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Il punto di partenza 

Non è semplice capire che cosa non stia funzionando ma le cose faticano a partire anzi le case faticano a 
partire. 

Sono passati oramai più di dieci anni da quando, proprio nella città di Milano, con una certa 
preoccupazione e anticipazione, veniva lanciato un segnale di allarme sulla necessità di riconsiderare in 
modo serio e concreto la ‘questione della casa’. 

A ragione del vero va detto che dal 1997 al 2002 una serie di modificazioni importanti nelle politiche 
abitative ridefiniscono i meccanismi regolativi alla base del settore di policy: nell’ordine viene deciso di 
chiudere il fondo Gescal, distribuendo proporzionalmente le risorse residue alle Regioni e nei fatti 
dichiarando terminata la stagione del finanziamento pubblico a fondo perduto attraverso il quale avevamo 
sostenuto negli ultimi cinquant’anni sostenuto la costruzione di nuove case (popolari, attraverso l’edilizia 
sovvenzionata e prevalentemente in proprietà a costi contenuti attraverso l’agevolata e la convenzionata); 
si ridefiniscono le regole del mercato delle locazioni introducendo un regime di libero mercato e un 
secondo canale di affitto concordato a canoni inferiori definito a partire da accordi locali stipulati tra 
associazioni dei proprietari immobiliari e sindacati inquilini; vengono trasferite alle Regioni le competenze 
in materia di programmazione abitativa e territoriali unitamente alle risorse derivate dalla soppressione del 
fondo Gescal di cui sopra; in Lombardia (come in altre parti del Paese) l’Istituto Autonomo Case Popolari 
viene trasformato in Azienda regionali (ALER, nel caso specifico); nel 2002 la stessa Regione disegna il primo 
programma triennale di indirizzo della spesa pubblica per la casa introducendo, in un regime concorsuale di 
accesso alle risorse, dodici differenti tipologie di intervento cui corrispondono complessivamente 1.200 
milioni di euro (stanziamento che subirà un taglio secco nel secondo programma triennale riducendosi della 
metà). 

Nell’arco di cinque anni ci siamo trovati a lavorare in un campo in cui le regole del gioco erano state 
profondamente cambiate e, di conseguenza, le stesse possibilità di azione: eravamo, a ragione, 
impreparati. A fronte di queste importanti sollecitazioni, che hanno in particolare puntato a modificare il 
sistema degli attori coinvolti ed implicati nelle politiche abitative socialmente orientate e a modificarne il 
‘comportamento’ risultando, in questo, spiazzanti, non si è avuto modo di registrare una trasformazione 
particolare. Non abbiamo assistito ad uno ‘shock’, ad uno vero spiazzamento. Tutto è apparso più o meno 
come prima; tutti hanno continuato a fare quello che avevano sempre fatto. 

Certo dieci anni potrebbero non essere sufficienti per una valutazione profonda ma una prima serie di 
considerazioni possono aiutarci a capire che cosa non abbia funzionato ieri e, ancora oggi, fatichi a 
funzionare. 
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Lavorare nell’ambiguità può non essere poi così male 

Tra i problemi più importanti della mancata ‘riforma’ del modo di intervenire sul problema casa un ruolo 
decisivo è stato giocato dalla scarsa la chiarezza degli obiettivi pubblici di fondo, tradita definitivamente con 
il ‘Piano Casa’, l’ultimo atto del governo che, speriamo, venga rapidamente sottoposto ad una seria 
revisione dai prossimi amministratori dello Stato. 

A che cosa devono servire i soldi pubblici quando li collochiamo sul capitolo ‘casa’? Detto altrimenti che 
cosa vogliamo finanziare, che case vogliamo finanziare? Dove e a chi ci interessa arrivare? 

Negli anni Cinquanta, con i primi programmi pluriennali di intervento pubblico in materia abitativa era 
chiaro che si stava sostenendo il sistema della produzione edilizia per due differenti ragioni che trovavano, 
al tempo, un punto interessante di convergenza. Da un lato c’erano le famiglie uscite dal secondo conflitto 
mondiale senza casa, sfollate, in movimento verso le aree più ricche ed infrastrutturate del Paese in cerca 
di fortuna; in generale una situazione socio-economica di estrema fragilità. La casa diventa una risposta 
decisiva per restituire certezza e stabilità, per permettere uno spostamento massiccio di persone e famiglie 
dal sud al nord (movimento migratorio che, pur ostacolato da una minoranza di attivisti nel Meridione, tesa 
a portare la gente – e le case – dove cera il lavoro rinunciando definitivamente a portare il lavoro laddove 
già c’era la gente – e quindi le case -), per ridare un tetto a tutti coloro  che erano stati bombardati durante 
la guerra. La ricostruzione (delle case) diventava condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la 
ripresa di fiducia delle persone e delle comunità. Accanto a questo il bisogno di intervenire sulle possibilità 
occupazionali, di introdurre politiche economiche dirette a sostenere aree di mercato non particolarmente 
qualificate, ma con forti impatti in termini di indotto e di movimentazione di settori funzionalmente 
connessi, veloci nel produrre effetti e risultati: sostenere la produzione edilizia e il mercato immobiliare 
poteva essere un’idea economicamente (e non solo socialmente) vincente. 

Domanda (le famiglie senza casa o in cerca di una abitazione) e offerta (la produzione di alloggi) 
rappresentavano i due domini della stessa politica abitativa. 

A distanza di circa sessant’anni, dentro ad un processo di progressiva dismissione dello sforzo pubblico a 
sostegno della casa, troviamo un ‘Piano Casa’ che tradisce i bisogni espressi dalla domanda (basti pensare 
all’unica misura che ha avuto qualche risultato in termini di ‘attivazione’ degli interessi e cioè quella delle 
addizioni volumetriche agli immobili in proprietà che nulla produce in termini di capacità di soddisfare le 
domande delle famiglie senza casa) e sostiene apertamente il mercato (quello delle costruzioni) rispetto al 
quale viene da chiedersi se ancora oggi questo rappresenti un comparto strategico per lo sviluppo di un 
paese sempre più ‘avanzato’ e soggetto alle richieste della competitività europea e mondiale, di un Paese 
che non riesce a vedere altre strade per lo sviluppo economico se non quelle già percorse e che fatica a 
capitalizzare le sue risorse rileggendole in una chiave nuova, avanzata, prospettica; di un Paese infine 
‘distorto’ dalla produzione edilizia che già c’è stata in cui esistono 130 case ogni 100 famiglie e più dell’80% 
risultano proprietari della casa in cui abitano. 

Se pochi hanno protestato ritenendo profondamente socialmente ingiusto e in sostanza economicamente 
fallimentare un ‘Piano Casa’ che fin dalle sue premesse suonava male è forse perché qualcuno, nella sua 
posizione arroccata e conservativa, ha pensato che questa ambiguità poteva essere funzionale al 
mantenimento di una posizione faticosamente conquistata negli anni. 
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Fare case non a caso 

Se l’intervento pubblico dovesse invece con più serietà e coraggio porsi il problema di quale ‘offerta’ possa 
(e debba) servire a dare casa a chi non ce l’ha, in una situazione quale è quella italiana, che tipo di casa 
dovremmo realizzare? 

Qualcuno, timidamente, da qualche tempo (forse anche da troppo tempo) sostiene che sia il comparto 
dell’affitto quello da sostenere. Per diverse ragioni che di seguito riprendo sinteticamente: chi doveva 
acquistare, tra libero mercato, edilizia agevolata e convenzionata, lo ha fatto (al punto che, le ultime due 
tipologie citate, oltre a garantire l’accesso alla prima casa in proprietà a molte famiglie, sono, oramai da 
tempo, utilizzate in modo distorto essendo quelle case diventate oggetto di puro investimento e 
speculazione immobiliare ‘mascherata’ - sicuramente per quanto riguarda i primi acquirenti -); la nuova 
domanda abitativa è spesso costituita da persone e famiglie con situazioni socio-economiche fragili e 
l’affitto a canoni calmierati (se ci fosse) potrebbe rappresentare un soluzione ad impatto economico 
contenuto, facilmente reversibile, adattabile all’evoluzione di percorsi sempre più incerti; le famiglie 
giovani e i nuclei di nuova costituzione (non solo italiani) vivono una fase avvio e di stabilizzazione del 
reddito mediamente più lunga rispetto a qualche decennio fa (non siamo più nella stagione del boom 
economoco – nonostante il fatto che qualcuno continui ossessivamente a dire il contrario -; il nostro Paese, 
negli ultimi dieci anni è passato da una fase di stagnazione ad una più recente fase di recessione 
economica) e restano in una condizione di ‘precarietà’ per diversi anni prima di essere in grado di 
risparmiare e quindi di immaginare un progetto di sviluppo abitativo (incluso l’eventuale acquisto di una 
casa); la mobilità crescente, dettata da un mondo del lavoro ormai trasformato, chiede di infrastrutturare 
diversamente i territori, in particolare le aree metropolitane e le città più in generale e la casa in affitto 
rappresenta un elemento deciso di questa nuova ‘infrastrutturazione’; infine le famiglie povere, nuove e 
antiche, continuano con insistenza e determinazione, a chiedere una casa in affitto  a canoni bassi e molto 
bassi (si pensi al fatto che, nonostante i tempi biblici, le domande per l’assegnazione di una casa popolare 
segnano un trend crescente) risultando l’acquisto, per quanto sostenuto e supportato, una mossa 
inaccessibile e, per certi aspetti, impropria. 

Se il piano casa di questo ha un po’ parlato, sicuramente poco ha fatto (non è questa la sede per una 
disamina del Sistema Integrato dei Fondi, in cui lo Stato ha deciso di intervenire direttamente, per capire in 
quale direzione rischia di andare anche questa importante misura ma chi scrive non nasconde di avere 
qualche dubbio circa la possibilità, attraverso i fondi immobiliari, di colpire il bersaglio – e cioè di 
intercettare la domanda abitativa che ‘soffre’ – attraverso uno strumento di investimento che impiega, vale 
la pena ricordarlo, quasi esclusivamente risorse pubbliche). 

Siamo passati da un fondo di erogazione che prendeva le risorse dai contribuenti (fondo Gescal) per 
costruire case popolari ad un fondo di investimento che prende le risorse dai contribuenti (sistema 
integrato dei fondi) per realizzare (al momento in teoria) case in affitto e, perché no, qualche case in 
proprietà convenzionata; non male. 

Anche la nostra Regione, molto più prodiga nell’indicare con nettezza la necessità di intervenire (solo) sul 
comparto della locazione pubblica (a canoni molto contenuti) e privata (a canoni ‘calmierati’ e accessibili), 
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ha mantenuto tra le misure del suo programma di spesa il ‘mutuo prima casa’ evidentemente non 
finalizzato alla locazione ma di grande interesse dal punto di vista del consenso politico. 

In un Paese ‘culturamente’ rivolto alla proprietà la spinta pubblica verso la locazione è risultata non 
sufficientemente forte e non abbastanza convinta. Forse la politica per prima ha ritenuto opportuno evitare 
di esagerare. Se l’attore pubblico è risultato alla fine troppo freddo i soggetti privati (promotori, investitori, 
costruttori, cooperative edilizie e abitative) hanno agito di conseguenza interpretando l’affitto come un 
onere, un costo aggiuntivo del loro intervento e mai come una possibilità di diversificazione del portafoglio 
immobiliare e quindi dell’investimento. In assenza di un sistema regolativo più rigoroso e prescrittivo, 
troppo pochi sono stati quelli che ci hanno creduto e, nonostante il moltiplicarsi di convegni, seminari, studi 
e ricerche, non si è riusciti a creare un ‘movimento per l’affitto’, una pressione capace di lavorare sulle 
consapevolezze e sulla maturazione tanto della domanda quanto del sistema di offerta. 

L’ambiguità, generata dalla mancanza di coraggio nel prendere posizione a vantaggio dell’affitto, si è 
riversata tutta all’interno del Decreto Ministeriale delle 22 aprile 2008 finalizzato esclusivamente a definire 
che cosa si intende in Italia per ‘edilizia sociale’: un vero capolavoro che ci riconsegna un Paese con una 
politica della casa debole e incerta, affidata agli umori degli operatori di un mercato conservativo e 
tradizionale che non intende guardare verso altre linee di investimento e di sperimentazione sentendosi 
ancora sufficientemente tutelato dal pubblico e dalla rendita di posizione conquistata nel tempo. 

Se guardiamo all’Europa scopriamo che l’Italia è agli ultimi posti per quantità di affitto e che Paesi ad 
economie e democrazie più mature presentano un comparto immobiliare in locazione che, 
percentualmente, è doppio rispetto al nostro. In modo un po’ contro intuitivo scopriamo che la capacità di 
risposta alle sollecitazioni e alle sfide poste dalla nuova condizione socio-economica vengono meglio 
affrontate e risolte laddove è possibile contare su una dotazione elevata di ‘case in affitto’. 

E’ una questione legata a quello che sopra è stato indicato come processo di nuova ‘infrastrutturazione 
territoriale’. Una società necessariamente più flessibile, mobile, incerta, sempre più spesso chiamata ad 
inventarsi che non a stabilizzarsi (basti in questo senso pensare al mondo del lavoro e ai regimi contrattuali) 
ha bisogno di trovare casa spostandosi. Queste case sono dotazioni territoriali, servizi, al pari di un asilo 
nido, di un ospedale, di un impianto sportivo, di una biblioteca. 

Se la politica (italiana) assumesse questa posizione in modo netto anche noi potremmo registrare effetti 
interessanti in termini più generali. 

In linea di massima, aumentando lo stock in locazione, si andrebbe a produrre un effetto di calmieramento 
del mercato degli affitti attuali. Il ritornello che amiamo ripetere “costa meno il mutuo dell’affitto” è 
connesso alla strutturazione del mercato immobiliare italiano che offre molte case in proprietà e trattiene il 
patrimonio che potenzialmente potrebbe essere rivolto all’affitto (questo anche perché, in una paese dove 
il mercato immobiliare è animato da piccoli investitori, la scelta di affittare la propria ‘seconda casa’ non è 
sufficientemente tutelata e non risulta, alla fine conveniente/interessante dal punto di vista economico; la 
cedolare secca qualche effetto, in questo senso, potrebbe produrlo). 

In seconda battuta l’intervento pubblico diretto (dello Stato, delle Regioni,  dei Comuni) potrebbe (forse 
meglio dire dovrebbe) orientarsi a sostenere e favorire iniziative rivolte all’affitto a canoni calmierati (e non 
ad altro). In questo modo non solo si andrebbe ad accelerare il processo appena richiamato ma si 
garantirebbe un’offerta intermedia, collocata tra la casa popolare e il libero mercato, riducendo le distanze 
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presenti in un mercato fortemente polarizzato e quindi pressoché immobile. Nessuno abbandona la casa 
popolare (che, anzi, viene trasmessa agli eredi) anche perchè le vie di uscita non esistono così come non è 
possibile, per chi si trova in affitto sul libero mercato, riuscire a retrocedere quando non è più in grado di 
sostenere il canone di locazione. Ci troviamo in un sistema rigido che produce distorsioni (il 25% delle 
famiglie che abitano nelle case pubbliche hanno superato i limiti di reddito consentiti dalla legge) e 
sofferenze (crescono le famiglie che, in affitto sul mercato libero, non riescono a sostenere il canone per 
l’eccessiva incidenza di quest’ultimo sul reddito). E’ chiaro che la conformazione del mercato immobiliare 
produce (certo non in modo automatico e diretto) una serie di effetti e conseguenze sociali ed economiche 
dove, per esempio, la rigidità del comporto abitativo tende a comprimere gli spazi di azione delle persone e 
della comunità rendendo i percorsi altrettanto rigidi e bloccati. Diventa un problema spostarsi, inseguire un 
progetto professionale, avviare un percorso di sviluppo alternativo, immaginarsi in un altrove per fare 
quello che si desidererebbe fare e ci si ritrova sempre nello stesso posto a fare, più o meno, le stesse cose 
rinunciando ad investire su se stessi, a tentare di inseguire un idea, un sogno, un progetto, ritardando la 
costruzione di una prospettiva di autonomia. Un paese che ha costruito per la proprietà si trova, nelle 
condizioni attuali, ad avere cementato anche la società che si scopre rigida, anch’essa (come il mercato) 
‘immobile’. 

 

Non più ‘immobili’ 

Dentro a questa cornice, che mi auguro abbia aperto il pensiero ad immaginare qualche cosa di diverso, per 
noi e per le nostre comunità, si collocano due questioni decisive per la costruzione di una proposta di 
lavoro sulla casa capace di mettere al centro coloro che, più di altri, hanno bisogno di un supporto abitativo 
per poter sviluppare la loro autonomia di vita. 

La prima questione è relativa alla casa come servizio. 
Come ho avuto modo di dire altrove e di riprendere in questa sede la casa rappresenta un servizio di 
interesse generale (così peraltro recita il Decreto Ministeriale sopra citato) se soddisfa alcuni requisiti 
fondamentali. Il primo è connesso alla apertura, potenzialmente universale. Nessun servizio può diventare 
proprietà di alcuno. Non è possibile comperare un metro cubo di acqua delle piscina, non posso acquistare 
il banco e la sedia a scuola, non posso acquisire un ettaro di terra in un parco. La proprietà del bene deve 
permettere, almeno in potenza, una accessibilità universale; nessuno ha titolo per appropriarsene. Per 
questo motivo il servizio (pubblico) è di proprietà pubblica o, come si usa dire oggi, di proprietà di chi si 
impegna a garantirne un utilizzo nel pubblico interesse (e quindi ad agire in vece pubblica). 
Strettamente connesso all’apertura vi è l’aspetto delle regolamentazione dell’uso, dei criteri di accesso utili 
ad indicare con maggiore precisione, solo nel caso in cui l’utilizzo non sia estendibile senza difficoltà, i l 
target di riferimento (destinatari) e le eventuali priorità. Questa selezione e gli eventuali meccanismi di 
ordine (graduatorie) sono necessari non solo quando il servizio è finalizzato a dare risposta a particolari 
domande (l’accudimento dei minori, la cura dei malati, l’inserimento degli immigrati) ma anche quando la 
domanda supera la capacità di risposta (liste d’attesa). Quanto più cresce questo scarto tanto più è 
necessario definire regole ‘stringenti’ che dicano con chiarezza quali sono i soggetti privilegiati cioè a chi si 
rivolge una determinata politica di servizio innanzi tutto. 
Una terzo aspetto è legato alla ‘reversibilità’, importante nei casi in cui esiste un regolamento che limita e 
disciplina l’accesso. La domanda intercettata in un dato momento e ritenuta ‘accoglibile’ potrebbe rivelarsi, 
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successivamente, non più prioritaria (vuoi per ragioni di evoluzione positiva rispetto alla situazione iniziale 
vuoi per l’emersione di domande più critiche). 
Se è il percorso è chiaro (e mi auguro condiviso) va da sé che la casa in proprietà, per quanto a costi 
contenuti, non può rappresentare un servizio in senso pieno; la locazione ‘calmierata’ risulta invece uno 
strumento in grado di dare risposta ai requisiti sopra espressi a partire dai quali una funzione (quella 
residenziale, tradizionalmente interpretata come ‘speculativa’) può legittimamente essere assunta come 
servizio di interesse pubblico. 
Nella locazione ‘calmierata’ bisogna includere non solo i canoni bassi e molto bassi (il canone moderato e 
sociale disciplinato da Regione Lombardia e che solitamente rende necessario un cofinanziamento pubblico 
per dichiararsi sostenibile) ma anche i canoni concordati e convenzionati che, tendenzialmente più elevati, 
permettono di ottenere una sorta di ‘offerta terza’ che va a coprire, in un modello a tendere, quella 
distanza oggi riscontrabile nel mercato, tra casa popolare e affitto di libero mercato che rende complicati (e 
quasi impossibili) i passaggi, le uscite, gli scambi tra il primo e il secondo comparto inibendo la mobilità 
abitativa e sociale. 

Ritengo infatti che proprio la costruzione di questo spazio di azione intermedio rappresenti la necessità per 
le politiche abitative. L’esistenza di case in locazione a canoni inferiori al mercato non solo può soddisfare la 
domanda delle persone che già vivono in affitto ma che ‘soffrono’ economicamente per l’eccessiva 
incidenza del canone sul reddito (calcolata indicativamente nella misura del 30%) ma andrebbe ad 
incontrare quelle famiglie che, dopo aver abitato per anni nel sistema ‘protetto’ delle case pubbliche, 
possono (e devono) aspirare una ascesa, ad uno sviluppo del percorso abitativo uscendo dal comparto 
dell’edilizia residenziale pubblica e quindi liberando alloggi per le situazioni di maggiore difficoltà. 
Dobbiamo pensare che, nonostante la città di Milano abbia un patrimonio pubblico pari al 10% dell’intero 
stock (il doppio rispetto alla media nazionale), le sue case popolari sono una risorsa ‘bloccata’, solo 
potenziale: ogni anno, su un patrimonio di circa 65mila alloggi se ne rendono disponibili un migliaio (meno 
del 2%) potendo quindi soddisfare una parte minima della domanda abitativa sociale. 

Spetta alle politiche pubbliche, nel nostro paese, promuovere, sostenere, favorire la nascita e lo sviluppo di 
un settore abitativo intermedio, destinato alla locazione a canoni calmierati, accessibili. Questo 
orientamento servirebbe a dare mobilità in quel sistema che oggi appare drammaticamente immobile, a 
generare un dinamismo in un settore che rischia di rappresentare un blocco allo sviluppo della società. La 
mossa deve essere decisa dal momento che il sistema degli attori e degli interessi che questi rappresentano 
sta guardando nella direzione opposta e continua a farlo nonostante il fatto che, complice la crisi 
economico finanziaria, la capacità di spesa delle famiglie si sia ridotta al punto che, le stesse cooperative 
edilizie che ancora realizzano per la proprietà, cominciano ad avere quote importanti di invenduto. 

L’esistenza di appartamenti non venduti introduce peraltro anche la possibilità/necessità di costruire 
meccanismi e strumenti operativi finalizzati a portare questo patrimonio verso la locazione per un tempo 
limitato (8/10 anni). In qualche città (tra le altre Torino, Bergamo, Vicenza, Forlì, Bologna) sono state 
istituite delle Agenzia Sociali per la Casa che svolgono questa funzione di intermediazione a fronte della 
quale i (piccoli) proprietari di immobili vuoti sono incentivati a far passare il loro patrimonio nel mercato 
dell’affitto ‘calmierato’. Le misure che facilitano questo ‘scivolamento’ sono differenti nei diversi Comuni e 
dipendono da molteplici fattori che in questa sede non è possibile riportare; vale solo richiamare il fatto 
che qualche intervento può essere messo in campo; la mancanza di una agenzia per la casa a Milano è il 
segno di un percorso che ha bisogno di essere aperto. Forse è arrivato il tempo di voltare pagina. 
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L’aver tenuto in posizione marginale le politiche per l’affitto premiando sempre di più la casa in proprietà 
ha prodotto evidentemente anche un effetto sul sistema di organizzazione degli operatori. Non abbiamo, al 
momento, realtà che si sono specializzate nella gestione immobiliare, in particolare ‘sociale’ o ‘integrata’. A 
parte l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, che ha vissuto in una situazione di quasi-monopolio nella 
quale le sollecitazioni e le spinte al miglioramento sono state sempre molto deboli, nel nostro territorio non 
ci sono state le occasioni per dare origine a nuovi attori e al consolidamento di capacità e competenze utili 
a dare risposte non solo al problema della gestione immobiliare intesa in senso stretto ma anche, data la 
particolare tipologia di inquilini che si potrebbero intercettare, al problema della ‘presa in carico’ delle 
persone accolte e ospitate. Sperimentazioni interessanti in questa direzione, a distanza di più di un 
decennio, restano contenute all’interno di un quadro già noto; alludo al cosiddetto terzo settore abitativo 
all’interno del quale si muovono associazioni, cooperative, fondazioni quali ad esempio Casa Amica, a 
Bergamo, Immobiliare Sociale Bresciana, DAR Casa e Cordata a Milano. Altre iniziative interessanti sono 
state promosse in questi anni da diverse organizzazioni di volontariato che, in particolare in Lombardia, 
hanno avviato progetti puntuali la cui significatività per le politiche è risultata ridotta a causa delle 
dimensione contenuta, dello scarso rilievo comunicativo assegnato, delle forte dispersione territoriale, 
della mancanza di un quadro istituzionale all’interno del quale inserirle e leggerle. Ancora una volta la 
questione torna sulle politiche ma questa volta potrebbe tornare con elementi di contenuto e di merito che 
spetta anche a noi riuscire ad apprezzare e a valorizzare nella consapevolezza che non stiamo più parlando 
solo di intervento e di politiche sociali ma di iniziative e prospettive di lavoro segnate da una forte 
integrazione tra la dimensione immobiliare ed edilizia e la dimensione immateriale e sociale. Per le realtà di 
volontariato che si sono avventurate in questo campo si tratta allora di dimostrare quali capacità nuove 
questi percorsi sono stati in grado di generare e quali prospettive di intervento a questo punto possono 
ragionevolmente aprirsi. Non è una questione di esigibilità generata dall’evidenza (“se le cose stanno così … 
non si può fare a meno di …”) ma di conquista progressiva che chiede di ‘mettere in scena’ quanto è stato 
fatto fino ad oggi nel vuoto generale e nonostante il disinteresse delle istituzioni pubbliche e quindi mostri 
che cosa si potrebbe riuscire a fare in una diversa condizione. 

Fino a quando non si definirà con più precisione che cosa si intende per ‘edilizia sociale’ non sarà facile 
indicare quali caratteristiche dovranno avere gli operatori che, in questo parentesi carica di ambiguità e 
scarsa di risorse, stanno cercando di accaparrare le ultime risorse disponibili senza troppo preoccuparsi di 
rispondere alle istanze della domanda abitativa sociale e di portare il loro contributo al miglioramento di un 
sistema di risposta ancora parziale e complessivamente insufficiente. Nel dibattito mancano le voci per 
l’affitto. Non escludo che sia anche questo un punto qualificante che il volontariato maturo può essere in 
grado di portare al tavolo della negoziazione pubblica. 

 

A quali condizioni? 

Se dovessimo scendere nel dettaglio e capire a quali condizioni, in mancanza di risorse economiche, la 
partita dell’offerta terza’, della locazione calmierata, può essere giocata (prima di rinunciare arrivando 
anche noi ad affermare che l’unica soluzione percorribile è quella della proprietà convenzionata), 
dovremmo precisare alcuni aspetti tecnici. 

Tenendo fermo il canone di locazione (il costo che una famiglia può permettersi di pagare per avere la 
disponibilità di un alloggio) e fissato questo canone entro una forbice che varia tra i 65 e gli 80 euro 
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mq/anno (quindi tra i 350 e i 430 euro al mese per un alloggio di 65 mq), in mancanza di cofinanziamenti 
pubblici diretti al costo di realizzazione, abbiamo bisogno di ottenere di realizzare l’operazione ad un costo 
complessivo non superiore ai 1500 euro al mq. Ciò significa ottenere l’area a titolo (quasi) gratuito, avere 
un azzeramento degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione, ottenere un 
immobile esistente (in diritto di superficie/in concessione d’uso) per il quale i costi di ristrutturazione e 
ripristino non siano complessivamente superiori a 600 euro/mq. 

Questo trattamento pubblico ‘speciale’ rispetto allo sviluppo di interventi immobiliari ordinari è proprio 
legato al fatto che stiamo realizzando servizi abitativi avviando una operazione che, dal punto di vista 
eocnomico-finanziario genera un rendimento dell’investimento (al netto del tasso di inflazione) non 
superiore al 4-5% ed introduce un piano di ammortamento che ha durate medie comprese tra i 20 e i 25 
anni. Proprio la natura di ‘servizio di interesse pubblico o generale’ permette di utilizzare aree destinate a 
servizi e quindi o già pubbliche o ottenibili dal pubblico o dal privato a costi contenuti. 

In aggiunta a questo primo passaggio (e a costo di qualche complicazione aggiuntiva) si potrebbe introdurre 
una variante interessante. Fermo restando il fatto che tutti gli alloggi sono da considerarsi ‘servizi’, alcune 
unità abitative ‘speciali’ (mini alloggi, comunità alloggio, appartamenti protetti) potrebbero addirittura 
rappresentare un incremento della volumetria ammissibile in quanto già normati (a livello regionale) come 
servizi sociali e assistenziali al pari di un centro socio educativo per disabili, un centro diurno integrato per 
anziani, un micro-nido, etc. 

Quanto stiamo dicendo non trova al momento spazio all’interno degli strumenti di governo del territorio (il 
PGT) e fatica a trovare sede nei Piani di Zona. Questa sinergia va richiesta alle amministrazioni locali 
facendo in particolare riferimento alle procedure che regolano il Piano dei Servizi, strumento deputato ad 
esplicitare che cosa intenda includere l’Amministrazione sotto la voce ‘servizi’ la cui regolazione potrebbe 
risultare rafforzata da un rimando al trattamento che la questione casa trova nel Piano di Zona. 

Il lavoro che le organizzazioni raccolte introno al progetto ‘Far Casa non a Caso’ hanno insieme sviluppato 
rappresenta un materiale importante che si aggiunge a quanto già sperimentato da diverse realtà locali e 
che chiede di essere inserito all’interno di un ragionamento di prospettiva attorno al quale convocare 
istituzioni pubbliche e private sensibili alla questione abitativa. Penso a Regione Lombardia, a Fondazione 
Cariplo e a Fondazione Housing Sociale, ad alcuni Comuni dell’area metropolitana milanese, alla stessa Aler. 
E’ necessario trovare sponde forti ed interlocutori  disponibili a dare fiducia e credito, ad avanzare nella 
sperimentazione, ad assumere con coraggio una nuova direzione di lavoro e a contribuire a spostare gli 
interessi (almeno in parte) verso un diverso orizzonte d’azione. L’inversione da compiere è tutt’altro che 
banale ed è per questo che l’accordo sulla casa ha bisogno di includere e di trovare presenti istituzioni 
significative ed autorevoli. 

Stando ai pronunciamenti ufficiali sembra che risorse economiche siano disponibili, in particolare 
attraverso i fondi di investimento immobiliare etico. L’accesso a queste risorse è però complicato e lo 
strumento ‘fondo’ ha delle sue specificità che è opportuno conoscere. Non è però ancora chiaro attorno a 
quali dimensioni è possibile ed insieme utile costruire relazioni e connessioni tra questo strumento di 
raccolta e di investimento (a rendimento contenuto) e le capacità espresse dal mondo del volontariato che 
di sicuro ha bisogno di presentarsi meno scomposto e frammentato. Rispetto alle funzioni di gestione e di 
accompagnamento diverse sono le organizzazioni locali che potrebbero mettere in gioco le proprie 
competenze e valorizzare il proprio contributo per la riuscita di progetti di housing a forte connotazione 
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sociale. La direzione da seguire è quella di avviare un percorso di accreditamento che riconsegni alle 
organizzazioni di volontariato le necessarie tecnicalità da un lato e di avviare modelli di partenariato 
all’interno dei quali vengano precisati ruoli, compiti e responsabilità dall’altro. Una strada che si presenta in 
salita; i tempi sono maturi ma i nodi al pettine restano ancora, in larga parte, da sciogliere. 


