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LE “BUONE REGOLE” PER UN’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI QUALITÀ

A

nche quest’anno di attività è giunto alla fine,
ed è il momento di tirare le somme, riscrivere
nuovi propositi e fare qualche riflessione.
Da qualche anno lavoro nel mondo delle case popolari. Occuparsi di edilizia popolare non è un lavoro come altri, perché come per i servizi sociali, il
welfare, la sanità etc, c’è qualcos’altro oltre al dover
affrontare seriamente gli impegni tipici di qualsiasi
lavoro, l’organizzazione delle giornate, i compiti
da svolgere e gli obiettivi da raggiungere, c’è la coscienza, o dovrebbe esserci, di svolgere un servizio
per la gente, la consapevolezza di dover affrontare
con spirito diverso un impegno che influenza la vita
delle persone. Perché la CASA per una famiglia è
tutto.
La mission di questi Enti è legata ad un principio
di umanità e vi assicuro che io spesso di umano e
tollerante, ho ben poco, ma questi Enti hanno l’opportunità di rendere un servizio adeguato e aiutare
i cittadini.
Detesto il “diritto ad avere qualunque cosa e a qualunque costo”, che spesso si cela dietro comitati in
difesa di chi diritti ne ha ben pochi, magari legati ad
azioni illegali e dove i doveri sono totalmente inosservati e le artificiose fragilità vengono riparate dietro ideologie, colorate a seconda dei tempi!
Non ci può essere tolleranza per le ingannevoli fragilità che tolgono respiro a chi il disagio lo vive davvero. Spesso le persone più fragili sono silenziose,
poco irruente, ricordo ancora la signora Maria, inquilina da 60 anni di una casa popolare in un quartiere periferico del capoluogo lombardo, che mi diceva sottovoce con un tono quasi di vergogna: “Qui
una volta c’erano delle aiuole che noi curavamo, era
un bel cortile dove fermarsi a conversare”, ora si vedono vecchi oggetti buttati con non curanza “e gira
brutta gente”, e come lei tante anziane signore vivono lo stesso disagio.
Questo è solo un piccolo aneddoto, ma situazioni
allarmanti ce ne sono tante, a volte rasentano una
tragica comicità, sub affitti, racket, falsi disoccupati, defunti non dichiarati e altro. Allora la pazienza
e l’impegno di molti onesti inquilini, dei lavoratori
e responsabili che ogni giorno mettono l’anima in
queste aziende viene messa a dura prova. Senza
contare che le risorse sono limitate e la spesa per la
gestione deve essere sempre più contenuta.
Credo che in questo desolante panorama, l’unico
punto di ripartenza siano le REGOLE, per poter ritrovare un giusto ordine.
Regole che vanno prima di tutto seguite e rispettate
dalle Aziende ERP, che si leghino a sistemi di traspa-

renza. Buone regole, semplici e chiare, non soffocanti che troppo spesso frenano l’impegno degli addetti ai lavori che oberati nel dover controllare i mezzi,
perdendo di vista il fine dell’Azienda che dovrebbe realizzare valore pubblico.
Con l’aiuto di buone regole le Aziende ERP potranno riconquistare con orgoglio
credibilità gestionale e porsi come veri e unici enti gestori, strutturandosi in termini di sistema quali gestori sociali e poter essere in futuro anche protagonisti
nella realizzazione di progetti di edilizia residenziale sociale.
Regole che riportino ordine nelle case popolari, nei rapporti con le istituzioni,
regole di buon senso che aiutino tutti gli operatori del settore in un campo popolato da fragilità. Regole per tutti e nel rispetto di tutti!
Questa consapevolezza ha indotto Federcasa a riservare uno spazio molto importante, tra i suoi obiettivi, alle Regole. All’inizio di quest’anno è stato organizzato un seminario con illustri relatori “La Casa delle Regole”, che ha mostrato
lo stato dell’arte delle attività di prevenzione nelle Aziende, un momento per
comunicare la cultura della prevenzione in ambito ERP e portare la buona amministrazione consapevole. Avrete modo di leggere un approfondimento delle
iniziative nelle pagine successive dalla penna del dr. Tamburino, con il quale ho
il privilegio di collaborare.
Questa proposta è stata un primo passo verso la costruzione di un sistema
permanente di monitoraggio per il continuo miglioramento di efficacia e consapevolezza amministrativa. A questo aspetto si aggiungono le tante iniziative
promosse per garantire strumenti sempre più adeguati alle Aziende, per poter
crescere. È l’esempio dei percorsi formativi come quelli presso la SDA Bocconi,
o le sperimentazioni sul gestore sociale o, ancora, il laboratorio FedercasaLAB
sulla rigenerazione urbana, la piattaforma normativa e tanto altro.
È da questi aspetti che bisogna partire, perché piaccia o no, le regole inquadrano la vita di tutti noi, tutti i giorni e ci vorrebbe maggior rigore e impegno da
parte di tutti nel rispettarle.

Un sereno Natale a tutti!
Valeria Valido
Direttore Federcasa Informa
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CASE POPOLARI

È IL MOMENTO
DI POLITICHE SISTEMICHE

I

l mese di dicembre è considerato un momento durante il quale si tirano le
somme e si fanno i bilanci del
lavoro svolto durante l’anno.
Allo stesso tempo è anche
un periodo di riflessioni, durante il quale si pensa ai progetti futuri e alle nuove sfide
che ci attendono. Anche
noi di Federcasa vogliamo,
oggi, interrogarci sul ruolo
che il mondo dell’erp dovrà
svolgere nei prossimi anni,
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per offrire risposte sempre
più concrete e porci come
interlocutore credibile, nei
confronti dei decisori politici nazionali e locali. Occorre
anzitutto prendere consapevolezza della nuova fase
storica che stiamo vivendo,
ed avere il coraggio di dire
che il sistema dell’edilizia
residenziale pubblica non
necessita più di soluzioni
“a metà”, bensì di un piano
d’azione serio e sistemico da

parte di tutti i decisori politici, sia nazionali che locali.
L’erp deve tornare ad essere
una priorità nelle scelte di
governo, perché solo con
nuove politiche dell’abitare si possono dare risposte
concrete alla crescente richiesta di case popolari, nel
Paese. Serve quindi una programmazione qualificata e di
ampio respiro, che prenda
in considerazione tre aspetti: aumento del numero de-

gli alloggi; diversificazione
dell’offerta, comprendendo
tutte le forme dell’abitare
sociale, non solo erp, ma anche social housing; gestione
sociale. Per quanto riguarda,
nello specifico, l’incremento
del numero degli alloggi, è
evidente che si tratta di un
aspetto che necessariamente deve passare da interventi
di rigenerazione urbana, dal
recupero di aree dismesse e
dalla demolizione di edifici
giunti al “fine vita”, per la
ricostruzione di nuove unità
abitative che incrementino il
numero degli alloggi stessi.
Se non si aumenta il numero
degli alloggi, ovvero se non
si tornerà a costruire nuove
case popolari, l’attuale sistema dell’edilizia residenziale
pubblica sarà destinato ad
andare in default nel giro di
5-7 anni. Anche di questo discuteremo nel corso dell’Assemblea di Bergamo (18-19
dicembre), città stupenda,
con la quale condividiamo
il pensiero su quali siano le
strade per migliorare l’efficienza del servizio di gestione delle case popolari.
Saranno due giorni che permetteranno di dare profondità alla riflessione sul nostro
futuro e su tutta l’edilizia sociale, poiché in Italia, parlare
di edilizia sociale significa
soprattutto parlare di case
popolari.
Luca Talluri
Presidente Federcasa
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CASA MANAGER

Cerimonia di consegna diplomi SDA Bocconi

A

rrivano al traguardo i partecipanti
di CASA MANAGER, il corso di perfezionamento studiato per i manager delle Aziende Casa, una delle iniziative formative che Federcasa ha dedicato ai
suoi Associati, grazie ad un accordo nato
più di un anno fa, tra Federcasa e la Sda
Bocconi, la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi, tradizionalmente riconosciuta a livello nazionale e
internazionale per l’esperienza quarantennale nella progettazione e nell’esecuzione di programmi formativi su misura
per il settore pubblico. La nuova sede
della SDA Bocconi sarà situata nel nuovo
Campus Bocconi recentemente inaugurato, esempio di riqualificazione urbana ed
eco-sostenibilità tra il centro e la periferia.
Il percorso formativo ha toccato tematiche e analizzato trasversalmente i metodi
di lavoro delle singole Aziende, apportando preziosi strumenti di rinnovamento
per il futuro. Si è articolato nella strategia
e gestione dei servizi; Organizzazione,
risorse umane e processi; Contabilità,
programmazione e controllo, valutazione delle performance; Finanza, acquisti
e patrimonio; Public leadership; Project
management.
La didattica ha combinato momenti di lezione frontale con momenti di confronto

in piccoli gruppi e momenti in plenaria
sulle esperienze gestionali dei partecipanti, attività di valutazione e apprendimento alla fine di ciascun modulo.
Obiettivo del corso era quello di consolidare visioni e competenze organizzative-economico-aziendali dei dirigenti e
quadri delle Aziende di gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), anche
tra coloro che presentano una provenienza e background prevalentemente
tecnico (architettura, ingegneria, giurisprudenza). Ispirare e accompagnare l’innovazione locale attraverso progetti sul

campo. Motivare e sviluppare una classe
dirigente locale diffusa, capace di affrontare le sfide di un modello di gestione ERP
da riprogettare.
Al di là del pacchetto didattico di indiscutibile qualità, una faculty degna della
scuola milanese, coordinata dal Direttore
Raffaella Saporito e vice Eleonora Perobelli, materiale ricco e puntuale, metodologia d’insegnamento all’avanguardia,
questo percorso ha permesso un confronto aperto e costruttivo tra le diverse realtà
del nostro mondo, è stato un punto d’incontro e confronto importante, è nato un
network singolare tra gli Associati, dando
respiro ad un a condivisione di lessico,
esperienze e soluzioni nella rete dei manager ERP. L’elaborazione del project
work finale, elemento fondamentale per
la conclusione e il superamento del corso, potrà essere la base per una discussione sul territorio e nelle proprie aziende e
scambio di buone pratiche future.
L’esperienza di Casa manager è uno degli
importanti strumenti che Federcasa sta
mettendo in campo, con patner eccellenti, a disposizione dei propri associati, per
accompagnarli, supportarli e unirli nei
processi di cambiamento non solo delle Aziende, ma anche delle persone che
sono il cuore delle strutture, approfondendone e integrandone le competenze
di “’public management”, che avranno
un ruolo chiave per il futuro delle Aziende
Casa.
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EDIFICI PUBBLICI, CON FEDERCASA
RIPARTONO I CORSI DI FORMAZIONE
DEL GSE

Roberto Moneta, AD GSE

F

edercasa ha recentemente promosso e condiviso con il GSE un programma di lavoro che prevede collaborazioni in diverse aree di attività con
l’obiettivo di ridurre la distanza tra il GSE
e Operatori, affiancando all’attività di gestione degli incentivi un’attività di supporto e promozione di servizi e misure neces-

tel. 06.8011.3535
SEE@GSE.IT
www.gse.it
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sarie per il raggiungimento degli obiettivi
al 2030. L’iniziativa, che si è svolta lo scorso 16 ottobre, fortemente voluta dai vertici di Federcasa, ha messo a disposizione
degli Associati importanti strumenti e attività sul Conto Termico, confrontandosi e
usufruendo anche di un approccio pratico,
con un interlocutore importante quale il
GSE. “Siamo molto soddisfatti di poter
rinsaldare i rapporti con il GSE attraverso
un lavoro di collaborazione ed un percorso virtuoso, che metterà a disposizione
dei nostri associati strumenti importanti e
attività di supporto sul Conto Termico”, ha
detto il Presidente Talluri.
Di seguito, invece, l’intervista che Federcasa Informa ha fatto a Roberto Moneta, del GSE.

Come è nata la collaborazione
tra il GSE e Federcasa?
Dal 2017 il GSE si è dotato di una struttura
dedicata al supporto della Pubblica Amministrazione. Lo scopo è far conoscere le
opportunità offerte dagli incentivi per la

riqualificazione energetica del patrimonio
immobiliare pubblico e contribuire a ridurre i consumi dei servizi pubblici quali l’illuminazione e i trasporti. Oltre ai Comuni
che gestiscono l’edilizia residenziale pubblica, si sono rivolte alla struttura del GSE
anche 40 Ex IACP, per avere assistenza.
Quando il Presidente di Federcasa, Luca
Talluri, ha osservato il lavoro che abbiamo
svolto per Ater Roma, ha voluto estenderlo
anche agli altri enti associati. Per questo
abbiamo avviato una collaborazione, che
ha impegnato gli uffici GSE e quelli di Federcasa in questa direzione. Vogliamo accelerare ulteriormente i processi di riqualificazione di questi immobili e favorire così
interventi più completi, ci siamo messi al
lavoro per mettere in sinergia gli incentivi
con le altre risorse che Ministeri, Regioni
e Protezione Civile destinano all’edilizia
residenziale pubblica. Raggiungere gli
obiettivi al 2030 rappresenta una sfida che
ci impegna tutti, e il dialogo con la Federazione, punto di riferimento in Italia per il
miglioramento della qualità abitativa degli
edifici residenziali pubblici, è centrale.
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i residenti degli ex IACP, abbiamo invece
pensato a “CARA Sostenibilità”, il progetto che intende contribuire a stimolare la
‘rinascita urbana’ delle aree affaticate dalla presenza di strutture spesso poco integrate nel tessuto socio-economico. Con”
CARA Sostenibilità” il GSE farà da ponte
tra Istituzioni e Amministrazioni Locali, Imprese e Cittadini, per creare un modello di
cittadinanza attiva e integrata nel tessuto
sociale.

Qual è il ruolo del GSE nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edilizia residenziale
pubblica e più in generale degli
edifici pubblici?
Qual è l’obiettivo del GSE nello sviluppare collaborazioni di
questo tipo?
Siamo la società individuata dallo Stato
per perseguire gli obiettivi di sostenibilità
ambientale nei due pilastri delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. Il nostro obiettivo è dare forma a un futuro più
sostenibile per le generazioni presenti e
future. Siamo al fianco degli Enti della Pubblica Amministrazione per costruire, insieme, la transizione energetica in atto nel
nostro Paese. Abbiamo voluto far ripartire
il ciclo di formazione che il GSE dedica alla
PA con i Tecnici impegnati nella riqualificazione energetica degli edifici residenziali
pubblici, per sostenere al massimo il loro
importante lavoro anche dal forte valore
sociale, convinti che giustizia ambientale e sociale si conquistano insieme. Con
l’incontro dello scorso ottobre abbiamo
raggiunto un doppio obiettivo: quello di
rendere fruibili le tipologie di intervento
e le modalità di accesso agli incentivi del
Conto Termico, oltre a fornire una panoramica sui servizi che il GSE mette a disposizione quali l’autoconsumo, i contratti di
ritiro dell’energia e il supporto individuale
alla PA; e quello della promozione della
cultura della sostenibilità in Italia.

ciato Federcasa un tutor GSE. Ora dobbiamo passare alla fase di moltiplicazione degli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici residenziali pubblici, nonché
all’educazione sostenibile del nostro Paese attraverso diversi percorsi formativi
che abbiamo messo in campo: “A scuola
di Energia”, per i ragazzi dai 4 ai 14 anni,
ed “Energie in Alternanza”, il programma
GSE di Alternanza Scuola-Lavoro finalizzato a offrire nuove occasioni formative agli
studenti del triennio delle scuole superiori. Presto li estenderemo anche alle scuole
dei quartieri in cui sono presenti edifici
residenziali pubblici. Ne sentirete parlare.
Per i cittadini più fragili, compresi dunque

Il nostro ruolo è costruire insieme il percorso di assistenza, di formare le persone
giuste, di guidare i Tecnici verso la scelta
dei meccanismi incentivanti piytù adatti,
di assistere la PA nel trovare la soluzione
ai problemi operativi, facendo rete con le
altre Istituzioni. Vogliamo, infine, promuovere gli interventi più virtuosi. L’obiettivo
del GSE è quello di contribuire a valorizzare il lavtoro strategico svolto da molti
Enti, tra cui Federcasa, affinché noi, amministratori del bene comune, torniamo
a essere un esempio virtuoso per tutti i
cittadini, capaci di entrare in ogni angolo
del tessuto sociale, senza lasciare indietro
nessuno.

Saranno organizzate ulteriori
iniziative analoghe a quella del
16 ottobre scorso nell’ambito
del rapporto con Federcasa?
Certamente, in occasione della giornata
formativa è stato assegnato ad ogni Assopag 5
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Lab

VERSO UN PATRIMONIO
CULTURALE ABITATO.

Prospettive di valorizzazione attraverso la casa

L

a prospettiva che qui si
riporta è quella elaborata in seno all’attività di
ricerca condotta nell’ambito
del FedercasaLAB, laboratorio di ricerca e sperimentazione promosso da Federcasa per indagare il ruolo delle
aziende casa nei processi di
rigenerazione urbana. In particolare, l’attività di ricerca si è
concentrata sulle opportunità
che il patrimonio immobiliare esistente può offrire ai fini
dell’incremento della disponibilità di casa accessibile e
sulle strategie che possono
far scaturire, da questo, effetti
rigenerativi per i contesti di
intervento. L’obiettivo perseguito consiste quindi nella
valorizzazione funzionale del
patrimonio urbano, per restituire all’uso i beni inutilizzati e
sottoutilizzati e fare così fronte al fabbisogno abitativo. In
questa direzione il gruppo di
ricerca ha scelto di dedicare
ampio spazio all’individuazione di casi studio. Il caso
studio ha infatti, da un lato,
permesso di mettere in luce
gli elementi di fattibilità e di
replicabilità degli interventi,
dall’altro, ha anche svelato,
con particolare riferimento ai
beni culturali, percorsi inediti
che si sono dimostrati efficaci nel riadattare il patrimonio
alla funzione abitativa, garantendone al contempo la
fruizione pubblica e pertanto
l’accrescimento del suo valo-
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San Fruttuoso di Camogli (foto fornita da ARTE Genova)

re sociale ed economico. Attraverso l’attività ricognitiva,
si individua quindi uno dei
molteplici ruoli che i ricercatori possono assumere: quello di valorizzare esperienze
che, seppur minoritarie e
puntuali, si dimostrano capaci di contribuire al rinnovamento delle funzioni che il
patrimonio culturale può assumere all’interno di processi
complessi di ripensamento
delle città. La maggiore diffusione e promozione di questo
tipo di pratiche permetterebbe infatti di estendere la possibilità di combinare la risposta a una domanda crescente
di casa per le fasce più fragili
con la riattivazione di un patrimonio inutilizzato di ampie
dimensioni.
Tra i casi selezionati, tre sono
quelli che meglio evidenzia-

no le opportunità offerte da
immobili inutilizzati appartenenti al patrimonio culturale
(ex d.lgs. 42/2004): il borgo
di San Fruttuoso di Camogli (GE), la Torre degli Sciri a
Perugia e il complesso delle
Murate a Firenze. Si tratta di
pratiche che, oltre a sottrarre
all’abbandono immobili di
pregio garantendone una fruizione pubblica, contribuiscono attivamente a contrastare i
fenomeni di spopolamento
delle aree interne (San Fruttuoso) e i processi di gentrificazione di centri storici, creando servizi e piattaforme in
grado di favorire la coesione
sociale (Perugia e Firenze). Si
tratta quindi di processi che
vedono la compartecipazione di più attori pubblici in sinergia con attori imprenditoriali, culturali e civici e hanno

l’ambizione di produrre effetti
rigenerativi in tre realtà molto
differenti per scala: rispettivamente un borgo, una città di
medie dimensioni e una città
metropolitana.
Il primo dei casi esaminati,
il borgo di San Fruttuoso di
Camogli, riguarda un antico
borgo di pescatori che sorge nell’omonima baia. Tale
borgo è stato oggetto di un
intervento promosso dalla
Regione Liguria, attraverso il
Piano Paesistico, in collaborazione con altri attori, che ha
avuto inizio nel 1996 per concludersi nel 2016. La Regione
ha acquisito i beni oggetto
dell’intervento, mirando al ripopolamento del borgo, alla
permanenza degli abitanti,
alla salvaguardia delle condizioni ambientali e culturali del
sito. L’idea di inserire alloggi
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di Edilizia Residenziale Pubblica (d’ora in avanti ERP), con
il supporto di ARTE Genova,
in questo contesto si pone
come elemento di discontinuità rispetto alla “normale”
localizzazione dell’ERP, ma di
grande valore e potenzialità,
in quanto in grado di innescare nuovi immaginari e pratiche per favorire il recupero di
luoghi ormai disabitati.
Il secondo caso, localizzato
nel centro storico di una città
di medie dimensioni, è rappresentato dalla Torre degli
Sciri, l’ultima testimonianza
di torre medievale del suo
genere ancora presente nel
centro storico di Perugia, dal
quale svetta per un’altezza
di oltre quaranta metri. L’intervento di ATER Umbria, su
mandato del Comune di Perugia, ha permesso di ricavare
nell’ex-convento 12 alloggi,
assegnati a canone concordato a giovani coppie, mentre
alcuni immobili a piano terra
e di proprietà privata sono
stati trasformati in negozi. La
riqualificazione della torre ha
inoltre generato un forte interesse degli abitanti che, riuniti
nell’associazione Priori, gestiscono oggi le visite guidate
all’interno del bene. La buona
riuscita di questa prima collaborazione ha quindi motivato

Torre degli Sciri (Foto fornita da ATER Umbria)

l’avvio di un’ulteriore partnership ATER-cittadini, culminata
con il restauro di un’ex-cappella, presente nello stesso
stabile, e promosso dall’associazione. Il processo rigenerativo innescato dall’intervento
della Torre degli Sciri si configura dichiaratamente come
una strategia anti-gentrificazione, in contrasto ai meccanismi immobiliari espulsivi
molto spesso conseguenza
della valorizzazione e rigenerazione dei centri storici.
L’ultimo dei tre casi riguarda

Piazza delle Murate (Foto fornita da Casa Spa - Firenze)

il complesso monumentale
delle Murate a Firenze, che è
stato un carcere maschile dal
1851 fino al 1983, anno in cui
viene abbandonato a seguito
della costruzione del nuovo
carcere di Sollicciano. Con il
Progetto Unitario di Recupero approvato nel 1998 è stata
programmata la conversione
dell’intero complesso in alloggi di edilizia residenziale
pubblica (circa 100) abbinati a
un mix funzionale ai piani terra dove si sono insediate destinazioni culturali, commer-

ciali e artigianali. Il progetto,
ad oggi prossimo alla sua ultimazione, è stato attuato per
stralci condotti dal Comune
di Firenze e da ultimo da Casa
spa, con riferimento alla progettazione di 17 alloggi.
Il complesso è diventato un
punto di riferimento per l’aggregazione, non solo degli
abitanti ma per la cittadinanza
tutta, i turisti e gli studenti. In
conclusione, i casi presentati
e il posizionamento del lavoro
del FedercasaLAB mostrano
le prime potenzialità di percorsi di ricerca che indagano
la valorizzazione del patrimonio urbano attraverso una
regia pubblica. Guardare
alle progettualità, cui hanno
contribuito le Aziende Casa,
delinea anche un modo di riconnettere istituzioni, cultura
e città, aprendo la possibilità
di recuperare, oltre al patrimonio urbano, un insieme di
saperi ampiamente diffusi sul
territorio.
A cura dell’unità di ricerca di
FedercasaLab (Paola Capriotti; Federica Fava; Elena Maranghi; Angela Santangelo)
pag 7

i

stituzioni

FEDERCASA, UN CONVEGNO SU PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE NEL SISTEMA ERP

I

ndagare sulle attività di
prevenzione dei fenomeni
corruttivi, messe in campo
dagli enti gestori delle case
popolari, per migliorarne
sensibilmente l’efficacia del
lavoro e la sensibilità alla legalità. È stato questo l’obiettivo
del convegno “La casa delle
regole”, organizzato da Federcasa nazionale e ATC Piemonte Centrale, lo scorso 20
settembre, per confrontare gli
strumenti necessari a rispondere sia agli adempimenti
normativi sia alle esigenze
culturali di riorganizzazione.
L’evento è stato moderato da
Giovanni Tamburino, giudice ed ex commissario di Aler

Roma, e ha visto la presenza,
tra gli altri, di Gennaro Varone, sostituto procuratore della
Repubblica, Elisabetta Midena, dirigente ANAC dell’ufficio Regolazione in materia di
Anticorruzione e Trasparenza,
Roberto Montà, presidente
dell’associazione ‘Avviso Pubblico’. Oltre alla presenza dei
presidenti degli enti associati
e a Luca Talluri, presidente di
Federcasa nazionale, e Marcello Mazzù, vicepresidente di Federcasa nazionale.
Quando parliamo di edilizia
residenziale pubblica, parliamo soprattutto di servizi, appalti e amministrazione pubblica: per questo è necessaria

una seria riflessione sui dovuti
sistemi di controllo in materia
di trasparenza e anticorruzione. Dalla legge anticorruzione
del 2012 gli enti hanno avuto
il tempo di costruire rimedi e
cultura organizzativa per contrastare l’inefficienza e dare
risposte sempre più efficaci ai
cittadini e agli inquilini delle
case popolari. Proprio in questo salto culturale e in questa
visione di nuova pubblica
amministrazione - che guarda al modello costruttivo del
privato si è inserito l’appuntamento di Federcasa, che
è stato l’inizio di un sistema
permanente di monitoraggio
per un continuo miglioramen-

to dell’azione amministrativa.
Un primo passo in continuità e
che affianca l’attività di Federcasa come osservatorio permanente della casa popolare
e delle sue regole. “Il seminario è stato un appuntamento importante che contiamo
di ripetere al più presto – ha
detto il Presidente Luca Talluri – perché se vogliamo fare
proposte serie in merito all’edilizia residenziale pubblica,
dobbiamo essere credibili, e
per esserlo occorre applicare
la trasparenza, perché anche
da ciò dipende la forza delle
istituzioni, ovvero la capacità
di essere efficienti e trasparenti”.

L’IMPORTANZA DELLE “BUONE REGOLE”
PER PREVENIRE FENOMENI CORRUTTIVI

Dott. Giovanni Tamburino

L

’ampia sala dello spazio espositivo
“Roma Eventi-Fontana di Trevi” il 20
settembre scorso quasi non riesce a
contenere i partecipanti al convegno nazionale intitolato “la casa delle regole”,
iniziativa realizzata con il patrocinio di
Avviso Pubblico e perfettamente organizzata dagli uffici della Federazione, in
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particolare nell’aspetto comunicativo da
Valeria Valido. Non si è trattato di iniziativa estemporanea. Vi è una coerenza nel
percorso intrapreso da Federcasa, consapevole dell’importanza di disporre di
buone regole e osservarle per prevenire
fenomeni che hanno offuscato, anche
in recenti episodi, l’immagine di talune
Aziende locali.
Tra le tappe principali del percorso ricordo il convegno di Bari (29 giugno 2016)
che volle focalizzare il tema della collaborazione con Anac, intervenuta nell’occasione nella persona del suo presidente
Raffaele Cantone, nell’ambito del sistema
di gestione degli appalti nelle loro varie
fasi.
Un anno dopo il presidente di Federcasa,
convocato dalla Commissione parlamentare sulle periferie, ha indicato i punti
critici del settore tra i quali fenomeni di
trasgressione pressoché endemici in taluni territori. Sono convinto che quell’audizione abbia contribuito a un aumento di

attenzione alle periferie - e all’edilizia popolare che ne rappresenta l’asse portante
- attenzione emersa ad esempio nell’intervento normativo dell’ottobre 2018 (decreto-legge 4 ottobre, n. 113, convertito
dalla legge 132 del successivo 1 dicembre) che ha rafforzato la deterrenza nei
confronti delle manifestazioni più gravi
e organizzate di occupazione abusiva,
nonché negli interventi di sostegno alle
operazioni di recupero edilizio e risparmio energetico.
Ad Aosta il convegno del 14 dicembre
2017 ponendo semplificazione ed efficacia accanto alla nozione di legalità ha
fatto propria l’idea di regole (le buone
regole, ovvero quelle chiare ed attuabili
senza restare soffocati in un intrico di lacci burocratici) come risorsa piuttosto che
ostacolo.
Dobbiamo anche ricordare l’iniziativa
delle banca dati elettronica di norme e
giurisprudenza in tema di ERP avviata da
Federcasa nel corso del 2019 e destinata

i

stituzioni

a facilitare la conoscenza delle regole nel
profilo giuridico e nella concreta applicazione.
Infine, il titolo del convegno del 20 settembre sta a indicare il bisogno di regole
per la casa che Enti e Aziende gestiscono
per conto di fasce deboli in forte aumento in un tempo di difficoltà economiche
e crescenti disagi occupazionali. D’altronde, il Paese complessivo, che è casa
comune, può essere “casa delle regole”
solo se ogni singolo frammento porta un
contributo per realizzarla.
La grande partecipazione e l’interesse
con cui i presenti hanno seguito i lavori,
presentati dal testo illustrativo curato, al
pari del progetto dell’iniziativa, da Carmen Cecere dell’ATC Piemonte centrale,
dimostrano quanto è condivisa l’idea che
il rilancio del settore passa dalla credibilità che Enti ed Aziende sanno conquistarsi
grazie a buone regole quotidianamente
osservate.
Il convegno si è aperto con la relazione di
Gennaro Varone, magistrato della Procura di Roma, che ha indicato le inquietanti
novità dei reati di corruzione che vedono
nella concessione di commesse e appalti
e nel conferimento di incarichi o posti di
lavoro, piuttosto che nella consegna di
denaro, le modalità più diffuse del compenso corruttivo. L’esperienza delle indagini giudiziarie indica che siamo lontani
dall’aver vinto il fenomeno, penetrato nel

mondo della politica e dell’alta finanza
con profondi rapporti nel crimine organizzato. Non basta lo strumento penale,
occorre un’educazione che sin dalla scuola cerchi di sostituire allo spirito di avidità
il senso del bene comune.
Il rafforzamento reciproco che intercorre
tra corruzione e organizzazioni criminali è
stato ulteriormente descritto da Roberto
Montà, presidente di Avviso Pubblico, da
sempre punto di riferimento nelle istituzioni locali dell’impegno antimafia.
Dal canto suo Elisabetta Midena, intervenendo per Anac, ha indicato l’obiettivo
realistico del contenimento della corruzione attraverso norme e prassi che la
rendano più difficile da realizzare e più
facile da scoprire: compito che richiede
il contributo di tutti. Anac conosce l’esigenza di interlocuzione con gli operatori
e auspica un clima di fiducia.
Giuliani Palagi, direttore generale di Acer
Bologna e componente della commissione consultiva di Avviso Pubblico, ha definito l’iniziativa “una boccata di ossigeno”
invitando a considerare i molti problemi,
ma anche “il bicchiere mezzo pieno” e a
scoprire la funzione “tutt’altro che banale” dell’ascolto degli utenti.
Il giurista d’impresa Roberto Petrignani
ha consegnato ai partecipanti il risultato
di una preziosa raccolta degli interventi
normativi susseguitisi nell’anticorruzione.
Una prospettiva nuova e molto stimolante

sulla formalizzazione dei processi amministrativi/aziendali e sull’utilizzo corretto
dello strumento informatico senza annullare la componete umana è stata offerta
dall’intervento di Alessandro Aresi esperto di cybersicurezza.
Nella seconda parte della mattinata la tavola rotonda, introdotta e coordinata con
arguzia partenopea dal direttore generale di Federcasa Antonio Cavaleri, ha visto
susseguirsi gli interventi dei presidenti
di tre Aziende di massimo rilievo, Torino,
Bari e Firenze, rispettivamente rappresentate da Marcello Mazzù, Donato Pascarella e Carlo Mastellone. Esperienze
diverse quelle descritte, ma convergenti
nel condividere la linea ideale adottata
dalla Federazione.
La densità del programma ha contratto il
dibattito per consentire al presidente di
Federcasa di trarre le conclusioni. Luca
Talluri ha sottolineato che l’iniziativa seminariale deve avere continuità in collegamento con il già operante Osservatorio
permanente e ha espresso la convinzione
che la credibilità delle Aziende, legata
alla trasparenza dei comportamenti, rappresenta un elemento di forza, aumenta
di capacità contrattuale, migliora il rapporto con gli utenti.
Una mia considerazione conclusiva: il
contrasto alla corruzione dev’essere un
abito mentale dei dirigenti e del personale tutto. La lotta alla corruzione rappresenta un investimento anche economico
quanto lo è la buona amministrazione.
Anzi di più: perché un’amministrazione
non può essere efficiente se gli utenti percepissero l’inquinamento maleodorante
della corruzione, per riprendere il termine usato dal papa Francesco e ripreso nel
titolo del libro di Cantone e Caringella “La
corruzione spuzza”. Una lotta che deve
avvalersi di buone regole, prassi ordinate, trasparenza e controlli, ma non può
prescindere dall’elemento umano rappresentato dall’attenzione continua e dal
contrasto senza indulgenze. Il convegno
di Federcasa ha contribuito a rafforzare
queste convinzioni. Si è costruito tra i rappresentanti delle Aziende un momento
unificante intorno a un importante obiettivo. Tutto ciò non va perduto.
Dott. Giovanni Tamburino
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FEDERCASA, A BERGAMO
UNA DUE GIORNI SUL TEMA DELLA CASA

S

barca a Bergamo l’Assemblea Generale dei soci di Federcasa. Si tratta di
una due giorni di lavori (18 e 19 dicembre 2019) che metterà attorno ad un
tavolo i principali attori nazionali sul tema
complesso dell’edilizia residenziale pubblica nel nostro Paese. I rappresentanti delle aziende e degli enti specializzati (sono
ben 74 quelle che aderiscono a Federcasa)
faranno il punto sulla situazione generale
del sistema abitativo pubblico, con alcuni
focus specifici a cura degli ospiti istituzionali. Il calendario prevede anche una breve visita della Città di Bergamo, durante la
mattinata del 18 dicembre, alla scoperta
dei capolavori e delle suggestive mura cinquecentesche( patrimonio Unesco) che abbracciano la Città Antica. I lavori veri e propri inizieranno nel pomeriggio dello stesso
giorno, con un convegno organizzato da
ALER in collaborazione con Federcasa. Al
via invece, nella mattinata del 19 dicembre,
l’Assemblea Generale di tutti i soci con un
confronto aperto sullo stato dell’arte nelle
singole realtà regionali.
“La scelta di organizzare proprio a Bergamo l’Assemblea è il segno di come la nostra
Azienda – dichiara il Presidente ALER, arch.
Fabio Danesi, membro della Giunta di Federcasa - si sia distinta per la qualità dei
risultati conseguiti. Con soddisfazione ed
entusiasmo accogliamo gli ospiti che arriveranno da tutte le regioni italiane, certi di
poter fornire un rapporto prezioso e puntuale sul tema delle politiche abitative”.

Fabio Danesi
Presidente
Aler Bergamo-Lecco-Sondrio
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Perchè bergamo? “L’idea di organizzare l’Assemblea Nazionale a Bergamo, città stupenda, nasce dall’energia positiva, dalla capacità di dialogo trasparente, ma pragmatico e
dalla consapevolezza politica dell’amico Pres. di Aler Bergamo, l’Arch. Fabio Danesi. Con
il quale c’è prima di tutto stima, ma anche unità di pensiero su quali siano le strade per migliorare l’efficienza del servizio di gestione delle case popolari. Abbiamo scelto, in pieno
accordo con tutti gli Organi di Federcasa, Bergamo, anche per la centralità della Regione
Lombardia nella riflessione strategica che la nostra Federazione sta attraversando. Infatti siamo tutti consapevoli che si sta esaurendo una fase storica della gestione delle case
popolari, quella degli ultimi 20 anni e diventa necessario offrire ai decisori politici comunali, regionali e nazionali, ciascuno per la sua competenza, un’idea di futuro dell’edilizia
sociale italiana che rimane prevalentemente costituita da case popolari e di conseguenza,
un nuovo modello di Gestore di case popolari. Pensiamo che svolgere i lavori dei 2 giorni
dell’Assemblea di Federcasa in Lombardia permetta di dare profondità a questa riflessione sul futuro. “
Luca Talluri Presidente Federcasa

BERGAMO
Città con più di 2.500 di storia, vanta un centro storico adagiato sui colli, racchiuso dalle
cinquecentesche Mura Venete, Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Si offre al visitatore mostrando i suoi due volti: città moderna al piano, con il novecentesco
centro piacentiniano, le chiese ricche di capolavori artistici, la pinacoteca Accademia Carrara, i borghi storici con le suggestive piazze e gli antichi palazzi nobiliari, e la città antica
che si staglia con il suo fascino discreto sul colle, con la rinascimentale Piazza Vecchia, la
Torre Civica Campanone, i sontuosi palazzi del Governo cittadino, la preziosa Cappella
Colleoni e la Basilica di Santa Maria Maggiore, sorprendente scrigno di tesori d’arte.
Bergamo è anche terra di grandi uomini: il compositore Gaetano Donizetti, il pittore Giovan Battista Moroni, l’architetto Giacomo Quarenghi, il condottiero Bartolomeo Colleoni, Papa Giovanni XXIII, solo per citarne alcuni. Sin dalla sua fondazione è stata luogo di
produzione e scambio di manufatti: l’antica Fiera di Sant’Alessandro, tra le più antiche
d’Italia, ha origine nel IX sec. famosa in tutta Europa sin dai tempi antichi i panni lana bergamaschi, le sete grezze, i semilavorati di metallo. L’attuale vocazione manifatturiera e
commerciale del territorio affonda le sue radici nella storia. Bergamo è anche terra di grande tradizione enogastronomica: i tipici casoncelli, pasta ripiena la cui antica ricetta risale
all’epoca viscontea, i 9 formaggi DOP (è la provincia italiana che vanta il maggior numero
di DOP casearie), il rinomato Moscato di Scanzo, la più piccola DOCG italiana. Non manca
certo la cultura a Bergamo, con eventi, festival, mostre di richiamo internazionale; Bergamo Scienza, Festival Donizetti Opera, per citare i due più importanti.
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BELLE, ACCOGLIENTI E CON UN OCCHIO ALL’AMBIENTE
LE NUOVE CASE INAUGURATE A MORBEGNO

I

l recente intervento di Morbegno, in Valtellina, ha portato
alla realizzazione di due palazzine definite a pieno titolo
“un fiore all’occhiello” nell’edilizia sociale lombarda, poiché rispettano alti criteri di efficienza ambientale ed energetica,
sempre più richiesti, anche al mondo dell’edilizia, per fermare il
cambiamento climatico. “Ventiquattro nuovi appartamenti – ha
commentato il Presidente ALER, arch. Fabio Danesi, in occasione della cerimonia di consegna delle chiavi – messi a disposizione delle famiglie che sono in lista d’attesa per ricevere immobili
in affitto a prezzo convenzionato. Siamo di fronte ad appartamenti con emissioni di CO2 pari a zero: l’efficientamento energetico è di classe A+. Un risultato ottenuto seguendo la ricerca
della massima sostenibilità ambientale e una attenzione nei particolari costruttivi” a cui vanno aggiunti l’involucro ben isolato,
le tapparelle elettriche e le rifiniture di pregio degli interni. Diciotto famiglie hanno ricevuto le chiavi direttamente dall’Assessore alle Politiche Sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, che ha voluto ricordare l’impegno
di Regione nel finanziare interventi di rigenerazione urbana,
all’interno del programma di manutenzione straordinaria del
patrimonio ALER, con un investimento per la provincia di Sondrio pari a 1,2 milioni di euro su Morbegno, Tirano e Chiavenna.
“La Lombardia – ha detto l’Assessore Bolognini a Morbegno –
dimostra ancora una volta l’attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Finalmente, le persone ricevono una risposta
concreta a quella che è più che una semplice necessità. Ringrazio ALER per la collaborazione e il lavoro di squadra che ci ha

consentito di raggiungere questo importante risultato”. Parole
di grande soddisfazione sono state spese anche dal Sindaco di
Morbegno, Alberto Giavazzi, che ha presenziato al taglio del
nastro. “Queste abitazioni – ha sottolineato il primo cittadino –
conferiscono valore aggiunto ad una zona che presenta un tessuto sociale e di servizi, ricco e diversificato”. Le due palazzine
sono state costruite con un finanziamento di 2.370.000 euro.
“Si tratta di un intervento – continua il Presidente di ALER - pensato nel rispetto del contesto ambientale e architettonico dell’area interessata, con soluzioni impiantistiche efficienti. Solo per
fare un esempio, in un appartamento di 50 metri quadri si avrà
una bollettazione per il riscaldamento di circa 100 euro all’anno.
E’ un dato che dice tutto”.

ALER BERGAMO-SONDRIO-LECCO
Ostello moderno e tecnologicamente avanzato,
ALER conferma la consegna nell’agosto 2020

U

n progetto ambizioso,
come quello del completamento dell’Ostello
della Gioventù di Lecco, nasce
dall’unione di tanti interessi.
L’appalto, dal valore di 2,7 milioni di euro, è frutto del nuovo
accordo di programma sottoscritto tra Comune, Provincia e Regione e vede i tre enti
contribuire
rispettivamente
con 1,7 milioni, 776mila euro e

250mila euro, per una struttura
da 122 posti destinata all’80%
a Ostello e per la restante parte
(22 posti) ad housing sociale. Il
nuovo edificio, da 3540 metri
quadri di superficie complessiva e 7800 metri cubi fuori
terra, ospiterà anche servizi relativi alla ristorazione, all’intrattenimento, alla manutenzione
degli strumenti per la pratica
di attività sportiva. “L’ostello di

Lecco rappresenta un’opportunità di promozione e valorizzazione del territorio lecchese
– spiega il Presidente ALER
arch. Fabio Danesi - e finalmente, nell’agosto del 2020,
l’immobile andrà a completare l’attuale offerta ricettiva di
questa provincia”. Il cantiere
è operativo dallo scorso mese
di febbraio e lo stato di avanzamento dei lavori, confermano

i tecnici, è stimato al 20%. Già
nei prossimi mesi il Comune di
Lecco avvierà le procedure per
identificare il gestore del nuovo Ostello, l’impegno è quello
di selezionarlo entro la fine dei
lavori, così da riconsegnare
alla città non solo l’edificio finito, ma anche pronto per diventare un luogo di riferimento
per i giovani che ne vorranno
usufruire.
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“UN PONTE SUL BLU: PERCORSI VERSO L’AUTONOMIA”

ALER BRESCIA

Progetto per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia

N

ell’ambito del Programma Operativo Regionale cofinanziato con il
Fondo Sociale Europeo 20142020 di Regione Lombardia,
ALER in qualità di capofila con
il Comune di Brescia, le cooperative Elefanti Volanti e La Rete,
le Associazioni “Amici degli
Elefanti Volanti” e “La Rete una
dimora per l’emarginazione”
e il consorzio il Sol.co Brescia
hanno presentato il progetto
“UN PONTE SUL BLU: percorsi
verso l’autonomia”, che è stato
approvato e finanziato.
Il progetto intende agire in
modo preventivo, a Brescia, nei
Condomini “Smeraldo e Sole”
del quartiere Sanpolino e nel
Condominio “Torre Cimabue”
del quartiere San Polo, intervenendo sugli inquilini con morosità contenute per difficoltà
oggettive e transitorie.
Il progetto intende adottare un
modello di coinvolgimento, responsabilizzazione, che mette
al centro la persona e il suo nu-
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cleo, sviluppando connessioni
di rete con il contesto per prevenire disgregazione e disagio
sociale.
Il metodo, centrato sulla generazione di fiducia e su una
logica di welfare comunitario,
valorizza le relazioni fra residenti attraverso iniziative volte a sviluppare una rete nella comunità
locale; attiva il reinserimento
degli inquilini nei circuiti economici, con percorsi di inclusione
lavorativa e sociale promossi

dall’Agenzia per il lavoro Sol.Co
Brescia, tramite P.I.P.
ALER considera, tra i punti di
forza del progetto: la connessione ad altri significativi progetti e servizi attivi nei due territori, quali il Portierato sociale
e il progetto Next, che possono
moltiplicare gli effetti e i risultati del contrasto alla morosità; il
partenariato con due Associazioni di volontariato presenti nel
contesto, quale valore aggiunto
nell’organizzazione di eventi e

nel coinvolgimento del territorio anche per piccole attività di
emporio/commerciali/di scambio; la sperimentazione di un
metodo innovativo che agisce
in parallelo sul piano civico e
quello sociale ed economico;
sul singolo e sul nucleo di appartenenza; in simultanea su
due quartieri con caratteristiche
diverse e problematiche simili,
con più possibilità di essere trasferibile in altri contesti.
I principali risultati conseguiti in
termini di benefici realizzati in
capo ai destinatari degli interventi sono:
• Assunzione di consapevolezza rispetto alla propria situazione debitoria
e all’individuazione di
possibili interventi a contenimento/risoluzione del
problema
• Recepimento comportamenti virtuosi per il contenimento della spesa familiare
• Recupero della relazione
con gli uffici Aler
• Introduzione di elementi di
novità nel processo di autovalutazione relativamente
alla possibilità di contrastare il debito attraverso correttivi derivanti dalla propria capacità di attivare le
risorse del nucleo stesso.
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ALER MILANO

PATTI DI COLLABORAZIONE

Il bene comune non è solo un diritto ma anche il dovere di rispettarlo.

A

ler Milano ha avviato, grazie al sostegno di Regione Lombardia, un importante progetto: i Patti di collaborazione.
Attraverso la sottoscrizione di specifici accordi che disciplinano le forme di collaborazione tra le Istituzioni e la cittadinanza per l’amministrazione condivisa, cioè la cura, la gestione
e la rigenerazione dei beni comuni per la fruizione collettiva, è
possibile dar corso ad iniziative di carattere sociale. Tali attività
sono finalizzate a promuovere aggregazione e comportamenti
consapevoli, responsabili, ponendo al centro dell’attenzione la
dimensione sociale in una prospettiva di crescita e di sviluppo
delle comunità dei residenti.
Gli ambiti di collaborazione sono molteplici, dalla salvaguardia
e miglioramento delle condizioni degli ambienti comuni, alla
riqualificazione e rivitalizzazione urbana, dalle attività culturali
con finalità educative, alla promozione dell’inclusione e integrazione culturale, fino alla promozione delle pari opportunità
e delle iniziative di aiuto reciproco, animati dalla convinzione
che il coinvolgimento attivo dei cittadini, rappresenti una risorsa
per gli abitanti e allo stesso tempo per l’Azienda, Aler si è attivata per concretizzare velocemente le attività. Così facendo, è
stato siglato il primo Patto di collaborazione tra Aler, l’Associazione Retake Milano, (onlus di cittadini volontari, che persegue
il miglioramento della qualità della vita attraverso interventi di
riqualificazione e valorizzazione dell’area Metropolitana) e alcuni abitanti del quartiere Lorenteggio.
L’Accordo è nato in condivisione con i residenti che hanno segnalato ad Aler un problema di reiterato vandalismo grafico sui
muri comuni.
Coinvolgendo diversi soggetti, ciascuno per la propria competenza e risorse: gli inquilini come volontari, l’Associazione Retake
per la competenza nelle attività di cleaning e Aler per la fornitura
di materiali, si è arrivati a condividere l’Accordo che prevede la

Angelo Sala
Presidente Aler Milano

riqualificazione delle scale degli stabili di
via Odazio 6 e Apuli 2 attraverso un evento di “Clean Up” in cui cittadini, residenti
e volontari contribuiranno al decoro dello
spazio in cui vivono. Questa la prima iniziativa che si è svolta a novembre. Sono
numerose le proposte, che abbracciano
diversi ambiti, come la biblioteca condominiale, la cura del verde interno, diverse
iniziative culturali aperte ai quartieri ect, e
molteplici le iniziative previste nel 2020.
I Patti di collaborazione sono un’opportunità per condividere con i cittadini nuove
progettualità che nascono dal desiderio
di fare e di migliorare, partendo dalla cura
dei beni e degli spazi comuni.
pag 13
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ARTE SAVONA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

A

settembre 2019
sono stati ultimati due interventi
di riqualificazione energetica sui fabbricati di
proprietà di ARTE SAVONA, entrambi cofinanziati dalla Regione
Liguria tramite il Fondo
Europeo di Sviluppo
Regionale, POR Liguria
FESR 2014-2020, Asse
4 “Energia”. Si tratta di
interventi che rientrano
nel progetto Enershift
- Social Housing Innovate Financing Tender
For Energy - finanziato
dalla Comunità Europea all’interno del programma quadro per la
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ricerca e l’innovazione
“Horizon 2020”, volto alla riqualificazione
energetica degli edifici
di ERP della Liguria attraverso la promozione
e l’applicazione di modelli di finanziamento
innovativi.
L’obiettivo prioritario
era la massimizzazione
dell’efficienza
energetica dei fabbricati e
del confort abitativo di
ogni singolo alloggio,
attraverso la riduzione
dei consumi energetici, da attuare agendo
con soluzioni sia sull’involucro opaco che sui
serramenti esterni oltre

che mediante il rinnovamento degli impianti
tecnologici e l’installazione di sistemi di
contabilizzazione
e
termoregolazione, con
conseguente riduzione
del tasso di CO2 nell’atmosfera.
Il progetto esecutivo
è stato redatto dal servizio Tecnico di ARTE
Savona, sulla base
della relazione di diagnosi energetica, ai fini
dell’ottenimento
del
finanziamento “Fondi
FESR”.
Il costo globale dell’intervento è stato di €
618.570,93. I lavori

sono iniziati nel mese
di febbraio 2019 ed
hanno avuto una durata
complessiva di 7 mesi.
Sulle pareti verticali di
perimetro è stato realizzato, un sistema di
isolamento a “cappotto”, eseguito mediante
la posa di pannello termoisolante di polistirene espanso sinterizzato
a celle chiuse.
Dal punto di vista impiantistico è stato realizzato il rifacimento
totale della centrale
termica esistente. Si è
provveduto alla sostituzione del generatore
di calore ormai obso-

leto con una caldaia
a condensazione e
all’installazione di un
sistema di contabilizzazione diretta e
termoregolazione di
ogni singolo elemento
terminale presente negli alloggi.
L’altro
intervento
è stato realizzato a
Millesimo, Comune
dell’entroterra ligure.
Trattasi di un complesso di edilizia residenziale pubblica
composto da tre fabbricati, serviti da una
unica centrale termica.
Il primo è un edificio di
12 alloggi, mentre il
secondo ha un totale
di 6 alloggi. Il terzo
ha infine 3 alloggi.
L’intervento è iniziato
nel mese di febbraio
2019 ed è stato ultimato, come previsto
progettualmente, a
settembre dello stesso
anno. Il costo globale
dell’intervento pari
ad € 809.508,48, 3.
In definitiva i lavori di
efficientamento energetico descritti hanno
consentito l’abbattimento delle emissioni
di CO2 ed il miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati, portando agli
inquilini un significativo beneficio in termini
sia di comfort abitativo sia di risparmio dei
consumi e delle spese
di riscaldamento.
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ARTE IMPERIA

LA CONVENZIONE TRA L’AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA (ARTE) DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
E LA SCUOLA EDILE IMPERIESE - COMITATO PARITETICO
TERRITORIALE (SEI-CPT)

A

ll’inizio di quest’anno ARTE Imperia e SEI-CPT sottoscrivevano una convenzione che dava vita ad un percorso di collaborazione ed interscambio di competenze tra i due enti,
entrambi attivi ed operativi nella provincia di Imperia.
ARTE Imperia, ente proprietario e gestore di circa 1600 immobili
destinati a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari più
bisognosi residenti nella Provincia di Imperia, SEI-CPT ente Unificato per la Formazione e Sicurezza della Provincia di Imperia. Il
progetto, di durata biennale, prevede interventi sul patrimonio
immobiliare di proprietà di ARTE, attraverso attività didattiche
di laboratorio svolte dagli allievi di SEI-CPT. Dall’inizio dell’anno
hanno intrapreso un percorso di Project Work, che nei mesi successivi si è sviluppato realizzando interventi su immobili ERP per
l’eliminazione delle barriere architettoniche e la manutenzione in
generale con l’obiettivo di garantire una migliore vivibilità dei fabbricati, ed offrire una possibilità di “esperienza sul campo” agli
allievi dei corsi di formazione per operatore/tecnico edile.
In questo percorso le competenze dei due Enti hanno trovato svariati momenti d’ incontro e d’interscambio.
ARTE ha messo a disposizione un proprio tecnico addetto alla manutenzione, esperto nella gestione dei cantieri e della sicurezza,
in fase esecutiva, che ha fornito il materiale necessario alla realizzazione degli interventi.
Questa esperienza ha permesso agli allievi dei corsi SEI-CPT di misurare le competenze professionali acquisite in contesti del tutto
realistici, sperimentando così la realtà di un cantiere e il confronto
con figure professionali già operanti nel settore dell’edilizia.
Parallelamente, alla luce dei benefici economici ricavati dalla collaborazione, ARTE Imperia ha istituito 30 borse di studio destinate a:
• 20 studenti della SEI-CPT occupati nei suddetti progetti di
intervento che potranno spendere i vaucher formativi per
un’ulteriore specifica qualificazione professionale offrendo
loro così maggiori opportunità occupazionali;
• 10 assegnatari di alloggi di edilizia sociale (o componenti del
nucleo familiare), disoccupati ai quali sarà possibile accedere a corsi di formazione pensati per l’ inserimento/re-inserimento nel mondo del lavoro.
Le modalità di assegnazione hanno seguito differenti criteri:
• nel primo caso sono state individuate dai docenti in base al
merito ed al profitto dimostrato nello svolgimento dei progetti;
• nel secondo caso, ARTE ha pubblicato un apposito bando
per la presentazione delle domande stabilendo criteri e punteggi da assegnare per la definizione di una graduatoria.

Il percorso, sviluppatosi nei mesi passati, vedrà la sua conclusione
il prossimo 11 dicembre in occasione della cerimonia di consegna
delle 30 borse di studio.
La cerimonia avrà luogo presso l’Aula Magna della Scuola Edile
di Imperia alla presenza dell’Assessore Regionale per le Politiche
Abitative ed Edilizia, l’Amministratore Unico di ARTE Imperia, il
Presidente di SEI- CPT e tutti i destinatari del progetto che, con la
loro partecipazione, hanno reso possibile l’iniziativa.
“Questo progetto mi riempie di soddisfazione perché grazie alla
collaborazione con il SEI-CPT, eccellenza nazionale nel campo
della formazione, creiamo una serie di benefici concreti per tutti i
soggetti coinvolti:
all’ARTE e ai propri inquilini, la realizzazione di interventi manutentivi e di eliminazione delle barriere architettoniche a basso costo,
agli studenti coinvolti nel progetto la possibilità di ricevere una
borsa di studio, quale segno tangibile della nostra riconoscenza
e ai nostri utenti l’opportunità di ottenere un aiuto finanziario per
l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro; una sinergia tra due importanti enti del territorio che crea valore per tutti!”
- dichiara Antonio Parolini, Amministratore Unico ARTE Imperia.
“Esterno la mia piena soddisfazione per questo progetto, ringrazio ARTE per l’opportunità che ci ha offerto, poiché questa collaborazione ci consente di arricchire la nostra offerta formativa,
ma ringrazio in modo particolare i nostri ragazzi e i nostri docenti
che mediante il loro lavoro e la loro dedizione, fanno conoscere la
realtà del nostro Ente in modo estremamente positivo, portandolo fuori dalle mura scolastiche. Colgo l’occasione per evidenziare
che è anche grazie a queste iniziative che il nostro Ente, può vantarsi di essere un’eccellenza e un valore aggiunto del nostro meraviglioso territorio” – afferma Riccardo Littardi, Presidente SEI-CPT.
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MURALES, PULIZIA DEI CORTILI E DOPOSCUOLA
NELLE COABITAZIONI SOLIDALI
Un ricco programma di attività per le coabitazioni giovanili a Torino

N

ell’altro alloggio c’è sempre qualcosa
che bolle in pentola. Si chiama così l’appartamento all’interno del complesso
di case popolari tra via Poma e via Scarsellini,
a Torino, dove è al lavoro la coabitazione giovanile
solidale l’ “Ingranaggio”, gestita dalla cooperativa
sociale Il Punto che, anche per la stagione invernale,
ha in programma un ricco calendario di attività. All’interno di questo spazio i giovani coabitanti, che prestano la loro attività alcune ore la settimana in cambio
di una riduzione sull’affitto, mettono a disposizione
del quartiere un doposcuola per i bambini e laboratori tematici, come quelli di teatro e di riciclo. Ma in
cantiere c’è anche la progettazione e la realizzazione
di un murales insieme con gli abitanti, per dare nuova
vita alle pareti dell’ingresso carraio dello stabile. Già
nei mesi scorsi coabitanti e residenti si erano messi
al lavoro per delle “pulizie di primavera” del cortile
con musica e merenda condivisa, contribuendo così
alla sistemazione delle parti comuni. Tra le attività di
questi ultimi mesi c’è stata anche la realizzazione di
una segnaletica interna, in collaborazione con la cooperativa Esserci, che ora permette a chi entra nel
complesso abitativo non soltanto di orientarsi tra i
vari numeri civici ma anche di individuare l’ingresso
dell’altro alloggio e di affiggere comunicati e locandine di interesse comune. Grande successo quest’estate anche per il cinema all’aperto organizzato in
cortile, con la proiezione del film “Caccia al Tesoro”
di Carlo Vanzina nell’ambito della rassegna “Cascina
sotto le stelle OFF”.

LE COABITAZIONI SOLIDALI

Chi sono i coabitanti solidali e cosa fanno? Sono studenti e ragazzi che, in cambio
di un affitto ridotto che permette loro di andare a vivere da soli, si mettono a disposizione del condominio dove vivono, come buoni vicini. Questi progetti sono
sperimentati con successo dall’Atc del Piemonte Centrale e dall’amministrazione
comunale di Torino da un decennio. Le comunità di coabitazione solidale si basa-

no sui principi del baratto, dell’educazione tra pari e della temporaneità: la legge
prevede una riduzione del canone di locazione in cambio di ore lavoro volontario
per settimana, finalizzate alla realizzazione di un piano di interventi a favore del
vicinato, monitorati e valutati da un apposito tavolo di coordinamento.
I coabitanti danno una mano ai vicini di casa più anziani con le pratiche burocratiche o portano loro il pane e la spesa quando non possono uscire e supportano
le famiglie con attività di gioco e doposcuola per i bambini. Non mancano cene e
momenti di aggregazione di condominio, per favorire la conoscenza reciproca e
ripianare i conflitti di pianerottolo.
7 coabitazioni solidali a Torino
10 ore la settimana di volontariato
30 appartamenti
50 coabitanti
pag 16
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SINIGO: un quartiere/città dove
l’Istituto per l’edilizia sociale della
Provincia di Bolzano è sempre presente
L’IPES dà grande valore a
tutte le opportunità che
permettano agli inquilini
di conoscersi tra di loro,
nella consapevolezza
dell’importanza di creare comunità solidali.
Come accade a Sinigo.
Un esempio è la Giornata europea del buon vicinato. Quest’anno l’IPES
è stato ancora una volta
a fianco all’associazione
La Strada – Der Weg e al
Centro Giovani Tilt per
questo
appuntamento, che si è tenuto negli
spazi all’aperto dei complessi IPES. Il presidente
de La Strada – Der Weg
ha sottolineato che con
iniziative come questa si
persegue l’obiettivo, comune anche all’IPES, di
trasformare la semplice
vicinanza fisica in prossimità, generando aggregazione e contribuendo
a limitare le situazioni
di disagio. Quest’estate
i cortili e gli spazi verdi
IPES del quartiere meranese hanno ospitato
un workshop per avvi-

IPES BOLZANO

P

ur essendo un
quartiere di Merano, Sinigo è una
località con un proprio
carattere, diviso dalla
periferia meranese da
un’area verde, fatto che
sottolinea la caratteristica di centro a sé stante.
Qui l’IPES dispone di
393 appartamenti, per
la maggior parte nelle
vicinanze del centro del
quartiere. Un terzo dei
residenti vive in appartamenti dell’IPES: inoltre
gli spazi rivestono grande importanza nella vita
sociale. La Sala Teatro
ospita ad esempio molti
momenti di aggregazione, così come diverse
sedi associative: ristoranti, negozi e l’ufficio
postale sono in edifici
parte del patrimonio immobiliare dell’Istituto.
Intensa è la collaborazione tra l’IPES e le associazioni di Sinigo. In
particolare con il centro
“Tilt” (parte de “La Strada – Der Weg”, che da
oltre 40 anni opera nel
sociale) con il quale sviluppa attività atte al coinvolgimento dei giovani
sul territorio. Corsi di
manualità per sviluppare
il lato artistico di ciascun
ragazzo, colonia estiva,
aiuto nei compiti, corsi
di danza e teatro. Con
“La Strada” l’Istituto ha
frequenti contatti per
l’attivazione di servizi
dedicati ai giovani di Sinigo.

cinare i giovanissimi al
parkour e alle sue acrobazie. Organizzato con
fondi europei da Metamorphosis e dal centro
giovani TILT, ha avuto il
sostegno dell’IPES. Per
due settimane una quindicina di ragazzi tra i 7 e
i 12 anni hanno esplorato
il quartiere per scegliere
i luoghi dove realizzare
alcuni spot per il gioco

e gli esercizi previsti dal
parkour. Il primo passo
è stato aprire la piantina
di Sinigo e raccontare
quello che di bello offre. Infatti l’obiettivo era
stimolare una più partecipata esperienza di
Sinigo attraverso l’esplorazione, il movimento e
la conoscenza reciproca.
Ma non è stato l’unico
progetto a favore della

comunità e dell’integrazione sostenuto dall’IPES a Sinigo, durante i
mesi estivi. Il centro estivo “R’Estate a Sinigo” ha
operato attivamente intrattenendo durante undici settimane quasi 500
bambini e ragazzi, con il
supporto di 30 giovani
che hanno dedicato il
proprio tempo affiancando gli educatori.
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ACER MODENA

PRESENTAZIONE DEL 4° BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

I

l biennio 2017-2018 rappresenta il
periodo di riferimento per il nostro
4° Bilancio di sostenibilità, per continuare ad illustrare con trasparenza le
politiche attuate e i risultati raggiunti
nella gestione dell’ERP e dell’insieme
delle attività svolte da ACER Modena. Si
tratta di uno strumento utile per tenere
monitorata l’attività aziendale e per renderci consapevoli di come l’impegno
messo nella gestione ordinaria, ma anche nella ricerca di attività innovative,
trova riscontro e gradimento nella comunità di riferimento. Oggi ACER Modena ha un contratto di servizio con 43
enti pubblici, per i quali gestisce 6300
alloggi Erp e 150 alloggi Ers. Tra il 2006
e il 2018 ha ripristinato e messo in assegnazione oltre 4000 alloggi. Impor-
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tante anche l’impegno, a livello
ambientale, con la riqualificazione energetica di 248 alloggi, tra
il 2014 e il 2018, e l’applicazione
di caratteristiche ad elevata prestazione energetica, per abbattere consumi, emissioni e spese di
gestione da parte degli inquilini.
Per quanto riguarda l’aspetto di
gestione dell’Erp, esso comporta l’accoglimento delle persone
cui è stato assegnato un alloggio
dal Comune, segue il calcolo del
canone, la stipula del contratto di
locazione e la presa in carico di
manutenzioni, se necessarie, per
arrivare alla chiusura del contratto
e al ritiro delle chiavi per finita locazione. A supporto di tale attività

ACER si avvale di sportelli aperti per accogliere
le richieste degli inquilini; è dotata di mediatori
sociali, di ufficio legale interno per seguire inadempienze contrattuali e di una struttura tecnica
di manutenzione, oltre ad un ufficio condomini
per le relative esigenze. Nel bilancio sociale si
fa riferimento, in particolare, all’attività di Mediazione Sociale nell’ERP, che da semplice sostegno nelle fasi di conflittualità tra utenti fragili
si è evoluta verso azioni che vogliono offrire
strumenti per accettare le diversità e le debolezze di cui ognuno è portatore. La condivisione di esperienza tra le diverse ACER dell’Emilia
Romagna, orientata alla crescita professionale,
è continua attraverso un coordinamento dei
mediatori sociali denominato “MEDIATTIVI” di
cui il rappresentante di ACER Modena in questi
anni ne è stato il capofila. Un altro aspetto non
secondario emerge da una attenta lettura dei
dati di bilancio aggregati e riguarda la capacità
della nostra Azienda di gestire una quantità rilevante di investimenti sul patrimonio esistente,
relativi sia ai livelli di manutenzione previsti nei
contratti di servizio, sia derivanti da finanziamenti straordinari dei vari livelli istituzionali (Regione e Stato Centrale o Comuni) rispettando
le tempistiche di progettazione e realizzazione
molto ristrette assegnate. Infine, ma non meno
importante da evidenziare, l’impegno aziendale per la continua formazione data i propri
dipendenti tecnici, affinché siano conosciute
e applicate le migliori innovazioni in campo
energetico, sismico e di comfort abitativo nelle
nuove realizzazioni edili o nelle ristrutturazioni
del patrimonio esistente da riqualificare. Nuove
residenze e riqualificazione del patrimonio ERP
da mettere a disposizione dei Comuni servono
per dare risposta a chi si trova in una situazione
di disagio abitativo, sia perché non riesce a sostenere un canone, sia perché l’alloggio di residenza non è più adeguato alle esigenze della
popolazione sempre più anziana. In questo
senso, la sempre maggiore attenzione all’utenza più fragile, ha imposto di operare durante la
manutenzione per riqualificare alloggi da destinare a diverse tipologie di disabilità; in questo
senso è stata introdotta una classificazione degli alloggi con codifica specifica per disabili, da
fornire a chi è competente per facilitare un’assegnazione adeguata.
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EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

A REGGIO EMILIA WORKSHOP CON ESPERTI DEL SETTORE
aziende casa stanno infatti
applicando il tema della riqualificazione energetica sul patrimonio esistente. Il tema però
deve coinvolgere anche il Governo. Per questo chiederemo
un’operazione di finanziamento per il recupero degli alloggi
di risulta vuoti e, in maniera
sperimentale, chiederemo di
introdurre progetti di rigenerazione urbana per aumentare
il numero di alloggi Erp, oggi
900.000, che non sono sufficienti al fabbisogno”.
All’iniziativa hanno partecipato oltre cinquanta esperti
internazionali, che hanno affrontato il tema degli edifici ad

elevatissime prestazioni energetiche sotto diversi punti di
vista: finanziamento, progettazione, tecnologie disponibili,
costruzione, esperienze degli
inquilini e dei gestori del patrimonio, fornendo un quadro
esaustivo sul tema degli edifici
a consumo quasi zero in Italia
oggi e in prospettiva.
Il progetto CoNZEBs – finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del programma
di ricerca europeo Horizon
2020 – si concentra sulla riduzione dei costi di realizzazione
di nuovi edifici multifamiliari,
a consumo energetico quasi zero, attraverso lo studio

dell’impatto del processo
di progettazione e realizzazione; la definizione di
pacchetti tecnologici a costo ridotto; analisi condotte in ottica LCC (life cycle
cost) ed LCA (lice cycle
analysis); stime sulle prestazioni energetiche ed
economiche traguardate
al 2030.
I risultati, in continuo aggiornamento, riguardano i
quattro paesi europei partecipanti (Italia, Danimarca, Germania e Slovenia)
e sono scaricabili gratuitamente dal sito del progetto: www.conzebs.eu.

ACER REGGIO EMILIA

R

eggio Emilia è stata, per
un giorno, capitale europea per le soluzioni
costruttive di edifici ad altissima prestazione energetica.
La città emiliana ha ospitato
infatti, lo scorso 24 settembre, un workshop organizzato
da Comune di Reggio Emilia,
Acer, Federcasa, Enea, Università degli studi di Roma “La
Sapienza” e Regione Emilia
Romagna. Nel corso dell’appuntamento sono stati presentati i risultati del progetto
europeo CoNZEBs (Solution
sets for the Cost reduction of
new Nearly Zero- Energy Buildings). Il seminario è stato
introdotto dal presidente di
Federcasa Luca Talluri e dall’assessore alla Casa e Qualità
dell’abitare Lanfranco De Franco, mentre per la Regione Emilia Romagna sono intervenuti
Attilio Raimondi del Servizio
energia ed economia verde, e
Marcello Capucci responsabile del Servizio Qualità urbana
e Politiche abitative, direzione
generale Cura del territorio e
dell’Ambiente. “L’edilizia residenziale pubblica da qualche
anno sta diventando la realtà concreta del ‘si può fare’,
applicato
all’efficientamento energetico - ha esordito il
presidente Talluri. - Su questo
tema l’Italia è complessivamente indietro, direi che la
sfida non è stata vinta dal sistema Paese e che la componente pubblica sia l’unico ambito
in cui, nonostante dal punto
di vista tecnico ci siano tutte le
carte in regola, si stia davvero
muovendo qualcosa. Molte
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CASA SPA

CASE POPOLARI, TALLURI: “RIPRISTINARE
FINANZIAMENTI PER COSTRUIRE NUOVI ALLOGGI”

Il presidente è intervenuto in occasione della presentazione dell’ottavo
rapporto sulla condizione abitativa in Toscana

R

ipristinare
un
piano di finanziamenti da destinare all’edilizia residenziale pubblica e, al
contempo, procedere
all’immediato recupero
degli appartamenti al
momento inagibili, per
soddisfare la crescente
richiesta di case popolari. È questo l’appello
che il presidente di Federcasa e di Casa Spa,
Luca Talluri ha lanciato
in occasione della presentazione dell’ottavo
rapporto sulla condizione abitativa in Toscana,
lo scorso 30 ottobre.
“È necessario che l’erp
torni al centro delle
politiche regionali e
nazionali - ha commentato Talluri - i decisori
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politici sono chiamati
ad agire, perché le programmazioni sulle politiche dell’abitare sono
ormai esaurite e c’è
necessità di rispondere
ad una domanda che
negli ultimi anni, complice la crisi, si è fatta
sempre più crescente.
Solo in Toscana ci sono
oltre 21mila domande
in graduatoria e il dato
sulla povertà ci dice
che ci sono molti altri
nuclei che non fanno
domanda, ma che, se
la facessero, avrebbero
i requisiti necessari per
ottenere una casa popolare. È evidente, quindi,
che occorre rimettere in
moto gli investimenti,
rimasti al palo dopo la
legge 40 approvata dal

Governo Renzi-Gentiloni, per costruire nuove
case popolari”. Secondo il rapporto “Abitare
in Toscana”, redatto
dall’Osservatorio Sociale Regionale in collaborazione con l’Ufficio
Politiche Abitative della
Regione, la Toscana negli anni 2015-2019 ha
impegnato oltre 110 milioni di euro, per interventi sul patrimonio di
edilizia pubblica di proprietà delle amministrazioni comunali. Questo
patrimonio è composto da 6.107 fabbricati,
dei quali oltre il 54,5%
edificato prima degli
anni Settanta. A fine
2018 in Toscana c’erano
49.963 unità immobiliari erp (232 unità in

più rispetto al 2017),
in pratica un alloggio
ogni 33,2 famiglie. Nel
corso dello stesso anno
sono stati realizzati o
acquisiti altri 259 nuovi alloggi, mentre 531
nuovi alloggi erano in
costruzione. Per 300

di questi la consegna è
prevista entro il 2019.
Risultano 393 alloggi
sfitti con lavori di manutenzione in corso, 676
in attesa di manutenzione (lavori già finanziati)
e 1.072 in attesa di interventi per mancanza
di finanziamento. Oggi
negli alloggi erp toscani
vivono 46.766 nuclei
familiari, pari circa al 3%
delle famiglie residenti in Toscana ed al 18%
di quelle che vivono in
affitto. Il 92,1% degli alloggi risultano assegnati con regolare contratto di locazione, mentre
l’1,6% è occupato
senza titolo o abusivamente. L’89,1% degli
assegnatari è cittadino
italiano. I nuclei unipersonali sono 12.657, pari
al 27,1% del totale. Nel
21,4% dei nuclei familiari assegnatari è presente un invalido.

t
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UN NUOVO QUARTIERE SI ANIMA CON
IL COMPLETAMENTO DELLE CORTI DI MEDORO

U

conformazione pressoché
definitiva a questo rinnovato
pezzo di città. Il complesso
conta 223 alloggi di social
housing, 171 dei quali riservati a famiglie con Isee
compreso tra 8mila e 98mila
euro e gli altri sul mercato
immobiliare.
“Abbiamo già chiuso contratti d’affitto per una quota
interessante dell’offerta di
appartamenti”, ha detto il
Direttore di Acer Ferrara,
Diego Carrara. Già perfezionato anche qualche contratto relativo agli esercizi
commerciali. Prende quindi
nuova vita una zona della
città, che grazie a questo

intervento è stata completamente riqualificata, svolgendo adesso il ruolo di perfetta

sintesi tra funzioni sociali
e servizi commerciali della città.

ACER FERRARA

n nuovo quartiere
della città di Ferrara trova il suo completamento e si candida
a vero esempio di eccellenza per tutta la città. Si
tratta delle Corti di Medoro, il nuovo complesso
residenziale che lo scorso
10 ottobre 2018 aveva visto l’inaugurazione dello
studentato e che, adesso,
giunge a suo compimento grazie alla consegna
del cantiere, dove trovano spazio alloggi per il
social housing e negozi al
dettaglio. Un’addizione
di un migliaio di presenze a regime, che darà la
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IN CAMPANIA OLTRE 250 MILIONI DI EURO
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ACER CAMPANIA

O

ltre 250 milioni per
l’edilizia residenziale pubblica, in
Campania, più ulteriori
100 milioni derivanti dallo
sblocco di fondi incagliati da molti anni. È il programma di investimenti
annunciato nel corso
dell’incontro “La Regione
Campania per il rilancio
delle politiche abitative.
Edilizia residenziale pubblica e sociale: regole,
strumenti, risorse”, che
si è svolto lo scorso 15 ottobre a Palazzo Armieri a
Napoli. Dopo molti anni
che, in Italia, le politiche
abitative, per il diritto alla
casa e la riqualificazione
del patrimonio edilizio residenziale pubblico erano
scomparse
dall’agenda
politica e dall’azione di
governo, i programmi annunciati dal ministro De
Micheli hanno riproposto

pag 22

all’attenzione dell’opinione
pubblica la necessità di ricollocare il tema dell’abitare come
urgenza e priorità del Paese.
In questo quadro la Regione
Campania ha varato una serie di provvedimenti volti al
rilancio delle politiche abitative, come l’aggiornamento
delle regole in materia di erp,

l’attuazione della riforma attraverso la costituzione dell’Agenzia Campana per l’Edilizia
Residenziale (ACER) e la conseguente soppressione degli
Istituti autonomi Case Popolari
provinciali. È stato inoltre definito un articolato programma
di interventi volti alla riqualificazione delle periferie, all’ef-

ficientamento energetico del
patrimonio edilizio e alla rigenerazione dei territori. Per
l’avvio del programma sono
stati destinati oltre 250 milioni
che dovranno attivare ulteriori
risorse derivanti da leve fiscali o risorse private. Ulteriori
iniziative riguarderanno, nei
prossimi giorni, lo sblocco di
fondi incagliati da molti anni,
per oltre 100 milioni. L’evento
era organizzato con la collaborazione di Federcasa e ha visto
la partecipazione, fra gli altri,
del presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca.
“Siamo contenti come Federcasa di vedere che la Regione
Campania ha scelto di investire in maniera prioritaria sulle
case popolari, con un progetto complessivo che vede protagonista anche ACER di un
piano riorganizzativo – commenta il presidente di Federcasa, Luca Talluri. – Federcasa
è al loro fianco per qualsiasi
buona pratica possa essere utile al territorio campano”.

t
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BARI

FEDERCOSTRUZIONI E FEDERCASA,
ALLARME CASE POPOLARI

Il 18% degli affitti totali riguarda alloggi in edilizia
residenziale pubblica, ma per soddisfare le richieste servono
300mila nuove case

I

n Italia, quasi otto famiglie
su dieci (il 79,9%) risiedono in un’abitazione di proprietà, il 16,4% dei nuclei familiari pagano un affitto a canone
di mercato, mentre il 3,7% vive
in case popolari. In totale, gli
alloggi di edilizia residenziale
pubblica sono 954.161, pari al
18% degli affitti totali. Nel Sud
e nelle Isole questa percentuale
passa al 23%, ovvero quasi un
affitto su quattro è in una casa
popolare. Ma l’attuale struttura del patrimonio residenziale
pubblico non è sufficiente, servirebbero almeno altri 300.000
alloggi per soddisfare tutte le
richieste. Negli ultimi anni il
Governo ha investito, per le
politiche abitative, lo 0,01% del
Pil, passando dagli oltre 422
milioni di euro del 2014 ai 136
milioni di oggi. Oltre a un calo

delle risorse statali, si aggiunge
che il 7% degli alloggi gestiti
dall’Istituto autonomo per le
case popolari (Iacp) (55.489)
sono sfitti e di questi uno su
cinque non è assegnabile perché inadeguato. Sono alcuni
dei numeri emersi dall’analisi
presentata da Federcasa, in occasione del convegno promosso insieme a Federcostruzioni,
durante la prima edizione di
SAIE Bari, la fiera biennale delle
tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0, a cui ha
partecipato anche Antonio Decaro, presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani
(Anci) e sindaco del Comune di
Bari. Molti gli spunti affrontati
dai relatori: dalla ridefinizione
delle politiche di edilizia residenziale pubblica in Italia alla
necessità di avviare interventi

di riqualificazione e di recupero del patrimonio immobiliare
passando per l’adozione di
strategie in linea con il trend
demografico e i fabbisogni
abitativi dei prossimi anni e i
cambiamenti generazionali in
atto. Per Decaro è necessario
non parlare più di politiche
della casa ma di politiche della
abitare. «Un tempo si facevano
questi piani ma riguardavano il
tema della casa, non dell’abitare, per cui oggi ci troviamo
con periferie staccate dalla città, che hanno portato a enormi
problemi sociali - ha dichiarato
il presidente di Anci Antonio
Decaro - oggi dobbiamo intervenire con lavori di rigenerazione, di ricucitura, che non è solo
urbanistica ma anche di carattere sociale». “In Italia servono
più case popolari e una nuova
idea di edilizia residenziale
pubblica – ha affermato l’ingegnere Luca Talluri, presidente
di Federcasa – al tempo stesso
occorre investire risorse importanti sul piano periferie, per
consentire una riqualificazione
vera delle aree ad alta densità
abitativa, in termine di vita di
quartiere e di qualità dell’abitare, elementi che contraddistinguono la nostra quotidianità.
Federcasa e gli Enti associati
sanno bene che la risposta a un
disagio abitativo crescente ha
inizio nella rigenerazione urbana delle periferie, attraverso la
costruzione di nuove abitazioni
e talvolta con la demolizione

e la ricostruzione degli edifici
esistenti. L’appuntamento con
Federcostruzioni conferma la
centralità delle case popolari,
vere e proprie infrastrutture
sociali e ci indica la direzione
da seguire: incrementare certamente il numero degli alloggi, ponendo contestualmente
grande attenzione alle mutate
esigenze sociali”. Ha concluso l’evento Beppe Fragasso,
Presidente ANCE di Bari, evidenziando la necessità di intervenire in modo forte sulle città
per migliorarne la sostenibilità
ambientale e sociale, sottolineando come oggi ci siano
molte soluzioni tecnologiche,
ma servano anche strumenti
normativi. Per esempio occorre
ridurre l’impermeabilizzazione del suolo e questo lo si può
fare per esempio sostituendo la
viabilità con calcestruzzo drenante, aumentando la densità
demografica, creando sistemi
di connessione sociale, ma al
tempo stesso poi bisogna che
le norme consentano queste
operazioni, per esempio connettendo la ricostruzione non
in sagoma. E sul problema della burocrazia amministrativa
Fragasso ha ricordato un caso
di successo, ma emblematico:
«l’investimento
immobiliare
di Porta Nuova di Milano, che
oggi tutti apprezzano, ha avuto
una gestazione politica di 20
anni, ovvero il passaggio attraverso 4 diversi sindaci. Troppo».
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Incontro bilaterale Italia-Spagna per il benessere nelle case
delle persone più vulnerabili

C

i sono molte famiglie che manifestano sempre più difficoltà nel pagare
i servizi energetici minimi, ovvero
quelli che consentono loro di soddisfare i
bisogni domestici di base. Molte altre, invece, sono costrette a destinare una parte
eccessiva del loro reddito per pagare le
bollette energetiche. Recenti studi evidenziano che in Spagna ci sono 6,8 milioni di persone, equivalenti al 15% della
popolazione, che soffrirebbero di temperature inadeguate in casa, o comunque
di ritardi nel pagamento delle bollette.
Per questo motivo si è svolto, lo scorso
17 settembre, l’incontro bilaterale tra la
delegazione italiana di Housing Europe
e la delegazione spagnola, organizzato
da AVS, Associazione Spagnola di Public

Housing and Land Managers, e Federcasa
per discutere, analizzare e trovare formule che contribuiscano a garantire i livelli
minimi di benessere e comfort nelle case
delle persone più vulnerabili. Tutto questo
dal ruolo svolto da ciascuno degli agenti
coinvolti in questo problema e da una prospettiva transnazionale. La “povertà energetica” è infatti un problema complesso,
che coinvolge più aspetti. Rappresenta
anche un’area di intervento pubblico, sia
nella promozione e gestione delle abitazioni, sia nella promozione di politiche
che mitigano questo problema. Aspetti
sociali, aspetti tecnici relativi all’efficienza
energetica nel patrimonio abitativo residenziale e aspetti di politica energetica
che incidono sul prezzo dell’energia, si

uniscono in questo problema che colpisce migliaia di famiglie e persone, con
conseguenze immediate sulla generazione di esclusione sociale.

FEDERCASA AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
SOCIAL HOUSING A LIONE

L

o scorso mese di giugno si è tenuto
a Lione il Festival Internazionale del
Social Housing, che ha contribuito ad evidenziare, attraverso una serie di
eventi diversi, l’importanza dell’accesso
a un alloggio dignitoso per tutti, per celebrare la lunga tradizione di pubblico,
edilizia cooperativa e sociale e il suo ruolo chiave nell’affrontare le sfide abitative
attuali e future. Alla cerimonia di apertura
del Festival erano presenti rappresentanti
delle principali città, Amsterdam, Milano,
Barcellona, Helsinki; istituti nazionali ed in-
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ternazionali come la Banca europea per gli
investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del
Consiglio d’Europa (CEB), la Banca dei territori e l’azione abitativa; i rappresentanti
dei fornitori di alloggi sociali quali la Swedish Cooperative Housing Association,
Union social pour l’Habitat e Federcasa.
Relatrice speciale per la cerimonia, Leilani Farha delle Nazioni Unite sul Diritto alla
casa ha sostenuto che “Ogni Stato deve
adottare una politica abitativa fondata sui
diritti umani”. Farha ha presentato alcuni
estratti del film “The Push”, il documenta-

rio del regista Fredrik Gertten, che indaga
sul perché non possiamo più permetterci
di vivere nelle nostre città. L’alloggio è un
diritto umano fondamentale, una precondizione per una vita sana e sicura. Ma nelle
città di tutto il mondo avere un posto dove
vivere sta diventando sempre più difficile.
Chi sono i giocatori e quali sono i fattori
che rendono l’alloggio una delle questioni
mondiali più pressanti di oggi? Alla Manifestazione è stato anche lanciato il Manifesto del Festival, L’impegno di Lione: per
una società di alloggi a prezzi accessibili.

e

uropa

FEDERCASA, OLTRE 100 ANNI A SERVIZIO
DEL SOCIALE
La nostra Federazione ha ricevuto il riconoscimento
dedicato alle aziende di social housing
con più di 100 anni di storia
e dobbiamo continuare a lavorare: servono nuove case a canone ridotto per
le tante famiglie messe in difficoltà dalla
crisi economica e nuovi investimenti
per migliorare la sostenibilità energetica del patrimonio immobiliare “storico”
che vogliamo preservare”.

A

ll’interno del Festival Internazionale del Social Housing, ospitato
all’Università Cattolica di Lione,
lo scorso 6 giugno è stato consegnato
un premio dedicato alle Aziende di social housing con oltre 100 anni di storia.
Sono 35 le Aziende aderenti a Federcasa che possono vantare di aver ottenuto
questo traguardo, a dimostrazione di
quanto sia importante il patrimonio e
la memoria storica dell’edilizia residenziale pubblica. Ha ritirato il premio, in
qualità di Vicepresidente di Federcasa,
Marcello Mazzù. “Federcasa è la federazione che in Italia unisce 78 enti e
aziende territoriali di edilizia sociale, da
nord a sud del paese, con oltre 800mila
appartamenti gestiti – ha commentato Mazzù. – La sua è la storia dei tanti
enti che la compongono e che hanno
attraversato, pur con leggi e discipline
diverse in ogni regione, i cambiamenti
storici del nostro paese. La principale
richiesta comune che abbiamo rivolto
al Governo italiano, in questi anni, è
stata quella di avere a disposizione risorse per costruire nuove case popolari
e per riqualificare il patrimonio esisten-

te. Grazie ai recenti finanziamenti per la
manutenzione straordinaria è stato possibile intervenire nelle zone colpite da
eventi sismici dove sono state finanziate
nuove case per gli sfollati e riqualificare, in altre zone, appartamenti rimasti a
lungo sfitti per problemi di manutenzione. È un buon risultato, su cui vogliamo

All’interno della manifestazione, ha ricevuto un riconoscimento anche ATC
Piemonte Centrale, premiata con l’“European Responsible Housing Awards”,
per la responsabilità sociale. ATC è stata
premiata per un progetto di formazione
del personale che ha visto la formazione su competenze manageriali di quasi 100 dipendenti. La categoria per cui
ATC è stata premiata era “empowering
the team, addressing employees changing needs”. Ha ritirato il premio l’architetto Noemi Gallo, del Cda di ATC,
alla presenza del presidente Mazzù, del
vicepresidente Rossi, del direttore Cornaglia e del vicedirettore Periotto.
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BRUXELLES, COME UTILIZZARE I FINANZIAMENTI
DELL’UE PER MIGLIORARE LA GESTIONE
DELLE CASE POPOLARI?

L

’Unione europea
ha riconosciuto
la necessità di un
aumento annuale degli investimenti di circa
57 miliardi di euro in
alloggi adeguati, convenienti ed efficienti
dal punto di vista energetico, per colmare il
gap tra domanda ed
offerta. Con le giuste
partnership e conoscenze sul campo,
il Junker Investment
Fund, il FSE ed il FESR
e il prossimo programma InvestEU possono
essere meglio utilizzati
per raggiungere questo obiettivo.
I membri italiani di
Housing Europe, che
rappresentano i fornitori di servizi di edilizia
popolare pubblica, cooperativa e privata, si
sono uniti in una nuova
piattaforma, a livello
nazionale, per aiutare
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a sostenere gli investimenti, per soddisfare
la crescente necessità
di consegna e ristrutturazione di alloggi in
tutto il Paese.
L’ambizione
della
piattaforma
italiana
è di aumentare, con

il supporto dato dalle risorse europee, la
consegna di una nuova generazione di progetti di social housing
in Italia. Le caratteristiche principali di questi
nuovi progetti sono:
garanzia del mix so-

ciale attraverso ciò che
viene definito “gestione sociale”, sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità,
integrazione di alloggi
e servizi sociali, adattamento alle mutevoli
esigenze
(co-living,

foyer, co-housing per
gli anziani), ottimizzazione del processo di
costruzione e gestione
del sito, un progetto
urbano che offra nuovi
spazi e servizi pubblici
al quartiere locale.

e
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FERRARA 18-20 SETTEMBRE

Anche quest’anno Federcasa partecipa a Rem Tech
e in particolare al segmento Rigenera city

R

iqualificazione e
rigenerazione urbana: gli incontri
di Rigeneracity 2019
Anche quest’anno l’Azienda Casa Emilia-Romagna di Ferrara ha
partecipato attivamente alla manifestazione
fieristica Remtech, tenutasi nelle giornate del
18, 19 e 20 Settembre,
presso Ferrara Fiere
Congressi. Nell’ambito
dell’evento permanente di Rigeneracity, infatti, Acer è intervenuta in
qualità di membro del
comitato
scientifico,
promotore dei valori di
riqualificazione e rigenerazione urbana.
Il primo seminario ha riguardato il tema dell’Abitare nel Rischio, il cui
obiettivo era quello di
definire quali sono le
condizioni dell’abitare
urbano del nostro pae-

se, con esempi specifici
che hanno riguardato
l’Emilia-Romagna ma
anche altre regioni.
Durante i seminari del
giorno 19 si è discusso
ampiamente dell’esperienza emiliano-romagnola in materia di rigenerazione, cercando di
definire lo stato dell’arte attuale e di mettere
in relazione il tema della riqualificazione con
quello dell’abitare e,
nello specifico, del social housing.
Assai significativi sono
stati gli interventi di
Pruccoli Giorgio, relatore della nuova Legge
urbanistica regionale
della Regione Emilia-Romagna; di Luca Talluri,
Presidente Federcasa e
di Alessandro Alberani,
Presidente dell’Azienda
Casa Emilia-Romagna di
Bologna.

Per Acer Ferrara sono
intervenuti il Direttore
Generale Diego Carrara ed il Dirigente del
Servizio Tecnico Marco
Cenacchi, che hanno
illustrato le scelte pratiche e le idee a monte
dei progetti di rigenerazione che coinvolgono alcuni interventi
residenziali di rilevanza
nazionale quali la rigenerazione dell’ex quartiere del Palaspecchi e
del quartiere Barco di

Ferrara.
Il giorno 20 è stato dato
spazio al tema dell’economia circolare in relazione alla rigenerazione
urbana: cosa comporta
il recupero dei materiali
nel settore edile e come
si compone la filiera
del recupero e della
gestione del rifiuto edilizio. Roberto Coizet
ha spiegato, nella sua
introduzione al seminario, come le politiche di
economia circolare pos-

sano prendere esempio dall’esperienza del
recupero del materiale
edilizio del cantiere del
Palazzo degli Specchi
di Ferrara.
Sono poi stati illustrati
altri esempi come quello del progetto di riqualificazione dello Scalo
Farini a Milano, che diventerà soprattutto un
grande parco cittadino.
Infine, Marco Marcatili,
di Nomisma, ha ricordato come l’economia circolare, per essere tale,
debba tenere insieme
l’aspetto sociale, quello economico e quello
ambientale. In assenza
anche solo di una di
queste caratteristiche
nessun progetto può
dirsi realmente di economia circolare.
L’evento ha avuto successo, le presenze nazionali e internazionali
sono state numerose,
come numerosi sono
stati gli spunti e le riflessioni che esperti e tecnici di alto livello sono
riusciti a generare.
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POLITICHE ABITATIVE, GESTIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE E SOCIAL HOUSING
ALLA TRIENNALE DI MILANO

U

n’indagine sul rapporto tra gli enti del terzo
settore che oggi si occupano di gestione immobiliare sociale, ed i proprietari
di grandi patrimoni abitativi,
sviluppatori immobiliari ed istituzioni pubbliche, private e del
terzo settore. Di questo e molto altro si è parlato lo scorso
ottobre nel suggestivo Teatro
Agorà alla Triennale di Milano,
durante il convegno “Il gestore
immobiliare sociale: una nuova prospettiva di gestione del
patrimonio abitativo”, organizzato dalla Fondazione Attilio e Teresa Cassoni e Kservice
Impresa sociali. Tra i relatori
anche il Presidente di Federcasa, Luca Talluri, l’Assessore
alle politiche sociali e abitative
del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti, i Direttori delle
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Aree interessate del Comune
di Milano, Fondo immobiliare,
Fondazioni e onlus del mondo
housing sociale e gestore sociale. Sono stati toccati molti
aspetti, passando dal quadro
normativo di riferimento, agli
strumenti di housing sociale in
Europa. Sono state presentate le esperienze del Quartiere
Gorla a Milano, il Villaggio Barona e la piattaforma Milano
2035 cercoalloggio.com per
gli studenti fuori sede, tutti
grandi progetti che possono
affiancare esperienze di riqualificazione urbana e social housing in senso lato, in un ottica di
gestione sociale non solo degli
inquilini delle case popolari ma
anche del contesto territoriale,
ma lontani dalle problematiche
che devono affrontare ogni
giorno le Aziende Erp.

Le Aziende di Edilizia Residenziale Pubblica italiane hanno
le carte in regola per essere
protagoniste, anche, nella realizzazione di progetti di edilizia
residenziale sociale. Gli affitti a
canone sostenibile sono oggi
una necessità, un obiettivo da
raggiungere in modo virtuoso,
rispondendo concretamente
ad una domanda in continua
crescita di affitti sostenibili, ma
non possiamo dimenticare le
fasce più deboli e povere.
Federcasa sta lavorando, tra le
altre cose, proprio sulla partita
del gestore sociale.
Il Presidente Talluri ha portato
la testimonianza di Federcasa
e le numerose iniziative che si
sono sviluppate con e per gli
Associati per affrontare questo
scenario in evoluzione, per un
problema che oggi più che mai
è strutturale, attraverso esperienze e progetti pilota in merito; percorsi formativi proprio
con i più prestigiosi Atenei milanesi (Sda Bocconi, Università
Bicocca.)
L’edilizia sociale esiste da 120
anni, inizia con gli Istituti autonomi di case popolari, ed è per
sua storia, per sua stratificazione, gestione sociale. Utilizzata
oggi come espressione evoca-

tiva, il mixite sociale non è cosa
nuova nell’edilizia popolare,
è condizione normale, perchè
lo stesso diritto alla casa, stabilisce che da un’asticella in
giù si ha diritto a chiedere una
casa popolare, ma la cd fascia
nera ha diverse gradazioni,
non è solo per i più poveri e da
qui nasce in maniera naturale il
mixite. I temi nuovi sono rivolti
a quale nuova gestione sociale
dobbiamo introdurre, perchè è
evidente che le condizioni socio economiche sono cambiate, prime fra tutte le relazioni
interpersonali che sono da un
lato cambiate e in alcuni casi
esplose. Il tema di una nuova
gestione sociale, è un tema che
ci interroga strutturalmente, in
termini di sistema, che ci porta su uno scenario lungo per il
quale bisogna costruire bene le
risposte. Oggi ci sono 900.000
case popolari su cui lavorare e
ne servono altre 200/300.000
secondo le stime di Federcasa.
La gestione di questo tessuto
sociale e di quello che verrà, è
un tema complesso, che Federcasa sta affrontando con i suoi
Associati, anche sviluppando
e inserendo organicamente
nelle organizzazioni aziendali
l’ufficio del Gestore Sociale.”
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Bergamo
ASSEMBLEA FEDERCASA

18-19
Dicembre

18 dicembre 2019

Centro Congressi Giovanni XXIII
ore 9.30 Visita guidata della città
ore 13.00/14.30 Light lunch
ore 14.30 Convegno di studio. “Edilizia residenziale pubblica quale futuro? Esperienze a confronto”
BENVENUTO e APERTURA DEI LAVORI
Fabio Danesi, Presidente Aler Bergamo Lecco Sondrio
SALUTI ISTITUZIONALI
Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia
Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo
MODERATORE
Giannino della Frattina,
Capo redazione di Milano de Il Giornale

ore 17.00 CONCLUSIONI e CHIUSURA DEI LAVORI
Luca Talluri, Presidente Federcasa
ore 21.00 Cena sociale

INTERVENTI
Luca Talluri, Presidente Federcasa
“La prospettiva dei gestori di case popolari”
Stefano Bolognini, Assessore alle Politiche sociali, abitative e
disabilità di Regione Lombardia
“Nuovo Regolamento di Regione Lombardia per l’assegnazione di alloggi
popolari in vigore dal 8 marzo 2019”
Mario Angelo Sala, Presidente Aler Milano,
Presidente di Federcasa Lombardia
“Morosità e occupazioni abusive”
Fabio Danesi, Presidente Aler Bergamo Lecco Sondrio
“Zingonia: utopia infranta” e “Portierati sociali”
Paolo Franco, Membro Giunta Esecutiva UTILITALIA, Presidente
UNIACQUE spa, VicePresidente Confservizi Cispel Lombardia
“UTILITALIA a servizio dei cittadini:
contributo per un housing sociale 2.0”
Giuseppe Guerini, Presidente Confcooperative Bergamo
“La casa come servizio, in un territorio da abitare: coesione sociale e
rigenerazione urbana”
Massimo Giupponi, Direttore Generale ATS Bergamo, Presidente
ANCI Lombardia Salute
“Abitare e salute: un binomio necessario”

19 dicembre 2019

Centro Congressi Giovanni XXIII
ore 9.30 Presentazione II edizione casa manager Sda Bocconi
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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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
Marcello Mazzù
Presidente ATC Piemonte
Centrale

VICE PRESIDENTE
VICARIO
Mario Angelo Sala
Presidente e
Amministratore Unico
ALER Milano

GIUNTA ESECUTIVA
Alessandro Alberani
Alessandro Almadori
Luca Barattin
Girolamo Cotena
Donato Pascarella
Mario Angelo Sala
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
Alessandro Alberani
Alessandro Almadori
Luca Barattin
Paolo Bechi
Andrea Bertoncini
Giorgio Bonassoli
Marco Buttieri
Andrea Casagrande
Marco Corradi
Girolamo Cotena
Domenico D’Ambrosio
Fabio Danesi

Ambrogio Garzino
Salvatore Ghirardini
Patrizia Graziani
Eriprando Guerritore
Patrizio Losi
Bruno Mambriani
Ambrogio Mascherpa
Federico Mazzoni
Marcello Mazzù
Luca Panfietti
Donato Pascarella
Antonio Passerelli
Mario Angelo Sala
Heiner Schweigkofler

Cristian Domenico Sellecchia
Raffaele Speranzon
Massimiliano Sport Bianchini
Marco Tognetti
Paolo Varetti
Giuseppe Zichella
REVISORE UNICO
Tito Giuffrida
DIRETTORE GENERALE
Antonio Cavaleri

