
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Noi" e la burocrazia 

"Paga o ti stacchiamo la corrente": questo, in estrema sintesi, il contenuto di un avviso per morosità 

giunto ad un'anziana residente di Pordenone da parte del suo fornitore di energia, un'azienda alle porte 

di Torino. L'importo da saldare? Un centesimo. Un'ingiunzione di questo genere ci fa sicuramente 

riflettere sul fatto che - con tutta probabilità - la pratica non sia stata gestita da una persona (almeno 

si spera), ma in modo automatizzato da una macchina, secondo una procedura standardizzata. Una 

macchina ed una procedura, però, mal progettata dall'uomo.  

All'interno del Sistema Abitare siamo fortemente impegnati nell'accompagnare le persone, le famiglie 

nel ricercare soluzioni possibili per ogni situazione. Sappiamo che una sfida fondamentale che oggi 

dobbiamo affrontare è la burocrazia, la rigidità delle norme che spesso non risultano adattabili 

ai casi concreti: quante volte casi reali, seguiti da anni dai nostri enti, sono meritevoli rispetto ai 

quadri legislativi e normativi, pur non potendo accedere alle misure previste da tali quadri? 

La newsletter - di cui oggi pubblichiamo la prima edizione - si propone quale strumento trimestrale di 

informazione e condivisione tra i membri del Sistema Abitare. Un'occasione di dar voce ai 

territori, di valorizzare le esperienze di ciascuno, un canale per riflettere su temi "prioritari" in materia 

di "fascia grigia e abitare", ponendo questioni da affrontare in un'ottica di governance sussidiaria, con 

flessibilità e creatività, senza lasciarci travolgere dalle maglie di una burocrazia spesso complessa e 

lontana dalla realtà. 

Avete esperienze o riflessioni da condividere concernenti l'abitare sociale? Nuove progettualità da 

presentare? Appuntamenti e eventi che volete segnalare agli altri membri di rete?  

Scriveteci, entro il 30/01/18 ai recapiti che trovate in calce, per contribuire prossima newsletter 

prevista per febbraio 2018. 

Cicsene - Confcooperative Piemonte Nord - Fondazione Don Mario Operti 
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SICET Piemonte - Eppur si stupiscono. Le contraddizioni della “non” politica abitativa in 

Italia   (di Giovanni Baratta)                                                                                                                                                     

La legge finanziaria in discussione in parlamento anche quest’anno si dimentica che in Italia esistono 

alcuni milioni di persone che sono inquilini, mediamente collocati nella fascia povera della popolazione, 

e che sempre più persone cercano casa in affitto perché non possono proprio comprarsi un alloggio 

neanche con mutui a tassi bassi come in questo periodo (basti pensare al lavoro precario dei nostri 

giovani). Esaminando i provvedimenti per la casa previsti dalla legge finanziaria ci si accorge che 

riguardano esclusivamente la proprietà: sono confermati gli sgravi fiscali per le ristrutturazioni e 

l’efficentamento energetico e quello antisismico, le detrazioni sui mutui prima casa.  

 

Sia chiaro che sono provvedimenti utili e condivisi anche dai sindacati inquilini, ma non è stanziato 

un euro per aumentare la dotazione di alloggi pubblici, per aiutare le famiglie in affitto 

privato con il fondo a sostegno delle locazioni (previsto dalla legge 431) o con la possibile detrazione 

del 19% sui canoni pagati, come per i mutui. 

 

In questa totale carenza di risposte, con gli sfratti che aumentano, a livello nazionale, più 3,09% nel 

2016 (158.720 famiglie), i confronti e le discussioni aperte ai vari livelli puntano tutti a restringere le 

regole per l’accesso alle case popolari e alle emergenze abitative. Considerato che ci sono pochi alloggi 

popolari restringiamo i criteri per accedervi, dunque la casa non è più un diritto, come la sanità o 

l’istruzione, una risposta dovuta da uno stato sociale che si rispetti, e così si fa una ulteriore opera di 

selezione tra i poveri. 

 

Trovo scandaloso che chi ci governa a tutti i livelli e le forze politiche tutte, ma proprio tutte, non si 

rendano conto che l’unico modo per rispondere al bisogno abitativo per la fascia di popolazione povera 

è quello di incrementare il patrimonio pubblico (in Italia siamo al 5% contro il 20-40% dei paesi 

europei, Francia, Germania) e si può farlo senza consumare altro suolo e senza costruire nuovi ghetti, 

ma comprando, ristrutturando e utilizzando il tanto vuoto pubblico e privato che esiste. 

 

Città di Torino - ABITARE A TORINO: una realtà in evoluzione (di Giovanni Magnano) 

Il tessuto sociale torinese sta cambiando: riduzione del numero di abitanti, con una contrazione di 

50.000 unità complessive tra 2006 e 2016, di cui 3.500 tra 2015 e 2016 e riduzione, per la prima volta, 

anche della componente straniera della popolazione (in particolar modo rumeni, marocchini e 

peruviani) che si sta trasferendo fuori città, in altre nazioni UE o nella patria natia per via delle migliori 

possibilità economiche emergenti altrove. Cambia la composizione dei nuclei: aumentano i nuclei 

monogenitoriali e le persone sole, si riducono le famiglie tradizionali. É evidente l'affermarsi di un 

nuovo modo di abitare, che caratterizza ormai circa il 10% dei nuclei: coabitazioni e mix abitativi 

differenti sono un tentativo sempre più diffuso di risposta alle plurime fragilità.  

 

Si riduce in città - con trend costante dal 2015 - il numero di sfratti. Questa rilevazione, da un lato 

positiva per il territorio, corrisponde però ad una polarizzazione verso il basso della condizione 

delle famiglie: coloro che hanno perso il lavoro, ma avevano risorse sufficienti, hanno lasciato la 

città. Sono rimasti coloro che hanno meno risorse, ancora più marginalizzati. Aumenta infatti il numero 

di sfratti per morosità di famiglie indigenti, multi-problematiche: non mancano le case di edilizia privata 

- sono 500.000 le abitazioni censite al catasto - ma il vero nodo è riuscire ad affrontare la marginalità 

estrema, i casi sociali sempre più numerosi. Stiamo assistendo infatti ad una cronicizzazione della 

povertà. 

 

Le politiche cittadine sul tema funzionano: sono più di 30 le opportunità di accoglienza temporanea 

auto-sostenibili, in equilibrio economico senza contributi pubblici, e circa 200 i nodi di accoglienza 

curati dal privato sociale. La situazione dell'Edilizia Pubblica resta drammatica: scarsità di 

alloggi assegnabili e incremento dei casi di multiproblematicità e decadenze, in un quadro di 

contrazione del Fondo Sociale Regionale. Il Fondo Nazionale di Sostegno alla Locazione piange: 

rischia di lasciare orfane di aiuto tra 5000 e 7000 famiglie. I contratti stipulati tramite Lo.C.A.Re. 

risentono della difficoltà ad intercettare famiglie garantibili. Il FIMI rimane strumento utile, che 

nel 2016 ha evitato 150 sfratti. Per maggiori approfondimenti si veda 

www.comune.torino.it/informacasa/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Trecate -  La rete salva sfratti (di Assessore ai Servizi Sociali Giorgio Capoccia) 

Anche il Comune di Trecate ha aderito al Sistema Abitare, dopo aver istituito l’ASLO nel 2015. Il lavoro 

dell’ASLO ci ha fatto sentire protagonisti del bene comune: lavorare sulle emergenze e, in alcuni 

casi, riuscire a prevenire procedure di sfratto significa risolvere il problema casa.  

Ora, con i fondi FIMI, ci è stato offerto uno strumento, anche se non è del tutto esaustivo per 

problematiche particolarmente complesse in carico ai Servizi Sociali per le quali servirebbero 

maggiore flessibilità normativa e adattabilità ai singoli casi. La sfida quotidiana infatti - non 

sempre facile - è riuscire a dare soluzione concreta a casi di difficoltà reale non pienamente rientranti 

nella normativa, tentando di coniugare una corretta applicazione delle misure con un'efficace risposta 

al bisogno. 

 

Asti - Modello di sussidiarietà fondato sull'accompagnamento (di Ornella Lovisolo) 
"Accompagnamento" quale elemento centrale della strategia astigiana di prevenzione, 

monitoraggio e sostegno alle plurime fragilità emergenti, promossa, in rete con molti attori del 

territorio, dall'Assessorato Servizi Sociali di Mariangela Cotto. Un accompagnamento declinato in 

formule diverse: per le famiglie in disagio abitativo beneficiarie di contributi comunali, quale 

supporto alla buona gestione del bilancio famigliare, con momenti formativo/informativi e di 

affiancamento con educatori specializzati; per i nuclei assegnatari di alloggi ERP, con un impegno degli 

amministratori quali snodi informativi, antenne del disagio ed interlocutori sicuri a cui rivolgersi; per i 

molti cittadini anziani ultra 80enni, protagonisti silenziosi di situazioni di disagio per solitudine, 

malattia, povertà. Persone che non chiedono aiuto perchè non sanno di averne diritto. Nasce da qui 

l'ultima proposta: un invito agli amministratori condominiali a diventare "sentinelle" del disagio 

sociale, segnalando al Comune i casi di persone in difficoltà, spesso sconosciute ai servizi.  

 

Torino - Rinascere dal miele (di Emanuele Ferragatta) 

A Cavagnolo la cooperativa sociale Synergica coordina il progetto Agrisister, voluto dalla Caritas 

Diocesana di Torino. Nato da 2 anni, ospita un gruppo di persone senza dimora proponendo loro un 

accompagnamento sociale teso al raggiungimento di una stabilità abitativa.  

E' un aiuto rivolto ad adulti over 50, soli e in difficoltà socio-economica, che manifestano un’esigenza 

abitativa temporanea (max 18 mesi). Persone con anni di esperienza lavorativa che, a causa di un 

evento spiazzante, si sono ritrovate prive di reddito.  

Qui hanno trovato un’occasione di rinascita attraverso le attività di orticoltura e apicoltura che si 

svolgono nell'immobile agricolo circondato da terreno concesso in comodato d'uso da un proprietario 

privato.La psicologa della cooperativa affianca gli ospiti nella formazione di percorsi abitativi ad hoc 

volti al raggiungimento dell’autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Regione Piemonte, Edilizia Sociale: approvato il disegno di legge 265 
Il 15 novembre è stato approvato, dalla II° Commissione in sede legislativa, il disegno di legge 265, 

molto atteso dai Comuni che devono fornire risposte concrete alle situazioni di emergenza abitativa. 

Approvate tre importanti disposizioni: 1) ulteriore proroga delle assegnazioni provvisorie 

"extra-bando" (già oggetto della L.R. 4/2015) al fine di consentire una modifica del regolamento 

regionale che permetta ai comuni, ove lo ritengano, di passare da un'assegnazione provvisora ad 

un'assegnazione definitivia della casa popolare; 2) possibilità di revisione dei debiti, nei 

confronti delle ATC, degli assegnatari oggetto di decadenze (già sospese a seguito della legge regionale 

2/2017), attraverso la cancellazione del cosiddetto "canone sanzionatorio" e il ripristino, nei loro 

confronti, del canone ordinario, per consentire la stipula con le ATC di piani di rientro sostenibili; 3) 

regolarizzazione di situazioni di occupazioni senza titolo di alloggi, laddove questo fosse 

correlabile a meri fatti amministrativi e in capo a soggetti in regola con i pagamenti del canone. Per 

maggiori informazioni si veda http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Discorsi Migranti - Seminario conclusivo 

Dal 22 al 24 gennaio 2018 si svolgerà a Torino il Seminario internazionale del progetto 

Discorsi Migranti, con delegazioni da Francia e Spagna. Obiettivo del progetto, promosso dal Consorzio 

Ong Piemontesi e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI, è contribuire a 

migliorare i servizi di integrazione dei migranti residenti in Piemonte in materia di inclusione 

abitativa, sanitaria e professionale. Per maggiori informazioni: https://migrazionicop.wordpress.com/ 

 

Comunoteca: una spontanea condivisione di beni...e non solo... 

É uno spazio di condivisione, un magazzino virtuale - nato dall'esperienza dell'Associazione Obiettivo 

Fraternità - dove, gratuitamente, dare o trovare abiti, mobili e oggetti di uso domestico, 

smessi ed in buono stato. É un aiuto concreto a chi è in difficoltà. La mappa interattiva - dove dare o 

trovare risposta ad un bisogno, proprio o altrui - è accessibile su comunoteca.obiettivofraternita.org. 

 

Crescono le diseguaglianze sociali a Torino: l'indagine del Rapporto Rota  

É disponibille su www.rapporto-rota.it il XVIII Rapporto Rota dal titolo "Recuperare la rotta", 

sullo stato di salute del tessuto socio-economico torinese. Ampio spazio è destinato ad un'analisi della 

capacità di tenuta del tessuto sociale, in particolare delle disuguaglianze e della capacità di risposta 

del welfare a bisogni di base, come la casa o la salute. 
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Regione Piemonte - Sperimentazione azioni innovative welfare territoriale 
É disponibile su www.regione.piemonte.it alla sezione "Finanziamenti" il primo di una serie di bandi 

che verranno indetti dalla Regione Piemonte per stimolare progetti territoriali volti a promuovere 

coesione e inclusione sociale. Questa prima call intende sostenere sperimentazioni di innovazioni sociali 

nella gestione dei servizi territoriali, che sappiano dimostrare sostenibilità, integrazione, scalabilità 

nell’amministrazione ordinaria dei servizi. Possono presentare domanda le ATS composte da soggetti 

pubblici, enti gestori delle funzioni socio-assistenziali in qualità di capofila e uno o più enti del terzo 

settore e/o associazioni di volontariato con sede nel territorio piemontese.  

Scadenza per presentare istanza di partecipazione: 20/12/17 

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - Piano Operativo 2018  
É disponibile su www.fondazionecrc.it, alla sezione "Programmazione", il Programma Operativo con cui 

Fondazione CRC esplicita risorse disponibili, azioni e obiettivi che la Fondazione concretamente si pone 

per il 2018.  

Le aree di intervento sono i Comuni delle zone di Cuneo, Alba e Mondovì, con risorse più 

limitate negli altri ambiti territoriali cuneesi.  

Scadenza istanza di partecipazione alla sessione erogativa generale: 28/02/18 

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Documento programmatico 2018 
Sono disponibili su www.fondazionecrasti.it, alla sezione "News" le indicazioni relative al ruolo che 

Fondazione CrAsti si propone per il prossimo triennio. Non solo erogatrice di contributi, ma stimolo per 

le realtà locali a "fare sistema". Le richieste di contributo devono essere inoltrate on line.  

Due le sessioni erogative aperte agli enti del territorio ad oggi identificate: 30/11/17 e 

31/01/18, con riferimento a settori di intervento differenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://migrazionicop.wordpress.com/
http://www.rapporto-rota.it/rapporti-su-torino.html

