
LA BORSA DEGLI ATTREZZI 

Seminario di cornice 

IL DIRITTO ALLA CASA E LE POLITICHE DELL’ABITARE 

Quale domiciliarità possiamo riconoscere e sostenere a chi è privato di una casa? 

Venerdì 15 Aprile 2016 ore 8,30-13,30 presso Casa Morgari,9 – Torino 

 

Il seminario di cornice è un seminario gratuito il cui fine è stato quello di contribuire a sviluppare 
sia per gli addetti al lavoro e non la curiosità, il confronto, la ricerca e lo sviluppo dello scambio di 
informazioni a supporto di un nuovo sistema di welfare  universale, di prossimità e generativo 
affinché i servizi divengano più “trasformativi”. 

Il seminario di cornice organizzato dal “La Bottega del Possibile” si è aperto con un’introduzione 
da parte di Gianni Garena, sociologo, formatore accreditato CNOAS, che ha proposto ai 
partecipanti, alcuni spunti di riflessione in merito al diritto alla casa e alle politiche dell’abitare. 
Prima di tutto non dovremmo più considerare la cultura della domiciliarità intesa come binomio 
casa-persona. Nel nuovo dizionario di Servizio Sociale si definisce la domiciliarità come un 
concetto soggettivo, ogni persona ha la sua domiciliarità, che si è costruito, nel tempo e nello spazio 
di vita. La domiciliarità non deve essere data, ma sostenuta.  Il sistema domiciliarità sta sempre più 
entrando nella cultura delle politiche sociali locali, secondo un quadro globale che connette 
politiche della casa, dela cura del territorio, dei trasporti, dei servizi sociali, educativi e sanitari 
(logica di rete). Gli interrogativi interessanti che sono stati posti sono i seguenti: possiamo oggi 
parlare di cultura della domiciliarità e diritto alla casa in termini di politiche sociali? Quali impegni, 
quali responsabilità su alcuni evidenti nessi e ambivalenze? La casa è veramente un diritto? E se sì, 
quanto è realmente esigibile? 

Il diritto alla casa è un diritto proclamato ma non esigibile, in quanto non costituzionalmente 
inserito nei dettati giurisdizionali ma come precondizione ad altri diritti di cittadinanza. La legge 
Quadro 328/00 ed il successivo Piano Nazionale degli Interventi Sociali 2001-2003 ha permesso di 
avere una base giuridica importante per attivare “ percorsi di accompagnamento e reinserimento 
abitativo, lavorativo e sociale” per le persone senza dimora. Le persone diventano, nel quadro di 
questi provvedimenti legislativi, una categoria riconosciuta, obiettivo di interventi strutturati che 
mirano, attraverso passaggi progressivi, al recupero dentro i circuiti sociali. 

Il valore della domiciliarità, di cui componente essenziale è la possibilità per ogni persona di 
abitare, di essere inserito in un contesto abitativo dotato di senso, in cui riconoscersi, e sentirsi parte 
integrante è stato il fine della giornata attraverso la narrazione di esempi di sperimentazione sul 
territorio regionale e nazionale. 

Il criterio base per individuare il Comune competente all’iscrizione anagrafica è la RESIDENZA (= 
dimora abituale). (art. 2 primo comma legge anagrafica). Per le persone che non hanno una dimora 
abituale il legislatore ha introdotto una sorta di finzione giuridica. Ai fini dell’obbligo di iscrizione 
anagrafica, “la persona che non ha fissa dimora SI CONSIDERA RESIDENTE NEL COMUNE 
OVE HA IL DOMICILIO, e in mancanza di questo, nel comune di nascita” (art. 2 terzo comma 
legge anagrafica). Se la registrazione anagrafica, come regola generale, è fondata sul legame fra 
cittadino e territorio (residenza = luogo di dimora abituale), perché iscrivere in anagrafe anche 
persone che non hanno dimora abituale in un luogo ben determinato ?  La residenza anagrafica è 



uno strumento fondamentale per il recupero dei diritti alla cittadinanza e per favorire il percorso di 
reinserimento sociale a cominciare dal legame con il territorio. 

L’iscrizione anagrafica come diritto-dovere di ogni persona presente sul territorio da cui ne deriva  
il godimento effettivo di altri diritti, che la Costituzione Italiana elenca tra i diritti fondamentali. La 
residenza rappresenta uno status giuridico, significativo tanto quanto lo status di diritto pubblico: lo 
status civitatis, la cittadinanza. Come affrontare quindi la moltiplicazione degli invisibili? Cioè di 
quelle persone prive di residenza, ma iscritti al Servizio Sanitario Nazionale? Il non possedere una 
residenza anagrafica significa non solo non poter accedere a molti servizi socio-assistenziali, ma 
anche il non godere di alcuni diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali il diritto di voto 
e   l'accesso al Sistema Sanitario Nazionale. Allo stesso tempo l’iscrizione all’anagrafe diviene uno 
strumenti di controllo, di discriminazione, di selezione sociale nonché di frammentazione dei diritti 
essendo così essi legati allo status di cittadinanza. 

Avrebbe dovuto essere presente al Seminario l’Assessore al Welfare Regione Piemonte A. Ferrari  
il quale pur non essendoci fisicamente ha inoltrato una lettera a testimonianza della forte riflessione 
e sentito impegno in merito alle politiche abitative. L’emergenza casa colpisce tutta Italia, non è un 
fenomeno circoscritto a livello territoriale. E’ un dramma che coinvolge sia le grandi città che i 
piccoli centri urbani.  

Il disagio abitativo è un fenomeno multidimensionale che fa riferimento sia a condizioni di deficit 
qualitativo degli alloggi, sia a quelle dimensioni familiari, economiche e lavorative della vita delle 
persone. Alcuni aspetti legati a questa tematica che non ha una vera e propria definizione univoca: 
dal disagio abitativo in senso stretto ( chi ha una casa inadeguata a livello strutturale per 
sovraffollamento o inagibilità) in senso stretto all’ipotetico rischio abitativo (di essere sfrattati), 
dalla vulnerabilità (vi è la convalida dello sfratto) alla emergenza abitativa (coloro i quali hanno 
avuto bisogno di un aiuto economico per le spese di affitto o delle utenze domestiche).  

Da questo si evince come il passaggio da una condizione di vita normale a quella di senza casa 
possa rivelarsi più breve di quanto si possa immaginare. Il questo quadro il Governo stenta ancora a  
promuovere politiche e investimenti adeguati ad affrontare l’emergenza abitativa; di conseguenza è 
il territorio che attraverso Associazioni e Amministrazioni Locali a fatica fronteggiare l’emergenza 
ma allo stesso tempo sperimenta nuove forme di intervento per offrire un alloggio stabile a chi ne è 
privato o vive in strada.  

La sussidiarietà circolare deve essere intesa come nuovo paradigma di una RES-PUBBLICA, 
pluralista, paritaria e relazionale, anziché bipolare tra Stato e Società, gerarchica e conflittuale, in 
cui nutrire la crescita di nuove forme di cittadinanza.( modifiche art. 118 Cost.).  

Analizzando il sistema Welfare nazionale e locale occorrerebbe transitare dagli attuali servizi per i 
“senza fissi dimora” ad un modello strutturato di housing sociale che preveda un inserimento 
stabile in abitazione attraverso un accompagnamento sociale, un sostegno da parte di un equipe 
multi-professionale, interventi facilitanti l’integrazione nella comunità sociale. Il welfare generativo 
(Rafforzare, Redistribuire, Rigenerare, Rendere, Responsabilizzare) sono stati chiamati ad un 
cambio di paradigma di scelta, che si fa se c’è spinta motivazionale e condizioni, in modo che i 
professionisti passino da un controllo sociale a forme di sostegno alle persone e alla collettività. Da 
controllo a sostegno, dal verbo “assegnare” al verbo “accompagnare”, da una forma rigida e 
gerarchizzata basata su target rigidi ad un’organizzazione flessibile, non su carta, ma disegnata da 



uomini e donne che provano ad organizzarsi diversamente, perché il lavoro sul territorio abbia 
influenza anche sugli operatori sociali. Si deve passare da welfare municipalizzati a welfare sociali, 
ai welfare delle città. 

Il mondo sociale non segue un cronoprogramma, è richiesta agli operatori dei servizi sociali e del 
territorio duttilità, flessibilità, variazioni, donne e uomini capaci di stare nel disordine e attraverso 
questo dare sostegno, garantire advocacy, empowerment e resilienza. Si può pensare ad un welfare 
in cui si mette in campo il potere delle persone. Oggi siamo in un contesto in cui c’è asimmetria tra 
poteri, tra aiutanti e aiutati, tra chi sta sopra e chi sta sotto. Questo nuovo welfare generativo- 
circolare deve riconsiderare una serie di variabili, deve interfacciarsi con reti che cambiano in 
continuazione; dobbiamo pesare ad un welfare comunitario, della città: ci servirà una nuova 
dimensione non solo religiosa, ma laica, di fraternità. La casa è il luogo per antonomasia in cui 
troviamo protezione, sicurezza, rifugio. 

L’intervento successivo è stato quello di Elide Tisi, Vicesindaco e Assessore alla Salute, Politiche 
Sociali e Abitative (Comune di Torino): premessa “ Nel nostro paese non c’è un diritto alla casa. 
Questo è un tema, una materia che afferisce prioritariamente alle responsabilità delle Regioni. Per 
molti anni abbiamo avuto un “Piano Casa”; oggi questo non c’è più. Non esiste il diritto alla casa, 
ma agevolazioni, opportunità affinchè tale esigenza possa essere fatta valere alle persone. E’ 
necessario partire dall’idea che se fino a qualche anno fa, era sufficiente costruire nuove case, oggi 
non è più così. C’è bisogno di residenzialità pubblica, per un larga fascia della popolazione. 
L’Assessore Tisi ha citato le “case di risulta”, case lasciate libere da inquilini che si trasferiscono 
altrove o che decadono dai requisiti. Ogni anno vengono assegnate 500/600 case popolari su una 
domanda di 13.000 unità. Le situazioni di emergenza abitativa a Torino superano le 1000 unità. Nel 
2015 si è registrata una flessione del 14% sugli sfratti per morosità, c’è stata un’inversione di 
tendenza. Le amministrazioni locali lavorano insieme agli altri attori presenti sul territorio. A 
Torino ci sono 16 esperienze di Housing Sociale. Il bisogno di casa si accompagna a tutta una serie 
di altre problematiche e la collaborazione tra la città e altre realtà territoriali (piccoli proprietari e 
inquilini) non è poi così spesso scontata. A Torino l’esperienza di LOCARE, il fondo salva-sfratti 
tra proprietari e inquilini prima che si arrivi allo sfratto esecutivo, l’Housing di Compagnia San 
Paolo sono tutte esperienze significative sul nostro territorio.  

Il Social Housing si propone di soddisfare la domanda di alloggi di coloro che, sebbene non 
possano accedere al libero mercato, sono comunque in condizione di sostenere i canoni calmierati o 
i prezzi di acquisto convenzionati di alloggi realizzati per iniziativa sia pubblica che privata. 
Così tra il settore dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), “la casa popolare”, destinata 
esclusivamente a coloro che appartengono a fasce sociali svantaggiate, finanziata con contributi 
interamente pubblici e a fondo perduto, e l’edilizia “libera”, cioè finanziata e realizzata a condizioni 
di mercato attraverso la libera iniziativa degli operatori, emerge una terza fascia di offerta abitativa 
che viene finanziata con investimenti privati (o pubblico-privati), mediante anche l’istituzione di 
appositi fondi immobiliari, destinata a tutti coloro che non trovano una risposta adeguata al proprio 
bisogno abitativo né nell’ERP né nel libero mercato. Questa fascia in Italia viene definita Edilizia 
Residenziale Sociale (ERS) e rientra a pieno titolo nell’ambito dell’Housing Sociale. Il social 
housing è quindi un importante strumento perché attraverso la sua attuazione e diffusione si 
ottengono benefici per l'intera collettività: dalla promozione della coesione sociale sul territorio alla 
partecipazione tra il pubblico e il privato sul tema dell'abitare equo. E se da un lato si interviene su 
un'area di disagio sociale non estremo (quella porzione che è esclusa dai benefici pubblici ma che 
allo stesso tempo è incapace di accedere al libero mercato) dall'altro si investe l'attività edilizia di 
una nuova valenza "sociale".  



Il Co-Housing è un’ altra modalità innovativa di abitare che mette insieme giovani che vogliono 
lasciare la casa dei genitori, i quali vengono inseriti in contesti di fragilità sociale; sono realtà che 
hanno consentito di ricreare una struttura di conoscenza che previene situazioni di marginalità che si 
andrebbero a creare. Si tratta questo di un altro modello di abitare che dovrebbe modificare i nostri 
paradigmi e superare la paura del vicino di casa, creando delle relazioni. 

Il comune di Torino ha diverse misure che però non sono risolutive nella loro totalità, risolvono 
piccoli pezzettini; le misure che intercorrono prima che lo sfratto diventi esecutivo hanno 
un’incidenza positiva. Questi fondi devono avere una continuità, nell’ultima Finanziaria questo 
fondo non compare. Bisognerebbe favorire i contratti concordati. In attesa di una casa, la soluzione 
Housing potrebbe essere una misura temporanea, attraverso un accompagnamento sociale, 
finalizzato ad una situazione di contingenza. Con Compagnia San Paolo esiste uno strumento che 
integra il salva-sfratti, cioè un fondo rotativo, previsto alla possibilità di accompagnare persone 
(minori, mamme con bambini che escono dalla comunità), che hanno bisogno di un progetto, di una 
casa, attraverso un accompagnamento sociale e questo può essere possibile grazie alla 
collaborazione tra pubblico e privato. 

L’intervento successivo è stato tenuto da Sergio Contini, Segretario Regionale SUNIA: il termine 
emergenza abitativa è un termine ormai superato, dobbiamo piuttosto parlare di disagio abitativo. 
Gli sfratti per morosità sono iniziati negli anni ’90; coinvolgono gli inquilini che non riescono a 
pagare l’affitto poiché sono rimasti senza un lavoro. In questo quadro il governo non sembra 
promuovere politiche e investimenti adeguati per affrontare questa situazione (il contributo per il 
sostegno alla locazione, quest anno è stato azzerato).  Oggi il disagio abitativo non si affronta 
costruendo nuove case, però dobbiamo affermare che c’è una fascia di popolazione che non potrà 
trovare una risposta alla necessità di casa, se non nell’edilizia pubblica. I Piani Casa vanno 
riconsiderati, soprattutto a livello Nazionale. Non c’è solo il bisogno di avere casa, molti giovani 
continuano a vivere con le loro famiglie, perché stentano a trovare lavoro, gli anziani che vivono 
con meno di 7000 euro l’anno, e gli stranieri concentrati nel nord: di questo la politica nazionale 
dovrebbe occuparsi. C’è una diminuzione del reddito familiare e questo ha un impatto devastante 
sulla situazione abitativa. A nuovi bisogni ci dovrebbero essere nuove risposte. 

Questi sono solo alcuni dei dati forniti: il 55% del patrimonio immobiliare ha più di 40 anni, il 10% 
versa in pessime condizioni e dovrebbe essere ristrutturato, le seconde case sono 245.454 e 50000 
sono vuote (un parte potrebbero essere occupate da persone in affitto in nero); bisognerebbe censire 
questi appartamenti, capire quanti potrebbero essere utilizzati, fornendo degli incentivi ai 
proprietari. 

Penultimo intervento della giornata è stato tenuto dalla Sig.ra Cristina Avonto, Presidente fio. PSD 
e referente politico Network Housing First Italia, ci ha parlato della loro esperienza e di come il loro 
progetto sia nato con l’obiettivo di contrastare l’Homelessness basato sul principio della dimora e 
come diritto umano di base. L’obiettivo principale è di promuovere, sostenere e sviluppare 
politiche, azioni, progetti,studi e ricerche ed interventi innovativi contro la grave marginalità. In 
Italia la fio.PSD nel 2014 ha costituito Network Housing First Italia i cui membri provenienti da 
tutte le parti di Italia, sono enti pubblici, privati, terzo settore e hanno deciso di sperimentare un 
percorso di innovazione sociale per offrire risposte alternative ai servizi dedicati ai senza dimora. 
L’Housing first è un programma di intervento sperimentato in alcune città Americane a partire dagli 
anni ’90 e che ora si va diffondendo in altri paesi europei, Italia compresa. L’idea, come spesso 
capita, è semplice e peraltro già sperimentata da alcune non profit nostrane. Si tratta in buona 
sostanza di assegnare subito una casa a chi non l’ha possiede o l’ha perduta, costruendo, a partire 



dalla sicurezza abitativa, un percorso (accompagnato) di inclusione sociale e lavorativa che prevede 
una forte responsabilizzazione dei beneficiari. La casa non diviene il fine per percorso di 
accompagnamento e reinserimento sociale ma lo strumento primo affinché si possa intervenire sulla 
persona. Il paradigma tradizionale viene rovesciato, la differenza sostanziale rispetto al modello 
tradizionale di intervento sociale sta nell’enfasi assegnata a due fattori chiave. Il primo è la 
scalabilità dell’iniziativa, per cui la politica dell’housing first è confezionata nell’ ottica della 
trasferibilità, a differenza di altre iniziative di housing. Il secondo elemento è dato dalla 
rendicontazione esplicita degli elementi di efficacia ed efficienza ( l’ormai famoso impatto sociale).  
Questo modello funziona e l’80% di queste persone riescono a mantenere la casa a due anni 
dall’inserimento nel progetto e i costi per l’amministrazione pubblica si riducono al 50% rispetto ai 
costi sostenuti nei metodi tradizionali. Ne abbiamo una prova grazie all’intervento di Alessandro 
Tortelli  che ha raccontato la sua esperienza a Bologna, con la sua Associazione Piazza Grande e 
con il Progetto First Adulti, nato nel 2012 dalla consapevolezza che il sistema per i senza dimora 
riproduceva le condizioni di povertà, senza produrre cambiamenti. Il progetto è finalizzato a inserire 
stabilmente in abitazione persone che vivono per strada, persone senza casa, persone che vivono in 
abitazioni inadeguate, a rischio di violenza domestica. L’intervento prevede un accompagnamento 
sociale e il sostegno psicologico da parte di un equipe multi-professionale, che affianca le persone 
nella conduzione e nel mantenimento della casa facilitando il loro inserimento nella comunità. Ogni 
inquilino paga una quota di affitto che varia a seconda delle disponibilità economiche delle persone. 
Oggi le persone sono 89, per un totale di 26 appartamenti.  

Un altro progetto interessante è “Tutti a casa Housing First Famiglie”, nato nel 2012 dalla necessità 
di introdurre strumenti adeguati per risolvere il problema delle famiglie senza fissa dimora. Prevede 
l’inserimento delle famiglie in situazione di emergenza abitativa, segnalate dai servizi sociali, 
all’interno di appartamenti. Queste case vengono reperite e gestite con contrati di locazione a 
canone concordato. L’intervento è finalizzato all’inserimento abitativo e al rafforzamento e la 
costruzione di reti relazionali. 

In conclusione Pierluigi Davis, Direttore della Caritas Diocesana ha posto queste importanti 
riflessioni: quante progettualità alternative e innovative si possono costruire, quanti progetti di 
inclusione sociale si possono attivare a sostegno delle politiche dell’abitare, perché senza casa, si 
perde la dignità, la propria libertà. 

Dovremmo riuscire ad uscire da questa logica assistenzialistica e arrivare ad offrire una capacità, 
opportunità abitativa, che sia espressione di luogo di relazioni fondamentali che costituiscono la 
dignità delle persone. Passaggio di paradigma tradizionale dell’intervento sociale da analisi dei 
bisogni ad analisi dei desideri delle persone. E la casa non è un bisogno, è un desiderio per tutte le 
persone. 
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