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 La Fondazione è un soggetto privato, no-profit, e opera per finalità di interesse pubblico e sociale.

 La Fondazione Housing Sociale è stata costituita nel 2004 per sviluppare il Progetto Housing Sociale,

concepito da Fondazione Cariplo per realizzare iniziative immobiliari di natura sociale, sperimentando nuovi

approcci di intervento.

 Alla costituzione hanno partecipato anche Regione e ANCI Lombardia, rimarcando la natura di partnership

pubblico – privato del progetto.

 La missione della Fondazione è sperimentare soluzioni innovative per la strutturazione, il finanziamento,

la realizzazione e la gestione di iniziative di edilizia sociale economicamente sostenibili

 FHS è oggi un punto di riferimento per la promozione del settore, la facilitazione dei progetti e il

presidio della loro qualità: dalla definizione del progetto urbano, alla realizzazione del progetto sociale, alla

predisposizione del piano finanziario immobiliare e dei servizi.

 Nel 2008, in esito al riscontro delle prime iniziative, l’operatività di FHS è stata estesa al territorio

nazionale, in relazione all’attivazione del Sistema Integrato dei Fondi (SIF) e del Fondo Investimenti per

l’Abitare gestito da CDPI Sgr (FIA) che investe in Fondi Locali, a condizione che detti fondi realizzino Alloggi

Sociali come indicato dal DL 25 giugno 2008, n.112 (Piano Casa) e al DPCM 16 luglio 2009

Fondazione Housing Sociale nasce per rispondere a un bisogno
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È l’insieme di alloggi e servizi, di azioni e strumenti con connotazione sociale rivolti a 

coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per 

ragioni economiche o per l’assenza di un’offerta adeguata. 

A tutti coloro che hanno un livello di reddito troppo basso per accedere a un’abitazione 

a canoni di mercato e allo stesso tempo troppo elevato per avere accesso all’edilizia 

residenziale pubblica.

Soggetti privati e pubblici quali Fondazioni, banche,  assicurazioni, Enti previdenziali, 

Regioni e Comuni. 

L’azione operata tramite il SIF non è un finanziamento a fondo perduto ma un 

“investimento paziente”. Uno dei principali attori è il Fondo Investimenti per l’abitare, 

di circa €2 mld, gestito da CDPI sgr.

Edilizia Privata Sociale e Alloggio Sociale

Che cosa si intende per 

housing sociale?

A chi si rivolge?

Chi investe nell’housing

sociale?
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MIX DESTINAZIONI D'USO

Destinazione d'uso % Mq

Alloggi Sociali 76,0% 1.062.520

Residenze Temporanee 13,5% 189.338

Residenze Libero Mercato 4,8% 67.055

Commerciale 3,3% 45.881

Servizi 2,4% 33.867

Totale 1.398.661

18%

22%

60%

76%

14%

5%
3% 2%

(*): le “Residenze Temporanee” includono studentati, RSA, case-albergo/residenze sociali

*

MIX OFFERTA ALLOGGI SOCIALIMIX DESTINAZIONI D’USO

Delibere preliminari

Delibere definitive

Fondi già avviati con sottoscrizioni FIA

Localizzazione iniziative deliberate

1-50

51-100

101-200

201-500

501-1.000

1.001-2.000

Nr Alloggi

> 2.000

LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTI

Alloggi 

Sociali

MIX OFFERTA ALLOGGI SOCIALI

Mix offerta % Nr

Vendita Convenzionata 18% 2.139

Locazione con riscatto 22% 2.542

Locazione 60% 7.010

Totale 11.691

Dati aggiornati a giugno 2014

Si sta completando la copertura del territorio nazionale



E’ necessaria dall’inizio una vera progettazione integrata

Progetto urbano

Progetto sociale

Piano finanziario

 Caratteristiche dell’insediamento, 
linee guida per la realizzazione degli 
immobili ecc.

 Servizi da insediare:

– commerciali

– sociali

– iniziative speciali (es. alloggi protetti, 
strutture comunitarie ecc.)

 Profilo della comunità

 Analisi finanziaria dell’investimento e 
predisposizione della documentazione 
per il montaggio dell’operazione

Gruppo di Lavoro Integrato

Convenzione

Attuazione

 Stipula della 
convenzione

 Gara per la 
progettazione e la 
costruzione

 Costruzione

 Locazione degli 
alloggi

 Gestione rapporto 
con le comunità

Gestione alloggi e comunità

Gestore Sociale

Londra, Coin Street, Cooperativa Iroko

Londra, Coin Street, Cooperativa Iroko

Da utenti di un servizio ad 

abitanti di una comunità

 Fondazione Housing Sociale promuove la progettazione integrata degli interventi e il rapporto con i 

diversi stakeholders, elementi fondamentali per realizzare validi progetti di welfare abitativo che 

garantiscano una sostenibilità nel tempo delle iniziative stesse

 Per affrontare tutte le dimensioni rilevanti dell’housing sociale la progettazione deve essere articolata 

su più livelli (urbano, sociale e finanziario)
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Una nuova cultura dell’abitare

Benessere attivo 

e collaborativo

Abitazione

tradizionale

Condivisione

Sostenibilità

Piattaforme per 

sviluppare 

relazioni di 

vicinato
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Verso l’assegnazione degli alloggi

Idoneità teorica 

basata 

sull’alloggio più 

piccolo

Partecipazione 

laboratori: 

“il progetto di HS 

fa per me?”

Incrociamo le 

idoneità con 

il profilo della 

comunità

“no, io esco, questo 

progetto non fa per me”

Ci sono più 

candidati che 

alloggi:

in ultima istanza 

ricorriamo al 

numero della 

manifestazione

Infine i candidati 

vengono abbinati 

agli alloggi 

disponibili

 Per intercettare persone consapevoli che andranno a vivere in un ambiente basato sulla condivisione 

e partecipazione attiva, si prevede un percorso di accompagnamento finalizzato a sviluppare una 

rete di relazioni. In fase di assegnazione degli alloggi si tiene conto del coinvolgimento e della 

partecipazione dimostrata dalle persone ai laboratori.

 E’ previsto inoltre da parte di Fhs un affiancamento al Gestore Sociale nella fase della startup della 

comunità per i primi due anni dall’insediamento. L’obiettivo è condurre le persone verso forme abitare 

collaborativo che includano l’autogestione degli spazi condivisi (living room, spazi aperti)
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Come selezioniamo gli abitanti?
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Condivisione e organizzazione

Sostenibilità e responsabilità

Socialità e partecipazione

Tools



Residenza 

Temporanea 

Via Monneret de 

Villard

Progetti



90 alloggi

3 locali 
commerciali

Accompagnamento 
sociale:

Patto di convivenza



Accompagnamento 
sociale:

costituzione 
dell’associazione

Design dei servizi 
collaborativi



123 alloggi

6 locali 

commerciali

Servizi locali e 

urbani



Startup della 

comunità

Servizi per 

l’housing sociale



41 alloggi

Residence sociale



2 locali commerciali

1 ufficio

Fasi di progetto

FASE 1. Recupero del sottotetto

FASE 2. Intervento di risanamento 
conservativo delle scale A e B

FASE 3. Recupero del sottotetto  e 
intervento di risanamento 

conservativo delle scale C e D



154 alloggi proposti

120 contratti 

firmati

Distribuzione 

territoriale 

degli alloggi



Piattaforma 

di Abit@giovani

Rete del 

condominio diffuso

Progetti nel 

quartiere



323 alloggi

Servizi locali urbani

Spazi commerciali



Progettazione dei 

servizi

Borgo Assistito



16 alloggi 

ristrutturati



spazi comuni e 

servizi

in centro ad Ascoli



34 appartamenti 

a canone 

calmierato

30% è destinato 

alla vendita.



Un locale comune 

di oltre 90 mq



137 alloggi

266 posti letto

Residenza Temporanea 

Via Monneret de Villard

Edificio

In classe 

energetica A



Alcuni dei nostri progetti

www.abitiamoinsiemeascoli.it

www.cennidicambiamento.it

www.casacremapiu.it

www.maisondumonde36.it www.abitagiovani.it

www.borgosostenibile.it


