loro storia. Più volte mi sono seduto
al Tufello, a Vigne Nuove e Serpentara, a
Spinaceto e Tor Sapienza per ascoltare
gli anziani che costituiscono i nuclei originari dei rispettivi quartieri. Anziani quasi
disperati alla vista della disgregazione e
dell’abbandono che vedono intorno a sé.
Ma non rassegnati e capaci di proposte e
buona volontà.
Come muoversi per trasformare le periferie in una serie di “centri” rispettandone
identità e peculiarità? In una rassegna
stampa del 25 marzo scorso si è parlato
di “miracolo Illegio”. Illegio è un piccolo
paese friulano: una “periferia” che diven-

ta “centro” grazie all’arte e alla bellezza.
Questo è un esempio di un processo di
centralizzazione che può attuarsi attraverso la cura del verde, il decoro delle
piazze, la pulizia delle strade, la valorizzazione del bello offerto dalla natura o creato da una architettura attenta, il rispetto
dell’ambiente e la visibilità delle scelte
antispreco.
Alcuni brutali episodi che si sono ripetuti nelle periferie romane nella primavera 2019 hanno visto il rifiuto di famiglie
e gruppi avvertiti come una minaccia o
come un fattore di ulteriore degrado.
La visione della distruzione del pane,
destinato ad alcune famiglie di etnia non
italiana, calpestato da manifestanti sobillati da un’organizzazione neofascista,
ha fatto il giro del mondo (the Guardian,
sabato 4 aprile 2019). Il 9 maggio una
famiglia è stata ricevuta dal Papa, unitamente a un folto gruppo di rom, dopo
essere stata oggetto di minacce che hanno chiesto l’intervento della polizia per
consentire l’accesso a un alloggio regolarmente assegnato. Il sindaco di Roma lo
stesso giorno si è recato nel quartiere per
dare solidarietà alla famiglia, composta
di 14 persone, alla quale il Comune, con
regolare assegnazione, aveva destinato
l’alloggio. Altro è, ovviamente, immaginare che le regole di assegnazione e di
punteggio siano riscritte. Ciò che non
può ammettersi è che ne sia rifiutata l’osservanza finché sono applicate.
Questi episodi ripropongono il tema della legalità e della sicurezza, tema che da
tempo Federcasa considera centrale perché condizionante rispetto a qualunque
processo di risanamento. Dobbiamo essere consapevoli che legalità e sicurezza
si realizzano all’interno del recupero-e
della valorizzazione della periferia. Il tempo stringe. Esempi vicini – Parigi insegna
– mostrano quali possono essere gli esiti.
Vanno sostenute le scelte corrette della
politica offrendo le insostituibili esperienze e conoscenze delle Aziende di gestione dell’ERP.
Dott. Giovanni Tamburino
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BENVENUTI IN CALABRIA

ASSEMBLEA GENERALE DI FEDERCASA IN CALABRIA
PER LA PRIMA VOLTA

B

envenuti in Calabria, per la prima volta!
Saranno a Reggio Calabria, il 27 e 28 giugno
2019, tutti gli enti Associati a FEDERCASA per
l’appuntamento ordinario dell’Assemblea Generale.
ATERP Calabria è grata al Presidente, Luca Talluri ed
alla Giunta Esecutiva Nazionale di FEDERCASA per
aver scelto la nostra Regione e per avere, in questo
modo, testimoniato vicinanza ed attenzione all’Azienda unica regionale che, da maggio 2016, “governa” l’edilizia residenziale pubblica nella nostra
amatissima Calabria.
Era una sfida difficile costruire un unico Ente, accorpandone ben cinque preesistenti di livello territoriale corrispondente alle province, mantenendo la
configurazione di ente pubblico non economico ed
ausiliario della Regione Calabria; con la Legge regionale n. 24/2013 la Calabria “apriva” un sentiero mai
percorso prima ed attraverso un primo tratto di cammino che è approdato, con il Decreto del Presidente
della Giunta regionale della Calabria Mario Oliverio
n. 9 del 9 maggio 2016, all’ istituzione dell’Azienda
unica regionale.
La sola istituzione ha apportato benefici economici immediati con costi per gli organismi abbattuti
drasticamente ( da 2,6 milioni di euro annui a soli
600 mila euro annui) e con la razionalizzazione ed
unificazione di tutte le procedure amministrative di
gestione del patrimonio edilizio a risultati, visibili
con il primo Consuntivo dell’Azienda, per l’anno
2017, con un avanzo di competenza, pari a poco
più di 11 milioni di euro, l’abbattimento di oltre 15
milioni di euro del disavanzo tecnico ereditato dalle
precedenti gestioni e riaccertate al 31.12.2015 (da
oltre 68 milioni di euro al 31.12.2015 agli odierni 53
milioni di euro con il Consuntivo 2017),il virtuoso

Presidente Talluri e CS Mascherpa
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equilibrio tra le entrate correnti e le spesi correnti che si è stabilizzato fisiologicamente ad oltre 4 milioni annui di avanzo di parte corrente, il pieno rispetto
dei limiti di legge per le spese per il personale; l’aumento degli accertamenti
per la riscossione dei canoni di locazione; l’aumento delle riscossioni per entrate derivanti dalle azioni per il recupero della morosità; l’aumento delle entrate
derivanti dalle cessioni degli alloggi (da euro 3.590.647,28 per l’anno 2016 ad
euro 5.255.879,05 per l’anno 2017) e destinate ad interventi di manutenzione
straordinaria.
Gli interventi per la rimozione dell’amianto, per l’incolumità pubblica, la realizzazione di tutti gli interventi previsti dalla Legge n. 80/2014, la firma e l’attuazione dei Protocolli per la prevenzione delle occupazioni abusive, l’adesione al Protocollo Itaca, il censimento di tutto il patrimonio edilizio, le attività di
programmazione degli interventi, per la prima volta, con i fondi del comunitari
2014/2020, rappresentano il terreno di sfida che abbiamo saputo raccogliere
con coraggio e determinazione in collegamento con i Comuni, con le Prefetture,
le Forze dell’Ordine, con le Associazioni degli Inquilini e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, con gli Ordini Professionali, con l’Università della Calabria,
con il Mondo del Volontariato e dell’Associazionismo civico; il rapporto fecondo
e costante con il Governo regionale presieduto da Mario Oliverio è stato la garanzia preziosa di un percorso che è stato accompagnato con pazienza e lucidità
e che, adesso, raccoglie i frutti di un impegno dentro il quale ha svolto un ruolo
importante lo stesso Consiglio regionale con significativi interventi legislativi
che hanno “efficientato” l’impianto normativo regionale.
Anche per questo il nostro appuntamento associativo nazionale assume un particolare rilievo: il segnale che proviene da una Regione del Sud, dentro la quale
marginalità sociale e crisi economica aggrediscono il debole tessuto sociale ed
economico colpendo i più deboli, indica, prepotentemente, che l’edilizia residenziale pubblica deve rappresentare una leva straordinaria per tutto il Paese,
che consenta a categorie sociali poco protette ed insicure di avere accesso “all’abitare pubblico” e rompere una spirale di marginalizzazione senza speranza.
FEDERCASA, da tempo, ha saputo interloquire con il Parlamento ed, oggi, più di
ieri, le sue proposte per un chiaro e netto rilancio dell’edilizia residenziale pubblica, ad un anno dall’avvio della XVIII Legislatura, rappresentano il terreno utile
e prezioso per “svoltare” nel Paese ed aprire una nuova stagione delle politiche
abitative pubbliche.

CATANZARO
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I PROTOCOLLI CONTRO
LE OCCUPAZIONI ABUSIVE

Viale Isonzo, Catanzaro: quando la “rete” fa vincere la legalità.

I giornali locali, le testate on line, all’inizio, non avevano compreso ciò che
accadeva: loro li chiamavano “blitz” perché si limitavano a registrare la presenza degli elicotteri, delle unità cinofile, dei militari della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Carabinieri immaginando normali e routinarie
operazioni di polizia protese alla “bonifica” della zona Sud del Capoluogo
di Regione: di Viale Isonzo che può essere facilmente riconducibile ai tanti,
troppi, quartieri “difficili” di tante, troppe, Città del nostro Paese stretti dalla
morsa della criminalità organizzata, da traffici illegali, da contrabbando, e
“stretti” dal degrado e dalla marginalizzazione.
In realtà pochi sapevano che, nei giorni prestabiliti, all’alba, presso il Commissariato di Polizia del Quartiere Lido, si ritrovavano, oltre alle Forze dell’Ordine, anche i funzionari di ATERP Calabria, del Comune di Catanzaro, delle
società che gestiscono i servizi del gas, dell’energia elettrica pronti a partire
per Viale Isonzo per “visitare” gli oltre 700 alloggi “popolari” al fine di “censire” tutti i conduttori degli alloggi e per verificarne la corretta gestione.
Era la prima fase di “sperimentazione”, voluta dal Prefetto di Catanzaro,
D.ssa Maria Luisa Latella, di attività di “censimento” degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica nel quartiere più “difficile” della Città di Catanzaro,
spesso teatro di scontro tra bande criminali rivali, deposito di refurtiva derivante da attività illegali, spaccio di stupefacenti ed attività di ricettazione,
aggressioni ad uomini delle Forze dell’Ordine.
I primi risultati incoraggianti hanno aperto la strada alla firma del Protocollo
per la prevenzione ed il contrasto delle occupazioni abusive negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica nella Città di Catanzaro, firmato il 20
dicembre 2016, al Palazzo di Governo di Catanzaro.
L’esperienza positiva di Catanzaro è stata seguita da quella, anch’essa positiva di Lamezia Terme, e sono in fase di predisposizione analoghi Protocolli a
Crotone, Vibo Valentia, Cosenza; le associazioni degli inquilini ed assegnatari, l’ANCI Calabria sostengono apertamente l’adozione di questa “procedura” soprattutto quando essa si “lega” ad interventi di riqualificazione urbana, di irrobustimento dei servizi comunali e di quelli sociali di protezione
insieme alle necessarie azioni di prevenzione come la videosorveglianza ed
il rafforzamento dei presìdi delle Forze dell’Ordine.
La “rete”, (formata dalla Regione Calabria, dai Comuni, da ATERP Calabria,

dalle stesse associazioni dei cittadini e degli inquilini, dai prefetti e dalle Forze dell’ordine) è
stata preziosa perché ha consentito di unificare
sforzi, di dotarsi di una strategia condivisa dentro
la quale ciascuno ha potuto “scrivere” una parte
di una buona prassi che può e deve essere consolidata.
Peraltro le recenti norme sulle occupazioni abusive, da un lato, chiaramente individuano e delineano un netto contrasto alle occupazioni abusive
e, dall’altro, codificano anche le azioni più opportune per proteggere nuclei familiari in condizioni
di particolare fragilità; anche per questo occorrono strumenti che stabilmente concorrano al superamento di un fenomeno, per troppo tempo,
tollerato e che ha chiaramente determinato un
danno non soltanto economico ma anche di credibilità delle Istituzioni e degli stessi enti gestori.
Le esperienze che stiamo cercando di consolidare in altre realtà difficili della Calabria, come ad
Arghillà di Reggio Calabria, interpellano, ancor
più stringentemente, collaborazioni interistituzionali ed il pieno coinvolgimento dei comitati di
quartiere, delle associazioni del volontariato in
un quadro dentro il quale occorrono scelte strategiche locali forti che puntino alla riqualificazione delle armature urbane incrociando una nuova
stagione dell’edilizia residenziale pubblica che
venga riproposta, su scala nazionale, come leva
e strumento anticiclico per fronteggiare marginalità vecchie e nuove.
Ing. Ambrogio Mascherpa
Commissario Straordinario ATERP Calabria
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ACER BOLOGNA
UN GRANDE PIANO SOCIALE PER
L’EDILIZIA PUBBLICA A BOLOGNA

P

Un investimento complessivo di 61 milioni di euro

iù di 1000 alloggi di edilizia pubblica e sociale nei prossimi
due anni, 61 milioni di euro di investimenti. Parte da Bologna
un grande piano sociale per la casa che permetterà di rispondere ai bisogni abitativi di giovani, famiglie, anziani e anche studenti fuori sede. L’ Amministrazione comunale guidata dal Sindaco
Virginio Merola ha siglato un Protocollo di Intesa con Acer Bologna
e la macchina è partita con un costante monitoraggio per il mantenimento degli impegni sottoscritti. Nel programma ci sono interventi
di ristrutturazione e di nuova realizzazione di fabbricati ma anche
ripristini di singoli alloggi distribuiti sul territorio di tutti i quartieri
cittadini e che verranno assegnati a chi possiede i requisiti. “Sfoltiremo la lista di attesa, riducendo drasticamente lo affitto e promuovendo interventi abitativi di qualità i diversi contesti cittadini.
Il piano è veramente ambizioso e la nostra azienda è all’altezza di
questo obbiettivi ambiziosi” ha dichiarato Alessandro Alberani al
momento della presentazione del programma al fianco del Sindaco
Virginio Merola per il quale questo programma rappresenta un modello innovativo per un rilancio dell’edilizia pubblica su tutto il territorio nazionale. In effetti all’ interno di una durata biennale, saranno
realizzati nuovi appartamenti, saranno sbloccati cantieri oggi fermi
e, accanto al consueto programma di recupero e sviluppo di alloggi
di edilizia residenziale pubblica che Acer ripristina e assegna ogni
anno ( in media 300 appartamenti), verrà attuato un piano di interventi di ripristino che non ha precedenti a Bologna negli ultimi anni.
Ogni anno il Comune di Bologna destina al recupero e allo sviluppo
del patrimonio di alloggi Erp i proventi dei canoni degli alloggi assegnati, così da procedere alle assegnazioni. A questo livello di interventi si assomma ora uno stanziamento straordinario di 6 milioni
di euro nel biennio 2019-2020 per ristrutturare 600 appartamenti
di edilizia pubblica. Nel complesso quindi i nuovi alloggi ripristinati
e assegnati saranno 1200. “Bologna è un’altra cosa” ha detto Alberani che ha spiegato che gli interventi programmati rappresentano
una iniezione di qualità dell’abitare in porzioni territoriali che sono
coinvolte anche in altri processi di innovazione sociale e urbana.
“Spesso si tende ad associare l’edilizia pubblica con contenitori abitativi degradati. In realtà gli alloggi che assegniamo sono moderni,
sicuri e dotati di dispositivi tecnologici all’ avanguardia. Siamo orgogliosi di affermare che sono alloggi confortevoli e belli”. In effetti
i primi alloggi che sono stati consegnati in via Albani a fine marzo di
questo anno sono dotati di riscaldamento a pavimento, fornelli a induzione, sistemi di regolazione del valore, video-citofono. Ma oltre
alle dotazioni impiantistiche e tecnologiche si tratta di alloggi belli
da vedere, con una corte interna e spazi verdi e servizi di quartiere
a poca distanza.
La bellezza degli alloggi è un punto su cui il Presidente Alberani ha
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insistito in maniera particolare, con l’avvertenza che questo significa
anche insistere su una sempre maggiore responsabilità da parte degli inquilini nel corretto uso degli alloggi è delle parti comuni: “Un
alloggio di edilizia pubblica non è per sempre, aiuta una famiglia in
una determinata fase del suo ciclo di vita. Quando l’alloggio viene
riconsegnato ci aspettiamo che sia in buone condizioni. Per questo
ogni inquilino ha ricevuto al momento della consegna delle chiavi
una sorta di decalogo comportamentale, premessa ad un percorso
di accompagnamento all’abitare”. Tutti devono partecipare alla cura
del bene comune casa. E quando gli alloggi sono migliaia l’approccio da adottare è quello della mediazione sociale e comunitaria. Le
case popolari sono oggi hi-tech ma anche luoghi in cui si costruiscono positive relazioni di vicinato, percorsi di cittadinanza attiva,
e processi di integrazione culturale a partire da un approccio di mix
sociale in materia di assegnazioni. Bologna investe sull’ abitare che
significa anche riqualificazione urbana e sociale. E i contesti che
saranno coinvolti in questo programma sono numerosi. Nello storico quartiere Navile, zona Bolognina, verranno realizzate 38 nuove
abitazioni di edilizia residenziale pubblica con un finanziamento di
2 milioni di euro del Comune di Bologna, cifra che si aggiunge al
programma ministeriale e che permetterà di sbloccare un cantiere
fermo da anni. Si tratta di un intervento che assume anche un particolare significato storico: proprio in questa zona, precisamente in
via Albani, sorse il primo caseggiato di edilizia pubblica con il quale
un secolo fu avviato il grande piano abitativo del Sindaco Zanardi.
Altri interventi sono in programma:
Ex Clinica Beretta – Nell’ex Clinica Beretta di via XXI Aprile, oggi di
proprietà del Comune di Bologna, verranno realizzati oltre 20 appartamenti per famiglie a basso reddito con un finanziamento di 3
milioni di euro.
Lotto H – Nel lotto H dell’ex Mercato Ortofrutticolo verranno realizzati 150 appartamenti di edilizia residenziale pubblica con un finanziamento di 27 milioni di euro all’interno del Patto per Bologna
Metropolitana.
Via Fioravanti 24 – Nel complesso immobiliare di via Fioravanti 24
verrà realizzato un cohousing abitativo per circa 10 nuclei familiari.
Lotto G – Nel lotto G dell’ex Mercato Ortofrutticolo, Acer realizzerà
33 appartamenti destinati a giovani coppie: lo sblocco del cantiere,
già avviato ma fermo, sarà possibile grazie all’anticipo da parte del
Comune di fondi per circa 4 milioni di euro, che saranno poi rimborsati dal Governo.
Via Barontini – Acer ristrutturerà il complesso immobiliare di sua proprietà di via Barontini, in Cirenaica, e riassegnerà nell’ambito di quel
complesso 35 appartamenti con un impegno di 1,7 milioni di euro.
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ARCA CAPITANATA
Consegna di 9 alloggi
di edilizia residenziale
pubblica

B

orgo Croci è certamente uno dei quartieri di Foggia
che da sempre ha avuto un ruolo marginale rispetto
alla vita economica e politica della città, quello che a
buon diritto definiremmo una “periferia” nel senso più negativo del termine. È un quartiere urbanisticamente disordinato, da sempre sotto la lente di ingrandimento per interventi di
risanamento e recupero che l’urbanistica attuale intende non
solo da un punto di vista ambientale, ma anche e soprattutto
da un punto di vista sociale.
Un concetto di recupero che, nel tentativo di conservare la
periferia ad un livello accettabile dal punto di vista dell’ambiente architettonico, punta soprattutto ad assistere il territorio sul piano umano attraverso la presenza di servizi sociali
capaci di mitigare i disagi per le popolazioni residenti.
Per far fronte al disagio abitativo l’ARCA Capitanata, che a
Borgo Croci possiede circa 500 alloggi, ha portato a conclusione la realizzazione di ulteriori abitazioni negli spazi residuali dei portici. Tale attività edilizia, lungi dall’essere una
risposta esaustiva al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica che attanaglia la città di Foggia, ha rappresentato certamente un’azione di riqualificazione di quegli spazi troppo
spesso percepiti dai residenti come insicuri e preda di azioni
di vandalismo e degrado.
Ogni alloggio è dotato di un vano soggiorno-pranzo con angolo cottura o eventuale cucinino, due camere da letto, un
bagno ed un ripostiglio.
Un alloggio è accessibile, così come previsto dalla normativa, ai diversamente abili.

Donato Pascarella
Amministratore Unico

I

Inaugurazione
#smartwall

n un contesto di rinnovato interesse per la rigenerazione
urbana si è inserita l’idea di mettere a disposizione della
start-up Graffiti for Smart City una parete del complesso
edilizio delle piastre del Candelaro, libera dalla presenza di
finestre, per l’installazione di un mosaico digitale intelligente.
L’idea è quella di rendere questo muro un luogo di incontro
tra arte e servizi, una infrastruttura capace di generare un punto di contatto tra i bisogni dei cittadini e le risposte date dalla città, ovvero ricreare uno spazio fisico e allo stesso tempo
“immateriale” che evochi il concetto di piazza, luogo privilegiato dell’incontro tra le persone, tra le istituzioni e gli abitanti
del quartiere.
Il mosaico intelligente, oltre che avere un impatto fortemente
estetico sulla qualità del luogo, consentirà di interagire con gli
smartphone di coloro che saranno nella sua prossimità e che
potranno usufruire di una serie di servizi.
L’antica arte del mosaico incontra così la tecnologia per riqualificare le periferie. Si tratta di un nuovo modo di intendere
l’arte di strada dei graffiti che spesso caratterizzano le periferie delle città come contaminazione di bellezza e tecnologia a
servizio del cittadino.
L’opera scelta per la realizzazione del mosaico digitale è una
fotografia di Oliviero Toscani e rappresenta un bambino di colore che fa una linguaccia nel cuore del Candelaro, quartiere
popolare e teatro spesso di scontri mafiosi. Il rosso intenso
della lingua evoca il colore del sangue della Quarta Mafia d’Italia che può essere contrastata anche con l’irriverenza di un
bambino e l’arte digitale di cui quest’opera è espressione.
pag 13
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ACER FERRARA

INAUGURATO IL NUOVO STUDENTATO ALLE CORTI
DI MEDORO di FERRARA

L

o scorso 10 ottobre 2018 è stato inaugurato alla presenza di numerose
autorita’ del territorio, il nuovo studentato nel complesso residenziale
de “Le Corti di Medoro”, che sta sorgendo sulle ceneri dell’Ex Palaspecchi a Ferrara. Con quasi un anno di anticipo rispetto al cronoprogramma, sono completati i lavori nella palazzina destinata agli studenti, in tempo
utile per l’inizio del nuovo anno accademico.
La nuova struttura è composta da cinque piani e 44 appartamenti di diverse
tipologie. Tutti gli appartamenti sono consegnati arredati, dotati di riscaldamento, tramite teleriscaldamento, climatizzazione e impianto wifi. Lo stabile è stato dotato di portierato e di un ampio parcheggio di pertinenza. Sono
previste tre tipologie di appartamento: la prima composta da due stanze
doppie per complessivi 4 posti letto, la seconda composta da 2 stanze singole e una doppia (4 posti letto in totale), la terza con una sola stanza doppia (2 posti letto). Il canone è di 350 euro per il posto letto in singola, oneri e
spese incluse, e 300 euro per il posto letto in doppia, sempre oneri e spese
incluse. Grande soddisfazione per i tanti attori pubblici e privati che hanno a
vario titolo contribuito all’imponente progetto di riqualificazione dell’area:
il Comune di Ferrara, Cassa Depositi e Prestiti, Società Investire S.g.R,Intercantieri Vittadello spa, e Acer Ferrara. “Questa è una bellissima giornata
per la nostra città – sottolinea il sindaco Tiziano Tagliani -. Siamo davanti
a una risoluzione tecnica, politica ed economico-finanziaria per questa vicenda che tanto ha alimentato inutili propagande negli anni passati. Ora
questa struttura, costruita decenni fa senza alcuna logica urbanistica, ha
finalmente una destinazione congrua alle esigenze di questa città…”.
“È una delle dieci operazioni di rigenerazione da noi sostenute – rivela Paola
Dalmonte di Cassa Depositi e Prestiti – che saranno ricordate per la rapidità
e l’efficacia. Ora il cuore dell’operazione si sposta sulla gestione e noi contiamo che Acer Ferrara possa svolgere questo ruolo al meglio per preservare il valore di questa nuovissima struttura”. “Avere strutture abitative come
questa –continua l’assessore regionale Patrizio Bianchi – è parte integrante
del concetto di città universitaria. Ferrara nei prossimi anni diventerà sempre
più una città dove studenti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo
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cercheranno servizi. Per una delle città più anziane d’Italia
questa è una enorme ricchezza che porta vita, movimento e
sviluppo. Sostenere il piano di ingrandimento di Unife è un
imperativo per tutti gli enti pubblici e privati del territorio”.
In pochi giorni tutti i posti letto sono stati locati a studenti iscritti ad Unife, a conferma del bisogno di alloggi che il
mondo universitario produce e del gradimento dei ragazzi
e dello loro famiglie rispetto a questa soluzione abitativa di
qualità, dotata di ogni comfort e a canoni sostenibili.

Murales nel cantiere
di Via Fiume

Da molto tempo ormai Acer Ferrara sta sviluppando
percorsi di cooperazione con gli Istituti Scolastici della città, in una prospettiva di coinvolgimento e stimolo
delle giovani generazioni.
L’importante intervento di riqualificazione edilizia con
cui Acer sta recuperando 28 alloggi, nello storico fabbricato di via Fiume a Ferrara, è stata l’occasione per
porre in essere una collaborazione con il Liceo Artistico Dosso Dossi. L’appalto prevede l’applicazione dei
Criteri Ambientali Minimi (CAM), una serie di norme
finalizzate a rendere sempre più sostenibili gli interventi di edilizia a partire già dal mitigare l’impatto dei
cantieri sull’ambito circostante. Proprio con riferimento a questo obiettivo, gli studenti dell’istituto d’arte,
con la collaborazione attiva dell’impresa esecutrice
Corazza Building e Service srl di Vigarano Mainarda,
che ha fornito tutto il materiale necessario, interverranno per abbellire le nude recinzioni di cantiere con
il loro lavoro creativo.
Il 26 marzo scorso e’ stato illustrato alla stampa cittadina il progetto, e subito dopo gli interessati si sono
potuti recare nel cantiere di via Fiume, per vedere da
vicino i giovani artisti all’opera.

ALER MILANO
ANZIANI IN DIFFICOLTÀ, UN AIUTO CONCRETO
CON IL CANONE ZERO AGLI OVER 70
Angelo Sala
Presidente Aler Milano

R

iconoscere un contributo all’affitto a tutti
gli anziani in difficoltà
è una realtà che si concretizza
da quest’anno con l’iniziativa
canone zero, agli inquilini
che superino i 70 anni.
Fino dal mio primo sopralluogo in uno dei quartieri Aler,
ho incontrato e parlato con
moltissimi utenti: soddisfatti,
arrabbiati, con problemi da
segnalarmi o con il nome di
un operatore gentile da rin-

graziare. Tra tutti, le persone che ho incontrato
più spesso sono gli utenti più affezionati, gli
anziani che mi avvicinano solo per assicurarmi
di avere pagato come sempre, anche questo
mese, l’affitto ad Aler o, come usano ancora definirla, “all’Istituto”.
Sono sempre rimasto colpito da questo senso di
correttezza e di rispetto verso l’Azienda che, a
volte in modo efficiente e a volte con qualche criticità, garantisce una soluzione abitativa a costi
sociali. A tal proposito ho sempre immaginato e
sperato di poter trovare una forma di sostegno
che riconoscesse la responsabilità e la bontà di
questo atteggiamento, ormai purtroppo non
comune. Per questo motivo mi sono rivolto
all’assessore Bolognini e al Presidente Fontana
, entrambi sensibili e propositivi nel ricercare

soluzioni in particolari contesti sociali. Regione Lombardia ha finalmente permesso di concretizzare questo auspicio, destinando un finanziamento dedicato
ad azzerare il pagamento del canone a tutti gli inquilini in regola con i pagamenti che abbiano superato i
70 anni di età, appartenenti alla cosiddetta “area di
protezione”, che corrisponde alla fascia più debole e
in difficoltà dell’inquilinato.
L’iniziativa è partita quest’anno. Gli uffici di Aler hanno ultimato nei primi mesi dell’anno l’estrazione e la
verifica dei nominativi, per individuare l’età dell’intestatario del contratto e la partita contabile degli
ultimi 5 anni per predisporre quindi l’elenco dei cittadini aventi diritto al contributo.
Tra aprile e marzo abbiamo dato la buona notizia a
2.379 utenti che per il momento non dovranno preoccuparsi del canone da pagare ad Aler.

ARTE IMPERIA
UNA RETE DI SERVIZI PER IL WELFARE DEL TERRITORIO
L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Imperia progetta, costruisce, ristruttura e gestisce un
patrimonio di edilizia pubblica costituito da circa 1600 immobili
atti a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari più bisognosi risiedenti nella Provincia di Imperia.
In ambito provinciale, l’A.R.T.E. si rapporta con un’utenza di circa
5000 persone offrendo i propri servizi anche attraverso sportelli attivi sul territorio creati nell’ottica di fornire una presenza
più vicina alle diverse realtà. Tra le sue molteplici competenze,
A.R.T.E. opera acquistando o realizzando edifici a fini residenziali
da locare o vendere sulla base di canoni e prezzi sociali o attraverso altre forme di facilitazione previste dalla legge. Su incarico
di Enti o Comuni, progetta e realizza opere pubbliche, opere di
urbanizzazione, piani di recupero o altri strumenti attuativi di iniziativa pubblica. Attenta alle situazioni che interessano da vicino
il tessuto sociale, A.R.T.E. si è posta tra i suoi obiettivi primari
l’individuazione di percorsi di supporto e condivisione delle varie realtà pianificando iniziative di diversa natura.
Consapevole infatti della difficile situazione socio-economica
che sta attraversando il nostro paese, A.R.T.E. vuole porsi come
intermediario attivo tra i diversi attori sociali e i destinatari dei
servizi soprattutto laddove si presentano maggiori difficoltà di
interazione.

La Scuola Edile Imperiese Comitato Paritetico Territoriale (SEI-CPT)
è un ente unificato per la formazione e la Sicurezza del Settore Edile della Provincia di Imperia.
SEI è attiva da oltre 50 anni sul territorio per progettare e pianificare attività formative, attuare politiche atte a favorire l’ingresso nel
mondo del lavoro di giovani ed adulti con percorsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento destinati anche a personale
già occupato. Originariamente orientata alle maestranze dell’edilizia, oggi opera con le medesime finalità in tutti i settori.
Dall’ottobre del 2013 ha incorporato il CPT di Imperia divenendo
così unico ente per la formazione e la sicurezza nella Provincia di
Imperia. Le attività erogate dall’Ente si suddividono sostanzialmente in tre distinte aree con specifiche offerte:
• AREA FORMAZIONE (istruzione e formazione professionale,
apprendistato, formazione superiore, formazione continua,
percorsi di recupero e inclusione soggetti svantaggiati, formazione e aggiornamento sicurezza, formazione ed aggiornamento aziende aderenti FONDIMPRESA)
• AREA SICUREZZA (consulenza, formazione e convenzioni con
Enti in materia di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)
• AREA POLITICA DEL LAVORO (servizi per il lavoro, incrocio tra
domanda ed offerta, assistenza creazione d’impresa, sportello BLEN)
pag 15
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ATER UDINE

LA RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE
POLESAN DI PALAZZOLO DELLO STELLA
E DEL QUARTIERE SANTA GIUSTINA DI PALMANOVA

L

a riqualificazione del quartiere
Polesan di Palazzolo dello Stella si
colloca nell’ambito dei
Programmi innovativi
in ambito urbano denominati “Contratti di
quartiere II”, di cui al
decreto del Ministro
delle Infrastrutture e
dei Trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522.
I lavori, finanziati da
Stato, Regione Friuli
Venezia Giulia, Comune di Palazzolo dello
Stella e ATER di Udine
con un importo di complessivi 10.739.845,02
€ e realizzati dall’ATER,
hanno interessato mediante interventi di
demolizione,
nuova
costruzione e recupero
94 alloggi (di cui 85 finanziati con i fondi dei
“Contratti di quartiere
II”) ed hanno consentito la riqualificazione
dell’intero quartiere.
Quest’ultimo, edificato
negli anni ‘50 dall’UNRRA-CASAS, era infatti
quello che, fra quanti
si trovano sparsi nella
provincia, per dimensioni rispetto al contesto, addensamento
dei fabbricati, tipo di
costruzioni e degrado,
maggiormente necessitava di un intervento
di riqualificazione sia
urbanistica che edili-
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zia.
Il costo complessivo
dell’intervento è stato
di 10.454.475,00 €.
L’intervento sugli alloggi, iniziato nel febbraio
2009 e concluso nel
dicembre 2017, è stato frazionato in quattro
lotti, al fine di facilitare la realizzazione dei
lavori e di consentire
il progressivo trasferimento degli inquilini
dagli alloggi che dovevano essere ancora
oggetto di recupero a
quelli in cui i lavori erano già terminati.
Nel dettaglio, il primo
lotto ha portato alla
demolizione di tre fabbricati, per complessivi
18 alloggi, e alla successiva costruzione di
un organismo edilizio
del tutto diverso dall’esistente, consistente in
tre fabbricati collegati
tra loro mediante pas-

saggi pedonali coperti,
la cui disposizione planimetrica ha permesso
di valorizzare gli spazi
esterni, creando aree
verdi alberate ed attrezzate per il gioco, e
di realizzare una piazza centrale a servizio
dell’intero quartiere. I
nuovi fabbricati ospitano 36 alloggi, suddivisi in 9 alloggi da due
camere e 27 alloggi da
una camera, e 2 unità
destinate ad uso pubblico, tra cui uno spazio
funzionale destinato ad
attività associative del
Comune.
Con il primo lotto, i cui
lavori si sono conclusi
nel marzo 2012, sono
stati inoltre realizzati
una centrale termica a
gas metano ad alto rendimento con pompe
di calore per il riscaldamento e il raffrescamento di tutti gli allog-

gi del quartiere ed una
prima parte della nuova viabilità interna del
quartiere, delle aree di
parcheggio e dei percorsi ciclabili.
Il secondo lotto, i cui
lavori si sono conclusi
nel novembre 2014, ha
riguardato la manutenzione straordinaria di
un fabbricato per 6 alloggi, di cui 3 finanziati
con i fondi messi a disposizione per i “Contratti di quartiere II” e 3
finanziati dall’ATER con
fondi propri di bilancio. Sempre con fondi
propri, l’ATER ha inoltre
operato la manutenzione straordinaria di un
ulteriore fabbricato per
6 alloggi.
Sempre nel secondo
lotto si sono conclusi
i lavori per la realizzazione di un’area di parcheggio posta in prossimità dell’ingresso al

quartiere.
Il terzo lotto, i cui lavori
si sono conclusi nell’agosto 2017, ha invece
riguardato la manutenzione straordinaria di
cinque fabbricati per
complessivi 30 alloggi,
tutti da due camere.
Nel dicembre 2017 è
stato ultimato il quarto
ed ultimo lotto dell’intervento, che ha portato alla demolizione di
due fabbricati esistenti
e alla successiva costruzione di un nuovo
fabbricato. L’avanzato stato di degrado,
anche strutturale, dei
fabbricati esistenti e la
messa a disposizione
di risorse aggiuntive
da parte dello Stato e
dalla Regione ha infatti
permesso di operare
una scelta più radicale
rispetto a quella della
manutenzione straordinaria effettuata sui
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fabbricati del secondo e terzo lotto. Il nuovo fabbricato,
servito da un impianto solare
termico integrato da caldaia a
gas per la produzione dell’acqua calda sanitaria e da un impianto fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica
a servizio delle parti comuni,
ospita 16 alloggi, suddivisi in
12 alloggi da due camere e 4
alloggi da tre camere. Tali alloggi, a differenza degli altri
del quartiere che sono destinati all’edilizia sovvenzionata,
sono locati a canone concordato ai sensi della legge n.
431/1998.
Con il quarto lotto sono stati
completati anche la viabilità
interna, le aree di parcheggio
e i percorsi ciclabili che consentono il collegamento tra
il quartiere ed il centro della
cittadina. Per quanto riguarda
l’impianto idrico, oltre all’impianto tradizionale di approvvigionamento dall’acquedotto, è stato inoltre realizzato
un circuito di acqua non potabile, attinta dal sottosuolo
mediate un pozzo artesiano,
destinata all’alimentazione
degli scarichi dei wc e all’irrigazione delle aree verdi. Nel
corso del corrente anno sa-

ranno infine completati i lavori complementari e di finitura
del quartiere.
La riqualificazione urbanistica
del quartiere Santa Giustina
di Palmanova si colloca, invece, nell’ambito dei PRUACS, i
Programmi di riqualificazione
urbana per alloggi a canone
sostenibile, di cui al decreto
del Ministro delle Infrastrutture 26 marzo 2008, n. 2295, a
cui ha fatto seguito un’apposita convenzione stipulata nel
dicembre 2013 tra la Regione
Friuli Venezia Giulia, il Comune di Palmanova e l’ATER di
Udine.
I lavori, iniziati nel febbraio 2016, finanziati da Stato, Regione e Comune con
un importo di complessivi
8.790.000,00 € e realizzati
dall’ATER, hanno consentito
la riqualificazione dell’intero quartiere mediante la demolizione di nove fabbricati
esistenti, realizzati dall’UNRRA-CASAS negli anni ’50 ed
oramai in stato di avanzato
degrado, la costruzione di tre
nuovi fabbricati e la sistemazione di tutti gli spazi esterni.
Il costo complessivo dei lavori, conclusi nel settembre
2018 con la consegna degli

alloggi ad ottobre, è stato di
5.754.411,97 €. Attualmente,
si sta valutando con il Comune
di Palmanova la possibilità di
richiedere allo Stato e alla Regione di impiegare il residuo
del finanziamento per ulteriori interventi di riqualificazione
da realizzare nell’ambito dello
stesso Comune di Palmanova.
Il progetto del nuovo quartiere ha tratto spunto dalla forma
triangolare del lotto e dal sedime dell’ultima propaggine
del sistema difensivo a bastioni che circonda la città. Al centro del lotto è stata infatti realizzata una piazza, destinata
alla socializzazione e al tempo
libero, attorno alla quale sono
stati disposti a corte i nuovi
edifici. Ciò ha consentito di
rivoluzionare completamente
l’immagine del quartiere, originariamente caratterizzato
da una distribuzione per singoli edifici. L’organizzazione
dei diversi spazi è stata inoltre
determinata dalla destinazione d’uso degli stessi: al piano
interrato sono stati collocati i
locali a servizio degli impianti
tecnologici, le autorimesse e
le cantine; tra il piano terra ed
il primo piano sono stati realizzati gli alloggi; negli spazi

esterni sono stati infine realizzati i parcheggi a servizio del
quartiere, i percorsi ciclo-pedonali e le aree verdi alberate.
L’intervento ha permesso di
incrementare il numero degli
alloggi presenti nel quartiere,
dagli originari 46 agli attuali
50, suddivisi in 36 alloggi da
una camera, 12 alloggi da due
camere e 2 alloggi da tre camere, tutti serviti da logge o
terrazze affacciate sulla piazza
centrale.
Grande attenzione è stata
inoltre posta all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e alla
riduzione dei costi di gestione
e conduzione degli alloggi e
dell’intero quartiere mediante la realizzazione di una centrale termica di quartiere con
due generatori a biomassa,
un impianto solare termico,
un sistema di tubazioni ad
anello per la distribuzione
dell’acqua di impianto alle diverse sottostazioni nelle quali
viene prodotta l’acqua calda
sanitaria e mediante le quali
si alimentano gli impianti di
riscaldamento a pavimento
degli alloggi, un impianto fotovoltaico per la produzione
dell’energia elettrica a servizio delle parti comuni.
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ALER BERGAMO-SONDRIO-LECCO

TORRI DI ZINGONIA

VINCE LA “SQUADRA” E I CITTADINI PLAUDONO

S

i parla già di “modello
nazionale Zingonia”
per il successo dell’operazione di riqualifica che ha portato all’abbattimento delle famigerate torri
dello spaccio, Anna e Athena, a Ciserano, in provincia
di Bergamo. Edificate a metà
degli anni sessanta del secolo scorso, i sei edifici sono
divenuti simbolo del degrado di alcune aree popolari
lombarde.
“Rigenerare un’area come
questa significa restituire dignità. Abbiamo dimostrato,
nel portare a termine questa
operazione, pienezza ed efficienza, concretezza e re-
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sponsabilità” sono le parole
dell’arch. Fabio Danesi, presidente ALER Bergamo Lecco
Sondrio, ente che nel 2012
ha sottoscritto un accordo di
programma per la riqualifica
di questa zona, insieme ai
comuni di Boltiere, Ciserano,
Osio Sotto, Verdello, Verdellino, oltre ad Infrastrutture
Lombarde spa e l’assessorato per le Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione
Lombardia, guidato oggi da
Stefano Bolognini.
“L’abbattimento di questi
caseggiati – spiega il presidente ALER Bergamo Lecco
Sondrio, Fabio Danesi – libera un’area di 20mila metri

quadrati a cui corrispondono
60mila metri cubi edificabili.
Recupereremo i fondi messi
a disposizione attraverso la
vendita di questa superficie,
dove nei prossimi mesi verranno realizzate diverse opere previste dagli accordi con
i cinque paesi dell’Ambito”.
L’impegno di ALER, come
soggetto che ha sottoscritto
il programma, è stato quello di acquisire gli alloggi e
di gestire la mobilità degli
inquilini mettendo a disposizione gli appartamenti di
proprietà nei territori circostanti. “È stato rispettato a
pieno il cronoprogramma
degli interventi di riqualifica-

zione approvato dal collegio
di Vigilanza. I lavori avviati
lo scorso 25 marzo, sono alle
fasi propedeutiche della cantierizzazione (completamento messa in opera recinzione perimetrale condomini,
derattizzazione, spoliazione
dei sei condomini di ogni
complemento, finitura, arredo o impianto a vista come
porte, infissi, caloriferi, sanitari, e bonifica amianto delle
coperture), dopodiché prenderanno il via quelli di demolizione vera e propria, i lavori
dovrebbero durare circa 270
giorni in tutto, seguirà, successivamente, la fase di assegnazione dell’intero lotto
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con un’asta pubblica”.
Zingonia ha una storia contraddittoria. Nata da una
visione urbanistica dell’imprenditore Renzo Zingone,
nel tempo è passata da “città
del futuro” ad area di decadenza e abbandono. Zingone si ispirava infatti ad un
modello europeo che prevedeva la nascita di palazzi
residenziali in mezzo alla
campagna bergamasca, con
l’obiettivo di creare una città,
articolata in rioni con servizi
decentrati, per «combattere il pendolarismo, uno dei
maggiori mali del secolo»,
usando le parole dello stesso
imprenditore.
Anche il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, presente
in Prefettura a Bergamo lo
scorso marzo, per il Comi-

tato provinciale dell’ordine
e sicurezza pubblica, si è
espresso con parole di grande soddisfazione in merito
al successo di questa operazione: “Zingonia sarà un
modello a livello nazionale,
un esempio anche per altri
casi come questo bergamasco. Un esempio di come la
comunità bergamasca sia
capace di cooperare tra le
istituzioni”.
Diverse le soluzioni prese in
considerazione dopo l’asta
pubblica per l’assegnazione
dell’intero lotto di terreno.
Si è parlato di servizi, centri
direzionali e spazi a uso commerciale. L’unica certezza è
che non potranno più essere costruite abitazioni, visto
che la destinazione d’uso
dell’area è già stata modifi-

Presidente Aler Fabio Danesi e l’Assessore regionale Stefano Bolognini

cata dal Comune di Ciserano
in servizi, terziario e grande
distribuzione.
“Hanno vinto lo Stato, la Regione Lombardia e i Comuni.
Voglio anche evidenziare il
lavoro di Aler e Infrastrutture
Lombarde che - ha commentato l’assessore regionale alle
Politiche sociali, abitative e
Disabilità, Stefano Bolognini,
presente al tavolo della Prefettura- se messe nelle giuste
condizioni, riescono a dare
risposte straordinarie”.
Un lavoro di squadra che ha
consentito di chiudere anche
l’ultima trattiva, di non facile
soluzione, legata al rilascio
del locale adibito a centro
culturale islamico dall’associazione AR RAHMA, presso
il pian terreno dell’edificio
Athena 1: “L’accordo - conti-

nua l’arch. Danesi - è arrivato alla fine di aprile, in una
riunione fiume e si è concluso a tarda ora. Un lavoro di
grande mediazione che ho
condiviso con i miei collaboratori e con il sindaco di Ciserano, Andrea Bagini”. Senza
questo ultimo passaggio le
ruspe non avrebbero potuto
procedere alla demolizione
della prima Torre: “Il dialogo e l’ascolto hanno consentito di evitare lo sfratto
e raggiungere un accordo.
L’associazione – conclude il
presidente ALER - si è spostata in un capannone a poche
centinaia di metri dalle Torri
e lì resterà per due anni. È
l’ultimo tassello di un puzzle
che ci restituirà un territorio
rinnovato e riqualificato”.
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IPES BOLZANO

BOLZANO GUARDA ALL’EUROPA
IL PROGETTO SINFONIA UN FIORE
ALL’OCCHIELLO DELLA RIQUALIFICAZIONE
DELL’ABITARE

I

l futuro delle città
punta anche sulla
riqualificazione
dei suoi edifici. Sinfonia è un progetto
europeo che vede
Bolzano come una
delle città pilota (l’altra è Innsbruck). Qui
sono in corso innovativi lavori di riqualificazione, in totale 5
interventi.
Di questi, quelli curati
direttamente da IPES
riguardano tre complessi, ciascuno iniziato con premesse
e progettualità diverse. In via Brescia/via
Cagliari è stato messo in risalto l’aspetto
energetico-tecnologico con attenzione
all’energia rinnovabile ed è stato sfruttato
appieno il bonus cubatura creatosi, con
la realizzazione di
ulteriori appartamenti sul tetto. In via Similaun si è guardato
alla riqualificazione
architettonica e funzionale accanto all’aspetto innovativo,
che ha visto il collegamento dell’edificio
al teleriscaldamento.
L’ultimo caso, via Palermo, è ancora più
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eclatante, perché si sta
passando dalle caldaie
individuali al teleriscaldamento. Da ricordare
che già negli anni Ottanta IPES aveva compreso
le potenzialità del teleriscaldamento, con un
approccio che al tempo
era particolarmente innovativo.
La riqualificazione degli
edifici attuata nell’ambito di Sinfonia permetterà di ridurre i consumi
per riscaldamento, acqua calda e illuminazione di oltre il 75% rispetto alla situazione di
partenza. All’efficienza
energetica si aggiunge
un rinnovato comfort
abitativo,
maggiore
spazio è stato dato anche alla luce naturale,
mentre la ventilazione
meccanica controllata
interna aggiunge qualità di vita.
Per raccontare a inquilini e cittadinanza quello
che bolle in pentola è
stata anche allestita in
un alloggio IPES la mostra “Io vivo meglio”.
Durante la fase esecutiva dei lavori è stata dedicata la massima attenzione a tutti i fattori atti a
minimizzare i disagi agli
inquilini.

Con il 2019 si concluderà la fase costruttiva,
a cui succederà quella
di monitoraggio degli
impianti, che ad esempio negli edifici IPES di
via Brescia/via Cagliari
interessati dal progetto Sinfonia riguarderà
40 dei 106 alloggi realizzati, all’interno dei
quali verrà installato un

tablet, in grado di fornire in tempo reale i principali parametri relativi
ai consumi e alla qualità
dell’aria.
Sinfonia non è però l’unico progetto di respiro
europeo in cui l’IPES
è impegnato: anche
nell’ambito del FESR
(Fondo Europeo per
lo Sviluppo Regiona-

le) l’Istituto è attivo.
Partito nel 2016/17
con 6 progetti, se ne
sono aggiunti altri 4
l’anno successivo e si
prosegue quest’anno
con un nuovo bando.
I fondi europei permettono di ampliare
il raggio d’azione
senza pesare sul bilancio locale.

a

pprofondimenti

D

AL VIA IL FONDO NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA

a lunedì 20 maggio è
possibile presentare le
domande sulla piattaforma di Invitalia per richiedere le agevolazioni previste dal
Fondo nazionale finalizzato a
sostenere gli interventi di efficienza energetica su edifici,
impianti e processi produttivi
realizzati da imprese e dalla
Pubblica Amministrazione. La
domanda deve essere presentata prima della data di inizio
dei lavori e redatta secondo
gli schemi, le modalità e gli
ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi
di accesso previsti dal decreto
interministeriale del 5 aprile
2019, pubblicato sul sito del
Ministero dello sviluppo economico il 15 maggio 2019.
Tale decreto in particolare
garantisce l’accesso alle agevolazioni agli Enti associati,
infatti all’articolo 3, comma 4
precisa che “Ai fini del decreto Fondo Efficienza [decreto
interministeriale 22 dicembre
2017], nella definizione di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera
e) dello stesso sono da intendersi ricompresi anche gli ex
Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati e trasformati dalle Regioni”.
Tale precisazione – fermamente richiesta da Federcasa all’indomani della pubblicazione
del decreto interministeriale
22 dicembre 2017 (Modalità
di funzionamento del Fondo
nazionale per l’efficienza) –
equipara gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque
denominati e trasformati dalle
Regioni alla Pubblica Amministrazione, consentendo così
agli Enti associati l’accesso
alle agevolazioni previste dal

Fondo.
Diversamente il decreto 22
dicembre 2017 che disciplina
le modalità di funzionamento
del Fondo – istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo
102/2014 –, nel definire le
“pubbliche amministrazioni”,
richiama il decreto legislativo
165/2001 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nella cui
elencazione sono compresi
soltanto gli “Istituti autonomi
case popolari” escludendo
in tal modo dall’accesso alle
agevolazioni gran parte degli
Enti associati.
Con una dotazione finanziaria
stimata di 310 milioni di euro
al 31 dicembre 2020 – di cui
185 milioni già impegnati – il
Fondo si articola in due distinte sezioni, una per la concessione di garanzie su operazioni di finanziamento a cui è
destinato il 30 per cento delle
risorse disponibili; l’altra per
l’erogazione di finanziamenti
a tasso agevolato a cui è destinato il 70 per cento delle
risorse, di cui il 20 per cento riservato agli interventi a favore
delle Pubbliche Amministrazioni, pari al 14 per cento della
dotazione finanziaria totale.
L’accesso ai benefici del Fondo avverrà secondo l’ordine
cronologico di presentazione
delle domande fino ad esaurimento delle risorse.
Tra le tipologie di intervento
agevolabili della Pubblica Amministrazione quelli che interessano gli Enti associati sono
gli interventi “di miglioramento dell’efficienza energetica
degli edifici destinati ad uso

residenziale, con particolare
riguardo all’edilizia popolare” per i quali possono essere
concessi finanziamenti agevolati per gli investimenti – a un
tasso fisso pari a 0,25 per cento e della durata massima di 15
anni – cumulabile con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo
pari al 100 per cento dei costi
ammissibili. Gli interventi di
miglioramento dell’efficienza
energetica da candidare alle
agevolazioni devono rispettare i requisiti minimi previsti dal
decreto Conto termico 2.0.
Le agevolazioni concesse alle
Pubbliche
Amministrazioni

sotto forma di finanziamento
agevolato per gli investimenti
non potranno superare il 60%
dei costi agevolabili che comprendono: consulenze connesse al progetto di investimento; le apparecchiature, gli
impianti nonché macchinari e
attrezzature varie; interventi
sull’involucro edilizio (opaco
e trasparente) comprensivi di
opere murarie e assimilate, ivi
inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio
sismico, qualora riguardanti
elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico; infrastrutture
specifiche.
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POCHI ALLOGGI SOCIALI

La Commissione UE: Italia tra i paesi con la più
bassa disponibilità in Europa

I

n Italia la disponibilità di alloggi di
edilizia residenziale pubblica è
tra le più basse d’Europa, a fronte di un
tasso di depravazione
che si attesta all’11,1%,
contro la media UE del
5,6%. Nel nostro Paese solo il 4% della popolazione ha accesso
a un alloggio a canone
sovvenzionato, mentre
il 28,2% degli inquilini che paga gli affitti
a prezzi di mercato è
stato sovraccaricato
dai costi abitativi. Così
il “Country Reports”
della
Commissione
Europea, che presenta
le analisi della situazione-paese, all’interno delle quali, per la
prima volta, si parla
ampiamente di disagio abitativo. “Siamo
orgogliosi che, per la
prima volta, nelle ana-
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lisi della Commissione
Europea si affronti il
problema del disagio
abitativo – commenta il
presidente di Federcasa Luca Talluri –. Un’attenzione resa possibile
grazie al perseverante
lavoro fatto dalla no-

stra Federazione insieme alla segreteria di
Housing Europe, che
ha permesso l’inserimento di questo tema
all’interno di un documento così importante”. In merito al nostro
Paese il report eviden-

zia una situazione preoccupante: spesso le
abitazioni versano in
condizioni precarie e
dichiarate non idonee
all’abitare. Dal 2015,
in seguito all’esaurimento del Fondo nazionale per sostenere
gli inquilini a basso
reddito, non sono stati
introdotti nuove risorse fondi destinate alle
famiglie indebitate, e
l’accesso agli alloggi
sociali è estremamente limitato. Il sistema è
influenzato dalle esigue risorse, dal difficile
coordinamento tra diversi livelli di governo,
e dalla mancanza di
una visione strategica.
L’Italia ha uno dei più
bassi stock di alloggi
sociali e pubblici in
Europa, in un contesto

di crescenti esigenze
abitative. “A fronte di
questa situazione è
evidente la necessità
di agire tempestivamente con politiche
programmatiche
a
lunga scadenza – conclude Talluri – e nuovi
investimenti nell’edilizia residenziale pubblica”. L’accesso agli
alloggi Erp è quasi precluso alle generazioni
più giovani, in quanto
fli gli occupanti degli
alloggi sociali tendono
a rimanervi per tutta
la vita. La situazione è
preoccupante anche
per i bambini, il 9,4%
dei quali vive in una
casa con un sovraccarico di costi abitativi.
In progressivo aumento anche il numero dei
senzatetto cronici.

e
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“THIS LAND IS WHOSE LAND?”

A Lione il dibattito europeo sull’abitare sociale

G

iovedì 6 giugno 2019 a
Lione, nell’ambito del secondo Festival internazionale del Social
Housing, si è discussa
l’agenda dell’edilizia
residenziale pubblica,
cooperativa e sociale
europea. Nella città
francese si sono dati
appuntamento
oltre
150 rappresentanti delle federazioni di tutta
Europa, i responsabili
delle politiche e della
società civile. Obiettivo, individuare un percorso virtuoso, generale e al tempo stesso
declinabile ai singoli
Stati dell’Unione, che
consenta di rispondere
alle mutate e crescenti richieste di alloggi

sociali. Una riflessione
che prende le mosse
dallo scritto del leggendario pianificatore francese, Philippe Lamour
emesso nel 1967: “La
pianificazione spaziale è e deve rimanere il
mezzo della democrazia moderna”. Un invito
a camminare nel centro
della città in cui viviamo, a dare un’occhiata
attorno a noi. Perché
quello che vediamo è
il risultato di decisioni
prese dalle politiche
di gestione della terra,
dell’ambiente, in alcuni
casi nel corso di secoli,
più spesso in decenni
o in pochissimi anni. La
terra definisce il nostro
ambiente di vita, definisce noi stessi. Come
gestire dunque la no-

stra terra, le nostre città
in modo sostenibile e rispondente alla richiesta
abitativa da parte delle
fasce più deboli della
popolazione? L’unico
modo per farlo è mettere la fornitura di alloggi
a prezzi accessibili al
centro delle nostre politiche territoriali e delle
strategie di pianificazione territoriale, nelle
grandi così come nelle
medie e nelle piccole
città, in quanto nessun
territorio deve essere lasciato indietro. La
conferenza ha fornito
al tempo stesso una serie di elementi concreti
che chiariscono gli effetti distruttivi, a medio
e lungo termine, di un
uso irresponsabile del
suolo, sulla coesione

sociale, sulla qualità
della vita, sull’economia e sul nostro futuro.
Negli ultimi decenni
l’ambiente urbano delle grandi città è mutato,
nelle ore serali i centri
di Londra, Francoforte o
New York vivono nell’oscurità, quasi completamente abbandonate
dai cittadini che le popolano nelle ore diurne.
La sociologa e docente
di fama mondiale della
Columbia University di
New York, Saskia Sassen, ha posto, nel corso
del dibattito, una domanda fondamentale:
Chi possiede le nostre
città? Una questione
centrale per individuare le nuove politiche
dell’abitare, del costruire, del recuperare,

nell’ottica di una rivisitazione dello spazio
urbano, abbattendo le
barriere troppo spesso
esistenti tra zone centrali e periferie. Tra gli
altri temi al centro del
dibattito, la programmazione urbanistica,
perché siamo chiamati
a disegnare oggi le città del 2050. Sbloccare
l’offerta di terra è probabilmente la leva più
efficace per affrontare
la sfida globale delle
abitazioni a prezzi accessibili, elemento legato all’interazione tra
i mercati immobiliari
locali, le politiche territoriali condotte dai comuni e le autorità locali
e la regolamentazione
della pianificazione a livello nazionale e locale.

A breve sarà possibile consultare sul sito Federcasa gli esiti di tutti gli eventi svoltisi al secondo Festival del Social Housing
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24 MAGGIO 2019

NEIGHBOURS DAY

A

nche quest’anno FEDERCASA è stata partner e promotrici per
l’Italia della Festa dei Vicini
che si è tenuta venerdì 24
maggio 2019, in concomitanza con le iniziative degli
altri Paesi in uno spirito di
massima condivisione attraverso l’Europa.
L’obiettivo dell’iniziativa è
essenzialmente quello di sviluppare la convivialità, rafforzare i legami di prossimità e
di solidarietà per lottare contro l’individualismo e l’isolamento e costruire un’Europa
più solidale e più fraterna.
Il meccanismo attraverso il
quale si vuole mettere in
atto tutto questo è ancor più
semplice: ogni anno, questa
iniziativa raccoglie in grande
semplicità gli abitanti di uno
stesso quartiere o di una area
più vasta, ad esempio intorno ad un buffet o un aperitivo tra vicini. Tutti gli “attori”
della città si riuniscono attorno ad un progetto comune
di condivisione, un’occasione per creare uno spazio
di incontro e di scambio tra
tutti gli abitanti, superando
le difficoltà del quotidiano e
i diversi conflitti.
“Oggi non basta dare attenzione al risanamento del
patrimonio e alla riqualificazione urbana – afferma il
Presidente Luca Talluri – è
necessario comprendere il
contesto sociale e umano in
cui le famiglie vivono la propria quotidianità, cercando
di dar loro una miglior qualità della vita.”
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Per questo anche quest’anno Federcasa ha contribuito
all’organizzazione della festa

dei vicini, iniziativa che si è
svolta e che svolgerà in molte città italiane, nei cortili,

nei giardini, negli spazi degli
edifici dei nostri enti associati.

e
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Reggio Calabria
ASSEMBLEA FEDERCASA

27-28
Giugno

27 Giugno 2019
ore 11.00/12.30
Visita guidata: centro città, Museo Archeologico Nazionale (facoltativa)
Appuntamento davanti all’Hotel Excelsior
ore 13.00/15.00
Light lunch di benvenuto Terrazza coperta Hotel Excelsior
(di fronte Museo Archeologico)
ore 15.30
RELAZIONI
APERTURA DEI LAVORI
Aziende Casa e rigenerazione urbana: il FedercasaLAB come
Ambrogio Mascherpa, Commissario Straordinario
occasione per sistematizzare pratiche e creare nuove opportunità.
Aterp Calabria
Alessandro Almadori, Ater Umbria e Responsabile Federcasa
LAB
SALUTI ISTITUZIONALI
Paola Capriotti, Coordinatrice FedercasaLAB
Giuseppe Falcomatà, Sindaco del Comune di Reggio Calabria
Case imPOPOLARI. L’importanza di investire in mediazione
Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regionale
Serena Romito, Architetto - collabora con la rivista online The
Gerardo Mario Oliverio, Presidente della Giunta Regionale
Vision
Rigenerazione urbana: nuove forme di finanziamento
INTERVENTO
Edoardo Reviglio, Professore, Capo economista e ResponsabiRoberto Morassut, VIII Commissione (Ambiente, Territorio e
le della ricerca economica e statistica - Cassa Depositi e Prestiti
Lavori Pubblici), Camera dei Deputati
Esperienze Regionali
1 Residenzialità ed inclusione sociale: progetto “Fondo Fitti”
MODERATORE
(Protocollo Regione privati per garantire alloggi ai residenti e
Antonio Cavaleri, Direttore Generale Federcasa
non in difficoltà)
Angela Robbe, Assessore Lavoro e We/fare
CONCLUSIONI
2. Sostenibilità ambientale ne/l’Edilizia Residenziale Pubblica
Luca Talluri, Presidente Federcasa
in Calabria
Roberto Musmanno, Assessore LL.PP., Infrastrutture e Mobilità
ore 21.00 Cena di gala presso Altafiumara Resort & Spa

28 Giugno 2019

Sala Convegni Altafiumara Resort & Spay
ore 10.30

ASSEMBLEA GENERALE FEDERCASA

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

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

enti e aziende
territoriali

alloggi gestiti

52.000

270.000

alloggi a riscatto

altre unità immobiliari

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-

759.000

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

alloggi a canone
calmierato

2,2 milioni
di abitanti

7.000
dipendenti

ORGANI FEDERCASA
PRESIDENTE
Luca Talluri
Presidente Casa Sp.A.
Firenze
VICE PRESIDENTE
VICARIO
Mario Angelo Sala
Presidente e
Amministratore Unico
ALER Milano
VICE PRESIDENTE
Marcello Mazzù
Presidente ATC Piemonte
Centrale
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