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Il presente Manuale ha come obiettivo di documentare obiettivi, 
metodologia e risultati del Progetto Fei “Una rete a più maglie per 
valorizzare il patrimonio edilizio sfitto”, finalizzato ad aumentare 
l’offerta locativa nell’area metropolitana di Napoli e allentare la 
pressione della ricerca di alloggio da parte di nuclei familiari e 
singoli, in comprovato disagio abitativo.

Alla strutturale domanda abitativa, cui si è aggiunta di recente 
una vasta area a rischio per la sua vulnerabilità sociale (immigrati, 
anziani, nuclei familiari con precarietà occupazionale, ecc.), fa 
infatti da contraltare l’assoluta marginalità dell’intervento pubblico.

Di fronte al mutare ed all’estendersi delle problematiche di 
accesso alla casa, Aliseicoop ha ritenuto che non fosse possibile 
restare indifferenti, ma che si dovesse considerare un utile 
impegno il dare un contributo alla ricerca di soluzioni innovative 
che contribuissero alla crescita dell’offerta sfruttando il patrimonio 
disponibile, non utilizzato. 

In questa direzione il Progetto “Una rete a più maglie” ha 
proposto e lavorato ad una possibile risposta: Ri-abitare gli spazi 
inoccupati, nel duplice obiettivo, da un lato, di approfondire la 
conoscenza del patrimonio non in uso e, dall’altro, di far emergere 
una potenziale offerta aggiuntiva di spazi da recuperare e destinare 
ad una locazione “facilitata” a contrasto di costi immobiliari 
inaccessibili ai più deboli e di condizioni di accesso alla casa del 
tutto diseguali. 
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Il Manuale ricostruisce il percorso attivato dal Progetto per 
consentire l’analisi degli elementi di innovazione prodotti dall’azione 
implementata e le conseguenti valutazioni per replicarla. Nello 
specifico, illustra il grado di raggiungimento degli obiettivi, la 
conformità di quanto realizzato con quanto pianificato, la qualità 
delle iniziative attuate e la congruità dei risultati in relazione a quelli 
previsti. 

Si precisa che i risultati ottenuti sono stati resi possibili da una 
attività sistematica e continua di raccolta di dati ed informazioni 
sulle attività implementate, che ha permesso di: 
l controllare le modalità organizzative e logistiche connesse alla 

realizzazione delle attività; 
l verificare ed ovviare alle criticità, rilevando al contempo i punti 

di forza di quanto si andava realizzando; 
l	 valutare con precisione gli elementi quantitativi e qualitativi 

emersi; 
l	 appurare l’ampiezza dell’impatto ottenuto e le prospettive 

aperte. 

L’individuazione delle caratteristiche del contesto di riferimento, 
il rilevamento dei bisogni che erano alla base della elaborazione degli 
obiettivi, nonché il successivo accertamento dei risultati ottenuti, 
hanno orientato Aliseicoop a considerare il lavoro realizzato come 
una Buona Pratica utilizzabile per la programmazione di ulteriori 
azioni innovative. 

In sintesi, quanto Aliseicoop prospetta è un percorso sistemico 
la cui articolazione parte dall’analisi di uno specifico contesto 
territoriale per svilupparsi con un setting logistico/organizzativo, 
iniziative, strumenti, monitoraggi, che consentono di realizzare i 
risultati d’obiettivo e l’impatto auspicato per il territorio. 
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INTRODUZIONE

È acquisito che il disagio abitativo di alcune fasce della 
popolazione, in particolare immigrata, è diffuso in Italia quasi 
ovunque. Nello specifico, seppure con alcune differenze territoriali, 
la loro condizione abitativa è caratterizzata da una presenza 
preponderante di affittuari, pari al 62,8%.

 Con lo scoppio della crisi del 2008 e del suo protrarsi negli anni, 
la mancanza nel paese di una politica abitativa, ha pesantemente 
aggravato l’accesso all’alloggio di tali fasce che hanno incontrato 
sempre maggiori difficoltà a soddisfare i propri bisogni per una serie 
di ragioni: difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, canoni 
elevati (spesso ritoccati verso l’alto), contratti irregolari, scarsa 
qualità degli immobili, richieste di garanzie aggiuntive, mensilità 
anticipate non dovute, ecc. La gravità del problema casa è peraltro 
evidenziato dall’aumento degli sfratti per morosità causati dall’alto 
livello dei canoni (non diminuiti in questo ultimo periodo), che in 
particolare gli immigrati non sono in grado di corrispondere.

 In questa situazione molto difficile, è tuttavia impensabile che si 
debba restare nell’immobilismo e che non si possa intervenire con 
politiche od iniziative sociali di diverso segno. Di fatto, si potrebbe 
affiancare alla gestione delle tradizionali modalità di intervento 
incentrate sull’edilizia residenziale pubblica (comunque da rivedere 
profondamente), un sistema alternativo fatto di risposte nuove e 
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flessibili, che rileggano il concetto stesso di casa per adattarlo ad 
esigenze alloggiative oggi profondamente mutate. 

Al riguardo è utile ricordare che in anni recenti si è sviluppato in 
Europa un concetto innovativo di abitabilità -il social housing- più 
rispondente ai bisogni di mobilità caratteristici della società attuale. 
Il concetto di casa non è oggi infatti sempre riconducibile al modello 
tradizionale di permanenza e stabilità e questo per la flessibilità 
delle condizioni di vita e di lavoro, peraltro non solo dei migranti, 
ma anche di larghe fasce di popolazione autoctona. Si tratterebbe 
di tenere conto di un “nuovo modello di abitabilità” richiesto da 
domande sociali quali quelle derivanti dal repentino cambiamento 
dei nuclei familiari, dalla pressione degli immigrati, dalla necessità 
di aggirare costi immobiliari inaccessibili, dalla inadeguatezza dei 
sistemi abitativi tradizionali per gli ambiti emergenziali. 

Questa evoluzione dell’abitare nasce da una mobilità umana 
ormai generalizzata (tanto in relazione alla durata del fabbisogno 
abitativo quanto alla sua natura) che ha mutato profondamente 
il panorama delle richieste di alloggio. Globalizzazione e mobilità 
sono divenute due componenti inscindibili della realtà odierna, e 
questo aldilà della crisi economica e della sua persistenza. 

Tutti i paesi del mondo sono oggi contemporaneamente Paesi 
di destinazione, di origine e di transito. La stessa Europa da una 
parte accoglie il 31,3% dei migranti del mondo, dall’altra rappresenta 
l’area di origine per un altro 25,3%. Recenti dati Eurostat valutano, 
per fare riferimento alla sola Europa, che la popolazione “straniera” 
complessivamente presente nei 28 Paesi dell’Unione ha quasi 
raggiunto i 35 milioni di persone, equivalenti al 6,8% di tutti i residenti.

Per tutti questi soggetti la possibilità di disporre di un alloggio 
è una condizione ineludibile. E tuttavia essi esprimono un bisogno 
abitativo differente da quello tradizionale. Con una esistenza 
sradicata dalla terra d’origine e non (ancora) legata ai territori di 
arrivo, essi esprimono la necessità di un alloggio caratterizzata 
da un fattore di instabilità. Il prendere possesso di un luogo non 
corrisponde infatti necessariamente allo stabilirsi e riconoscersi 
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in quel luogo; comporta di fatto una condizione di “stabile 
temporaneità”, come viene definita dagli esperti.

In sostanza, chi considera un determinato contesto come un 
luogo di passaggio di minore o maggiore durata, ha bisogni abitativi 
e di servizi diversi da quelli tradizionalmente legati al risiedere 
fisso. In altri termini, rispetto alla mobilità ed ai percorsi di vita dei 
“nuovi” abitanti, risulta incongrua per molte ragioni una offerta di 
residenzialità segnata dall’immobilità. È piuttosto una soluzione 
di un abitare di emergenza o temporaneo che può soddisfare il 
bisogno di un tetto.

Su un altro fronte, l’esigenza di un abitare temporaneo 
accomuna oggi ai migranti segmenti crescenti di popolazione 
autoctona. Pur motivati da ragioni differenti, single e nuclei familiari, 
studenti fuori sede e lavoratori temporanei, genitori separati, 
anziani soli, parenti di pazienti ospedalieri, Rom, homeless, ospiti di 
strutture di accoglienza ed altri, esprimono una domanda abitativa 
caratterizzata da una specifica multidimensionalità e temporaneità, 
che include la funzione residenziale all’interno di un sistema 
complesso di servizi ed opportunità.

È peraltro anche il caso di una crescente “area grigia“ di 
disagio meno esplicito, multiforme e spesso temporaneo, che 
caratterizza nuclei familiari e single che dispongono di un reddito 
insufficiente o quasi a far fronte alle spese abitative (morosi o 
sfrattati). Sono soggetti in bilico tra emergenza e normalità che un 
evento imprevisto può far precipitare in uno stato di vera e propria 
emergenza abitativa, che potrebbe tuttavia essere anche superata 
ad alcune condizioni.

In sostanza, i tempi sono maturi per avviare la sperimentazione 
di un “nuovo modello di abitabilità” richiesto da domande sociali 
quali quelle di cui si diceva, derivanti dal repentino cambiamento 
dei nuclei familiari, dalla pressione degli immigrati e degli studenti 
fuori sede, dalla necessità di aggirare costi immobiliari inaccessibili, 
dalla inadeguatezza dei sistemi abitativi tradizionali per i fabbisogni 
emergenziali di rifugiati, richiedenti asilo, homeless ed altri. 
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Per questo tuttavia si impone di mettere in campo soluzioni 
innovative indagando sulla replicabilità di modelli di Housing 
sociale già in atto in altri contesti nazionali ed europei che puntano 
a soddisfare differenti esigenze, sia pratiche (alloggi in emergenza, 
residenze temporanee, abitazioni più stabili), sia socioculturali 
(differenti modalità di intendere casa e servizi collegati).

In molti territori dei paesi EU l’housing sociale rappresenta 
oggi l’insieme di alloggi e servizi, di azioni e strumenti, con i quali 
si intende offrire (a chi non riesce a soddisfare il proprio bisogno 
abitativo per ragioni economiche o per l’assenza di una offerta 
adeguata) un contesto abitativo dignitoso, all’interno del quale sia 
possibile non solo accedere ad un alloggio adeguato, ma anche a 
relazioni umane significative.

Questa impostazione risponde peraltro ai criteri indicati dalla 
Commissione Europea, secondo la quale nei paesi dell’Unione la 
possibilità di abitare a condizioni e prezzi accessibili deve essere 
considerata come fattore fondamentale per prevenire e combattere 
l’esclusione sociale. In quanto tale essa rappresenta uno degli 
obiettivi della strategia di crescita promossa da Europa 2000, che si 
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pone l’obiettivo di alleviare da povertà ed esclusione sociale almeno 
20 milioni di persone.

Nello specifico, la Commissione Europea individua alcune 
categorie sociali particolarmente colpite dal disagio abitativo. La 
prima è quella degli internal EU migrants che costituiscono una 
larga fascia di coloro che vivono in condizioni disagiate soprattutto 
nelle aree metropolitane del Nord Europa, ma anche i giovani 
disoccupati, in particolare nel Sud dell’Unione. La domanda di 
strutture di accoglienza di base proveniente da persone giovani 
(europei e non) è infatti aumentata in modo significativo negli ultimi 
tre anni. Peraltro, sempre la Commissione segnala alti livelli di 
hidden homelessness tra i giovani che non sono in grado di vivere 
una vita indipendente e alloggiano presso le famiglie di origine o 
presso amici in condizioni di sovraffollamento.

Sempre secondo la Commissione europea un’ulteriore 
categoria di popolazione a rischio di esclusione abitativa e sociale 
è quella delle middle class families che per effetto dei sempre alti 
livelli di disoccupazione si trovano in posizioni vulnerabili. Rapporti 
provenienti da tutta Europa evidenziano il numero crescente di 
working poor e di persone che lavorano con contratti precari che 
di fatto costituiscono il limite al loro accesso stabile all’abitazione.

Va aggiunto che in ragione della crescente crisi economico/
sociale nei paesi europei, il mercato non è in grado da solo di 
rispondere al bisogno di abitazioni dignitose soprattutto nelle aree 
più densamente popolate; nella relazione presentata da Karima Delli 
al Parlamento europeo in data luglio 2013 si richiama l’attenzione 
sul fatto che si stanno aggravando i rischi di disease, di povertà ed 
esclusione sociale anche perché in alcuni Stati membri cresce il 
numero degli sfratti per morosità e della perdita di alloggi riacquisiti 
dalle Banche mutuatarie, divenutane proprietarie. 

Da qui la richiesta del Parlamento Europeo alla Commissione 
di definire con urgenza un pacchetto di provvedimenti in grado di 
rispondere a tali sfide, ricordando a Stati membri, autorità regionali e 
locali che garantire un abitare sociale adeguato significa soddisfare 
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diritti e bisogni di base con investimenti “strategici” che finirebbero 
per contribuire a creare lavoro, stabilizzare l’economia, contrastare 
bolle immobiliari speculative, rispondere strutturalmente ai 
cambiamenti climatici, combattere la povertà energetica etc.

In breve, la sollecitazione del Parlamento Europeo è stata quella 
di non considerare la spesa per lo housing sociale un costo da 
tagliare, ma di valutarlo come un investimento recuperabile nel 
tempo grazie al maggiore benessere fisico e sociale dei segmenti 
oggi deboli della popolazione, con una loro maggiore autonomia ed 
indipendenza di vita.

Per questo tuttavia andrebbe definito in tempi brevi ed a differenti 
livelli (europeo, nazionale e locale) un quadro d’azione comune che 
consentisse di implementare tutti gli strumenti utilizzabili (risorse 
nazionali, fondi strutturali europei, politica energetica, iniziative 
specifiche contro la povertà e l’esclusione e per la coesione sociale. 
Si dovrebbe però anche chiarire in via preliminare che cosa si debba 
intendere per social housing.

Questo si caratterizza oggi in Europa per una grande diversità 
di situazioni, concezioni e politiche, differenti approcci in termini 
di titolarità del possesso, fornitori, beneficiari, modalità di 
finanziamento (cfr Desk Research "L'housing sociale in Europa" di 
Alberta De Luca www.socialhousing-gp.eu). 

Dinanzi a tale complessa e diversificata situazione (ed in attesa 
di un lavoro definitorio a livello europeo e nazionale) si potrebbe 
comunque sgomberare il campo da inutili confusioni o da ingiustificati 
immobilismi considerandolo un terreno di sperimentazione di 
Iniziative e Buone Pratiche che hanno dato interessanti risultati in 
tanti paesi europei ed anche in alcuni territori italiani.

 Si tratta di interventi che si muovono con un approccio di gran 
lunga più ampio di quello delineato dalle normative che regolano 
correntemente la cosiddetta Edilizia Residenziale Sociale. Di 
fatto il social housing (così come emerge dalle sperimentazioni 
che autorità locali, privati ed organismi non profit, sono andati 
sviluppando in anni recenti) tiene distinta la concezione di Edilizia 
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Residenziale Sociale meramente legata all’oggetto casa, da quella 
del social housing centrata sul processo abitativo, sull’abitare come 
pratica di vita e di socialità, in netto contrasto dunque con il modo 
passivo di abitare entro spazi concessi dallo Stato. 

Si tratta in sostanza di guardare alle tante sperimentazioni in 
atto ed ai loro risultati, come “modelli” di riferimento in relazione 
ai quali un utile quadro è tra l’altro fornito dal già sopracitato sito 
web che documenta evoluzione e risultati del Progetto europeo di 
scambio di Buone Pratiche (realizzato da Alisei coop Progetto Fei 
2012), denominato “La casa bene e servizio. Un welfare abitativo 
sostenibile e condiviso” (cfr. www.socialhousing-gp.eu) 

Rispetto ai tanti modelli prospettati dai Partner internazionali di 
questo Progetto, così come dai tanti realizzati da Organismi ed Enti 
italiani, sarebbe possibile partire per costruire singole operazioni di 
social housing che potrebbero costituire varianti, ibridazioni, parziali 
applicazioni dei suddetti modelli, sempre tuttavia in direzione di un 
modo innovativo di abitare sociale.

La chiave del successo delle sperimentazioni di social housing 
in Europa risiede infatti nel progettare e creare spazi abitativi di 
nuova concezione, moduli di residenze flessibili che puntino a 
soddisfare tre distinte tipologie di fabbisogno: in emergenza, per 
necessità abitativa temporanea, come bisogno abitativo stabile.

 A differenza delle politiche abitative tradizionali che affrontano 
il disagio abitativo quasi esclusivamente attraverso l’offerta di 
alloggi a canone calmierato, il social housing punta a soddisfare 
oltreché il bisogno di un tetto anche la dimensione relazionale 
degli inquilini attraverso nuove o rinnovate forme dell’abitare. 
Questa socialità relazionale si articola in vari modelli: residenze 
con spazi comuni e servizi di vario tipo (alloggi multi generazionali 
e multiculturali, dotati di servizi di orientamento, socio-sanitari 
e di accompagnamento, assistenza domiciliare etc); progetti 
abitativi che puntano sul coinvolgimento attivo dei residenti nella 
fase di realizzazione o di manutenzione (recupero, autorecupero, 
autocostruzione, cohousing, retrofit energetico); attivazione di 
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strutture di servizi per i residenti ed il vicinato; gestione di residenze 
od altri immobili (e dei connessi servizi) da parte del cosiddetto 
gestore socio/immobiliare.

È essenziale aggiungere che un altro elemento da considerare 
è l’inserimento di organismi no profit sia nel finanziamento che 
nella gestione dei processi edificatori e come detto dell’edificato. 
Negli ultimi anni si sta assistendo infatti allo sviluppo di interventi 
condotti da soggetti del Terzo Settore (spesso sostenuti da 
enti locali, fondazioni bancarie, privati) che attivano strumenti 
di sostegno abitativo (residenze di seconda accoglienza e per 
l’inclusione sociale, residenze condivise, agenzie per l’affitto, etc). 
Ciò ha prodotto in molti paesi dell’Unione europea la crescita di una 
Rete di soggetti eterogenei che sostituiscono la precedente logica 
del top down con quella del net working che coopera e co-produce 
beni e servizi.

Si tratta in sostanza di collaborazioni innovative tra pubblico, 
privato e privato sociale a supporto di una locazione “facilitata” 
che passa attraverso soluzioni abitative innovative, azioni di 
sussidiarietà, coinvolgimento di reti territoriali e quanto altro, 
sempre al fine della implementazione di iniziative a contrasto di 
costi immobiliari inaccessibili e di condizioni di accesso alla casa 
del tutto diseguali, come peraltro avviene oggi in molti territori della 
UE.

Va detto infine che l’approccio al social housing implica 
un profondo rinnovamento degli stessi profili progettuali dei 
quartieri urbani  che debbono risultare idonei ad una coabitazione 
responsabile, vale a dire a facilitare l’introduzione di nuove e 
flessibili categorie di servizi, a rafforzare le relazioni con il quartiere, 
a presidiare il territorio, a sviluppare senso di comunità ed 
appartenenza. 
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Si precisa che in riferimento al Progetto le dinamiche che 
connotano l’abitare, sono state considerate in relazione alle 
condizioni specifiche del contesto prescelto, alla varietà dei modelli 
di alloggio e delle più generali politiche di welfare rivolte alla 
popolazione in disagio abitativo, compresi gli immigrati.

Nel territorio campano, individuato come quello di riferimento, 
la dimensione e la complessità della questione abitativa coinvolge 
ampie fasce di popolazione per le quali la mancanza di un’alloggio 
rappresenta un elemento cruciale. 

 Nello specifico dell’area metropolitana di Napoli, essa risulta 
caratterizzata da una pressante domanda delle fasce di popolazione 
più bisognose: sfrattati, anziani, disabili, famiglie monoparentali 
o monoreddito, giovani coppie, studenti fuori sede, immigrati 
ormai strutturalmente presenti, migranti, rifugiati. Tale disagio si 
connota soprattutto come fenomeno urbano/metropolitano: è 
negli interstizi della grande conurbazione che da Caserta giunge 

1. Il contesto di riferimento



2. Obiettivi di progetto
È in considerazione dell’ampiezza del disagio e dell’assoluta 

marginalità dell’intervento pubblico dinanzi alla sempre crescente 
domanda abitativa delle fasce più deboli nell’area metropolitana di 
Napoli, che il Progetto l’ha ha scelta come territorio di riferimento in 
relazione al quale contribuire a far emergere una offerta aggiuntiva 
di spazi da destinare ad una locazione “facilitata” a contrasto di 
costi immobiliari inaccessibili ai più deboli.

 In altri termini, la finalità esplicita del Progetto era quella di 
contribuire in prospettiva alla crescita a favore dei segmenti più 
svantaggiati della popolazione immigrata ed autoctona, di un’offerta 
di alloggi di buona qualità, dimensioni adeguate e costi ragionevoli, 
in sintonia con le direttrici della Strategia di Europa 2020.
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fino a Salerno passando per Napoli, che il fenomeno raggiunge la 
maggiore intensità con situazioni di disagio estremo e punte acute 
di degrado sociale.

 È comunque la città di Napoli che si segnala per la situazione 
più problematica: occupazione abusiva di palazzi, edifici pericolanti, 
edifici industriali abbandonati, costruzione di baracche in “terre di 
nessuno”, sotto cavalcavia di autostrade o ai margini delle grandi 
arterie di comunicazione. 

L’attuale contesto di crisi economica fa peraltro registrare un 
aumento dei soggetti in grave difficoltà a sostenere le spese per la 
casa e di conseguenza a rischio di perderla, e di allargare le file di chi 
si rivolge ad un mercato parallelo di “abitazioni marginali” spesso 
gestito da soggetti privi di scrupoli, senza garanzia alcuna sul 
piano del rispetto delle norme igieniche e della sicurezza. In questo 
contesto, sono gli immigrati a subire le conseguenze peggiori. Oggi 
l’abitazione rappresenta la più critica delle loro condizioni di vita che 
aumenta sempre più la loro vulnerabilità, marginalità ed esclusione 
sociale.

D’altra parte le risposte attivate dalle Istituzioni sono state solo 
emergenziali, inadeguate, comunque insufficienti.
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Nello specifico, si puntava a:
l attivare una specifica Rete di coordinamento di soggetti 

pubblici, privati e del privato sociale che si potesse impegnare 
concretamente ad individuare spazi e modalità per ricercare 
risposte risposta comuni e condivise al disagio abitativo del 
territorio; 

l valorizzare il patrimonio immobiliare inutilizzato, pubblico 
e privato, per accrescere l’offerta locativa, implementando un 
sistema di dati aggiornati sugli spazi potenzialmente utilizzabili, 
individuando soluzioni concrete di loro riutilizzo, attivando 
strumenti di informazione, assistenza e intermediazione ai fini 



3. Modalità e strumenti
a. Considerati il contesto territoriale e gli obiettivi perseguiti, 

grande attenzione è stata prestata alla individuazione (cfr. par. 
5. Metodologia) di modalità e strumenti idonei a perseguire e 
raggiungere concretamente risultati significativi e coerenti. 

La scelta di uno strumento come la rete di coordinamento, 
costituita nel suo nucleo essenziale già in fase progettuale, originava 
dal fatto che una collaborazione tra soggetti non tradizionalmente 
inclini ad un agire comune, potesse determinare effetti e sinergie 
utili a tutti e su più piani.

Le Amministrazioni Pubbliche avrebbero potuto trarre reddito da 
un patrimonio del quale molto spesso non hanno reale conoscenza 
e che costituisce in generale unicamente un costo; al tempo stesso, 
avrebbero potuto far fronte a una stringente esigenza sociale, 
offrendo spazi in locazione ai segmenti più deboli del loro territorio.
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di una locazione “moderata” in favore di single e nuclei familiari 
(immigrati ed autoctoni) in conclamato disagio abitativo. 

Si precisa a riguardo degli obiettivi individuati, che in primo luogo 
la scelta di una Rete di coordinamento appariva uno strumento 
potenzialmente funzionale all’obiettivo di attivare un sistema 
alternativo di accesso al mercato immobiliare da parte di soggetti 
deboli. La Rete, infatti, in quanto anello di congiunzione fra soggetti 
diversi per compiti e modalità di intervento, appariva adeguata non 
solo a stimolare ed accrescere le opportunità di riutilizzo degli spazi 
individuati, ma anche a sostenere l’eventuale diffusione di risposte 
innovative.

In secondo luogo, la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
inutilizzato, offriva un potenziale significativo per individuare i tanti 
spazi inutilizzati o abbandonati; appariva in altri termini come una 
strada percorribile per recuperare e riabitare spazi e luoghi e di 
conseguenza dare risposta alla pressante richiesta di alloggio delle 
fasce di reddito più deboli.
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I Soggetti privati, proprietari e intermediari di immobili 
inoccupati o sfitti, avrebbero potuto anch’essi mettere a profitto 
loro beni non utilizzati o non adeguatamente sfruttati. 

Gli Organismi del Privato Sociale, aldilà del fatto che in alcuni casi 
sono essi stessi proprietari di immobili potenzialmente occupabili, 
sono soprattutto depositari del knowhow relativo alle più innovative 
esperienze di Social Housing realizzate in alcuni territori del paese 
ed in Europa; peraltro, la funzione di rilievo loro attribuita in campo 
abitativo dalla Commissione europea nella nuova Programmazione 
2014/2020 ne fa soggetti di riferimento per molti interventi di 
contrasto al disagio abitativo; inoltre il coordinamento di tali soggetti 
all’interno della Rete e una loro auspicabile fattiva collaborazione, 
consentiva in partenza di attivare una azione congiunta per la 
sperimentazione di un “nuovo modello di abitabilità”, che è quanto 
richiesto dalle domande derivanti dal repentino cambiamento 
della società multietnica e dalla necessità di superare “confini 
amministrativi” rigidi, di immaginare l’intero territorio preso in 
considerazione come un sistema all’interno del quale esigenze e 
potenzialità potessero essere condivise e tra loro comunicanti.

b. Se la Rete di coordinamento individuata già in fase di 
progettazione, costituiva lo strumento idoneo a contribuire alla 
conoscenza del patrimonio sfitto o inutilizzato, la modalità per 
acquisire tale conoscenza non poteva che essere una operazione 
di catalogazione degli immobili, ovvero di una loro mappatura 
di tipo quantitativo e qualitativo; questo per poter “leggere” 
approfonditamente sia l’edificio che le sue potenzialità.

La mappatura dei beni pubblici o privati inutilizzati, infatti,  
avrebbe potuto avere la duplice funzione di assicurare una buona 
conoscenza delle singole unità immobiliari e di catalogare in 
maniera specifica la consistenza di un patrimonio spesso ignorato 
nelle sue caratteristiche qualitative, suggerendo al tempo stesso 
possibili iniziative atte a soddisfare il fabbisogno abitativo di quella 
parte della popolazione che, di fatto, non è in grado di accedere al 
mercato immobiliare dell’affitto. 



Si richiama l’attenzione sul fatto che la mancata utilizzazione di 
un bene, infatti, è spesso frutto di una scarsa consapevolezza delle 
sue potenzialità e delle sue criticità. A tale scopo la mappatura che il 
Progetto intendeva realizzare, doveva avvalersi di alcuni strumenti di 
valutazione che consentissero una lettura approfondita sia dell’edificio 
in sé, sia della sua potenziale relazione con il territorio. In sostanza, 
la fotografia d’insieme del patrimonio inutilizzato, avrebbe dovuto 
concretizzarsi nella costruzione di una rete di edifici o di singole unità 
immobiliari, che potessero soddisfare almeno in parte, ma in maniera 
adeguata, il fabbisogno abitativo di quella fascia di popolazione 
(immigrati e non) che per diversi motivi non ha accesso al mercato.

In altri termini, le schede di mappatura avrebbero dovuto 
poter consentire di ipotizzare anche formule abitative nuove, più 
rispondenti a esigenze diverse e in linea con il convincimento 
che la casa non può essere più trattata come elemento singolo, 
ma deve necessariamente essere messa in relazione con beni 
e servizi. Una tale mappatura, su scala metropolitana, avrebbe 
consentito anche di osservare il territorio nel suo complesso 
e nella sua eterogeneità, diventando un valido strumento per 
amministrazioni sempre più chiamate ad un dialogo perché parti 
di un’unica realtà multiforme.

c. Contestualmente una indagine specifica sui fabbisogni 
abitativi: condizioni, redditi, esigenze, usi, abitudini, aspirazioni, 
della componente più debole della popolazione, quella immigrata, 
avrebbe consentito di ricostruire un quadro particolareggiato 
delle esigenze che in maniera disomogenea sono espresse da un 
territorio ormai abitato da soggetti di diversa provenienza, delle cui 
esigenze non si può non tenere conto. Questa scelta era motivata 
dalla ovvia necessità di dover considerare i bisogni di tutti gli 
individui che abitano gli stessi luoghi e di assumere il fatto che il 
territorio deve essere inteso come un bene comune, rispetto al quale 
merita particolare attenzione la qualità delle relazioni di vicinato e di 
prossimità, per evitare tensioni e conflittualità. 
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 Per questo motivo una componente importante del Progetto 
doveva essere dedicata ad un’indagine approfondita della mixité 
(anche interetnica) di chi non riesce ad avere accesso all’alloggio. 
In sostanza, si intendeva ricostruire un quadro particolareggiato 
delle esigenze e delle abitudini espresse dalle comunità immigrate 
presenti nell’area metropolitana di Napoli. Con una ottica che si 
voleva lungimirante ci si augurava che una migliore conoscenza di 
bisogni ed aspettative sull’abitare avrebbe potuto anche permettere 
di valutare le possibilità di introdurre una nuova cultura dell’abitare. 
Tale conoscenza era considerata implicita e propedeutico per le 
risposte da restituire. 

d. Dall’incrocio dei dati relativi al patrimonio disponibile con 
quelli emersi dall’indagine sui fabbisogni dei potenziali locatari, 
sarebbe stato possibile mettere in relazione domanda e offerta, 
facilitando da un lato una potenziale locazione e rendendo 
possibile, dall’altro, di verificare nel concreto le possibilità di 
recupero degli immobili sfruttando le loro stesse potenzialità per 
soddisfare le differenti esigenze, sia pratiche (domanda abitativa 
di tipo emergenziale, fabbisogno di alloggio temporaneo, richieste 
stabili), sia socioculturali (abitudini abitative, differenti modalità di 
intendere casa e servizi collegati). 

In altri termini, la migliore conoscenza del patrimonio 
immobiliare e dei fabbisogni abitativi avrebbe permesso di esplorare 
nuove modalità dell’abitare per soddisfare una domanda sempre 
più articolata: da quella di tipo emergenziale, a quella temporanea, 
sino alle richieste di alloggio più stabile e questo per tutti i segmenti 
della popolazione, immigrata ed autoctona.

 In quest’ottica le nuove formule abitative (correntemente 
denominate di social housing) avrebbero dovuto contemplare servizi 
di tipo individuali e collettivi, avvalorando l’idea che la casa non è 
più solo un “bene”, ma anche una serie di “servizi” che favoriscono 
la formazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso nel quale 
deve poter essere possibile accedere a relazioni umane significative.



4. Ricostruzione del processo 
Nel dettaglio le fasi dell’implementazione del Progetto, secondo 

quanto programmato sono state le seguenti:
 Fase I

Si è proceduto ad una Campagna di informazione/
sensibilizzazione a sostegno del Progetto e delle sue attività 
(incontro stampa, produzione e diffusione di una Brochure 
promozionale e di altri materiali cartacei e multimediali); si sono 
contestualmente organizzati incontri pubblici per discutere e 
condividere le linee progettuali ed i possibili concreti sviluppi 
dell’iniziativa con un ampio spettro di soggetti di riferimento, tra i 
quali amministratori pubblici e responsabili locali; si è tenuta una 
prima Tavola Rotonda per raccogliere opinioni e valutazioni anche 
sul gradimento del lavoro in prospettiva.

È stata consolidata ed operativamente attivata la Rete di 
coordinamento dei soggetti individuati come referenti principali del 

22

Si sarebbe dovuto in sostanza individuare soluzioni abitative 
più rispondenti ai bisogni di mobilità caratteristici della società 
attuale, non più riconducibili unicamente al modello tradizionale di 
permanenza e stabilità, ma a modalità abitative più rispondenti alle 
mutate condizioni di vita e di lavoro, peraltro non solo dei migranti, 
ma anche di larghe fasce di popolazione autoctona. 

e. Nell’ambito degli strumenti cui si è deciso di fare ricorso, 
va sottolineata l’importanza data a quello (più tradizionale, ma 
rodato negli anni) della intermediazione abitativa che avrebbe 
dovuto accompagnare tutto il percorso progettuale, supportando la 
logistica e la organizzazione del lavoro di mappatura e di indagine, 
ma al tempo stesso assistendo gli immigrati nella loro ricerca di 
alloggio, nei contatti con Agenzie immobiliari e proprietari privati, 
nella consulenza alla stipula dei contratti, favorendo per quanto 
possibile contratti di co-housing. 
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Progetto, per definire e condividere nello specifico le attività mirate 
alla individuazione del patrimonio immobiliare inutilizzato.

Sono stati programmati e realizzati contatti ed incontri specifici 
con soggetti istituzionali, amministrazioni locali, privati, per creare le 
condizioni di attivazione della mappatura di un campione significativo 
del patrimonio inutilizzato, sondando le disponibilità in particolare 
degli Amministratori pubblici quanto alle potenzialità locative degli 
spazi potenzialmente recuperabili per situazioni emergenziali, 
alloggi temporanei, formule abitative innovative come il co-housing.

Sono state contattate le principali Organizzazioni ed associazioni 
di e per immigrati presenti sul territorio e sono stati fissati incontri 

per scambio di informazioni e valutazione delle modalità operative 
da mettere in campo per realizzare l’indagine conoscitiva.
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È stato attivato un sito specifico www.ri-abitare.net per garantire 
informazione e scambio, per far confluire documenti, informazioni, 
valutazioni di vario genere, proposte.

È stato aperto un account in un un servizio di cloud storage 
(Dropbox) per farvi confluire la massa di dati conoscitivi che il 
Progetto avrebbe alimentato. 
  Fase II

Si sono attivati i Gruppi di lavoro costituiti da esperti, di cui 
il primo per raccogliere i dati conoscitivi della mappatura degli 
immobili; il secondo per realizzare l’indagine territoriale sul 
fabbisogno abitativo specifico della popolazione immigrata; il terzo 
per attivare il servizio di Sportelli di intermediazione abitativa per 
l’assistenza nella ricerca di modalità locative anche innovative, il 
quarto infine per individuare sulla base dei dati conoscitivi ottenuti 
con mappatura, ricerca e Sportelli, “modelli” di un abitare sociale 
più consoni alla nuova realtà del territorio.

Nel contempo sono state realizzate attività di sensibilizzazione 
presso proprietari privati, amministrazioni pubbliche, agenzie 
immobiliari, amministrazioni locali e responsabili del territorio al 
fine di metterle in rete con gli Sportelli di intermediazione abitativa.

Si è tenuta una seconda Tavola Rotonda per una valutazione/
verifica di quanto si stava sviluppando con il lavoro del Progetto.



 Fase III
Sono stati realizzati incontri tra i gruppi di lavoro, anche alla 

presenza di rappresentanti e responsabili di organismi esterni per 
uno scambio di informazioni e valutazioni sull’andamento delle 
attività.

Sono stati discussi i risultati dell’intero lavoro progettuale con 
lo staff prima e la rete di coordinamento poi per convenire sugli 
elementi portanti emersi dall’intero lavoro.

Successivamente sono stati elaborati i Report di Benchmarking 
previsti, un Manuale di Buona Pratica, un video di documentazione 
delle attività realizzate.

È stato infine tenuto un Convegno finale per una valutazione 
conclusiva del lavoro intrapreso e le sue potenzialità in prospettiva.

Da ultimo, è’ stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra vecchi 
e nuovi membri della Rete di coordinamento per la prosecuzione 
delle attività implementate, per il loro consolidamento e sviluppo, 
anche in vista della nuova Programmazione europea.
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5. Metodologia
La metodologia scelta per raggiungere gli obiettivi di progetto 

è stata quella di costruire un percorso che escludesse risposte 
compensative o frammentarie dei problemi o si limitasse a 
fornire soluzioni preconfezionate, ma che puntasse al contrario 
alla programmazione e messa a punto di strumenti e modalità 
operative, sistemiche. 

In questo senso, l’approccio metodologico dell’indagine 
territoriale ha puntato a ricostruire la consistenza reale di un 
campione (precisamente individuato) di patrimonio inutilizzato o 
sottoutilizzato, attraverso la costruzione prima e la compilazione 
poi, di una scheda di mappatura strutturata in modo da raccogliere 
le diverse tipologie di informazioni utili alle finalità del progetto, in 
termini quantitativi e qualitativi, facendo riferimento agli immobili 
oggetto di indagine e al contesto urbano in cui si trovano inseriti. 



Per non incorrere in errori o imprecisioni, è stata prima sviluppata 
una versione ”beta” della scheda, testata  su alcuni  immobili 
campione al fine di valutare la coerenza e la completezza delle 
informazioni da essa desumibili. I test realizzati hanno permesso di 
validare una versione finale della scheda, impiegata poi per l’intero 
processo di mappatura. Tale versione consiste in un file xls composto 
da diversi fogli, corrispondenti alle categorie di informazioni rilevanti 
ai fini della classificazione del patrimonio e all’individuazione delle 
potenzialità in termini di riuso e riqualificazione. Essa ha permesso 
di raccogliere informazioni per una o più unità immobiliari all’interno 
di un edificio, sia di catalogare l’edificio nel suo insieme (qualora 
questo fosse interamente inutilizzato), consentendo comunque di 
imputare i principali dati relativi alle singole unità immobiliari che lo 
compongono.

Per agevolare il caricamento dell’insieme dei dati raccolti 
attraverso le schede all’interno di un Database condiviso con i 
diversi soggetti coinvolti, sono state inoltre sviluppate procedure 
semi-automatiche di estrazione dei dati dalle singole schede di 
mappatura, che hanno consentito di elaborare i risultati complessivi 
dell’indagine territoriale. La standardizzazione e completa 
automazione di tali procedure ha permesso l’ampliamento 
progressivo del Database. Questo peraltro ha continuato ad essere 
alimentato anche dopo la conclusione del progetto attraverso il 
flusso di informazioni attivato dal Sito Web e dagli impegni presi 
da una serie di soggetti sottoscrittori del Protocollo di Intesa per la 
prosecuzione delle attività di progetto.

Quanto all’indagine sui fabbisogni abitativi della popolazione 
immigrata, così come sul funzionamento degli Sportelli di 
intermediazione abitativa, si è puntato sulla qualità delle relazioni 
da stabilire con e tra i diversi destinatari, metodo che ha consentito 
di fare evolvere positivamente le reticenze e diffidenze profilatesi 
nella fase iniziale. Analogamente per favorire e stimolare la 
comunicazione e l’interazione, è stata utilizzata una approccio 
interculturale, di valorizzazione delle differenze, partecipativo e 
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dialogico che ha permesso il coinvolgimento degli immigrati, di 
facilitare l’incontro e la reciproca conoscenza, aprendosi ai loro 
bisogni e favorendone la visibilità.

Il previsto, costante monitoraggio delle attività ha consentito 
di avere sempre presente un loro quadro conoscitivo che ha 
favorito la ricomposizione della pluralità degli interventi attivati; 
di fornire dettagli sui processi organizzativi, sui dati di struttura e 
sull’ampiezza e la funzionalità degli interventi in corso; di aggiornare 
i dati sul livello di coinvolgimento dei destinatari principali e sulle 
risposte innovative funzionali alla diversità sociale e culturale dei 
destinatari finali del progetto e alla emersione dei loro bisogni; di 
validare i nuovi “modelli” di housing sociale prospettati, i processi 
attivati e la qualità delle prestazioni erogate; infine, di misurare e 
valutare il grado di congruenza tra gli obiettivi (generale e specifici) 
inizialmente formulati e quelli effettivamente conseguiti.

In grande sintesi va sottolineato che l’approccio metodologico 
cui si è ricorso, è stato molto rigoroso, sostanzialmente incentrato 
su una modalità sviluppata durante l’implementazione del progetto: 
decodifica del bisogno, intercettazione della domanda, informazione 
e orientamento, e infine, predisposizione di riposte adeguate alla 
diversificazione delle richieste. Inoltre, per verificare se la pratica 
attivata funzionasse, era previsto di procedere a ricostruirne il 
meccanismo e il processo, per poterla tradurre in un modello da 
mettere “a sistema”, per consentirne la diffusione e disseminazione 
come Buona Pratica.

Particolare peso si è dato alla verifica della pertinenza dell’azione 
progettuale rispetto ai suoi obiettivi, alla congruità delle risposte 
messe a punto rispetto ai bisogni riscontrati, alla conformità dei 
tempi di realizzazione rispetto a quelli preventivati, alla congruenza 
della stessa metodologie utilizzati, alla sua validità e originalità 
scientifica, alla capacità dei soggetti coinvolti (istituzionali e non) 
di acquisire una dimensione critica e “politica” di quanto realizzato.



6. Risultati
a. Si è portata a termine con successo, ampiamente 

riconosciuto, la mappatura del campione di patrimonio individuato, 
che ha consentito di ricostruire la consistenza reale di un numero 
significativo di alloggi ed immobili in alcuni Comuni dell’area 
metropolitana di Napoli (Capoluogo compreso). La mappatura non 
è stata limitata unicamente agli spazi interni degli edifici destinati 
a funzioni residenziali, ma ampliata all’intero contesto urbano di 
prossimità di ciascun immobile rilevato. 

Nel concreto si è acquisito un sistema di dati aggiornati che 
costituisce una base di conoscenza essenziale per l’individuazione 
di approcci innovativi e replicabili nel settore “dell’abitare sociale” 
Le informazioni acquisite sono in grado di restituire una visione 
articolata del patrimonio disponibile, utile sia alla più immediata 
locazione, sia all’individuazione delle misure necessarie da 
compiere su ciascuno degli immobili per consentirne il riuso o la 
rifunzionalizzazione a fini abitativi, sia in prospettiva alla definizione 
di scenari di intervento su grande scala.

 Emerge infatti un quadro quanto mai esaustivo non solo dei 
singoli edifici, ma anche del loro legame con il contesto urbano, 
un quadro completo degli edifici e dei singoli alloggi da destinare 
ad uso abitativo. Si riscontrano situazioni fra le più disparate 
sia per quanto riguarda le tipologie architettoniche, che per gli 
ambiti territoriali. Sebbene, infatti, sia prevalente l’abbandono e il 
non utilizzo di edifici in ambito urbano, anche in zone più vicine a 
territori agricoli, si è riscontrata la presenza di casali e immobili di 
vario genere che potrebbero rappresentare una risorsa concreta 
alla difficile situazione abitativa di immigrati e braccianti stagionali. 

La varietà dei contesti che sono stati analizzati, avvalora la 
convinzione della necessità di adottare forme abitative diversificate 
ed innovative. Per quanto riguarda l’aspetto architettonico dei 
manufatti visionati e il loro stato manutentivo, si è aperto uno 
scenario estremamente variegato: le tipologie edilizie sono le più 
disparate così come le categorie catastali e gli usi assentiti dai piani 
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vigenti. Sono stati censiti, e mappati, edifici storici in muratura, 
impianti recenti in cemento armato, alcuni fabbricati di edilizia 
economica e popolare ed anche residenze rurali. L’interessamento, 
inoltre, di alcune Istituzioni ha consentito di ipotizzare soluzioni 
progettuali in strutture anche più complesse, come caserme o 
luoghi che un tempo avevano funzioni specifiche (ex ospedali, 
scuole etc.).

Tale scenario rafforza l’importanza di un’attività di mappatura 
del patrimonio da intendere come attività costante e in continua 
evoluzione, di cui la sperimentazione effettuata nell’ambito del 
Progetto costituisce certamente un passo importante in termini 
metodologici e di sistematizzazione delle informazioni in rapporto 
agli obiettivi di riuso e rifunzionalizzazione.

(Per maggiori informazioni consultare il sito www.ri-abitare.
net/output/ - Benchmarking 1)

b. Si è realizzata, con acquisizioni conoscitive molto significative, 
l’indagine sugli aspetti salienti dell’abitare dei migranti finalizzata ad 
individuare idonee risposte abitative a partire dai bisogni manifestati 
dal basso ed a misurare la fattibilità di un progetto abitativo più 
complessivo, basato su nuove relazioni di coabitazione tra persone 
di identità e culture diverse. 

Gli input ricavati hanno permesso di tracciare alcune linee 
guida per modalità abitative differenziate, rispondenti alle esigenze 
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di flessibilità e mobilità insite nel progetto migratorio. Attraverso la 
lettura comparata di disagio abitativo/qualità dell’abitare migrante/
desiderio abitativo e traduzione in termini di fabbisogno, è stato 
possibile restituire una dimensione concreta all’abitare in forma di 
domanda spaziale e di aspetti organizzativi e gestionali da adottare 
per i diversi modelli di alloggio ipotizzabili.

Guardando alle fasi caratteristiche ed al mutamento 
progressivo delle esigenze abitative durante il percorso migratorio, 
sono emerse le diverse peculiarità delle etnie di riferimento, ma 
comunque sempre per tutte, la richiesta di una residenza/ostello 
adeguata nella fase emergenziale. La richiesta è di un alloggio 
dignitoso dotato di condizioni di abitabilità e servizi sufficienti, 
magari con la “separazione” di categorie di soggetti specifiche (ad 
es. dividendo le donne dagli uomini, le singole etnie per piano o 
anche combinando soggetti di etnie più compatibili in una stessa 
camerata). Per poter rappresentare una effettiva risposta alla 
condizione emergenziale, questa soluzione abitativa deve tuttavia 
avere carattere temporaneo, nel senso che vi si dovrebbe garantire 
un tempo limite di permanenza. Questo sia per dare alloggio 
progressivamente a nuovi eventuali venuti, sia per approntare, per 
la cosiddetta fase di assestamento (o seconda emergenza) una 
tipologia di residenza/ostello con spazi più ampi, o con un minor 
numero di presenze e comunque con una maggiore dotazione di 
servizi. Questo modello potrebbe essere utilizzato anche come 
risposta abitativa temporanea per i rifugiati e richiedenti asilo in 
attesa di regolarizzare la propria presenza sul territorio.

È risultato poiche Il modello abitativo della casa in condivisione 
rappresenta la risposta abitativa per la fase finale del percorso 
migratorio nella quale i soggetti delle diverse etnie si trovano in una 
condizione lavorativa ed economica più stabile e mettono a punto il 
proprio progetto migratorio. 

In questa fase la tipologia abitativa richiesta riguarda la 
necessità di disporre di servizi essenziali così come di spazi di 
incontro comunitario, che permetta di riunirsi in una dimensione 
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accogliente. Questo spazio (richiesto in modo ricorrente da tutte 
le componenti etniche) ha una valenza rilevante nella ricostruzione 
di legami sociali e di solidarietà nell’ambito della singola comunità 
migrante.

(Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.ri-abitare.
net/output - Benchmarking 2).

c. Sono stati attivati Sportelli d’intermediazione abitativa nel 
Centro Storico del Capoluogo, nell’Area Nord ed in quella Vesuviana 
di Napoli, che si sono rivelati un utilissimo strumento di osservazione 
e valutazione del disagio abitativo espresso dagli immigrati, di 
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supporto nei contatti con le strutture del territorio, in particolare con 
gli operatori delle agenzie immobiliari ed i proprietari privati, ma anche 
di affiancamento nella ricerca di contatti e informazioni a supporto 
dell’indagine conoscitiva del fabbisogno abitativo della popolazione 
immigrata. In sintesi, hanno erogato in modo sistematico e 
regolare servizi di informazione, orientamento, accompagnamento 
nell’incontro con agenzie immobiliari e nelle visite ad appartamenti 
da affittare, supporto alla conoscenza della normativa di locazione e 
consulenza nella eventuale stipula dei contratti. 

Nello specifico, sono state fornite attraverso gli Sportelli 
prestazioni di orientamento ed erogate prestazioni di assistenza alla 
locazione, sono stati organizzati contatti con operatori immobiliari, 
avviate pratiche di locazione e sottoscritti nuovi contratti di locazione 
in cohousing. Gli Sportelli hanno supplito alla carenza di servizi 
pubblici di informazione, orientamento ed assistenza, con operatori 
specializzati in grado di dare ai loro “utenti” un orientamento 
personalizzato rispetto alle opportunità concretamente attivabili. 
In particolare hanno contribuito ad accrescere le opportunità di 
locazione in condivisione. 

Bisogna aggiungere che tali Sportelli hanno rappresentato 
importanti antenne sul territorio, sensori dei bisogni abitativi 
degli immigrati e dei mutamenti nella domanda sociale e come 
tali hanno offerto dati di analisi della situazione molto importanti, 
contribuendo significativamente all’indagine sui fabbisogni. 

(per ulteriori informazioni cfr. sito web www.ri-abitare.net/
output – Benchmarking 2 Seconda parte)

d. “Ricostruita” la consistenza reale di un campione significativo 
del patrimonio inutilizzato nell’area metropolitana di Napoli, se ne 
sono individuate le potenzialità di recupero per situazioni abitative 
emergenziali, per alloggi temporanei, per formule innovative di co-
housing o, comunque, di un abitare sociale per il quale la casa non 
è solo un tetto ma coesiste con servizi individuali e collettivi.
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È questa la parte più innovativa del lavoro attivato dal Progetto, 
peraltro non prevista, che è stata di fatto accolta, in particolare dalle 
Amministrazioni pubbliche, con grande interesse e potenziale utilità. 
Si precisa che i suggerimenti e le linee di intervento prospettate, 
partono dal presupposto che si punti sempre ad operazioni di 
valorizzazione sociale degli immobili, coerente con le nuove linee 
di indirizzo ed intervento per un welfare abitativo sostenibile e 
condiviso, quali emergono dal Piano nazionale di edilizia abitativa, 
dal decreto Sblocca Italia, dalla nuova Programmazione europea e 
da quella regionale campana.

Si precisa ancora che sono state messe in campo soluzioni 
innovative di Housing sociale che intendono sfruttare le potenzialità 
degli immobili mappati per soddisfare differenti esigenze, sia pratiche 
(alloggi in emergenza, residenze temporanee, abitazioni più stabili), 
sia socioculturali (abitudini abitative, differenti modalità di intendere 
casa e servizi collegati, spazi di aggregazione e socializzazione). 
Il filo conduttore fa riferimento a modelli residenziali “ibridi” che 
consentono di sviluppare relazioni tra interno ed esterno del 
sistema abitativo, promuovendo connessioni tra abitazioni e spazi 
pubblici, capaci quindi di generare spazi collettivi di uso pubblico 
e di ospitarne altri dedicati ad attività diverse, anche di carattere 
commerciale.

Sono modelli che connotano di fatto di un sistema integrato 
di housing sociale adattabile alla complessità e variabilità dei 
fabbisogni presi in conto, il cui orizzonte è al tempo stesso multi 
generazionale, multi culturale e multi funzionale, comunque 
centrato sull’abitare come pratica di vita e di socialità. In questo 
sistema integrato di housing sociale potrebbero trovare spazio 
residenze di seconda accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo. 

 (Per ulteriori informazioni cfr. sito web www.ri-abitare.net/
output - Benchmarking 3)



7. P unti di debolezza, di forza e di qualità percepita 
Per quanto non sia emersa alcuna vera criticità, elementi di 

debolezza sono stati registrati in particolare per le parti per così 
dire meno tradizionali del Progetto. La mappatura degli immobili 
inutilizzati ha fatto registrare presso molte Amministrazioni 
locali problemi di disponibilità d’accesso alla documentazione 
necessaria: risposte evasive nella fase di reperimento delle 
informazioni necessarie, carenze organizzative interne e persino 
non conoscenza del patrimonio effettivamente disponibile.

 Questo tipo di problemi è stato superato anche perché molto si 
è giocato sull’interesse “politico” delle Amministrazioni a disporre 
comunque di un quadro di beni analizzabili e delle grandi potenzialità 
della futura normativa sul loro recupero.

Elementi ostativi sono stati rilevati dagli operatori degli Sportelli 
nell’erogazione del servizio di informazione ed orientamento, per una 
diffidenza (almeno iniziale) degli utenti dovuta agli effetti prodotti 
sul mercato immobiliare da una aumentata discriminazione nei 
confronti degli stranieri; è stato necessario un paziente ed insistito 
dialogo ed una condivisione della loro evidente situazione di fragilità, 
prima che si aprissero ad uno scambio effettivo e costruttivo. 

Un’ulteriore difficoltà si è poi registrata in riferimento agli 
operatori del mercato immobiliare che probabilmente per gli effetti 
della crisi economica (e di conseguenza per la diminuita capacità 
reddituale degli immigrati) hanno stentato a prospettare loro 
concrete soluzioni di locazione. Si è fronteggiata tale difficoltà, 
accentuando le attività di informazione e di sensibilizzazione verso 
gli operatori immobiliari ed i proprietari di alloggi, al fine di poter 
trasmettere un’immagine positiva di locatari immigrati.

Si segnala invece, come fattore facilitante la costruzione della 
Rete di coordinamento che ha permesso di interpretare meglio 
le realtà dei territori e quindi di trovare le soluzioni più adatte alle 
problematiche che si sono presentate. Analogamente di grande 
contributo è stato il sostegno di Anci Campania che con la sua 
presenza ha nella prima fase dato credibilità al lavoro intrapreso 
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e successivamente contribuito ad allargare e consolidare la Rete 
delle Amministrazioni locali ed il loro impegno alla prosecuzione 
delle attività intraprese.

Un altro punto di forza da sottolineare fa riferimento ad 
una generalizzata adeguatezza degli interventi che sono stati 
riconosciuti come una risposta appropriata e flessibile ai bisogni 
e alle caratteristiche dei destinatari finali e allo sviluppo di 
alleanze e accordi con soggetti pubblici e privati nello sforzo 
comune di giungere a una definizione condivisa dei problemi e 
all’individuazione di strategie e risorse necessarie a far fonte a 
situazioni particolarmente complesse.

Lo sforzo di creare sinergie con enti ed organizzazioni, 
spesso disomogenei per struttura organizzativa, dimensioni, 
linguaggi, valori, regole e procedure diversi, è stato un importante 
valore aggiunto. Bisogna anche segnalare come punti di forza: il 
coinvolgimento dei diversi soggetti che hanno partecipato ai lavori 
nel corso dell’azione progettuale; il riconosciuto aumento delle loro 
competenze professionali; la crescente attenzione nel “leggere” il 
disagio presente nel territorio e le loro fatiche rivolte a risolvere i 
problemi; la forte connotazione etica e valoriale che ha orientato le 
attività implementate

Per valutare il grado di soddisfazione su quanto realizzato, il 
sistema partecipato che era stato attivato dal Progetto, ha coinvolto, 
attraverso interviste, tutti i soggetti che in diverso grado hanno 
svolto funzioni all’interno del Progetto e raggiunto un numero 
notevole di destinatari nei diversi territori con questionari strutturati 
e colloqui informali.

La lettura incrociata dei pareri degli utenti immigrati degli 
Sportelli e delle valutazioni di Enti ed Associazioni aderenti alla 
Rete, ha così consentito di valutare con immediatezza la percezione 
dell’adeguatezza e della qualità degli interventi realizzati. In questo 
senso alcune delle osservazioni fatte sono risultate particolarmente 
importanti per la prospettazione agli organismi ed Enti competenti 
di nuove strategie dell’abitare. 



Le attività degli Sportelli, inoltre, sono state positivamente 
percepite dalla grande parte degli utenti che hanno fatto registrare 
un elevato numero di “ritorni”, il che testimonia il fatto che sono 
stati considerati un punto di riferimento importante per ricevere 
informazioni e per ottenere supporto nelle diverse problematiche 
relative al diritto all’abitare. In altri termini gli operatori di Sportello 
sono stati percepiti come una preziosa interfaccia che ha consentito 
loro di affrontare con maggiore conoscenza e sicurezza le difficoltà 
della ricerca dell’alloggio. 

Infine il coinvolgimento di un insieme significativo di Enti, 
Organismi ed Associazioni è stato percepito come elemento 
sostanziale di una operazione “politica” per la diffusione di quanto 
si andava producendo e di quanto successivamente sarebbe stato 
possibile attivare. 
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8. Si può trasmettere! È una Buona Pratica!
La ragione di questa affermazione sta nel fatto che si ritiene 

di avere correttamente documentato nelle pagine precedenti, che 
l’obiettivo di un processo finalizzato a contribuire ad accrescere 
l’offerta di alloggio a soggetti senza accesso al mercato immobiliare, 
è stato realizzato.

 Si è con precisione indicato come lungo l’intero processo di 
attivazione progettuale siano stati ripensati approcci, sperimentati 
modelli alternativi, individuati percorsi partecipativi, attivato un 
circuito conoscitivo che genererà futuri apprendimenti.

Nello specifico, sono stati forniti elementi che permettono di 
valutare come il risultato raggiunto, complessivamente inteso, sia 
stato misurato nella sua efficienza e nella sua efficacia e come 
quindi possa essere assunto a modello e generalizzato ad altri 
contesti. Se ne conoscono infatti i risultati specifici, i punti di forza, 
di criticità e la qualità percepita. Inoltre sono state chiarite le linee 
operative, l’efficacia dello svolgimento e della realizzazione delle 
differenti attività ed iniziative, le modalità specifiche, la valutazione 
degli esiti raggiunti.
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Ora, la condizione necessaria per riprodurre la Buona Pratica è 
che vi si faccia riferimento come ad un’esperienza contingente, ad 
una soluzione che ha risolto dubbi e problemi. Funzionerà in un altro 
contesto solo non riproducendola integralmente, ma assumendola 
come indicazione, facilitazione per la produzione di una nuova 
buona pratica funzionale al contesto dato.

Ogni pratica, anche quella suggerita da Aliseicoop, traccia 
un “solco”, su cui si innestano nuove e diverse opportunità e  
innovazioni.



38





Tel. 081/299944 - Cell. 366/6525108
ri-abitare@aliseicoop.it

www.ri-abitare.net
www.socialhousing-gp.eu

www.aliseicoop.it

PER INFORMAZIONI 


