
Serena Moriondo - 2 febbraio 2023 

SOCIAL HOUSING:  
IL PROGETTO DELL’EDILIZIA SOCIALE 

SOSTENIBILE  

L’Agenda 2030 prevede un programma di investimenti e incentivi con il fine di 
trovare nuovi modi per rendere più sostenibili le città in cui viviamo. Tra gli obiettivi 
auspicati quello di garantire alloggi salubri e adeguati, sistemi di trasporti 
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accessibili  e sostenibili e la realizzazione di strade sicure con  trasporti pubblici 
potenziati.

In una società in costante mutamento è necessario comprendere e capire quali 
siano le necessità e le sfide che devono essere affrontate tenendo in considerazione 
i bisogni e i desideri degli abitanti, nessuno escluso.

Non dimentichiamo, infatti, che la Commissione Europea ha dichiarato che 
l’housing exclusion – ovvero l’essere privi di una casa, e di una casa dignitosa – è 
forse la manifestazione più seria della povertà e dell’esclusione sociale nella 
nostra società.

Alla vigilia della pandemia, il mercato immobiliare era in costante aumento, e persino 
oggi, pur con qualche variazione nei contenuti della domanda (si pensi 
semplicemente alle nuove necessità di spazi collegate allo Smart Working) i prezzi 
delle case continuano a salire, creando difficoltà nella popolazione con reddito 
medio/basso e nella fascia di popolazione giovanile.

Secondo il rapporto Nomisma su “Abitare e Famiglie” presentato a giugno 2022, in 
Italia la difficoltà nel pagamento del canone di locazione si è ampliata dal 
27,9% al 31,4% e cresce la domanda di forme di un “abitare arricchito” di 
servizi in grado di sostenere una condizione nella quale una famiglia su quattro ha 
una persona con un bisogno di cura tra i suoi componenti. 

La stessa missione V del PNRR Italia, “Inclusione e Coesione”, considera la casa 
come perno intorno a cui ruota la costruzione di un’infrastruttura sociale.

Trattare il tema significa, quindi, affrontare contestualmente più sfide: contrasto al 
disagio abitativo; squilibri territoriali tra domande e offerta abitativa; nuove esigenze 
abitative. 

In questo quadro il social housing, tradotto in italiano come “Edilizia residenziale 
sociale” o “edilizia sociale”, è un modello nato per garantire alloggi adeguati 
attraverso regole certe di assegnazione, a famiglie con difficoltà nel trovare casa alle 
condizioni di mercato e che non hanno il diritto di accedere all’edilizia popolare. 

Ma se a prima vista potrebbe ricordare il modello delle case popolari previste dal 
PEEP (Piano di edilizia economica popolare) introdotto nel lontano 1962, in realtà, si 
tratta di un concetto molto diverso.

Oggi, infatti, questo modello rappresenta molto di più: partecipando attivamente ai 
processi di rigenerazione e allo sviluppo urbano, sono presidi di comunità, hub 
sociali in grado di generare valore sociale ed economico nei vari contesti. Si rivolge 
ai giovani, single, anziani, coppie, persone con disabilità e non si basa solo su 
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graduatorie come avveniva e avviene nell’assegnazione di appartamenti di edilizia 
popolare. Uno degli obiettivi, infatti, è creare una comunità eterogenea di persone.

Si tratta di una tipologia di intervento immobiliare ed urbanistico che aspira a 
risolvere con un unico progetto più problematiche. 

I social housing oltre al principio di sostenibilità abitativa sia in forma di collettività 
(spazi condivisi, aree verdi) sia in forma di efficienza energetica (costruzione di 
edifici secondo i principi della bio-architettura), sia di evoluzione della domanda di 
infrastrutture sociali (trasformazione demografica e divari socio-economici 
territoriali e intergenerazionali), promuovono reti territoriali e creano opportunità 
relazionali e lavorative tra soggetti diversi, progetti diversi, comunità diverse; 
creano comunità “ibride”, alimentano la fiducia e sono in grado di partecipare alla 
costruzione dell’identità dei quartieri. L’housing sociale, potenzialmente, può inoltre 
agire sui paesaggi, interpretando le aspirazioni delle comunità sulle 
trasformazioni dei luoghi e ponendo attenzione ai territori degradati, marginali, 
fragili e in abbandono.

In questo quadro, per la diffusione di questa modalità dell’abitare le città, diventa 
essenziale il ruolo di soggetti che - come le strutture sindacali e le associazioni 
promosse a livello locale dall’Associazione Nuove Ri-Generazioni (per ora Liguria, 
Umbria, Roma e Lazio, Campania) - interloquiscono e si confrontano con gli enti 
locali e le regioni e, soprattutto, con i cittadini e altri protagonisti dei territori.

Ciò è particolarmente urgente soprattutto in relazione al problema della scarsità delle 
aree accessibili per l’edilizia sociale (fenomeno particolarmente allarmante e diffuso 
nelle grandi città) e alla necessità di rafforzare il ruolo del soggetto pubblico anche in 
qualità di regista e regolatore del sistema, per promuovere rigenerazione senza 
gentrificazione, in un mercato che presenta una forte affermazione del partenariato 
pubblico-privato applicato a progetti di rigenerazione e di nuova produzione di 
edilizia residenziale sociale. A tal proposito si segnala ioabitosocial.it, la prima 
piattaforma dedicata all’esplorazione e alla ricerca delle soluzioni abitative di 
emergenza e temporanee di Housing Sociale in Italia, promossa dalla Fondazione 
Compagnia di San Paolo.

Più entriamo a fondo dell’argomento più non possiamo non accorgerci che il tema è 
molto ampio e variegato, e richiederebbe un’esplorazione approfondita, per questo ci 
limitiamo a proporvi una prima riflessione su due soli aspetti: rappresentazione e 
modello. 

1. E’ possibile misurare, valutare e rappresentare l’impatto sociale di uno spazio 
urbano appropriato e in grado di funzionare?
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Vi sono vari indicatori che devono essere esplorati in relazione ai luoghi di vita, di 
studio e di lavoro che compongono un agglomerato urbano, ne citiamo solo alcuni:

• edifici (la densità degli edifici all’interno dei quartieri che indica lo spazio tra le 
case, l’equilibrio tra le aree costruite e gli spazi di aggregazione)

• esercizi commerciali (varietà e distribuzione delle attività commerciali, 
raggiungimento di negozi che vendono generi di prima necessità, spazi 
commerciali degradati, ecc.);

• spazi pubblici (incidenza degli spazi pubblici all’aperto adibiti a piazze o 
luoghi di aggregazione, accessibilità e stato di qualità degli spazi di 
aggregazione, adeguatezza dei parcheggi e realizzazione della 
pavimentazione permeabile sul totale dei parcheggi, ecc.)

• verde urbano (estensione pro capite di verde fruibile in area urbana, aree 
verdi totali, presenza di aree funzionali nelle aree verdi, come area bimbi, 
area anziani, percorsi senza barriere, qualità del verde, acqua potabile, 
posteggio biciclette, panchine e cestini, illuminazione, accessi pedonali e 
ciclabili sicuri, recinzioni, pulizia, ecc.)

• istruzione (copertura e accessibilità asili nido, scuole dell’infanzia, servizi 
scolastici, presenza di infrastrutture per la mobilità lenta nei percorsi casa-
scuola, ecc.)

• salute (indicatori di Urban Health riportati nella tabella sottostante, 
raggruppati in sette macroaree tematiche. La pianificazione urbana può 
rappresentare, a tutti gli effetti, una forma di prevenzione primaria, per questo 
il ministero della Salute nel 2020 ha pubblicato il documento di indirizzo per la 
pianificazione urbana in un’ottica di Salute Pubblica https://www.salute.gov.it/
imgs/C_17_pubblicazioni_3125_allegato.pdf)
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rigenerazione e ri-funzionalizzazione urbana o, ancora, attraverso strategie che permettono 
l’invecchiamento in salute. 

 

 
Fig. 4.2 - Framework dello Strumento di valutazione multicriteriale per la definizione delle implicazioni di salute negli 

interventi urbani. 
 
La macro-area Criteri Generali comprende, in particolare, l’analisi di un indicatore denominato 

“Dati di contesto” (demografici, socioeconomici, epidemiologici), che risulta tipicamente legato alla 
fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di un Piano urbanistico di grande scala. 
A tale riguardo occorre specificare che la valutazione dello stato di salute contenuta nella VAS non è da 
intendersi quale processo di stima del rischio e dell’impatto delle previsioni del Piano, ma deve essere, 
invece, interpretata come elemento utile alla migliore descrizione dello stato del territorio (della sua 
popolazione, della sua salute, dei fattori di confondimento/interazione, …) prima che vengano realizzati 
gli interventi urbanistici programmati. Per questo motivo, la preliminare verifica di tali dati e la 
collaborazione per l’eventuale messa a disposizione di dati sanitari ed epidemiologici risulta di 
importanza fondamentale per il processo di pianificazione e prioritaria rispetto a qualsiasi ulteriore 
valutazione. Questo Profilo di Salute, come viene raccomandato dalla recente normativa sul “referto” o 
sul “profilo epidemiologico”, permette di riconoscere eventuali disuguaglianze ovvero situazioni 
potenzialmente pericolose correggibili tramite strategie e soluzioni capaci di massimizzare i benefici e 
minimizzare i rischi, in modo particolare per quanto concerne le aree e i gruppi di popolazione più 
fragili, nonché di ricavare elementi utili anche per la valutazione dei successivi indicatori. Nello 
specifico, si fa riferimento a:  

• indicatori demografici e socio-economici;  
• mortalità e morbosità per causa rilevabile dai Registri di patologia indiretti (da integrazione tra 

informazioni tracciabili nei sistemi informativi sanitari) o diretti (sistemi di sorveglianza);  

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3125_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3125_allegato.pdf


In sostanza è necessario introdurre un criterio di valutazione integrato e 
prestazionale per determinare la qualità urbana e dell’abitato. 

Come è stato più volte denunciato dagli studi di scienziati e numerose associazioni, 
le nostre città non si sono né preparate né adeguate al fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione. 
Si è fatto poco di strutturale per rendere più semplice la vita alle persone, per i più 
piccoli e, in special modo, per quelle anziane. 
Se osserviamo bene come sono urbanizzate notiamo marciapiedi sconnessi, 
attraversamenti stradali troppo lunghi, tempi troppo brevi dei semafori, fermate degli 
autobus con altezze che non facilitano la salita e la discesa, continue barriere 
architettoniche, abitazioni senza ascensore, quartieri desertificati, attività 
commerciali concentrate nella grande distribuzione con casse sempre più 
automatizzate, situate in zone periferiche, raggiungibili quasi sempre solo in auto.

La ricerca realizzata dalla Facoltà di ingegneria dell’Università Federico II di Napoli, 
con la collaborazione dell’Auser e di AeA, affronta il tema della qualità dell’ambiente 
domestico con particolare riferimento ai requisiti che consentano ad una persona 
anziana di vivere in condizioni di autonomia e sicurezza. È un tema importante che 
fornisce elementi utili per la ristrutturazione degli edifici esistenti o per la 
progettazione di quelli in costruzione: indicatori di valutazione come quello 
dell’age friendly per abitazioni, immobili e quartieri, già in fase di progetto o in 
caso di ristrutturazione, come avviene in altri paesi europei. 
Le barriere architettoniche costituiscono infatti una barriera psicologica, oltre che 
fisica in quanto determinano una condizione di isolamento dell’utenza fragile. La 
proposta dell’AUSER prevede che si possa iniziare  ad utilizzare questi indicatori 
proprio dall’edilizia residenziale pubblica  e dall'housing sociale affinché siano di 
esempio per la collettività.

2.  L’approccio che i Paesi europei hanno rispetto all’housing sociale può essere 
sintetizzato in due termini: “universale” o “mirato”. Nel primo caso il diritto alla casa è 
garantito dallo Stato che ha la funzione di calmieratore (Paesi Bassi, Danimarca, 
Svezia), nel secondo lo Stato interviene a compensare le difficoltà di un sistema 
abitativo regolato dal mercato. Questa seconda forma è la più diffusa. 

Se dobbiamo rispondere, nei prossimi anni, al bisogno rappresentato al punto 
precedente, è urgente iniziare ad approfondire i modelli possibili da adottare. 
L’esperienza progettuale più avanzata in materia di housing sociale, negli ultimi anni, 
è stata condotta a Torino e Milano, per questo si riportano alcune buone pratiche 
realizzate in Italia in questi ultimi anni, segnalate da URBANPROMO: un progetto 
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e di urbIT (Urbanistica Italiana srl) con l’intento 
di offrire un ampio ventaglio di spunti ed elementi di conoscenza e di riflessione su 
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aspetti rilevanti dell’urbanistica contemporanea e del governo del territorio, 
approfondimenti su materiali e tecnologie per l'edilizia sostenibile e socialmente 
inclusiva, i metodi e gli approcci per contrastare il degrado del paesaggio e 
salvaguardare la biodiversità urbana.

Il progetto “Start Up di Comunità – Digital Edition 2020” realizzato a REDO 
Merezzate, un nuovo quartiere di housing sociale a Milano
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Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
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Inquadramento dell’area

L’area di REDO Merezzate si trova in corrispondenza di un
importante nodo infrastrutturale della zona sud-est di Milano
(ferrovia, metropolitana, autostrada e Strada Provinciale 415
Paullese). L’area è compresa tra il quartiere Rogoredo-Santa
Giulia a sud e il quartiere Morsenchio a nord. A sud est, al di
là di via Luigi Sordello, si trova una grande area urbana
oggetto del progetto «Santa Giulia Nord».
Nell’ultimo decennio il quartiere ha subito una grande
trasformazione con particolare riferimento agli interventi di
Santa Giulia.
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Spark I e Spark II

REDO Merezzate

Milano

Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

La comunità in numeri

Indicatore REDO Urbana Moneta Quintiliano
Classe di età dei candidati

< 35 anni 29,5% 35,4% 37,5% 28,2%
35 - 50 anni 39,3% 31,7% 38,6% 42,7%
50 - 65 anni 24,3% 29,3% 19,8% 23,9%
> 65 anni 6,9% 3,7% 4,1% 5,1%

Media figli a carico
Nessun figlio 70,6% 84,1% 77,6% 58,6%
1 figlio 17,4% 13,4% 11,9% 25,0%
2 figli 10,7% 2,4% 6,9% 13,8%
3 figli 0,9% 0,0% 2,7% 0,9%
4 figli 0,3% 0,0% 0,6% 0,9%
5 o più figli 0,0% 0,0% 0,3% 0,9%

Numero componenti nucleo
1 35,8% 45,1% 38,9% 27,1%
2 32,3% 36,6% 36,9% 31,4%
3 17,5% 12,2% 13,2% 20,3%
4 12,8% 6,1% 6,5% 13,6%
5 0,6% 0,0% 2,8% 5,1%
6 o più 0,9% 0,0% 1,7% 2,5%

Sesso
F 45,6% 53,7% 43,1% 42,4%
M 54,4% 46,3% 56,9% 57,6%

Indicatori anagrafici e 
dimensione del nucleo

Indicatore REDO Urbana Moneta Quintiliano
Numero medio percettori di reddito

0 30,3% 1,2% 25,8% 18,8%
1 32,5% 61,0% 36,8% 46,2%
2 33,8% 34,1% 35,6% 29,1%
3 2,9% 3,7% 1,5% 5,1%
4 o più 0,5% 0,0% 0,3% 0,9%

Classi di reddito
€ 0 - 10K 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
€ 10K - 20K 31,6% 36,6% 16,2% 47,5%
€ 20K - 30K 45,5% 52,4% 43,8% 38,1%
€ 30K - 40K 15,3% 8,5% 24,0% 9,3%
> € 40K 7,4% 2,4% 15,9% 5,1%

Reddito medio
Reddito medio per intervento 24.981 € 23.390 € 29.460 €      22.743 €      

Indicatore REDO Urbana Moneta Quintiliano
Condizione occupazionale

Casalingo/a 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Cassaintegrazione/mobilità 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Dipendente a tempo pieno determinato 8,5% 11,0% 8,6% 10,2%
Dipendente a tempo parziale determinato 2,7% 1,2% 2,7% 0,8%
Dipendente a tempo pieno indeterminato 57,9% 64,6% 53,8% 60,2%
Dipendente a tempo parziale indeterminato 9,4% 4,9% 9,5% 7,6%
Disoccupato/a 2,6% 0,0% 0,9% 1,7%
In cerca di prima occupazione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inabile al lavoro 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Lavoratore/trice atipico/a 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
Lavoratore/trice in proprio 5,7% 6,1% 11,2% 4,2%
NASPI -ex dipendente a tempo pieno indeterminato 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Operaio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pensionato e/o ritirato dal lavoro 5,9% 2,4% 3,3% 5,1%
Più lavori con contratti differenti 0,9% 1,2% 2,1% 1,7%
Ricercatore/trice universitario/a 0,0% 1,2% 0,0% 0,0%
Studente/ssa 0,3% 1,2% 0,3% 1,7%
Altro 5,1% 6,1% 7,4% 6,8%

Titolo di studio
Licenza elementare 3,5% 1,2% 0,9% 2,5%
Licenza media o di avviamento 20,1% 13,4% 14,2% 29,7%
Diploma di maturità 39,0% 35,4% 30,1% 37,3%
Laurea 21,2% 24,4% 36,6% 16,9%
Titolo post-laurea 5,7% 11,0% 9,7% 3,4%
Qualifica professionale 10,1% 14,6% 7,7% 9,3%
Nessun titolo di studio 0,5% 0,0% 0,9% 0,8%

Indicatore REDO
Appartenenza alle categorie segnalate dal bando (% su tot. casi = 1.032)

Giovani coppie con nuclei di nuova formazione 36,4%
Gentiori singoli con figli minori 19,3%
Lavoratori temporanei 17,4%
Nuclei con portatori di handicap, invalidità e/o con personale di assistenza 15,8%
Famiglie numerose (min. 5 componenti) 6,4%
Forze dell'ordine e similari 4,7%

Esigenze particolari segnalate dai candidati (% su tot. casi = 322)
Piano alto 22,7%
Piano basso 18,6%
Non piano terra 14,0%
Piano intermedio 11,2%
Piano terra 10,2%
Con giardino 9,9%
Con ascensore 3,4%
Piano terra per inabilità/ridotta capacità motoria 2,8%
Con balcone/terrazzo 2,5%
Piano basso per inabilità/ridotta capacità motoria 2,5%
Piano intermedio o alto 1,6%
Taglio alloggio superiore per ricerca/imminente nascista figli 0,6%

Appartenenza a categorie
specifiche

Classi di reddito e titolo 
di studio



Spazi comuni per il quar0ere: 
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Un mix funzionale con al centro lo spazio living

Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

Gli spazi comuni per il quartiere

Femminile Plurale
Mostra fotografica 
diffusa

Spazio living per il 
quartiere

Cucine(s) 
Storie di pane
Serata condivisa



Servizi e non solo a4vità commerciali: 

Cultura come elemento di aggregazione: 
 

8

Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

Commercio on demand: non semplici negozi

Pizzeria-birreria con offerta 
culturale

Fablab di 
vicinato

Asilo, centro cultura 
e servizi per l’infanzia

Caffetteria pasticceria
con portineria di quartiere

Supermercato

Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

Cultura come elemento di sviluppo

Workshop con 
agronomo

Spettacoli teatrali

Laboratorio di 
economia 
circolare

Il Cinema All’aperto



La App di quar0ere: 

 
 

Questo progetto è stato definito una “start up di 
comunità”: un progetto che ha visto  momenti di 
confronto e presentazione delle famiglie, incontri di co-
progettazione, attività auto-organizzate e visite guidate 
del nuovo quartiere con gli stakeholder del territorio. 
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La App di quartiere: una piattaforma a disposizione degli abitanti

Servizi integrati
Prenotazione spazi comuni

News delle attività di quartiere
Calendario eventi

Controllo dei consumi domestici
Rete tra vicini di casa

Aggiornamenti 
dal quartiere

Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

L’attivazione del quartiere online

Incontri con stakeholder, commercianti e 
cittadini attivi dei quartieri Merezzate, 

Rogoredo, Santa Giulia, Viale Ungheria 
per supportare le attività di vicinato e con 

testimonial di realtà collaborative

Un vademecum 
condiviso per un 
buon vicinato

Lotteria del buon vicino

Videointerviste
2 interviste VISIONE DEL TERRITORIO
4 interviste PRESENTAZIONE DEL 
TERRITORIO
4 interviste PARTNER DI PROGETTO
4 interviste PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO

Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

REDO Merezzate: nuovo quartiere di Housing Sociale

REDO MEREZZATE
Si compone di:

• 615 appartamenti
• locazione
• vendita
• canone sociale

• 7500 mq di verde 
pubblico + 3000 di 
verde privato + 400 
mq di orti urbani 

• 1600 mq di servizi 
e negozi e 2200 
mq di 
supermercato 

• 2 parchi gioco e un 
campo di basket



Il progetto: l’iNNESTO
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Il concorso Reinventing cities

Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

Il concorso Reinventing cities

Obiettivi del bando

Promuovere:
• Politiche a favore di Città senza emissioni di

carbonio, sostenibili intelligenti e resilienti;
• Attuazione di nuove idee replicabili su scala globale;
• Collaborazione pubblico-privata;
• Interventi di riduzione delle emissioni provenienti dagli 

edifici.

Ente Promotore
C40 Cities Climate Leadership: forum
a livello globale di 96 Città al fine di
condividere le migliori pratiche per uno
sviluppo senza emissioni di carbonio,
resiliente, salutare e vivibile.

Enti Banditori
Le Città del forum C40 hanno messo a bando aree di
proprietà pubblica o di soggetti partner.

1. Efficienza energetica e 
fornitura di energia pulita

2. Gestione materiali sostenibili 
ed economia circolare

3. Mobilità verde
4. Resilienza ed adattamento
5. Nuovi servizi ecologici per il 

sito e l’ambiente circostante
6. Gestione idrica sostenibile
7. Gestione sostenibile dei rifiuti
8. Biodiversità, ri-vegetazione 

urbana e agricoltura
9. Azioni inclusive e benefici per 

la comunità
10. Architettura innovativa e 

design urbano

Le 10 sfide

Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

Il concorso Reinventing cities
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resiliente, salutare e vivibile.

Enti Banditori
Le Città del forum C40 hanno messo a bando aree di
proprietà pubblica o di soggetti partner.

1. Efficienza energetica e 
fornitura di energia pulita

2. Gestione materiali sostenibili 
ed economia circolare

3. Mobilità verde
4. Resilienza ed adattamento
5. Nuovi servizi ecologici per il 

sito e l’ambiente circostante
6. Gestione idrica sostenibile
7. Gestione sostenibile dei rifiuti
8. Biodiversità, ri-vegetazione 

urbana e agricoltura
9. Azioni inclusive e benefici per 

la comunità
10. Architettura innovativa e 

design urbano

Le 10 sfide



 
Un modello collabora0vo e la nascita di associazioni di quar0ere: 
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Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

L’innesto: le connessioni con il quartiere

Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

Come possiamo rendere efficienti queste iniziative senza perdere di vista il loro carattere collaborativo?

A questo punto sorgono tre questioni principali:

• il turn over delle risorse umane è fondamentale per garantire un buon
livello di coinvolgimento, ma nella comunità residenziale questo è
limitato alle persone disponibili. La comunità residenziale si
identifica fortemente con lo spazio che occupa, spazio che per sua
natura è limitato, così come la comunità che vi abita.

• L'organizzazione dovrebbe avere un impatto il più basso possibile rispetto
allo sviluppo dei contenuti del progetto collaborativo.

• È difficile distinguere tra i problemi di gestione della struttura e il progetto
collaborativo perché sono coinvolte le stesse persone



 

Per evitare di limitare il progetto residenziale e collaborativo solo agli edifici costruiti 
una soluzione è quella di aprirsi verso una base di utenza più ampia, guardando al 
quartiere. In un progetto residenziale, questo significa visualizzare gli spazi e le 
attività di collaborazione come destinati a una sezione del quartiere piuttosto che a 
un singolo edificio.  

Così nasce, ad esempio, il Community Food Hub: uno spazio multifunzionale a scala 
di quartiere accessibile a tutti i cittadini che possono usufruire di diversi servizi e 
svolgere attività legate alla co/produzione di beni e servizi integrati creando 
correlazioni tra cibo, acqua ed energia.
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Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

Modello Collaborativo

Alloggi, servizi, attività e strumenti finanziari.

Negli ultimi anni FHS e Redo hanno coinvolto gli
inquilini in attività di comunità con un approccio di co-
progettazione.

Attualmente a Milano abbiamo promosso la nascita di
3 associazioni di quartiere formate da inquilini e
abbiamo lavorato su altri 4 nuovi progetti
residenziali per un totale di 4400 appartamenti.

Giordana Ferri, Roberta Conditi, Valentina Zaro
Fondazione Housing Sociale

Il Community Food Hub è uno spazio ibrido e multifunzionale a scala di quartiere, accessibile a tutti i cittadini che
possono usufruire di diversi servizi e svolgere attività legate alla co/produzione di beni e servizi integrati creando
correlazioni tra cibo, acqua ed energia.



Indagine sull’offerta di servizi in due quartieri di Torino Nord
E

Un’esperienza di valutazione sociale e qualità urbana 
per dar voce agli abitanti e valorizzare la comunità

L’indagine, presentata nella cornice di “Social Housing Stories: valutazione sociale e 
qualità urbana per dar voce agli abitanti e valorizzare l’energia della comunità”, tenta 
di raccontare i quartieri con gli occhi dei cittadini. L’analisi dell’esistente e del 
mancante passa dunque sotto la lente di ingrandimento dei protagonisti del 
potenziale cambiamento. 

I quartieri sono stati descritti attraverso mappe e infografiche che approfondiscono 
aspetti demografici e di strutturazione storica del territorio, dinamiche insediative, 
flussi e connessioni, distribuzione geografica dei servizi di prossimità, svago e tempo 
libero, opportunità, limiti e progettualità in corso. 

E’ stato somministrato un questionario aperto, tradotto in inglese e francese, in 
maniera digitale e cartacea, con il supporto diretto degli attori sociali e dei poli 
centrali precedentemente coinvolti (Cascina Fossata e  Sharing).  

L’indagine aveva lo scopo di mettere in evidenza i punti di debolezza, le potenzialità, 
i gap da colmare e le opportunità di sviluppo che si potrebbero cogliere in futuro, 
potenziando l’offerta esistente o immaginando nuovi strumenti e servizi più tagliati 
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Analisi di contesto

Alessandro Tempia Valenta
Torino Urban Lab

30.000 ab. circa 4.000 ab. circa



sulle esigenze del quartiere. 

Risultati derivanti dal processo di analisi dei dati:
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Analisi di contesto

Alessandro Tempia Valenta
Torino Urban LabL’analisi dei dati

Il processo di analisi dei dati ha tenuto in considerazione le risposte aggregate per ogni sezione, 
restituendo una versione compendiata attraverso testi, infografiche, citazioni e mappature.
Alcuni esempi:

Alessandro Tempia Valenta
Torino Urban Lab



In sostanza, l’indagine ha cercato di mettere in evidenza i punti di debolezza, le 
potenzialità, i gap da colmare e le opportunità di sviluppo che si potrebbero cogliere 
in futuro, potenziando l’offerta esistente o immaginando nuovi strumenti e servizi più 
tagliati sulle esigenze del quartiere. 

Nel merito: 

- sono stati raccolti parametri e INDICATORI della qualità dell’immagine urbana 
come contributo alla qualità sociale, partendo da riferimenti europei. 
Internazionali, destrutturati ed aggregati per essere calati ed adattati alla realtà 
dei casi torinesi: 

- sono state analizzate e monitorate, mettendole a confronto, due realtà (Cascina 
Fossata e Sharing Torino) sul piano dell’impatto sociale e del contesto urbano sia 
sull’intervento oggetto della riqualificazione sia sul segmento di quartiere attorno 
ad esso. 

L’intento è stato quello di sviluppare metodi e strumenti per la misurazione, la 
valutazione e la rappresentazione del ritorno dell’investimento e dell’impatto sociale 
in ambito di rigenerazione e resilienza urbana.  Inoltre con il progetto si è voluto 
comprendere il miglioramento della qualità della vita per gli abitanti e per i due 
quartieri, rispetto alla presenza delle due strutture. 
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Analisi dei 
BISOGNI 

e del 
CONTESTO

sfide sociali 
e analisi due quartieri

di riferimento 

Scelta target
e bisogni 

Identificazione e 
coinvolgimento 
stakeholders 

Analisi offerta servizi
sul territorio

Analisi carenza servizi 
sul territorio

Albero dei problemi  

La valutazione ha come finalità l’individuazione degli effetti nel 
medio e lungo periodo di un’attività, siano essi:

positivi o negativi, 
voluti o involontari, 
diretti o secondari. 

Il processo valutativo consente di:
 migliorare la pianificazione di un intervento 
 applicare i correttivi necessari per il suo efficientamento e 
per la sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

Problema 

C
au

se
 

Ef
fe

tt
i

Scarsa disponibilità abitazioni ad 
uso temporaneo e a prezzi 

calmierati 

Insufficiente edilizia 
agevolata per redditi 

medio-bassi 

Accesso ad abitazioni 
non adeguate  

Impoverimento, spesa 
elevata da sostenere 

per un’abitazione 

Riduzione servizi educativi
tempo libero, 

etc..  

Incremento 
emergenza 

abitativa 

BASSA QUALITA’ 
DELLA VITA 

ESCLUSIONE 
SOCIALE 

Insufficiente supporto 
pubblico 

Fragilità sociali  

Il mercato si dedica 
solo alle fasce delle 
popolazione già in 

emergenza abitativa 

La fascia grigia della 
popolazione non viene 
raggiunta dall’Edilizia 
Residnziale Pubblica 

(ERP)  

Nessun aiuto da parte 
del libero mercato 

Il mercato non agevola 
l’accesso ai giovani 

(reddito basso e 
precario) 

L’albero dei problemi è un utile strumento per analizzare le 
cause e gli effetti dei problemi. 
Nella maggior parte dei casi, i problemi sociali hanno così 
tante sfaccettature che rimane difficile riuscire a tracciarne i 
motivi e a correlare le conseguenze, dirette ed indirette.
Per l’analisi di un progetto orientato all’impatto, sia in fase 
preparatoria che a conclusione dello stesso, è importante 
comprendere il problema in tutta la sua complessità. 
Le informazioni richieste possono essere reperite dai dati 
raccolti tramite l’analisi dei bisogni e l’analisi del contesto. 



 

CASCINA FOSSATA AD INIZIO DEL PROGETTO

16
Gruppo di lavoro Rigenerazione urbana e sociale Cristina Giovando, Bianca Viarizzo, Anna Rabbia, Franco Prizzon, Bernardino Chiaia, Maurizio Marco Bocconcino, Mariapaola Vozzola, Giada Mazzone.
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Alcune immagini di
come si presentava
l’area di Cascina
Fossata prima
dell’inizio dei lavori
di rigenerazione
e riqualificazione
urbana. (Le immagini
sono state tratte dalla
documentazione
fotografica allegata al
Permesso di costruire
per intervento di
nuovo impianto e
restauro conservativo
presentato presso il
Comune di Torino nel
marzo 2014. (a cura di M. Vozzola)

Quadri visuali progressivi - analisi
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buona qualità abitativa 

buona qualità abitativa 

le persone si 
sentono al sicuro  

SICUREZZA  

accessibilità abitativa
disponibilità e stabilità 

degli alloggi sociali

disponibilità e stabilità 
degli alloggi sociali

riduzione violenza 
domestica 

bambini e ragazzi 
possono vivere 

in sicurezza

sostenibilità abitativa 

indipendenza  abitativa 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

stabilità abitativa 

meno assenteismo
scolastico meno stress dei genitori 

miglioramento dei risultati 
educativi 

miglioramento dei risultati 
economici  

accessibilità 
servizio doposcuola 

migliori risultati sulla salute

migliori risultati sulla salute

AMBIENTE

SOCIAL HOUSING 

buona qualità abitativa 

scelte progettuali in ottica 
di sostenibilità ambientale 

diminuzione dei 
consumi energetici  

“imprinting ambientale” 

qualità del vicinato  

uno stile di vita sano  

più attività sociali mixitè sociale 

INCLUSIONE SOCIALE   

SALUTE

ECONOMIA 

Categoria Utenti 
(utilizzatori servizi) Output Outcome Indicatore Proxy finanziaria 

Residenti accesso al social housing 

garantisce una struttura abitativa 
a prezzo di mercato conveniente 

(accesso ad un appartemento 
confortevole, pagando un prezzo 

inferiore rispetto ai prezzi di 
mercato) 

riduzione delle spese rispetto al 
libero mercato 

confronto con le abitazioni  
nel quartiere di riferimento 

City users accesso al social housing 

garantisce una struttura ricettiva 
a prezzo di mercato conveniente 

(accesso ad un appartemento 
confortevole, pagando un prezzo 

inferiore rispetto ai prezzi di 
mercato) 

riduzione delle spese rispetto al 
libero mercato 

confronto con le strutture 
simili 

abitanti del quartiere / 
residenti 

creazione di nuove strutture

aumento attrattività dell'area
ulteriori investimenti, grazie alle 

nuove strutture ricettive e 
attività no profit 

nuovi investimenti 

abitanti del quartiere / 
residenti nuovi posti di lavoro

numero dei nuovi posti di 
lavoro, senza considerare la 

crescita naturale

Quartiere riqualificazione degli edifici aumento del valore 
dell'immobile, al netto della spesa aumento del valore di mercato

Quartiere (eventuale) riqualificazione 
edifici pubblici esistenti

riproposizione sul mercato 
immobiliare di edifici dismessi

aumento valore di mercato 
degli edifici del quartiere

Sia residenti che per i 
city users

abitazioni arredate, 
attrezzature/mobili/impianti 
(parzialmete o totalmente)

garantita la struttura abitativa 
necessaria, senza costi aggiuntivi 

riduzione delle spese per 
l'acquisto dell'arredamento / 
impiantistica / attrezzature, 

maggiore offerta dei servizi per 
l'utente 

Sia residenti che per i 
city users

riduzione costo delle spese 
ingresso (cauzione, 

attivazione servizi, wifi, etc..) 

garantisce un efficiente servizio 
all'abitante e un aumento della 
qualità abitativa (compresa la 

manutenzione) 

riduzione delle spese, aumento 
dei servizi da parte dell'utente 

- Residenti Sharing 
- Bambini del 

quartiere (vicinanza 
con la scuola 
elementare) 

Struttura pomeridiana 
(doposcuola) per i ragazzi in 

età scolare

aumeno qualità istruzione / 
maggiore rendimento scolastico / 

diminuzione abbandono 
scolastico / riduzione criticità 

gestione familiare 

raggiungimento obiettivi 
prefissati / interesse degli 

abitanti a beneficiare 
dell'offerta scolastica / 

frequenza e continuità del 
servizio 

Valore di un servizio a costo 
di mercato doposcuola 

Ambiente

Economia

Educazione

Residenti Retrofit energetico degli 
edifici 

Riduzione dell'inquinamento 
dovuto alla climatizzazione  

diminuzione dei consumi legati 
alla climatizzazione 

Rispario unitario sul costo 
dell'energia termica * slp 

(mq)

Inclusione 
Sociale

Residenti

attività di sensibilizzazione 
nella gestione 

dell'appartamento e degli 
spazi condivisi 

risparmio economico e di risorse 
diminuzione dei consumi / 

gestione collettiva dei residenti 
degli spazi 

Residenti

sistemi acquisti alimentari 
per il fabbisogno familiare : -

gruppo acquisto solidale, 
negozi di vicinato, orti..

risparmio economico e di risorse 
e sostegno delle attività di 

prossimità 

risparmio rispetto alla spesa 
della grande distribuzione 

Costo medio grande 
distribuzione e costo rilevato 

acquisti solidale 

Residenti Centro 
Assistenza 

Straordinaria 

formazione professionale, 
linguistica, lavoro, 

riconoscimento status 
rifugiati 

miglioramento e stabilità qualità 
della vita 

possibilità di un lavoro / posti di 
lavoro ottenuti Incremento del reddito 

Residenti  
Utilizzo spazi comuni per 
attività del tempo libero e 

formative 

maggiore organizzazione attività, 
maggiore formazione 

fruizione e organizzazione di 
nuove attività 

costo medio di mercato e 
costo in loco (tenendo conto 

della distanza e risparmio 
spostamenti) 

Associazioni del 
quartiere 

Utilizzo spazi comuni per 
attività del tempo libero e 

formative 

maggiore organizzazione attività, 
maggiore formazione, 

incremento del capacity building 
del momdo del volontariato 

fruizione e organizzazione di 
nuove attività 

incremento delle risorse 
economiche determinate 

dall'aumento delle attività / 
incremento numero di 

associati 
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Orto urbano

Spazi comuni

36 lotti di appezzamento

Giardino Nella Colombo

Palestra open air

Parco giochi

Sala meeting

8 mq

350 mq 
410 mq 

8.927 mq Superfici 
totali

37.100 mq 

unità

70 mq

67 mq

50 mq

31 mq

Trilocale
4 persone 

Trilocale
3 persone 

Bilocale 
2 persone 

Monolocale
1 persona 

Aree verdi

Superficie pubblica e/o privata

Camere

Formula
RESIDENCE

Formula
HOUSING

Sala congressi

Botteghe

Spazio coworking Lavanderia

Formula
CAMPUS

Osteria 12 
arcate

Supermercato

Parcheggio interrato

Bar
40 posti 

100 posti 

46 posti 
50 posti 
30 posti 
50 posti 

12.123 mq 

55 camere a hotel 

Impianto recupero
acque piovane 

105 

251
posti letto

Edificio in 
classe energetica A 

Impianto 
fotovoltaico 

Cascina Fossata

Gruppo di lavoro Rigenerazione urbana e sociale Cristina Giovando, Bianca Viarizzo, Anna Rabbia, Franco Prizzon, Bernardino Chiaia, Maurizio Marco Bocconcino, Mariapaola Vozzola, Giada Mazzone.

Quadri visuali progressivi - analisi

(a cura di M. Vozzola)

La città dentro e fuori dal muro di Cascina Fossata.

Gruppo di lavoro Rigenerazione urbana e sociale Cristina Giovando, Bianca Viarizzo, Anna Rabbia, Franco Prizzon, Bernardino Chiaia, Maurizio Marco Bocconcino, Mariapaola Vozzola, Giada Mazzone.

Mappa
psicogeografica:
itinerario dalla
Stazione Rebaudengo
al primo cortile di
Cascina Fossata.
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(a cura di M. Vozzola)

Quadri cartografici



SHARING TORINO (Pietra Alta, Borgo Oltre Stura)

E’ il primo tra i più importanti esempi di housing sociale temporaneo in Italia. Offre 
diverse forme di residenza sociale e servizi per la città. Si tratta di un intervento del 
2011 che ha permesso di convertire un ex immobile delle Poste Italiane, sito nella 
periferia nord di Torino, in una struttura destinata a diverse forme di residenza 
sociale. Il progetto è stato possibile tramite un finanziamento privato della 
Fondazione CRT in collaborazione con il Comune di Torino. Attualmente l’immobile è 
confluito nel fondo immobiliare sociale Piemonte C.A.S.E. (Società di Gestione del 
Risparmio REAM sgr Spa).

All’interno dello stabile sono 
p r e s e n t i : e s e r c i z i 
commerciali, un ristorante, 
bar, lavanderia automatica, 
s a l e c o m u n i e p e r 
conferenze, aree relax con 
divani e schermo al plasma, 
sala studio con biblioteca e 
disponibilità di connessione 
wi-fi gratuita. Inoltre sono 
p r e v i s t i s e r v i z i s o c i o -
relazionali come l’ambulatorio 
con servizi dentistici, sportello 
di psicoterapia; centro di 
mediazione culturale; sportello consulenza legale, doposcuola gratuito, attività a 
carattere socio-culturale; servizio gratuito interno di Bike Sharing. 

Il progetto di riconversione ha previsto una gestione sostenibile delle risorse che si 
traduce nella dotazione di:

• presenza di impianto fotovoltaico;
• presenza di un impianto solare termico;
• sistema di recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione del giardino;
• utilizzo di pittura foto-catalitica per gli intonaci esterni con l’obiettivo di 

contribuire al miglioramento della qualità dell’aria intorno al palazzo;
• caldaia a condensazione a basso consumo;
• raccolta differenziata praticata negli spazi comuni, nelle camere e negli 

appartamenti;
• miglioramento dell’isolamento termico dell’edificio con la realizzazione di 

cappotto interno;
• uso di impianti di illuminazione a basso consumo;
• uso di riduttori di flusso per il consumo dell’acqua;
• utilizzo di prodotti di pulizia ecologici.
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Abitanti della struttura
Output

FORMULA HOUSING 
La FORMULA HOUSING è una soluzione contrattuale per giovani, famiglie e 

professionisti che desiderano restare per un periodo minimo di 12 mesi. Le 

tariffe sono modulate per appartamento e garantiscono, sulla base di specifici 

requisiti, la possibilità di accesso a tariffe calmierate. 

FORMULA CAMPUS
La FORMULA CAMPUS è una soluzione contrattuale pensata in particolar 

modo per studenti e giovani lavoratori che scelgono di rimanere per un 

periodo minimo di 6 mesi. Le tariffe includono le utenze e sono modulate 

anche per singolo posto letto in modo da favorire formule di co-abitazione 

tra studenti garantendo però autonomia a ciascun ospite dal punto di vista 

contrattuale.

 

FORMULA RESIDENCE
La FORMULA RESIDENCE, pensata in particolar modo per turisti, famiglie e 

lavoratori in trasferta, propone pacchetti di 14 notti o mensili all’interno delle 

diverse tipologie di appartamenti. Le tariffe sono modulate per appartamento 

e sono comprensive di pulizia, biancheria e utenze.

18,1% 

11,9% 

70% 

Housing 

Residence 

Campus

Presenze formula Housing 

Presenze formula Campus 
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Gruppo di lavoro Rigenerazione urbana e sociale Cristina Giovando, Bianca Viarizzo, Anna Rabbia, Franco Prizzon, Bernardino Chiaia, Maurizio Marco Bocconcino, Mariapaola Vozzola, Giada Mazzone.

1. Ex villaggio SNIA, riconvertito nel tempo a dimore popolari

2. Parco Stura Nord

2

1

Pietra Alta a Torino - Borgo oltre Stura

(a cura di A. Rabbia, M. Vozzola)



Il progetto ha ottenuto il Premio Urbanistica 2020, categoria “nuove modalità 
dell’abitare e del produrre”.
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(a cura di M. Vozzola)

Pietra Alta a Torino – Analisi camminabilità (walkability)



MA.RI. HOUSE e CASCINA FILANDA: 
da social housing a hub territoriale 

Cascina Filanda è un  antico edificio rurale settecentesco che è stato 
completamente recuperato e ristrutturato.
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Sharing Torino

10.000 mq 

Bar Centro di 
mediazione
culturale

Sportello 
consulenza
legale

Attività 
socio-culturali DoposcuolaServizi socio

relazionali
Lavanderia

Ristorante

Formula
RESIDENCE

Formula
HOUSING

Formula
CAMPUS

Sale comuni 

Superficie complessiva 

1.000 mq 
attività commerciali

unità
unità

Monolocale 
2 persone 

Monolocale 
1 persona

Trilocale 
3 persone 

Bilocale 
2 persone 

unità
180 

58 camere a hotel 470 
posti letto

Impianto recupero
acque piovane 

Impianto fotovoltaico
 e solare termico

28 appartamenti
riservati al

Comune di Torino

isolamento 
interno



Oggi la struttura ospita una residenza temporanea e un progetto di housing sociale 
frutto della collaborazione tra CoAbitare (operatore privato che sperimenta interventi 
di riuso e rigenerazione del tessuto urbano), Città di Torino e Regione Piemonte,  e 
nasce per rispondere alle esigenze di persone in emergenza abitativa oltre a poter 
offrire ospitalità turistica.
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Ma.Ri. House è una residenza temporanea per studenti, lavoratori e famiglie 
circondata da 5.000 m2 di area verde a Torino in via Madonna delle Salette n°20 
promossa dall’associazione Insieme per Accogliere Onlus e gestita dalla cooperativa 
sociale Synergica.
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La residenza è fornita di cucina condivisa, aula studio, sala giochi, sala cine 
La residenza è fornita non solo di camere ma anche di cucina condivisa, aula studio, 
sala giochi, sala cinema, una sola comune e una lavanderia. Il giardino e il bosco 
sono uno spazio verde aperto a tutti gli abitanti del quartiere.

Concludendo, un punto che accomuna queste esperienze è la necessità che le 
politiche abitative tornino ad essere parte integrante delle strategie di pianificazione 
territoriale ed urbanistica e non lasciate solo al libero mercato. 

E, soprattutto, che la definizione delle priorità di intervento avvengano sulla base di 
un’analisi approfondita del fabbisogno abitativo (esistente e previsto) al fine di 
impiegare le risorse disponibili con efficacia ed equità. 

24



In altre parole la previsione di un’offerta abitativa in grado di cogliere la complessità 
e l’evoluzione delle caratteristiche della domanda e di rispondere attraverso un 
ampio ventaglio di soluzioni sul piano delle localizzazioni, dei regimi d’uso, 
dell’articolazione dei canoni e prezzi, delle tipologie edilizie e dei servizi sociali, 
educativi, sanitari, culturali e delle opportunità occupazionali, collegati all’abitare. 

Da questo punto di vista, come dimostrano alcune delle più recenti esperienze in 
corso, risulta estremamente importante che tale analisi sia sviluppata anche 
attraverso una pratica partecipativa che sorga dal basso, dai quartieri, 
dall’associazionismo, dal sindacato, coordinata dagli enti amministrativi locali, al fine 
di coinvolgere direttamente i cittadini nella delineazione del fabbisogno e della sua 
articolazione.

Non dimenticando che in quanto centri attrattivi le città, in particolare modo, offrono 
molte più opportunità di lavoro delle aree rurali e concentrano servizi e tipologie di 
attività che altrove sono più rari o non disponibili ma accumulano maggiori 
disuguaglianze e rischi. Per questo è indispensabile - come indica l’obiettivo 11  
dell’Agenda 2030 -  estendere a tutti l’accesso ai servizi essenziali, a una casa 
sostenibile e resiliente in un ambiente green, salvaguardare il patrimonio culturale e 
proteggere popolazione e territorio dalle calamità naturali e da quelle causate 
dall’intervento umano.

25


