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Case a basso costo per l’inclusione sociale: sì, ma come?
L’attivazione delle risorse locali come strategia d’attacco al problema
casa nelle pratiche di terzo settore. Buoni esempi, orientamenti,
prospettive, regole del gioco.
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0_1 Il volontariato cerca casa: dalla trincea al metodo

Piero Stefani – Arc-en-ciel
Perché questo seminario: il volontariato gioca d’anticipo e (si)
fa le politiche pubbliche: e il pubblico?

0_2 Percorsi

Alessandro Pirani – Domino
Dalla casa possibile a Domino: dal progetto al processo. Dare
forma ad una bussola per orientare l’azione di politica abitativa
del terzo settore. Dalla mappatura del territorio al concorso
di progettazione come strumento di attivazione delle risorse.
Le forme dell’abitare la casa per gli immigrati: innovare per
integrare, oltre gli stereotipi. Il caso studio di Caselle di Crevalcore

1. Chi semina raccoglie: affiorano giacimenti sociali

MATIMM PROGETTAZIONE
Cesare Querci, Fabio Rebolini,
Filippo Seganti, Francesco Salvolini
Università di Roma la Sapienza
Facoltà di Architettura Valle Giulia
Dall’immateriale al materiale
Il progetto a Caselle di Crevalcore. La traduzione dei vincoli
e delle opportunità progettuali. L’utilizzo di tecnologie innovative
per l’abbattimento dei costi e la sostenibilità ambientale.

Pausa caffè

2. Altrove si fa: pratiche efficaci nel rapporto
pubblico privato

1_2 percorsi

Gabriele Rabaiotti – Politecnico di Milano
L’esperienza del Villaggio Barona: un progetto integrato di housing
sociale nella periferia milanese. L’anticipazione come strategia.

Gianni Chiesa
Associazione Casa Amica onlus – Bergamo
Casa agli immigrati:  un’azione efficace. Il terzo settore dalle
politiche per la casa allo sviluppo delle comunità territoriali.

3. Tavola rotonda. Politiche per la casa e città
metropolitana: traiettorie e strategie.
Modera il giornalista Mauro Sarti
(Agenzia di stampa Redattore Sociale)
Sono stati invitati a dialogare su casa e politiche pubbliche
Amministratori comunali, Provincia, Associazioni intercomunali,
Fondazioni, Terzo settore.
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DOMINO
LA  CASA  POSS IB I LE

Tra tutti coloro per i quali le risposte del privato e
del pubblico risultano inadeguate vi sono i cittadini
immigrati, per i quali la casa rappresenta la
preoccupazione principale. Disporre di un alloggio è

una condizione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno ed è un bisogno
primario, materiale e simbolico, per ricostruire e/o conservare la propria identità
personale e culturale. La ricerca della casa è il primo passaggio verso l’inserimento
nel Paese d’arrivo, reso drammatico non solo dalla difficoltà di accedere a canoni
d’affitto proibitivi ma anche dall’esistenza di pregiudizi e atteggiamenti razzisti.
Con tali difficoltà e con la necessità di ricostruire una propria mappa mentale
d'orientamento in un paese/spazio altro, che ancora non gli appartiene, si confrontano
le pratiche abitative degli stranieri, che trasformano la città con forti conseguenze
e mutamenti di ruolo e di senso dei luoghi.  Attraverso il coinvolgimento delle
comunità straniere locali, Domino ha voluto cogliere le strategie con cui i cittadini
immigrati tentano di riconquistare un proprio spazio di vita, una Casa quale
elemento fondante di identità e appartenenza, punto di partenza per l'interazione
con la città.  Si è cercato di riflettere su altre modalità abitative nel tentativo di
far affiorare le diverse esigenze culturali, relazionali e organizzative degli abitanti
stranieri. Domino ha voluto sollecitare all’ascolto e alla conoscenza locale, necessaria
per una progettazione fondata sul dialogo e la partecipazione. Un obiettivo, questo,
che rientra nell'intenzione del progetto di costruire un modello per la realizzazione
di una casa possibile che presti attenzione alle esigenze e alle voci di tutti gli
abitanti delle nostre città.

Lo studio di prefattibilità economica
ha preso il via da un concetto semplice:
l’incidenza percentuale dei canoni di locazione
sui redditi annui familiari (il cosiddetto “tasso
di sforzo”) nell’area di Bologna Città e Provincia
(così come in molte altre province italiane) è

ormai insostenibile pressoché per tutte le fasce di reddito, ma in modo
preminente per quelle famiglie che rientrano nelle fasce più basse.
L’obiettivo che ci si è posti è stato quello di invertire il processo che
solitamente conduce alla definizione dei canoni di locazione a partire
dai costi di costruzione: abbiamo proceduto all’inverso, immaginando
un modello di definizione dei canoni di locazione che strutturato
sull’incidenza che una famiglia di reddito medio basso può permettersi
di sostenere, fissato nella misura del 25%. È a partire da questo tasso
che, individuata la superficie edificabile e la suddivisione degli spazi – e
relativa destinazione –, si arriva a definire il costo dell’immobile. Tale
procedimento porta ad ottenere risultati significativi in termini di adeguatezza
del costruito alle possibilità economiche di quanti vi dovranno abitare. Il
progetto preliminare presentato nel corso di “Economie Domestiche”, le
cui specifiche scelte tecnologiche sono state pensate in funzione di questo
criterio di fondo – l’adeguatezza economica – è in grado di fornire una
risposta edilizia a costi molto estremamente contenuti, specie se paragonati
a quelli non solo del libero mercato ma anche – e soprattutto – dell’edilizia
residenziale pubblica.
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La casa torna a popolare l’agenda delle
politiche pubbliche. Le politiche, disorientate, faticano
a costruire esiti efficaci ed efficienti a domande
in costante mutamento. La rimozione della
“questione abitativa” ha generato un arretramento

del pubblico dalla prima linea, gli attori del terzo settore organizzano
risposte spontanee ancora frammentarie: il quadro complessivo delle
opportunità e dei rischi è complesso, nascosto. Il momento storico è
estremamente dinamico: le questioni connesse all’abitare si impongono
sempre di più come fattori chiave della pianificazione urbana e territoriale.
Tuttavia, affinché questa effervescenza debordi dai circoli chiusi degli
addetti ai lavori, è prioritario creare una cultura dell’accoglienza e
dell’abitare. Primo passo, un convegno: per presentare il progetto domino;
per fare il punto della situazione su come il panorama delle politiche
pubbliche per la casa si rimodella sul valore della sussidiarietà.

www.domino.bo.it

Presenteremo il progetto preliminare sul caso studio di caselle
(Comune di Crevalcore), realizzato dagli studenti dell’Università la
Sapienza di Roma vincitori del workshop organizzato da domino
nel maggio del 2005. Verrà inoltre presentato il sito del progetto,
luogo di interazione locale sul tema casa. Una sezione è dedicata
alle segnalazione di immobili inutilizzati, e alla raccolta di adesioni
all’iniziativa.

DOMINO:
PROCESSI
E BUSSOLE

www.domino.bo.it

Molte  sono le vie che il volontariato percorre
per raggiungere utili risultati a favore delle persone
 a rischio di emarginazione. Una via è  la denuncia

dello spreco.  Talvolta si propone con metodi drastici: nel settore “casa”  l’occupazione
di spazi inutilizzati viene intesa come una legittima eclatante pressione politica determinata
dall’inerzia dell’intervento pubblico. Più spesso: l’appello alle persone di buona volontà
a fornire  le risorse necessarie al superamento di casi singoli. Quasi sempre: facendosi
carico direttamente con le proprie risorse, il proprio tempo, la propria rete di solidarietà.
Una nuova cultura avanza in una prospettiva di coinvolgimento attraverso i Piani di
Zona che dovrebbero portare a quella sussidiarietà orizzontale tanto auspicata dalla
legge 328/00. Perché la sussidiarietà si materializzi  occorre che le azioni non siano a
senso unico. L’emergenza segna spesso i tempi affrettati degli interventi. E’ necessario
però che all’emergenza venga fatta seguire un’approfondita analisi dei fenomeni, il
loro legame con il territorio, la ricerca, anche sperimentale, di una serie di azioni e
passaggi congiunti tali da portare a sistema il processo iniziale posto in atto nel
perseguire  efficaci soluzioni. In tale prospettiva si inserisce la ricerca–azione che la
Consulta per la lotta all’esclusione sociale del Comune di Bologna ha riversato sul
progetto “La casa possibile”, segno di una maturazione dell’azione volontaria tendente
a superare l’episodicità, capace di fornire  indicazioni di metodo e concrete possibili
realizzazioni in grado di provocare un effetto “Domino” sulla realtà locale. La casa
viene assunta come luogo di elaborazione progettuale dell’accoglienza, verso il quale
indicare un metodo e politiche adeguate al trattamento del disagio di persone senza
fissa dimora, immigrati, ex-carcerati o rifugiati, uomini soli o donne sole con bambini,
persone nelle loro piene facoltà o colpiti da fragilità.
PIero Stefani - Presidente Arc-en-ciel
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