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CCOONNFFRRAATTEERRNNIITTAA  DDEELLLLAA  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA  
IINN  BBOOLLOOGGNNAA  

SSttrraaddaa  MMaaggggiioorree,,  1133  --  4400112255  BBoollooggnnaa  
_________________________________________________ 

 
 
         Bologna: 1° aprile 2018 
         Pasqua di Resurrezione 

 

 

Un alloggio per ogni uomo 

Premessa 

È innegabile che molte persone hanno sofferto e continuano a soffrire per l’assenza di un alloggio 

decoroso e proporzionato alle loro esigenze, alle loro capacità di gestione e al loro reddito. Troppe 

persone non riescono a far sentire la loro voce presso le Istituzioni, se si esclude il caso eclatante 

dell’occupazione abusiva di alloggi. 

Si tratta della questione annosa e complessa dell’accoglienza e della promozione delle persone che 

hanno perduto una propria abitazione, o che vivono in abitazione fatiscenti, o che stanno per perdere 

l’abitazione. 

Occorrerebbe individuare strumenti di miglioramento della loro condizione, mediante soluzioni 

alloggiative rispettose della salute, dell’igiene e del decoro, proporzionate alle esigenze, compatibili con 

le capacità di gestione e sostenibili sul piano finanziario.  

Prima di affrontare la questione, ci poniamo la domanda a quale titolo la nostra Associazione o altri 

Soggetti del privato-sociale possano intervenire in una materia che apparentemente sembra esulare dai 

loro specifici scopi istituzionali e dalle loro strette competenze. 

 

Ci pare che il titolo, se non addirittura il diritto, venga dal contributo che viene offerto gratuitamente alla 

Città e alle sue Istituzioni da decine di anni, in risposta alle richieste di aiuto che giungono dalla 

popolazione presente sul territorio. 

 

Non tutti sanno che alla fine del 2016 il Comune di Bologna e l’Azienda Sanitaria Locale hanno promosso 

un Protocollo d’intesa con l’Università e alcune Associazioni del volontariato cittadino, per l’assistenza alle 

popolazioni con “ vulnerabilità sociale ”.  

Il Protocollo si prefigge lo scopo di “garantire l’accesso alle cure, la presa in carico e la continuità nei 

percorsi assistenziali ” alle persone in condizioni di marginalità. 
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Si tratta di un accordo (sottoscritto anche dalla scrivente associazione), per la messa in rete di servizi 

sanitari, uno strumento idoneo e opportuno per le persone al margine (ma da rivedere 

periodicamente). 

Orbene, se è vero che < la salute inizia dalla casa >, come ha scritto l’Organizzazione Mondiale della 

sanità (OMS) e come tutti intuiscono, sembra ragionevole che un simile accordo possa o forse debba 

essere sottoscritto anche per l’aspetto alloggiativo di quelle stesse persone. 

 

Auspicandone l’attuazione, l’Associazione individua nelle seguenti soluzioni abitative gli strumenti da 

qualificare o da realizzare per le persone in condizioni di marginalità o di momentanea difficoltà 

alloggiativa: 

- dormitorio pubblico, 

- albergo popolare, 

- alloggio condiviso, 

- alloggio in comunità, 

- housing sociale, 

- alloggio in casa popolare. 

per le quali cercherà di svolgere un ragionamento concreto e propositivo, senza pretese di essere 

esauriente e in spirito di sincera collaborazione, segnalando i punti di possibile miglioramento. 

È appena il caso di accennare al fatto che ogni soluzione abitativa, agevolata e sostenuta dal pubblico 

denaro, dovrebbe vedere il coinvolgimento attivo di un servizio di assistenza sociale potenziato, 

valorizzato, reso protagonista e responsabile, certamente non lasciato ai margini delle decisioni e senza 

strumenti sufficienti per operare. Si tratta di una questione collaterale rispetto alla questione degli 

alloggi, ma dovrebbe essere affrontata in unum con essa, perché il servizio sociale costituisce lo 

strumento di valutazione e selezione della migliore proposta alloggiativa, per ciascuna delle persone 

fragili di cui si tratta. 

 

1) Dormitori pubblici 

 

Il Comune di Bologna, dopo la rimozione della delibera di chiusura dell’Asilo notturno di via Sabatucci 

(ora via don Serra Zanetti), decise – nella seconda metà degli anni ‘80 - di diminuire i posti-letto a 

disposizione dei senza fissa dimora e di ristrutturare la sede che li ospitava. Successivamente e 

progressivamente incrementò i posti-letto, aprendo ulteriori punti di accoglienza, anche se di qualità più 

modesta.  

I posti disponibili all’inaugurazione (80 anni fa) hanno subito un incremento di 1,3 posti /anno, 

raggiungendo l’attuale cifra di 219, in 6 punti di accoglienza.  
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Non si può dire che Bologna abbia significativamente incrementato la sua capacità di risposta al bisogno 

di alloggio degli homeless o di altre persone bisognose di tutela, ma si può dire che forse ha cercato di 

orientarsi verso soluzioni di maggior qualità. È sul terreno della qualità che occorre allora verificare i 

risultati raggiunti, senza trascurare ovviamente l’aspetto quantitativo. 

 

Fin dagli anni novanta, il Comune ha iniziato a disimpegnarsi progressivamente dalla gestione diretta di 

questo servizio, affidandolo a cooperative sociali (in genere aderenti alla Lega Coop) e riducendo - di 

fatto - il potere di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale. Negli ultimi anni il Comune 

ha ulteriormente allentato il proprio controllo diretto sul servizio, delegando la materia alla novella 

Azienda Servizi alla Persona (ASP), che gestisce oggi il rapporto contrattuale con le cooperative. 

 

Non sembra che la riduzione dei controlli abbia giovato agli ospiti della struttura, accertato che molti 

degli utenti del servizio segnalano manchevolezze sotto diversi profili:  

- insufficiente numero dei posti, 

- insufficiente igiene (servizio docce) e decoro,  

- problematiche forme di impiego pseudo-lavorativo, introdotte per poter accedere.  

 

Se infatti non si acquisisce il diritto di accesso con il cosiddetto “lavoro”, occorre versare un contributo di 

1€ o 2€ al giorno nelle casse della cooperativa. Il contributo economico, stimato in circa 70.000 

euro/anno, è uno strumento che suscita interrogativi, soprattutto in termini di trasparenza contabile e di 

utilizzo. 

 

Fra le cause di insoddisfazione vi sono anche le limitazioni temporali all’accesso, le “dismissioni a tempo” 

(in alcuni dormitori: 2 settimane al coperto alternate a 4 settimane all’aperto), che costituiscono un 

vulnus inaccettabile per le persone in condizioni di malattia cronica o con fragilità fisiche / psichiche.  

 

Inoltre, esaminando l’aspetto meramente finanziario, ogni posto letto presso queste strutture 

comporta (per la collettività) un costo medio mensile di circa 450 euro (anno 2016), per la sola 

prestazione resa dalle cooperative. A questo occorre aggiungere i costi di esercizio e manutenzione degli 

immobili (che non sono noti, né facilmente individuabili).  

Il confronto con il costo di un posto letto a pagamento presso strutture private, fa ritenere non vi sia 

un’efficiente gestione del servizio e conferma la tesi secondo cui i primi beneficiari delle somme erogate 

siano le stesse cooperative di servizio, piuttosto che gli ospiti delle strutture. 

 

Non sembra quindi improprio affermare che sul piano della qualità complessiva del servizio, non si siano 

raggiunti risultati soddisfacenti, come testimoniato dall’insignificante numero delle persone che si 
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affrancano dalle strutture. Rimane pertanto ancora aperta la necessità di rivedere e migliorare le scelte 

fatte.  

 

Le linee di azione da seguire dovrebbero essere incentrate sulla qualità e dovrebbero riguardare: 

- controllo delle condizioni alloggiative entro le strutture con riferimento ai servizi igienico-sanitari, 

alla pulizia e al decoro degli ambienti e degli arredi, 

- regole di gestione più favorevoli per le persone in condizioni di malattia cronica certificata, 

- controllo della qualità delle attività occupazionali collegate con l’accesso alle strutture, 

- obbligatorietà dell’adozione di un piano individuale di recupero per ogni ospite delle strutture, 

- stesura di un protocollo d’intesa fra istituzioni pubbliche e privato-sociale, per la creazione di una 

reale rete di servizi che garantisca il minimo vitale alle persone di cui trattasi (vitto, alloggio, cure 

mediche, vestiario, igiene, trasporti), 

- revisione degli elementi contrattuali per le nuove gare a evidenza pubblica per la gestione delle 

strutture, con fissazione di parametri di controllo e con la vigilanza del Consiglio comunale.  

 

 

2) Albergo popolare 

 

La realizzazione di più Alberghi a prezzi popolari, per persone con minime capacità finanziare (ma non 

nulle) era stata deliberata dal Consiglio Comunale di Bologna con delibera del 9/09/1991, ma non è mai 

stata realizzata, per la successiva opposizione della Giunta Comunale. La motivazione addotta dall’allora 

assessore Claudio Sassi non fu di tipo economico: < È una scelta sbagliata, perché mira a riprodurre 

dormitori come quello di via Sabatucci, nei quali si finisce per lasciare le persone nella loro 

emarginazione >. 

La volontà del Consiglio Comunale fu palesemente disattesa dalla Giunta. 

La Giunta riteneva impossibile il recupero e la promozione delle persone colpite da disgrazie o più 

semplicemente riteneva di non essere in grado di gestire i processi di reinserimento delle persone 

escluse. Era una concezione che si arrendeva alla ineluttabilità della “cultura dello scarto”, per usare le 

parole di Papa Francesco. 

 

Il progetto prevedeva non più di 30 posti letto cadauno, accesso riservato alle persone indicate dai 

servizi sociali, un contributo economico a carico della persona, limitazione negli orari di accesso, 

permanenza temporanea fino alla chiusura del progetto di reinserimento concordato. Si trattava di uno 

strumento di livello intermedio fra il dormitorio pubblico e l’alloggio definitivo.  
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Molte persone autosufficienti provvisoriamente colpite dalla crisi economica degli anni 2000 ne avrebbe 

tratto grande giovamento, così come i cosiddetti padri-separati. Ma così non è stato. 

 

Gli alberghi popolari sono viceversa uno strumento di grande utilità per chi, lasciando il dormitorio 

pubblico, ha intrapreso un cammino di reinserimento lavorativo, oppure per chi ha una personalità 

incompatibile con l’accesso al dormitorio, oppure per chi è in graduatoria per l’assegnazione di un 

alloggio pubblico, o per chi è in attesa di accedere allo strumento del cosiddetto social housing, o per chi 

è reduce da un evento fortemente traumatico, per cui si deve intervenire nel breve tempo (es. persone 

sfrattate) o per i dimessi dal carcere o per i migranti in attesa di soluzione definitiva.  

 

Questo strumento, deliberato e mai realizzato nella forma indicata, dovrebbe essere riproposto per la 

sua effettiva realizzazione, ma rischierebbe di trasformarsi in quello che temeva l’assessore Sassi, cioè in 

ulteriori ricoveri definitivi (ben presto saturi), senza la contestuale pianificazione del potenziamento degli 

alloggi pubblici a carattere permanente. Occorre quindi pensarlo all’interno di una più articolata strategia 

complessiva, definita all’interno di un auspicato Protocollo d’Intesa fra tutti i Soggetti pubblici e privati 

disponibili. 

 

 

3) Alloggio condiviso 

 

Si tratta di un alloggio temporaneo condiviso fra più persone non legate da vincoli di parentela, ma con 

personalità compatibili. Questo strumento ha finalità uguali a quelle dell’albergo popolare, ma si 

differenzia per le sue ridotte dimensioni (tipicamente un alloggio trilocale: due camere a due posti, 

cucina, bagno), che consentono una minore ghettizzazione e la completa libertà negli orari di fruizione.  

Per il suo corretto funzionamento è indispensabile un attento esame delle compatibilità degli ospiti e la 

presenza periodica di un controllo interno alla struttura da parte del servizio di assistenza sociale. 

La richiesta di un contributo economico a carico dei partecipanti (adeguato alla copertura dei costi di 

gestione) contribuisce alla selezione dei soggetti che possono trarne beneficio, in via temporanea. 

 

Negli alloggi già presenti a Bologna, la gestione avviene da parte di cooperative appaltatrici del servizio, 

che si rifanno - per gli aspetti economici - direttamente sui soggetti ospitati. Non è dato di conoscere il 

contenuto di questi contratti di appalto e soprattutto con quale strumento giuridico, fiscalmente corretto, 

avvenga il recupero dei costi di gestione a carico degli ospiti. Chiarezza impone che si approfondisca 

questo aspetto. 
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Anche per questo strumento valgono le considerazioni fatte per l’Albergo popolare, soprattutto in termini 

di temporaneità della permanenza e di servizio in rete. 

 

 

4) Alloggio in comunità 

 

Si tratta di una soluzione idonea per persone che presentano fragilità di natura fisica, psichica o deficit 

educativi, ma che potrebbero essere alleviati o risolti dall’inserimento in una struttura a carattere 

famigliare, dove la presenza di una direzione paterna/materna e di educatori può svolgere un ruolo di 

promozione della persona. Queste forme sono spesso ispirate da motivazioni religiose (Arca della 

Misericordia, Papa Giovanni XXIII°, Casa Santa Chiara, ecc. …) ma devono essere finanziariamente 

sostenute, perché le spese di gestione stanno crescendo e le strutture rischiano la chiusura.  

 

5) Social housing  

 

L'housing sociale, o social housing, è una forma di edilizia inizialmente pensata per chi non poteva 

acquistare la prima casa o non riusciva a sostenere il costo di un affitto a libero mercato ma, nello stesso 

tempo, non possedeva tutti i requisiti necessari per accedere alle graduatorie per l'assegnazione 

dell'edilizia residenziale pubblica (ISEE inferiore a 17.000 €). L'obiettivo principale di questa edilizia 

sociale è fornire alloggi con buoni standard di qualità, a canone calmierato, che non superi il 25%-30% 

dello stipendio. 

Per contenere i costi, il social housing prevede l'utilizzo di spazi e servizi comuni agli abitanti, che quindi, 

per poter accedere, devono appartenere ad una associazione costituita ad hoc. 

Si tratta di una soluzione per persone autosufficienti, in grado di condividere alcuni spazi abitativi con 

persone non legate da vincoli di parentela.  

È la tipica soluzione abitativa a carattere definitivo per le nuove categoria di poveri, quali i padri separati 

o le persone singole che hanno una capacità reddituale non elevata (la categoria dei cosiddetti mille 

euro/mese). È anche una possibile risposta per giovani coppie, famiglie mono genitoriali, anziani o 

famiglie con una persona invalida, persone emerse da un periodo di crisi esistenziale. 

 

Il riferimento giuridico è contenuto nella Legge finanziaria del 2008 (L. 24.12.2007) n.244, artt.258 e 

259 e Delibera Regionale n.16 del 5.05.2011 con cui è stata approvata per l’Emilia Romagna lo schema 

di programma.  
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Giova ricordare che può esistere un contributo pubblico rappresentato oltre che da quello monetario 

anche dalla messa in disponibilità, attraverso vendite o concessioni di diritto di superficie, dei propri 

immobili a prezzi più vantaggiosi di quelli di mercato. 

 

Sono attori dell’iniziativa i soggetti finanziatori (Cassa depositi e prestiti, Regioni, Comuni, Fondazioni 

bancarie, Fondi genericamente intesi, organismi del cd Terzo settore) i Comuni (primi destinatari nel 

governo del territorio) e i gestori sociali (coloro che selezionano i partecipanti, gestiscono e indirizzano il 

progetto di convivenza oltre a seguire le necessità proprie di un condominio). 

 

In Emilia Romagna gli interventi sono così sinteticamente e non esaustivamente connotati. 

A Bologna, a cura di ASP, è stato realizzato il progetto Porto 15 (destinatari trentaquattro coabitanti in 

18 appartamenti). Altri cantieri di ristrutturazione risultano aperti in via Don Minzoni, via F.lli Rosselli, 

oltre che in via Barozzi (disabili adulti) e nell’ex convento di Santa Marta (anziani). 

A Rimini, con il finanziamento dal Comune ha avuto inizio il progetto Housing First per homeless, in cui 

tra i gestori è presente la Comunità Papa Giovanni XXIII. 

Uno dei Fondi che risultano maggiormente operativi in Emilia Romagna è quello costituito dalla 

Fondazione Monte di Bologna e Ravenna e Cassa di Risparmio di Rimini. 

Da ultimo è stato realizzato, a cura di Auser, il progetto <Abitare solidale> che, attraverso micro 

interventi, ha consentito avvii alla coabitazione, anche attraverso offerte di ospitalità, rivolti a persone 

prive di casa. 

 

 

6) Alloggio in casa popolare 

 

La questione della casa popolare va inquadrata all’interno di un sistema in cui la disponibilità di 

alloggi è ingessata a causa della scarsità di finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica 

e a causa di un mercato delle abitazioni private che non costruisce case tenendo conto della capacità di 

spesa della famiglia media, ma costruisce abitazioni a prezzi che scontano le attese di elevati guadagni 

(chiedendo alle famiglie di adeguarsi).  

Non aiuta molto dire che tante case invendute sono il risultato oltre che della crisi anche dell'ingordigia 

di un approccio egoistico dei costruttori o della insipienza degli amministratori pubblici. 

La cronica scarsità dell'offerta di case popolari rispetto a quanto ne occorrono a quelli che attendono, si 

è acutizzata per l'aumento degli sfratti nel mercato privato, concausa dell’inaccettabile fenomeno 

dell'occupazione senza titolo delle case. 
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In questo quadro, gli strumenti a disposizione per ridurre le liste di attesa per l’accesso in alloggio 

popolare (ISEE inferiore a 17.000 €) sembrano concretamente rinvenibili in queste linee di azione:  

- lo sfratto delle persone che hanno perso i requisiti reddituali per la permanenza (ISEE superiore a 

24.000 €), 

- lo sfratto delle persone che hanno perso i requisiti per la violazione di altri obblighi contrattuali 

(i.e.: subaffitto), 

- la manutenzione degli alloggi ancora sfitti perché non a norma,  

- la riduzione dei tempi burocratici di riassegnazione degli alloggi, man mano che si vuotano.  

 

Nell’ambito del monitoraggio delle condizioni delle persone alloggiate, sarebbe oltremodo utile prevedere 

un servizio di vigilanza e controllo esterno, che visiti periodicamente gli alloggi per verificare il loro 

corretto utilizzo (manutenzione, sovra popolazione……), la presenza di condizioni reddituali incompatibili 

con le finalità sociali (auto e arredamenti incompatibili), l’eventuale subaffitto a terzi, …. 

 

Il più grande proprietario di alloggi pubblici in città è il Comune che ne possiede 12.866 (di cui 12.202 

gestiti da ACER e 664 gestiti da ASP). A questi si aggiungono quelli di proprietà pubblica non comunale 

gestiti da ACER (1.450), in totale 14.980 alloggi pubblici, di cui circa il 9% sfitti (fonte Regione E.R. - 2015).  

Non si vedono impedimenti esterni all’Amministrazione comunale perché proceda secondo le linee di 

azione indicate.  

L’esito sarebbe la disponibilità di circa 2.000 alloggi: 750 da sfratti per perdita di requisiti e 1.250 a 

seguito di manutenzione, oltre a quelli che si liberano man mano per altri motivi.  

Questa iniziativa darebbe nuovo ossigeno anche all’occupazione nel settore edilizio in sofferenza, 

ricevendone in cambio un contenimento dei prezzi. 

 

È appena il caso di segnalare che i Consiglio di indirizzo della Fondazione CARISBO aveva impegnato la 

Fondazione (fine 2016) a rendere disponibile per il Comune (a interessi zero) la somma di 5 milioni di 

Euro per interventi nell’ambito del disagio abitativo. La somma ipotizzata, potrebbe forse essere 

destinata anche a opere di manutenzione straordinaria di alloggi sfitti.  

Questa apertura di disponibilità non dovrebbe essere lasciata cadere, ma anzi potrebbe essere motivo di 

un’ulteriore richiesta di fondi, nell’ambito di un organico piano di recupero dell’edilizia sociale, all’interno 

dell’auspicato Protocollo d’intesa.  

 

Altro tema è quello delle persone che alloggiano in case popolari e diventano morose per oggettivi motivi 

reddituali. È il campo privilegiato della burocrazia, su cui intervenire per conferire maggiore efficacia ed 

efficienza ai procedimenti. 
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In questo caso, i servizi sociali ACER dovrebbero valutare, fin dall’accesso, la soluzione abitativa più 

idonea per chi ha un bassissimo reddito (considerando anche aspetti non meramente economici) e se 

nonostante questo si costituissero poi posizioni debitorie, ACER dovrebbe approntare procedure 

particolarmente celeri, per contenere il debito entro proporzioni ancora gestibili, mediante il rapido 

spostamento del conduttore in alloggio meno oneroso o/e mediante forme di rateizzazione lunga, che 

potrebbero vedere il contributo economico a fondo perduto di altri Attori. Esperienze pregresse in questa 

direzione indicano che la strada è percorribile.  

Occorrerebbe affrontare la questione della morosità in case popolari, mettendo in rete ACER, ASP, 

Assistenza sociale pubblica, le Fondazioni bancarie e gli Organismi del privato-sociale disponibili, 

all’interno dell’auspicato Protocollo d’intesa. 

È infatti interesse di tutta la società che si affronti questo delicato problema con lungimiranza, al fine di 

scongiurare il più possibile il letale sfratto per morosità da un alloggio pubblico, sicura anticamera 

dell’esclusione sociale permanente per la persona e di successive spese a carico della collettività in 

termini di assistenza e di sanità (salvo il caso di soppressione del soggetto inadempiente). 

  

L’Amministrazione comunale, che ha grandi proprietà di immobili vuoti e il potere di indirizzo e controllo 

sul patrimonio pubblico sia di ACER che di ASP, è invitata a porsi alcune domande:  

È etico non rendere celermente assegnabili tutti gli alloggi di proprietà attualmente sfitti?  

Non sarebbe più efficiente accorpare il grande patrimonio ACER ed ASP in un’unica gestione, con criteri 

omogenei di accesso?  

Non sarebbe indispensabile snellire il più possibile i vincoli della burocrazia che affoga gli interventi di 

manutenzione e riassegnazione del proprio patrimonio? 

Non sarebbe opportuno utilizzare la riduzione della leva fiscale al 10% per incentivare il collocamento di 

alloggi privati vuoti sul mercato dell’edilizia pubblica? 

Non sarebbe indispensabile e soprattutto urgente, attivare un Protocollo d’Intesa fra tutti i Soggetti 

pubblici e privati interessati, analogo a quello previsto in campo sanitario? 

 

La questione è sicuramente complessa, ma proprio per questo dovrebbe essere affrontata all’interno di 

una visione complessiva e coordinata a livello cittadino. 

 

 

Considerazioni finali 

 

Esistono effettive possibilità di miglioramento della situazione complessiva. Il miglioramento passa 

attraverso una serie di interventi coordinati all’interno di un auspicato Protocollo d’Intesa fra tutti i 

Soggetti interessati e possono riguardare:  
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la valorizzazione del ruolo delle assistenti sociali per l’accompagnamento dei più deboli, 

il controllo di efficienza sulle cooperative sociali, 

l’adozione di nuove strutture alloggiative temporanee (albergo popolare e alloggi condivisi) o definitive 

(housing sociale),  

l’allontanamento di chi ha perso i requisiti di permanenza in alloggio pubblico e in genere maggiori 

controlli sul corretto utilizzo degli alloggi,  

il rapido recupero delle situazioni di morosità, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o del privato 

-sociale, 

la costituzione di una rete di soggetti pubblici e privati per il potenziamento dell’offerta di alloggi tramite 

opere di manutenzione o di ristrutturazione,  

,…  ecc. ………,  

 

Quanto sopra dovrebbe essere pensato e coordinato in una condivisa “visione di rete”, che valorizzi e 

apprezzi il contributo di tutti i soggetti che hanno un ruolo da svolgere a favore delle fasce deboli.  

 

 

La Confraternita della Misericordia in Bologna 

Il presidente 

(Marco Cevenini) 

 

 


