
Community INU Politiche e servizi per l'abitare sociale 

 

La città esistente è una risorsa preziosa su cui far convogliare idee, progetti e programmi per 

migliorarne l’abitabilità. La varietà e la ricchezza delle potenzialità culturali, disciplinari ed operative 

di cui dispone l’Istituto Nazionale di Urbanistica richiedono una necessaria capacità di sintesi per 

coinvolgere tutte le tematiche e farle interagire in un dibattito che contribuisca efficacemente 

all’avanzamento del Progetto Paese. Il rischio di ridurre queste tematiche a questioni settoriali (come 

spesso è stato inteso il problema della casa, in particolare di quella sociale) va definitivamente 

superato in favore di un approccio selettivo ma integrato alle questioni dell’abitare nelle nostre città, 

che interroga le politiche pubbliche a tutto campo: welfare, territorio, fiscalità, ambiente e si colloca 

nel punto di intersezione tra bisogno sociale, mercato immobiliare e finalità pubbliche di governo del 

territorio.  

Garantire l’abitabilità del contesto territoriale, all’interno di una città formata da popolazioni diverse, 

ciascuna con legittime aspettative, progettualità e intenzioni, non può risolversi nella sommatoria 

degli interventi edilizi, più o meno riusciti, ma è una politica pubblica che comprende interventi forti 

per l’inclusione sociale, per l’ammodernamento infrastrutturale e dei servizi, per la riqualificazione 

fisica e percettiva degli ambienti urbani, per la sostenibilità ambientale.  

Molti sono gli aspetti che ci si propone di indagare, tra cui: 

- Le condizioni giuridiche ed urbanistiche efficaci per promuovere la realizzazione di nuova 

edilizia sociale; 

- Le criticità rilevate nell’attuare iniziative di recupero e rinnovamento del patrimonio ERP che 

oggi versa in condizioni difficili sia per l’obsolescenza fisico-funzionale e di sostenibilità 

energetica che per gli aspetti gestionali; 

- Gli strumenti, le leve ed i vincoli per il reinserimento di una quota dei patrimoni privati sfitti 

o invenduti e i canali del mercato locativo 

- La galassia dei nuovi soggetti imprenditoriali legati all’housing e dei promotori finanziari 

(fondazioni bancarie, CDP, SGR) ed il loro ruolo nel sostenere gli interventi in campo 

- Le dimensioni, gli strumenti e le potenzialità della regia pubblica in capo all’amministrazione 

comunale 

- Le modalità disponibili nell’attuale quadro congiunturale per il reperimento delle risorse atte 

a dar corpo a politiche articolate in risposta al quadro variegato della domanda 

- Il contributo delle esperienze pilota rispetto all’innovazione dei processi ideativi e realizzativi 

e del prodotto (aspetti tipologici, funzionali, costruttivi) 

- La gestione degli alloggi sociali e le forme di welfare connesse all’abitare; l’istituzione, la 

verifica e l’accreditamento dei cosiddetti gestori asociali anche in rapporto all’evoluzione del 

sistema delle cooperative. 

- L’individuazione di soluzioni innovative che associno il trattamento di particolari quote di 

domanda con limiti di reddito e il riuso di quote di patrimonio pubblico obsolescente e quote 

di patrimonio privato invenduto o sottoutilizzato, configurando anche sistemazioni abitative 

di tipo innovativo. 

Per il mese di maggio 2018 è in programma l’organizzazione di una giornata di lavori, coordinata con 

il presidente INU Veneto Laura Fregolent, a cui saranno invitati alcuni studiosi, amministratori locali 

e soggetti attivi sul territorio e durante la quale far emergere proposte concrete per sostanziare le 

politiche per una Casa Sostenibile. Lo scopo della giornata sarà quello di predisporre un documento 

di 'tesi' che possa dare un contributo utile al Progetto Paese sul tema dell'abitare e che potrà essere 

ulteriormente discusso, rielaborato ed integrato, in vista del Congresso 2019. 

 


