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Nel social housing
vince la sinergia
pubblico-privato

Paola Pierotti —a pag. i3

Social housing, pubblico è bello
se partecipa anche il privato
Rigenerazione urbana. L'arrivo di 25 miliardi dal Pnrr esige la collaborazione investitori-enti locali
per progetti capaci di unire qualità dell'abitare, tutela dell'ambiente e anche accessibilità economica

Paola Plerotti

a rigenerazione
urbana, soprat-
tutto quella che si
prefigge di avere
un impatto socia-

le, è il fil rouge di numerosi interventi
del piano Next Generation Eu, che la
valorizza prevedendo oltre 25 mi-
liardi di risorse finanziarie per le sue
declinazioni (tra cui abitare sosteni-
bile, asili, scuole, case e ospedali di
comunità, verde, infrastrutture
sportive, ma anche housingtempo-
raneo). Serve promuovere un grande
patto di collaborazione tra pubblico
e privato perchè gli enti locali possa-
no conferire interventi finanziati dal
Pnrr negli ambiti di trasformazione
urbana, anche di promozione priva-
ta. E viceversa». A spiegarlo è Paola
Del Monte, esperta di social housing
e rigenerazione urbana, oggi a sup-
porto dello sviluppo di Redo Sgr so-
cietà benefit, che poi precisa: «sul te-
ma casa, il partenariato è anche un
modo per superare l'annosa dicoto-
mia tra "pubblico: brutto ed econo-
mico" e "privato: bello e costoso"».

I progetti
DallaLombardia allaToscana,scen-
dendo al Sud, le nuove iniziative di
housing sociale hanno qualcosa da
insegnare agli operatori privati che
guardano con interesse al tema delle

case"accesstbili". «Stiamo discutendo
molto su come arginare la gentrifi-
cazione che migliorai quartieri dal
punto di vista sociale, ma alzando i
valori immobiliari rischia di espelle-
re alcune classi sociali- racconta
Giordana Ferri, direttore esecutivo
di Fondazione Housing Sociale -.Al-
tri Paesi hanno affrontato il tema in-
serendo funzioni convenzionate per
mantenere il mix».
«A differenza di realtà come Mila-

no, dove si riesce anche a creare una
compensazione tra il sociale e il profit,
nel Mezzogiorno non ci sono queste
condizioni - dichiara Fabio Bastia-
nelli, ad. di Finabita - la componente
del pubblico è garanzia perla creazio-
ne di infrastrutture sociali, e poi ser-
vono! servizi che sono il plus che ren-
de sostenibile per i privati un even-
tuale ingresso nella compagine».

I progetti finanziati dal Pinqua sa-

Non solo un modo
trasparente per
assegnare case, ma
anche per seguirne
gestione e manutenzione

ranno un banco di prova. «La casa
come pivot di progetti di trasforma-
zione urbana, dove la parte sociale va
sostenuta da una quota a reddito, con
~nodeIl - dice Bastianelli - che ten-
gano insieme immobiliare e servizio
richiede regole chiare per l'apertura
dei capitali privati. La nostra espe-
rienza dice che le operazioni di social
housing, se ben organizzate, rendo-
no anche al Sud. Con il primo proget-
to di Bari promosso da Fabrica Sgr, la
morosità del fondo Esperia è attorno
al5-10 %, gestibile»

I privati diventano protagonisti
Tancredi Attinà, generai manager di
Abitare Toscana e vicepresidente Le-
gacoop Abitanti porta come esempi
virtuosi di partnership pubblico-pri-
vata l'impegno con il Fondo UniHS
(dedicato ad operazioni del patrimo-
nio Npl di Unipol) o il Fondo "Hou-
sing Toscano" gestito da InvestiRE
Sgr: «Il social housing non è solo un
modo con delle regole giuste e certe
per assegnare una casa a famiglie del-
la cosiddetta fascia grigia. Come mo-
dello cooperativo - spiega - riuscia-
mo ad essere un partner delle Pa, te-
nendo insieme le attività della gestio-
ne socio-immobiliare (property e
facility), oltre a quelle del community
managament». Stesso approccio an-
che a Bergamo dove Alessandro San-
toro, direttore della Fondazione Ca-
samica e presidente di una delle sei

cooperative in campo nel quartiere
Colognola spiega come sí è riusciti a
disincagliare un'operazione privata
(terminata e invenduta) destinata al
fallimento, «scaricando a terra pro-
getti, seguendo tutte le fasi dell'ope-
razione, dopo l'acquisizione (da parte
di Redo in questo caso) del patrimo-
nio. Non solo costi più bassi - ripete
anche Santoro - bisogna considerare
il plus dei servizi, a partire dalla ge-
stione delle manutenzioni. In genera-
le, stando sotto il 25% dei valori di
mercato e si possono dare risposte ad
una domanda inevasa».

Il Pnrr come fattore diaccelerazio-
ne. Per Manfredi Catella, fondatore 
ceo di Colma, che sta collaborando
con il Comune di Milano e la Fonda-
zione Milano Cortina per il Villaggio
Olimpico (che si trasformerà in stu-
dentato dopo l'evento, secondo i pa-
rametri di Edilizia residenziale socia-
le ), «il nostro Paese ha la necessità di
integrare l'offerta di residenza acces-
sibile (12 unità ogni mille abitanti
contro una media europea di 48)». E
aggiunge: «Privati e investitori hanno
la responsabilità di accelerare l'attua-
zione degli obiettivi . Noi abbiamo
lanciato il fondo Coima Esg City Im-
pact che si avvia a superare i 500 mi-
lioni diraccolta, con l'obiettivo di am-
plificare l'impatto a oltre 2 miliardi di
euro in partnership con istituzioni
pubbliche e operatori qualificati».
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IL CASO

Il crowdfunding riduce
l'emergenza abitativa
con Homes4all a Torino

Quando si parla di abitare sociale non mancano le start
up innovative che legano il tema dell'emergenza
abitativa a quello della rigenerazione urbana, forti di
una rete di investitori a impatto sodale. Si chiama
Homes4All l'housing sociale che promuove la
rigenerazione urbana tramite l'intervento di privati in
rete fra loro, un esempio diffuso di partnership
pubblico-privata. La start up innovativa nata un anno
fa aTorino -dall'unione di più competenze nel campo
della consulenza imprenditoriale, degli investimenti
immobiliari e del sodal housing - è partita dal
capoluogo piemontese, dove il numero degli sfratti è
più alto della media nazionale, ed è sbarcata in
primavera anche a Genova.

Homes4All (fondata da Brainscapital, che fa
consulenza per l'accompagnamento di start up e
attività imprenditoriali e per lo sviluppo di soluzioni
per progetti innovativi, e Homers con architetti ed
ingegneri impegnata nella sperimentazione di
nuovi modelli di abitare) provvede all'acquisizione e
gestione degli immobili, li ristruttura mettendoli a
norma, e accompagna le famiglie negli alloggi
assegnati ad un affitto sostenibile.

«La collaborazione coni servizi sociali e il terzo
settore - spiegano-permette l'inserimento degli
inquilini in un percorso di rafforzamento
dell'autonomia economica. Un impegno che ha ricadute
dirette anche sulla riduzione del peso delle emergenze
abitative sui servizi di accoglienza della città».

Il modello della societàbenefit? Si parte
dall'individuazione di blocchi di proprietà, liberto
occupati, di diversa provenienza (aste giudiziarie,
alloggi sfitti, donazioni) da affidare alla gestione di una
startup. La società procede, in caso di alloggi vuoti, a
ristrutturare, valorizzare o mettere a disposizione dei
canali dell'affitto sociale e, in caso di alloggi occupati, a
supportaregli inquilini in caso di situazioni debitorie.

Homes4All ha ottenuto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a valere sul Fondo per
l'Innovazione Sociale, un finanziamento di l5omila
euro per la realizzazione di uno studio di fattibilità,
una fase uno che si è conclusa nel 2020. Nel 2022 è
previsto l'inizio della fase due dedicata alla
sperimentazione; al superamento della quale, si
accederà, infine, a un terzo step prevede la
replicabilità del progetto su scala nazionale.

—P. Pie
kI RIVRO W ZIONE RISERV ATA

L'APPUNTAMENTO

Urbanpromo a Milano
1116 e 17 novembre

Appuntamento a Milano il 16 e 17 novembre per
Urbanpromo Social housing (Meet-Digital Culture
Center, Cariplo) promosso da Fondazione Cariplo,
Fhs, Fondazione Compagnia di San Paolo,
Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, Inu. Con la
partecipazione di Cdp Immobiliare Sgr. Il fil rouge
dell'edizione 2021 è come attivare nuovi modi di
abitare per l'housing sodale. Quattro i temi: la
formazione della comunità; lo sviluppo del
partenariato pubblico-privato profit e non profit;
l'impiego del Pnrr e lo sviluppo dei servizi digitali.
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12 SU MILLE
È l'offerta di
residenzialità
accessibile
oggi in Italia,
contro una
media Ue
di 12 su 48
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I progetti

o

BERGAMO (COLOGNOLA)
Dal fallimento alla rinascita
Intervento promosso dal
gruppo Sbam. Acquisizione di
Redo: 50 alloggi oltre ad altri
60, 30 in locazione a canone
concordato e 20 gestiti da
cooperative, con attenzione
alle fragilità.

~

BARI
Dieci edifici con giardino
Nell'ambito del Fondo Esperia ,
vicino all'aeroporto di Bari,
sono già abitati 10 edifici di 3 e
4 piani in social housing con
parco privato. In tutto, 226
alloggi in locazione, vendita o
locazione con riscatto.

o
SCANDICCI (FIRENZE)
Interventi per 300 famiglie
Nel comune toscano, a Sesto
Fiorentino e a Firenze "Le
Piagge" ci sono tre interventi di
social housing, coordinati da
Abitare Toscana 300 famiglie
hanno trovato casa grazie a
Fondazione CR Firenze

MATERA
II «regalo» di Natale
Entro Natale consegnati 113
alloggi in locazione a canone
calmierato nella periferia sud,
collegati con una Rsa e una
residenza protetta. Finabita è il
gestore sociale. L'operazione è
promossa da Fabrica Sgr.
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