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SI STAVA PEGGIO QUANDO SI STAVA MEGLIO??

• Nati nel 2004 da una solida base istituzionale e 
patrimoniale: ACLI Como, Caritas Como, 
Confcooperative Como, Fond. San Carlo Milano

• Focus sulla casa: costruzione, ristrutturazioni, studi 
di fattibilità di strutture,…

• Patrimonio e relazioni come leva di investimento

• 6 anni dopo, esaurito il patrimonio nell’acconto di 
un immobile, indebitata la fondazione, ci siamo 
chiesti: come si fa a fare housing senza case e 
senza soldi?



• Dal 2011 non ci occupiamo del 
problema della casa ma di quello 
dell’abitare: il modo in cui persone e 
organizzazioni interagiscono tra loro 
a proposito di case

• Da allora abbiamo fatto dormire non 
nelle nostre case ma nelle case di cui 
ci occupiamo oltre 200 persone, 56 
questa notte

• Il modo di porsi come risorsa che 
lavora nelle interazioni

LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’HOUSING



IL PROBLEMA DELLA CASA NON ESISTE/1
(quello degli sfratti si) 

La casa di Varenna: una casa nuova, gratis, bella che nessuno vuole



IL PROBLEMA DELLA CASA NON ESISTE/2
Il problema dell’abitare è… una costruzione. Integra molti f-attori interagenti. 

FATTORI ECONOMICI
- redditi e opportunità di lavoro
- ricchezza del territorio

PROGETTO FAMILIARE
- gestione budget familiari
- pianificazione familiare
- progetto migratorio

OFFERTA ABITATIVA
- norme, contratti, carico fiscale,…
- culture del territorio 

Come connettere i diversi temi ed i molti attori che possono incidere sull’abitare?

L’housing che agisce sull’abitare è allora un lavoro di… architettura. 



RISTRUTTURAZIONE N°1: I PADRONI DI CASA

• Quando il problema è dei proprietari
• Eredi plurimi di appartamenti costosi

• Proprietari in attesa (paziente) di vendita

• … E persino gli enti locali

• Ridefinizione di attese consensuali:
• Certezza del pagamento e del tempo di 

rilascio

• i comodati temporanei con azzeramento di 
costi diretti e indiretti

• gli affitti ‘di vantaggio’ (temporaneo o 4+4): 
pochi, maledetti (?) e subito



RISTRUTTURAZIONE N°2: I SERVIZI INVIANTI
• Servizi sociali comunali, parrocchie, SerT, 

CPS, Caritas, cooperative e datori di lavoro 

• Richiesta di case spesso urgenti, a basso 
costo, per tempi lunghi

• Ridefinizione di attese consensuali:
• Selezione degli ospiti sulla base non del bisogno 

ma delle risorse (competenze, consapevolezze, 
relazioni, affidabilità…)

• Alleanza implicante nello sviluppo di una 
progettualità evolutiva condivisa con gli ospiti

• Patto di corresponsabilità con ospite e 
fondazione



RISTRUTTURAZIONE N°3: GLI OSPITI 
• Famiglie con bambini e sfratto esecutivo, 

in condizione di fragilità temporanea che 
hanno bisogno un alloggio per max 12 
mesi (disoccupati appena riassunti, 
mamme con bambini piccoli, esodati, 
sovraindebitati con redditi pignorati, 
proprietari espropriati)

• Ridefinizione di attese consensuali:
• Costruzione per arrivare a condividere un 

progetto evolutivo di vita della famiglia
• Patto di corresponsabilItà con i servizi invianti 

(talvolta anche con i loro enti collaboratori) e 
la fondazione



SIAMO TERZI: OTTIMO PIAZZAMENTO/1

• Housing temporaneo con un contratto  
scritto di ospitalità (non di affitto) che 
definisce durata, impegni, regole, costi

• Patto a 3: la fondazione (casa), l’ente 
segnalante (presa in carico), l’ospite 
(ingaggiato)

• All’inizio una questione di forze, poi una 
scelta: riduzione del rischio di collusioni,  
chiarezza di compiti e attese



SIAMO TERZI: OTTIMO PIAZZAMENTO/2
Questione di posizione: la terzietà nella 
gestione
- Garante rispetto all’obiettivo condiviso
- Costruzione di consenso fiduciario (rispetto 

alle garanzie 12 mesi, o al modello ‘ti pago lo 
sfratto,…)

- Posizione aperta, dinamica, costruita e non 
predefinita

- Va manutenuta continuamente posizionando 
sé e mantenendo aperto il lavoro di 
posizionamento delle parti

- E’ dinamica e inclusiva
- Non è ‘sicura’ ma assume il rischio: è sicura la 

mediazione, non il risultato



FUNZIONA!
• Dal marzo 2011: 

• 214 ospiti
• 19 appartamenti in essere (e altri 10 restituiti nei 

termini)

• Sostenibilità economica piena anche grazie a 
donazioni e liberalità spontanee

• Osservatorio ‘ricco’ sulla vita delle famiglie

• Gestione economicamente conveniente: costo a 
giornata per 3 persone presso
• Residence di fascia economica: 30 euro
• Comunità: 200 euro
• Fondazione Scalabrini: 15 euro



COOPERAZIONE… CONDOMINIALE

• Circa 1 milione le cause pendenti per 
liti condominiali: il 20% di tutti i 
processi civili in essere. 

• Quasi 200.000 cause intentate ogni 
anno. Problemi più comuni: rumori 
molesti, odori fastidiosi e errato uso 
delle parti comuni (dal parcheggio 
delle auto alla gestione dei rifiuti).

• Il problema riguarda poco più di 2 
milioni di italiani, pari al 3% della 
popolazione complessiva, percentuale 
che sale al 5,5% se consideriamo solo 
gli italiani che vivono in condominio.



FATTI UN ABITO… SU MISURA

nota: 

per rendere più leggero il file abbiamo 
tolto il video di presentazione di Abito. 
Potete vederlo, insieme a molte altre 
informazioni utili, sulla home page del sito 

www.abito.me



VICINI DI COSA?

• Lo strumento: un bando per selezionare 
condomini interessati

• Il ruolo dell’amministrazione condominiale:
• Gestore delle parti comuni?

• Garante della convivenza?

• Facilitatore della partecipazione e dell’attivazione?

• Antenna sensibile della vita delle famiglie e dei 
condomini?

• C’è uno spazio nuovo di lavoro: la terzietà

• Il condominio come gruppo e organizzazione 
corresponsabile di obiettivi di convivenza



Da due esperienze comuni considerazioni: 
questo modo di costruire i servizi ci ha 
consentito di…

CONSIDERAZIONI IN ITINERE 
SUL METODO DI LAVORO

• Sostenere la corresponsabilità (ed evitare le deleghe)

• Promuovere l’attivazione (e superare l’assistenzialismo, alleggerendo il 
carico sui servizi di welfare e giustizia)

• Valorizzare ed accrescere le risorse: welfare generativo di competenze

• Mobilitare risorse esterne ai circuiti del welfare tradizionale (e ottimizzate 
l’uso di risorse scarse)


