
 

 

Modello di servizio: spunti e linee guida  

per un migliore approccio all'inclusione abitativa 
a cura di CICSENE  

 

L'assunto per cui il diritto alla casa e ad un degno abitare debba essere universalmente riconosciuto a 

prescindere dalla nazionalità risulta centrale sia in Italia, sia in Francia e Spagna. Sono le condizioni socio-

economiche generali (di cui l'essere migrante non è che una delle componenti) a definire linee di intervento ed 

opportunità. 

Dall’insieme delle esperienze e delle indagini condotte nel quadro del progetto è emersa - quale elemento comune 

alle pratiche di maggior efficacia - la capacità di inquadrarsi in un contesto favorevole, attraverso l'integrazione di: 

1. approcci 

2. risorse  

3. servizi 

Centralità di contesto e target 

1. Una conoscenza approfondita, preliminare e multi dimensionale dei contesti di riferimento è condizione 

preliminare a qualsiasi intervento. 

2. Nella definizione di linee di intervento occorre prevedere spazi di flessibilità e di adattamento al contesto 

locale. Ad esempio, in tutti i territori, occorre tenere in debita considerazione la variabile geografica: contesti 

urbani, peri-urbani o extra-urbani implicano vincoli e bisogni, opportunità e risorse differenti. Così per i contesti 

economici e sociali, che possono variare anche sensibilmente in spazi geografici ristretti. 

3. Il termine "migranti" non individua un target unitario, ma include al suo interno diverse categorie di soggetti, 

con bisogni e linee di intervento anche molto differenti. Come per la popolazione generale, lo status di migrante 

(o anche le sotto categorie di migrante economico, richiedente asilo e rifugiato) non è che un elemento di 

composizione del quadro di condizioni personali e sociali su cui fondare una misura di intervento. 

4. Emerge la forte necessità di personalizzazione degli interventi. La capacità di accogliere il tratto di 

diversità portato da un migrante non è che la spia della capacità (del sistema, della misura, dello strumento) 

di accogliere i mille tratti distintivi di ciascuno. 

Tra i due poli della capacità di aprire il sistema di risposta al disagio abitativo alla partecipazione di reti più ampie di 

stakeholders e della possibilità di adattare e personalizzare gli strumenti disponibili per i beneficiari con flessibilità, 

abbiamo individuato alcuni margini ed elementi di possibile innovazione che proponiamo alla riflessione di istituzioni 

ed operatori.  

 



 

Integrare risorse e approcci 

1) Incrementare ampiezza e qualità del Sistema di Edilizia Sociale, anche attraverso approcci innovativi: in 

tutti e tre i Paesi, il sistema dell'Edilizia Sociale è saldamente in mano pubblica. Tuttavia, emergono elementi di 

riflessione importante. 

A fronte di un accesso al mercato privato della locazione molto complesso e caro, che richiede forti garanzie, la 

Francia ha sviluppato, dedicando stabilmente risorse e attenzione politica, un parco abitativo di cinque milioni di 

abitazioni sociali (il 16%, vicino a livelli nordeuropei, contro il 5% italiano e il 2% spagnolo). I cosiddetti bailleurs 

sociaux, proprietari e gestori di tale patrimonio, sono soggetti privati partecipati dallo Stato.  

Caratterizzano la gestione immobiliare francese, e possono rappresentare interessanti elementi da cui trarre 

ispirazione per il modello italiano: 

 

• La partecipazione del sistema delle imprese, che versa una contribuzione (Participation des Employeurs à 

l'Effort de Construction). 

• La possibilità per i soggetti pubblici e privati - in proporzione all’investimento effettuato - di 

utilizzare/segnalare/inviare potenziali inquilini degli alloggi. 

• L’affidamento agli stessi bailleurs dei compiti di costruzione, manutenzione e gestione degli immobili, in modo 

che vi sia un interesse diretto del gestore a una costruzione di qualità. 

• La ricerca dell’equilibrio nella gestione immobiliare, possibile anche grazie a una soglia d’accesso - e dunque 

a un conseguente canone d’affitto - non troppo basso (reddito max 28.000 euro). 

• Il forte investimento in manutenzione e ri-costruzione. 

• L’integrazione delle piattaforme a livello nazionale, che mette a sistema i diversi bailleurs.  

• L'assenza di un criterio di residenza comunale o regionale nei requisiti di accesso agli alloggi, elemento 

che favorisce mobilità sociale e lavorativa. 

• Il criterio della mixité sociale e la forte rotazione nell’assegnazione degli alloggi. 

 

2) La centralità del mercato privato della locazione: in presenza di una dotazione di alloggi pubblici non sufficiente, 

fondamentale è la capacità di intercettare alloggi sul mercato privato della locazione, costruendo un "sistema 

di contributi per l'affitto e garanzie per i proprietari" a tutele "decrescenti", che renda la locazione appetibile 

per il proprietario e sostenibile per l'inquilino sul lungo periodo, in un'ottica di autonomia abitativa e di progressiva 

responsabilizzazione. La filiera integrata di servizi e misure a sostegno dell'abitare promossa dalla Città di Bra e le 

iniziative di Social Housing promosse da Fondazioni di origine bancaria in Piemonte, nonché l'esperienza 

dell'Agencia de l'Habitatge de Catalunya - che propone un forte sistema di sostegno all'affitto -  rappresentano 

pratiche interessanti di cui tenere conto. 

Appare essenziale il coinvolgimento - in un ruolo di possibile integrazione dell’intervento pubblico – del settore 

privato, profit e no profit, fondando tale prospettiva su:  

A) gestioni immobiliari pubbliche, private o miste, attente al mix sociale e all’equilibrio di gestione, al fine di ampliare 

il patrimonio disponibile; 

B) partecipazione sostenibile delle imprese, con il doppio obiettivo di attrarre investimenti nuovi e aprire spazi 

economici, ottenendo contemporaneamente un beneficio sociale; 

C) sperimentazione negli ambiti d’azione aperti dalla riforma del terzo settore, con il ruolo nuovo di ETS commerciali 

e imprese sociali. 

 

Responsabilità condivisa e innovazione  

Di primaria importanza e trasversale nei tre Paesi appare l'assunzione di nuove forme di responsabilità sociale da 

parte del settore pubblico e del settore privato, profit e non profit. 



 

1) Responsabilizzazione pubblica: emerge per la Francia la grande innovazione della legge DALO-DAHO. Se, in 

tutti e tre i Paesi, il diritto all’abitare è sancito dalla normativa in modo sufficientemente avanzato, in Francia lo 

Stato si obbliga, secondo il principio del droit opposable, a offrire una risposta al disagio abitativo in tempi 

certi. 

Tra le esperienze piemontesi analizzate, è emerso l’impegno di Caritas Saluzzo nel fronteggiare il disagio abitativo 

dei lavoratori agricoli stagionali avviando processi di coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti gli stakeholders 

e stimolando processi di innovazione anche sul fronte normativo, per permettere la conversione a uso abitativo 

di spazi di cascina (cfr. sotto). 

 

2) Responsabilizzazione del privato profit: in Francia emerge la compartecipazione economica delle imprese alla 

responsabilità in tema di risposta abitativa. In Piemonte, nel caso sopracitato del Saluzzese, le imprese agricole 

che impiegano i lavoratori stagionali sono responsabilizzate verso un maggiore impegno da parte loro – pur in 

assenza di un obbligo di legge - nella identificazione di soluzioni abitative degne e sostenibili per i propri lavoratori, 

individuando queste soluzioni in spazi connessi all'azienda, o esterni ad essa. 

 

3) Responsabilizzazione bancaria: a Barcellona e in tutta la Spagna, l’esperienza della Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca ha segno sensibilmente diverso, ma risultati che chiamano insieme alla responsabilità di dare 

risposte il settore pubblico e il settore privato: attraverso la mobilitazione cittadina, la PAH – movimento di protesta 

contro gli sfratti e i pignoramenti composto in larghissima misura da migranti - ha ottenuto innovazioni normative e 

l’impegno di molti istituti di credito a trovare soluzioni “creative” e non penalizzanti agli effetti sulle famiglie 

della grave crisi immobiliare. Sono divenute pratiche accettate l’impegno dell’istituto di credito a: 

• trovare soluzioni abitative alternative per la famiglia; 

• dare la possibilità di mantenere nell’alloggio pignorato la famiglia in una forma di locazione sostenibile; 

• impostare una gestione del debito più attenta agli effetti sociali. 

 

4) Innovazione normativa: tassello di grande importanza in ogni Paese per rendere le norme sufficientemente 

flessibili ed adeguate ai cambiamenti socio-economici in atto. Il caso degli stagionali agricoli del Saluzzese ha 

stimolato in Piemonte l’approvazione della Legge 12/2016, che innova la normativa precedente rendendo possibili 

forme di adeguamento degli immobili per la sistemazione temporanea dei lavoratori presso le aziende. 

 

5) Innovazione finanziaria: costituzione di fondi di solidarietà collettivi, esperienze avviate in numerose realtà 

associative e comunità migranti, quali forme di attivazione di risorse private suscettibili di sviluppo e integrazione 

in un sistema flessibile di risposta al disagio. 

Appaiono dunque elementi che favoriscono la condivisione della responsabilità sociale da parte di tutti gli attori in gioco 

e la definizione di soluzioni nuove: 

A) l’analisi approfondita dei contesti e delle dinamiche socio economiche; 

B) l’attività di pressione e l’impegno civico; 

C) la disponibilità all’innovazione. 

 

 

Integrazione dei servizi. Prevenzione, accompagnamento e approccio olistico. 

È condivisa nei tre Paesi la considerazione che sia più conveniente ed efficace la prevenzione del disagio abitativo 

piuttosto che la successiva gestione dell'emergenza. In quest'ottica si ritiene fondamentale: 

1) Investire risorse ed energie nel capitale sociale, ovvero favorire la costruzione di network relazionali 

personali e istituzionali capaci di porre al centro la persona/nucleo e di far transitare fiducia. I network 

relazionali possono rappresentare un riferimento e un supporto di lungo periodo. 

 



 

2) Adottare un approccio olistico, multisettoriale (dimensione abitativa, sanitaria, formativa, lavorativa), capace di 

individuare e definire percorsi integrati di accompagnamento all’autonomia, nelle fasi di diagnosi preliminare, 

monitoraggio in itinere, presa in carico e accompagnamento della situazione del singolo soggetto/nucleo 

beneficiario degli interventi. 

In questo senso si stanno orientando sia la città di Lione, che sta definendo un piano integrato per l'abitare che 

tenga in considerazione "casa, lavoro e salute" quali tre dimensioni chiave per il benessere individuale e sociale, 

sia la Regione Piemonte con l'approccio del Welfare Abitativo e la Città di Torino, con l'attivazione dei Poli di 

Inclusione Sociale della Città. 

 

3) "Accompagnare", affiancare e guidare le persone fragili attraverso un percorso di maggior 

responsabilizzazione e consapevolezza, spesso concernente ambiti di vita differenti, ma strettamente connessi 

alla possibilità di fronteggiare in modo adeguato le difficoltà quotidianamente poste dall'abitare un luogo, uno 

spazio. Accompagnare significa anche: 

• fare prevenzione, ovvero cogliere i problemi nel momento in cui emergono e intervenire tempestivamente per 

potervi porre rimedio, evitando l'incancrenirsi di alcune situazioni e il loro successivo degenerare; 

• dimostrare imparzialità ed equidistanza nel rapporto tra inquilino e proprietario, agendo nella tutela di 

ambedue.   

 

4) Adottare un approccio di rete, mobilitando/integrando contemporaneamente una pluralità di 

soggetti/risorse/opportunità territoriali specifiche, componendole a geometrie variabili. Il Piemonte va in questa 

direzione, ad esempio con l'approccio integrato del Sistema Abitare, così come l'Associazione ProHabitatge, che 

a Barcellona mobilita una rete di 32 attori locali. 

 

5) Programmare la "temporaneità di soluzioni abitative transitorie", tramite la strutturazione di fasi di progressivo 

sgancio: da una fase iniziale di emergenza, di breve periodo (5 mesi), ad una fase intermedia (18 mesi) di 

accompagnamento strutturato (radicamento sul territorio, utilizzo dei servizi, gestione abitativa ed economica 

consapevole), ad una fase conclusiva pre-sgancio di progressiva autonomizzazione. L'esperienza spagnola della 

Fondazione Bayt al-Thaqafa evidenzia come il tempo medio per il raggiungimento dell'autonomia da parte di un 

nucleo preso in carico per una condizione di fragilità abitativa sia pari a circa 48 mesi.  

 

6) Promuovere empowerment individuale, ovvero favorire la responsabilizzazione dell'individuo/nucleo e la 

promozione del suo protagonismo nella progettazione di un percorso individuale sostenibile di mobilità socio-

abitativa ed economica ascendente, favorendo una sua compartecipazione progressiva e crescente, sino a 

giungere alla fase di effettivo "sgancio". 

 

7) Fare comunicazione positiva, contrastare i pregiudizi emergenti, anche traendo spunto dall’esperienza di SOS 

Racisme in Spagna, e sensibilizzare rispetto alla dimensione interculturale che le nostre società hanno assunto: 

in quest’ambito è importante l’impegno assunto dalla Regione Piemonte in materia di comunicazione sociale. A tal 

fine debbono essere utilizzati anche gli strumenti tecnologici e informatici che oggi consentono versatilità e 

capillarità. 

https://www.bayt-al-thaqafa.org/ca/fundacio-bayt-al-thaqafa

