“I confini deell’Housing Sociale”
S
esiti del workshhop tenutasi nell’edizion
ne 2014 di urrbanpromo
Grazie al lavvoro prepara
atorio svolto nel 2014 conn i principalii stakeholderrs dell’housinng sociale e ad
a una
partecipazio
one all’incon
ntro allargata
a ai maggiorri esperti sul tema a livelllo nazionale, è stato posssibile far
emergere im
mportanti in
ndicazioni sullle criticità a ttuali e sul fu
uturo svilupp
po dell’hs.
Di seguito rriportiamo i temi sottopo
osti ai parteecipanti e la sintesi
s
della discussione,, integrata da
d brevi
note che so
ottolineano come
c
alcune tematiche ssi siano evolute nel corso
o di questo uultimo anno..

“I confini deell’Housing Sociale”
S
a cu
ura del Progrramma Housing della Com
mpagnia di SSan Paolo e di
d
Fondazionee Housing Socciale
A quale dom
manda dà rissposta l’Houssing Sociale?? Che caratte
eristiche ha il nuovo HS? Cosa dobbia
amo
migliorare?
Nel seminarrio di lavoro si sono alterrnati momennti di riunione plenaria e momenti di lavoro in sottto‐gruppi.
Prima del seeminario ad un campione
e rappresenttativo dei principali stake
eholders è sttato richiesto
o di
rispondere alle seguentti domande: qual è la dom
manda abitativa a cui dà risposta l’Hoousing Sociale oggi in
nti di forza e quali quelli di
d debolezza? quali sonoo le sfide che l’Housing
Italia? quali sono i princcipali elemen
Sociale si trova oggi ad affrontare?.
a
Stakeholderrs: Daniela Benelli
B
(Assesssore Comunne di Milano)); Mario Breg
glia (Scenari Immobiliari)); Luciano
Caffini e Roberto Fabbrii (Legacoop Abitanti);
A
Fa bio Carlozzo (Polaris Sgr)); Alessandroo Cherio (ANCE);
Giovanni Caaudo (Assesssore Comune
e di Roma); M
Marco Corrad
di (Acer Regg
gio Emilia); G
Giuseppina Franzo
(Regione Pieemonte); Aleessandro Ma
aggioni (Fedeerabitazione Lombardia);; Riccardo M
Malagoli (Asse
essore
Comune di Bologna); Giiovanni Magnano (Comu ne di Torino); Paolo Mazzzoleni (Ordi ne degli Arch
hitetti);
Marco Sanggiorgio (CDPi); Paolo Sanna e Chiara M
Mossetti (Ass. Coabitare)); Felice Scalvvini (Comune di
Brescia); Gu
ualtiero Tamburini (Idea Fimit Sgr); Siilvia Viviani (INU).
(
Dal lavoro ccon gli stakeh
holders sono
o emersi i tem
mi trattati ne
el workshop
Sintesi dei ttemi trattati nel worksho
op
Come continuare a garantire la qualità degli esiti riduce
endo i temp
pi della buroocrazia sia del
d soggetto
o
pubblico ch
he di quello privato?
p
● Al fine di ridurre i tem
mpi di progetttazione e strrutturazione di un’iniziativ
va di housingg sociale, so
oprattutto neii
oinvolti asse
et pubblici, ssarebbe aus
spicabile un ripensamennto delle pro
ocedure che
e
casi in cui sono co
o la Partnersship pubblico
o-privato: allo
o stato attua
ale non esiste infatti unaa procedura univoca ma
a
regolano
una seriie di interprretazioni che
e comportan
no molto spe
esso discuss
sioni e ritarddi. Per risolvere questa
a
impasse
e si propone la definizione
e di una proccedura di acc
creditamento
o sia per i sooggetti sia pe
er il processo
o
stesso:
editamento soggetti:
s
è ne
ecessario inttrodurre una procedura di
d accreditam
mento dei soggetti privatii
‒ accre
qualifficati a rea
alizzare interventi di ho
ousing sociale, al fine di accelerrare i temp
pi necessarii
all’ap
pprovazione degli stessi. Il soggetto deve impeg
gnarsi non solo alla reallizzazione de
ell’intervento
o
ma anche alla sua
a gestione nel lungo periiodo;

‒ accre
editamento processi:
p
va definito un processo sttandard per la realizzazzione di un intervento dii
housiing sociale, prendendo a riferimento il project financing, per ribaltare la pprospettiva con cui le PA
A
dialog
gano con i soggetti
s
privati: non son
no più le PA
A a mettere a bando le aaree ma son
no i soggettii
privatti a proporre direttamente
e l’intervento
o, che deve essere
e
conforme ai requissiti stabiliti.
● Per rend
dere efficace
e e omogene
eo il processso di accred
ditamento è altresì neceessario che la
l normativa
a
definisca
a l’housing sociale
s
come
e servizio di interesse ge
enerale, lasc
ciando però la flessibilità
à di variare i
contenutti in base al contesto e alle
a condizion
ni di mercato
o (la tipologia
a abitativa noon deve essere fissata a
priori ma
a deve poterrsi adattare, in
i termini di mix d’offerta
a e canoni di locazione, aalle mutevoli esigenze dii
mercato). Proprio un
n contesto di
d mercato se
empre più liquido (incremento delle famiglie mo
onoparentali,,
maggiori difficoltà da
a parte dei giovani ad a
acquistare un
u alloggio, etc.)
e
porta a considerare l’offerta dii
housing sociale non solo come mera
m
realizza
azione di allo
oggi, ma com
me creazionee di un servizio abitativo
o
o che necesssità di una progettazion
ne di spazi molto
m
differen
nte rispetto a quella dell’architettura
a
articolato
tradizion
nale destinata
a alla vendita
a.
● Il processso di investtimento del Sistema
S
Inte
egrato di Fondi prevede una strutturra di approv
vazione deglii
interventti molto rigida. La doppia
a approvazio
one degli inte
erventi da pa
arte dell’SGR
R gestore e dei
d principalii
investitori crea una impasse che
c
dilata ullteriormente i tempi necessari per portare a compimento
o
mativa vincola la SGR ge
elare il solo interesse ecconomico dell’investitore::
un’iniziattiva. La norm
estore a tute
ma andrrebbe tutelato anche l’in
nteresse socciale, misura
ato secondo parametri ooggettivi. 1 Ta
ali parametrii
andrebbero poi inco
orporati nella procedura d
di accreditam
mento dei so
oggetti2, chee dovrà quind
di contenere
e
e
e sociale di immediata confrontabilit
c
à e comprennsione, al fin
ne di ridurre
e
indicatorri di natura economica
ulteriorm
mente i tempi di approvaz
zione dei prog
getti.
●

Occorre
e inoltre adotttare misure fiscali, da pa
arte dello stato e delle pubbliche amm
ministrazioni per favorire
sia gli in
nvestitori che
e gli inquilini.3

●

e necessario superare dal punto di vissta legislativo
o le frammen
ntazioni dellee leggi region
nali e
È infine
favorire
e un coordina
amento nazio
onale degli in
nterventi.

Se la cosiddetta 'fasciaa grigia' cui tradizionalm
mente si rivvolge l'housiing sociale è in crescita
a, ancor più
ù
entando la domanda ddi canone sociale
s
e di Edilizia Reesidenziale Pubblica.
P
Laa
velocementte sta aume
mancanza di risorse pubbliche e di nuova produzione
e ha determ
minato, in questo com
mparto, unaa
situazione d
di inaccessib
bilità e di fo
orte iniquitàà. Come incrrementare ill mercato deell’affitto e integrare le
e
diverse form
me di offertaa in questo ambito,
a
sia ppubblica che
e privata?
●

Il mercato della loca
azione rappre
esenta un’op
pportunità, sia
s per questto momento storico sia per il futuro..
appare infattti oggi lo stru
umento migliiore per rispo
ondere alle nuove
n
tendeenze (mobilità
à territoriale))
L’affitto a
e la risposta più con
nsona ai muttamenti socia
ali in atto: ne
ecessità di garantire il “ddiritto alla casa” piuttosto
o
prietà”.
che il “diiritto alla prop

1

CDP investimenti Sgr ha definito, in via
a sperimentalle, un sistemaa di valutazion
ne della perforrmance sociale degli
interventi di HS.
2

Alcune Regioni stanno laavorando ad un sistema di aaccreditamentto dei soggettti gestori degl i immobili in housing
h
v
que
esta attività.
sociale con l’’obiettivo di valorizzare
3

Il Decreto LLupi ha introdo
otto misure im
mportanti in qquesto senso.

●

E’ indisp
pensabile favorire le contaminazionii tra le diverse forme d’offerta
d
per poter creare
e una filiera
a
dell’abita
are: ridefinire
e le condizio
oni contrattu
uali dell’affitto
o nell’edilizia
a a canone sociale per fluidificare i
confini trra Edilizia Re
esidenziale Pubblica
P
e Ed
dilizia Reside
enziale Socia
ale:
-

pubblico in
aumenttare l’offerta
a di canon
ne calmierato anche nell’ambito
n
ncrementare,,
attraverrso convenzioni, le porzio
oni di canone
e sociale in in
nterventi privvati.4

●

Ridefinirre l’offerta dii casa in co
oerenza con l’attuale div
versificazione
e di domandda e offerta, in modo da
a
risponde
ere alle diverse esigenze
e e persegu
uire un migliore impiego del patrimoonio (pubblic
co e privato))
disponib
bile ma non utilizzato,
u
gra
azie all’attuazzione di politiiche abitative
e di sostegnoo e integrazio
one.

●

Ridefinirre le modalità di assegnazione e a
attribuzione del canone e della durrata dei con
ntratti anche
e
attraversso l’incremen
nto e il poten
nziamento di strumenti di controllo, in
n modo da li mitare tempo
oralmente la
a
loro dura
ata. In questto modo si permetterebb e di assegna
are la casa a chi ha i reqquisiti, ma no
on riesce ad
d
accedere
e perché gli alloggi sono
o assegnati a tempo inde
eterminato, ta
alvolta anchee a chi, nel frrattempo, ha
a
miglioratto la propria condizione economica
e
e ha perso i re
equisiti.

●

Intrapren
ndere azioni che vadano
o nella direziione di utilizz
zare i molti appartament
a
ti sfitti o inve
enduti che sii
trovano sul nostro te
erritorio. L’ob
biettivo è reccuperare il pa
atrimonio immobiliare dissperso, limita
are la nuova
a
one e sfrutta
are un patrim
monio immed
diatamente disponibile.
d
A questo prooposito anche il pubblico
o
edificazio
deve me
ettere a dispo
osizione il prroprio patrim
monio inutilizz
zato attraverrso l’identifica
cazione di pro
ocedure che
e
lo rendano possibile in tempi ade
eguati.

●

Lo scena
ario attuale evidenzia
e
un
na sostanzialle mancanza
a di risorse pubbliche
p
a ssostegno della domanda
a
abitativa
a. Nonostante
e vi siano alcuni deboli ssegnali di rip
presa (es. fondi di sosteggno alla loca
azione e alla
a
morosità
à incolpevole
e, deduzioni fiscali per l’’acquisto di immobili da destinare allla locazione
e calmierata,,
agenzie per l’affitto, fondi di solidarietà, etc..), l’azione non
n
è ancora
a sufficiente per incentiv
vare i diversii
he possono contribuire all’aumento
o dell’offerta
a in affitto. Alcune nu ove misure potrebbero
o
attori ch
riguardare:
‐

‐
‐

la ccreazione di
d veicoli pe
er raccoglierre e catalizz
zare risparm
mi privati. A
Ad esempio il risparmio
o
prevvidenziale dei
d fondi pensione potre
ebbe essere
e utilizzato per
p investiree in progetti che creino
o
sviluppo sul terrritorio nazion
nale, compre sa la realizza
azione di housing socialee;
La d
definizione di
d strumenti di
d garanzia a tutela dei proprietari
p
e degli inquilinni, (es. fondi di garanzia))
che
e potrebbero fungere da volano
v
per l’iintero sistem
ma dell’housin
ng sociale;
L’ab
bbattimento dei costi di costruzione
e attraverso la standardizzazione dii tecniche e processi dii
duzione inn
prod
novativi, sem
mpre manten
nendo il co
ontrollo sulla
a qualità deegli esiti, ch
he potrebbe
e
note
evolmente accelerare la messa a dissposizione di nuove unità immobiliari.55

ng Sociale” un modo di
d abitare dove
d
il costoo ridotto è condizione
e
Potremmo intendere per “Housin
necessaria ma non suffficiente, un modo di abbitare che prrevede, oltre
e alla resideenza, servizi abitativi, laa
one e la coessione di com
munità?
collaborazio

4

Molte Regio
oni hanno in corso
c
la revisione delle nor mative che re
egolano l’Edilizzia Residenziaale Pubblica.
L’introduzion
ne del mix d’o
offerta e le mo
odalità che lo regolano rapp
presentano alcuni degli ele menti in discu
ussione.
5
CDP investimenti Sgr ha incaricato Invvestire sgr SPA
A e Fondazione Housing Socciale per indivviduare, attravverso un
uovi modelli progettuali e costruttivi per la realizzazion
ne di interven
nti di social hoousing che pun
ntino
concorso, nu
all'ottimizzazzione dei proccessi, dei temp
pi e dei costi.

● Stiamo o
ormai dando per scontato
o che l’housiing sociale possa
p
essere
e generatore di una forma particolare
e
di welfarre; se le cosse stanno co
osì, è forse giunto il mo
omento di introdurre dellle misure di questa sua
a
potenzia
alità. Se ci do
otiamo di una
a misura del la sua capac
cità di genera
are welfare ppossiamo se
elezionare glii
interventti sulla base di una nuova
a metrica, fin
nanziaria e sociale.
● Se consideriamo l’ho
ousing socia
ale come un luogo di pro
oduzione di welfare
w
divers
rso, un luogo
o elettivo perr
e un solido siistema di parrtenariato tra
a pubblico e privato, non dobbiamo feermarci a que
esti due poli::
costruire
abbiamo
o infatti una terza risorsa
a che non d
dobbiamo tra
ascurare: le persone e lle comunità che abitano
o
questi lu
uoghi. Ecco che l’housin
ng sociale d iviene un lu
uogo dove costruire un ppartenariato a tre: c’è ill
pubblico
o, c’è il privvato e c’è l’abitante ch e diventa soggetto
s
attivo in quantto portatore di pratiche
e
collabora
ative. Quindi l’abitante va
a visto come un elemento
o fondamenttale di questoo sistema, ch
he è ternario
o
e non b
binario. Quessto permette
e anche di a
aprire la leva dell’housin
ng sociale nnon solo alla
a risposta dii
domanda
a abitativa ma
m anche a una
u serie di frragilità che in
ntorno alla ca
asa si possoono addensare.
● Nell’otticca dell’housiing sociale come nuovva forma di welfare è dunque impportante promuovere glii
interventti che dimosstrano di ave
ere le maggiiori potenzialità di ricadu
uta sociale, vvalutandone non solo la
a
performa
ance econom
mica, ma anc
che quella so
pre più l’hou
using sociale è da consid
derarsi come
e
ociale. Semp
uno stru
umento per l’incremento
l
della coesio
one sociale che, tra l’altro, permettee di mitigare
e del rischio
o
complesssivo dell’inve
estimento.
● Per rend
dere sostenibili questi prrogetti e perr facilitarne la
l progettazione e l’attuaazione, è ind
dispensabile
e
interprettare il filon
ne della residenza
r
ssociale com
me tematica
a trasversaale tra div
versi settorii
dell’amm
ministrazione pubblica, in
n particolare
e quelli del Welfare,
W
della Casa e deell’Urbanistic
ca. I progettii
sociali sspesso coinvolgono que
este tre dim
mensioni dellla programm
mazione pubbblica e div
viene perciò
ò
fondame
entale una co
ollaborazione
e e una conta
aminazione virtuosa
v
tra questi
q
ambiti .

‐

