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Introduzione 

 

1. Perché la casa? 

L’elaborato vuole approfondire la tematica delle politiche abitative in Italia come 

modello olistico di welfare. L’interesse verso questo argomento si è sviluppato a seguito 

di un corso accademico ma in realtà ha radici e motivazioni più profonde sia personali 

che ideali 

Partendo dalla motivazione personale, questa risiede in un insegnamento molto caro a 

mia madre: in famiglia non siamo ricchi, ho potuto studiare grazie a numerosi sacrifici 

dei miei e alle borse di studio che ci hanno alleviato dal peso delle spese universitarie, 

ma  mi è sempre stato ripetuto come un mantra sin dalla giovinezza che “la casa deve 

essere sempre pulita in ordine e aperta per gli altri”. Insomma “poreti ma neti”.  

Questo è il punto di partenza: l’idea che la casa sia il fulcro dell’esistenza personale e 

sociale di una famiglia, dal quale costruire il benessere. Dal punto di vista sociologico 

questa idea viene supportata dal considerare l’abitare come una dimensione importante 

alla base delle condizioni di vita e del benessere individuale dato che “la possibilità di 

disporre di un alloggio di qualità rappresenta uno dei pilastri su cui si costruiscono la 

qualità della vita dell’individuo e la sua inclusione nella società” (Lodi Rizzini, 2013, 

9.237) 

Inoltre come background universitario ho conseguito la laurea triennale in Scienze 

dell’Educazione e riconosco l’importanza di un ambiente famigliare curato: avere 

attenzioni per la casa significa curare i legami famigliari, e dal punto di vista della 

crescita positiva dei minori avere un posto in cui invitare gli amici, fare le feste di 

compleanno è molto importante, così come disporre di una casa pulita significa poter 

studiare e concentrarsi nei compiti, invitare compagni di classe per fare delle ricerche; 

tutto ciò si traduce in un ambiente ricco di stimoli in cui crescere.  
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Le stesse considerazioni vengono descritte da Ascoli, Ranci e Sgritta (2015, p. 251-252) 

“è dimostrato che la possibilità di vivere in un alloggio dignitoso per un arco temporale 

lungo, favorisce la crescita e lo sviluppo dei minori, ne sostiene il successo scolastico e 

il futuro inserimento nella società adulta; se una soluzione abitativa di qualità favorisce  

la stabilità della residenza, riduce lo stress genitoriale, crea le condizione per un 

ambiente più favorevole all’apprendimento e consente alle famiglie di disporre di 

maggiori risorse per assicurare una migliore nutrizione e cura dei propri figli”.  

Lo scritto vuole mettere al centro della ricerca la casa identificandola come il promotore 

di investimento sociale, tuttavia rispetto a questo argomento c’è, ancora oggi, molta 

discussione e dibattiti all’interno delle agende internazionali mentre è quasi assente in 

quelle nazionali. 

Dal punto di vista ideale, sono fermamente convinta che tutti debbano essere messi 

nelle migliori condizioni possibili per poter raggiungere i propri obbiettivi, in 

quest’ottica, un ruolo fondamentale lo gioca la possibilità di disporre di un’abitazione 

tale da garantire uno sviluppo individuale, sociale, economico, culturale  e di salute. Le 

migliori condizioni possibili si traducono nella “libertà individuale positiva” (Sen, 

2007) di scegliere e prendere delle decisioni. 

Questo è un impegno politico che deve essere portato avanti, per permettere ad ogni 

individuo di  agire sulla propria vita,  che deve partire dal riconoscere la diversità delle 

persone e dei loro bisogni. 

Ad alimentare poi quest’interesse rispetto alle dinamiche delle politiche abitative in 

aggiunta c’è stato il tirocinio universitario svolto all’interno di una cooperativa che si 

occupa di housing sociale. In quest’esperienza ho potuto osservare come molti  progetti 

e servizi promossi rispetto alle necessità dell’utente (quali la dipendenza da sostanza, il 

progetto di integrazione di immigrati, o il supporto dato ad una giovane madre in una 

comunità mamma-bambino..) rischiano di perdere i loro risultati al momento dello 

sgancio dal progetto poiché non è possibile da parte del servizio, o è molto difficile, 

risolvere la questione abitativa nel senso di essere certi che usciti dal progetto la persona 

abbia un luogo sicuro e positivo in cui andare a vivere.  
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Tutte queste considerazioni iniziali hanno mosso in me la necessità di approfondire 

l’argomento all’interno delle politiche abitative sull’abitare sociale. 

 

2. Il focus della ricerca 

La tesi ha l’ambizione di interrogarsi nell’ambito delle politiche urbane, rispetto ad una 

possibile innovazione dell’edilizia pubblica capace di coniugare i nuovi bisogni abitativi 

con i servizi di welfare locale.  All’interno di un periodo storico  e di un Paese in cui il 

welfare si trova in difficoltà, in cui l’ambito del sociale e le sue politiche ne risentono 

maggiormente,  occorre ipotizzare diverse soluzioni che si  devono inserire  all’interno 

della comunità offrendo servizi utili, che rispondano ai bisogni ma anche lungimiranti e 

attente verso le tematiche ambientali e di genere.  

Le politiche della casa, dovuto al fatto che la casa stessa è l’intersezione delle molteplici 

sfere di vita di un individuo, sono un punto fondamentale ma forse anche uno dei più 

complessi da cui partire, per il fatto sopracitato che l’abitazione è il pilastro della vita 

privata, sociale, del benessere e dei progetti di tutti. 

La proposta che si vuole presentare è una rigenerazione urbana dei quartieri ERP attuata 

nei  comuni del territorio trevigiano sotto i 10000 abitanti, proponendo il modello 

dell’abitare sociale    del co-housing. La scelta di questa tipologia di organizzazione 

risiede nel fatto che essa riesce ad intercettare tramite l’abitare collaborativo, le grandi 

sfide che le trasformazioni della società ha messo in campo: le trasformazioni della 

società, le nuove emergenze abitative e la necessità di innovare i servizi di welfare 

locale. 

La scelta di rivolgere questa questione ad un servizio comunale significa riconoscere 

che il comune è il principale interlocutore del cittadino per quanto riguarda i servizi 

sociali perché è l’istituzione più vicina al cittadino ( Franzoni, 2003, p.83); significa 

ritenere essere un compito pubblico sostenere un buono sviluppo della città e 

dell’abitare nei confronti delle fasce più debole e sofferenti, come ricorda la nostra 

costituzione all’Art. Tre, infine il livello municipale è il livello migliore per lavorare su 
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legami di fiducia e aiuto reciproco possibili grazie alla condivisione della vita 

quotidiana, (Bifulco, 2015) determinanti per una abitazione collaborativa di successo.  

Rispetto alla letteratura relativa al co-housing, che presenta le esperienze dell’abitare 

collaborativo come scelte di vita di determinati gruppi di persone, la ricerca che si è 

sviluppata indaga sulla possibile sovrapposizione delle politiche pubbliche a quelle di 

housing. Il modello abitativo del co-housing è nato nel nord Europa e si è sviluppato 

prevalentemente fascia continentale della stessa, mentre nel contesto italiano si è 

sviluppato a macchia di leopardo e prevalentemente per iniziative private; con questo 

elaborato lo si vuole proporre alle istituzioni pubbliche per avviare un dialogo con gli 

enti locali aperto all’innovazione e alla possibilità di vagliare strade innovative di 

cambiamenti del welfare, iniziando un dialogo costruttivo che possa mettere in 

discussione le pratiche ormai consolidate  Dal punto di vista personale, questa ricerca 

mi permette di introdurre un tema delle politiche di genere e urbane che mi piacerebbe 

sviluppare in seguito nel corso della mia carriera accademica. 

3. Struttura della tesi 

La struttura del lavoro sarà definita in una prima parte teorica ed una seconda empirica.  

Partendo dal primo capitolo in cui si introdurrà il tema delle politiche urbane e le sfide 

che al giorno oggi tali politiche devono saper cogliere, come l’uguaglianza di genere, 

l’attenzione verso l’ambiente e il tema del diritto alla città e le complessità della 

rigenerazione urbana; si passerà nel capitolo successivo ad approfondire i sistemi di 

welfare. I regini di welfare contribuiscono a creare con le politiche urbane la situazione 

abitativa di un Paese e anche le misure e i servizi che possono agire in contrasto alle 

difficoltà delle persone. È inoltre utile alla ricerca, approfondire questa tematica perché 

si identifica il co-housing come un modello abitativo che può permettere di creare 

un’innovazione all’interno del welfare locale. Oltre ai classici modelli di welfare verrà 

presentato la proposta europea del Social Investment, come nuovo paradigma di welfare 

state. 

Nel capitolo terzo, si presenterà lo scenario italiano partendo dalle politiche abitative 

che hanno interessato il paese dal dopo guerra fino ad oggi, si metterà in luce come sia 

una caratteristica strutturale italiana il fatto di prediligere il possesso dell’abitazione alla 
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mobilità degli affitti; e come ciò influisca nella strutturazione della disuguaglianza 

sociale nel nostro territorio.  

Il quarto capitolo si concentrerà maggiormente sulle forme di sperimentazione legate 

all’abitare del co-housing. Verranno proposti modelli abitativi provenienti sia da diversi 

paesi europei e sia progetti sviluppatesi in Italia; ogni progetto sarà utile per evidenziare 

una particolarità del modello abitativo perso in esame e permetterà di fantasticare 

rispetto a quante possibili applicazioni e diversificate soluzione possono essere 

apportate nel contesto territoriale italiano. La presentazione dei diversi progetti abitativi 

è servita in oltre alla costruzione della base delle interviste, per poter, con queste, 

vagliare le possibilità di applicazione ad ogni particolarità emersa dalla presentazione 

dei casi. 

Nella seconda parte dell’elaborato, il capitolo quinto, dopo aver esposto la metodologia 

della ricerca, si riassumeranno le questioni e riflessioni emerse dalle interviste svolte 

presso gli Assistenti Sociali dei comuni contattati, relativamente alle tematiche 

affrontate nella prima parte. Le conclusioni apporteranno le considerazioni finali 

verranno messe in luce gli accorgimenti e i suggerimenti che devono essere considerati 

per poter, in un eventualità futura, approfondire questa tematica.   
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Capitolo Uno 

Il diritto alla città 

 

Il tema dell’abitare, le riflessioni e le politiche che ruotano attorno al sistema casa sono 

molto complesse, come riprende Marianna Filandri, docente presso l’università di 

Torino, “La casa è legata in modo inestricabile a numerosi aspetti della vita sia 

individuale sia sociale” (Filandri, 2018, p.1) tale complessità è determinata dal fatto che 

questo tema è il punto d’intersezione tra molteplici strade, politiche e diritti e ad 

influenzare  la tematica della casa ci sono sia le politiche di natura economica e 

finanziaria, sia quelle di welfare, ma anche le politiche sul lavoro, e i programmi 

urbanistici. 

Le politiche abitative sono, di conseguenza, inserite in un puzzle complesso in cui ogni 

singolo pezzo che lo compone ne modifica e ne determina il risultato; la questione 

abitativa è così strettamente interconnessa ad altre questioni che la rendono a tratti 

nebulosa, spesso intangibile e avvolte secondaria rispetto ad altre tematiche. 

La domanda di ricerca vuole mettere al centro proprio le politiche di housing sociale  e 

il ruolo della casa, identificandoli come strumenti fondamentali dell’azione di 

prevenzione e protezione dai rischi sociali attuali e futuri. L’idea è di partire dall’abitare 

sociale, sia come struttura che come modello di vivere, per promuovere un nuovo modo 

di pensare e organizzare i servizi sociali all’interno di un progetto di riqualificazione dei 

quartieri di edilizia pubblica. 

 La domanda di ricerca immagina un intervento nei piccoli comuni, dove ci sono forti 

legami di comunità, e si chiede se l’Housing Sociale possa essere per questi contesti 

disagiati una concreta opportunità di riqualificazione sociale ed urbana, una leva di 

rinnovo e valorizzazione, portatore di mixitè sociale e occupazionale, attivatore di 

economie, valorizzazione dei suoli e di possibili interessi di soggetti terzi.  

L’ipotesi è che un intervento di nuova edificazione con Housing Sociale possa 

concretizzarsi in una efficace “densità positiva” (Rogel, Corubolo, Gambarana, 

Omegna, 2018, p.17) fisica, relazionale e di uso, non solo di volumi con relativo carico 
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urbanistico quindi, ma anche di intensità d’uso, funzioni, significati, relazioni socio-

spaziali, contribuendo ad una virtuosa nuova gestione del welfare. (De Matteis, Del 

Brocco, Figliola, 2015). 

Prima di procedere all’analisi delle varie teorie che sostengono la tesi a livello teorico, e 

allo studio delle realtà di co-housing già esistenti nel panorama europeo e italiano è 

opportuno soffermarci su quali siano le sfide che le politiche abitative devono affrontare 

oggi ma anche a quali teorie e ideali sociali fanno riferimento. 

In questo capitolo si vuole presentare, a partire da un approccio filosofico, sociologico e 

giuridico una riflessione critica rispetto all’abitare sullo stato delle politiche abitative e 

del tema dell’abitare la città.  

 

1.1  Il diritto alla casa 

Il primo tassello importante da aver chiaro se esiste e qual è il fondamento giuridico 

della tematica che si vuole affrontare. Esiste un diritto alla casa? Rispetto a questo tema 

si è discusso molto e ancora è vivo (più o meno) un confronto.  

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo viene sancito per la prima volta 

nel 1948 all’articolo 25 il “Diritto a uno standard di vita adeguato”: 

“Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il 

benessere proprio, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, 

all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari (...)”.   

Ciò che è  evidente è un diritto di ampio respiro, molto impegnativo ma anche difficile 

da realizzare; l’articolo enuncia un principio generale molto alto ma non è assimilabile 

ad un preciso enunciato rispetto al diritto all’abitazione in quanto risulta essere solo uno 

tra i diversi elementi che definiscono uno standard di vita adeguato. 

Per arrivare ad una definizione autonoma di Housing Rigth bisogna attendere la 

Convenzione Internazionale su Diritti Economici, Sociali e Culturali, che insieme ai 

General Comments 4 e 7, ha identificato il contenuto del diritto all’abitazione oggi 
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condiviso a livello internazionale, costruito come diritto disgiunto dal diritto alla 

proprietà.  

Questo passaggio è molto importante perché non si è definito un semplice diritto ad 

avere un immobile ma sono stati illustrati in modo approfondito i diversi livelli di 

analisi che non devono essere tralasciati per poter rendere godibile tale diritto.  

I sette elementi essenziali elencati all’interno dei General Comments n.4 comprendono 

diversi aspetti legati all’abitazione, definita come un luogo sicuro dove vivere in pace e 

dignitosamente, questi fattori sono: 

• La garanzia del godimento (Legal Security of Tenure): intesa come garanzia di una 

protezione legale contro sfratti, vessazioni e altre minacce definendo le garanzie 

procedurali volte a considerare primariamente le varie i processi e a evitare l’uso della 

forza. 

• La disponibilità dei servizi, materiali, agevolazioni e infrastrutture (Availability of 

Services, Materials, Facilities and Infrastructures) recepita come possibilità per i 

beneficiari dell’abitazione di accedere alle risorse naturali comuni come acqua potabile, 

energia per cucinare, riscaldamento e luce, misure igieniche e per la pulizia, mezzi di 

conservazione per gli alimenti, smaltimento dei rifiuti, fognature ed ai servizi di 

emergenza e, più in generale a tutti i mezzi disponibili per garantire salute, sicurezza, 

comfort e alimentazione. 

• Accessibilità economica (Affordability): identificata come garanzia che i costi 

dell’abitazione non siano così elevati da compromettere la capacità degli occupanti di 

accedere ad altri beni di prima necessità (alimentazione, vestiario) o di non minacciare il 

godimento di altri diritti umani (istruzione, salute). 

• Abitabilità (Habitability): intesa come garanzia della sicurezza fisica attraverso uno 

spazio vitale che sia congruo, stabile strutturalmente e salubre. 

• Facilità di accesso (Accessibility): giudicata come garanzia ai bisogni specifici delle 

persone più svantaggiate e marginalizzate, con particolare attenzione ad anziani, 

bambini, persone con disabilità fisiche, malati terminali o sieropositivi, persone con 
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disabilità mentali, con malattie croniche, vittime di disastri naturali o che vivono in zone 

di rischio, a cui deve essere garantita una priorità di accesso all’abitazione. 

• Posizione (Location): garantendo un’attenzione alla ricollocazione di persone in 

seguito a sfratti o di disastri naturali. Si vuole, infatti, evitare che i nuovi insediamenti 

siano costruiti ad una significativa distanza dalle abitazioni e dalle comunità di origine. 

• Adeguatezza culturale (Cultural Adeguacy): quest’ultimo fattore  va interpretato come 

attenzione all’identità culturale. Nello specifico, per quanto possibile, il modo in cui 

sono costruite le abitazioni, i materiali e le politiche della gestione devono rendere 

possibile l’espressione della dimensione culturale degli abitanti. 

La Convenzione Internazionale ha ampliamente definito e descritto i termini entro i 

quali andare a costruire le politiche abitative, anche a livello Europeo si è prodotto un 

documento che tratta esplicitamente del diritto alla casa: è la “Carta Sociale Europea” 

rivisitata a Strasburgo nel 1996, che definisce  questo diritto all’articolo numero  

trentuno come “L’impegno a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente, 

prevenire e ridurre lo status di senza tetto in vista di eliminarlo gradualmente, rendere il 

costo dell’abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.”   

Le fonti internazionali sopracitate, tuttavia non comportano per gli Stati degli obblighi 

specifici. Non è richiesto, infatti, che gli Stati provvedano attraverso la costruzione di 

abitazioni per l’intera popolazione al fine di eliminare immediatamente il problema dei 

senza tetto. Tuttavia possono essere previsti degli obiettivi programmatici che 

comportano l’attivazione degli Stati attraverso lo sviluppo di politiche adeguate per 

realizzare il diritto di ogni individuo nel minor tempo possibile ed entro il massimo 

delle risorse disponibili. Inoltre sono previsti degli specifici obblighi di monitoraggio 

rispetto alle categorie particolarmente vulnerabili. 

A differenza del diritto alla proprietà disciplinato nei minimi particolari, il diritto alla 

casa non è un diritto positivo: ciò significa che tale diritto prevede solo alcune 

raccomandazioni generiche il cui mancato adempimento non determina delle sanzioni. 

È all’interno d questi obiettivi programmatici che operano le politiche abitative, ma gli 

indirizzi di volontà ideali di garantire una casa ad ogni nucleo non sono l’unica forza in 

gioco che guidano lo sviluppo  e l’organizzazione delle città. 
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1.2  I proprietari di casa gravati da mutui non fanno sciopero 

Un altro tema di diritto con cui si deve interfacciare una politica innovativa abitativa è il 

concetto introdotto da Henri Lefevre, geografo e sociologo urbano, del “Diritto alla 

città”. 

La città viene presentata dall’autore come “la proiezione della società nel territorio” e 

sostiene che sia di fatto imprescindibile discutere rispetto a quale tipo di città vogliamo 

senza interrogarci su quali persone, legami sociali, rapporti con l’ambiente e stili di vita 

e valori vogliamo adottare. (Lefevre, 2009) 

“Il diritto alla città si presenta come la forma superiore dei diritti, come il diritto alla 

libertà, all’individualizzazione nella socializzazione, all’habitat, all’abitare e racchiude 

in sé il diritto alla creazione e al godimento della città.”(Lefevre, 2009, p.11) 

Come spiega Harvey (2012) allievo di Lefevre, il diritto alla città è “molto di più di un 

diritto all’accesso, individuale o di gruppo, alle risorse che la città possiede; è il diritto 

di cambiare e reinventare la città in modo più conforme alle nostre esigenze”(Harvey, 

2012, p.8).  

La costruzione della città è di fatto una costruzione sociale il sociologo urbano Robert 

Park scrisse “tra i tentativi dell’uomo di plasmare il mondo in cui vive secondo i propri 

desideri, la città è il più coerente e nel complesso il più riuscito. Se la città è il mondo 

che l’uomo ha creato, è di conseguenza il mondo in cui è condannato a vivere” (Park, 

1967 p. 3)  

Ma se la costruzione della città è un prodotto umano, così come l’uomo cambia nel 

corso della storia così anche le città si trasformano e lo stesso modo di viverle e 

costruirle cambia nello scorrere del tempo; tuttavia secondo l’autore poiché manca una 

piena consapevolezza del dovere dei cittadini di esercitare questo diritto, lo stesso essere 

umano si è lasciato plasmare dai processi urbani che sono ora sfuggiti al suo controllo 

(Park, 1967). 

L’azione dell’abitare è il modo in cui le società ordinano gli spazi ma anche i luoghi in 

cui il singolo “agisce significando lo spazio”. Ripercorrendo la semantica dell’abitare il 
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tempo mette in luce le strutture socio-culturale che caratterizzano la nostra società e 

l’urbanizzazione che sono in continua trasformazione (Marrone, 2015 p. 12).   

Il problema del diritto alla città è che è un concetto alquanto ambiguo nel momento in 

cui il significato del vivere la città cambia in relazione a chi lo riempirà di significato: 

possono rivendicarlo tutti dai finanzieri ai senzatetto, dagli immobiliaristi agli affittuari , 

dagli italiani agli stranieri irregolari, dagli anziani ai giovani, dagli uomini alle donne e 

come riconosce Marx “tra uguali diritti, decide la forza”. Per questo motivo è necessario 

fermarsi e chiedersi chi detiene la voce per avanzare proposte rispetto le trasformazioni 

della città, chi ha la forza per farli valere per andare a scoprire le regole che controllano 

le azioni nella città. Le politiche abitative non rispondono solo a mandato del tema 

sociale dell’abitazione ma sono strettamente condizionate a determinate da politiche 

economiche e fiscali che operano con finalità diverse dalla redistribuzione del capitale 

ed opportunità, che dovrebbero essere le linee guida di un intervento che si voglia 

chiamare sociale. 

Il controllo della società non è fatto solo di polizia e leggi ma avviene in modo più 

sottile anche con la “costruzione” dei bisogni sociali  ed individuali. Per esempio 

l’ideale della casa di proprietà identificato come traguardo necessario da raggiungere 

nella vita è un bisogno socialmente costruito che influisce nella scelta delle persone che 

sono spinte ad aprire un mutuo per poter acquistare una casa nel quartiere migliore. 

Harvey (2008) sostiene che sia la proposta di stili di vita a prezzi stracciati in grado di 

soddisfare i bisogni di qualunque cittadino, la base del pensiero consumista che è 

comune ai nostri tempi, ed è  l’economia ha creare il bisogno e la risposta ad esso.  

La tesi di Harvey in “Città ribelli” (Harvey, 2015) è che sia la struttura economica 

capitalistica ad aver prodotto in tema di alloggi le barbarie dei senzatetto, la mancanza 

di alloggi accessibili e il degrado dell’ambiente urbano in relazione all’inquinamento e 

alla vivibilità.  

La scelta del titolo del paragrafo non è casuale perché mette bene in relazione il peso 

che gioca l’economia e la finanza (il mutuo) all’interno delle dinamiche sociali (lo 

sciopero); e la casa è il punto d’incontro tra queste due realtà. La citazione ripercorre 

quanto successo negli Stati uniti dopo la seconda guerra mondiale dove la 
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trasformazione degli stili di vita e la nascita di nuovi bisogni come il frigorifero, la casa 

monofamigliare e la macchina spostarono verso destra l’equilibrio politico tra i partiti 

ridimensionando il potere contrattuale dei lavoratori che difficilmente potevano 

bloccare la produzione senza rinunciare allo status raggiunto. 

David Harvey, studioso di stampo marxista, spiega secondo questa teoria che sebbene 

l’urbanizzazione sia da sempre un fenomeno sociale di classe, la gestione e il controllo 

di come viene costruita è spesso nelle mani di una stretta elite politica ed economica il 

cui unico fine è quello di mantenere e consolidare il modello economico liberista e 

capitalistico. Questo perché l’urbanizzazione ha sempre giocato un ruolo molto 

importante nel reinvestire il  surplus economico che la produzione capitalistica genera. 

Come spiega bene Harvey (2012) è importante avere un quadro di riferimento rispetto 

alle dinamiche interne al mercato immobiliare per capire la stretta relazione tra modello 

economico e le ripercussioni sociali.  

Gli istituti finanziari, sono il cuore pulsante dell’economia capitalistica: essi finanziano 

immobiliaristi, imprese di costruttori per edificare porzioni di territorio. Questo settore 

economico è molto importante dal momento che rappresenta gran parte del PIL in ogni 

paese, e cresce se si considera tutto il giro d’affari che muove comprendendo tutti i 

fornitori e servizi che ruotano attorno al mondo dell’edilizia, per continuare a 

funzionare occorre quindi che il prodotto, l’edilizia in generale, risulti vendibile.  

Punto chiave dell’economia è l’incontro tra domanda e l’offerta. La stessa società 

finanziaria che fornisce finanziamento ai privati per costruire li fornisce anche ai privati 

che diventeranno gli acquirenti del prodotto. Ma le due relazioni si giocano con pesi 

diversi: se banchieri e immobiliaristi stringono facili “alleanze di classe”(Harvey, 2012 

p. 75) il rischio di impresa viene distribuito a livello individuale nei futuri acquirenti. 

In parole povere, come istituto bancario promuovo la costruzione di un complesso 

residenziale, per poter rientrare con la spesa deve essere acquistato, avvio così un 

programma di prestiti per incentivare l’acquisto delle case da parte di privati che mi 

storneranno con gli interessi il capitale emesso. 
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Il fine principale della finanza è parcellizzare il rischio che ha iniziato il più possibile su 

altre persone per massimizzare i guadagni, tuttavia ripartire il rischio non vuol dire 

affatto eliminarlo “la possibilità di distribuirlo in modo così diffuso incoraggia 

comportamenti sempre più azzardati a livello locale” e quando sono finiti i compratori 

realmente solvibili si scende alle fasce sociali più basse tra i consumatori più ad alto 

rischio aumentando la possibilità di un crash finanziario che ricadrà  sulle singole 

famiglie, poiché in caso di crisi sarà l’ultima pedina (il compratore) a dover pagare il 

debito contratto, magari con la stessa casa messa a garanzia. 

Il mondo economico ha tutti i vantaggi di far durare la bolla finanziaria più a lungo 

possibile sperando di scendere dal treno in corsa nel momento migliore anche se non 

sempre riescono a farlo, tuttavia, ed è qui che la questione economica si fa sociale “se 

un finanziere deve scegliere tra la bancarotta di un’immobiliarista o la bancarotta di 

un’acquirente con il pignoramento della casa è abbastanza chiaro su chi cadrà la 

scelta”(Harvey, 2012, p.76). 

Prendiamo come esempio generale il Regno Unito. La regolamentazione del mercato 

degli affitti è stata inizialmente un caposaldo della nascita del welfare state dopo la 

prima guerra mondiale e permetteva di garantire un accesso alla casa a costi accessibili 

a tutti redistribuendo la ricchezza alle fasce di popolazioni svantaggiate e garantendo 

alcuni diritti sulla casa in modo da poter togliere questa preoccupazione agli inquilini. 

Con le politiche Thatcheriane degli anni ottanta, le politiche abitative presero una svolta 

neo-liberale, lasciando al libero mercato porzioni di politiche pubbliche ciò si tradusse 

con la vendita delle case popolari e la deregolamentazione degli affitti ciò ha 

determinato una divisione spaziale e sociale ha reso il Regno Unito molto più simile al 

modello americano (Murie, 2012). 

La crisi economica del 2007 che ha avuto origine all’interno del mercato immobiliare ha 

avuto un duro impatto sulla disponibilità dei prestiti ma anche sulla loro solvibilità. In 

breve l’effetto finale è stato esporre maggiormente i residenti all’insicurezza 

dell’abitazione ed accelerare il processo per cui la divisione spaziale tra vicinato 

corrisponde ad una divisione sociale. Mentre nel passato le politiche pubbliche 
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redistribuivano e abbassavano il legame tra qualità del quartiere e nuovi ingressi 

l’ultima fase della politica inglese conferma e rafforza questo legame. 

Sempre in Gran Bretagna il recente governo liberal-conservatore ha ridotto i fondi per 

garantire un aiuto all’accesso all’abitazione da £3.7 bn nel 2009/2010 al £2.7bn nel 

2010/2011 fino ad arrivare ad una spesa complessiva di £405 bn per il periodo 

2011/2015. La conseguenza in questo paese di determinate scelte politiche ha avuto 

come conseguenza un aumento della segregazione e disuguaglianza spaziale. 

Spacciando gli aiuti economici e la garanzia dell’housing come un freno 

all’imprenditorialità individuale  e un incentivo alla cultura della povertà e  delle “low 

aspiration” si è condannato la popolazione più povera a trasferirsi in zone a basso costo 

lontane dal centro e dai servizi ( Murie, 2012). 

L’Italia non si discosta molto da questo modello di sviluppo di politica, si spiegherà 

meglio nel terzio capitolo come  l’evoluzione delle politiche abitative nel bel paese si 

sia retto sugli stessi indirizzi (liberalizzazione del mercato immobiliare, svendita del 

patrimonio abitativo pubblico) così come è successo a gran parte dei paesi occidentali 

che hanno sostenuto e sostengono un modello di sviluppo economico neo-liberale.  

Abbiamo visto come le politiche economiche governano quelle abitative e questa è una 

tendenza che contraddistingue un po’ tutto il mondo anche i paesi in via di sviluppo, 

Harvey (2012) propone tra i vari esempi quello delle favelas di Rio dove si sta 

discutendo di concedere i diritti di proprietà agli occupanti abusivi: dicono, per 

permettere loro di uscire dalla povertà, ma i poveri alle prese con l’incertezza di un 

reddito possono facilmente essere circuiti ed indotti a vendere per somme molto 

modeste.  

Riprendendo il tema iniziale del diritto alla città esso è un diritto collettivo che cerca di 

rivendicare una forma di potere decisionale all’interno delle dinamiche dei processi di 

urbanizzazione rispetto al modo in cui le nostre città, dalle più piccole alle più grandi, 

sono costruite attraverso un esercizio di potere decisionale e democrazia partecipativa 

che deve essere coltivato (Harvey, 2012). 

Harvey scrive che sarebbe necessario “estendere a tutti questo diritto”(Harvey, 2012 

p.74)  Park (1967) sosterrebbe che occorre riprendere consapevolezza del compito che 
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ci aspetta di riprendere in mano il compito di decidere come creare le nostre città, diritto  

che oggi è di fatto riservato a un elite economica e politica che le sta plasmando a suo 

piacimento, trasformandole  in parchi divertimento per turisti annoiati e centri urbani da 

copertina  accessibili solo alle persone adeguate.  

 

1.3  Rigenerazione urbana  

Negli ultimi decenni una grande spinta e attenzione viene posta alla rigenerazione 

urbana come nuova linea di sviluppo e innovazione delle città; il termine rigenerare ha 

sicuramente un’accezione positiva: dal latino re-genere significa rinascere, riportare 

nuova vita e con essa speranza. Si può abusare di rigenerazione? Ci può essere una 

cattiva rigenerazione? 

Nelle politiche urbane questo termine è stato a dir poco usato e abusato; il suo 

significato ha coperto e mascherato cattive politiche e gestioni delle città, poiché come 

il diritto alla città anche il progetto di rigenerare gli spazi essendo di per sé neutro 

dipende dall’accezione che se ne dà e dagli scopi che persegue. 

Molti sono i diversi esempi di politiche di rigenerazione urbana che possono essere 

ricondotte a “quattro modelli ispiratori”: la rigenerazione fisica, economica, la 

rigenerazione culturale e infine la rigenerazione integrata.( Haddock, Moulaert, 2009) 

Le prime tre rispondono in modo più o meno marcato a delle logiche di mercato poiché  

concepite maggiormente come forma di rilancio economico per il territorio.  

In particolare la rigenerazione fisica e quella economica hanno come maggiore priorità 

lo sviluppo e il rilancio di economico e industriale, con lo scopo di cancellare il declino 

del passato e riproporre avanguardie di innovazione dando un nuovo volto a parti di 

città, volte a diventare attrazione per capitali esteri o nazionali. Un esempio di tale 

politica urbana sono i disegni e i progetti per le manifestazione e grandi eventi come le 

olimpiadi e i grandi cantieri di Milano in occasione dell’EXPO.  

Incentrate entrambe sulla logica della competizione, le città sono concepite come un 

prodotto da vendere ai consumatori e agli investitori.  
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La rigenerazione culturale, secondo alcuni studiosi, ha diversi modi in cui si può 

sviluppare tuttavia si è deciso di inserirla all’interno delle logiche di mercato perché 

come ricorda Bourdieu (1979) anche l’arte e il consumo culturale sono predisposti, 

consciamente o meno, alla funzione sociale di legittimare le differenze sociali. 

L’attenzione culturale spesso viene legittimata e promossa non per la fruizione dei 

residenti ma come promozione turistica e come componente dell’economia urbana.  

Anche qui torna il concetto molto sottile ma determinanti della vaghezza e generalità 

degli obiettivi programmatici.  

I musei, gli auditorium, i teatri non sono il male, anzi non sono mai abbastanza, ma è 

rispetto la loro accessibilità e fruizione che si gioca la partita determinante. Viste i 

diversi usi della rigenerazione culturale studiosi hanno identificato diverse tipologie: 

culture-led regeneration (che tratta di un intervento di elevato profilo sia in termini di 

investimenti che di significati chiamati a diventare l’identificativo di quel quartieri/ 

città.) Culture regeneration  (per la produzione di cultura, con la creazione di spazi di 

sperimentazione e alla produzione culturale) e Culture and regeneration (che punta 

sulle tradizioni locali e folcloristiche come volano di attrazione turistica) ( Haddock, 

Moulaert, 2009). 

Diversamente, la rigenerazione integrata sviluppa progetti che si distinguono per il 

punto sulla coesione sociale; in particolare questi progetti operano, come gli altri in 

territori con fratture e disagio, ma si preoccupano in principal modo di ricucire legami 

sociali lesi o deteriorati dal difficile contesto incentrando l’azione su una progettazione 

e una co-costruzione della progettualità  con gli attori locali e i residenti. 

L’area di policy della rigenerazione integrata sviluppa risultati molto diversificati tra 

loro, poiché si tratta di politiche situate  nel territorio che hanno problematiche 

particolari e risorse specifiche da attivare. È anche uno strumento molto complesso e 

scivoloso per le possibili tensioni che possono nascere tra obiettivi molto diversi 

all’interno degli stessi programmi. Per esempio, a livello europeo ha avuto una grande 

risonanza il programma Urban nelle sue due edizioni (1994/99-2000/06) in cui gli 

obiettivi dichiarati  di rigenerazione integrata erano:  
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a) Coesione sociale 

b) Competitività economica 

c) Sviluppo sostenibile 

d) Promozione delle uguali opportunità 

e) Integrazione della popolazione immigrata 

Questi obbiettivi sono ammirevoli, nessuno potrebbe metterli in discussione, ma sono 

fin troppo generali tanto da  permettere interpretazioni e progetti molto diversi  e la loro 

compresenza, ma in particolar modo l’assenza di priorità fermamente dichiarate 

mettono in luce l’ambivalenza tra politiche economiche e di protezione sociale che  

spesso e volentieri finisce per favorire solo la prima. 

A mio parere è fondamentale che la rigenerazione urbana abbia come paradigma di 

partenza la redistribuzione della ricchezza. È ingiusto pensare che si possa rigenerare un 

quartiere in modo neutrale, a livello puramene fisico o economico, senza avere una 

politica che sia di parte: in un contesto di disuguaglianza strutturale una politica neutrale 

ha il solo risultato di aumentarla.  

L’idea che una città possa cavarsela bene in termini di accumulazione di capitale mentre 

parte dei suoi abitanti e l’ambiente se la passano male non è quindi così assurda dal 

momento in cui le buone parole che presentano progetti di rigenerazione urbana 

possono nascondere fenomeni di gentrification ed esclusione  delle persone più deboli. 

Una politica di rigenerazione urbana che non parta dalla parte delle persone più 

svantaggiate e che non metta in primo piano i loro bisogni rischia solo di vanificare gli 

obiettivi che dichiara di perseguire.  

È proprio quest’ultimo modello d’azione che crea un punto d’incontro tra le politiche 

urbanistiche e quelle sociali, non solo relativamente alla questione dell’alloggio ma 

intercettando tutta la sfera del welfare ed è un punto di convergenza cruciale che un 

progetto di innovazione in tema dell’abitare deve aver bene presente 
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1.4 Che genere di città  

Un’altra sfida a cui le politiche abitative devono interessarsi è l’uguaglianza di genere e 

le pari opportunità, alcune analisi mettono in relazione le disuguaglianze di genere e 

l’organizzazione delle città, per poter partire da quest’ultima alla ricerca di soluzioni 

che possano accorciare la distanza tra i generi. 

L’antropologa statunitense Jane Jacobs (1969) partiva proprio dal vivere quotidiano per 

capire come la struttura delle città influenzasse i ruoli di genere e le disuguaglianze 

sociale. Una ricostruzione storica vede l’istituzione dello Stato nazionale e la 

definizione degli ambiti di controllo statale la nascita parallela del concetto di privacy e 

proprietà privata come spazio irriducibile di libertà personale all’interno della quale lo 

Stato non può entrare.  

In particolare con l’industrializzazione e lo sviluppo tecnologico prende forma la 

divisione funzionale tra il luogo di lavoro (sfera produttiva) e la casa come luogo della 

vita privata (sfera riproduttiva) che è la caratteristica del modello abitativo occidentale 

che vive ancora ai giorni nostri. Non solo si definiscono i luoghi residenziali e di lavoro, 

ma questi hanno uno stretto legame con la definizione dei ruoli di genere e competenze.   

Il modello ideologico di riferimento dello sviluppo delle città è quello borghese: in 

questi progetti l’abitazione è declinata come ingranaggio fondamentale per il corretto 

funzionamento del sistema sociale. La casa diventa il sottosistema specifico dell’abitare 

all’interno di un processo produttivo generalizzato. Il nostro modo di intendere l’abitare 

è radicato in questo sistema di riferimenti culturali, di modalità costruttive e produttive 

delle abitazioni. 

Hayden in “What would a not-sexist city be like?” (1980) identifica come centrale 

nell’organizzazione delle città americane  la separazione tra i luoghi di lavoro  e la case: 

le prime frequentate dagli uomini le seconde a uso esclusivo delle donne, sottolineando 

come furono le ideologie di fondo capitalistiche e anti-femministe a promuovere le 

campagne per i consumi di massa e l’acquisto all’abitazione negli anni cinquanta.  
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Nell'organizzazione spaziale delle città le disparità di genere tendono ad assumere le 

stesse caratteristiche che si riscontrano nella struttura sociale. Lo spazio urbano è stato 

modellato a misura del genere 'dominante' ( Barzi 2015). 

Utilizzare un approccio di genere  non significa ridurlo alla sua concezione biologica, 

quindi applicare un punto di vista femminile, ma interrogarsi sulle molteplicità e 

diversità della condizione socio-culturale delle persone che possono  diventare nuovi  

criteri di valutazione e d'indirizzo delle politiche urbane non solo sotto il profilo 

dell’uguaglianza e delle pari opportunità tra uomini e donne ma anche delle sue ricadute 

sulla società nel complesso. 

Un esempio virtuoso è rappresentato dalla città di Vienna che dagli anni 90 ha avviato 

una serie di indagini e progetti per includere nella fruizione della città tutte le categorie 

sociali: partendo dalla consapevolezza che persone di diverso genere, età, condizione 

economica, sociale e culturale hanno modi diversi di usare lo spazio urbano, tutte  

queste indagini stanno orientando il modo in cui la città si trasforma. (Barzi, 2015) 

Si tratta, molto concretamente, di accorciare le distanze tra le strutture fisiche che 

costituiscono la città e i suoi utilizzatori in relazione alle loro diversità. Ciò vuol dire 

più spazio pubblico in termini di quantità ed accessibilità, un’idea di mobilità che 

consenta a tutti di spostarsi agevolmente e in sicurezza, una forte integrazione tra 

residenze, servizi e funzioni urbane, una particolare attenzione per i bisogni di chi, oltre 

al lavoro retribuito, impiega buona parte del proprio tempo per quello gratuito di cura.  

Per esempio dalle indagini nella capitale austriaca, è sorto che in maggioranza gli 

uomini usano la macchina per gli spostamenti mentre i trasporti pubblici sono 

maggiormente usufruiti da donne e anziani: una riorganizzazione dei trasporti pubblici 

aumentando le fermate e diversificando i tragitti in modo da rendere più raggiungibili 

luoghi di cura di bambini e anziani rendono più vivibile e semplificano la vita di molte 

residenti.  

Si tratta di mettere in luce la “violenza delle infrastrutture” (Rodgers, O’Neill, 2012 ) 

che puntualizza i limiti e le gabbie create dalle infrastrutture cittadine.  
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Se ci si interroga rispetto al ruolo che possono avere le politiche abitative all’interno di 

una riorganizzazione dei servizi di welfare, che sappia intercettare le nuove esigenze 

della popolazione è opportuno integrare qualsiasi riflessione con l’approccio di genere 

capace di porre al centro la diversità che pervade la realtà sociale. 

 

1.5 Giustizia spaziale  

Per  finire, un altro tema con cui le politiche abitative devono confrontarsi è il tema 

della giustizia spaziale: questo concetto permette di metter in relazione la riflessione 

filosofica e le pratiche quotidiane che significano gli spazi e contribuiscono a 

determinare le relazioni sociali, altra tematica importante per avviare delle politiche 

abitative.  

Soja (1980) ricorda che la giustizia spaziale non è solo un concetto da discutere in 

accademia ma è un risultato che deve essere ricercato attivamente per cambiare le 

ingiustizie e la qualità della vita degli individui che vivono in spazi diversi.  

In primo luogo, continua, parlare di giustizia spaziale significa parlare di 

consapevolezza del fatto che lo spazio non è solamente un palcoscenico neutrale in cui 

si articolano le dinamiche sociali ma i luoghi in cui cresciamo hanno un impatto sui 

nostri valori,  le prospettive di vita e in parte anche sulle scelte che facciamo. 

Se Lefevre e i suoi allievi, in particolare Soja, affermano che condividere il diritto 

all’usare lo spazio urbano sia la precondizione per una giustizia, Butler, filosofa 

statunitense che ha studiato il tema della giustizia spaziale rispetto alla difficile 

situazione tra Israele e Palestina, afferma che è  la coabitazione  il prerequisito per una 

giustizia, soffermandosi maggiormente sull’atto di condividere rispetto al diritto di 

usare.  

Un'altra teoria sviluppata rispetto alla giustizia spaziale identifica lo spazio come un 

ambiente sovra-occupato perché esistono più definizioni, usi e significati dello stesso 

luogo e queste possono essere condivise sovrapporsi o essere in conflitto.(Massey , 

2005) 
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Sono le persone a dare significato agli spazi e al territorio che vivono, i luoghi 

diventano terreno di scontro-incontro attraverso continui processi di ri-uso e ri-

significazione di una pluralità di luoghi ( Cancellieri, 2012)  

Il concetto di giustizia spaziale è una lente di analisi che serve per sviluppare politiche 

abitative, poiché pone attenzione sui processi di produzione  di significato degli spazi, 

cioè su come già i soggetti costruiscano una grammatica spaziale che è da condividere 

nella creazione di spazi comuni dedicati ai servizi, come potrebbe essere una struttura di 

co-housing all’interno di un comune. 

Un’ulteriore caratteristica di questo approccio è la multiscalarità, cioè non esiste un 

unico livello per interrogarsi sulla definizione di spazio, tale concetto può svilupparsi a 

livello di città, quartiere abitazione, nazione, ciò impone una sorta di responsabilità 

geografica per i luoghi che abitiamo.  

I precedenti paragrafi hanno introdotto degli spunti di riflessione teorici  ma anche 

metodologici  di indirizzo che definiscono il mio modo di approcciarmi al tema 

dell’abitare come tema sociale, poiché non si può di fatto sostenere che una 

riorganizzazione del territorio non abbia alcuna ripercussione sull’abitare e sulla vita dei 

residenti: dalla creazione di un nuovo complesso residenziale, alla ristrutturazione di un 

edificio ma anche la creazione di parchi o solamente dei marciapiedi incidono sulle vite 

quotidiane delle persone. 

Riconoscere la centralità del quartiere come territorio ottimale per la programmazione 

dei programmi urbani integrati in cui sviluppare un confronto tra la dimensione privata 

dell’abitare e le politiche urbane è importante per affrontare problemi che in prima 

battuta sono relegati all’invisibilità o confinati nella dimensione privata ma che possono 

essere discussi e risolti pubblicamente.  

Il quartiere e l’approccio area-based permette di analizzare il rapporto tra le questioni 

private e individualizzate della questione abitativa e il suo declinarsi e mettersi in 

relazione con la città, il modo in cui è programmata e costruita. Affrontare con logica 

areale la questione abitativa significa porre su una scala diversa d’intervento, tracciare e 

mappare i legami e le interdipendenze tra casa, lavoro, società ricostruire le dinamiche 
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sociali economiche che disegnano e collegano le nostre città, persone ai servizi; le 

persone alle persone, le persone al lavoro.    

L’edilizia pubblica ha posto in rilievo la questione pubblica dell’alloggio, cosi come il 

carattere sociale dell’assegnazione dell’alloggio, offre l’opportunità di una riflessione 

critica sul carattere pubblico e  sociale della gestione dell’edilizia sociale.  

Questa relazione tra sfera pubblica (di cittadini) e privata ( persone) dell’organizzazione 

sociale è la bilancia su cui opera l’amministrazione pubblica che ha la responsabilità di 

definire gli interessi collettivi nell’accezione per cui problemi comuni a più possano 

essere trattati in modo pubblico, nella senso di generale.  

 La logica areale impiegata nelle politiche dell’abitare chiama un nuovo modo di 

interrogarsi sui problemi ma anche un nuovo modo di intervenire da parte di soggetti 

pubblici che devono sia attivare i destinatari ma anche prenderli sul serio ed ascoltare le 

loro richieste, le quali potrebbero non coincidere con quanto politici e gli amministratori 

avevano immaginato. Questa modalità di lavoro è tanto più difficile in questo periodo di 

diffidenza verso le istituzioni; occorre creare le condizioni per cui lo spazio pubblico 

diventi ospitale  alle istanza  degli abitanti  che le politiche dell’abitare si vengono a 

costruire come spazi di innovazione e sperimentazione, al di la della casa verso la città. 

(Briccoli, Centemeri 2005). 

Si devono ricongiungere le politiche abitative a quelle urbanistiche ma soprattutto 

sarebbe utile riportare le prime all’interno delle politiche sociali piuttosto che lasciarle 

ancillae economiae, per riportare al centro la giustizia spaziale e il diritto a vivere la 

città. 

A questo proposito si ripropone un intervento di Hayden: 

“When all homemakers recognize that they are struggling against both gender 

stereotypes and wage discrimination, when they see that social, economic, and 

environmental changes are necessary to overcome these conditions, they will no longer 

tolerate housing and cities, designed around the principles of another era” (Hayden, 

1980, p. 187)  
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Capitolo Due 

Le politiche abitative tra vecchi e nuovi sistemi di welfare 

 

2.1 Modelli di welfare e di housing  

Nel precedente capitolo sono stati delineati i temi e le sfide che le politiche abitative 

devono cogliere per non essere estranee al contesto e alla società in cui si trovano ad 

operare. Poiché la ricerca riguarda il modello del co-housing utilizzato come forma di 

innovazione sociale all’interno del welfare locale, un approfondimento rispetto ai 

modelli di welfare esistenti ad oggi è fondamentale, nonché è doveroso introdurre anche 

le proposte di innovazione del welfare state che occupano uno spazio importante nelle 

agende europee.   

È importante analizzare i modelli di welfare perché essi interagiscono con le politiche 

abitative messe in campo dai governi determinando delle connessioni particolari in ogni 

Paese ( Bronzini, 2014).                   

Gøsta Esping-Andersen (1990) ha svolto un’importante analisi rispetto ai regimi di 

welfare contemporanei che riflettono le società in cui hanno origine. Alla base di ogni 

politica sociale c’è la gestione pubblica dei rischi sociali: alcuni di questi sono sempre 

esistiti come la vecchiaia e la povertà, altri sono frutto della modernità come la 

disoccupazione; alcuni sono universali cioè possono colpire chiunque, altri si 

concentrano su determinate fasce di popolazione; a questi ogni Stato reagisce con 

servizi pubblici, con il mercato privato e attraverso le famiglie.  

Gli studi di Esping-Andersen partono dallo studio dell’economia politica e vanno a  

definire i regimi di welfare come una combinazione di sostegno pubblico, privato 

famigliare o comunitario e di mercato. L’autore ha identificato tre regimi di welfare: il 

regime liberale, socialdemocratico e conservatore (Gøsta Espin-Andersen, 1990). 

In Europa, il modello liberale caratterizza principalmente l’azione dei paesi 

anglosassoni come l’Irlanda e il Regno Unito. L’ideologia è  di origine thatcheriana: 

caratterizzata da un’alta fiducia nei mercati e da un residuale intervento dello Stato che 
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usa i propri strumenti solo quando più nessun’alternativa e possibile riconoscendo i 

diritti sociali minimi. 

Il regime Social-democratico caratterizza i paesi del nord Europa, da sempre baluardo di 

uguaglianza di genere e delle stato sociale: la base è un principio di universalismo dove 

i servizi si impegnano a garantire un’elevata protezione dai rischi sociali con erogazioni 

generose e una vasta impalcatura di servizi pubblici che tendono a ridurre al minimo la 

dipendenza dei cittadini dal mercato. 

Sotto l’idioma di modello conservatore l’autore riporta tutti gli Stati dell’Europa 

continentale: Belgio, Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria; caratterizzati nel loro 

sviluppo storico dall’avanzata di governi a stampo cristiano-democratico o 

conservatore: in questo regime di welfare gioca un ruolo importante il combinarsi del 

ruolo della famiglia e degli status  sociali (concetto diverso da quello delle classi) dove 

si alternano modelli universali (come la sanità in Italia, o il sistema pensionistico in 

Germania) e altri sistemi diversificati e frammentati (per esempio il regime 

pensionistico italiano è diverso se si parla di dipendenti pubblici o no, in Germania, 

viceversa, è la sanità ad essere diversificata)  

L’opera di dell’autore, “Three social pillars of Capitalism”(1990) è stata criticata,  ma 

non messa in discussione, per lo scarso approfondimento del rapporto stato-famiglia 

rispetto all’eccessiva attenzione a quello stato-mercato; a scapito, a sua volta, di una 

lettura socio-economica costruita unicamente attorno alla figura del lavoratore uomo 

tralasciando il ruolo della donna. A seguito di queste critiche si è proposto un divisione 

del modello conservatore in un ulteriore parte: quello conservatore e quello 

mediterraneo, che caratterizza i paesi del sud d’Europa (Spagna, Italia, Portogallo e 

Grecia). 

Il modello mediterraneo o welfare di tipo familista si caratterizza per un importante 

ruolo svolto dalla famiglia, sia ristretta che allargata, all’interno della gestione della 

cura, ciò è conseguenza e causa, innescando un circolo vizioso, di una limitata offerta di 

servizi pubblici, in più all’interno di questa ristretta gamma di servizi sociali un ruolo 

importante è costituito da trasferimenti in denaro.  (Da  Roit, Sabatinelli, 2005). 
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Partendo dalle definizioni dei modelli di welfare presenti nel panorama europeo alcuni 

studi li hanno analizzati in relazione alle politiche abitative per comprendere quali 

risultati diano al combinarsi con queste politiche.  

Lo studio dei modelli di politiche di housing pone l’attenzione su tre fattori 

determinanti: il titolo di godimento, l’organizzazione del mercato dell’affitto e le 

caratteristiche del sistema produttivo edilizio ( Bronzini, 2014, pg.38).  

Rispetto al primo aspetto, il titolo di godimento, gli Stati europei possono essere 

raggruppati in  quattro principali gruppi: il primo con un elevato percentuale di affitto 

privato (Germania, Svizzera, Belgio) un secondo gruppo in cui la prevalenza era 

composta da affitto sociale ( Paesi bassi, Svezia, Austria, Danimarca e Francia), il terzo 

con significativa presenza della proprietà (i paesi mediterranei Italia, Spagna Portogallo 

Grecia, più il Regno Unito e l’Irlanda) e da ultimo i paesi dell’arcipelago dell’est 

Europa che stanno vivendo una fase economica e sociale complicata dovuta alla 

transizione da un economia pianificata a quella di mercato (Balchin, 1996). 

Lo studio rispetto al mercato d’affitto, riguarda verso chi è destinato l’affitto sociale nei 

vari paese: esso può essere dualistico o unitario: nel primo l’affitto sociale è destinato a 

fasce di popolazioni maggiormente in difficoltà; tale sistema è predominante nei regini 

di welfare liberali e mediterranei e lo considera come uno strumento di salvataggio per 

chi è maggiormente in difficoltà; viceversa in quello unitario la promozione dell’affitto 

sociale è alla pari a quello di mercato cioè accessibile indistintamente da tutti ed è 

utilizzato nel  modello socialdemocratico e conservatore.  

Altre ricerche si sono focalizzate rispetto alla relazione tra sistemi di welfare e il 

soggetto che promuoveva l’offerta abitativa identificato nello stato, il privato, società 

no-profit, cittadini e o un  mix dei soggetti. 

Determinante è la combinazione che questi fattori creano interagendo tra di loro: per 

esempio all’interno dello stesso regime di welfare social democratico la Svezia che ha 

un mercato d’affitto unitario, quindi promuove l’affitto in entrambe le forme sociali ed 

mercato la sommatoria vede una prevalenza dell’affitto sociale; così non accade in 

Norvegia che considerando l’affitto sociale una rete di salvezza per la popolazione più 

debole ha una prevalenza di case di proprietà.  
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Anche l’Italia ha una prevalenza di case in proprietà ma ciò e dovuto al fatto ai ridotti 

servizi di welfare e ai bassi trasferimenti monetari, cui si aggiunge che il mercato 

dell’affitto si “autoregola,” nel senso che è lasciato in mano al libero mercato 

incentivando anzi forzando la proprietà delle case lasciando l’affitto sociale marginale 

alla fascia più bassa della popolazione. 

I modelli d’affitto influenzati dai sistemi di welfare, contribuiscono a determinate il 

livello di mixitè sociale o al contrario la segregazione sociale: nei regini sociale liberale 

in cui la costruzione del patrimonio abitativo e prevalentemente in mano a privati 

economici si costruiranno edifici che si contraddistingueranno per ina maggiore 

segregazione spaziale e sociale. 

Come abbiamo visto i diversi modelli di housing identificati, il mercato dell’affitto e gli 

attori che promuovono l’edilizia sociale interagiscono in modo diverso con il sistema di 

welfare in cui sono inseriti creando delle tendenze e comportamenti che hanno delle 

conseguenze sulla popolazione. 

Se è vero che il benessere sociale è sostenuto in funzione di come mercato del lavoro, 

famiglia e lo stato sociale si combinano tra loro è determinante riconoscere il fatto che i 

nuovi rischi sociali hanno origine nelle rivoluzione avvenute negli stessi ambiti 

d’interesse: la nuova organizzazione del lavoro e il mutato comportamento delle 

famiglie.(Gøsta Esping.-Andersen, 1999) Ma se le trasformazioni in atto interessassero 

anche i regimi di welfare? 

 

2.2  Il modello sociale europeo  

All’interno dell’ Europa esiste un sistema di valori condivisi che promuove  un modello 

sociale che cerca di coniugare l’inclusione sociale e alla crescita economica. 

Ovviamente tra i diversi Stati europei, forti anche i diversi modelli di welfare, ci sono 

delle differenze sostanziali, ma ciò che è importante è l’indirizzo e l’armonizzazione 

che si cerca di sviluppare anche in ambito di politiche sociali.  “Lo strumento principale 

è il Metodo aperto di coordinamento, che attraverso al valorizzazione  delle buone 

pratiche e l’individuazione di misure ad hoc dovrebbe vincolare i decisori nazionali al 
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conseguimento degli obiettivi condivisi” (Bifulco, 2015, p. 54). Due tendenze rilevanti 

per l’ambito di ricerca, sono state implementate negli ultimi periodi che introducono 

delle trasformazioni nei regini di welfare: la prima è la de-mercificazione la seconda il 

paradigma del Social Investement (SI). 

Con la de-mercificazione concetto con il quale si identificano politiche e servizi attuate 

per ridurre la dipendenza degli individui dal mercato permettendo l’accesso a servizi 

pubblici e non privati. Questo tema è strettamente collegato a quello della de-

familiarizzazione cioè nel creare servizi che alleviano la famiglia dalle incombenze di 

cura. Ancora oggi la cura degli anziani, dei minori e la gestione della casa  è delegata 

alle famiglie e in particolare alla figura della donna; e questo è maggiormente evidente 

all’interno dei modelli mediterranei. (Gøsta Esping.-Andersen, 1999, p. 81).  La de-

mercificazione  ha conseguito risultati diversi nei vari stati europei, in particolare nei 

paesi del nord Europa si sono promossi i servizi pubblici accessibili ai cittadini, 

diversamente nei paesi del sud Europa si assiste ad una progressiva trasformazione  dei 

modelli di welfare, in particolare quello mediterraneo, verso un welfare di mercato (più 

liberale), dove i servizi di cura vengono privatizzati e mercificati. Usufruire di servizi 

nel libero mercato non è un male di per sé, ma rischia di creare una stratificazione 

sociale tra chi riesce a cavarsela nel mercato comprando servizi (in un paese come 

l’Italia in cui il controllo e la supervisione del privato è quasi nulla si possono trovare 

servizi ad alta qualità ed alti prezzi e servizi a bassa qualità a prezzi contenuti), chi trova 

la soluzione nella famiglia magari a discapito delle donne, e chi riesce ad entrare nei 

servizi pubblici. 

In questo processo di de-mercificazione le politiche abitative occupano uno spazio 

unico: poiché non fanno completamente parte del welfare state né sono completamente 

parte del libero mercato. Per usare la terminologia di Esping-Andersen, le politiche 

abitative non furono mai de-mercificate; al contrario della salute, l’educazione, la 

sicurezza sociale e le pensioni, le case sono sempre state  il pilastro debole del welfare 

state.(Esping-Andersen, 1999) 

La seconda tematica di novità è il paradigma del Social Investment, questo modello di 

policy è stato presentato con la pubblicazione del report “ Why we need a new welfare 

state?” scritto da un gruppo di studiosi coordinati da Gosta Esping-Andresen e 
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presentato come relazione commissionata dalla presidenza Belga al Parlamento europeo 

nel 2001. (Hemerijck, 2001) É un paradigma che nasce nei paesi scandinavi e che si è 

poi successivamente allargato ad altri paesi europei. 

La base di partenza sono i cambiamenti socio economici che hanno, dal 1990, alterato la 

natura dei rischi sociali portando i cittadini e famiglie ad avanzare nuove richieste e 

strumenti al welfare state. Si possono individuare delle traiettorie comuni come 

trasformazioni sociali: l’invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite, il 

sistema pensionistico molto impegnativo da sostenere, la rivoluzione tecnologica che ha 

modificato il sistema del lavoro e le competenze richieste, l’organizzazione precaria del 

lavoro, i cambiamenti all’interno delle famiglie e dei ruoli di genere sono tutti fattori 

che riprendendo il modello di Esping-Andersen modificano le connessioni all’interno 

dei regimi di welfare che se hanno un tempo trovato “l’equilibrio” ora devono operare 

un “nuovo” bilanciamento tra i tre attori.  

L’approccio del social investment si sviluppa da una critica al modello di welfare 

neoliberista che è entrato in crisi: il modello del man bread-winner non esiste quasi più, 

ci sono importanti trasformazioni sociali e ai vecchi rischi sociali che non sono 

scomparsi se ne stanno aggiungendo nuovi.  

Occorre una modernizzazione del sistema di welfare che basi la sua azione nel 

capacitare le persone: renderle in grado di prevenire e superare le difficoltà  legate al 

modello economico post-industriale, perché una caratteristica importante da tenere a 

mente riguardo le nuove povertà è che si ripresentano più volte nel corso della vita degli 

individui. Precedentemente la condizione sociale era abbastanza definita e stabile una 

persona povera tendenzialmente restava povere tutta la sua vita ora momenti di povertà 

si ripresentano “ciclicamente” durante la vita delle persone che devono avere attrezzi 

utili per poter affrontare queste crisi. 

Presentato come l’approccio che può ricalibrare il contemporaneo sistema di welfar, 

come alternativa alla soluzione neoliberale, capace di coniugare la crescita economica 

con le politiche sociali, questo modello si interroga su come le politiche sociali possono 

interagire con i temi della formazione continua, fertilità, educazione cercando di  

raggiungere la Knoweldge-based economy promossa dai programmi europei, per poter 
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ampliare la base di chi paga le imposte su cui poi si regge il welfare. (Kazepov, Ranci, 

2017). È così presentato: 

“States to advance post-crisis welfare reform strategies that help ‘prepare’ 

individuals, families and societies to respond to the changing nature of social 

risks in advanced economies, by investing in human capabilities from early 

childhood through old age, rather than pursuing policies that merely ‘repair’ 

social misfortune after moments of economic or personal crisis ( eu commission 

2013).  

Alla base dell’approccio vi sta una nuova idea di relazione tra welfare ed economia  

basato sull’attivazione di meccanismi virtuosi che uniscano la sfera sociale a quella 

economica: i punti principali sono: investire nel capitale umano (apprendimento 

continuo) futuro, l’enfasi sulle politiche attive e l’investimento sociale. 

Ad un livello più approfondito significa investire per l’infanzia cercando di 

interrompere precocemente la trasmissione intergenerazionale dello svantaggio socio-

economico dei genitori; per i lavoratori  dare un supporto integrato alla ricerca di lavoro 

fornendo forza lavoro qualificata agli imprenditori; per le donne accrescere la parità di 

genere, la posizione sociale e l’entrata nel mondo del lavoro; per gli anziani promuovere 

la partecipazione attiva ed economica alla società, per i senzatetto reinserirli nel tessuto 

sociale e lavorativo.  

Il fine dell’investimento sociale è quello di “garantire che i sistemi di protezione sociale 

rispondano alle esigenze delle persone in momenti critici per tutta la vita. Facendo di 

più per ridurre il rischio di disgregazione sociale ed evitare così una maggiore spesa 

sociale in futuro” (Commissione Europea, 2013) 

Partendo dalla certezza che l’incertezza economica e le opportunità diseguali sono una 

perdita di capacità umana e crescita economica, l’approccio individua all’interno del 

percorso di vita delle persone alcuni momenti in cui sorgono con maggiore facilità delle 

difficoltà andando a creare riposte adatte a queste situazioni contribuendo a creare gli 

strumenti per poter superarli. 
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Da una prospettiva di corso della vita le persone sono più vulnerabili in alcuni 

particolari momenti della loro vita: quando finiscono gli studi e devono cercare il primo  

lavoro, e affrancarsi dalla casa natia, quando hanno bambini, quando sperimentano 

lunghi momenti di inattività lavorativa o quando escono dal mondo del lavoro in  questo 

momenti si deve rafforzare la prevenzione  e dare un sostegno per superarli.  

Legato al tema del welfare che riesce a seguire il ciclo della vita delle persone si lega il 

tema del ruolo della donna: creare la necessità di un maggior bilanciamento tra generi e 

rendere possibile una compatibilità tra la vita lavorativa e quella famigliare anche 

valorizzando la paternità. 

Tutti questi riflessioni vanno al cuore del si che è rendere possibile una giustizia sociale  

senza rinunciare alla crescita economica.  

Parlare di innovazione è una pratica volta all’inclusione sociale sia nei fine ma anche 

nei mezzi.  La si può definire  come una pratica di policy che implica un cambiamento 

nel modo di definire e presentare le situazioni di esclusione sociale. Un’iniziativa è 

socialmente innovativa se è volta a contribuire una maggiore inclusione sociale 

attraverso dei cambiamenti nel modo di agire dei soggetti e dei cittadini ma anche delle 

istituzioni 

È un cambiamento della definizione dei problemi e delle possibili soluzioni partendo 

dal presupposto che un’accurata analisi del problema contiene già di per se i termini per 

al soluzione: andare alla radice dei problemi per trovare alternative a delle prassi 

consolidate. L’innovazione sociale l e è una strategia che viene promossa della strategia 

europea 2020  e nasce un tempo di austerità imposta dal 2000.  

I tratti caratterizzanti dell’innovazione sociale sono: estendere la partnership con il 

settore privato  e dell’associazionismo, promuovere lo sviluppo di nuove risposte a 

problemi vecchi con un forte accento al locale, sostenere l’empowerment dei cittadini 

che siano soggetti attivi, avviare delle governance partecipative; avere un approccio 

olistico che sappia identificare le interconnessioni con altre sfere, garantire il focus sui 

beneficiari capitalizzando le differenze. Allo stato è assegnato il ruolo fondamentale di 

promuovere lo sviluppo del capitale umano e di provvedere ai servizi necessari al fine di 

aiutare a rendere efficiente l’uso di questo capitale umano.  
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Questo approccio ha rinnovato l’idea Keynesiana che sia possibile conciliare 

l’efficienza con l’equità, e la crescita con la coesione sociale (Morel, Palier, Palme. 

2011) 

Il social investement è stato fortemente criticato in primo luogo per essere cosi 

ideologico e utopico che sempre cosi difficile da poter realizzare cose che finora non 

sono mai accadute. In particolare si critica l’attenzione al futuro lasciando scoperta i 

temi dell’oggi, e che si è tradita l’attenzione all’equità sociale per la crescita economica. 

(Per comprendere meglio questa critica portiamo l’esempio dell’educazione della prima 

infanzia che è vista come mezzo per creare da subito capitale umano che abbia un ruolo 

lavorativo nel futuro ma non è ista solo nel suo valore educativo umano).   

I paesi nordici sono da sempre stati i punti di riferimento e modelli sa cui aspirare ma il 

social investment è adatto a tutti i paese europei? 

Attuando una sorte di dejà vù con i scarsi successi dei successi delle politiche liberali 

nel riuscire a alleviare le disuguaglianze, anche gli effetti positivi che le politiche di 

investimento sociale producono non sono mai state messe in discussione, e qualora non 

abbiano ottenuto gli effetti desirati o un contenuto risultato positivo  è tato sostenuto che 

ciò fosse un risultato di una ristretta applicazione delle stesse (Kazepov, Ranci, 2016). 

Per tanto si è sempre sostenuto che gli effetti positivi si generassero di necessità  

automaticamente e non in relazione ad alcune specifiche pre-condizioni. 

Tuttavia secondo alcuni autori, in particolare Ferrera (2013), una maggiore e 

approfondita analisi rispetto a come le politiche di SI si sviluppino in relazione al 

contesto è necessaria. Poiché le condizioni iniziali sono diverse ovunque. Il saggio si è 

concentrato sull’analisi dell’apprendistato  in ambito lavorativo e le politiche di cura 

dell’infanzia come strumento per raggiungere l’uguaglianza di genere e una maggiore 

conciliazione vita-lavoro mostra come in questi ambiti la mancanza di pre-condizioni 

creino degli effetti negativi al posto dei bei obiettivi dichiarati. 

 Il punto importante da sottolineare, che viene ripreso nelle conclusioni non è una 

mortificazione totale dell’approccio del welfare innovativo, ma l’importanza di studiare  

il territorio locale e i bisogni locali, piuttosto che applicare prassi che in altri paesi sono 

considerate valide. “ includere le pre-condizioni del contesto all’interno della cassetta 
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degli attrezzi del SI aiuta a superare la “one-size-fits-all” (la taglia unica adatta a tutti) 

(Kazepov, Ranci, 2016 p. 101)  e una perdita delle potenzialità del paradigma dovuto ad 

un suo  abuso od uso distorto. 

Secondo Ferrara il fatto è che la strategia di modernizzazione dello Stato sociale sin qui 

seguita si è basata su una premessa troppo ambiziosa e forse irrealistica sul piano 

politico. 

Recuperando il “Primo rapporto sul secondo welfare in Italia” edito da Ferrera e Maino 

(2013) cominciamo ad addentrarci nel panorama italiano. I ricercatori presentano 

l’edilizia residenziale pubblica come un pilastro del primo welfare mentre l’edilizia 

sociale all’interno del secondo. Ma cosa sta ad indicare l’appellativo secondo?  

Il primo significato è di natura temporale: secondo Ferrara occorre dividere le politiche 

attuate fino alla fine dei trent’anni gloriosi (1945/1975) dove condizioni sociale, 

economiche e storiche erano caratterizzanti di un epoca da quelle che si innestano, 

nascono e si sviluppano successivamente. In più secondo ha un significato non solo 

temporale ma anche funzionale: il secondo welfare si aggiunge al primo, 

implementando le politiche e colmando i buchi del precedente modernizzandolo, 

integrando le risposte; in particolare mobilitando risorse non strettamente pubbliche. 

Non è una sostituzione è un’integrazione.  

“Più flessibile e più ritagliato sui profili di specifiche persone, categorie, 

territori, il secondo welfare dovrebbe svilupparsi su un pavimento regolativo 

definito a livello locale, ma anche nazionale e comunitario. Le migliori 

esperienze europee di welfare mix sono quelle che hanno saputo intrecciare in 

modo virtuoso l’iniziativa privata e associativa con opportunità e incentivi 

pubblici, anche di fonte comunitaria. Per evitare forme inique di «chiusura» di 

gruppo, lo Stato dovrebbe poi continuare a svolgere un ruolo di monitoraggio, 

valutazione e, se necessario, sanzione: ma senza burocratismi e regolazioni 

intrusive. Uno Stato più leggero in termini di strutture e funzioni (e dunque 

costi), ma più equipaggiato in termini di capacità istituzionali” ( Ferrera, 2013 p. 

9) 
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Ferrera sembra paragonare il secondo welfare alle politiche che in altri paesi prendono 

altri nomi, social mix, welfare community, societal welfare, affiancando a questo lavoro 

quanto precedentemente detto che il modello del Social Investment applicato 

indistintamente allo stesso modo in diversi paesi non da i risultati positivi che ci si 

aspetta, sosterrei l’idea che il secondo welfare non ancora completamente sviluppato in 

Italia ancora sia il passo che possa integrare il passaggio al paradigma del Social 

Investment.  

 

2.3  L’asset innovativo delle politiche abitative  

Avendo introdotto l’approccio del social investment, la domanda  che sorge spontanea è 

chiara: possono le politiche abitative, contestualizzate nel locale, fungere da modello di 

welfare capace di raggiungere o aiutare a sviluppare gli obiettivi che il nuovo paradigma 

di welfare auspica? 

Le politiche di housing sociale innanzitutto rientrano all’interno del secondo welfare 

introdotto da Ferrera e sanno rispondere anche ai linee che caratterizzano il SI. 

Rispettoal finanziamento dei progetti, prevedono una integrazione sia nel finanziamento 

che nella realizzazione dei progetti puntando molto sul mix sociale e la 

compartecipazione tra attori pubblici e privati. 

Quali sono gli elementi fondamentali che permettono di collocare una politica di 

housing sociale all’interno delle politiche innovative?  

Innanzitutto lo sguardo lungimirante con cui affrontano il tema della povertà. Sono 

politiche a lungo termine capaci di produrre un ritorno di benessere economico ma 

soprattutto sociale. Sono dirette alla “ capacitazione” e “ attivazione” degli individui, sia 

considerandoli attori promotori delle iniziative sia curando il capitale umano. L’Unione 

Europea in diverse comunicazioni ha sottolineato l’importanza di aver a disposizione a 

prezzi accessibili diversi alloggi, in quanto la loro mancanza a effetti sulla vita dei 

cittadini limitandone possibilità di inserimento sociale e limitando la mobilità 

territoriale. È dimostrato che vivere stabilmente in un alloggio decoroso favorisce la 

crescita e lo sviluppo dei minori, sostiene una buona carriere scolastica e di 
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conseguenza innalza la possibilità di una buona carriera lavorativa e un inserimento 

nella società. 

Intervengono come politiche di supporto nei momento di maggiore fragilità identificati  

nel corso della vita, “disporre di un alloggio sociale può verosimilmente rappresentare 

un sostegno al budget famigliare molto più concreto che un contributo all’affitto” 

(Ascoli, Ranci, Sgritta 2015 p. 250), il target a cui si possono rivolgere  molto vasto, 

contemplando non solo i target molto svantaggiati ma in particolare la zona grigia: il 

ceto medio vulnerabile, gli studenti fuori sede, coppie a basso reddito, immigranti 

regolari residenti.  

Risponde ad una tipologia di bisogni molteplici, non individuati solo con l’indicatore di 

reddito, ma a “forme di vulnerabilità più liquida” come la solitudine, la vecchiaia, la 

disabilità ecc. 

Rientrano poi nelle politiche di innovazione sociale o di secondo welfare perché sono 

politiche predisposte all’ingresso di  nuovi attori e la creazione di nuove alleanze tra 

privato, terzo settore e pubblico per poter avanzare nuove proposte.  

La dimensione area-based, cioè l’utilizzo di una prospettiva territoriale aumenta la 

possibilità di risultati positivi. Esso si tratta di un approccio, in sintonia con il SI, che 

mira a promuovere la rinascita economica dei territori degradati coniugando sia 

l’aspetto sociale, fisico ed economico dei territori in cui si vanno a sviluppare. 

Ovviamente la scala varia da progetto a progetto ma tutti necessitano l’attivazione dal 

basso dei cittadini e terzo settore per rispondere alle loro problematicità  

Un’ultima area di innovazione sociale e l’attenzione all’applicazione del mix sociale.  

Questa teoria è da sempre suggerita come un possibile modo per raggiungere più 

risultati attraverso la vicinanza sociale tra i gruppi diversi come: innalzare lo standard di 

vita delle classi inferiori attraverso il naturale “spirito di emulazione”; incoraggiare la 

contaminazione colturale, aumentare l’uguaglianza nelle opportunità, promuovere 

l’armonia sociale riducendo le tensioni sociali, riflettere la diversità del mondo 

contemporaneo,  promuovere i conflitti sociali al fine di favorire la crescita delle 
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responsabilità e della maturità sociale per risolvere degli stessi conflitti.( Sarkissian, 

1975) 

 Anche l’idea del social mix all’interno della pianificazione delle città ha uno sviluppo 

storico passato a partire dall’Inghilterra vittoriana, ripresa alla fine della seconda guerra 

mondiale  durante il periodo della grande ricostruzione, che sta vivendo un nuovo 

periodo di interesse sociale che rafforzata dai fallimenti precedenti e dalle ricerche e 

studi svolti nel tempo, permettono un uso più accorto e meno utopico di questa teoria 

sociale.  

Ad oggi si tratta di garantire l’eterogeneità dei gruppi sociali residenti sia in relazione al 

titolo di godimento dell’abitazione sia per caratteristiche sociali.  Sono attenzioni volte a 

combattere la ghettizzazione e l’esclusione sociale, e la stigmatizzazione di alcuni 

quartieri per favorire la mobilità sociale. 

Le politiche di housing sociale si possono giocare in più campi in particolare operando  

sia sul lato della domanda di case o su quello dell’offerta Diversi tipi di risposte 

possono essere configurate e predisposte per la popolazione per sostenere una 

disponibilità di misure abitata accessibili; e come già sostenuto precedentemente, di 

solito le risposte si trovano in continuità di pensiero con i sistemi di welfare da cui sono 

progettate.  

Una tipologia di interventi più essere identificata con forma di agevolazioni fiscali verso 

il settore edile come l’introduzione si sovvenzioni in conto capitale, rimborsi fiscali, 

regolamentazione urbanistica che incentivino e promuovono la costruzione di immobili 

da destinare al mercato sociale. 

Altre agevolazioni di natura fiscali possono essere destinate ai privati come i contributi 

fiscali all’acquisto della prima casa, mutui garantiti per i giovani, regolamentazione del 

tasso d’interesse per i mutui sulle case. 

Di natura più “protettiva” invece sono istituiti i trasferimenti economici per il sostegni 

all’affitto e alle spese delle utenze per i gruppi  più svantaggiati che sono strumenti volti 

ad alleviare le famiglie dall’incidenza del costo dell’affitto. 
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Infine negli ultimi decenni è entrata all’interno delle possibili risposte alle politiche 

abitative il ventaglio offerto da tutte quelle politiche non tradizionali volte a fornire 

diverse tipologia di edilizia sociale come il co-housing, condomini solidali, e progetti di 

auto costruzione e autorecupero. 

Come si può definire il social housing vista la variabilità di forme che può assumere? In 

Italia lo si può identificare come tutte gli interventi di politica abitativa d’interesse 

pubblico che vanno oltre ai tradizionali ambiti d’interesse delle edilizia residenziale 

pubbliche che associano ad interventi di edilizia azioni di accompagnamento sociale, 

volti a promuovere una maggiore coesione sociale nel territorio.  

Il termine housing sociale è diventato quindi un termine ombrello che crea un collante 

rosso tra tutte le esperienze di innovazione abitativa che si stanno consolidando, tre le 

varie possibilità, l’elaborato di ricerca indaga le possibilità di intercettate queste istanze 

di innovazione tramite modello del  co-housing. 
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Capitolo Tre 

La questione abitativa nel contesto italiano 

 

3.1 Una questione di diritto 

Prima di esporre le caratteristiche del modello abitativo del co-housing sviluppatosi in 

Europa, è opportuno presentare come si è evoluta in Italia la questione abitativa, dal 

punto di vista normativo e sociologico, per poter capire il contesto e i valori in cui 

siamo inseriti. 

In Italia, contrariamente ad altri paesi europei, non è presente all’interno della 

Costituzione un articolo che sancisca il diritto all’abitazione come diritto sociale 

espressamente riconosciuto, tuttavia si possono trovare all’interno dello stesso 

documento vari articoli che a tale diritto possono essere ricondotti. 

L’articolo Due fa riferimento al pieno riconoscimento dei diritti umani  espressi nella 

Dichiarazione Universale che annovera l’abitazione tra gli elementi fondamentali che 

costituiscono il diritto ad un tenore di vita dignitoso. Anche l’articolo Tre può essere 

riconosciuto come uno strumento volto a tutelare il diritto all’abitazione in quanto è uno 

degli ostacoli di natura sociale e/o economica che mina l’uguaglianza dei cittadini e che 

è compito dello Stato eliminare. Infine  all’articolo Quarantasette “favorisce l’accesso al 

risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”.  

Dalla presentazione di questi articoli ne consegue che non esiste un diritto espresso 

all’abitazione  ma in molte sentenze lo si è dimostrato e ottenuto in relazione alla tutela 

dei diritti umani  o ad altri diritti a esso collegati.  

Presentiamo alcune sentenze. La prima sentenza della Corte Costituzionale in cui 

ritroviamo un richiamo del diritto all’abitazione è la 252/1983, dove la casa è 

riconosciuta come bene primario dell’individuo. Poi, con le sentenze 49/1987, 217/1988 

e 404/1988, si affermeranno il carattere inviolabile del diritto all’abitazione e la 

sussistenza di un generale dovere da parte della collettività di impedire che delle 

persone possano rimanere prive di abitazione.  
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Un’altra recente sentenza della Cassazione ha affermato l’importanza vitale 

dell’abitazione sentenziando che lo stato di necessità giustifica l’occupazione di uno 

stabile, essendo il «diritto all'abitazione» va annoverato fra i «beni primari collegati alla 

personalità» che meritano di essere annoverati tra i diritti fondamentali della persona: 

pertanto i supremi giudici hanno ritenuto che l'occupazione abusiva di una casa, da parte 

di una persona indigente e in stato di necessità, possa ritenersi «giustificata» e non 

portare alla condanna penale, di fatto, annullando la condanna per occupazione abusiva 

dell’inquilina.  

Il diritto all’abitazione, non risulta quindi un diritto soggettivo assoluto e direttamente 

tutelabile ma è un fattore rilevante se è considerato come condizione necessaria per 

l’affermazione di altri diritti, come quello alla salute. Si deduce quindi, che nel nostro 

assetto costituzionale, il diritto all’abitazione viene considerato realizzabile in 

proporzione alle risorse delle collettività, lasciando al legislatore e al corpo politico la 

libertà di decidere se e in che termini attuarlo. 

Siamo partiti dal contesto giuridico perché è la cornice da cui si sviluppano le azioni 

politiche tuttavia appare evidente che anche i riferimenti giuridici sono abbastanza 

confusi e vaghi già a partire dal livello nazionale ed aumentano a livello regionale a 

causa delle singole normative che ogni regione emana in tutti gli ambiti che intercettano 

il tema della casa. A questo proposito è opportuno riprendere la considerazione di Scott 

Lecki (1994), presidente del “Center of Housing right” organizzazione non governativa 

che si occupa del diritto alla casa,  “Invece di affermare che lo Stato ha l’obbligo di 

provvedere ad una casa per tutti si dovrà piuttosto sostenere l’idea che lo Stato ha 

l’obbligo di creare le condizioni, all’interno della società, per cui tutti i cittadini possano 

avere pari accesso ad un alloggio adeguato”. 

Ma com’è stato lo sforzo dello Stato italiano nei confronti del diritto all’abitazione? 

 

3.2 Una questione storica 

Va chiarito subito un punto chiave, le politiche che hanno un effetto sulla disponibilità 

dell’alloggio non sono da ricercare solo in leggi o decreti che trattano in modo specifico 
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della casa, ma sono da individuare anche riforme parallele all’interno dell’ambito 

economico e finanziario; di fatto, è l’unione di questi due ambiti che ha regolato le 

politiche attuate che continuano ad influenzare la percezione rispetto al tema. 

Come riassume Bronzini (2014) la storia delle politiche abitative italiane può essere 

divisa in tre grandi momenti: dal dopoguerra agli inizi degli anni Settanta, dagli anni 

Ottanta al Duemila, e la terza parte che riguarda l’oggi.  La situazione che viviamo oggi, 

da cui si deve partire per poter pensare ad un’innovazione, non può prescindere da una 

conoscenza di quanto è avvenuto nel passato dato che sono quelle le scelte politiche che 

hanno determinato e costruito la situazione attuale.  

3.2.1 Il periodo dell’impegno statale 

La prima fase storica è stata caratterizzata dal progetto egemonico degli anni della 

ricostruzione: il Piano Ina-Casa emanato nel 1949 e conclusosi nel 1963; il programma 

vedeva la realizzazione del più importante stock abitativo pubblico italiano e la 

creazione dei famosi quartieri popolari. L’ideologia su cui si fonda è una politica di 

modello Keynesiana di ricostruzione di un paese appena uscito da un conflitto, 

attraverso uno sviluppo centralizzato che vede nella grande occupazione il volano per la 

crescita economica del paese e la possibilità di creare le abitazioni utili per la 

popolazione operaia che in questi anni si sposta nelle grandi città in particolare dal sud 

verso il nord. Non a caso il provvedimento legislativo, emanato dal Ministero del 

Lavoro, si chiamava “Provvedimenti per incrementate l’occupazione operaia, 

agevolando la costruzione di case per i lavoratori.”  Il provvedimento prevedeva la 

costruzione di abitazioni per i lavoratori da destinare alla locazione con successiva 

possibilità di riscatto. Alla conclusione del piano Ina-Casa è stata prevista la 

liquidazione del patrimonio edilizio per poter avviare grazie alle entrate ricevute un 

nuovo programma decennale per la costruzione di nuovi alloggi per lavoratori.  

La logica era favorire la proprietà della casa anche indirettamente attraverso 

agevolazioni fiscali e creditizie.  

L’idea che ispirava grande fiducia in quegli anni era quella per cui la questione abitativa 

si sarebbe assorbita naturalmente grazie allo sviluppo e al progresso economico degli 
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anni della ricostruzione; tuttavia essa si arrestò in modo poderoso negli anni Settanta, 

anni in cui la questione abitativa ritornò come teatro di scontro politico.   

Gli anni Settanta furono anni di fermento e di movimenti sociali che caratterizzano in 

modo diversificato tutto il mondo, così come altri Stati anche l’Italia si troverà 

trasformata alla fine del decennio. Fu un periodo caratterizzato da un grande movimento 

sociale  che ha portato alla ribalta il riconoscimento dei diritti  sia soggetti ( interruzione 

di gravidanza, obiezione di coscienza, parità giuridica dei coniugi, il divorzio,..) e 

importanti provvedimenti di carattere pubblico: L’istituzione dei Servizio Sanitario 

Nazionale, il decentramento amministrativo, la nascita dei consultori, i decreti della 

scuola. (Storto, 2018). In questi anni di fervore e movimenti rispetto alle tematiche 

sociali, si promuove una riflessione sul tema del diritto alla casa ed è su questo tema che 

si gioca una  partita politica molto importante tra il Partito Comunista Italiano e la 

Democrazia Cristiana.  

Il grande conflitto di questo periodo si catalizza sulla questione della casa dove “la 

precarietà della condizione abitativa diventa elemento di congiunzione tra le 

rivendicazioni sul posto di lavoro  e quelle per ottenere abitazioni più economiche e per 

migliorare la qualità dei servizi”( Storto, 2018, p.13) e il tema della condizione di vita 

sul lavoro si evolve e matura al grande teme del diritto  a vivere la città. 

Il tema del diritto alla casa muove dalla condizioni reale (ad ora non mutata) di 

impossibilità di reperire alloggi sul libero mercato compatibili con le disponibilità delle 

famiglie.  

In particolare due leggi nel biennio del compromesso storico avrebbero dovuto 

migliorare considerevolmente le condizioni delle famiglie più svantaggiate: la legge 

Bucalossi, (Lg.10/1977) che separa il diritto all’edificare dal diritto di proprietà e 

determina all’interno dei piani di zone una quota riservata all’edilizia economica e 

popolare; e la legge sull’Equo canone (Lg. 392/78) che stabilisce che la  determinazione 

dell’affitto viene sottratta alla contrattazione tra le parti (dove il proprietario ha un 

maggior margine di manovra) ma è decisa  in base a indici di costo fissato per legge 

(che tengono conto dell’ubicazione, vani, manutenzione dell’immobile, classe 

energetica….)  
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Sono entrambi tentativi di regolamentare il mercato degli affitti che hanno creato molte 

aspettative rispetto alla possibilità dello stato di governare e rispondere alle esigenze 

abitative. Si sono sviluppate una serie di norme che complessivamente hanno cercato di 

garantire delle opportunità per tutte le tipologie di bisogni:  l’edilizia sovvenzionata per 

i livelli più bassi, l’equo canone per chi può invece accedere al mercato privato. Le 

premesse degli anni una risoluzione del problema abitativo erano delle migliori, anche 

grazie all’idea di “superamento della logica quantitativa” in favore di quella 

redistributiva, tuttavia alla verifica dei fatti però, i risultati di questo periodo non furono 

molto soddisfacenti (Storto, 2018, p 27).  

3.2.2  La de-statalizzazione 

A questa fase “riformista” segue un periodo di disarticolazione di questo progetto e 

questa è una tendenza che è tuttora in atto.  

Negli anni Ottanta cambia anche il modo di rapportarsi alle tematiche abitative, dagli 

studi e analisi del fabbisogno si passa a quelli del disagio abitativo e le ricerche 

concentrano l’attenzione su categorie sociali che soffrono l’accesso al libero mercato e 

le condizioni di vita nella contesto in cui sono inserite.  

In parte soddisfatta la domanda di alloggio a livello numerico, la questione cambia nei 

suoi parametri interpretativi, il passaggio evidente in questi anni è il doveroso 

cambiamento da politiche per la casa a politiche per l’abitare che interessano temi come 

l’integrazione, la povertà, la vita sociale, nuovi aspetti che vanno inseriti all’interno dei 

nuovi piani. 

Gli anni Ottanta sono gli anni della nascita dei Piani di Zona dove un nuovo periodo di 

costruzione di edilizia sovvenzionata e agevolata si è affiancata, almeno in teoria, ad 

una maggiore attenzione verso l’aspetto integrale della comunità, all’accessibilità e ai 

servizi a cui nel primo periodo non si aveva prestato attenzione: “una maggiore 

vivibilità nei quartieri di edilizia pubblica sarebbe possibile a  condizione di assumere i 

problemi di gestione come parte integrante nella realizzazione degli alloggi, dei servizi 

e delle parti comuni”. (Storto, , p. 68). Ma è proprio questo il passaggio che è mancato 

tra la costruzione di immobili e  quella della comunità:  i ritardi nelle assegnazioni degli 
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alloggi, l’abbandono degli spazi di comunità e la mancanza di un’attenzione alla 

salvaguardi degli immobili creeranno delle difficoltà.  

Negli anni Novanta il percorso di deresponsabilizzazione statale aumenta: i comuni 

avrebbero bisogno di normative in grado di porli come principali organi di riferimento 

come promotori e gestori del patrimonio edilizio, per poter rispondere alle esigenze 

della popolazione, ma così non è e il grande potere viene lasciato nelle mani del privato 

(in appoggio a sovvenzioni e incentivi pubblici)  e a non poche speculazioni finanziarie. 

Inoltre c’è stata sempre una maggiore contrazione del patrimonio ERP causato sia dai 

minori investimenti sia dalla continua politica di concessione degli immobili ai 

conduttori degli stessi.   

Infine sebbene l’equo canone non sia mai stato abrogato, è stato soppiantato nel 1992 

con gli “Accordi in deroga” che hanno liberato gli affitti dal controllo dello stato 

introducendo determinate formule contrattuali a tutela degli inquilini.  

Nella fine degli anni Novanta, ipotizzando un analisi dei costi e benefici, rispetto al 

fabbisogno abitativo e ei nuovi programmi di riqualificazione urbana (PRUSST) si può 

affermare che molta propaganda è stata fatta sull’argomento per “produrre poco o nulla” 

(Storto, 2018, p. 93) 

Il cambio di paradigma dalla prima fase di politiche è  forte: si passa da un impegno 

centralizzato e controllato ad un progressivo decentralizzazione alle regioni della 

gestione e programmazione delle politiche abitative e all’emanazione di una serie di 

provvedimenti in contrasto tra di loro che complicano ma anche creano una giungla 

selvaggia di azioni disarticolate che mancano di un progetto e una visione a lungo 

termine.  

Dal punto di vista amministrativo il periodo si conclude con la riforma del “Titolo V 

della Costituzione”, in riferimento alla suddivisione dei compiti tra Stato e Regioni: al 

primo aspetta la definizione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in 

materia di edilizia residenziale pubblica all’interno del quadro delle politiche sociali, 

così come la definizione dei livelli minimi di servizio abitativo nonché degli standard di 

qualità degli alloggi dell’ERP, si preoccupa di monitorare la situazione abitativa a 

livello nazionale, e di stabilire i criteri per l’accesso al mercato della locazione e il 
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sostegno finanziario. Alle regioni compete invece tutto l’iter di programmazione, 

gestione.  

Un fattore di continuità con il passato permane: l’enfasi sulla proprietà. Più famiglie 

fanno ricorso al credito rispetto al passato per finanziare l’acquisto della casa, che è 

divenuto notevolmente più oneroso; si indebitano per più anni per quote  più alte di 

valore dell’immobile a tassi d’interesse più volatili. Infine al credito hanno accesso 

anche famiglie con risorse limitate (Poggio, 2009). 

3.2.3 L’oggi 

Il primo decennio degli ani Duemila  inizia con la fine del governo di centro sinistra e la  

promulgazione della legge “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per 

aumentare l’offerta di alloggi in locazione”. Sebbene non abbia un programma organico 

e strutturato, parte da un analisi più articolata rispetto a quali sono le cause a cui 

addebitare il disagio abitativo riconoscendone tre in principal modo: la mancanza di 

alloggi  in locazione a canoni sostenibili, la riqualificazione dei quartieri (Contratti di 

quartiere) e gli anziani come categoria debole nel mercato degli affitti. Passa un anno e 

cambia governo, il secondo governo Berlusconi  non attiverà nessuna risorsa per i 

programmi di edilizia pubblica e produrrà una serie di provvedimenti le cui parole 

d’ordine erano “ semplificare, deregolamentare, ridurre i controlli.” (Storto, 2018, p. 

141). 

Tra la normativa maggiormente interessante dei primi decenni del Duemila sono da 

segnalare il Piano di edilizia abitativa approvato nel 2009 (D.p.c.m 16 luglio 2009) e la 

creazione di un Fondo nazionale per il sostegno all’affitto. Il Piano si propone 

l’obiettivo di rilanciare l’edilizia sociale attraverso il ripensamento delle forme di 

programmazione e gestione degli interventi edilizi coadiuvato da nuovi finanziatori 

(banche, fondazioni e privati) sia a livello centrale che locale attraverso un 

coordinamento tra Regioni, Enti locali e Ministero delle infrastrutture con il compito di 

individuare programmi di intervento specifici definiti attraverso una previa selezione di 

richieste che risultano maggiormente identificative dei diversi disagi abitativi. 

Per garantire risposte specifiche, il Piano nazionale dell’edilizia abitativa, propone 

differenti strumenti d’intervento modulabili a seconda delle diverse esigenze: 
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dall’affidamento ai fondi immobiliari alla concessione di costruzione e gestione. In 

relazione alle domande di alloggi in affitto, il Piano si propone di essere uno strumento 

versatile, destinato a soddisfare in modo eguale tutte le richieste di differente natura 

(famiglie a basso reddito, giovani coppie a basso reddito, anziani in condizioni 

svantaggiate, studenti, sfrattati) assumendo come principio generale la regola per cui il 

contributo finanziario pubblico destinato alla realizzazione dell’immobile o del canone 

di locazione va graduato riferendosi alla condizione di bisogno degli inquilini. Sul piano 

dell’attuazione, però, la scarsità di risorse rende sempre più difficoltoso per gli enti 

locali impegnare in modo proficuo i finanziamenti previsti, con la conseguente 

esclusione di un ingente numero di richieste. 

Si conferma e si rafforza in vece il supporto all’acquisto della prima casa: insomma 

viene meno una politica ed un’organizzazione statale articolata e complessiva, per 

maggiorare forme private e personalizzate di sussidi 

L’ultimo Piano Casa del 2014 sintetizza e riassume l’impostazione italiana rispetto alle 

politiche abitative: si rinnova la pratica di cessione degli alloggi ERP agli inquilini con 

l’obbiettivo di recuperare risorse per finanziare; promuovere l’affitto privato con fondi 

per sostenere l’accesso al mercato, e il rilancio del social housing, concedendo la 

possibilità di conferire ai fondi immobiliari sociali immobili residenziali pubblici o 

privati.  

Ma il punto è: “in un paese dove i finanziamenti per l’edilizia pubblica sono prossimi a 

scomparire non si giustifica un sostegno alle politiche edilizie che quasi per nulla si 

sovrappongono a politiche abitative, appartenendo esse a due specie diverse, ciascuna 

delle quali ha propri obiettivi che solo occasionalmente possono coincidere.”(Storto, 

2018, p. 140) 

 

3.3 Una difficile definizione  

La definizione del disagio abitativo si è evoluta nel tempo  a seguito anche delle 

trasformazioni della società. Come per l’analisi della povertà, gli studi sulle condizioni 

di accesso all’abitazione si fondano su criteri che cercano di definire livelli minimi entro 
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i  quali abitazione è consona. Secondo la Federazione europea delle organizzazioni che 

lavorano con i senza dimora (FEANTSA) sono identificabili diverse forme di 

vulnerabilità abitative: i “senza tetto” che non hanno un luogo dove andare e dormono 

in strada; i “senza casa” che alloggiano in ricoveri o alloggi temporanei; gli “insecure 

housing” coloro che hanno un alloggio ma non hanno garanzie e tutele legali per 

l’utilizzo (abusivi) e gli “inadeguate housing”  che vivono in una situazione inadeguata 

ma non dal punto di vista giuridico.  

Ad  un ulteriore analisi la povertà abitativa non può essere vista ed raggiunta da indici 

numerici definiti dalle leggi riguardante la relazione inquilini-immobile, ma come la 

definizione che ETHOS (The European Typology of Homelessness and Housing  

Exclusion) ha elaborato è un fenomeno che deve essere inserito all’interno 

dell’esclusione sociale.  La casa è inserita in tre ambiti: quello fisico (il territorio), 

sociale (relazioni) e legale (titoli riconosciuti legalmente). La mancanza di uno di questi 

determina diversi livelli di esclusione e povertà abitativa.  

Il quadro concettuale della povertà abitativa assume forme molte variabili in relazioni 

alla complessità della società, che rende improponibile una divisione in categorie 

amministrative dei beneficiari tanti sono gli intrecci di situazioni che la situazione si 

complica ancora di più essendo un coacervo di condizioni soggettive (famigliari, 

economici, reddituali) e oggettive: qualità urbana  ed edile.   

Non si deve concepire il disagio abitativo unicamente in rifermento all’episodio di 

Primavalle (nel  luglio 2019 viene sgomberato alle porte di Roma uno stabile occupato 

abusivamente da 78 famiglie)  questo sì è una parte importante del problema ma non è 

l’unico, e rischia di eclissare tutto l’arcipelago di tematiche possibili come la situazione 

di perdita o lontananza temporanea da casa (badanti e gli studenti universitari), chi non 

ha a disponibilità di un alloggio a prezzi sostenibili, gli anziani ancora autosufficienti 

che vivono i case troppo grandi o viceversa persone che si trovano a vivere in spazi 

ristretti; disabili adulti con genitori anziani, la nuova struttura famigliare di famiglie 

separate, ricongiunte o monoparentali. 
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3.4  Una questione di disuguaglianza  

Per il suo carattere polivalente, la casa può essere assunta non solo come risultato ma 

anche come inizio dei processi di produzione di ricchezza e povertà sociale. 

La disuguaglianza sociale, in termini generali può essere definita come il fenomeno per 

cui all’interno di una società posizioni sociali diverse offrono a coloro che le occupano 

diversi sistemi di risorse, che si traducono in diverse opportunità di vita che 

determinano la qualità della vita di ognuno. È risaputo che esistono meccanismi 

all’interno delle società che riproducono le disuguaglianze nel corso delle generazioni 

come il reddito, la classe d’appartenenza, l’etnia, l’istruzione.   

Parlare del fenomeno della disuguaglianza  è doveroso perché è una caratteristica del 

nostro tempo che negli ultimi anni è aumentata, una vasta letteratura ha constatato che si 

sono acutizzate le disuguaglianze, sia a livello mondiale che all’interno degli stati 

nazionali (Perrocco, 2012). 

Il processo di formazione della diseguaglianza abitativa va inserito all’interno di un 

quadro di processi sociali più ampio generatosi  nei trascorsi decenni, “in particolare 

delle trasformazioni globali  avvenute nel solco della mondializzazione neoliberista che 

ha accentuato le vecchie disuguaglianze e prodotto delle nuove” (Perocco, 2012 , p.7). 

L’Italia è uno stato particolare perché alle nuove forme di disuguaglianze, originatesi 

della trasformazioni del mercato del lavoro e della distribuzione dei redditi, aggravatesi 

con l’interazione di fattori demografici, territoriali e sociali, si sono  sovrapposte quelle 

vecchie che mai erano state risolte.  

Due processi hanno determinato dinamiche di esclusione nell’accesso ai beni “casa” e 

“quartiere”: la riduzione dell’impegno statale nel fornire l’abitazione ai gruppi sociali 

più svantaggiati e la diffusione della proprietà come forma dominante di godimento di 

questo bene, come fa presente lo studioso Costanzo Ranci (2015) il sistema d’intervento 

pubblico e privato, lavorando parallelamente ma in autonomia (poiché producono leggi 

separate) ha determinato una forte interdipendenza tra i due sistemi. Affiancare 

storicamente un sistema pubblico, con le numerose cessioni agli inquilini, e la 

liberalizzazione dei mercati immobiliari hanno determinato i binari su cui si sono posate 

le disuguaglianze sociali già esistenti. L’enfasi, storicamente documentata dai vari 
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provvedimenti, rispetto alla proprietà ha permesso la scalata sociale alla classe operaia 

degli anni settanta-ottanta ma furono escluse le classi più povere. 

Anche in Italia, come in altri paesi europei, la divisione tra affitto e proprietà costituisce 

una frattura interna alla società lungo le linee di reddito, età, provenienza; tuttavia 

mentre altri stati europei esiste la disponibilità di diverse tipologie di soluzioni abitative; 

nello Stivale il binario affitto-proprietà ha reso l’edilizia pubblica ad oggi l’unica 

possibilità per la popolazione più debole e indigenti  lasciando il resto in balia del libero 

mercato e l’insufficienza di alternative nel mercato incidono sulla distribuzione della 

ricchezza a livello generazionale e lungo il corso della vita. ( Bronzini, 2014, p.111) 

La spinta alla proprietà a determinato inoltre la costruzione sociale dell’affitto come 

soluzione  insicura e negativa prevalentemente caratteristica degli stranieri o da persone 

che hanno poche garanzie, aumentando la concezione di rischio dell’affitto. 

Ci sono diverse linee di studio nei confronti della disuguaglianza abitativa, alcune 

classiche e maggiormente sviluppate altre interpretazioni nuove e ancora non 

sufficientemente analizzate. Il primo livello d’analisi si sofferma sul titolo di godimento 

dell’abitazione: secondo la Banca d’Italia (2012) il 67% delle famiglie vive in abitazioni 

di proprietà, il 22% in affitto, il 7% la occupa a titolo gratuito e il 3% in usufrutto e 

circa un quarto della popolazione in affitto vive in alloggi di proprietà pubblica. 

Nell’ultimo trentennio la popolazione in affitto è diminuita, ma per chi è rimasto i 

canoni di locazione sono cresciuti; con la riduzione del numero di famiglie in affitto si 

osserva una maggiore concentrazione in questa tipologia dei nuclei meno abbienti: 

l’affitto caratterizza tendenzialmente le famiglie meno agiate, residenti nei grandi centri. 

 Il secondo filone di ricerca si concentra sulle condizioni abitative: la sua adeguatezza ai 

bisogni familiari, la qualità dell’abitare - e dello spazio fisico e sociale che sta intorno 

alla casa - siano differenziati sulla base delle risorse economiche disponibili e di altre 

variabili di stratificazione sociale. Non è solo importante definire la disuguaglianze nel 

possesso dell’abitazione ma questa si riflette anche nella condizione delle abitazioni: 

cattive condizioni abitative rappresentano un elemento di povertà materiale in una 

prospettiva più ampia (Poggio, 2009, p.3), dall’analisi della Banca d’Italia rispetto ai 
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bilanci delle famiglie italiane si denota che le condizioni dell’immobile rispettano il 

livello della classe sociale. 

Le classi più alte lamentano minori disagi abitativi, viceversa quelle più basse 

esprimono disagi rispetto allo spazio ridotto, impianti di riscaldamento inadeguati, 

umidità (Filandri, 2015, p.54). 

Il sovraffollamento è un’altra condizione abitativa di disagio in cui il rapporto spazio-

persone è inferiore a quanto determinato per legge, che sebbene sia in complessiva 

diminuzione (rispetto alle zone emerse della società) è confermata essere più probabile 

per la popolazione in affitto.  

Attuando una sovrapposizioni di diversi studi sociali si può notare che fattori sociali 

come classe sociale, inquadramento lavorativo e relativo reddito, livelli d’istruzione ed 

origine nazionale influenzano con percentuali maggiori sia il titolo di godimento 

dell’abitazione sia il livello di salute, permettendo, a buon ragione di  supporre che una 

relazione esista tra tipologie d’alloggio e salute. 

Terzo storico filone di ricerca riguarda il tema della segregazione urbana, cioè sui livelli 

di omogeneità/eterogeneità nella composizione sociale di quartieri ed aree abitative, 

rispetto a questo tema molti studi concordano sul ritenere questo problema contenuto, 

sebbene ci siano particolari aree geografiche o contesti metropolitani  in cui è presente.  

Un altro ambito d’indagine recentemente sviluppato si interroga su come la 

“distribuzione della risorsa casa in proprietà interagisca con le disuguaglianze che 

hanno origine nel mondo della produzione e se questa distribuzione si limiti a riprodurre 

tali disuguaglianze o contribuisca in parte a compensarle, o - al contrario - ad ampliarle 

(Poggio, 2009, p.2). 

L’ultima linea di indagine riguarda il tema della sostenibilità dell’abitare. Qual è il 

legame tra povertà e abitazione? La proprietà di un abitazione è la condizione 

predominante di quasi tutte le categorie sociali, di cui come abbiamo detto  restano 

esclusi i poveri e i gravemente poveri, tuttavia  la continua spinta verso l’acquisizione 

del titolo come unica forma di godimento dell’abitazione ha determinato un gran 

numero di proprietari poveri. 
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La proprietà è condizione di vantaggio ma non è sufficiente a proteggere dal disagio, a 

meno di appartenere agli strati più agiati della popolazione (Filandri, 2015). 

Questo è visibile anche dalla grossa fetta di persone divenute proprietari per forza in 

mancanza di alternative accessibili al mercato che si trovano in forte difficoltà a 

sobbarcare il debito o mutuo determinato o nel caso dell’affordability, dove parte del 

reddito mensile viene destinato alle spese della casa minando la disponibilità economica 

per altre spese magari di salute. 

Il disagio economico non riguarda ovviamente quella quota di famiglie che già possiede 

l’abitazione di residenza e non ha passività ad essa connesse da estinguere o che occupa 

l’abitazione a titolo gratuito. Per i proprietari che si trovano a dover ancora rimborsare il 

prestito utilizzato per l’acquisto della casa, si possono però verificare condizioni di 

difficoltà quando l’onere finanziario associato al mutuo diventa troppo elevato rispetto 

alle entrate familiari. Analogamente, per gli affittuari va considerato il peso della spesa 

per affitto in relazione al reddito. In entrambi i casi si utilizza la soglia convenzionale 

del 30% del reddito disponibile; “se una famiglia supera tale soglia si presume presenti 

una forma di disagio economico.” (Banca d’Italia, 2007) 

Ad una situazione “stabile di diseguaglianza”, in cui grazie alle politiche sulla casa  in 

concomitanza con quelle economiche, si è stabilità una popolazione incentivata 

all’acquisto della casa con l’esclusione della popolazione più povera lasciata in balia dei 

prezzi del libero mercato; si devono aggiungere le trasformazioni sociali che stanno 

cambiando il nostro paese che riportano alla ribalta l’emergenza abitativa ( nel senso di 

politica ormai dimenticata).  

In questo paragrafo in cui è dominante il tema della disuguaglianza si collega il tema 

della giustizia sociale espresso nel capitolo primo e l’approccio delle capacità di 

Amartya Sen (1992). Il professore di economia e filosofia di Harvard collega la 

riflessione dell’eguaglianza a quello delle libertà. Il grado effettivo della disuguaglianza 

delle persone non deve essere ricondotto solo a fattori reddituali poiché “quello che 

possiamo o non possiamo acquistare, non dipende solo dal nostro reddito, ma dalla 

varietà delle caratteristiche fisiche e sociali che influenzano le nostre vite” ( Sen, 1992, 

p.56). piuttosto propone l’approccio alle capacità, che è la libertà di scegliere, che 
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considera la diversità delle persone in rapporto alle loro liberta sostantive (Bifulco, 

2015, p. 27).  Le capacità, sebbene siano individuali, sono collegate in modo vincolante 

alle opportunità che la società e il territorio offrono. L’approccio che propone l’autore 

attua uno spostamento sottile di indagine utile per le politiche sociali, che si devono 

interrogare non solo su che servizi erogare, ma cosa questi servizi consentono di essere 

e fare in più ( Bifulco, 2015). 

Con ciò si riconosce alle politiche pubbliche l’importanza che rivestono nel creare 

opportunità sociale  e non solo una forma di sicurezza. Trasferendo questo concetto 

rispetto ad un tema sociale: si può sostenere che gli assegni di cura sono degli strumenti 

di sicurezza, come la disoccupazione, i bonus per le famiglie numerose, e le 

agevolazioni sull’affitto; diversamente  un quartiere di co-housing è una politica fondata 

sull’opportunità sociale poiché “influenza direttamente la libertà sostantiva di una 

persona a  vivere meglio” ( Bifulco, 2015, p. 29) 

 

3.5 Una questione politica 

Perché è importante affrontare il tema delle politiche abitative? 

Riassumendo quanto presentato finora e tirando le fila del discorso attorno alle politiche 

abitative è abbastanza chiaro che queste tutelando il diritto alla casa rientrano 

pienamente all’interno del welfare state e possono avere un ruolo non trascurabile per  il 

contenimento della povertà e del disagio sociale legato al basso reddito ( Poggio, 2009) 

Tuttavia il tema dell’abitare è sempre rimasto ai margini delle agende politiche per la 

falsa illusione che lo stesso fosse assorbibile dallo sviluppo economico. All’econimia 

viene delegata la responsabilità di provvedere all’integrazione di tutti gli  strati della 

popolazione” (Haddock, 2009, p.53) è il fenomeno del trickel down effect, secondo il 

quale lo sviluppo economico ha ricadute in termini di benefici sulle fasce di popolazioni 

deboli. Questo principio base del liberismo e neoliberismo economico, sebbene 

attualmente sia ancora in voga, è stato smentito dagli studi sulla diseguaglianza che 

dimostrano  come la forbice tra la popolazione più ricca  e quella più povera stia 

aumentando a causa  di uno  scivolamento verso il basso delle classi inferiori. Così 
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nuovi processi di esclusione si sommano e quelli già esistenti con effetti sulla coesione 

sociale. 

Nello specifico poi in Italia, la congiuntura economica negativa ha agito come 

“detonatore” di una tensione abitativa che ha radici strutturali sia sul fronte dell’offerta 

che della domanda. 

Dal punto di vista dell’offerta: il patrimonio pubblico si è ridotto drasticamente negli 

anni con le continue vendite agli inquilini  e la speranza di un’entrata economica per 

poter finanziare nuovi interventi  è stata a dir poco inconsistente. Ciò è accaduto perché 

se vogliamo parlare di un   “modello italiano” di politica per la casa, le politiche 

abitative hanno sempre avuto un carattere strumentale rispetto alle politiche economiche 

o occupazionale, si veda il Piano INA-CASA denominato in modo esemplare 

“Provvedimento per l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per 

lavoratori”, e quasi mai una natura pienamente “sociale”.   

L’edilizia pubblica poi ha un ricambio generazionale molto lungo quasi nullo e i criteri 

d’ingresso mostrano che i beneficiari sono persone e nuclei estremamente fragili  

dunque difficilmente capaci di accedere al mercato privato e di cambiare nel breve 

periodo la loro situazione, a cui  alle tempistiche lunghissime si deve poi sommare 

anche il fatto  che gli alloggi disponibili invecchiano e  diventano di poco pregio. 

In più la quota italiana destinata ai servizi abitative è pari allo 0.1% contro il 3.5% dei 

paesi dell’Europa in più l’Italia è il paese con minori risorse destinate all’edilizia 

sociale: le abitazioni popolari rappresentano solo il 4% del patrimonio abitativo contro 

il 21% di Svezia e Regno Unito e 35 dell’Olanda (D’Alessio, Gambacorta, 2006, p.26). 

Come sostiene Storto (2018, p. 211), “lo Stato ha abdicato volontariamente ad esercitare 

del potere nel campo dell’edilizia residenziale, in quella pubblica in particolare, senza 

preoccuparsi di identificare i luoghi istituzionali in grado di gestire il lascito”, ciò che  

doveva essere l’Osservatorio nazionale della condizione abitativa, l’organi deputato a 

raccogliere informazioni ed ad elaborare politiche innovative non ha mai cominciato a 

svolgere le sue funzioni.  
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 Dal punto di vista della domanda, profondi cambiamenti della popolazioni hanno 

modificato la domanda, introducendo nuove categorie sociali a rischio esclusione: gli 

anziani che con  l’invecchiamento della popolazione chiedono una diversificazione dei 

servizi che possano garantire il mantenimento dell’autonomia; è cambiata la 

composizione delle famiglie, l’incremento della popolazione straniera, per la quale 

l’inserimento abitativo è la principale forma d’integrazione dopo il lavoro si trova 

maggiormente svantaggiata a causa dei forti pregiudizi e stereotipi; anche gli studenti 

fuori sede rappresentano nuove sfide per il progetto di politiche pubbliche. Rispetto a 

quest’ultima categoria Rizzini (2013) all’interno del suo articolo, ha sottolineato come  

la cui carenza di alloggi a prezzi ragionevoli per gli studenti universitari fuori sede  

rischia di compromettere il diritto allo studio per gli studenti mendo abbienti, con 

ripercussioni di carattere più ampio sull’uguaglianza e la mobilità sociale. 

Come precedentemente illustrato il legame tra esperienza lavorativa, reddito e 

abitazione è molto forte così anche i mutamenti all’interno del mercato del lavoro 

influenzano non  solo l’esigenza di particolari tipologie di abitazioni o pagamento, ma 

anche la sostenibilità di una casa di proprietà viene messa in discussione, mettendo a 

rischio di povertà una fascia di popolazione, cosiddetta “zona grigia” che deve sostenere 

da sola tutte le spese in un paese dove l’onerosità della casa è più che raddoppiata negli 

ultimi 30 anni. 

Partendo dal fatto che l’accentuarsi delle disuguaglianze è un dato certo nell’epoca 

attuale e che l’agevolazione all’accesso dell’alloggio può attenuare le condizioni di 

diffusa precarietà l’edilizia sociale diventa una strada da percorrere per cambiare la 

tendenza,  la difficoltà e la complessità dei meccanismi di creazione e consolidamento 

delle disuguaglianza non dovrebbero giustificare il completo abbandono di ogni 

tentativo di redistribuire non solo la ricchezza ma con essa le opportunità di vita. 

Un modello di possibile risposta lo possono giocare le politiche abitative che dal mio 

punto di vista sono le politiche che più raccolgono un senso di innovazione e 

trasformazione . 

 “ Le potenzialità insite in questo campo di sperimentazioni risiedono proprio nella 

possibilità di superare proprio la precedente contrapposizione, con un passaggio da 



61 
 

politiche pe la casa a politiche per l’abitare. Queste ultime sono chiamate a garantire 

non solo l’accesso ad un alloggio dignitoso, ma anche il diritto a vivere in un contesto 

sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale”(Bronzini, 2014, p.11). 

 Olagnero (1998) all’interno del suo articolo in Meridiana introduce il concetto della 

“via del mosaico” come nuovo paradigma con cui vedere il tema dell’abitare: i singoli 

bisogni devono essere pensati come tessere da fare interagire le una alle altre per 

realizzare interventi integrati e innovativi, proponendo una nuova pedagogia 

dell’abitare, fatta di aiuti reciproci e relazioni come i co-housing, i condomini solidali, 

la convivenza, e il mix sociale che partendo dal bisogno dell’alloggio si trovano a 

lavorare con un altro tipo di bisogno quello di comunità. 
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Capitolo quattro 

Cos’è il co-housing? 

 

Come anticipato, la ricerca si interroga, nell’ambito degli obiettivi di riqualificazione 

urbana dei quartieri ERP dei piccoli comuni, sulla possibile integrazione  tra una 

ristrutturazione edilizia ed una riorganizzazione dei servizi di welfare, facendo leva 

sulla casa per avviare un servizio di welfare olistico. Per fare questo la scelta è caduta  

sul co-housing: come modello capace di combinare l’attenzione agli immobili e alla vita 

sociale in comunità.  

In preparazione delle interviste rivolte agli assistenti sociali è stata consultata della 

letteratura relative alle proposte e ai progetti che si sono sviluppati nel tempo in Europa. 

L’analisi di alcuni progetti è stata molto utile per presentare le specificità e i punti di 

forza di questo approccio e delineare una proposta da presentare ai servizi locali.  

La coabitazione non è un’esperienza completamente avulsa dal nostro immaginario, 

vivere con altre persone in una casa disponendo della camera come spazio privato e 

condividendo gli altri ambienti è, ad esempio, una situazione che gran parte degli 

studenti universitari ha sperimentato; e la coabitazione non è nemmeno estranea ai 

servizi sociali, a chi ha esperienza nel servizi alla persona sarà capitato di entrare in 

contatto con gli appartamenti di sgancio per maggiorenni, persone in uscita da percorsi 

di disintossicazione, appartamenti per le persone disabili semiautonome; generalmente 

questi appartamenti sono spesso anonimi e avvolte trascurati in cui si respira ancora 

l’idea di essere all’interno di una struttura controllata sotto alcuni aspetti dal servizio e 

non è palpabile l’autonomia e la personalità degli inquilini; per questo motivo questa 

modalità di co-abitazione è lontana dal modello che si è sviluppato nei paesi nordici, e 

dalla proposta che si vuole presentare.   

Come vedremo in seguito, la prima forma di co-housing  si è sviluppata in Danimarca e 

il nome con cui si indica questa particolare forma abitativa, che solo successivamente si 

è tradotta con il termine inglese co-housing, è Boffællesskaber che letteralmente 

significa “comunità vivente” (Lietart, 2007, p.7). 
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Parlare di comunità ci porta a riprendere la distinzione che Ferdinands Tonnies (2011) 

fa tra il concetto di comunità e quello di società: la prima rappresenta un’organizzazione 

di vita, in cui tra i suoi membri prevale lo spirito della condivisione e la co-

partecipazione alla costruzione del benessere pubblico; diversamente “la società è 

caratterizzata dallo scambio d’interessi privati che non corrispondono necessariamente 

con quelli della collettività” (Federicci, Conti, 2019 p. 60). La differenza tra comunità e 

società è espressa anche dal sociologo Durkeim in termini diversi. Secondo Durkeim la 

comunità è quella pre-industriale, in cui esisteva la solidarietà meccanica: le persone 

erano simili e si riconoscevamo parte di una comunità avente gli stessi valori, rituali, la 

stessa quotidianità, era meccanica  nel senso di naturale la solidarietà tra le persone  per 

un senso di appartenenza. La società nasce con la modernizzazione, nelle grandi città 

convivono persone diverse, che hanno differenti ruoli e posizioni, la solidarietà si 

trasforma da meccanica ad organica, basatasi sulle istituzione e rituali sociali che 

ricostruiscono un legame tra le componenti diverse della società. Queste due teorie 

sociologiche pongono una riflessione importante che interroga la proposta di un co-

housing accessibile a diverse tipologie d’utenza. Si può creare una comunità tra persone 

che hanno vissuti sociologici diversi? 

Essere una comunità per di più “vivente” pone l’accento sulla ricchezza che si può 

coltivare vivendo insieme e la “generatività sociale” (Federici, Conti, 2019, p.102) che 

questa pratica abitativa porta con sé.  

La generatività sociale è definita come un'azione, che può situarsi nella sfera 

economica, politica, culturale o sociale che propone risposte a partire dalla nostra vita 

relazionale, generando strutture e terreni fertili affinché si perpetui lo spirito di 

rinnovamento. Una società che si genera si riproduce, si moltiplica, cresce di vita 

sociale, che poi si può tradurre con crescita anche economica, ma in primis al centro ci 

sono le buone relazioni che fanno di tutta la città il mio vicino di casa.  

“In un paese come l’Italia in cui la società appare meno generativa, meno procreativa” 

(Federici, Conti, 2019, p.102) vanno promosse quelle attività che possano essere capaci 

di dare vita a forme organizzative diverse, capaci di durare nel tempo, di modificare le 

modalità relazionali e sociali, che sappiano promuovere la costruzione di nuovi legami e 
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che favoriscano il buon uso delle capacità umane. Ed ecco che il co-housing si presenta 

come un mezzo adatto alla costrizione di nuovi modi di costituire la società.  

L’introduzione di nuove politiche sociali di empowerment non coincide con 

l’eliminazione delle precedenti politiche di assistenza fondate sull’erogazione di 

benefici monetari, perché il diritto alla sussistenza economica va identificato come il 

primo gradino di una scala verso empowerment del cittadino (Paci, 2011, p23) ma è 

fondamentale per quest’approccio continuare a costruire “scalini” per rendere 

percorribile questa scalinata. Il co-housing potrebbe essere un pezzo di questa 

progressività? 

Per rispondere a queste domande di ricerca è utile presentare le caratteristiche di questo 

modello abitativo. Per fare questo si vogliono proporre alcuni esempi di co-housing 

sviluppatesi in alcuni paesi europei. Ogni paese oltre a presentare una sua particolare 

versione del modello abitativo ci permetterà di descrivere alcune caratteristiche 

peculiari ma anche le traiettorie comuni ai vari modelli.   

 

4.1 In Danimarca  

Le prime esperienze di co-housing sono nate in Danimarca negli anni sessanta del 

novecento; ed è inutile negare la base ideologia che sottostà al co-housing delle utopie 

socialiste che avevano un grande sviluppo in quegli anni; sebbene i primi gruppi, in 

particolare in Danimarca abbiano rifiutato qualsiasi etichettamento politico. 

 Il primo co-housing realizzato prende il nome di Skraplanet (Brutta china) fu promosso 

dall’architetto Jan Gødmand Høyer e un gruppo di amici con cui condivideva l’idea che 

il loro attuale modo di vivere nella capitale danese fosse dannoso sia per l’ambiente sia 

per il loro modo di vivere, che per la loro psiche. Decisero quindi di formare un gruppo 

con il quale avviare un progetto di abitare collaborativo per trovare nella vita in 

comunità la risposta sia per il loro ideale di casa confortevole e rispettosa dell’ambiente, 

un aiuto nella gestione della vita quotidiana e per coltivare delle relazioni profonde.   

Il progetto di Skråplanet consiste in trenta case singole, dotate di terrazza, ciascuna 

abitazione si presentava con il piano terra dotato di cucina e sala da pranzo, il livello 
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inferiore destinato ai bambini con tre stanze da letto e un bagno mentre il piano 

superiore è l’area per gli adulti con la camera padronale e un bagno; l’idea alla base del 

progetto è di mantenere al piano terra il livello pubblico in continuità con lo spazio 

pubblico esterno reso possibile dalle grandi finestre, mentre al piano superiore collocare 

l’ambito privato lontano dagli sguardi esterni. ( Lietart, 2007) 

La struttura è pensata per dividere le parti pubbliche da quelle private: dalla finestra 

della cucina è possibile vedere sia l’esterno sia l’interno della casa in base alla propria 

posizione. Ciò s’ispira all’idea che la vista delle persone possa incoraggiare la 

socializzazione.  Anche la struttura è pensata al fine di rendere massima le possibilità 

d’incontro ed eventi sociali: ci sono giardini in comune, il parcheggio è lontano dai 

giardini in modo che i bambini possano giocare tranquillamente, i sentieri e le stradine 

interne del giardino passano vicino alle finestre in modo da favorire gli scambi. 

Questo fu il primo modello di co-housing che divenne ben presto un modello nazionale 

da replicare in Danimarca, negli anni successivi  presero il via numerosi altri progetti 

diversi per l’organizzazione delle strutture ma anche rispetto a chi si prende l’onere di 

iniziare i progetti. 

Un altro esempio danese è Jernstøberiet, in cui un unico edificio contiene più abitazioni. 

La particolarità di questo esperimento sta nel fatto che le abitazioni sono diverse tra loro 

andando dai 22 metri quadrati ai 120, e la quota per acquirente cambia in base alla 

metratura della casa in cui risiede per cui, a differenza del precedente modello, in questo 

vi è la presenza simultanea di diverse classi sociali garantita dalle diverse quote d’affitto 

e il promotore iniziale non è più il futuro gruppo di residenti ma imprese costruttrici che 

investono in questa forma di abitazione. 

La presentazione di questi due modelli danesi ci permette di evidenziare un particolare 

importante: la dimensione. Come già accennato l’idea di co-housing si sviluppa a una 

scala più ampia rispetto a quella di una convivenza all’interno della stessa casa, ma è 

fondata sulla condivisione di spazi privati e pubblici di maggiori dimensioni. 

Mediamente in Danimarca un co-housing ospita dalle quindici alle trentatre unità 

abitative o comunque un numero non inferiore alle sei, questa scelta è conseguente alla 

consapevolezza che co-housing di piccole dimensioni rendono i residenti più dipendenti 
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gli uni dagli altri poiché si creano dei legami vincolanti che rendono difficile 

allontanarsi dalla struttura senza comprometterne la stabilità, oppure dal verso opposto 

si traduce con un nulla di fatto poiché tutti vivono in modo indipendente dai vicini non 

avendo le forze per iniziare un abitare collettivo. Disporre di un numero abbastanza 

elevato di abitanti permette di alleviare gli stessi dalla pressione che questo modello 

abitativo potrebbe generare, talvolta è “la liberta di non partecipare che aiuta a creare 

un’atmosfera migliore”. (Lietaert, 2007, p. 32). Vivere in un co-housing non ti fa essere 

una persona migliore, sempre socievole e positiva; possono capitare anche qui le 

giornate negative, i dispiacere così come queste cose capitano se vivi in una casa 

singola; per questo l’eterogeneità della comunità abitativa è importante così come il 

sentirsi liberi di appartenere a questo progetto, di partecipare alla vita collettiva o di 

passare la serata a casa.(Lietart, 2007) 

Sempre restando legati alla presentazione dei progetti nella patria del co-housing 

possiamo asserire che l’ambiente fisico gioca un ruolo importante sulla promozione di 

un forte senso di comunità (Lietaert, 2007) che è di funzionale importanza per la 

possibile buona riuscita del progetto. Per esempio i parcheggi sono situati al limitare 

della struttura in modo da evitare pericolo dovuto alla circolazione di veicoli nei 

confronti dei bambini, aree attrezzate con panche e tavole incoraggiano i residenti a 

incontrarsi in modo informale, le aree di gioco sono collocate in centro per garantire il 

controllo da parte della popolazione adulta, cosi come la posizione delle aree comuni in 

punti strategici “se per rientrare in casa i residenti sono costretti a passare davanti agli 

spazi comuni, sarà più facile che si fermino un momento” (Lietart, 2007, p.27) 

Inoltre, la casa comune che va a completare le case individuali offre il luogo adatto per 

le attività comunitarie. Spazi in comune possono essere lavanderia, una cucina, in alcuni 

casi più fortunati possono essere progettati piscine e campi da tennis o laboratori per gli 

attrezzi, un orto. Nei più recenti modelli di co-housing rientra nella zona comune una 

sala un cui poter ospitare feste aperta anche al vicinato, possono nascere asili famigliari 

o sale cinema in cui ritrovarsi a vedere un film insieme. È importante che gli spazi 

comuni possano cambiare la loro destinazione d’uso per affiancare l’evoluzione della 

comunità al mutare degli abitanti ( Lietaert, 2007). 
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4.2 In Francia 

Anche in Francia l’idea di condividere risorse comuni per poter usufruire di un alloggio 

decente è stata ripresa più volte nel corso della storia in particolare i primi esperimenti 

di co-housing sono sorti negli anni Settanta e sono riemersi negli anni Duemila 

all’interno della crisi economica e della crescente preoccupazione verso la questione 

ambientale. 

Molti esperimenti abitativi sono nati in Francia, con denominazioni molto diverse che 

anch’esse spiegano quanti diversificati stili di co-abitazioni possono esistere, in generale 

l’espressione maggiormente usata è habitat participatif. È già il nome che ci introduce 

un aspetto che caratterizza il modello abitativo del co-housing: il ruolo centrale svolto 

finora dalla mobilitazione della società civile che provvede a rispondere ai bisogni 

dell’housing senza l’intervento dello stato e al di fuori del libero mercato. Questa è una 

caratteristica comune a gran parte dei progetti che sono sorti in Europa, il primo passo e 

mosso da un gruppo di persone che si fanno promotori di un progetto di cui saranno i 

beneficiari e che in gran parte anche finanziano dall’inizio.  

Nello specifico presentiamo alcune iniziative nella città di Grenoble particolarmente 

attiva per una vasta varietà d’iniziative legate al tema dell’abitare. 

È importante sottolineare, come evidenza la ricerca di Bresson e Denefle, (2015) che 

l’attivismo in Francia, e nello specifico nella regione considerata è da sempre molto 

presente all’interno della politica, negli anni sessanta-settanta si crearono “gruppi di 

azione municipale” che facevano attivismo politico, nel senso di attività rivolte ai 

cittadini per favorire l'attivismo politico, proponendo una partecipazione democratica 

alla risoluzione dei problemi della città con la consultazione delle associazioni e i 

gruppi di vicinato. 

In questo contesto di grande partecipazione democratica, negli anni sessanta si sono 

promosse i primi esperimenti di abitare partecipativo collegati a un approccio di 

sviluppo urbano moderno.  

All’inizio degli anni duemila sono sorti sempre per iniziative di attivismo individuale, 

affiancati ai movimenti comunali nuovi progetti tra i tanti. Le Passage e La Saliere. 
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Le Passage è un complesso di cinque unità abitative progettate da un architetto 

sostenuto interamente dai futuri residenti che hanno seguito tutte le fasi dello sviluppo 

del progetto dalla progettazione alla costruzione. 

Questo progetto di condivisione è caratterizzata da un gruppo di famiglie simili sia a 

livello sociale sia di origine (classe, condizione professionale, economica, struttura 

famigliare.) che scelsero di condividere spazi come stanza comune, la cucina, i giardini, 

o stanze per gli ospiti. 

Questo particolare gruppo di famiglie è diventata in seguito un’associazione no-profit 

“Ecohabitat Groupè” che promuove lo sviluppo dell’abitare collettivo, avviando 

consulenze e sostegno attivo alla creazione di successivi co-housing.  

Anche La Saliere è un altro esempio di abitare collettivo creato da attivisti, che hanno 

deciso di organizzarsi per creare un gruppo di Housing, il loro progetto ha una 

particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, non solo rispetto all’utilizzo dei 

materiali ma anche rispetto ai trasporti, il sito è collegato ai mezzi pubblici, così come 

alla condivisione di spazi comuni e servizi (c’è una lavanderia comune, e si condividono 

le auto). 

Un aspetto ricorrente in questi esempi è la necessità che i residenti dichiarano di trovare 

una qualità abitativa al minimo costo in particolare per quello che riguarda l’acquisto 

del terreno su cui edificare. Tutti i progetti richiedono attenzioni ambientali: la 

vicinanza alla città, una costruzione ecologica, rispetto per l’ambiente ma una minore 

attenzione alla condivisione di spazi rispetto alle due precedenti esperienze.  

L’esempio francese oltre a presentare alcune esperienze che si sono sviluppate nel 

panorama europeo è utile per presentare una questione che è centrale per poter 

analizzare la fattibilità di una politica sociale innovativa che abbia come focus il co-

housing.  

In questi esempi si è messo in luce il ruolo attivo e propositivo dei residenti che hanno 

cercato al di fuori dello Stato e del mercato delle soluzioni alle loro necessità, vicine ai 

loro ideali. La maggior parte dei progetti di co-housing con cui sono entrata in contatto 

è stato portato avanti da un gruppo determinato di persone, sovente di classe medio alta, 
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accumunati dagli stessi ideali e valori. Non considero improprio il loro attivismo, ma a 

partire da questo dato di  fatto ci si chiede se questi progetti possano avere gli stessi 

risultati anche se promossi da un’autorità pubblica.  

 

4.3 Nel Regno Unito 

Nel Regno Unito un crescente interesse si sta sviluppando rispetto al co-housing come 

un’alternativa soluzione abitativa per la popolazione anziana. 

Tradizionalmente i principali servizi di housing sono gestiti da associazioni di 

volontariato o dalle autorità locali.  

La proposta di dedicare il co-housing alla popolazione anziana è sorretta dall’idea che 

vivere in un ambiente sociale circondati da una comunità che sostenga l’invecchiamento 

attivo riduca la spesa sociale dedicata alla cura della vecchiaia e combatta l’isolamento 

mantenendo l’autonomia. 

Per attuare queste ipotesi occorre che la soluzione abitativa la renda possibile.  

L’esempio di Featherstone project è situato nella periferia londinese all’interno di un 

antico edifico vittoriano dismesso.  Furono sempre un gruppo di residenti nel vicinato a 

creare un progetto di housing, l’associazione collaborò in unione con altre 

organizzazioni legate all’housing e le autorità locali. 

Sin dall’inizio il gruppo di futuri residenti s’incontravano mensilmente per lavorare con 

gli architetti per definire il progetto. Inizialmente il gruppo era composto da quindici 

persone, undici, donne e quattro uomini in prevalenza bianchi sui 50/60 anni. Per 

completare l’opera ci vollero più di tre anni e in questo periodo cambiarono i 

partecipanti, che sempre si proposero volontariamente.  

Alla fine il progetto comprendeva trentatré piccoli appartamenti (monolocali o bilocali) 

più aree comuni come una cucina e salotto.  

Un’altra realtà molto interessante è l’associazione OWCH Older Woman Co-Housing, 

Il gruppo iniziale di donne insieme ad un’organizzazione di volontariato hanno ideato e 
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costruito un comprensorio in cui si mette a disposizione e in parte in vendita 

appartamenti da destinare a donne anziane sole.   

Ad oggi, il gruppo si compone di ventisei donne che in precedenza vivevano da sole, tra 

i cinquanta e gli ottant’anni hanno diversa estrazione sociale e percorsi di vita, così 

come diverse situazioni di salute; tutte condividono però la stessa volontà di non soffrire 

la solitudine ma di spendere i numerosi anni che ancora hanno in un ambiente sicuro e 

allegro. 

Da un punto di vista sociologico questi progetti sono promossi a partire dalla 

consapevolezza che l’aspettativa di vita in Europa e i nuclei famigliari composti da una 

persona, sono in aumento. Vivere da soli in età anziana è una condizione molto 

probabile ai giorni nostri La stessa associazione spiega come nel Regno Unito quasi 

3.46 milioni di persone vivono da sole sopra i sessantacinque anni da sola e di questi, 

quasi il 70% sono donne. Con l’avanzare dell’età cresce l’insicurezza nei confronti del 

vicinato, la solitudine e una maggiore fragilità di salute. Il co-housing è visto come una 

buona soluzione per le persone anziane sulla base dell’evidenza che i contatti e le 

relazioni contribuiscono ad una vecchiaia più felice e in salute. (Labit, 2015) andando a 

beneficiare i residenti ma anche la spesa economica pubblica o personale ( in base in 

quale regime di welfare  siamo inseriti) destinata alla cura della salute degli anziani. 

Questo particolare esempio inglese ci permette di ipotizzare una specifica destinazione 

d’uso di un’unità abitativa, ugualmente positiva come gli esempi che proponevano una 

mixité sociale.  

 

4.4 In Austria  

Wankiewicz (2015) presenta il modello del co-housing promosso in Austria non solo 

nelle grandi città ma anche in zone rurali delle alpi. 

Il punto di partenza di queste politiche sono le sfide con cui l’Austria deve confrontarsi: 

lo spopolamento delle comunità alpine, la centralizzazione dei servizi pubblici e privati, 

i tagli nel budget per i servizi che rendono difficile garantire un’adeguata struttura di 

servizi per la vita di ogni giorno (Wankiewicz, 2015). Occorre creare delle abitazioni e 
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servizi che posano sostenere lo sviluppo ma soprattutto la gestione della vita quotidiana 

nelle zone alpine, promuovendo l’uguaglianza di genere come viene fato nelle principali 

città, una migliore distribuzione dei lavori domestici e di cura determinano la necessità 

di soluzioni abitative che vadano dalle famiglie giovani alle abitazioni per over 

cinquanta. 

Il co-housing è considerato un’opportunità per lo spopolamento delle regioni rurali 

poiché può coniugare servizi che vengano incontro a diverse tipologie di necessità per la 

gestione della vita quotidiana, promuovere una rinnovata relazione tra abitanti e 

l’amministrazione. 

Un’indagine condotta nella regione di Salzburg mostra come nel futuro il bisogno di 

case cresca soprattutto rispetto alla domanda di abitazioni in affitto e flessibili 

(Wankiewicz, 2015).  

L’esempio portato dall’Austria è denominato “Atrium Houses”. Il progetto è costituito 

da tre condomini ognuno con undici appartamenti. Ogni casa è costruita secondo la 

stessa disposizione: gli appartamenti privati sono posti attorno ad una corte interna, 

questo è un posto semi-privato usufruibile sia dai residenti o sia da gente esterna per 

eventi proposti dalla o per la comunità intera. Altri spazi in condivisi in questo progetto 

sono la stanza della musica, quella per gli ospiti, l’area relax e un garage. I tre progetti 

dell’Atrium Houses sono collocati nella periferia della città  e la predominanza di 

abitazioni nel vicinato si compone di case singole. Per essere funzionale nella vita di 

tutti i giorni i collegamenti pubblici alla citta sono vicini a soli venti minuti di 

camminata dalla struttura.  

Un altro caso presente in Austria è nato nella cittadina di Bürmoosdi appena 4.769 

abitanti (in data 2015) vicino al confine con la Germania. Il progetto si chiama Open 

Living è stato iniziato da una cooperativa no-profit che si occupava di housing e ha 

progettato la costruzione di tre strutture con una diversa gamma di tipologie di 

appartamenti adatti alle diverse situazioni famigliari: single, famiglie numerose, anziani, 

mettendo a disposizione un giardino comune, alcuni servizi e stanze comunitarie 

riprendendo l’esempio dell’Atrium Houses.  
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Il caso sviluppato in Austria è utile per presentare un esempio di politica abitativa 

innovativa sviluppatasi in un ambiente lontano dalle città, questo ci permette di 

formulare l'ipotesi che queste risposte possono essere utili anche se implementate a un 

livello più locale. 

 

4.5 In Italia  

All’interno del panorama europeo sono stati presentati alcuni tra i vari modelli e 

progetti di co-housing che esistono, benché si tratti ancora di un settore non molto 

sviluppato, i casi presentati sono solo alcuni tra i molti e sono serviti in particolare a 

presentare delle caratteristiche a mio avviso importanti per la ricerca sul campo. 

Anche in Italia si possono trovare molteplici esperienze di abitare collaborativo, progetti 

molto diversi tra loro ma che fanno capire che un interesse si sta muovendo anche nel 

bel paese. 

Presentiamo anche qui alcuni progetti particolarmente significativi che ci possono 

fornire una prima traduzione di questi esperimenti nordici nel territorio italiano. 

 

4.5.1 Il Parma Social House 

Questo progetto è finalizzato alla creazione di nuovi alloggi a canoni sociali in diverse 

zone della città di Parma; accanto all’attenzione di carattere quantitativo degli alloggi, 

sono 852 in totale, tra 405 messi in vendita a canone calmierato, 182 in affitto 

convenzionato con il riscatto all’ottavo anno e 265 in affitto a canone sostenibile, 

promuove anche la dimensione relazionale e quella di sostenibilità ambientale. 

I destinatari di questo progetto sono le nuove fasce deboli del mercato come le coppie 

giovani, gli anziani, famiglie numerose che possono accedere a un mercato immobiliare 

al di fuori dei prezzi soliti.   

All’interno delle strutture sono previste diverse tipologie di servizi, come la lavanderia, 

il verde comune, una sala ricreativa per cene; e altri servizi aperti sia ai residenti sia agli 
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abitanti del quartiere come atelie dei giovani artisti, centri dedicati ai bambini e anziani. 

Questo progetto è stato promosso dal comune in collaborazione con numerosi partner 

privati e pubblici, affidando la costrizione, su un terreno pubblico destinato all’edilizia 

sociale, d’immobili da parte di Parma Social House Scarl, un’associazione d’imprese. 

L’accesso a questi immobili è consentito ai nuclei famigliari con un Isee non superiore 

ai 35.000 euro, questo è un valore più elevato rispetto al criterio dell’edilizia  pubblica, 

il quanto lo stesso servizio è pensato per intercettare quella fascia di popolazione 

esclusa dalle politiche tradizionali per alleggerire sia il carico su queste ultime sia 

alleggerire la popolazione delle spese del libero mercato. 

Come lo presenta il portale comunale è un servizio nato dalla volontà non solo di fornite 

unità abitative ma anche servizi con l’ambizione di creare nuclei urbani che favoriscano 

lo sviluppo di nuove comunità che si sostengano tra loro.   

4.5.2 Sharing Hotel residence Torino 

Lo Sharing Hotel Residence è una parte all’interno di un progetto di rigenerazione 

urbana che coinvolge il quartiere di Pietra Alta, una zona popolare nella periferia nord 

del capoluogo piemontese. È stato promosso da un’iniziativa privata della Fondazione 

CRT, una fondazione bancaria privata che promuove opere filantropiche in particolare a 

Torino.   

Si tratta di una struttura che offre 58 camere ad uso di hotel a tre stelle e 122 unità 

residenziali temporanee. Grazie ad un’offerta d’immobili diversa questa struttura riesce 

a rispondere a molteplici esigenze in ambito abitativo e per la sua natura sociale gli 

affitti sono previsti per alcune particolare tipologie di abitanti come: stranieri 

regolarmente soggiornanti, separati con figli a carico, persone disabili con reddito 

inferiore ai 20.000 euro, over 65, studenti. Lo spirito del progetto è fornire un banco di 

prova per chi ha necessità di sperimentare un’autonomia abitativa prima di approdare 

nel libero mercato (Rizzini, 2013, p. 19). 

La caratteristica che rende particolare il progetto è l’offrire un alloggio ma anche creare 

una comunità offrendo servizi interni come sale per la formazione, o il riposo e 

mantenere una diversità di residenti. Inoltre questo progetto garantisce al comune, 
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grazie ad un Protocollo d’Intesa, una risposta a costo nullo sull’emergenza abitativa 

poiché alcuni appartamenti sono lasciati in gestione ai servizi sociali del territorio.  

Dal mi punto di vista trovo interessante la possibilità qui rappresentata di far coesistere 

un’anima sociale e una imprenditoriale per garantire la sostenibilità del progetto. 

4.5.3 A casa di zia Jessy 

Questo condominio solidale situato nella zona di Santa Rita a Torino, un’area 

residenziale con un’elevata percentuale di popolazione anziana, è composto da trenta 

alloggi, in parte sono abitati da anziani soli, alcuni sono destinati ad alloggi temporanei 

per genitori con figli e quattro a famiglie affidatarie.  

Il piano terra è interamente dedicato ai servizi: un soggiorno comune con annessa 

cucina, un locale per i bambini e uno per anziani; inoltre sono fornite prestazioni di 

doccia assistita, lavanderia e stireria e parrucchiera per i condomini e residenti. Essendo 

un’area residenziale era molto sprovvista di servizi, la creazione di questo condominio 

solidale ha permesso di introdurre servizi e opportunità ai residenti.  

La mission principale dello stabile è fornire un alloggio temporaneo a persone con 

fragilità, l’accoglienza può durare un massimo di diciotto mesi. Il progetto è sostenuto 

dalla convinzione che in un ambiente multigenerazionale, multiculturale e promuovendo 

delle attività di socializzazione e condivisione si possa promuovere un mutuo aiuto da  

parte dei diversi inquilini.  

In questo luogo nessuno è veramente ospite o utente della struttura ma tutti ne sono 

parte integrante e s’impara a condividere delle responsabilità. 

 

4.6 Il co-housing è una casa su misura  

Abbiamo visto fin qui alcune formule di abitare collaborativo che si sono sviluppate in 

Italia e in Europa, questi esempi non sono esaustivi di tutto il panorama e di tutte le vaie 

declinazioni che possiamo trovare, ma sono rappresentativi di alcune caratteristiche 

principali di questo modello abitativo. 
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Tirando le fila di queste esperienze di cosa parliamo quando trattiamo del co-housing? 

In generale significa un modo di abitare collaborativo che coniuga l’autonomia 

dell’abitazione privata con i vantaggi di servizi e risorse condivise. 

Nel 2017 HousingLab, un laboratorio di ricerca, di sperimentazione e di promozione di 

progetti all’interno del campo dell’abitare in cui collaborano diversi docenti del 

politecnico di Milano, ha cominciato la prima “Mappatura dell’abitare collaborativo in 

Italia” (Rogel, Corubolo, Gambarana, Omegna, 2018, p. 55). In particolare questa 

ricerca ha determinato una necessaria definizione dei parametri attraverso i quali 

interpretare le diverse esperienze, in particolare sono state scelte: gli spazi in comuni tra 

i residenti esterni e/o interni; la presenza di attività gestite direttamente dalla comunità 

(GAS, lavanderia, asili famigliari….)  e l’adozione di un processo di progettazione 

partecipata tra i residenti. 

Il co-housing può essere definito come un complesso abitativo strutturato per incontrate 

le esigenze di diverse tipologie di abitanti e che viene in contro alle nuove esigenze 

abitative in continua evoluzione e diverse dalle proposte immobiliari pensate per i 

canoni della “famiglia tipo” (Rogel, Corubolo, Gambarana, Omegna, 2019, p. 16).  

Ma è anche un modo per rendere accessibile a più persone una qualità abitativa elevata. 

Gran parte dei progetti hanno un’elevata attenzione all’efficienza energetica, e 

permettono di usufruire di servizi molto dispendiosi se acquistati singolarmente. Per 

esempio avere a disposizione attrezzature da palestra acquistate collettivamente 

permette di non dover pagare la palestra, così come avere una piscina condominiale; 

anche un capanno degli attrezzi a disposizione dei residenti può rivelarsi un risparmio di 

spesa. Dalla mappatura italiana (2018) si è evinto come il modello abitativo di co-

housing sia un modo sostenibile per promuovere politiche green, di bio-edilizia ma 

anche permettono di facilitare la stessa condivisione che è di per se una prativa verde.  

Il co-housing è una struttura pensata per facilitare le relazioni tra le persone, e come si è 

appena elencato, ha degli elementi strutturali variabili e dei servizi in comune che  

possono essere di diverso tipo: quelli con funzioni ludiche: area gioco bimbi, ludoteca, 

sala cinema; verdi come l’orto, la serra, sia ambienti di co-working aree funzionali ad 

alcuni servizi come asili nido, babysitter e dopo scuola.   
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Gran parte dei progetti nasce da un gruppo iniziale di residenti che mettono anche il 

capitale per questo motivo si può pensare che il co-housing sia uno strumento da classe 

media-alta che non intercetta la classica una fascia di popolazione che è seguita dai 

servizi sociali. 

A questo punto è necessario spostare il focus non tanto sulla costruzione in se della 

struttura ma sui possibili beneficiari, penso che il cambio di focus sulle persone possa 

essere identificativo del nesso che questo modello abitativo ha con i servizi sociali. 

 

4.7 È uno strumento d’azione sociale 

Il co-housing può, a maggior ragione, essere considerato una valida risorsa per il 

welfare locale se analizziamo in particolare quali bisogni sociali va ad intercettare. Fin 

ora ci siamo concentrati a presentare le strutture delle possibili soluzioni e progetti ma è 

interessante e di maggiore impatto concentrarsi sulla presentazione dei possibili 

destinatari che un progetto può accogliere: passare quindi da un concetto di homing, 

come pensiero dedicato all’organizzazione dell’immobile, all’housing come 

progettazione dei un nuovo modo di abitare finalizzato a creare un ambiente favorevole 

alle persone e non far adattare queste ultime a strutture predeterminate. 

I possibili destinatari degli alloggi possono essere coloro che stanno cercando di 

riconquistare una piena autonomia, per esempio dopo percorsi di accoglienza protetta: 

come i neomaggiorenni e nuclei mamma-bambino; a delle persone in uscita da comunità 

terapeutiche e riabilitative per disturbi di salute mentale o problemi di dipendenza o che 

partono da condizioni di forte marginalità come le vittime di tratta o violenza, i rifugiati, 

i detenuti in misura alternativa o anche usciti, o le persone senza fissa dimora. 

Pensiamo a chi vuole sperimentare le proprie possibilità di vita indipendente come le 

persone adulte con disabilità cognitiva o fisica anche acquisita; o a chi invece sta 

perdendo progressivamente la propria autosufficienza come gli anziani, infine chi ha 

un’esigenza di alloggio temporanea e vincoli di reddito, si pensi al fenomeno della 

migrazione sanitaria, ai lavoratori temporanei, ai separati.  
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Tutte queste persone hanno un bisogno abitati1vo che richiede attenzioni particolari che 

vanno di là della semplice risposta residenziale e rinviano a soluzioni caratterizzate da 

uno o più dei seguenti elementi l’offerta di alloggi adeguati ma anche di servizi 

flessibili di accompagnamento a intensità variabile, che valorizzino l'aspetto relazionale; 

la temporaneità della risposta, che implica accoglienze con tempi definiti in partenza 

(brevi o medi) e forme di ospitalità che escludono la locazione e rinviano a formule 

diverse (come per esempio accordi di ospitalità che richiedono una responsabilizzazione 

e una compartecipazione graduale dell’utenza, convenzioni che prevedono rette a carico 

degli enti pubblici o delle famiglie, donazioni libere o rimborsi spese con accordi di 

comodato...); l’adattabilità della risposta, che mette al centro la persona perché 

l’obiettivo di potenziare, sperimentare o mantenere le sue abilità – in evoluzione nel 

tempo – passa anche dalla versatilità adattiva del servizio residenziale stesso; 

Ma soprattutto serve un servizio che abbia  la capacità di collocarsi in modo intermedio 

nella gamma di soluzioni esistenti tipicamente polarizzate tra il proprio domicilio/il 

libero mercato e le risposte ad alta protezione, connotandosi il più possibile come 

“casa”, un luogo che consenta la creazione di relazioni umane ricche e significative.  

La parola chiave è integrazione. Pensare a politiche integrate che sono “le strategie più 

adeguate per far fronte ai problemi multidimensionali che gravano nei contesti locali” 

(Bifulco, 2015, p. 105).  

L’Italia non è estranea a questa modo di progettare le politiche, anzi, in anticipo nei 

tempi, si ricordano la creazione delle Unità Socio-sanitare locali (USSL) nel 1978 con le 

quali si avviava il progetto di costruire un welfare che sapesse offrire reti protettive a 

tutte le persone attraverso un approccio integrato, in particolare nell’ambito 

dell’esclusione sociale, rigenerazione urbana  e per lo sviluppo locale, creando una rete 

di servizi che sapesse accogliere l’utente nel territorio e non solo in strutture lontane dal 

contesto di vita. Le reti di servizi si sono così ampliate coinvolgendo  l’associazionismo, 

il volontariato e il terzo settore in generale; tuttavia queste reti di servizi si sono 

sviluppate per ambiti sociali ben definiti: la rete per gli anziani,  la rete per l’infanzia e 

l’adolescenza, la rete per le persone con disabilità  e la rete di contrasto alla povertà.  
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Il co-housing può essere considerato come l’evoluzione della rete di servizi  perché li 

coniuga, li interseca e li fa convivere all’interno della comunità.  

Un rapporto stretto tra il locale e l’integrazione che vede il territorio come un insieme e 

un incrocio tra le opportunità e le sfide. “Le pratiche del miscelare fanno leva oltre che 

su competenze tecniche-progettuali, gestionali anche su quelle traversali, che consistono 

nel saper ridefinire progetti, soluzioni e nuove relazioni” (Bifulco, 2015, p. 109). 

Alla base di un co-housing di successo, che non è un residence, c’è il gruppo e significa 

rispettare la decisione della maggioranza, è la pratica di democrazia e partecipazione 

alla vita del co-housing che è uno strumento che lavoro su un aspetto fondamentale del 

lavoro sociale: l’empowerment e la progressiva autonomia della persona; il fine del 

lavoro sociale è quello di non essere più utile, perché le persone sanno cavarsela con i 

propri strumenti.  Vivere in co-housing permette di godere delle relazioni di mutuo 

aiuto che migliorano la gestione della vita quotidiana e la conciliazione vita-lavoro, 

possibile perché alla base si è costruita una fiducia reciproca tra i residenti.  

Ognuno contribuisce a formare un ambiente inclusivo, questa è anche una metodologia 

di lavoro in quanto tutto il percorso si basa sulla partecipazione alle decisioni: da come 

gestire i servizi  a quali servizi inserire perché un edificio collaborativo può sia essere 

una soluzione efficace alle necessità e ai bisogni di chi lo abita, ma può essere anche 

alimento straordinario per ciò che lo circonda. La costruzione di relazioni buone con il 

contesto circostante permette di condividere il benessere che si crea tra i residenti al di 

fuori, i modi in cui questa contaminazione avvengono sono diversi: si possono creare 

dei servizi più di protezione e accoglienza o attività aperte al pubblico: come il club del 

libro, laboratori, corsi di yoga, o progetti d’accoglienza di fasce deboli, doposcuola 

(Rogel, Corubolo, Gambarana, Omegna, 2018,).  Questo approccio riprende quello 

presentato nel capitolo precedente da Sen: una politica sociale che promuova lo “star-

bene” e le “opportunità sociali”, sia personali che legate allo sviluppo della comunità. 

Partendo da un approccio basato sulle libertà, si costruiscono politiche e servizi che 

mettono al centro la libertà partecipativa e che creino contesti che allenino alla 

partecipazione  e al coinvolgimento creando le condizione per un’agency  effettiva dei 

destinatari delle politiche pubbliche. (Bifulco, 2015, p. 30). 
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4.8 Il co-housing non è nulla di nuovo  

All’interno del panorama europeo che promuove una riflessione rispetto ad un nuovo 

modello di welfare innovativo, inclusivo e basato sull’investimento sociale e 

sull’interesse registrato dalla sharing economy, potrebbe sembrare che si necessiti di 

soluzioni mai immaginate finora. Tuttavia, molto spesso, la risposta ai problemi non sta 

in una soluzione nuova ma in un nuovo modo di analizzare i problemi che può portare a 

nuove considerazioni: per questo promuovere la casa come un nucleo inserito 

all’interno di una comunità da cui far partire un’innovazione urbana e dei servizi sociali 

non può essere considerata una novità.  

Ciò non vuole sminuire i punti di forza che far leva su questo strumento può portare, ma 

rassicurare rispetto alla validità di queste idee, nel panorama italiano. Come ricordano 

Federicci e Conti (2019, p. 60) “Rileggendo i classici del pensiero sociologico ( Weber, 

Simmel, Goffman) il co-housing di per sé non è un progetto ex-novo ma un ritorno al 

passato e alla tradizione del voler “fare comunità” che la post-modernità ha mandato in 

crisi” (basti pensare ai borghi isolati del centro Italia o alle case coloniche dei contadini; 

l’idea che può sembrare poco innovativa è recuperare le comunità di un tempo con 

l’aiuto della tecnologia moderna. 

L’esperienza quotidiana è intrinseca della condivisione di spazi e luoghi, perciò non 

deve spaventare l’idea di esercitare questa socialità anche all’interno del modo di 

abitare. In più il welfare si fonda su valori importanti per l’umanità come la gratuità, 

l’inclusione, la solidarietà per alimentare la fiducia nei legami tra le persone e con le 

istituzioni, valori che si raggruppano nella “cultura del dono” e il co-housing incorpora 

questi principi. 

La cultura del dono è stata studiata in diversi approcci, secondo il sociologo neo-

istituzionalista Titmuss (1970) viene promossa dalle istituzione di welfare, perché 

favoriscono la coltura della gratuità, del volontariato e dell’inclusione sentimenti di 

altruismo e cura verso gli altri, che non sono spontanei nell’umanità ma vanno 

incoraggiati.  Diversamente secondo la teoria antiutilitarista espressa dal sociologo 

Godburt (1993) è lo Stato che spersonalizza il dono, che invece è  un legame sociale 

naturale tra le persone, attraverso la burocratizzazione dei servizi. All’interno del 
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modello abitativo del co-housing proposto come strumento di welfare queste due teorie 

rispetto la cultura del dono sono importanti, convergono e sono complementari perché “ 

da una parte si tratta di integrare attività di organizzazione e di istituzioni (servizi 

sociali, laboratori, ecc..) nella vita della comunità; dall’altra di stimolare negli abitanti 

attività innovative di cui siano i protagonisti e che richiedono una notevole fiducia 

diffusa tra le persone. (Federici, Conti, 2019), ciò presuppone in parte che la cultura del 

dono sia una predisposizione naturale delle persone, ma che al contempo vada sostenuta 

e promossa.  
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Capitolo Quinto 

Metodologia di ricerca e analisi delle interviste 

 

5.1 Parte metodologica 

I temi di ricerca su cui l’elaborato si compone riguardano la possibile implementazione 

delle politiche abitative in risposta ai cambiamenti della società, dei bisogni sociali, di 

nuove forme di disagio, una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e parità di 

genere.  

Scendendo nel particolare, la ricerca vuole esplorare la possibilità che una rigenerazione 

dei quartieri di edilizia popolare nei piccoli comuni italiani possa essere promossa 

utilizzando il modello del co-housing. Questo particolare modello abitativo è stato 

scelto per  la possibilità che una forma di abitare collaborativo ha nell’intercettare 

maggiormente le politiche sociali di sostegno alle fragilità e promozione delle 

competenze individuali. In particolare si è voluto indagare se, dal punto divista dei 

professionisti del welfare il co-housing può essere uno strumento utile per affrontare 

l’innovazione all’interno dei servizi sociali rispondendo ai bisogni  che al momento 

trovano risposta con gli strumenti classici del welfare. 

Per poter rispondere a questa domanda si è cercato di intervistare chi ha una maggiore 

conoscenza delle necessità della popolazione e dei servizi che maggiormente vengono 

erogati e che può capire se la proposta può intercettare la domanda ed essere uno 

strumento utile; per questi motivi si è deciso di intervistare l’assistente sociale  presente  

all’interno del comune.  

Si è deciso di adottare un approccio qualitativo: il lavoro è iniziato preparando le 

domande da porre durante le interviste e si è dunque scelto di lavorare con delle 

interviste semi-strutturate che potessero lasciare lo spazio di aggiungere domande 

spontanee durante l’intervista. Individuati i temi più importanti dalle conoscenze 

acquisite tramite la ricerca bibliografica si sono suddivise le domande per aree 

tematiche: “Analisi della popolazione che si interfaccia con il servizio” per poter 

delineare i principali destinatari a cui le politiche si rivolgono; “Tipologie di servizi 
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erogati” per capire quali sono i servizi che vengono maggiormente richiesti e verificare 

se il co-housing può intercettare tali erogazioni ; “Edilizia pubblica o sociale esistente” 

con lo scopo di indagare la presenza di edifici adibiti a rispondere al bisogno abitativo; 

“Approfondimento del Co-housing” questa sezione permetteva di capire quali 

riferimenti l’assistente sociale aveva rispetto a questa tematica e cercava di indagare 

come meglio si poteva sviluppare questa struttura in relazione ai bisogni e al territorio.  

Sono stati contattati i  sessantacinque comuni della provincia di Treviso, scelta per 

vicinanza geografica, i cui abitati fossero inferiori ai 10.000. il contatto è avvenuto per 

mail all’indirizzo indicato presso l’home page dei comuni dell’assistente sociale.  

La scelta di rivolgermi a questi particolari comuni consiste nel fatto che ho esperienza 

diretta della tipologia di case popolari e partendo da un quesito personale, come si può 

rinnovare quest’area fatiscente mi sono interrogata  se il co-housing potesse essere una 

risposta  applicabile in contesti residenziali così piccoli.  

A partire dai 65 comuni contattati 10 sono state le interviste effettivamente svolte ad 

altre 4 ho dovuto rinunciare poiché mi veniva proposto di effettuare l’intervista in data 

successiva alla consegna dell’elaborato; dai restanti comuni non ho ottenuto risposta.  

Un’intervista è stata fatta al sindaco del comune, poiché mi era stata data la possibilità 

di parlare con lui, mi sembrava un’ottima opportunità per interfacciarmi con il potere 

politico, nonostante il suo punto di vista sia prevedibilmente diverso da quello dei 

professionisti. 

Tutte le interviste sono state registrate, previo dimostrazione del consenso da parte 

dell’intervistato e hanno avuto una durata media di 40 minuti, da un minimo di 27 ad un 

massimo di 50 minuti, e si sono svolte nell’ufficio comunale dei servizi sociali, tranne 

quella del sindaco avvenuta in sala consiliare.  

Gli assistenti sociali che hanno risposto positivamente alla richiesta di poter effettuare 

un’intervista si sono dimostrati molto interessati  all’argomento e aperti al dialogo sia 

rispetto alla parte tecnica dell’analisi del problema sia verso le domande più politiche, 

quello che mi hanno trasmesso è una consapevolezza di dover mettere in discussione il 

proprio operato ma anche la volontà di essere stimolati a vagliare alternative  per poter  
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migliorare il proprio lavoro, per questi motivi il dialogo è stato molto aperto e franco. 

I dati sono stati analizzati attraverso un primo momento di trascrizione delle interviste, 

successivamente attraverso una rielaborazione sono stati messi in luce alcuni temi 

ricorrenti. La ricerca, essendo pensata per andare in profondità alla questione presa in 

analisi, non ha l’obiettivo di rappresentare un quadro statisticamente rappresentativo del 

punto di vista degli assistenti sociali. Al contrario, sono d’interesse le impressioni, le 

visioni la prospettiva dei soggetti coinvolti e senza pretese di generalizzabilità. 

Tabella delle interviste 

N° 

identificativo 
Comune Abitanti 

Ruolo 

intervistato 
Genere 

1 
San 

Vendemmiano 
8.776 ab. 

Assistente 

Sociale 
F 

2 Altivole 6122 ab. 
Assistente 

Sociale 
F 

3 
San zenone 

degli Ezzellini 
6.506 ab. 

Assistente 

Sociale 
F 

4 
Breda di Piave 

 
6.348 ab. 

Assistente 

Sociale 
F 

5 Ponte di Piave 7.105 ab. 
Assistente 

Sociale 
F 

6 Cornuda 5.732 ab. 
Assistente 

Sociale 
F 

7 Salgareda 5.575 ab. Sindaco M 

8 Follina 3.644 ab. 
Assistente 

Sociale 
F 

9 Farra di Soligo 7.877 ab. 
Assistente 

Sociale 
F 

10 Possagno 2.034 ab. 
Assistente 

Sociale 
F 
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Dall’analisi delle interviste raccolte durante il lavoro di ricerca emergono alcuni temi 

ricorrenti e particolare questioni che permettono di affrontare la domanda di ricerca 

iniziale, e pongono nuovi quesiti che la ampliano.  

 

5.2 Analisi delle interviste 

5.2.1 Una proposta volontaria e supervisionata 

Dalla lettura del capitolo quattro in cui si sono riassunti alcune forme di abitare 

collaborativo è possibile notare una caratteristica fondamentale di questi progetti: sono 

tutti nati dalla volontà dei futuri residenti di condividere ideali, spazi e un modo di 

vivere. Fino ad oggi nella maggior parte dei casi un affiatato gruppo iniziale, volontario 

determina quasi sicuramente la buona riuscita del progetto.  

L’idea che abbiamo presentato ai servizi, invece non parte da un gruppo precostituito 

ma indaga se questa struttura possa essere un servizio da offrire ad un utenza 

diversificata ma non già determinata. 

Rispetto a questo tema, gran parte delle persone intervistate hanno manifestato la 

preoccupazione rispetto al fatto che questo servizio possa funzionare per un gruppo di 

persone che presentano diversi livelli di difficoltà: economiche ma anche sociale e 

relazionali, che potrebbero rendere difficile una coabitazione.  

 “O c’è a monte la scelta di condividere uno stile di vita oppure se è un riempire un 

luogo per determinate esigenze è indispensabile una certa forma di supervisione. Anche 

perché le persone che si interfacciano con i servizi hanno delle rigidità.”(Intervista 

n°9) 

“Le maggiori difficoltà secondo me sono le personalità e le caratteristiche delle 

persone, le persone un po’ ai margini hanno una rigidità e che diventa anche 

relazionale e solitamente interagiscono o in modo frettoloso o con rigidità.”(Intervista 

n°4) 
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In particolare poi,  nei contesti rurali analizzati, è presente quasi in modo costante l’idea 

che la mentalità della popolazione non sia incline ad accettare una qualsiasi forma di 

coabitazione.  

“Ognuno vorrebbe la casa propria, gli anziani hanno difficolta a accettare perfino al 

badante perché tocca le sue cose”. (Intervista n°2)  

È inopportuno tralasciare o considerare come un sentimento passeggero questa 

diffidenza verso un diverso modo di approcciarsi alla gestione dei servizi poiché va a 

toccare la vita privata. Tuttavia il modo per risolverlo sta in una caratteristica fondante 

dei progetti di co-housing che è la partecipazione attiva dei residenti interni ma anche 

esterni.  

La partecipazione all’organizzazione e la volontarietà di partecipare a progetto, perché 

non c’è base per una partecipazione se non c’è la libertà  di scelta. 

“Non si deve trasformare in una forma di obbligazione per nessuno; non c’è l’obbligo 

ad entrare in questa struttura ne gli altri ospiti non sono tenuti a dare un sostegno agli 

inquilini… vedi i servizi tendono a delegare ai terzi, alla famiglia quando c’è la 

possibilità. Ma non sempre va bene. Anzi in questo particolare caso penso sia 

nocivo”(Intervista n°1) 

La partecipazione da parte dei cittadini alle politiche in particolar modo a quelle sociali 

è diventata un imperativo negli ultimi decenni, i servizi tendono ad assumere la 

partecipazione come obbiettivo e/o come un metodo di progettazione, in particolare nei 

progetti contro l’esclusione sociale e per l’imprenditoria sociale e per lo sviluppo di 

comunità. 

 Il tema della partecipazione è riconosciuto come importante e cruciale nel lavoro 

sociale ma anche come difficile da assumere. Come ricorda Arnstein (1969) ci sono 

diversi livelli nella “scala di partecipazione” e la buona riuscita di una comunità vivente 

ne richiede tra i più elevati, per questo dalle interviste emerge come, oltre alla 

partecipazione attiva all’organizzazione della vita in comunità e della gestione della 

struttura un altro modo per facilitare la stessa, ci sia la necessità di una persona terza che 

renda l’attività più facile. 



88 
 

 “C’è la necessità che ci sia una supervisione, la coabitazione non basta, se penso ad 

alcuni casi che sono capitati, magari sono persone che hanno vissuto ai margini con 

problemi di alcolismo o di altra natura che andrebbero supervisionati. Questa  non è 

detto che debba farla io (assistente sociale) può essere una persona terza ma che abbia 

bene in mente il fine del suo lavoro” (Intervista n° 8) 

Questa idea è sostenuta da molti progetti studiati che si avvalgono della figura del 

“gestore sociale” altri di un facilitatore esterno che sappia tenere le fila del 

gruppo.(Rogel, Corubolo, Gambarana, Omegna, 2018)  

Se l’apertura al privato diventa quasi d’obbligo in questo prolungato periodo di crisi, è 

bene puntualizzare come ricorda Bifulco che “ della dimensione pubblica il welfare oggi 

non può fare a meno” (2015, p.162) inteso come un servizio che riconosca e tuteli lo 

spazio pubblico come spazio di tutti con  opportunità disponibili a chiunque; capace di 

insinuarsi e guarire le disuguaglianze sociali esistenti.  

 

5.2.2 Una proposta per gli anziani 

Analizzando le interviste un tema ricorrente e che incontra uno spiccato interesse è 

l’applicabilità del progetto aòl tema degli anziani e dell’invecchiamento attivo. 

“Io  lo (co-housing) intendo come più case, non è difficile fare una casetta con una 

stanza un bagno una camera, fare poi un edificio unico con lavanderia, stireria, un 

ripostiglio per biciclette e una sala grande per trovarsi e giocare a carte, questa è una 

buona idea. Lo identificherei per gli anziani che sono soli, magari all’ingresso ci 

metterei  la sbarra, con una telecamera;  tutto rigorosamente al pian terreno, perché gli 

anziani non hanno bisogno di fare le scale,  potrebbe essere un idea…  in più si può 

coordinare altri servizi: per esempio il medico va e misura la pressione a tutti, ci sono 

meno costi. Risparmiare tempo è un risparmio di costi!”(Intervista n°7) 

Al contrario, il resto della popolazione a cui si riconosce un certo livello di difficoltà 

nell’affrontare le spese della casa e in particolar modo per la popolazione straniera che 

risente inoltre di un forte pregiudizio, viene idealmente esclusa da una politica 
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dell’abitare; laddove alla popolazione anziana si riconosce un maggiore livello di utilità 

e fattibilità. 

L’attenzione alle problematiche degli anziani è un ambito che sta acquisendo sempre 

maggiore spazio all’interno delle riflessioni sui possibili strumenti e innovazione degli 

stessi nei servizi sociali, ciò accade perché ad oggi molto lavoro viene impiegato dagli 

assistenti sociali per tutti i servizi che riguardano la suddetta area: l’assistenza 

domiciliare, la consegna dei pasti a domicilio, l’inserimento in casa di riposo e la 

relativa integrazione della retta.  

Il tema dell’anzianità in particolare nei tempi recenti, sottolinea l’assistente sociale 

Annamaria Campanini (2016) è diventato cruciale nei servizi sociali innanzitutto a 

causa dell’aumento di questa popolazione, dovuto ad un incremento della speranza di 

vita; questo ha determinato la creazione di due diverse fasce d’anziani: quelli dai 65 ai 

75 anni (piccoli anziani) e quelli di età superiore (i grandi anziani). Non si può più 

parlare sostiene l’autrice di un anzianità omogenea nei bisogni  ma è evidente “come i 

differenti modo di essere anziani siano il risultato di intrecci non sempre esplorati tra 

elementi biologici e funzionali: la salute, le condizioni socioeconomiche, ambientali, 

relazionali, che connotano specifici stili di vita” (Campanini, 2016 p. 51). 

I problemi dei giovani anziani sono più assimilabili ai problemi della vita adulta  cosi 

come sono più vicini i comportamenti e le abitudini.  Tutte le diverse organizzazioni, 

della sanità, dell’istruzione ecc. promuovono l’invecchiamento attivo come obbiettivo 

da perseguire nei vari mandati. La praticabilità di questo processo, continua l’autrice, 

sta sia nella persona e nella sua capacità di apprendere e cambiare nel tempo ma anche 

nel contesto in cui è inserita che deve essere ricco di stimoli, un contesto valorizzante, 

che non attribuisca all’anzianità solo un valore negativo.  

Per il servizio sociale è importante comprendere l’influenza del contesto fisico e sociale 

con cui interagisce l’anziano: quali possibilità di movimento ha? Se non è automunito 

quali sono i mezzi do trasporti che lo portano dove; lo spazio dell’abitare, la famiglia, le 

relazioni quotidiane quali sono? Ci sono? Che stimoli offrono?  

Secondo queste riflessioni, il modello abitativo del co-housing bene si integra con 

queste esigenze e necessità  
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“Il co-housing dovrebbe essere in centro aperto ai servi dove i servizi siano accessibili, 

magari con delle attività organizzate, il mercoledì il mercato a Montebelluna, il venerdì 

sera un ingresso al cinema o teatro.. insomma attività per attivare il tessuto sociale qui 

vicino, stimola loro e il territorio”.(Intervista n°6) 

Sempre all’interno della ormai necessaria riformulazione delle proposte dei servizi 

sociale alla popolazione anziana, data la riduzione dei finanziamenti pubblici previsti 

per le politiche sociali e sanitarie e dalle trasformazione dei bisogni della società,  si 

presenta come imminente “il bisogno di modifiche sostanziali al nostro sistema di 

welfare. Ma quali modifiche, quale welfare?” (Campanini, 2016, p. 69). Sotto questo 

punto di vista la proposta  avanzata di un co-housing sembra essere apprezzata dagli 

intervistati che ad oggi assistono a molti inserimenti in case di riposo anche quando non 

è la soluzione più adatta, alle richieste di integrazione delle stesse rette per permettere 

alle famiglie di affrontare queste spese.   

“Secondo me chi come me conosce il mondo degli anziani ci pensa, le case di riposo 

funzionano bene ma non sempre è la risposta giusta” (Intervista n°3) 

“Potrebbe essere una risposta in particolare per il sostegno alle rette delle casa di 

riposo, per quelle persone troppo vecchie per il lavoro ma non vicine alle pensione e  

per chi non ha rete famigliare” (Intervista n°5) 

Inoltre intercetterebbe i servizi che già sono attivati come centri diurni, università della 

terza età, i servizi di trasporto, le associazioni di volontariato della terza età una 

riorganizzazione del servizio di un quartiere aperto per glia anziani in cui nello stesso 

spazio coesiste l’abitazione privata e le attività pomeridiane a mio avviso faciliterebbe 

una continuità nella vita, nel senso che non devo cambiare ambiente tra la mia casa e il 

luogo in cui mi trovo bene con gli amici, inoltre gli stessi anziani possono trovare 

all’interni dell’ambiente della co-abitazione un luogo fertile dove essere sia incentivati 

che sentirsi utili per gli altri. 
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5.2.3 Locale a quale livello? 

Una tematica su cui gli intervistati concordano è il valore positivo che questo strumento 

può dare se incentrato al livello locale, sia dal punto di vista organizzativo che 

gestionale.  

Il welfare locale nasce come risposta ai processi della globalizzazione, che 

riorganizzando le relazioni territoriali, se da un lato hanno reso più evanescente 

l’influenza nazionale di ogni singolo Stato, dall’altro producono con forza 

rivendicazioni al livello locale. Il localismo è l’altra faccia della medaglia della 

globalizzazione  e questa tendenza avviene in ambito economico ma anche sociale. Il 

regime di welfare state si è progressivamente decentralizzato trasformandosi da un 

Welfare State ad un Welfare Regions, e questo processo ha interessato quasi tutti i paesi 

europei (Ascoli, 2011). Il welfare locale è una sfida molto complessa oggigiorno che si 

fonda sulla creazione di servizi di cui il cittadino necessita  ma anche di un’azione che 

abiliti i cittadini a cui vengono date maggiori responsabilità ma anche un maggior 

potere verso la rivendicazioni dei suoi diritti sociali. Il ruolo dell’ente pubblico nel 

welfare locale è mantenere una posizione di garante nella progettazione e nel 

coordinamento del progetto.  

Il riferimento al territorio nel sociale, significa un modo specifico di concepire, 

programmare e realizzare i servizi. Consiste in una reale redistribuzione del potere ma 

anche degli approcci e degli strumenti dell’azione pubblica.  Gli operatori del pubblico 

riconoscono la valenza del territorio inteso come chiave di volta per un’innovazione 

delle politiche capace di cogliere le necessità dei concittadini. “Da questo punto di vista 

il welfare locale è uno snodo decisivo delle complicate vicende attraverso le quali le 

agende pubbliche hanno riconosciuto e provato ad affrontare alcuni dei temi più vistosi 

e insostenibile del welfare state” (Bifulco, 2016 p.69).  

Tuttavia saper elaborare il corretto mix tra cittadini, pubblico e il terzo settore è la 

difficoltà maggiore che si deve superare. La risposta locale del sistema welfare non è 

solo un’interessante approccio legato alla democratizzazione dei processi decisionali è 

quasi una via obbligatoria di questo periodo  a causa del progressiva riduzione della 

spesa pubblica riprende Paci (2005, p. 226) “Questo sviluppo della partecipazione 
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sociale, per il tramite di associazioni, alla deliberazione pubblica in tema di welfare 

locale è parte di un più vasto cambiamento che ha investito i processi di governance in 

Italia e in Europa”   

Dallo stato, alle regioni, all’ente locale; rispetto alle  potenzialità del livello locale  c’è 

un generale accordo, ma riguardo il tema proposto dalla ricerca, gli intervistati non 

concordano su quale sia il livello di locale “giusto” per  attivare questa proposta.  

“Il progetto deve essere a livello comunale perché gli anziani sono abitudinari sia 

rispetto a  quello che fanno e per le persone che vogliono incontrare”.(Intervista n°7) 

“A mio avviso darebbe più frutti se attivato tra più comuni;  noi assistenti sociali 

dell’asolano lavoriamo già insieme. tra noi ci accomuna il fatto di essere paesi di 

montagna, e abbiamo più o meno la stessa tipologia di utenza e le stesse poche  

risorse”(Intervista n°10) 

 

Anche su questo aspetto, la scelta cambia al crescere del comune: i comuni con un 

inferiore numero di abitanti cercano di accorpare i servizi perché risentono 

maggiormente di una bassa disponibilità economica; mentre i comuni maggiori 

prediligono mantenere la loro autonomie. 

Purtroppo “Alcuni dei temi laceranti dell’etica sociale sono di natura profondamente 

economica” (Sen, 2007, p. 5) in questo caso è la disponibilità economiche che tutti  i 

comuni risentono: l’autonomia decisionale delle comunità locali si è drasticamente 

ridotta con i tagli alla spesa sociale avvenuti con la crisi, creando una situazione in cui 

“risorse in diminuzione cercano di far fronte a problemi in aumento” (Bifulco, 2015, p. 

177) facendo ricadere la responsabilità dei problemi sul territorio locale  senza 

localizzare anche le risorse. 

Tutto questo serve ad affermare che appare abbastanza chiaro come il modello del co-

housing non solo potrebbe innovare delle risposte all’interno del welfare ma anche 

interroga sulle sfide non ancora risolte dei servizi. 
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5.2.4 Case senza proprietari 

Diversamente dalle precedenti questioni che in fase di preparazione e studio erano state 

individuate come possibili tematiche da approfondire, un altro tema è stato identificato 

grazie alle interviste. 

Come si era anticipato nel capitolo d’approfondimento del caso italiano, la nostra 

penisola è caratterizzata da un elevato numero di proprietari di casa rispetto ad un 

numero inferiore di affittuari. 

Un tema che si presenta interessante da affrontare, nell’ottica di non calare le politiche 

dall’alto ma di costruirle nei territori, è il grande numero di case chiuse e dismesse non 

concesse all’affitto. 

“A Possagno ci sono tante case vuote perché si sta spopolando, quindi me lo 

immaginerei come aiuto a riaprire le case vecchie e vuote”(Intervista n°10) 

“Io vedo una grande ottusità di non riuscire a progettare il futuro e anche egoismo, ci 

sono tante case vuote da anni, che cosa ti costa darla via?  Ma questa  è una zona 

tradizionale e la gente ha  la fissa della casa. Il mattone è importante”. (Intervista n°2 ) 

In particolare a risentirne è la popolazione straniera a cui difficilmente, per pregiudizi 

ma anche statistiche, la gente concede la casa in affitto. 

A mio avviso sarebbe un po’ inopportuno ipotizzare una costruzione ex novo di 

immobili in un territorio già troppo urbanizzato come la provincia di Treviso, (in 

Veneto in generale) quando nello stesso territorio sono presenti immobili chiusi.  

Una delle qualità riferite al movimento del co-housing è l’attenzione di gran parte dei 

progetti alla sostenibilità ambientale. Il modello dell’abitare collaborativo è stato 

definito dai mappatori nel movimento,” una risposta per chi desidera condurre uno stile 

di vita attento all’ambiente, a partire dalle scelte di costruzione, fino alle iniziative di 

sharing” (Rogel, Corubolo, Gambana, Omegna, 2018, p. 35) .  

Non ci sono dubbi rispetto al fatto che case in affitto calmierato o convenzionato 

possano avere una vasta gamma di acquirenti interessati vista la situazione socio 

economica, ma la domanda che mi si pone è: Avrebbe come conseguenza anche la 
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chiusura di vecchie case? Non sarebbe il caso di riaprire, ri-modernizzare le case 

vecchie? Incentivare l’affitto , almeno per rispondere ad un tema tra i tanti che è la 

disponibilità di immobili.  

Questo tema ci riporta all’interconnessione che il tema dell’abitare ha con le politiche 

economiche, finanziarie ed edili, difficili connessione che meriterebbe di essere 

affrontata più compiutamente. L’analisi di queste interiste pone una luce su questa 

tematica, che ora non è possibile sviluppare ma che è bene tenere presente qualora si 

voglia intervenire su queste problematiche. 

 Tuttavia in questo elaborato, e con le interviste così definite,  si voleva indagare un 

nuovo modo di offrire i servizi, si propone di approcciarsi alla casa stessa come servizio 

verso la popolazione.  Appare evidente che “ la possibilità di praticare una definizione 

di casa come servizio presuppone una più ampia idea del temine abitare, come 

relazione, azione, iniziativa degli abitanti”  che chiama in causa il nostro modo di 

abitare, costruire case  di adesso.  

5.2.5Un’idea lontana 

Un ultimo tema presente in gran parte delle interviste è la percezione del territorio in cui 

siamo inseriti. La regione Veneto, rientra nel panorama italiano come una delle regioni 

più produttive e ricche. Dal punto di vista degli assistenti sociali del settore espresso 

durante le varie interviste si può affermare che nell’entroterra veneta non si percepisce 

un particolare disagio abitativo, sebbene si riconosca vi siano delle forti disuguaglianze 

tra la popolazione; affermando che non si possa correttamente parlare di emergenza, 

quanto invece di casi occasionali come per esempio sfratti, o situazioni famigliari che 

esplodono e si viene a conoscenza di un disagio anche abitativo, che li vedono privi di 

strumenti utilizzabili. Qquesto può sembrare contradittorio, e forse lo è, tale 

contradizione è espressa bene in questo stralcio: 

“Nel comune di San Vendemiano non si può parlare di emergenza abitativa, gran parte 

della popolazione in Veneto è proprietaria delle case, chi è escluso sono solo i nuovi 

stranieri, e gli italiani senza rete famigliare.” 
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Gran parte degli assistenti sociali intervistati riconoscono che l’edilizia residenziale 

pubblica ove esistente è occupata ed ha un ricambio generazionale molto lungo tale da 

non poterla considerare utile per i nuovi casi, ma fortunatamente non presentano, al 

momento dell’intervista, casi che riguardano questo problema. 

“Le persone che hanno i requisiti per un alloggio Ater se ne sono trovato un altro 

mentre aspettano, devono trovarsene un altro perché la tempistica è troppo lunga.”( 

Intervista n°6) 

Quello che i diversi assistenti sociali descrivono è stessa situazione di disuguaglianza 

presentata nel capitolo tre in modo più accentuato al crescere della grandezza del 

comune ma sempre in termini contenuti: si riconosce inoltre che c’è, in modo più o 

meno accentuato, per la popolazione in affitto una difficoltà a sostenere i canoni delle 

abitazione visti i prezzi elevati del mercato e dal fatto che la maggior parte della 

popolazione in affitto è quella che versa in condizioni più precarie a livello lavorativo e 

quindi socio-economico.  

Un altro aspetto generale che accomuna quasi tutte le realtà è l’opinione rispetto 

all’edilizia residenziale pubblica; il servizio sviluppato negli anni cinquanta durante la 

ricostruzione adesso stenta a seguire il passo con i cambiamenti della società. Questo 

non significa che non abbia alcun valore, anzi è un ottimo sostegno per le persone che 

ospita tuttavia è uno strumento che ha poca versatilità e  lo è per un numero ristretto di 

persone.  

“ Ho un condominio con quattro monolocali, in ogniuno ci abita un anziano, per 

mettere qualcun altro devo aspettare che muoiano, e comunque in lista ho solo famiglie 

che non potrebbero in ogni caso accedere per la metratura” (Intervista n°9)  

Tutti gli assistenti sociali intervistati riconoscono il fatto di non avere degli strumenti 

utilizzabili in queste occasioni se non la loro buona volontà di attivare l’intero tessuto 

sociale e qualsiasi mezzo a disposizione per risolvere la situazione. Sono, come si è 

detto, casi occasionali che a detta degli intervistati mettono a dura prova la loro capacità 

d’immaginazione. In particolare è la posizione politica che non riconosce il tema come 

degno di nota 
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“Noi quando abbiamo chiesto all’amministrazione un alloggio non siamo stati 

ascoltati. Preferiscono fare da garante per la banca piuttosto che progettare un 

intervento più approfondito. Non mi sembra che ci sia un grande interesse per 

l’argomento”(Intervista n°2) 

Sostenendo che invece tale tematica sia un qualcosa in più da promuovere ma non 

necessario.  

“ in Italia c’è una situazione sulle questioni importanti, dal punto di vista socio-

sanitario c’è un grande servizio.  In breve tempo ho sempre trovato una soluzione per 

qualsiasi cosa. Io non vedo persone abbandonate”. (Intervista n°7) 
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Conclusioni 

Sembra ancora troppo presto 

 

 “Il nostro principale compito politico, consiste nell’immaginare e ricostruire nuovi 

modelli di città e di vita completamente diversi da quelli che oggi ci bloccano e ci 

limitano, che abbiamo come obiettivo la trasformazione della vita quotidiana nella 

città” (Lefebvre, 1967).  

L’opera di Lefebvre, scritta lontana dai giorni nostri si ripropone attuale e con stimoli e 

indirizzi nuovi che rinnovano il pensiero del filosofo. Nella nostra epoca si respira come 

necessaria una nuova spinta verso il futuro, di nuove energie per compiere uno sforzo 

immane per poterle affrontare. Le sfide degli spazi urbani chiedono alla società di essere 

risolte e la geografia urbana aiuta a districare e intercettare i temi sociali a partire da un 

diverso punto di vista, quello dell’organizzazione del territorio per sviluppare proposte e 

risposte alle richieste della nostra società. 

Le domande iniziali su cui si è basata la riflessione per giungere alla domanda di ricerca 

sono state molte e diverse: Quale futuro c’è per l’edilizia residenziale pubblica nei 

piccoli comuni? Quali politiche possono rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini, ai 

quelli vecchi, ma che possono anche essere di stimolo e rilancio per lo sviluppo delle 

comunità? Quale forma di rigenerazione urbana può essere proposta alla 

amministrazioni comunale che sappia dare una nuova spinta sia ai cittadini che ai 

servizi?  

Siamo partiti dai temi che una politica urbana deve considerare in questo periodo per  

poter individuare una risposta all’altezza a queste sfide. I cambiamenti sociali ci sono e 

richiedono di essere riconosciuti; come le richieste femministe, creare una città a misura 

di tutt* , in cui ci possano essere servizi di cura o organizzativi che offrano la possibilità 

di gestire in modo più efficace il tempo di cura e di  lavoro trovando uno strumento che 

assolva numerose donna dalle catene della cura domestica. Vanno accolte le richieste di 

una giustizia spaziale che riconosca i nuovi cittadini stranieri: immigrati lavoratori, i 

loro figli che stanno costruendo la loro vita in questi territori a cui deve essere 
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riconosciuto sia lo spazio ma anche il diritto di significarlo, di non essere lasciati ai 

margini, e in particolare in tema di abitazione, a cavarsela da soli. Una proposta di 

politica urbana adeguata deve saper intercettare anche le sfide che la lotta ai 

cambiamenti climatici, la redistribuzione della ricchezza e del diritto dei cittadini a 

vivere e significare al città.  Partendo da questi grandi temi si è spostata l’attenzione ai 

sistemi di welfare, poiché rientrano anche questi in una grande sfida tra la necessità  di 

ammodernamento, preservare la tutela dei diritti sociali e la giustizia.  

L’interconnessione tra il mercato e il welfare se da un lato determinano le situazioni di 

difficoltà dall’altro sviluppano i possibili punti di partenza per sviluppare nuove 

politiche che lavorino proprio sui nodi creati; abbiamo presentato un nuovo modo di 

intendere il welfare proposto dall’Unione Europea basato sull’innovazione sociale e le 

linee guida che cercano di promuovere un adattamento dei modelli di welfare alle nuove 

situazioni e trasformazioni della società che determinano nuovi bisogni: working poor, 

sharing economy knowledge-based economie. Secondo questo modello si identificano 

alcuni filoni di investimento su cui operare in modo da poter mantenere la coesistenza 

tra la giustizia sociale e la crescita economica, senza l’eliminazione totale della prima 

forma di welfare quello più assistenzialista.  

Mentre la presentazione della particolare situazione italiana ci ha permesso di 

comprendere meglio il territorio e la società in cui si svolge la ricerca evidenziano il 

particolare fenomeno di disuguaglianza legato all’abitazione, l’analisi di alcuni progetti 

europei ha permesso di fantasticare rispetto alla molteplicità di forme e possibilità che 

un progetto di co-housing può assumere, per poi prendere spunto da questi stessi 

progetti realizzati in contesti diversi, per formulare le domande dell’intervista per capire 

l’applicazione di particolare esperimenti al nostro territorio. 

In questa cornice, tra sfide sociali e nuove proposte di welfare, Corrado Poli (2009) 

suggerisce che non si necessitano soluzioni ma interpretazioni. “Ogni soluzioni è 

conservatrice per definizione. Aggiusta le falle del sistema con la pretesa che sia per 

sempre. La soluzione è statica, le interpretazioni dinamiche. Perciò propongo nuovi 

pensieri e modelli di comprensione che ci emancipino dal sistema”. (Poli, 2009, p. 6). 

Un’interpretazione recente è intervenire con strategie olistiche partendo dalla casa e 

dalla città per generare una “qualità dell’abitare, in termini di relazioni sociali e di 
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servizi perché “una casa collaborativa è un contenitore di welfare locale” (Rogel, 

Corubolo, Gambarana, Omegna, 2018, p. 12).  

Poli continua (2009), affermando che il cambiamento non arriverà dalla tecnica, ma 

dalla politica. Il modello del co-housing, pur essendo un progetto abitativo fatto di 

mattoni e cemento, non è pura tecnica poiché richiede un cambiamento a livello delle 

relazioni tra persone ma anche tra persone e servizi. “Il successo dei progetti di housing 

sociale non è legato alla qualità dell’edilizia abitativa, ma soprattutto alla qualità delle 

relazioni sociali” (Federici, Conti, 2019 p.22), alla fine la casa è solo una scusa per stare 

vicini, un punto di partenza per cominciare un percorso. 

Mettere al centro la casa nell’innovazione sociale e urbana chiama in causa entrambe le 

due componenti della società: gli individui e le istituzioni, richiede al singolo di 

apportare un cambiamento nello stile di vita, di mettere in discussioni il modello di 

organizzazione sociale e della gestione della sua vita quotidiana  “per garantire uno stile 

di vita facilmente e più ambientalmente sostenibile” (Rogel, Corubolo, Gambarana, 

Omegna, 2018, p. 14) alle istituzioni chiede di avere una prospettiva verso il futuro, 

chiede di mettere in campo risorse economiche e gestionali per diffondere le buone 

pratiche nate dalle buone relazioni.  

Per testare l’interpretazione di promuovere un modello abitativo sviluppato dal co-

housing  come progetto di rigenerazione urbana e innovazione del welfare locale si è 

deciso di affidare alla valutazione degli assistenti sociali degli stessi comuni una 

riflessione rispetto alla fattibilità del progetto.  

Ritengo che i limiti del lavoro svolto siano sostanzialmente due, strettamente collegati 

tra loro: la base della ricerca è molto teorica e poco empirica: non sono state svolte 

ricerche effettive all’interno dei co-housing per poter avere dati raccolti sul campo 

rispetto al loro funzionamento; in secondo luogo sono state svolte un numero esiguo di 

interviste, ciò è stato determinato in parte dalle tempistiche e in parte dalla mancata 

risposta da parte degli enti. Per quest’ultimo motivo in particolare l’analisi delle 

interviste non ha pretesa di generalizzabilità  ma ha permesso l’emersione di alcune 

tematiche, così come anche l’assenza di altri temi conducono ad alcune riflessioni 

interessanti. 



100 
 

Come spiegato all’interno del capitolo sesto sono gli anziani ad interessare 

maggiormente i servizi sociali; questo è spiegabile dato l’invecchiamento della 

popolazione per la longevità della vita, ma anche per la riduzione dei numero di figli 

che rende più difficile ai figli occuparsi dei genitori (Campanini, 2016). Di tutte le 

potenzialità che il co-housing racchiude come modello abitativo sociale è sempre stato 

messo in luce la sua possibile applicazione nel mondo della terza età.  

Dalle interviste si denota un certo rassegnarsi alla realtà in cui siamo inseriti,   

“siamo quello che siamo, facciamo quello che possiamo, il co-housnig? sì è bello ma 

troppo difficile e lontano da poterlo realizzare. Anche io ci ho pensato più volte ma alla 

fine non si è mai realizzato”.(Intervista n° 8) 

Alle politiche integrate e al lavoro di comunità, come può essere la riqualificazione 

tramite il co-housing dei quartieri ERP, vengono riconosciute le potenzialità ma anche 

di non essere immuni alla complessità e ai problemi; anzi questi sembrano prendere il 

sopravvento rispetto alla possibilità di metterle in pratica: continuano a mancare risorse 

per la spesa pubblica, le collaborazioni tra enti diversi sono difficili e persiste l’idea di 

una distinzione tra i diversi settori delle politiche esortano a mantenere le stessi azioni 

tradizionali. Tutto si collega a  teoria. Ma cosa manca per renderlo possibile?  

Il tema principale che invece non è mai emerso nel corso delle interviste è la possibilità 

che un’organizzazione abitativa così definita possa essere fondamentale e liberatoria  

per una reale emancipazione femminile. Gran parte della motivazione che mi ha spinto 

verso l’analisi di questa modalità abitativa, sono le teorie femministe di Dolores Hayden 

e Jane Jacobs, che collegano la lotta femminile all’organizzazione della vita domestica e 

della città; ecco, queste riflessioni non sono parse all’interno delle interviste; come se 

non si percepisse come reale l’influenza dell’organizzazione della città e delle abitazioni  

nella vita femminile.  

È emerso  invece chiaramente dalle interviste che la questione abitativa non sia un tema 

che la politica abbia interesse ad affrontare, né per risolvere determinate situazione né  

per migliorarne altre. Molte tra le persone intervistate hanno lamentato l’incapacità 

attuale della politica di pensare al futuro, quello che ho percepito è che i tecnici del 
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sociale sono stanchi di proporre cose nuove senza avere una parte politica che li 

sostenga. 

Una domanda provocatoria mi è sorta scrivendo queste conclusioni, riprendendo Ranci 

e Kazepov (2017) in cui si chiedevano nel loro articolo se il modello di Social 

Investment fosse ottimo per tutti gli Stati, l’Italia non è abbastanza all’avanguardia da 

attivare queste politiche o è la non promozione di queste politiche che non la rende 

all’avanguardia? Le innovazioni richiedono delle basi per poter dare dei risultati o sono 

la condizione per avviare questi nuovi risultati? 

Interrogarsi rispetto al tema del welfare significa confrontarsi in primo luogo con  i 

valori. L’organizzazione dei servizi a livello normativo, di accesso, di tipologia 

traducono e applicano una determinata visione del mondo, determinati principi e criteri 

di giudizio rispetto a ciò che è giusto, ciò che è desiderabile o meno (Bifulco 2015 p. 

15) 

Proporre innovazioni all’interno delle politiche significa analizzare i processi che le 

hanno determinate per ricostruirle. Riprendendo l’analisi di Paul Sabatier e Hank 

Jenkins-Smith (1993) le politiche sono articolate in tre distinti livelli. Il primo racchiude 

l’identità di una politica è costituita dai valori e dalla visione del mondo; il secondo 

riguarda le strategie per realizzare questi valori e il terzo  gli strumenti, coerenti con le 

strategie e i valori che le rendono attualizzabili. la proposta di intervenire con un 

modello di co-housig all’interno dei servizi non tocca il primo livello della politica: i cui 

valori sono pari opportunità, uguaglianza, un’alternativa allo sviluppo capitalistico che 

promuova lo sviluppo locale e la costruzione di comunità affiatare che si sostengano per 

la crescita personale, femminista; nemmeno interviene solo nel terzo livello; ma opera 

nel secondo al livello delle strategie.  

Il grande cambiamento che forse va fatto, è nella consapevolezza che anche “la 

conoscenza pubblica è una costruzione sociale” (Bifulco, 20 p. 125) e non è oggettiva. 

Le informazioni e i dati su cui basiamo le nostre scelte politiche derivano da definizione 

socialmente costruite: i parametri con i quali definiamo i problemi creano luci e ombre, 

in particolare riguardo le scienze sociali. Una riflessione personale in merito a questo è 

che se si smettesse di promuovere la retorica per cui esiste la soluzione perfetta che 
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risponde a tutti i mali, ci sarebbe maggiore libertà di sperimentare nuove scelte di 

indirizzo e strategie politiche anche talvolta inusuali.   

Da parte delle persone che hanno accettato di condurre l’intervista c’è stata molta 

disponibilità e interesse, per cui l’esperienza di ricerca è risultata molto interessante 

appunto perché si percepiva in questi contesti un ‘interesse reciproco e una rispettiva 

volontà di vagliare nuove strade. Ritengo che il mio punto di vista sia stato determinante 

fin dalla creazione del progetto, ho preferito verificare la fattibilità di un progetto 

pubblico applicato ad un territorio, anziché costruire nel territorio una proposta 

particolare, così come di parte è tutta l’analisi teorica, poiché vengono messe sul tavolo 

sfide e tematiche, come l’uguaglianza di genere, la giustizi sociale che non sono 

determinanti per chiunque affronti il tema delle politiche abitative. L’idea è stata 

proposta ai servizi sociali dei comuni, anche questo è una decisione personale che ha 

influito sulla ricerca, questa scelta è stata dettata dalla mia idea che l’istituzione 

pubblica, se guidata dalla ricerca scientifica e da valori etici, possa consapevolmente 

operare per il benessere del cittadino. Tuttavia da questo indirizzo di analisi ha 

permesso di far  emergere subito una  particolarità del territorio italiano, cioè quella di 

molte case di proprietà sfitte; come indirizzare ad un diverso uso di queste potrebbe 

essere un ottimo ambito d’indagine da approfondire, così come un maggiore 

approfondimento della relazione tra genere e organizzazione della città può far crescere 

la consapevolezza di una necessaria trasformazione delle stesse cittadine.  

Infine, troverei molto interessante che nuovi progetti di housing sociale possano essere 

sviluppati nei territori con il sostegno e lo studio da parte delle Università, per 

promuovere con la cultura ciò che Appadurai (2013) chiama “Capacità di aspirare”. 

L’antropologo indiano esprime questo concetto nei contesti di estrema povertà delle 

periferie indiane dove le opportunità di aspirare sono decisamente scarse perché la loro 

distribuzione è diseguale. Anche applicato nel nostro contesto, la cultura e il sapere 

genera, la capacità di aspirare  che è necessaria per desiderare e progettare il futuro, 

basato su una riflessione e discussione critica delle pratiche applicate e della ricerca  di 

nuove interazioni e nuove prospettive. 
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