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“Per me gli orizzonti si allargano sempre più; 
dall’Alpi alla Sicilia è tutta una casa.

L’abito con un solo sentimento che non morrà mai 
neppure con la mia morte”
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editoriale

Eccoci ancora qui 
alla fine di un al-
tro anno. Di so-

lito la fine di un anno 
ci permette di tirare le 
somme, si fa il bilancio 
delle attività svolte, de-
gli obiettivi raggiunti, ci 
fa pensare a cosa por-
tarci dietro e cosa no 
nel nuovo anno, a fare 
i conti con il passato e 
pensare come ripartire 
al meglio. Questo e lo 
scorso sono stati anni 
intensi e strani dal punto 
di vista temporale, sono 
volati per certi aspetti, 
ma ci hanno rallentato 
e sono sembrati lun-
ghissimi per altri. Ab-
biamo attraversato una 
pandemia che ahimè, 
non abbiamo ancora 
sconfitto e chissà se lo 
faremmo mai, forse do-
vremo solo imparare a 
conviverci. Imparare a 
gestire i cambiamenti 
del tempo, perché vin-
ceremo sicuramente 
delle sfide, ma altre le 
perderemo. La nuova 
Federcasa con il Pre-
sidente Riccardo No-
vacco, eletto lo scorso 

giugno e i nuovi organi, 
hanno lavorato inten-
samente per tessere i 
rapporti con le Istituzio-
ni, per coinvolgere tutti 
gli associati nelle atti-
vità della federazione, 
la Giunta è itinerante, 
sta girando l’Italia per 
rafforzare il legame tra 
associati, per parteci-
pare agli eventi locali e 
per comprendere e rac-
cogliere le istanze del 
territorio e visitare an-
che luoghi forse meno 
coinvolti. Simbolico lo 
svolgimento dell’As-
semblea Nazionale a 
Napoli visto il pensiero 
d’interesse manifestato 
dal Presidente Novacco 
anche nel suo program-
ma elettorale, verso le 
regioni del centro-sud 
meno considerate ne-
gli ultimi anni. È inten-
zione portare avanti, 
come vedremo, dalla 
nuova direzione i per-
corsi formativi intrapre-
si in passato e accolti 
positivamente dalle 
aziende, in particolare 
Casamanager, il corso 
di perfezionamento 

post-laurea organizzato 
da Federcasa e curato 
nei dettagli proprio per 
i manager della casa da 
uno degli Atenei più 
prestigiosi del mondo, 
la Sda Bocconi, ma an-
che intraprendere nuo-
vi percorsi sempre più 
attinenti e vicini alle esi-
genze dei nostri opera-
tori. Ci porteremo nel 
nuovo anno le iniziative 
interne ed esterne atte 
a portare alla luce la 
vera entità di problemi 
che riguardano la mo-
rosità, l’abusivismo e la 
mancata manutenzione 
degli edifici che porta al 
degrado, all’incremen-
to degli alloggi sfitti 
e al supporto sociale. 
Vi racconteremo tutte 
queste iniziative e ne 
parlerà personalmente 
anche il Presidente nel 
suo editoriale. Io vorrei 
soffermarmi oltre che 
sulla ricchezza del pa-
trimonio abitativo, sulla 
ricchezza delle risorse 
date dalle persone che 
lavorano tutti i giorni 
nelle nostre aziende, 
le persone che le diri-

gono, le persone che 
vivono nelle nostre 
case. In questi giorni 
sono stata in Sicilia, una 
terra a cui sono legata, 
mentre giravo per le 
strade della città, ho 
visto i vasti quartieri di 
case popolari, un ricco 
patrimonio tristemen-
te abbandonato per 
mancanza di risorse, le 
case degli iacp, si per-
ché qui il tempo sem-
bra essersi fermato e le 
aziende che nelle altre 
parti d’Italia sono “gli 
ex IACP o diversamente 
denominati”, qui sono 
ancora iacp. Le perso-
ne di molte Aziende 
siciliane, che ho avuto 
modo di conoscere 
nell’ultima Assemblea 
e che grazie a questa 
presidenza si sono ri-
avvicinate a Federcasa, 
hanno gli stessi obiettivi 
che troveremmo anche 
in altre regioni d’Italia, 
gli stessi problemi e gli 
stessi bisogni legati alla 
volontà di riconsegna-
re ai propri cittadini, in 
particolare i più biso-
gnosi, un tetto dove 

stare, una casa dignito-
sa e un ambiente che 
aiuti socialmente. Mol-
te delle nostre aziende, 
quest’anno, hanno fe-
steggiano i 100 anni, al-
cune si avvicinano, altre 
sono più giovani, altre i 
cento li hanno superati 
da un po’. Cento e più 
anni di lavoro, di perso-
ne, di impegno, tutte 
sotto lo stesso tetto. In 
100 anni cambiano le 
generazioni, i bisogni, 
cambia il lavoro che le 
Aziende ERP svolgono 
tutti i giorni e gli Enti 
insieme a Federcasa si 
stanno attrezzando per 
affrontare il cambia-
mento, attraverso i corsi 
di formazione per i pro-
pri dipendenti, ricer-
cando nuove risorse, fa-
cendo gioco di squadra 
per lo scambio delle 
best practice cercan-
do di integrare i servizi 
che il welfare abitativo 
dovrebbe garantire, ora 
tocca alle Istituzioni!

In questi giorni sono sta-
ta in Sicilia, dove pur-
troppo, ho perso una 
persona a me molto 
cara, una persona che 
in qualche modo tanti 
anni fa ha contribuito a 
disegnare un progetto 
di rigenerazione della 
città di Catania e della 
provincia catanese, un 
progetto che ha por-
tato infrastrutture e vie 
di comunicazione tra i 
quartieri… e permette-
temi di dedicare a lui 
queste pagine...

Valeria Valido
Direttore 
Federcasa Informa

CASA, UNA SCATOLA DI RICORDI
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LE SFIDE DEL FUTURO PER UNA FEDERAZIONE 
SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE 

Sono stati mesi di gran-
de lavoro dopo il mio 
recente insediamento 

alla presidenza di Federcasa, 
in primo luogo per iniziare 
la strada verso gli obiettivi 
fin da subito annunciati nel-
la relazione programmatica. 
Penso al gioco di squadra, tra 
tutte le Ater d’Italia, all’inten-
sificazione dei rapporti con 
gli organi di Governo e con i 
sindacati, alla volontà di recu-
perare quanto più possibile 
gli alloggi sociali, che passa 
anche per un’operazione di 
rigenerazione urbana e sem-
plificazione delle pratiche per 
lavori e interventi negli edifici. 
Ricordo anche l’impegno al 
recupero degli appartamenti 
sfitti, quello mirato all’elimi-
nazione dell’IMU per le case 
di nostra competenza, e la 
battaglia contro piaghe che 
ci portiamo avanti da tem-
po, come l’abusivismo. E poi 
l’attenzione verso il Pnrr che 
offrirà strumenti importanti 
anche per questo settore. 
Dall’inizio del mio mandato 
sono passati solo pochi mesi, 
utili comunque ad avviare già 
con grande soddisfazione 

ilpresidente

proprio alcuni dei vari obiet-
tivi prefissati. Ho scelto di 
affrontare questa sfida con 
l’intento di dare una svolta a 
Federcasa. Ringrazio chi mi 
ha preceduto, ma allo stesso 
tempo voglio sottolineare 
l’idea di intraprendere una 
strada diversa, in modo deci-
so. L’imperativo, in tal senso, 
sarà quello di far conoscere 
Federcasa sempre più a livel-
lo nazionale e internazionale, 
perché diventi un interlocuto-
re autorevole, quando si tratta 
di affrontare partite impor-
tanti per il Paese. Per seguire 
questo percorso è necessario 
avviare un rapporto costante 
con il Governo, con i ministri, 
con i sottosegretari, con i pre-
sidenti delle commissioni, con 
tutti i soggetti che in generale 
sono legati al nostro settore. 
Tra i primi incontri già svolti 
quello con il Ministro degli In-
terni Luciana Lamorgese, con 
la quale abbiamo parlato a 
lungo di sicurezza e lotta all’a-
busivismo, gettando la basi 
per la creazione di un tavolo 
di confronto tra Federcasa e il 
suo ministero, con l’intento di 
stilare un protocollo d’intesa 

che porti a realizzare un docu-
mento comportamentale uni-
forme a livello nazionale, da 
diramare poi alle prefetture di 
tutta Italia. Ma è solo un esem-
pio di passi avanti già fatti. 
Penso anche alle tante rispo-
ste di cui i soci di Federcasa 
hanno bisogno ogni giorno, 
dovendo affrontare una lun-
ga serie di temi, uno su tutti, 
attualmente, il super bonus. 
Mi sono attivato per poter 
contare su una commissione 
ad hoc, con due luminari della 
Bocconi, che possano fornire 
una guida e un supporto con-
creto e immediato. 
Un altro tema di fondamenta-
le importanza, su cui credo sia 
necessario lavorare subito, è 

quello dell’IMU, abbiamo già 
presentato alla commissione 
bilancio del Governo un im-
portante emendamento per 
eliminare la tassa dal settore 
dell’edilizia popolare in Italia, 
documento che è in fase di 
analisi ma che ha già dato una 
prima spinta forte alla risolu-
zione del problema.
E poi c’è la partita del Pnrr, che 
andrà giocata con preparazio-
ne e massima attenzione. Per 
questo l’obiettivo è di forma-
re una squadra operativa che, 
sull’argomento, sia in grado 
di aggiornare, coordinare e 
dare suggerimenti a tutti gli 
associati in modo puntuale e 
costante. 
Inoltre il mio impegno è già 
iniziato, e continuerà in modo 
sempre più intenso, con la 
presenza sul territorio. Punto 
a raggiungere tutte le regioni 
per ascoltare le problemati-
che e le richieste, solo in que-
sto modo è possibile racco-
gliere le esigenze delle varie 
realtà, dalla voce di chi le af-
fronta ogni giorno sul campo, 
per poterle presentare poi 
al Governo. E la svolta citata 
prima sarà proprio questa, se-
dersi ai tavoli importanti per 
le decisioni del Paese, con un 
ruolo che Federcasa deve as-
sumere, in modo sempre più 
evidente. 

Il Presidente Novacco intervistato 
al TG della tv ungherese 

sul tema delle occupazioni abusive
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OCCUPAZIONI ABUSIVE:
LEGALITÀ E CONVIVENZA CIVILE NEI QUARTIERI 

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Federcasa incontra il Ministro Luciana Lamorgese

Lo scorso settembre il 
Presidente Novacco, 
insieme al Vice Presi-

dente Sala, ha incontrato il 
Ministro dell’Interno Luciana 
Lamorgese, per discutere 
delle questioni legate alla 
sicurezza e ai fenomeni di il-
legalità che investono i quar-
tieri gestiti dai nostri Enti as-
sociati.
Lo scopo dell’incontro era ve-
rificare le possibili misure che 
le istituzioni possono mette-
re in atto per promuovere e 
ristabilire la legalità e la con-
vivenza civile nei quartieri di 
edilizia residenziale pubblica 
sociale, anche attraverso il 
ruolo guida che gli Enti asso-
ciati possono assumere nella 
riqualificazione e nel risana-
mento delle aree periferiche.
Pensiamo infatti che le nostre 
Aziende gestiscono l’80% 
del patrimonio residenziale 
pubblico totale sul territorio 
nazionale, costituendo un 
duplice sistema di risorse. 
Il primo è costituito da oltre 
800.000 abitazioni gestite. 
Si tratta di una risorsa diffusa 
capillarmente in tutto il Paese 
e formata da un patrimonio 
immobiliare ben più ricco e 
diversificato di quanto si sia 
soliti immaginare. Il secondo 
gruppo di risorse è costituito 
dagli oltre 6.500 dipendenti 
e dirigenti che operano su 
tutto il territorio nazionale e 
rappresentano un patrimonio 
di conoscenze, esperienze e 
professionalità che si è forma-
to in decenni di attività. Le di-
mensioni delle risorse immo-
biliari e professionali sono, 

dunque, di assoluto rilievo e 
costituiscono un importante 
strumento di conoscenza per 
individuare nodi problema-
tici e possibili soluzioni nel 
processo di definizione e at-
tuazione di programmi e pro-
getti di intervento sul piano 
edilizio, sul piano urbanistico 
e, in particolare, sul piano 
delle politiche di coesione e 
di solidarietà sociale. 

Tra i temi più evidenti che 
il Presidente ha sottoposto 
all’attenzione del Ministro è 
stato quello delle occupazio-
ni abusive, fenomeno diffuso 
soprattutto nelle grandi città 
e in alcune aree del Paese. 
Secondo le stime Federcasa 
il fenomeno arriva a contare 
oltre 30 mila casi su tutto il 
territorio nazionale. Rispetto 

al totale degli alloggi gestiti 
in locazione risulta che circa 
il 4% degli alloggi è occupato 
abusivamente ed è circoscrit-
to in alcune aree localizzate 
per lo più nel Centro Italia, 
nel Mezzogiorno e nelle aree 
metropolitane dove il nume-
ro delle abitazioni occupate 
abusivamente raggiunge va-
lori particolarmente elevati. È 
da sottolineare che tale feno-
meno determina anche una 
mancata entrata per gli enti 
gestori pari ad oltre 40 milio-
ni di euro ogni anno e, non 
secondariamente, ostacola 
la riqualificazione degli edi-
fici e dei quartieri pubblici. 
Pur considerando le rilevanti 
specificità territoriali, i rile-
vamenti attuati evidenziano 
alcuni fattori comuni a tutte le 
realtà, che tutti conosciamo, 

strettamente connessi alle oc-
cupazioni abusive. In primo 
luogo la perdurante presenza 
di alloggi sfitti rappresenta 
uno dei principali attrattori 
di occupazioni irregolari. La 
consistenza degli alloggi sfitti 
negli ultimi dieci anni è infatti 
cresciuta in modo rilevante, 
arrivando ad interessare 60 
mila alloggi, pari al 7,6% del 
patrimonio gestito. Il Presi-
dente ha esposto al Ministro 
le azioni di prevenzione  che, 
in queste particolari situazio-
ni, le Aziende Casa possono 
mettere in campo, facendo 
però presente la scarsa incisi-
vità e la quasi insufficienza nel 
contrastare il fenomeno del-
le occupazioni abusive, così 
come una non sempre pro-
ficua collaborazione con le 
Autorità preposte all’ordine 
pubblico. Ha segnalato, che 
in alcune città, la sottoscrizio-
ne di “Protocolli e piani ope-
rativi per la prevenzione ed 
il contrasto alle occupazioni 
abusive”, fra Comune, ente 
gestore e Forze di Polizia, 
ha fornito un utile strumen-
to volto alla determinazione 
delle modalità esecutive dei 
provvedimenti. A tal proposi-
to, il Ministro Lamorgese, si è 
manifestata interessata ad ap-
profondire, tra l’altro la mes-
sa a punto e la diffusione dei 
“Protocolli e piani operativi 
per la prevenzione ed il con-
trasto alle occupazioni abusi-
ve”, strumento presente, ma 
non generalizzato presso gli 
Enti associati. Questo è solo 
un primo, ma importante pas-
so per il mondo ERP.

istituzioni
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europa

Housing europe 
un’entità forse trop-
po spesso vista come 

lontana dalle nostre attività 
quotidiane e poco pragma-
tica per lo stato di emer-
genza che ormai rientra 
nell’ordinaria amministra-
zione di molte delle nostre 
aziende. Ma HE non è solo 
questo e forse dovremmo 
avere la forza, la capacità 
e le risorse soprattutto per 
poterci “fermare” e non vi-
vere solo l’emergenza, ma 
programmare le attività e 
disegnare le iniziative delle 
nostre aziende. Il rapporto 
con l’Europa, con le diverse 
esperienze e realtà e la ca-
pacità di entrare nelle isti-
tuzioni europee, è di fonda-

HOUSING EUROPE
mentale importanza.
Per questo è ferma intenzio-
ne del Presidente Novacco, 
mantenere ed incrementare 
i rapporti con l’Europa e in 
particolare Housing Europe, 
punto di riferimento dell’e-
dilizia pubblica europea. 
Insieme alla Giunta Esecuti-
va, elaborare un sistema di 
comunicazione che possa 
essere di utilità ai soci per 
rappresentare gli sviluppi, i 
progetti e le opportunità che 
derivano dall’Europa e dalla 
nostra partecipazione diretta 
e indiretta ad HE. Riformare la 
Commissione Europa, grup-
po di lavoro interno a Feder-
casa, in preparazione alla par-
tecipazione di tavoli europei 
e quale punto di riferimento 
per i nostri Associati che vo-
gliano partecipare agli eventi 
e alle iniziative trasnazionali.
E per questo abbiamo incon-
trato Marco Corradi Presi-
dente di Acer Reggio Emilia 
e rappresentante di Feder-
casa in Housing Europe e ri-
percorso con lui in sintesi la 
storia e la struttura di Hou-

sing europe.
Il Presidente Corradi è mem-
bro nel Board, il Consiglio 
di Amministrazione di Hou-
sing europe, composto dal 
Presidente (Bent Madsen) 
e otto membri. Entra nel 
2007/2008 nel gruppo di 
lavoro per l’efficentamento 
energetico, che diventa poi 
una commissione permanen-
te e lui ne diviene Responsa-
bile per diversi anni.  Feder-
casa è l’unico componente 
Italiano nel Board e punto di 
riferimento per altri Paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo 
che non avevano rappresen-
tanza diretta e che negli anni 
hanno mantenuto i contatti e 
collaborato anche attraverso 
incontri bilaterali con il Pre-
sidente Corradi e il gruppo 
europeo di Federcasa (in par-
ticolare Spagna e Portogallo).
Housing Europe come ben 
sappiamo, è la Federazione 
Europea dell’Edilizia Pubbli-
ca, Cooperativa e Sociale. 
Costituita nel 1988, è una rete 
di 46 federazioni nazionali e 
regionali che riuniscono cir-

La ricchezza del network di Housing Europe, di cui Federcasa fa parte, ci mostra questi numeri:

ca 43.000 fornitori di alloggi 
pubblici, sociali e cooperativi 
in 25 paesi. In tutto gestisco-
no circa 25 milioni di case. 
I fornitori di alloggi sociali, 
pubblici e cooperativi han-
no una visione di Europa che 
fornisca accesso a un alloggio 
dignitoso e a prezzi accessi-
bili per tutti in comunità che 
siano socialmente, economi-
camente sostenibili anche dal 
punto di vista ambientale e in 
cui tutti siano messi in grado 
di raggiungere il loro pieno 
potenziale.
Pertanto, alcuni non fornisco-
no solo case a prezzi accessi-
bili, ma una serie di altri servizi 
come: assistenza domiciliare 
e servizi di supporto per i re-
sidenti con bisogni specifici; 
servizi aggiuntivi per gli in-
quilini (asili nido, centri socia-
li, servizi per l’occupazione 
e la formazione, consulenza 
finanziaria); servizi di quartie-
re; gestione di altre tipologie 
di alloggi ‘protetti’; sviluppo 
urbano e rigenerazione urba-
na.

• 43.000 organizzazioni 
abitative locali

• 24.936.000 alloggi
• circa 200.000 nuove 

abitazioni completate 
ogni anno

• oltre 200.000 alloggi ri-
strutturati ogni anno

• circa 40 miliardi di euro 
di nuovi investimenti 
all’anno

• 7.500+ dipendenti im-
piegati direttamente 
dalle federazioni

• 300.000+ dipendenti 
impiegati da fornitori di 
alloggi locali
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europa
HOUSING EUROPE è orga-
nizzato in cinque comitati 
tematici aperti a tutte le orga-
nizzazioni membri. Energia e 
costruzioni; Commissione per 
gli affari economici e finanzia-
ri; Commissione Affari sociali; 
Commissione affari urbani; 
Osservatorio europeo dell’e-
dilizia sociale. Il Presidente di 
ogni gruppo di lavoro, è elet-
to dall’Assemblea Generale 
per tre anni in rappresentanza 
di tutti i membri, tale mandato 
non è rinnovabile. 
HE ha istituito un Segretariato 
a Bruxelles nel 2001, il team 
è in costante espansione ed 
è responsabile del coordina-
mento della gestione quoti-
diana dell’organizzazione. Ci 
sono 3 filoni chiave attorno ai 
quali si sviluppano le attività: 
Formulazione politica e ad-
vocacy | Condivisione della 
conoscenza e networking | 
Ricerca.

Perché è importante esserci? 
Come possiamo “capitalliz-
zare” l’attività di He tenu-
to conto anche del grande 
supporto, che l’Italia da allo 
stesso consiglio?
L’importante lavoro di lobby 
che viene svolto sulle materie 
che interessano le politiche 
della casa, tenuto conto che 
i problemi sono molto simili 
dalla Sicilia alla Norvegia, con 
le giuste differenze territoriali 
e condizionate dalle strutture 
Nazionali, è fondamentale 
per sensibilizzare le istitu-
zioni in merito alle politiche 
abitative a livello nazionale, 
regionale e anche europeo. 
Partecipare ai momenti de-
cisionali sulle Direttive e gli 
strumenti che si mettono in 
campo, è strategico, il tema 
della casa come infrastruttu-
ra sociale che rimanda a più 
vaste iniziative; la casa come 
edificio quindi tutti i filoni di 
efficientamento energetico e 
rigenerazione urbana; il tema 

della casa come socialità e 
quindi come comunità di per-
sone; facce che noi viviamo, a 
livello comunitario, in manie-
ra un po’ spacchettata perché 
non c’è una competenza spe-
cifica per la casa, ma filoni e 
competenze che ritroviamo 
su diversi aspetti della politica 
europea.
L’importanza dello scambio 
delle buone pratiche. Il con-
fronto e le esperienze che 
si stanno portando avanti a 
livello di social housing nei 
diversi Paesi, come interpre-
tiamo il cambiamento come 
lo leggiamo attraverso lo 
strumento dell’Osservatorio 
Europeo dell’edilizia sociale 
che viene tenuto da HE e nei 
diversi gruppi di lavoro lo 
scambio di buone pratiche, 
sui singoli filoni, noi stiamo 
interpretando la nostra attivi-
tà, sulle quali sono poi impe-
gnate le nostre Aziende, temi 
legati alle emergenze (covid, 
migranti) oppure scambio di 
buone pratiche su come il no-
stro mondo si deve evolvere 
rispetto alle politiche abitati-
ve e sostanzialmente affron-
tando la Casa non solo come 
un tetto/edificio, ma un luogo 
dove vivono persone e dove 
c’è una comunità.
È importante esserci perché 
la “contaminazione” è fonda-
mentale e lo è anche il sup-
porto italiano, per l’esperien-
za che vede le nostre Aziende 
quotidianamente in trincea, 
con poche risorse, per il ca-
rattere di socialità che ci vede 
differenti da molti altri gestori 
di alloggi sociali che spesso 
possono contare su canoni 
calmierati e non solo fasce di 
povertà e disagio abitativo 
grave come in alcune nostre 
realtà.
È importante per rimarcare 
nel dibattito europeo, i nostri 
punti di vista e le nostre sen-
sibilità e necessità, tenendo 
conto delle diverse sfuma-

ture che caratterizzano i di-
versi Paesi, le diverse culture 
e modo di approcciarsi alle 
problematiche sociali. Studia-
re le evoluzioni e le soluzioni 
intraprese da Paesi che prima 
di noi hanno vissuto i processi 
migratori, per comprenderne 
le dinamiche sociali ed evitare 
eventuali errori con il rischio 
di veder implodere il nostro 
mondo, rischio che in alcune 
zone del nostro Paese è già 
attuale.
È importante esserci per dare 
supporto ai nostri associati, 
attraverso prima di tutte il con-
tributo delle attività di labora-
torio attraverso l’integrazione 
tra quelle italiane con quelle 
europee, molto importanti 
perché molte Aziende italiane 
vivono sull’emergenza, come 
abbiamo detto, ma bisogna 
anche guardare più lontano, 
con la possibilità di dare ri-
sposte più articolate ai propri 
inquilini e non solo occuparsi 
dei vari canoni, sociale e cal-
mierato, dentro queste dina-
miche ci sono diverse realtà, 
gli anziani, le giovani coppie, 
chi si sposta per lavoro etc. 
realtà che vanno considerate, 
analizzate e il più possibile cu-
stodite.
E allora è possibile concre-
tizzare e assorbire da HE le 
buone pratiche, attraverso lo 
scambio delle stesse, apren-
do la mente ad altre realtà, 
percependo tutti i servizi 

possibili collegati alla casa, 
che chiaramente non posso-
no essere affrontati dalle sole 
Aziende Casa, ma che devo-
no sicuramente essere perce-
piti per far sì che non vengano 
“imposti” da altri. Il concetto 
della Rigenerazione urbana 
che ci interessa direttamente 
vede la rigenerazione di quar-
tieri, la costruzione di edifici, 
ma anche la fornitura di servizi 
legata proprio alla rigenera-
zione e le nostre aziende han-
no bisogno degli strumenti 
per affrontare queste realtà. 
Un altro dibattito importante 
si è aperto nella New europe-
an Bauhaus e non possiamo 
escludere che questo sarà un 
punto di riferimento su come 
le città si dovranno riorganiz-
zare e su come devono evol-
vere. Questi scambi, sono 
sia direttamente utili, perché 
finiscono sui tavoli che forni-
scono le Direttivi, che pren-
dono le decisioni sia perché 
orientano le risorse. Le risorse 
un altro tema che affrontere-
mo, su cui sicuramente HE sta 
svolgendo un lavoro impor-
tante con la Commissione Eu-
ropea, risorse che se intercet-
tate a livello europeo poi però 
devono essere ben distribuite 
attraverso un lavoro mirato 
che va fatto a livello locale, sui 
tavoli nazionali prima e regio-
nali poi.

E allora è importante esserci!

Prossimi eventi: 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’EDILIZIA SOCIALE 
14-17 GIUGNO 2022 HELSINKI, FINLANDIA
EUROPEAN RESPONSIBLE HOUSING AWARDS 2022
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TORNA LA CONFERENZA NAZIONALE 
DEI DIRETTORI

In occasione delle cele-
brazioni del centenario 
di Ater Udine ha avuto 

inizio anche una nuova ini-
ziativa di Federcasa. Si tratta 
della Conferenza dei Diret-
tori, prevista dallo Statuto di 
Federcasa all’articolo 21, ma 
inattiva da anni, che il presi-
dente Novacco ha voluto for-
temente reintrodurre e che, 
proprio per questo, è stata 
accolta con grande positivi-
tà da parte di tutta la Giunta 
Esecutiva. “Ritengo che la 
Conferenza rappresenti un 
grande valore aggiunto per 
la nostra Federazione - ha 
spiegato il presidente No-
vacco, nel corso del primo 
appuntamento. - la parteci-
pazione attiva dei Direttori e 
la collaborazione a livello na-
zionale di tutte le aziende, è 
un elemento indispensabile 
per la formulazione tecnica 
delle istanze da presentare 
sui tavoli governativi”.
Al tavolo di Presidenza, oltre 
al Presidente Novacco, an-
che il Direttore Generale di 
Aler Milano, l’avv. Domenico 
Ippolito, il Direttore Gene-
rale di Acer Campania l’avv. 
Giuliano Palagi e il “padrone 
di casa” il Direttore Generale 
di Ater Udine, l’ing. Lorenzo 
Puzzi.
Durante i lavori sono stati 
approfonditi, con contributi 
specifici, due temi all’ordi-
ne del giorno di particolare 
interesse per l’attività e per i 
bilanci degli Enti associati: il 
punto sul Superbonus 110% 
con la Prof.ssa Veronica Vec-
chi e Prof. Niccolò Cusuma-
no, SDA Bocconi School of 

Management e le criticità 
legate all’IMU con la Dott.
ssa Silvia Arzani di ALER Bre-
scia – Cremona – Mantova. 
Per quanto riguarda in parti-
colare il Superbonus, la prof.
ssa Vecchi ha spiegato che il 
28% delle aziende associa-
te a Federcasa è già in fase 
avanzata di realizzazione 
degli investimenti, mentre il 
44% è in fase di affidamento, 
ed un altro 28% è ancora in 
fase di stallo. Questo per-

ché, come emerge da uno 
studio condotto dalla SDA 
Bocconi, i principali ostacoli 
al Superbonus sono legati 
alla complessità della norma 
e alle tempistiche ridotte. 
Proprio su quest’ultimo pun-
to si sono espressi i Direttori 
che hanno evidenziato come 
sia quanto mai necessaria 
una proroga di questa misu-
ra.
Per quanto riguarda l’IMU, 
invece, la criticità più evi-

dente verte sulla possibilità 
di esonerare dall’imposta gli 
alloggi ex IACP, riconducen-
do questi ultimi alla defini-
zione di “alloggi sociali”.
Questo primo appuntamen-
to della “Conferenza Na-
zionale dei Direttori” è stata 
un’occasione in linea con le 
strategie della Federazio-
ne che intende sempre più 
coinvolgere le figure apicali 
degli Enti associati a sup-
porto delle scelte politiche 
che impegneranno il lavoro 
della Federazione nei pros-
simi mesi, così come speci-
ficatamente previsto dallo 
Statuto.
La Conferenza dei Direttori, 
a cui parteciperà la Presi-
denza, costituirà quindi un 
indispensabile momento 
organizzativo in cui definire 
gli argomenti da affrontare 
in maniera regolare e conti-
nuativa.

&iniziative futuro
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approfondimenti
PROPOSTE DI MODIFICA AL DDL 2448

  IMU

A seguito degli argomen-
ti approfonditi durante 
l’interessantissima Con-

ferenza Nazionale dei Direttori 
tenutasi a Udine e il lavoro dei 
gruppi di lavoro “ristretti”, ma, 
cogliamo l’occasione per ripe-
terlo, aperti al dialogo e all’ap-

profondimento delle esperien-
ze territoriali e al contributo di 
tutti, sono stati predisposti e 
presentati da Federcasa, due 
emendamenti quali proposte 
di modifica al DDL 2448 con ri-
ferimento al Superbonus fisca-
le e IMU, ora in esame presso 

la V Commissione Programma-
zione economica, bilancio.
Emendamenti che riteniamo 
contribuiscano a fare chiarez-
za nei confronti dei nostri As-
sociati e che il Presidente e gli 
uffici di Federcasa si auspicano 
che vengano accolti, e lavora-

no in tal senso, perché il non 
accoglimento potrebbe sol-
tanto acuire le difficoltà nella 
gestione dei bilanci e riflettersi 
negativamente sulla necessa-
ria attività di messa in sicurezza 
e valorizzazione del patrimo-
nio residenziale gestito.

In particolare l’emendamen-
to proposto in materia di 
IMU corregge la palese in-
congruenza della norma im-
positiva che prevede una di-
sparità di trattamento tra gli 
“alloggi sociali” così come 
definiti dal Decreto del mini-
stero delle Infrastrutture 22 
aprile 2008, che sono esenti 
dall’imposta, e gli alloggi di 
proprietà degli ex IACP che 
scontano l’aliquota per l’abi-
tazione principale e dal cal-
colo detraggono la somma 
di euro 200.
Il quadro normativo e giu-
risprudenziale in materia di 
IMU esclude dall’imposta le 
abitazioni principali e tutti 
gli “alloggi sociali” destinati 
ad abitazione principale sic-
ché, sulla base del canone 
di mera ragionevolezza, la 
stessa disciplina dev’essere 
necessariamente applicata 
anche a tutti gli alloggi po-
polari di proprietà degli Enti 
ex IACP.
Nella norma, tuttavia, un 
esplicito riferimento agli 
alloggi degli Enti ex IACP, 
è presente solamente ove 
essa prevede l’applicazione 
della detrazione di 200 euro 
sull’imposta dovuta (legge 
160/2019, comma 749, ul-
timo periodo): ciò induce al-
cuni Comuni, supportati da 
parte della giurisprudenza, a 
interpretazioni restrittive che 

determinano un’inspiegabi-
le disparità di trattamento tra 
“alloggi popolari” e “alloggi 
sociali” detenuti da altri Enti.
Paradossalmente, in difetto 
di un intervento normativo 
di interpretazione autentica, 
si è constatata la presenza di 
orientamenti giurispruden-
ziali contrastanti laddove al-
cune commissioni tributarie, 
a differenza di altre, hanno 
disapplicato l’esclusione 
dall’imposta, disponendo 
per gli alloggi di proprietà 
degli Enti ex IACP un tratta-
mento impositivo più severo 
delle abitazioni di lusso, ville 
e castelli (categorie catasta-
li A/1, A/8 e A9) destinate 
ad abitazioni principali che 
sono soggette ugualmente 
alla detrazione di 200 euro 
sull’imposta e a un’aliquo-
ta base dello 0,5%, a fronte 
di un’aliquota media dello 
0,7% applicata agli alloggi 
popolari degli Enti ex IACP. 
Gli alloggi di proprietà degli 
Enti ex IACP, in considera-
zione della funzione di inte-
resse generale che esclude 
finalità di lucro ed assolve 
unicamente finalità sociali, 
non devono e non possono 
essere assoggettati ad impo-
sta, pertanto, anche nel caso 
in cui non siano stati ancora 
assegnati.
Per tali ragioni, si ritiene che 
soltanto un intervento nor-

mativo di interpretazione 
autentica possa rivelarsi riso-
lutivo per consentire anche 
agli Enti ex IACP di fruire, per 
tutti gli alloggi di proprietà, 
del regime tributario di fa-
vore previsto per gli alloggi 
sociali e per le abitazioni 
principali, eliminando così 
un’inaccettabile ed illogica 
disparità di trattamento.
In assenza, perciò, di un 
espresso intervento normati-
vo autenticamente interpre-
tativo, la palese irrazionalità 
ed iniquità del trattamento 
tributario degli alloggi po-
polari è destinata a perma-
nere costringendo gli Enti ex 
IACP, loro malgrado, per far 
fronte al prelievo tributario, 
a ridurre drasticamente gli 
interventi di manutenzione 
degli immobili favorendo il 
progressivo degrado del pa-
trimonio edilizio e l’aggrava-

mento delle problematiche 
sociali dei quartieri.
Si tratta di restituire alle 
norme l’originaria intenzio-
ne del legislatore, ovvero 
l’escludere un elemento di 
capacità contributiva negli 
immobili con caratteristiche 
oggettive di alloggi popo-
lari. Considerate pertanto 
le iniziali intenzioni del le-
gislatore, si ritiene che l’in-
tervento di interpretazione 
autentica sia neutro rispetto 
all’integrità del bilancio pub-
blico, non essendo fin dall’o-
rigine previsto nessun getti-
to per gli alloggi popolari di 
proprietà degli Enti ex IACP.
L’impegno economico per 
l’imposta dovuta è stimabile 
in circa 80 milioni di euro e 
interessa circa 590 mila al-
loggi di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà degli 
ex IACP locati, o da locare.
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approfondimenti

“33. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 741, lettera c), dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:
«7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità  degli IACP, istituiti in attua-
zione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall’ef-
fettiva assegnazione o locazione»;
b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

34. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:
il comma 2, lettera b), dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, si interpreta nel senso che l’imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati 
ad alloggi sociali come definiti dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà  degli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità  degli IACP, 
indipendentemente dall’effettiva locazione;
il comma 10, ultimo periodo, dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalità  degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

35. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:
il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì  con-
siderate abitazioni principali, ai fini dell’esclusione dall’imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali come definiti dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi 
di proprietà  degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità  degli IACP;
il comma 749, ultimo periodo, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel
senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità  degli 
IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui 
all’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24 giugno 2008.

ATTO SENATO N. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
EMENDAMENTI
All’articolo 118, dopo il comma 32 inserire i seguenti:



Per ciò che concerne gli 
emendamenti all’articolo 
9 Superbonus fiscale, si ri-
tiene che le modificazioni 
apportate ai termini dell’ap-
plicazione della detrazione 
alle spese sostenute non 
tengono conto del termi-
ne differenziato (sei mesi in 
più rispetto ai condomini) 
concesso agli Enti ex IACP, 
ovvero i soggetti di cui al 
comma 9 lettera c) dell’art. 
119, termine che attualmen-
te risulta essere fissato per il 
30 giugno 2023 e, nel caso 
a quella data siano stati ef-
fettuati lavori per almeno il 
60%, un ulteriore termine al 
31 dicembre 2023.
Si ritiene che tale differen-

ziazione del termine di ap-
plicazione debba essere 
mantenuta in quanto per 
soggetti di cui al comma 9 
lettera c) dell’art. 119, tale 
termine risulta insufficiente 
per programmare, proget-
tare, appaltare e realizzare 
importanti interventi di ma-
nutenzione straordinaria nel 
rispetto delle procedure pre-
viste dalle normative vigenti 
che regolano l’attuazione di 
interventi sul patrimonio di 
edilizia residenziale pubbli-
ca.
Risultano inoltre esclusi dal 
“termine differenziato” per 
gli ex IACP la detraibilità del-
le spese sostenute per gli al-
tri interventi previsti dall’art. 

119 del DL 34/2020, tra i 
quali in particolare quelli re-
lativi alla riduzione del rischio 
sismico (comma 4), peraltro 
caratterizzati da complessità 
attuativa e particolari tempi 
di realizzazione, nonché l’in-
stallazione di impianti solari 
fotovoltaici, i relativi sistemi 
di accumulo integrati e di in-
frastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici
Per il Sistema degli ex IACP 
la diversità dei termini di ap-
plicazione delle disposizioni 
rendono sicuramente diffi-
coltosa l’attuazione di pro-
grammi di riqualificazione 
attraverso multi-interventi, 
considerato anche la neces-
sità di assicurare il migliora-

mento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio, a 
cui potrebbero concorre-
re anche interventi esclusi 
dall’applicazione del “ter-
mine differenziato” di cui al 
comma 3-bis.
Tutto ciò considerato, si ritie-
ne opportuno che il Sistema 
degli ex IACP – ovvero i sog-
getti di cui al comma 9, lette-
ra c) dell’art. 119 – possa fru-
ire delle detrazioni previste 
per le spese sostenute con 
riferimento alle disposizioni 
dei commi da 1 a 8, anziché 
da 1 a 3 come attualmente 
previsto dal comma 3-bis 
dell’art. 119.

“b-bis) al comma 3-bis le parole “le disposizioni dei commi da1 a 3” sono sostituite con le seguenti: “le disposizioni 
dei commi da 1 a 8”.

b-ter) al comma 3-bis le parole “sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023” sono sostituite con le seguenti: 
“sostenute dal 1° gennaio 2022 al 12 dicembre 2023”

All’articolo 9, comma 1, lettera d), ultimo periodo: 
- le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”
- le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2024”

ATTO SENATO N. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
EMENDAMENTI
All’articolo 9, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
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approfondimenti
  SUPERBONUS
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&iniziative formazione
CONSEGNA DEI DIPLOMI DELLA II° EDIZIONE 

DI CASAMANAGER E NUOVA EDIZIONE

La scorsa giornata as-
sembleare, ha visto 
anche la consegna dei 

diplomi per i corsisti della II 
edizione di Casamanager. In 
questa occasione sono stati 
presentati da Raffaella Sapo-
rito ed Eleonora Perobelli, 
direttrici e professoresse del 
corso SDA Bocconi, i risultati 
del corso e anche del proget-
to di studio e ricerca svolto 
dalla stessa SDA, in collabo-
razione con Federcasa e in 
particolare con 10 aziende 
rappresentative di tutto il ter-
ritorio. Ospite il Capo Segre-
teria tecnico del Ministro del-
le Infrastrutture e Trasporti, il 
dott. Andrea Tardiola che è 
intervenuto sul programma 
di rigenerazione urbana del 
ministero nel Pnrr e il ruolo 
delle aziende. Dopo questo 
interessantissimo incontro, 
su richiesta degli associati e 
per volontà del Presidente e 
della GE nel ritenere fonda-
mentali i percorsi formativi e 
continuare la patnership con 

uno degli Atenei più presti-
giosi e famosi al mondo, vie-
ne proposta l’attivazione di 
una nuova edizione del cor-

so Casamanager, che viene 
presentato ufficialmente alla 
Conferenza dei Direttori di 
ottobre.

Si apre così Casamanager III 
edizione che inizierà a gen-
naio in presenza, fino a giu-
gno. Le lezioni si terranno 
presso il nuovo Bocconi Ur-
ban Campus di SDA Bocco-
ni a Milano e tratteranno di: 
Public Management e Strate-
gia per le Aziende Casa; Ge-
stione strategica dei servizi 
abitativi; Gestione strategica 
del patrimonio ERP; Misurare 
e governare il valore della 
gestione ERP; L’organizza-
zione e la gestione delle 
persone nelle Aziende Casa; 
Workshop finale. Sono pre-
viste attività di valutazione 
dell’apprendimento a valle 
dei singoli corsi e moduli, 
funzionali a conseguire il ri-
lascio dell’attestato di Corso 
di perfezionamento, ai sensi 
della legge 341/90. 
Auguriamo buono studio a 
tutti!
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territorio
ESPOSIZIONE “100 ANNI DI PERSONE”, 

LA MOSTRA PER FESTEGGIARE 
I 100 ANNI DI ATER UDINE

Gli utenti sono al cen-
tro della celebrazio-
ne per il centenario 

dell’Azienda Territoriale per 
l’Edilizia Residenziale dell’ex 
provincia di Udine. Lo scor-
so 15 ottobre è stata infatti 
inaugurata la mostra “100 
anni di persone”, che rac-
contava volti e vite di chi ha 
abitato e abita le case ATER. 
Per un mese a Udine in via 
della Cisterna, nelle zone di 
San Domenico, San Rocco 
e Riccardo di Giusto si sono 
potuti osservare grandi scatti 
fotografici sui muri di alcuni 
edifici. Molti altri materia-
li, fotografici e video, sono 
stati invece ospitati nel cuo-
re di Udine: alla Loggia del 
Lionello in piazza Libertà. La 
mostra “100 anni di perso-
ne” ha portato gli abitanti 
degli alloggi ATER in centro 
città: la Loggia del Lionello 
è uno spazio che ci riporta 
alcuni spezzoni di passato 
ma soprattutto immagini 
del presente, per pensare a 
ciò che ancora deve venire. 
I materiali sono stati esposti 

all’aperto e l’accesso era gra-
tuito in qualsiasi giorno della 
settimana.
Per chi non ha potuto recar-
si nel capoluogo friulano, 
alcuni dei materiali video 
sono visibili attraverso il ca-

nale YouTube di ATER Udine. 
Difficile, se non impossibile, 
raccontare un numero così 
elevato di abitanti. Migliaia 
e migliaia sono i cittadini che 
in 100 anni hanno vissuto nei 
vari quartieri di tutta la pro-

vincia. Una piccola selezione 
quindi, a rappresentanza di 
molti. È stata data voce ad al-
cune delle persone che oggi 
abitano le case e i quartieri, 
per ascoltare testimonianze 
dei residenti attuali. In altre 
parole, attraverso un dialogo 
con gli abitanti, si trovavano 
alcune delle molteplici facce 
e storie che animano le case 
ATER.
Un centenario, oltre a servire 
come momento di riflessio-
ne e pianificazione futura, 
non può dimenticare alcune 
delle tappe – e delle persone 
– che rappresentano e rap-
presenteranno la memoria 
dell’Ente. In mostra trovere-
mo dunque anche materiali 
d’archivio e alcune testimo-
nianze storiche che comple-
tano il ritratto di ATER.
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Il 2020 ha costretto al po-
sticipo numerosi eventi, 
compresi quelli legati 

al centenario dell’Azienda 
Casa Emilia-Romagna di Fer-
rara. Con l’arrivo dell’autun-
no, però, quest’anno è stato 
possibile finalmente dare il 
via alle iniziative di celebra-
zione.
Il 25 settembre si è tenuta 
l’inaugurazione della mostra 
fotografica “Sguardi di luce 
sulle case popolari” di Mar-
co Caselli Nirmal, un foto-
grafo di fama, che dal 1977 
racconta per immagini la 
musica, il teatro, l’arte e l’ar-
chitettura. Questa volta i suoi 
lavori esprimono al meglio la 
bellezza delle case popolari 
della nostra provincia e l’evo-
luzione di un’edilizia popola-
re, che in cento anni ha cam-
biato forme e materiali ma 
mai la sua mission principale: 
rispondere concretamente ai 
bisogni dell’abitare di tante 
famiglie e persone.
Dalle prime case per operai 
e per i ceti più svantaggiati, 
fino all’edilizia sociale degli 
ultimi anni, espressa nelle 
Corti di Medoro e in Via Gu-

stavo Bianchi, gli scatti di Ca-
selli Nirmal offrono una ricca 
panoramica del patrimonio 
residenziale pubblico del 
nostro territorio e ripercor-
rono le tappe fondamentali 
della storia della casa pubbli-
ca a Ferrara, portando anche 
l’attenzione del visitatore su 
interventi di rigenerazione 
urbana che hanno cambiato 
il volto di interi quartieri.
Al tempo stesso, gli scatti 
eseguiti in provincia raccon-
tano di un patrimonio edilizio 
che nel tempo ha mantenuto 
intatte le proprie caratteri-
stiche costruttive, pur nell’e-
rosione di qualche intonaco 
nei fabbricati più datati, che 
pure il fotografo ha voluto te-
stimoniare. Case e palazzi di 
proprietà dei Comuni gestiti 
dall’Azienda Casa, che, no-
nostante il tempo, riescono 
ancora a mantenere, nel loro 
insieme, dignità estetica e 
utilità.
Successivamente, nelle date 
dell’8, 14 e 27 ottobre si è 
tenuto un ciclo di seminari 
organizzato da ACER Ferrara 
in collaborazione col Diparti-
mento di Architettura di Uni-

fe/Citer, presso la Camera di 
Commercio di Ferrara. Gli in-
contri, a cui hanno partecipa-
to illustri personalità accade-
miche e politiche, avevano lo 
scopo di ricostruire la storia 
dell’e.r.p. a Ferrara e a livello 
nazionale, tentando al con-
tempo di immaginare il futu-
ro delle case popolari nella 
prospettiva della transizione 
ecologica, senza perdere 
mai di vista il tema centrale 
del binomio welfare-politi-
che abitative. (* per chi fosse 
interessato, sono reperibili le 
registrazioni su www.acer-
ferrara.it > azienda > cenni 
storici > centenario “ACER 
100”)
Il 5 novembre si sono infine 
concluse le manifestazioni 
con la presentazione del vo-
lume “ACER Ferrara 100. Per 
una storia della casa pubbli-
ca a Ferrara e provincia” da 
parte dei curatori Elena Do-
rato, Michele Nani e Romeo 
Farinella.
Il libro raccoglie numerosi 
saggi e ricerche di docenti 
dell’Università di Ferrara e ri-
cercatori del CNR, contributi 
varie nonché le preziose im-

magini del fotografo Marco 
Caselli Nirmal. 
La totalità dei contributi e 
delle indagini di prima mano 
mira a ricostruire il contesto 
urbano e sociale del quale 
la casa popolare è stata pro-
tagonista durante l’ultimo 
secolo di storia ferrarese 
e dell’Emilia-Romagna. Le 
nuove ricerche storiche han-
no fatto emergere il ruolo di 
rilievo dell’ex IACP prima e 
di ACER poi, nella soluzione 
della crisi degli alloggi nove-
centesca e nella risposta al 
fabbisogno abitativo attuale. 
Inoltre, prendere in esame 
le azioni messe in campo 
dall’Azienda in passato è sta-
to funzionale alla creazione 
di ipotesi e progettualità per 
il futuro, di rilancio delle po-
litiche abitative pubbliche, 
in un contesto più generale 
di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Nel 
corso della giornata, infatti, 
si sono alternati gli interventi 
del Presidente di ACER Ferra-
ra Daniele Palombo, dell’As-
sessora Comunale Cristina 
Coletti e del Presidente Fe-
dercasa Riccardo Novacco. 
Alla tavola rotonda hanno 
poi preso parte il Direttore 
di ACER Ferrara Diego Carra-
ra, il Presidente INU Michele 
Talia e l’Assessore Regionale 
Paolo Calvano.
Infine, nella stessa giornata, 
Poste Italiane ha svolto il ser-
vizio di annullo filatelico con 
timbro dedicato all’Azienda 
Casa Emilia-Romagna di Fer-
rara.
Grandi festeggiamenti, quin-
di, per il primo centenario 
dello IACP/Acer Ferrara, e 
lunga vita all’edilizia residen-
ziale pubblica!

CONCLUSI GLI EVENTI DI CELEBRAZIONE 
DEL CENTENARIO DI ACER FERRARA

Ph. Marco Caselli
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I 100 ANNI DELL’ATER LANCIANO

L’ATER di Lanciano com-
pie 100 anni e ha deci-
so di realizzare un car-

tellone ricco di iniziative per 
ripercorrere i momenti più 
importanti dalla sua fondazio-
ne, datata 1921, fino ai giorni 
nostri. Per ricordare questo 
importante traguardo è stato 
realizzato un calendario ce-
lebrativo, mentre il momento 
clou delle celebrazioni è stato 
il convegno “ATER Lanciano: 
dall’edilizia popolare all’edili-
zia residenziale – 100 anni di 
storia”, organizzato con il pa-
trocinio della Regione Abruz-
zo, della Provincia di Chieti e 
dei comuni di Lanciano e Va-
sto. All’evento hanno preso 
parte anche i rappresentanti 
delle 76 Amministrazioni co-
munali di competenza terri-
toriale di Ater Lanciano e S.E. 
Monsignor Emidio Cipollone, 
Arcivescovo della Arcidiocesi 
Lanciano Ortona. Nel corso 
dell’evento è stata data lettu-
ra della nota inviata dal Mini-
stro delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili On. Prof. 
Enrico Giovannini, che ha rin-
graziato Ater Lanciano per il 
costante impegno e la prezio-
sa attività che ha dedicato nel 
tempo alla tematica dell’Erp. 

Nel pomeriggio si è poi svol-
to il seminario “Nuovi sistemi 
e nuove tecnologie per co-
struire e ristrutturare” che ha 
illustrato i metodi ed i mate-
riali per il ripristino, la manu-
tenzione e la successiva pro-
tezione di opere in cemento 
armato e muratura, fornendo 
altresì un utile strumento per 
i progettisti nella scelta del 
procedimento più opportuno 
da utilizzarsi nei diversi casi 

che si possono presentare. 
Nella giornata sono stati pre-
sentati anche la Cartolina ed il 
Bollo Filatelico che celebrano 
il Centenario dell’azienda e ri-
portano il lucido del progetto 
originale della prima palazzi-
na ATER realizzata a Lanciano, 
un modo per ricordare gli 
esordi dell’azienda e cele-
brarne la sua storia centena-
ria. Diverse le iniziative messe 
in campo dalla governance 
dell’Ente, come il restyling 
del sito istituzionale e la cre-
azione del canale YouTube, al 
cui interno sono stati caricati 
video-tutorial legati alla carta 
dei servizi dell’azienda. Entro 
i primi mesi del nuovo anno 
sarà poi presentato alla citta-
dinanza l’archivio dell’ATER 
di Lanciano, in cui sono stati 
riorganizzati e catalogati gli 
archivi storici dell’azienda in 
maniera scientifica e pratica 
così da renderli fruibili alla 
cittadinanza. “In occasione 
del Centenario guardiamo al 
futuro facendo tesoro dell’e-
sperienza passata e quindi, 

con una seria presa di co-
scienza e consapevolezza 
della propria identità, l’ATER 
si è impegnata non solo nel-
la prosecuzione di iniziative 
edilizie già programmate 
nelle precedenti annualità, 
ma anche nell’avvio di nuove 
azioni sostanzialmente rivol-
te alla conservazione e, in 
parte, all’implementazione 
del patrimonio immobiliare 
aziendale, al fine di accre-
scere la disponibilità abita-
tiva presente nel territorio” 
ha spiegato il Presidente di 
ATER Lanciano Fausto Mem-
mo. “L’azienda ha deciso 
di celebrare un Centenario 
all’insegna dell’impegno, 
dell’attività e della parteci-
pazione mediante l’avvio di 
alcuni progetti importanti per 
il proprio patrimonio attraver-
so l’impegno di tutto il Consi-
glio di Amministrazione, con 
il supporto della Direzione 
e dei dipendenti tutti e con 
l’obiettivo di centrare un tra-
guardo fondamentale: rilan-
ciare il diritto alla casa”.

territorio
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ACER REGGIO EMILIA
DA 100 ANNI LA NOSTRA IDEA DI CASA

Acer Reggio Emilia 
compie 100 anni. La 
storia dell’Azienda per 

la Casa è la storia di una città 
e di un territorio che hanno 
dimostrato una forte capa-
cità di collaborazione nello 
sviluppo delle Politiche abi-
tative.
Un fatto di straordinaria rile-
vanza, risultato di decenni 
di programmazione che, a 
fianco di un’offerta abitativa 
differenziata, ha sviluppato 
politiche di welfare in grado 
di rispondere con flessibilità 
ai bisogni complessi di una 
comunità in crescita e pro-
fonda trasformazione.
La progettualità degli investi-
menti pubblici, nel corso dei 
decenni, è stata sostenuta da 
una continuità amministra-
tiva che ha operato con lun-
gimiranza e grande senso di 
responsabilità, restituendo 
prospettive di crescita im-

portanti per il futuro.
La città ha dato vita a pro-
grammi vasti di riqualifica-
zione, rigenerazione urbana 
ed efficientamento energeti-
co in tutti i quartieri popolari 
di edilizia pubblica, cam-
biando il volto degli edifici e 
migliorando notevolmente la 
qualità di vita degli abitanti.
Gli stessi interventi sono sta-
ti replicati nei quartieri e nei 
fabbricati di edilizia residen-
ziale pubblica dei comuni 
della provincia, manifestan-
do una volontà e una forza 
realizzativa importante.
Nel territorio della provin-
cia di Reggio Emilia, oggi la 
Casa rientra a pieno titolo 
nelle Politiche sociali che 
si sviluppano direttamente 
nei quartieri, attraverso un 
modello innovativo che va 
nella direzione dei servizi in-
tegrati, secondo una logica 
di economia circolare che 

comprende anche la condivi-
sione di beni e servizi, fattori 
determinanti di un welfare di 
prossimità sostenibile.
Riconoscere la centralità dei 
cittadini, prendersi cura del-
le persone, rendere le abita-
zioni, i quartieri e le città più 
vivibili, funzionali, sostenibili 
e accessibili a tutti. Sono gli 
obiettivi promossi dal pro-
gramma New European Bau-
haus, l’iniziativa della Com-
missione Europea che mira 
a rivoluzionare il concetto 
di ambiente urbano, in linea 
con il Green Deal europeo, 
per progettare futuri modi 

di vivere all’insegna delle tre 
parole chiave beautiful, su-
stainable, together.
Gli stessi obiettivi che si pone 
Acer per la Comunità.
In occasione delle celebra-
zioni del centenario, Acer 
Reggio Emilia fa il punto sulle 
Politiche abitative e sociali, 
confronta esperienze e risul-
tati e si candida a diventare 
hub di un nuovo laboratorio 
urbano e sociale in grado di 
ideare e realizzare proget-
ti per la costruzione di città 
sempre più sostenibili, inclu-
sive e partecipate.

territorio
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IL PROGETTO “ACERINO IL SUPERINQUILINO

Il progetto “Acerino il su-
perinquilino” nasce con 
l’obiettivo di (RI)portare sui 

banchi di scuola quei principi 
di educazione civica su cui si 
basa ogni forma di convivenza 
civile. Partendo dalle giovani 
generazioni, Acer pone la sfi-
da, nel medio lungo termine, di 
ridurre i costi di manutenzione 
dovuti alle riparazioni di allog-
gi tenuti senza alcun rispetto 
da parte di inquilini incivili. Una 
consuetudine che non trova 
terreno fertile solo nei quartieri 
popolari, ma viene replicata in 
qualunque condominio, tra vi-
cini di casa, compagni di gioco 
o di scuola. Ma che si aggrava 
se, a subirne le conseguenze, 
è un bene di appartenenza 
pubblica. Acerino, il supereroe 
delle regole, è diventato nel 
tempo – con una programma-
zione stabile negli anni nelle 
scuole - l’amico di tutti i bambi-
ni, il consigliere saggio e fidato 
a cui rivolgersi per conoscere 
non solo i diritti, ma i doveri di 
chi si appresta a diventare un 
cittadino adulto. 
Il progetto è rivolto ai bambini 
dai 3 agli 8 anni. Obiettivo è 
favorire la riflessione in classe 
delle tematiche sociali affronta-
te nel diario di Acer attraverso il 
gioco e la problematizzazione 
della realtà. Strutturate in cin-

que moduli, le lezioni affronta-
no le criticità che la vita comu-
nitaria presenta e stimoleranno 
i bambini all’empatia, al rispet-
to, alla cura, alla gioia dello sta-
re insieme. 

A TEATRO - Nicola Cavallari 
interpreta al Teatro della Filo 
di Piacenza Mister Acer nello 
spettacolo da lui ideato “Acer-
rimi Amici”, basato sul tema 
del rispetto e della reciprocità 
tra inquilini del condominio. 
Dopo aver consegnato le chia-
vi di un alloggio ad un cittadino 
in attesa di assegnazione nelle 
liste del Comune, Mister Acer 
si preoccupa che l’inquilino ri-
spetti le norme del regolamen-
to di condominio. Tra battute 
ed equivoci, dopo aver final-
mente appreso le basi del vive-
re insieme, l’inquilino diventa 
Acerino, supereroe attento ai 
valori della convivenza civile.
IL FUMETTO - Dall’opera teatra-
le Nicola Cavallari insieme alla 
disegnatrice Leonora Fortunati 
hanno realizzato un racconto a 
fumetti, rivolto sia ai più piccoli 
che ai grandi. L’aiuto dei geni-
tori è necessario per i bambini 
che non hanno ancora impara-
to a leggere.
I POADCAST - Per facilitare 
l’insegnamento ai più piccoli, 
tutte le storie ideate finora, dal 

fumetto “Acerrimi Amici” alle 
“Indagini dell’Ispettore Ace-
rino”, alle storie presenti ogni 
mese sul “Diario di Acerino” 
sono disponibili in formato 
Mp3, con letture effettuate da 
professionisti e dalla maestra 
Lucia.
L’EBOOK - Gli aspiranti lettori 
di questo testo sono moltepli-
ci: dai bambini agli adulti, alle 
scuole alle Istituzioni e agli altri 
Enti che gestiscono il patrimo-
nio di alloggi popolari nel no-
stro Paese.
Ciascuno, ovviamente, ha di-
verse aspettative e modalità di 
lettura. Per venire incontro alle 
molteplici esigenze, la navi-
gazione di questo libro è stata 
facilitata, non solo dividendo i 
capitoli in una parte teorica e 
in una pratica, ma permetten-
do ai piccoli lettori di saltare la 
documentazione destinata agli 
adulti e andare direttamente 
alla sezione loro dedicata. 
LA APP - Tramite i collegamen-
ti presenti sul sito di Acer tutti 
hanno la possibilità di scaricare 
l’e-book in differenti formati: 
epub, Android, iOS e Kindle e 

in formato pdf. Inoltre, si ha la 
possibilità di consultare il libro 
direttamente online cliccando 
sulla voce “Direttamente sul 
web”, che aprirà un’apposita 
scheda dedicata alla visualizza-
zione online del libro. 
IL DIARIO - Protagonisti del 
diario - su cui gli scolari pos-
sono partecipare colorando 
e risolvendo facili giochi di lo-
gica - sono i piccoli animaletti 
che vivono ad Aceropoli, città 
dove si rispettano le regole di 
convivenza e del buon vivere 
civile. Un gioco educativo per i 
bambini con la partecipazione 
degli adulti, sia delle maestre 
a scuola che della famiglia a 
casa. I diari sono realizzati per 
le classi prime e seconde delle 
Primarie.
IL GIOCO DA TAVOLO - Un gio-
co da tavolo adatto ai bambini 
ma anche ai loro genitori, da 
utilizzare a scuola come a casa, 
in famiglia. Alla base, come 
sempre, la costruzione di un 
modello di regole di buona 
educazione e di comporta-
menti da seguire per evitare i 
conflitti e le contrapposizioni. 

ACER PIACENZA
ilterritorio racconta

Presidente Patrizio Losi



pag 16

ilterritorio racconta
DOPO 30 ANNI ARCA CAPITANATA 

HA LA SUA ‘TERRA PROMESSA’ 

“UN TERRITORIO CHE SI RACCONTA”; I PROGETTI 
DELL’ACER DI PARMA PER L’INCLUSIONE SOCIALE

All’asta telematica 
sulla procedura fal-
limentare 24/2018 

del Tribunale di Foggia 
oggi Arca Capitanata si 
è aggiudicata un terreno 
edificabile di 10 ettari con 
convenzione urbanistica. 
Questo enorme risultato 
è stato possibile grazie 
alle risorse autorizzate 
dal Presidente Emiliano 
per far fronte all’emer-
genza abitativa del Co-

mune di Foggia. 
Fondamentale sono stati 
i contributi dell’assessore 
Annagrazia Maraschio e del 
dirigente del Servizio regio-
nale Politiche abitative Luigia 
Brizi. 
Ci siamo aggiudicati il ter-
reno a un prezzo d’asta di 
370.972 euro: per Arca Ca-
pitanata e Regione Puglia il 
progetto sarà costruire 400 
alloggi, oltre a spazi per la 
socialità, infrastrutture digi-

tali, parcheggi, aree verdi 
attrezzate. 
Dopo 30 anni Arca Capita-
nata è di nuovo proprietaria 
di aree su cui costruire nuove 
case.
Cosa ugualmente importante 
per il territorio, da oggi potrà 
realizzare un vero e proprio 
Quartiere dell’abitare pubbli-
co 4.0 con mix sociale: ERP, 
ERS ed emergenza abitativa. 
Non ci fermiamo.

Creazione di momenti 
di socializzazione che 
favoriscano la cono-

scenza reciproca e l’integra-
zione degli inquilini e delle 
famiglie che vivono all’inter-
no degli immobili di edilizia 
residenziale pubblica di Par-
ma e della sua provincia. È 
questa la finalità del proget-
to nato circa 8 anni fa “Una 
Casa non è solo 4 Mura”, 
promosso dall’Acer Parma. 
Una serie di iniziative volte 
a incrementare il concetto di 
inclusione, il senso civico, il 
buon vivere civile, lo spirito 

di appartenenza ad una co-
munità; contrastando conse-
guentemente l’isolamento. 
I progetti intrapresi sono stati 
di diverso tipo:
Teatro Didattico 
Svoltosi nel 2019, il proget-
to intrapreso da Acer Parma 
in sinergia con la Scuola Pri-
maria Lino Maupas di Vico-
fertile Parma riguardava un 
percorso di incontri con i 
bambini delle classi prime al 
fine di individuare le buone 
pratiche per il buon vivere 
nei condomini. L’attività si è 
conclusa con uno spettacolo 

teatrali denominato “Acerino 
il super inquilino” 
Rassegna estiva cinemato-
grafica nei cortili condomi-
niali 
Nel corso dell’estate 2018 e 
2019 sono state organizza-
te quattro serate di cinema 
all’interno delle aree condo-
miniali degli edifici in auto-
gestione, siti in Parma, Col-
lecchio e Fidenza. 
Balconi volanti 
Nell’estate 2020-2021 inve-
ce che organizzare una ras-
segna cinematografica, per 
rispettare le norme anti Co-
vid-19, si sono svolte serate 
culturali con poesia e musica 
all’interno di cortili condo-
miniali che permettessero 
l’ascolto dai balconi degli al-
loggi condominiali. 
Sulla via per una casa più 
vivibile e visibile 
Concorso di idee per indivi-
duare artisti in grado di rea-
lizzare opere d’arte muraria 
in edifici di edilizia residen-
ziale pubblica al fine di ren-

dere le case popolari luoghi 
di interesse da visitare e non 
da evitare. Realizzati due mu-
rales in Parma, Viale Piacenza 
20, Via Dei Bersaglieri 11-13. 
Parma capitale della cultu-
ra 2020-2021 
Nel circuito della rassegna 
culturale di Parma Capitale 
della cultura si è inserito il 
progetto “Sulla Via per una 
Casa più vivibile e visibile” e 
si è aggiunta l’opera di un ar-
tista di fama Nazionale Salto 
Ligama che ha decorata una 
terza parete di edilizia resi-
denziale pubblica in Parma 
Viale Dei Mille 54. 
COOLtoRISE 
Progetto che ha come ob-
biettivo diffondere le buone 
pratiche che permettono alle 
famiglie di ridurre l’impatto 
delle basse e alte tempera-
ture e, al tempo stesso, di 
diminuire le spese per l’elet-
tricità. 
Il progetto si articola in 12 
incontri formativi rivolti agli 
edifici in autogestione. 

AU Donato Pascarella
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DIECI DEFIBRILLATORI NELLE CASE POPOLARI

ARTE IMPERIA

L’ARTE di Imperia ha 
avviato una nuova ini-
ziativa a sostegno del-

la collettività finalizzata alla 
promozione della cultura 
del primo soccorso. Si tratta 
dell’installazione di 10 defi-
brillatori in altrettanti com-
plessi di edilizia residenziale 
pubblica dislocati sul territo-
rio della provincia di Imperia.  
A supporto di tale progetto 
sono stati attivati anche due 
corsi di formazione a cui in-
dirizzare 10 assegnatari resi-
denti all’interno degli edifici 
interessati dall’intervento. Il 
defibrillatore semiautomati-
co esterno, noto anche come 
DAE, è costruito con una tec-
nologia tale che gli permette 
di analizzare il ritmo cardiaco 
di un individuo e stabilire, 
in autonomia, quale scarica 
elettrica impartire. I defibril-
latori semiautomatici odierni 

emettono una voce-guida 
che serve a supportare il 
soccorritore nella delicata 
procedura di defibrillazio-
ne essendo questi in grado 
di valutare il collegamento 
dell’elettrodo, l’ECG del pa-
ziente e quindi stabilire la ne-
cessità di attivare la defibril-
lazione indicando, nel caso, 
quando premere il pulsante 
per la scarica elettrica. Le 
apparecchiature installate da 
ARTE sono inoltre dotate di 
elettrodi pediatrici, da usare 
nel caso in cui sia necessario 
soccorrere un bambino.
I DAE saranno accessibili al 
pubblico 24 ore su 24 e fa-
cilmente individuabili grazie 
ad un’apposita segnaletica 
con codificazione internazio-
nale corrente che ne indica la 
posizione.  Al fine di un man-
tenimento in sicurezza dei 
dispositivi, gli alloggiamenti 
sono dotati di un allarme e 
le macchine assicurate con-

tro vari eventi, tra cui gli atti 
vandalici. Tutte queste ap-
parecchiature verranno regi-
strate alla centrale operativa 
del sistema di emergenza 
sanitaria «118» al fine di con-
sentirne, in caso di bisogno, 
la tempestiva localizzazione 
e fornire ai soccorritori indi-
cazioni per il reperimento. 
Questo le renderà quindi uti-
li non solo per gli assegnatari 
di ARTE ma per qualsiasi per-
sona che, trovandosi in zona, 
dovesse averne bisogno.
Attraverso le iniziative di for-
mazione promosse dall’A-
zienda, 10 assegnatari di 
alloggi ERP riceveranno 
istruzioni sull’uso del defi-
brillatore semiautomatico e 
automatico esterno, nozioni 
su tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare di base e 
disostruzione delle vie aeree 
da corpo estraneo, procedu-
re queste complementari alla 
defibrillazione. 

sono quindi pratici, semplici 
da usare e richiedono una 
preparazione minima per un 
corretto utilizzo. Azionati, 

ilterritorio racconta
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ALER MILANO E REGIONE LOMBARDIA

LA SFIDA AL NUOVO PIANO CASA

Casa e PNRR, ovvero 
una nuova idea di città 
che passa da un modo 

diverso di vivere la casa, la 
sua abitabilità, le forme di 
welfare. Tutti cambiamenti 
cioè che il nostro tempo im-
pone. Innovazione quindi e 
migliore utilizzo degli spazi 
urbani con fondi eccezionali 
provenienti dal Pnrr. Risorse 
che dovranno essere utiliz-
zate, in tempi brevi, sia per 
i grandi Comuni che per le 
realtà più piccole.

Questi i temi approfonditi 
nel convegno ‘Sicuro, Ver-
de, sociale: un nuovo piano 
casa’ organizzato all’audito-
rium Gaber di Palazzo Pirel-
li. Hanno partecipato Attilio 
Fontana, Presidente di Re-
gione Lombardia, i ministri 
Mariastella Gelmini (Affari re-
gionali e Autonomie) e Enri-
co Giovannini (Infrastrutture 
e Mobilità sostenibili). Sono 
intervenuti l’Assessore Re-

gionale alla Casa e Housing 
Sociale, Alessandro Mattin-
zoli e tra i principali stakehol-
ders della sfida al nuovo pia-
no casa, il Presidente di Aler 
Milano, Vicepresidente di 
Federcasa, Angelo Sala.

“Sul tema Pnrr siamo pronti 
– ha detto il Presidente Fon-
tana – e, anzi, lo abbiamo 
attuato con largo anticipo. 
Abbiamo infatti deciso di va-
rare il Piano Lombardia con la 
legge regionale numero 9. 
Il provvedimento ha reso di-
sponibili 4,5 miliardi per far 
ripartire la Lombardia colpi-
ta dalla pandemia”. “Siamo 
pronti a fare la nostra parte 
anche con Governo – ha ag-
giunto Fontana – anche se 
nella progettazione e elabo-
razione del Pnrr le Regioni 
sono state escluse. È il mo-
mento di avviare un dialogo 
più efficace e produttivo. 
Da parte nostra, comunque, 
abbiamo già preso contatti 
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con Comuni e Province. Vo-
gliamo infatti assicurare un 
adeguato numero di profes-
sionisti per l’attuazione del 
Piano Lombardia e la proget-
tazione degli interventi. Cre-
do che anche il governo stia 
lavorando in questa direzio-
ne, per assicurare che gli Enti 
si dotino delle necessarie 
competenze”. Il governatore 
ha evidenziato che, in sinto-
nia con il ministro Giovannini 
“L’idea di casa che abbiamo 
in mente è nuova, diversa 
dal punto di vista strutturale, 
connessa alla rete internet e 
ai servizi che da questa pos-
sono essere resi disponibili, 
come la domotica. Una idea 
di casa nuova che include 
anche nuovi modi di relazio-
narsi e una nuova socialità”.

“La questione dei tempi è un 
must assoluto”. Così il Mini-
stro delle Infrastrutture e del-
la Mobilità sostenibile Enrico 
Giovannini a proposito dei 
progetti del Pnrr. “Questa è 
la ragione per cui abbiamo 
aggiunto 2,8 miliardi per il 
programma Pinqua sulla qua-
lità dell’abitare. È evidente 

che le Regioni possono de-
cidere di utilizzare insieme al 
ministero una parte delle ri-
sorse per ‘scalare’ le gradua-
torie. Soprattutto – ha pun-
tualizzato – per quei progetti 
interessanti che non possa-
no essere conclusi entro il 
2026, che è la scadenza del 
Pnrr. Non è infatti più il tem-
po in cui prima si fanno ripar-
tizione di fondi e poi si pensa 
a come usarli”. “Comunque 
– ha spiegato – c’è vita oltre 
il Pnrr, e c’è vita oltre il 2026. 
Con la legge di bilancio, 
infatti, ci sono 32 miliardi 
stanziati per infrastrutture, si-
stemi di mobilità, transizione 
alla mobilità sostenibile. “Il 
tema della rigenerazione ur-
bana inoltre – ha sottolineato 
il ministro Giovannini – non 
può essere dimenticato. Ne-
gli ultimi quattro mesi abbia-
mo lavorato per predisporre 
un testo che introduce novità 
importanti, tra cui la creazio-
ne di un fondo nazionale. 
Speriamo che il Senato lo ap-
provi entro gennaio 2022, 
per poi passare rapidamente 
alla Camera”.

Presidente Mario Angelo Sala

Ministro Maria Stella Gelmini
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“Stiamo lavorando alla ca-
bina di regia con Regioni, 
Province e Comuni, secondo 
me ci arriviamo a breve, La 
cabina di regia verrà convo-
cata e in quella sede ci sarà 
modo di avanzare le propo-
ste”. Lo ha detto il Ministro 
per gli Affari Regionali Mari-
astella Gelmini parlando del 
Pnrr. “Capisco l’esigenza 
delle Regioni di essere più 
protagoniste. Ognuna dovrà 
avere un progetto di bandie-
ra – ha detto ancora – anche 
perché è interesse del Go-
verno fare gioco di squadra. 
L’unica preoccupazione del 
Presidente del Consiglio Ma-
rio Draghi – ha proseguito – 
è il modo per rendere tutto 
questo possibile nel rispetto 
dei tempi, davvero ristretti; 
quindi, – ha aggiunto – è ne-
cessario evitare contenziosi 
e fare in modo che tutti siano 
coinvolti, ma bisogna anche 
fare presto”.

“Con il Pnrr – ha sottolineato 
Mattinzoli – per quanto ri-
guarda l’edilizia residenziale 
popolare arriveranno circa 
1,2 miliardi in tre anni. La cifra 
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stanziata ci permette sicura-
mente di muoverci attraverso 
5 linee guida fondamentali. 
In particolare: welfare abita-
tivo, rigenerazione, housing 
sociale e sostenibilità del si-
stema. Uno dei problemi è 
infatti proprio questo. I bandi 
ci sono, vengono assegnati, 
ma non sempre centrano gli 
obiettivi. Insomma, bisogna 
vedere in modo diverso la 
qualità dell’abitare che met-
ta al centro della persona”. 
Nello specifico, i fondi di 1,2 
miliardi per il triennio 2022-
2024 saranno suddivisi tra 
le 5 linee guida. In partico-
lare: welfare abitativo: 200 
milioni; cura del patrimonio 
150 milioni; rigenerazione 
urbana: 800 milioni; housing 
sociale 50 milioni e sosteni-
bilità del sistema 20 milioni.
D’accordo anche il Presiden-
te di Aler Milano, Angelo 
Sala, sulla necessità di vede-
re la casa in modo diverso e 
non solo come un tetto sulla 
testa, di un sistema che metta 
al centro la persona, un lavo-
ro che le Aler e altri Enti ERP, 
insieme a Federcasa, stanno 
già facendo anche attraver-

so nuovi percorsi formativi 
per i propri dipendenti per 
meglio affrontare i cambia-
menti, ma è chiaro che que-
sto non basta, perché per 
dare una dignità agli edifici 
popolari servono manuten-
zioni, nuovi servizi e nuove 
risorse. “Se pensate – dice 
Sala – che il 44% dei nostri 
inquilini ha un affitto medio 
di 54 euro, ammesso che lo 
paghi, è chiaro che l’Azienda 
non può autosostenersi. Ci 
sono dati importanti verso il 
basso, significative morosità 
che sono in crescita”. Il mon-
do è cambiato, i grandi quar-
tieri delle aree metropolita-
ne sono stati realizzati dagli 
anni ’60 per rispondere alle 
esigenze della migrazione di 
operai ma non sono quartieri 
pensati per vivere e convive-
re, con servizi e sistemazioni 
adatti, oggi se parliamo di 
rigenerazione urbana non 
possiamo più parlare solo 
di buttare giù un vecchio 
edificio e ricostruirlo tale e 
quale ma è necessario pen-
sare a quartieri che tengano 
conto della qualità della vita 
e che diano servizi a 360°. 

Regione Lombardia sta fa-
cendo molto, Aler Milano in 
collaborazione anche con il 
Politecnico di Milano e l’Uni-
versità Bocconi, sta monito-
rando quali possano essere 
le possibilità abitative e cosa 
possiamo mettere in campo, 
considerato, come detto, 
che anche la mission delle 
Aler è cambiata, da Ente che 
costruiva case e faceva ma-
nutenzioni, a Ente che deve 
dare supporto anche dal 
punto di vista sociale.
“Anche il tema della Sicurez-
za – continua Sala – è sicura-
mente un tema molto sentito 
in particolare nelle grandi 
città che vivono realtà e pro-
blematiche molto differenti e 
non paragonabili con il resto 
del territorio. Grandi migra-
zioni negli anni ’60 e 70’, 
grandi quartieri dormitorio 
che hanno poi visto sosti-
tuzione del tessuto umano, 
anche con una sottovaluta-
zione nel corso degli ultimi 
30 anni su chi si metteva in 
queste case, perché purtrop-
po uno degli altri temi è la 
mancanza di un mix sociale 
vero, l’esperienza ci insegna 
che nelle fasi di assegnazio-
ne, spesso i comuni (partico-
larmente nelle grandi realtà 
metropolitane)non hanno 
valutato con la dovuta atten-
zione gli aspetti relativi alle 
fragilità sociali, alle difficoltà 
economiche e all’integrazio-
ne, creando dei veri e propri 
“ghetti” dove regnano de-
grado e illegalità. Pertanto, 
quando si parla di Rigenera-
zione Urbana, è importante 
tener conto anche di queste 
situazioni, è fondamentale 
sviluppare il dibattito in una 
prospettiva non solo più 
astratta, ma operativa, pro-
prio con chi quotidianamen-
te affronta questi problemi e 
rappresenta la necessità del-
le Aziende che si occupano 
delle fasce più deboli”.

giornalista Oliva, Pres. Fontana, Min. Gelmini, Ass. Mattinzoli
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TORINO, SPORT ALL’ARIA APERTA PER 
GLI INQUILINI DELLE CASE POPOLARI

Street basket, skate, dan-
ze urbane, parkour, tai 
chi, gruppi di cammino. 

Sono alcune delle discipli-
ne che si possono praticare 
all’aria aperta nel quartiere 
delle case Atc di via Arquata 
a Torino, grazie ai corsi del 
progetto Plein Air, promosso 
dall’associazione Kallipolis 
insieme con la Uisp di Torino 
e in collaborazione con l’A-
genzia torinese per la Casa, 
grazie ad un finanziamento 
della Compagnia di San Pa-
olo e dell’otto per mille della 
Chiesa Valdese. Obiettivo: 
combattere la sedentarietà, 
in particolar modo tra bam-
bini e ragazzi, con corsi ac-
cessibili anche alle famiglie 
economicamente più fragili.
In Italia circa un minore su 
cinque (tra i 6 e i 17 anni) 
non pratica sport. L’accesso 
alle attività sportive diven-
ta ancora più complesso 
per i bambini appartenenti 
a famiglie fragili: il 58% dei 
bambini che vivono in fami-
glie con risorse economiche 
scarse o insufficienti non ha 
praticato sport in modo con-
tinuativo nel corso dell’anno, 

mentre una percentuale as-
sai maggiore di quella che 
si registra tra i coetanei che 
possono fare affidamento su 
risorse adeguate in famiglia 
(44,7%). Grazie a questo 
progetto, bambini e fami-
glie possono iscriversi ad un 
anno di attività ad un prezzo 
simbolico. Ed è prevista una 
tariffa ulteriormente ridot-
ta per coloro che vivono in 
una casa popolare, oltre a kit 
gratuiti con abbigliamento e 
attrezzature sportive messi a 
disposizione da vari sponsor 
per le famiglie più in difficol-
tà.
Tutte le attività si svolgono 
all’aperto, approfittando de-
gli ampi spazi verdi e pedo-
nali del quartiere, a ridosso 
della sede Atc di corso Dan-
te.
«Il Comitato Uisp Torino, im-
pegnato nella promozione 
dello sport per tutti e tutte, 
da sempre vede il territorio 
urbano uno dei luoghi privi-
legiati per la sua azione so-
ciale – spiega il vicepresiden-
te Nino Dellisanti – È stato, 
quindi, naturale immaginare 
il percorso che insieme a Atc 

e Kallipolis ci porta in questa 
zona, con attività sportive 
adatte ad ogni età e con un 
profondo significato rivolto 
alla costruzione di relazioni 
tra i cittadini».
«La pandemia ci ha fatto ri-
scoprire gli spazi pubblici 
come luogo di aggregazio-
ne e di sport – continua Rita 
Cararo, presidente dell’asso-
ciazione Kallipolis – e, grazie 
alla collaborazione con Atc, 
abbiamo pensato a questa 
zona caratterizzata, oltre 
che da ampi spazi pubblici, 
da una prevalenza di edilizia 
residenziale pubblica e fami-
glie con risorse economiche 
scarse. Abbiamo pensato 
ai ragazzi, i più penalizzati 
nella socialità dalle chiusure 
dell’ultimo anno, ma ci rivol-
giamo davvero a tutti: i cor-
si, in un’ottica di inclusività, 
sono aperti anche alle perso-
ne disabili».
Le attività sono state presen-
tate ai residenti in estate, con 
una giornata di “prova” e 
giochi all’aperto nel mese di 
luglio e con un “porta a por-

ta” di locandine informative 
nel quartiere. Ora sono aper-
te le adesioni e si è partiti con 
le attività.
I partecipanti si prenderan-
no cura della loro forma fisi-
ca ma anche del quartiere: 
il progetto prevede infatti 
piccoli “flash mob” armati 
di attrezzi, vernici e pennelli 
per migliorare gli spazi che 
ospiteranno l’attività con 
interventi artistici mentre, 
in parallelo, si muoverà una 
campagna di comunicazione 
volta a promuovere l’adozio-
ne di stili di vita più salutari.
«Siamo lieti – commenta il 
presidente di Atc Piemonte 
Centrale, Emilio Bolla – di fa-
vorire qualunque attività che 
possa migliorare la qualità di 
vita degli abitanti dei nostri 
quartieri. Questo, come mol-
ti altri complessi di edilizia 
sociale della città, gode di 
ampi spazi verdi e accessibili. 
Utilizzarli per praticare sport 
farà bene a chi lo pratica e ci 
aiuterà a favorire la socialità e 
tener lontano il degrado».

ATC PIEMONTE NORD

Presidente Emilio Bolla
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eventi

Il mondo delle case popolari si ritrova a Napoli, giovedì 16 dicembre, per discutere dello stato dell’arte del panorama Erp 
ed analizzare criticità, proposte e necessità d’intervento che le aziende casa intendono mettere in campo nei prossimi mesi. 
L’occasione arriva dall’Assemblea Generale di Federcasa, che quest’anno si terrà all’Hotel Royal Continental di Napoli, a par-
tire dalle ore 12. “La scelta di tenere la nostra Assemblea Generale in Campania e nello specifico a Napoli – ha detto il Pre-
sidente di Federcasa Riccardo Novacco - è il riconoscimento alle attività ed alla presenza significativa che ACER Campania 
ha saputo assicurare all’interno dei nostri organismi associativi. Non solo, credo sia importante sottolineare l’impegno che 
l’ACER ha messo in campo per costruire una significativa esperienza di governance in una Regione difficile e in un contesto 
reso complesso da una condizione economica e sociale che esprime, soprattutto nei centri urbani, alcune significative critici-
tà che attraversano anche l’edilizia residenziale pubblica”.

Di seguito il programma sintetico della giornata di Assemblea:

Programma:

ore 12.00 

ore 13.30 

ore 15.30 

ore 20.30

ore 10.00 - 12.00

16-17 
Dicembre

 Napoli
ASSEMBLEA GENERALE

FEDERCASA

Giovedì 16 dicembre 2021
Napoli
Hotel Royal Continental,
via Partenope 38/44

Venerdì 17 dicembre 2021

Presentazione progetti PINQuA e PNRR promossi da ACER Campania 

Light lunch

Assemblea Generale Federcasa

Cena sociale

Visita guidata al Centro storico di Napoli

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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chi siamo
FEDERCASA

Una rete per
 la qualità dell’abitare 

e della vita sociale

80
enti e aziende 

territoriali

7.000
dipendenti

836.000
alloggi gestiti

759.000
alloggi in locazione 

erp

25.000
alloggi a canone 

calmierato

52.000
alloggi a riscatto

270.000
altre unità immobiliari

2,2 milioni
di abitanti

Federcasa nasce nel 
1996 come trasforma-
zione  dell’Associazio-
ne nazionale istituti 
autonomi per le case 
popolari (ANIACAP) 
costituita nel 1950. La 
Federazione associa 
74 enti che, in tutta 
Italia, da quasi un se-
colo costruiscono e 
gestiscono abitazioni 
sociali realizzate con 
fondi pubblici, ma an-

che con fondi propri e 
con prestiti agevolati. 
Si tratta di Istituti au-
tonomi per le case po-
polari, enti in via di tra-
sformazione e aziende 
che gestiscono un pa-
trimonio di oltre 850 
mila alloggi destinato 
ad una utenza con red-
dito basso o medio.
Federcasa partecipa 
alla definizione degli 
obiettivi e degli stru-

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, lavo-
ra per migliorare l’ef-
ficacia della gestione 
del patrimonio immo-
biliare pubblico, rap-
presenta gli associati 

nelle organizzazioni 
nazionali e internazio-
nali. In questa prospet-
tiva aderisce a varie 
associazioni e istituti 
di ricerca nel settore 
dell’edilizia e dell’ur-
banistica; in partico-
lare: collabora con 
Ministero delle Infra-
strutture e dei Traspor-
ti, CNEL, CNR, ENEA, 
CENSIS e RUR e varie 
amministrazioni comu-

nali; è associata ad altri 
organismi nazionali; è 
tra i soci fondatori del 
CECODHAS, Comité 
européen de coordi-
nation de l’habitat so-
cial, oggi denominato 
Housing Europe, che 
rappresenta gli inte-
ressi degli associati di 
ventidue paesi presso 
le istituzioni e gli or-
gani dell’Unione euro-
pea.
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