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VERSO L’ABITARE SOCIALE

Dalla casa popolare
Intesa come edificio, per sempre, per i più poveri

All’abitare sociale
come funzione 

risolta in una pluralità di modi oltre a quelli tradizionali

Una risposta ai bisogni emergenti legati alla 
fragilità sociale e alla temporaneità

Nuovi utenti Nuovi operatori Nuove tipologie



VERSO L’ABITARE SOCIALE

Promuovere l’idea della residenza pubblica come servizio:

Temporaneo per periodi brevi o medio lunghi legati alle 
diverse fasi della vita o della storia di ognuno

Sostenibile sotto il profilo ambientale, economico, sociale 
e culturale

Sicuro sotto il profilo tipologico, accompagnato e 
sostenuto nelle sue trasformazioni

Adeguato alle esigenze degli utenti ed al grado di 
autonomia raggiunto



CHE FARE 
VERSO L’ABITARE SOCIALE?
Gruppi di coabitazione, per giovani,anziani o famiglie

Residenze collettive, per singoli da sostenere e 
accompagnare

Alberghi sociali, per l’emergenza o brevi periodi

Condomini solidali, per l’auto mutuo aiuto

Portierato sociale, per l’accompagnamento sociale 
nei quartieri difficili di edilizia residenziale pubblica

Aree per la realizzazione di alloggi in affitto
per le famiglie a reddito moderato

Sostegno al credito per la prima casa
per giovani con lavoro discontinuo 



Portierato sociale
Dopo i programmi complessi per una gestione ordinaria socialmente
sostenibile per:

- attivare una funzione di sensore sociale e conseguente monitoraggio
costante del disagio socio ambientale attraverso la presenza continua dei
volontari

- costruire una modalità di accompagnamento sociale, di mediazione e
facilitazione del rapporto degli abitanti con le istituzioni e con i servizi
territoriali preposti ad affrontare le situazioni dei singoli abitanti

- affermare il rispetto delle regole e il corretto utilizzo degli spazi comuni

- collaborare alla gestione ordinaria degli edifici

- sostenere le iniziative di sviluppo culturale

Realizzazione del mix sociale e generazionale



Condomini solidali

Primo prototipo Via Romolo Gessi 4-6
30 piccoli alloggi in un unico edificio con locali comuni e giardino
18 alloggi assegnati a persone anziane 
8 alloggi utilizzati per periodi medio brevi da mamme con bambino
2 famiglie più 20 volontari appartenenti all’associazione che gestirà il 
progetto in loco
Avvio del progetto maggio 2008

Sono previsti altri due esperimenti in: 
Piazza della Repubblica 13
Corso Principe Eugenio



Alberghi sociali

Sistemazione abitativa per un lasso di tempo limitato, da qualche
settimana ad un anno, a persone che per ragioni di carattere sociale,
economico, familiare, professionale, vivono una fase di transizione o
di momentanea difficoltà

Attività di tipo economico, non speculativo, gestite dal privato con 
costi di affitto contenuti e offerta di servizi e spazi comuni

Due ipotesi:
Piazza della Repubblica 14 
Via Ivrea 24



Residenze collettive
Favorire l’autonomia abitativa con offerta di spazi e servizi condivisi per
persone in condizione di fragilità sociale temporanea:
- giovani lavoratori o studenti in uscita dalla famiglia,
- anziani autosufficienti disponibili alla solidarietà sociale intergenerazionale 
- migranti e rifugiati umanitari
- persone sole 

Tipologia edilizia innovativa, ancoraggio al quartiere con servizi rivolti alla 
generalità degli abitanti

Luoghi sicuri aperti ad attività sociali e culturali

Attività di tipo economico, non speculativo, gestite dal privato sociale
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