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Il caso esemplare di Lione
La presentazione all’ottava edizione di Urbanpromo social housing

All’ottava edizione di Urbanpromo social housing che 
si è svolta a Torino alla Galleria d’Arte Moderna l’11 
e il 12 ottobre scorsi è stato presentato il caso del-
la città francese di Lione. Urbanpromo social housing 
è il secondo dei tre eventi della manifestazione “Ur-
banpromo”, organizzata dall’Istituto Nazionale di Ur-
banistica e da Urbit.
Urbanpromo social housing è promosso da alcuni dei 
principali enti e organizzazioni impegnati nel settore 
dell’abitare sociale: CDP Investimenti Sgr, Program-
ma Housing della Compagnia di San Paolo, Fondazio-
ne Sviluppo e Crescita CRT, Fondazione Housing So-
ciale, Fondazione CRC. 
La sessione organizzata con la Métropole di Lione è 
stata curata con il supporto dell’Alliance Française di 
Torino. Lione è un caso esemplare, un riferimento e 
stimolo per quanto riguarda la convergenza di fondi 
e azioni su obiettivi che riguardano l’abitare sociale 
ma anche la rigenerazione urbana in senso lato. Nel 
2019 Lione sarà la sede del Festival internazionale 
dell’housing sociale.
Il territorio di Lyon Métropole comprende 59 comu-
ni e circa 1.400.000 abitanti e il 67% delle abitazio-
ni rientra in qualche modo nella categoria, in Francia 
più ampia che in Italia, di abitazioni sociali. 

L’obiettivo della Métropole è costruire 8-9mila abitazio-
ni all’anno, secondo programmi che sono partiti all’ini-
zio degli anni 2000, ripartiti fra residenze per studenti, 
anziani e abitazioni di residenza. La Métropole attua po-
litiche dell’abitare sociale attraverso diverse leve. Innan-
zitutto offrendo nuove abitazioni (costruzione ex novo, 
convenzioni con abitazioni private, rinnovamento urba-
no con ricostituzione di nuovi alloggi), poi migliorando 
il parco alloggi esistente e sostenendo programmi misti, 
ovvero operazioni private che includono alloggi sociali. 
Ci sono politiche appositamente mirate al miglioramen-
to del parco esistente, dal punto di vista energetico, co-
me gli aiuti finanziari ai proprietari che si impegnano 
nell’eco-ristrutturazione di immobili.
Dal 2001 sono stati realizzati 152mila alloggi, e nel 
corso del 2017 ne sono stati messi in cantiere circa 
14mila di cui l’81 per cento in condominio e l’11 per 
cento riservato a studenti, turisti, anziani. Gli obietti-
vi annuali si attestano, come detto, sulla realizzazio-
ne di ottomila alloggi nuovi di cui 610 finanziati dal-
la Métropole (il sessanta per cento di questi a prez-
zo calmierato). Sul versante del rinnovamento urba-
no, i dati parlano di 6.295 alloggi demoliti dal 2005 
in 12 differenti siti, 8.150 alloggi sociali ristruttura-
ti, 5.766 alloggi sociali ricostruiti.

L’esperienza di Lione è stata 
presentata da Giada Ravet, Chargée 
de mission Stratégies habitat à 
la Direction de l’Habitat et du 
Logement, Métropole de Lyon, e 
da Bruno Couturier, Directeur de la 
mission Lyon-Duchère (al centro).


