
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

PREMIATI I VIDEOMAKER VINCITORI DI LIVINGBETTER, IL CONTEST 
CHE RACCONTA IL SOCIAL HOUSING 

A partire da oggi i 5 video saranno ambasciatori del SH sui canali online e offline degli Enti promotori. 

 
Milano, 8 marzo 2017 – L’Housing sociale, un campo nuovo per l’Italia e per molti versi sperimentale, 
ha visto in questi anni alcuni enti impegnati in iniziative con investimenti sul territorio che superano i 
3 miliardi di euro. Eppure l’abitare sociale stenta ancora a essere correttamente compreso da 
istituzioni, utenti e anche da molti potenziali investitori.  
 
Per tale motivo Cdp Investimenti Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Fondazione Sviluppo e 
Crescita CRT, Fondazione Housing Sociale e il Programma Housing della Compagnia di San Paolo, 
sotto l’egida e con la collaborazione di Urbanpromo (INU Urbit) hanno scelto una nuova forma di 
comunicazione: lo scorso ottobre a Torino, in occasione di “Urbanpromo SH”, è stato lanciato un 
concorso per videomaker finalizzato a realizzare un video di 60” per raccontare il social housing a 
tutti. Un concorso che intendeva anche favorire l’emergere di produzioni e talenti giovani che 
possano affermarsi e accreditarsi nel circuito della comunicazione sociale, riconnettendo le realtà più 
indipendenti della ricerca culturale con il tessuto istituzionale del territori.  
 
Al concorso sono pervenuti 63 lavori, tutti interessanti, pieni di originalità e creatività, che si sono 
messi alla prova su un terreno tutto da esplorare. Il rischio che il tema fosse complesso e poco 
familiare era concreto, per questo lo staff degli Enti organizzatori aveva previsto un primo livello di 
selezione allo scopo di distinguere i lavori esclusivamente in base all’adesione con il tema proposto.  
 
Per il secondo livello di selezione è stata formata una giuria di cinque esperti, che hanno accolto 
l’invito con interesse e generosità: Alessandro Battaglini, PM Seeyousound International Music Film 
Festival; Gianluca e Massimiliano De Serio, registi e artisti; Maurizio Mazzanti, Direttore Creativo di 
E3; Franco Ricchiuti, Digital & Content Marketing Visionnaire - Founder House of Tubers. 
 
Sono stati così selezionati i cinque video classificati, i cui maker riceveranno un monte premi 
complessivo di 15.000 euro (1° classificato: 6.000€; 2° classificato: 4.000€;  3° classificato: 2.500€; 4° 
classificato: 1.500€; 5° classificato: 1.000€). 



 

 

 

 

 
 
Ecco il ranking finale: 
1° classificati: Chiara Di Meglio e Alessio Gonnella per “crescere nel social housing” 
2° classificati: Gaetano D'Antonio, Simone Russo e Gennaro Silvati per “cambiare un attimo” 
3° classificati: Corrado Ceron, Alberto Bedin e Silvia Bortolazzo per “il futuro qui” 
4° classificati: Barbara Moliri e Stefania Marino per “co abitando a co lori” 
5° classificati: Pierluigi Andreassi e Marco Bellante per “social housing” 
 
Ecco la playlist di Youtube a cui è possibile visualizzare i 5 video classificati: 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLIsFbRLX1pRtkMDX9AilTWizzi2PPZT8H  
 
Grande soddisfazione per il prezioso lavoro della giuria, per l’alta partecipazione al concorso e per 
esito interessante che ne è venuto è stata espressa dagli esponenti degli Enti promotori del contest:  
Paola Delmonte (Direttore Responsabile Social Housing Cdp Investimenti Sgr); Antonio Fassone, 
(Consigliere Fondazione Sviluppo e Crescita CRT); Giordana Ferri, (Direttore Esecutivo Fondazione 
Housing Sociale); Antonella Ricci, (Responsabile dell’Area Politiche Sociali della Compagnia di San 
Paolo), con Stefano Stanghellini (Presidente di Urbit e Coordinatore di Urbanpromo): “Oggi è stata 
avviata una nuova era della comunicazione sui contenuti e i valori dell’Housing sociale – questo il 
commento unanime dei promotori- una comunicazione precisa e corretta  pur con una forma 
semplice e immediata, capace di interessare razionalmente e di coinvolgere emotivamente.  
Comunicare bene non è solo un fatto di pura informazione: è anche un fatto di cultura e come tale è 
parte integrante del progetto stesso. Infatti l’Housing sociale non è mera opportunità abitativa a costi 
contenuti, bensì anche un insieme di diverse forme di una vera e propria cultura e di valori dell’abitare 
nel rispetto dell’ambiente, nel riconoscimento della socialità, nell’attenzione alla solidarietà tra 
generazioni. È un abitare all’avanguardia in Europa che cerca, guardando al futuro, una dimensione 
sempre più umana”.  
 
Il concorso è stato realizzato in collaborazione con la community di Zooppa.it, piattaforma di 
crowdsourcing con oltre 380.000 utenti. 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni 
ufficio.stampa@cdp.it monica.moschini@fhs.it comunicazione@fondazionecrt.it 
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CDP Investimenti è la Sgr del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, costituita con ABI e Acri (15% ciascuna) per l’istituzione e la gestione del 
Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) dedicato al social housing. Il FIA opera a livello nazionale nell’ambito del Sistema Integrato dei 
Fondi (SIF) con lo scopo di incrementare l’offerta di alloggi sociali, attraverso l’investimento in fondi immobiliari locali gestiti da altre 
SGR. Il FIA conta su una dotazione complessiva di oltre 2 miliardi di euro, rivenienti dalle sottoscrizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di altri investitori istituzionali privati, con l’obiettivo di realizzare a regime oltre 20.000 
alloggi sociali e 8.500 posti letto in residenze universitarie e temporanee 
 
Fondazione Housing Sociale: FHS è stata costituita dalla Fondazione Cariplo con la partecipazione di Regione Lombardia e l’ANCI 
Lombardia e ha avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo del settore dell’housing sociale in Italia, avendo promosso la nascita del 
Fondo Investimenti per l’Abitare, gestito da CDPI SGR, alla base del Sistema Integrato dei Fondi (attivato alla luce del Piano Nazionale di 
Edilizia Abitativa di cui al DPCM del 16 luglio 2009) che realizza progetti di housing sociale su tutto il territorio nazionale. FHS è oggi 
principalmente attiva come promotore del settore nel suo complesso e come advisor tecnico‐sociale dei fondi che investono in housing 
sociale in Italia, fornendo assistenza nella progettazione degli aspetti urbanistici, architettonici e sociali dei progetti e supporto 
nell’accompagnamento sociale delle comunità di abitanti. FHS si è trasformata in fondazione di partecipazione nel 2013 ed è impegnata 
nella realizzazione di strumenti per la promozione dell’housing sociale. 
 
Fondazione Sviluppo e Crescita CRT: costituita nel 2007 per iniziativa della Fondazione CRT, è un ente senza fine di lucro che si propone 
di collaborare allo sviluppo e alla crescita del territorio di riferimento del Fondatore, cui sono collegate le proprie finalità istituzionali. 
Essa opera affiancando l'attività istituzionale tradizionale della Fondazione CRT con molteplici attività a carattere innovativo, ascrivibili 
al campo ed alle logiche di impact investing. La Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT ha come obiettivo il trasferimento delle 
competenze, lo sviluppo di nuove reti, l'incremento della sostenibilità dei progetti e la promozione dell'innovazione.  Nell’ambito 
dell’immobiliare sociale ad uso collettivo la Fondazione Sviluppo e Crescita CRT è protagonista di due iniziative sul territorio: nel 2008, ha 
partecipato alla creazione del Fondo Social & Human Purpose, un fondo a raccolta di tipo chiuso sviluppato a partire da principi sia etici 
che finanziari. Nel 2011, grazie al finanziamento della Fondazione, è stato inaugurato come il più importante esempio di housing sociale 
temporaneo in Italia l’edificio di via Ivrea 24. 
 
Programma Housing della Compagnia di San Paolo: Dieci anni di lavoro - in Piemonte e, dal 2016, anche a Genova -  e un investimento 
complessivo di circa 59 milioni di euro, tra risorse erogative e patrimoniali, a favore di persone che richiedono una risposta a un disagio 
abitativo: nuclei monoparentali, anziani, giovani, studenti, persone in uscita da percorsi assistenziali.  Le molte e diverse azioni 
intraprese non si limitano però alla semplice offerta di una abitazione, ma hanno anche l’obiettivo di creare e diffondere una cultura 
dell’abitare sociale che risponda davvero alle esigenze imposte dall’attualità, promuovendo un welfare che sia responsabilizzante e 
generativo. Per approfondimenti e contatti: www.programmahousing.org 
 
URBIT: è stata costituita dall’Istituto Nazionale di Urbanistica il 26 ottobre 2000. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’INU ne ha 
disciplinato l’attività attraverso la formulazione di “Linee Guida”. Dal 2004 URBIT promuove Urbanpromo, evento di riferimento 
nazionale per la rigenerazione urbana. Il campo di attività di URBIT Srl è delimitato da un lato dal principio del pubblico interesse, che 
sostanzia le attività di pianificazione, gestione ed uso del territorio, e dall’altro dal contenuto culturale delle attività stesse. Il 
riconoscimento esplicito di questi due caratteri costituisce condizione necessaria per l’assunzione e/o lo svolgimento di attività da parte 
di URBIT quale società operativa dell’INU. Le finalità della società operativa sono duplici: da un lato, la razionalizzazione delle attività 
volontaristiche svolte dall’Istituto, mantenendone il carattere ed integrandolo con i necessari contributi, anche esterni, al fine di poter 
rispondere alla domanda in termini di efficienza; dall’altro, l’arricchimento, la costruzione, la sedimentazione e la trasmissione del 
patrimonio culturale e disciplinare maturato dalla società stessa, anche attraverso le altre strutture operative dell’Istituto (INU 
Formazione, INU Edizioni).  


