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Presentazione
di Stefano Baccelli�1SFTJEFOUF�'POEB[JPOF�$BTB�-VDDB

I cambiamenti che stanno caratterizzando la nostra società e il nostro territorio, la 
SBQJEJUË�DPO�MB�RVBMF�RVFTUJ�BWWFOHPOP�F�M�JOnVFO[B�DIF�IBOOP�TVMMB�WJUB�EFJ�DJUUB-
dini, hanno imposto di studiare e analizzare in maniera approfondita l’evoluzione di 
certi fenomeni sociali. 
L’elaborazione delle politiche dell’abitare e delle politiche sociali, per essere il più 
possibile adeguata e funzionale alle richieste e ai bisogni provenienti dalla società, 
SJDIJFEF�TFNQSF�QJá�VO�BUUFO[JPOF�FE�VOB�DBQBDJUË�EJ�nFTTJCJMJUË�F�BHHJPSOBNFOUP�
da parte dei policy maker, rispetto ai mutamenti che interessano il quadro economi-
co e sociale del Paese e del territorio.
Questi motivi hanno indotto alla progettazione della ricerca nella Provincia di Lucca 
sul disagio abitativo e sulle nuove vulnerabilità, alla cui realizzazione è stato dedi-
cato un impegno notevole e puntuale.
Il focus della ricerca riguarda lo studio dei mutamenti che stanno interessando il 
NFSDBUP�JNNPCJMJBSF�DPO�VO�SJGFSJNFOUP�TQFDJmDP�BMM�BOBMJTJ�EFJ�CJTPHOJ�F�BM�EJTBHJP�
abitativo, agli strumenti per contrastare quest’ultimo e alle fragilità delle attuali poli-
tiche abitative pubbliche.
*M�TJTUFNB�EJ�FEJMJ[JB�SFTJEFO[JBMF�QVCCMJDB�SJTVMUB�FTTFSF�TFNQSF�NFOP�TVGmDJFOUF�B�
far fronte alla totalità della domanda abitativa e alla complessità sociale che carat-
terizza il contesto di riferimento.
%J� DPOTFHVFO[B� J� TPHHFUUJ� JTUJUV[JPOBMJ� OPO� QPTTPOP� QJá� QSFTDJOEFSF� EBMM�JNQMF-
mentazione di nuove forme di sostegno all’abitare e dall’individuazione di nuovi 
strumenti che agiscano in funzione di una riduzione del disagio abitativo  e di un 
miglioramento della qualità sociale dell’abitare.
L’utilizzo di strumenti di ricerca sociale, come i questionari e l’intervista in profon-
EJUË�B�UFTUJNPOJ�QSJWJMFHJBUJ�TJ�Ò�EJNPTUSBUP��GPOEBNFOUBMF�BJ�mOJ�EJ�VOB�DPOPTDFO[B�
TDJFOUJmDB�EFJ�GFOPNFOJ�PHHFUUP�EJ�TUVEJP�F�EJ�VOB�MPSP�EFUUBHMJBUB�DPNQSFOTJPOF�
Si auspica, pertanto, che questo lavoro possa rappresentare un punto di riferimento 
F�VOP�TUSVNFOUP�EJ�SJnFTTJPOF�QFS�UVUUJ�DPMPSP�DIF�B�WBSJP�UJUPMP�F�DPO�EJGGFSFOUJ�SF-
sponsabilità, agiscono sulle politiche dell’abitare.
*OmOF� VO� SJOHSB[JBNFOUP� TQFDJBMF� WB� SJWPMUP� B� UVUUJ� DPMPSP� DIF� IBOOP� DPOUSJCVJUP�
alla realizzazione di questo lavoro. Innanzitutto alle ricercatrici che si sono distinte 
per la dedizione alla ricerca e la loro precisione, a tutti i Comuni della provincia di 
Lucca che hanno collaborato prestando la loro massima disponibilità nel fornire le 
informazioni. Per ultimo, ma non di certo per importanza, un ringraziamento va alla 
Regione Toscana  che ha sostenuto incisivamente questo lavoro. 
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Premessa
di Sara Baldisserri,�'POEB[JPOF�$BTB�-VDDB

Questo lavoro nasce dall’esperienza di mediazione condominiale che Fondazione 
Casa Lucca, grazie ad un contributo della Regione Toscana, implementò nel 2010 
nei Comuni di Lucca, Capannori, Massarosa e Camaiore. Chiamammo l’esperienza 
“Spazi d’Accordo” e, per la prima volta nella storia dell’edilizia residenziale pubbli-
ca lucchese, un gruppo di giovani con curricula ed esperienze professionali molto 
diverse tra loro ma accomunati dall’impegno nel “sociale” e dalla voglia di speri-
mentare nuovi percorsi, entrarono negli alloggi popolari della nostra provincia con 
M�JOUFO[JPOF�EJ�iDBQJSFw�MF�PSJHJOJ�EFJ�UBOUJ�DPOnJUUJ�DIF�PHOJ�HJPSOP�QSFOEPOP�WJUB�JO�
questi luoghi e le reali possibilità di cambiamento, individuale e di comunità, che 
ancora esistono e, malgrado tutto, resistono. 
Fu un’esperienza molto interessante, a tratti entusiasmante, soprattutto perché ci 
permise di toccare con mano e leggere una serie di questioni che riguardavano nel 
dettaglio il sentimento di appartenenza al luogo dell’abitare, la presenza o meno di 
servizi all’interno dei quartieri, il rapporto dei residenti con le istituzioni, le relazioni 
di vicinato che sembravano racchiudere molti nodi e, di conseguenza, molte pos-
sibilità di apertura.
$PO�MB�mOF�EFM�OPTUSP�NBOEBUP�OFM������DJ�SFOEFNNP�DPOUP�EJ�BWFS�BTDPMUBUP�F�
accumulato una serie di volti, situazioni, luoghi e relazioni che costituivano ormai 
VOB�NBQQB�QJVUUPTUP�TUSVUUVSBUB�EFMM�JOUFSWFOUP��%FDJEFNNP�RVJOEJ�DIF�FSB�OFDFT-
sario dotarsi di strumenti che permettessero una lettura più ampia e complessa del 
disagio abitativo nel nostro territorio. Accogliendo una suggestione che ci veniva 
dalla Regione Toscana, decidemmo di promuovere il percorso di ricerca i cui esiti 
sono contenuti nel presente rapporto: un viaggio dai luoghi dell’edilizia pubblica al 
mercato dell’abitare privato, alla ricerca di possibili nuove modalità di intervento – 
da parte dell’Ente Locale, del soggetto gestore Erp Lucca Srl, delle Agenzie Casa 
Sociali e di tutti quei soggetti pubblici o privati che a vario titolo si occupano di 
“abitare sociale” – che possano dare risposte più rapide, più funzionali, più econo-
miche, più orientate all’individuo in un contesto messo a dura prova dai tagli imposti 
alle pubbliche amministrazioni. 
Convocammo quindi un tavolo con la Fondazione Volontariato e Partecipazione che 
si sarebbe occupata degli aspetti più tecnici legati alla ricerca. Cinque mediatori 
ebbero l’incarico di somministrare circa 400 questionari negli alloggi popolari; due 
SJDFSDBUSJDJ�EJ�QSPQPSSF�MF�JOUFSWJTUF�BJ�UFTUJNPOJ�iRVBMJmDBUJw��GVO[JPOBSJ�SFTQPOTBCJMJ�
dirigenti, assessori; una terza ricercatrice ebbe il compito di elaborare la voce dei 
numeri. 



$IF�DPTB�TJHOJmDB�EJTBHJP�BCJUBUJWP �
2VBMJ�TPOP�MF�TVF�EJNFOTJPOJ�PHHJ�JO�QJFOB�DSJTJ�FDPOPNJDB �
$J�TPOP�EFJ�HSVQQJ�TPDJBMJ�QJá�WVMOFSBCJMJ�EJ�BMUSJ�SJTQFUUP�BM�iQSPCMFNBw�DBTB �
$PNF�SJTQPOEPOP�J�DPNVOJ�BMMF�SJDIJFTUF�EFJ�DJUUBEJOJ �
2VBMJ�TPOP�TF�DJ�TPOP�MF�DBSFO[F�EFHMJ�VGmDJ�DBTB�F�EFM�TPHHFUUP�HFTUPSF�&31�-VD-
DB�4SM�SJTQFUUP�BHMJ�JOTFSJNFOUJ 
$IF�SVPMP�QPTTPOP�BWFSF�J�TPHHFUUJ�EFM�UFS[P�TFUUPSF�JO�RVFTUP�BNCJUP 
µ�QPTTJCJMF�USPWBSF�SJTQPTUF�BODIF�TVM�NFSDBUP�QSJWBUP 
$PNF�GVO[JPOB�M�JOTFSJNFOUP�F�M�BDDPNQBHOBNFOUP�BMM�BCJUBSF�EFMMF�"HFO[JF�$BTB �
2VBMJ�EJOBNJDIF�QPTTJBNP�HJË�PHHJ�JOUSBWFEFSF�QFS�JM�GVUVSP 

Siamo partiti da qui per dare forma ad un lavoro che raccontasse come sono cam-
biati i bisogni abitativi negli ultimi anni, quali sono le risposte elaborate nel territorio 
lucchese, con quali modelli nazionali possiamo confrontarci per migliorare i servizi 
esistenti o implementarne di nuovi.
La versione che vi proponiamo è il frutto di un impegno durato alcuni mesi: é stato 
un percorso lungo e, come tutti i percorsi, ha visto momenti esaltanti ed altri più dif-
mDJMJ�OFMMB�SJDFSDB�EFHMJ�FWFOUVBMJ�FRVJMJCSJ�EFMM�JOUFSWJTUB�HJVTUB�EFMMB�QBSPMB�FTBUUB��
Mi auguro possiate leggerlo con l’intento migliore: quello di lavorare insieme per far 
crescere serenamente le nostre comunità.

Un ringraziamento speciale va alle persone che hanno curato questo rapporto e le 
varie fasi della ricerca: Giulia Cordella, Maurizia Guerrini e Elisa Matutini. È stato per 
me un vero piacere accompagnarle in questo viaggio.
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Introduzione

L’accesso alla casa e le condizioni abitative giocano un ruolo sempre più impor-
tante nel determinare l’esposizione dell’individuo ai cosiddetti “nuovi rischi sociali” 
(Beck, 1992). Come noto, si tratta di processi complessi, che nascono dall’incrocio 
tra la vecchia struttura delle disuguaglianze sociali e il posizionamento degli attori 
tra mercato del lavoro, famiglia di origine e sistemi di welfare (Taylor-Gooby, 2004). 
L’accesso alla casa, in Paesi come l’Italia, si inserisce in questo quadro andando 
ad incidere sulle possibilità, per alcuni gruppi sociali, di attraversare stati di depri-
vazione o povertà che non di rado si mantengono stabili nel tempo (Migliavacca, 
����
��-�BMMBSHBNFOUP�EFMM�BSFB�EJ�EJGmDPMUË�FDPOPNJDB�JO�DVJ�HSBWJUBOP�VO�OVNFSP�
progressivamente maggiore di famiglie fa sì, infatti, che la casa resti una meta dif-
mDJMNFOUF�SBHHJVOHJCJMF�RVBOEP�OPO�JM�NPUJWP�TUFTTP�EJ�UBMF�DPOEJ[JPOF�EJ�EFQSJWB-
zione economica (si pensi allo stato di insolvenza dei mutui)1.
L’ascesa incontrollata del costo della casa nell’ultimo decennio (RICS European 
Housing Review, 2006, 2007), solo in parte frenata dalla crisi economica, ha infatti 
contribuito ad accentuare le disuguaglianze abitative determinate dalle condizioni 
socio-economiche di partenza di un individuo. Progressivamente è aumentato il 
OVNFSP�EJ�GBNJHMJF�DIF�QFS�M�BDRVJTUP�EFMMB�DBTB�IBOOP�GBUUP�BGmEBNFOUP�QJá�DIF�
sui propri risparmi, sui trasferimenti provenienti dalle famiglie di origine (Poggio, 
2009; Chiuri Japelli, 2003). Circa il 42% delle famiglie italiane, infatti, ha ricevuto dif-
ferenti forme di aiuto per l’acquisto della casa nella quale risiede e particolarmente 
forte appare la quota dei trasferimenti intergenerazionali (Migliavacca, 2011). Alle 
EJGmDPMUË�QSPWFOJFOUJ�EBHMJ�TRVJMJCSJ�EFM�NFSDBUP�JNNPCJMJBSF�TJ�TPNNBOP���JOPMUSF���MF�
EJGmDPMUË�DPOOFTTF�BMM�BDDFTTP�BM�DSFEJUP�EJ�BMDVOJ�JOEJWJEVJ�F�HSVQQJ��5SB�RVFTUJ�TJ�
pensi, a titolo di esempio, al 30% circa di giovani adulti con contratti atipici, che 
FWJEFO[JBOP�VOB�DPOOPUB[JPOF�iHFOFSB[JPOBMFw�EFMMF�EJGmDPMUË�DPOOFTTF�BMM�BDDFT-
so all’abitare, accanto ad una storicamente “etnica”2.
Questi elementi di analisi, relativi all’accesso alla casa di proprietà, sono connessi 
BMMB�OPUB�NBSHJOBMJUË�EFMMB�RVPUB�EJ�NFSDBUP�JNNPCJMJBSF�EFTUJOBUB�BHMJ�BGmUUJ�DIF�JO�
Italia si attesta attorno al 20% a fronte di una media europea 35-40%. 
4JHOJmDBUJWBNFOUF�JOGFSJPSF�BMMB�NFEJB�FVSPQFB�Ï�BODIF�MB�RVPUB�EFHMJ�BGmUUJ�TPDJBMJ��

1 Sul nesso tra abitare e povertà si veda Palvarini, 2010.
2 Fonte: Rapporto Istat, 2011. Le caratteristiche sopra elencate, in coincidenza con i mutamenti inter-
venuti nel mercato del lavoro a partire dagli anni Novanta, fanno sì che, alle categorie tradizionalmente 
colpite dalla contrazione delle politiche sociali e abitative (disoccupati o sotto-occupati, famiglie mono-
nucleari, immigrati e persone che attraversano periodi di marcata deprivazione economica), si aggiun-
gano i giovani in transizione alla vita adulta, particolarmente esposti ai cosiddetti nuovi rischi sociali 
(Cordella, Masi, 2012; Irpet 2011).
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appena il 4,5%, contro il 21% dell’Europa3.
%J�GSPOUF�BMM�FTQBOEFSTJ�EFMMB�WVMOFSBCJMJUË�TPDJBMF�DPOOFTTB�BMM�BDDFTTP�BMMB�DBTB�
è possibile notare come, per contro, le politiche abitative abbiano subito forti ridi-
mensionamenti4 e appaiano tra le meno attrezzate per far fronte al mutamento dei 
bisogni degli individui (IRES, 2010). Eurostat rileva che in Italia la spesa sociale 
destinata all’housing sia tra le più basse a livello europeo, inferiore all’0,1% a fronte 
di una media dello 0,58%5. Sempre secondo dati Eurostat, nel 20086 in Italia 2,4 
milioni di famiglie si trovavano in condizione di disagio abitativo, con una spesa per 
abitazione sul reddito che eccedeva il 40% e che superava i parametri di affordabi-
lity - cioè di sostenibilità - stabiliti in sede europea7.
$PNF�BDDFOOBUP�OPOPTUBOUF�MB�QBS[JBMF�nFTTJPOF�EFMMF�DPNQSBWFOEJUF�F�EFJ�QSF[[J�
EFHMJ�BMMPHHJ� MB�DSJTJ�QBSF�BWFSF�JOBTQSJUP�MF�EJGmDPMUË�EJ�BDDFTTP�BMMB�DBTB�F�SFTP�
sempre più inadeguati gli strumenti a disposizione degli enti locali per contrastare 
MB�WVMOFSBCJMJUË�TPDJBMF�F�BCJUBUJWB��"MMB�DSPOJDB�JOTVGmDJFO[B�EJ�BMMPHHJ�EJ�FEJMJ[JB�SFTJ-
denziale pubblica si è aggiunta, nel 2011, una riduzione sostanziale del Fondo per 
JM�TPTUFHOP�BMM�BGmUUP�	VOP�EFJ�QSJODJQBMJ�TUSVNFOUJ�QFS�M�FNFSHFO[B�BCJUBUJWB�EJTQP-
nibile a livello locale), elemento che ha impedito di supportare non solo i segmenti 
QJá�TWBOUBHHJBUJ�EFMMB�QPQPMB[JPOF�NB�BODIF�RVFMMF�GBTDF�TPDJBMJ�DIF�mOP�B�QPDP�
tempo fa, non erano esposte al rischio di scivolare in percorsi di esclusione sociale. 
Ciò che cambia, inoltre, rispetto al passato, non è soltanto l’estensione della popo-
lazione esposta a rischi sociali ma la durata di tali percorsi di esclusione, non più 
momentanei (Rosanvallon, 1997) ma progressivamente più strutturali.
Sono note le ragioni che hanno contribuito a questa situazione: se da un lato hanno 
JOnVJUP�J�NVUBNFOUJ�EFMMB�TUSVUUVSB�EFNPHSBmDB�F�GBNJMJBSF�EFMMB�QPQPMB[JPOF8 e l’in-
cremento dei costi dei servizi abitativi, dall’altro il nuovo disagio abitativo è frutto di 
scelte politiche che, ormai da decenni, hanno collocato il tema dell’abitare in coda 
all’agenda politica. Tra gli effetti di tale “disattenzione” ricordiamo il deterioramento 
e la svendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, il mancato rinnovo 
della normativa che regola le procedure di accesso (e uscita) dagli alloggi pubblici, 
M�BTTFO[B�EJ�QPMJUJDIF�FGmDBDJ�EJ�JODFOUJWP�BMM�BGmUUP���0MUSF�B�DJÛ�QFTBOP�BMDVOJ�GBUUPSJ�
strutturali del mercato immobiliare italiano, come le propensione alla proprietà e la 
carenza di offerta di alloggi in locazione.
Nell’ultimo decennio, tuttavia, abbiamo assistito, a livello nazionale e locale, a una 
progressiva presa d’atto dell’inadeguatezza degli strumenti normativi e di policy 
VUJMJ[[BUJ�mOP�B�RVFTUP�NPNFOUP�F�BE�VO�UJNJEP�UFOUBUJWP�EJ�JOOPWB[JPOF�BUUSBWFSTP�
l’inserimento di strumenti di cosiddetto housing sociale. L’incrocio di risorse e pro-
gettualità pubbliche e private, pare, al momento, produrre alcuni dei progetti più 

3 Fonte: Eurostat, 2012. Il dato è riferito all’Europa a 16.
4 Ricordiamo, a titolo di esempio, l’abolizione del prelievo GESCAL, la liberalizzazione dei contratti di 
locazione con l’abolizione quasi totale del sistema di calmierazione dei canoni (L. 431/98).
5 Fonte: Eurostat, 2010.
6 Ultimo dato disponibile.
7�'POUF��$&$0%)"4�)PVTJOH�&VSPQF�)PVTJOH�TUBUJTUJDT�������
8�5SB�HMJ�JOEJDBUPSJ�QJá�TJHOJmDBUJWJ�EB�QVOUP�EJ�WJTUB�EFM�EJTBHJP�BCJUBUJWP�USPWJBNP�JM�UBTTP�EJ�TFQBSB[JPOJ�
e divorzi.
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JOOPWBUJWJ� TVM� UFSSJUPSJP�OB[JPOBMF�F�QSPWJODJBMF��-�FGmDBDJB�EJ� UBMF�NJTVSF� UVUUBWJB�
necessita ancora una volta di una presa in carico da parte del pubblico e di un 
UFOUBUJWP�EJ�SFHPMBSF�UBMJ�GPSNF�EJ�QBSUFOBSJBUP�QFS�TBMWBHVBSEBSF�MB�mOBMJUË�TPDJBMF�
degli obiettivi a cui tali progetti dovrebbero essere destinati. 

Il rapporto
*M�SBQQPSUP�IB�MB�mOBMJUË�EJ�BOBMJ[[BSF�MF�EJWFSTF�GPSNF�EJ�EJTBHJP�BCJUBUJWP�QSFTFOUJ�
sul territorio provinciale e la capacità e i limiti dei modelli di policy di elaborare 
SJTQPTUF� FGmDBDJ� TQFDJBMNFOUF� JO� SFMB[JPOF� BMMB� QPQPMB[JPOF� QJá� WVMOFSBCJMF� QFS�
QSPWBSF�JOmOF�BE�JOEJWJEVBSF�TQVOUJ�QFS�M�B[JPOF�GVUVSB��
Obiettivo della Prima parte del rapporto è tratteggiare un quadro organico del di-
sagio abitativo nel territorio provinciale, analizzando i mutamenti della domanda di 
casa a partire dal sopraggiungere, nel 2008, della crisi economica. A questo scopo 
si osserveranno, nel primo paragrafo, le trasformazioni del mercato immobiliare pri-
vato e le loro ricadute sull’incremento del disagio abitativo, cercando di mettere in 
FWJEFO[B�MF�TQFDJmDJUË�EFJ�EJGGFSFOUJ�UFSSJUPSJ�DIF�DPNQPOHPOP�MB�QSPWJODJB�EJ�-VDDB�
(Piana di Lucca - Versilia - Garfagnana e Media Valle del Serchio). Nel secondo 
paragrafo si metteranno in rilievo le trasformazioni del disagio abitativo nei tre am-
CJUJ� UFSSJUPSJBMJ� DPOTJEFSBUJ� F� TJ� DFSDIFSË�EJ�EFmOJSF� J�NVUBNFOUJ�EFMMB�EPNBOEB�EJ�
DBTB�BUUSBWFSTP�M�BOBMJTJ�EJ�JOEJDBUPSJ�TQFDJmDJ�	DPNF�HMJ�TGSBUUJ�P�MB�EPNBOEB�JOFWBTB�
EJ�FEJMJ[JB� SFTJEFO[JBMF�QVCCMJDB
�F� MF� JOUFSWJTUF�B� UFTUJNPOJ�RVBMJmDBUJ� 	PQFSBUPSJ�F�
SFTQPOTBCJMJ�EFHMJ�6GmDJ�$BTB�F�4PDJBMF�EFJ�DPNVOJ�DPJOWPMUJ�F�SBQQSFTFOUBOUJ�EFM�
terzo settore).
Nella Seconda parte del rapporto si analizzeranno i diversi modelli di politica abita-
tiva presenti sul territorio provinciale e la loro capacità di far fronte ai bisogni abita-
tivi del territorio, specialmente in relazione alla popolazione più vulnerabile.
"MM�JOUFSOP�EFM�DBQJUPMP�TPOP�TUBUJ�EFmOJUJ�EVF�Approfondimenti. Il primo si concentra 
sull’abitare e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il secon-
do mette a confronto alcune esperienze nazionali che suggeriscono come, per far 
fronte a una domanda sempre più sfaccettata, sia necessaria un’articolazione sem-
pre maggiore di risposte al disagio abitativo, fornendo alcuni esempi di progetti in 
corso.
Nella Terza parte il rapporto si sofferma sulla normativa che regola le diverse forme 
di alloggio sociale - tanto pubblico che privato - e che ne condiziona i funziona-
menti.
Nelle Conclusioni�JOmOF�TJ�SJBTTVNFSBOOP�MF�QSJODJQBMJ�FWJEFO[F�EFM�SBQQPSUP�DFS-
DBOEP�EJ�EFmOJSF�QPTTJCJMJ� MJOFF�EJ�NJHMJPSBNFOUP�F� JOUFHSB[JPOF� USB� J�NPEFMMJ�FTJ-
stenti.
*OmOF�JM�SBQQPSUP�TJ�DPNQPOF�EJ�EVF�BMMFHBUJ��
Nell’Allegato I troviamo una sintesi della normativa regionale per l’edilizia residen-
ziale pubblica e sociale, con la speranza che tale sezione possa costituire uno 
strumento di consultazione per gli operatori del settore. Nell’Allegato II, invece, 
riportiamo le sintesi di due appuntamenti realizzati a Massarosa e Capannori al 
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termine della presente ricerca, indirizzati ai principali attori del territorio in ambito 
di politiche abitative. Le due giornate, realizzate attraverso la tecnica partecipativa 
EFM�8PSME�$BGÒ�IBOOP�TUJNPMBUP�MB�SJnFTTJPOF�BUUPSOP�BMMB�DBQBDJUË�EFMMF�QPMJUJDIF�
locali di far fronte ai bisogni abitativi della popolazione più vulnerabile, provando a 
EFmOJSF�QPTTJCJMJ�BNCJUJ�EJ�QSPHFUUB[JPOF�GVUVSB�

Leggere la questione abitativa a livello locale
La letteratura di settore privilegia, in genere, una lettura economica della questione 
abitativa, basata prevalentemente su fonti quantitative, aggregate su territorialità 
molto vaste (solitamente di livello nazionale).
In questa ricerca affrontiamo l’analisi del disagio abitativo - e degli strumenti di cui 
le politiche pubbliche si stanno attrezzando per farvi fronte - con un occhio parti-
colare ad aspetti di carattere qualitativo. Riteniamo infatti che questo approccio, 
applicato al livello locale, permetta di restituire una descrizione dei fenomeni più 
articolata e complessa. I mutamenti del mercato immobiliare, così come della do-
manda abitativa, piuttosto che gli effetti dell’attuale modello di gestione dell’edilizia 
residenziale pubblica e sociale sulla vita degli abitanti, sono stati indagati attraver-
TP�JOUFSWJTUF�B�UFTUJNPOJ�RVBMJmDBUJ�F�BCJUBOUJ�	cfr. Nota metodologica), in grado di 
restituire una ricchezza di informazioni che tiene conto delle sfumature, dei vincoli 
F�EFMMF�QPUFO[JBMJUË�EFMM�B[JPOF�EFMMF�QPMJUJDIF�QSFTFOUJ�TVM�UFSSJUPSJP�OPODIÏ�EFMM�FGm-
cienza delle forme organizzative e di governo che la supportano.

Ringraziamenti
Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno dedicato il proprio tempo per 
la raccolta delle informazioni di questo rapporto. 
In particolare: 
• J� SFTQPOTBCJMJ�EFHMJ�VGmDJ�DBTB�F�TPDJBMF�F�HMJ�BTTJTUFOUJ�TPDJBMJ�EFJ�$PNVOJ�EJ�

Lucca, Capannori, Porcari, Barga, Gallicano, Castelnuovo di Garfagnana, Via-
reggio, Camaiore, Seravezza e Massarosa; 

• il presidente, i dirigenti e gli operatori del servizio statistico di Erp Lucca Srl per 
la collaborazione, la cessione dei dati e il confronto sulle tematiche sollevate; 

• i direttori e gli operatori delle strutture di accoglienza e, in generale, gli attori 
del terzo settore impegnati nel campo delle marginalità sociali e abitative (tra 
questi Caritas, Cooperativa Odissea, Giovani e Comunità, Gvai, Misericordia e 
Croce Verde); 

• i mediatori sociali dei progetti Mixitè e Spazi d’Accordo; i responsabili delle 
Agenzie Casa Sociali del territorio; 

• la Provincia di Lucca e la Regione Toscana.
In ultimo un ringraziamento particolare va ad Alessandra Busato, Monica Calaman-
ESFJ�.BSDP�%JPMJ�7BMFOUJOB�'FJ�F�(JVTFQQF�1FUSJOJ�DIF�IBOOP�TWPMUP�MB�SJMFWB[JPOF�
negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Approfondimento 1). 
Senza il loro impegno questo lavoro non sarebbe stato possibile.
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PARTE 1 
Il disagio abitativo in provincia di Lucca

In questa sezione analizzeremo i mutamenti del disagio abitativo nella provincia di 
Lucca, partendo da un’analisi delle recenti trasformazioni del mercato immobiliare 
per concentrarci, in seguito, sul cambiamento della domanda di casa, così come 
percepita dai servizi sociali preposti e dagli attori del terzo settore.
Analizzeremo le condizioni che facilitano o impediscono l’accesso alla casa nel 
mercato immobiliare privato del territorio, provando a delineare i mutamenti inter-
venuti con lo scoppio della crisi economica. La stretta interconnessione tra pover-
tà economica e deprivazione abitativa sarà osservata attraverso l’analisi di dati e 
JOUFSWJTUF�B�UFTUJNPOJ�RVBMJmDBUJ�OFJ�EJGGFSFOUJ�UFSSJUPSJ�DIF�DPNQPOHPOP�MB�1SPWJODJB�
di Lucca (Versilia– Garfagnana e Media Valle del Serchio – Piana di Lucca), per 
DPNQSFOEFSF�DPNF�J�EJWFSTJ�DPOUFTUJ�JOnVFO[JOP�MF�EJGmDPMUË�BCJUBUJWF�EFHMJ�BCJUBOUJ�

1.1  I mutamenti del mercato immobiliare

La proprietà: una ricchezza basata sulla rendita?

Come noto l’Italia presenta una quota di abitazioni in proprietà, usufrutto o uso 
gratuito molto elevata, pari all’80%9, mentre, di contro, risulta molto bassa la per-
centuale di alloggi in locazione, almeno se confrontata con la media europea. Tale 
percentuale, pari al 20%, sale al 72% per i cittadini di nazionalità non italiana.
Nei decenni passati la maggior parte delle famiglie ha infatti scelto di investire in 
beni immobiliari perché favorita da diversi fattori: prezzi degli immobili competitivi, 
tassi di interesse appetibili, facilità di accesso al mutuo per chi era in possesso di 
buone garanzie.Tutti elementi che hanno irrobustito il mercato residenziale della 
DPNQSBWFOEJUB�F�QFOBMJ[[BUP�RVFMMP�EFMM�BGmUUP�	"HDJ�����). 
#BTTJTTJNB�JOPMUSF�Ò�MB�QFSDFOUVBMF�EJ�BMMPHHJ�EFTUJOBUB�BMM�iBGmUUP�TPDJBMFw�DVJ�TB-
rebbe destinato solo il 4% dello stock abitativo nazionale10.

9 Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2011.
10 Fonte: Cecodhas Housing Europe (European Federation of Public, Cooperative & Social Housing), 
2011.
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Tab. 1 - Titolo di godimento alloggio

'POUF��*TUBU�$FOTJNFOUP�EFMMB�QPQPMB[JPOF�F�EFMMF�BCJUB[JPOJ������
* Compreso usufrutto e uso gratuito.

La provincia di Lucca non fa differenza: la percentuale di abitazioni in proprietà si 
presenta, più elevata della media toscana e nazionale (85%), un dato che permet-
UF�EJ� JQPUJ[[BSF�DIF�JM�QPTTFTTP�EFMM�BCJUB[JPOF�SJnFUUB�M�BDRVJTJ[JPOF�EJ�VO�QSFDJTP�
status sociale, nonché di affermare che parte della ricchezza del territorio sia sal-
damente ancorata alla rendita immobiliare.

House affordability

Il Censis rileva che in Italia circa 2,5 milioni di nuclei familiari vivono in condizioni di 
disagio abitativo. Tale quota sarebbe composta per il 56% (1,4 milioni) da proprie-
UBSJ�F�QFS�JM�SFTUBOUF�����EB�BGmUUVBSJ�	���NJMJPOJ
11. In generale, in Italia, per il 38% 
circa delle persone a rischio di povertà pesano problematiche abitative12.
Seppur dibattuto nelle sue declinazioni, il tema dell’affordability - cioè la sosteni-
bilità del costo dell’alloggio in rapporto al proprio reddito - è infatti cruciale nello 
spiegare l’ingresso degli individui in percorsi di impoverimento e fragilizzazione. 
A fronte di una perdita reddituale degli individui e delle famiglie per via del calo 
EFMM�PDDVQB[JPOF�F�EFMM�BVNFOUP�EFMMB�QSFTTJPOF�mTDBMF�TF�OFM������TJ�DBMDPMBWB�
che il costo medio per l’abitazione arrivasse a coprire, in media, il 32,2% del reddi-
to, già nel 200913 tale dato era salito al 33,5%.
Per quanto non sia stato possibile raccogliere dati a livello provinciale14, le interviste 
ai testimoni privilegiati hanno evidenziato che le spese inerenti l’abitazione occupa-
OP�VOB�RVPUB�TFNQSF�QJá�DPOTJTUFOUF�EFM�SFEEJUP�EJ�JOEJWJEVJ�F�DIF�UBMF�EJGmDPMUË�TJ�
distribuisce in maniera differente nelle zone che compongono il territorio provincia-
le. In particolare, la Versilia appare quella con un grado maggiore di sofferenza: qui 
JM�DPTUP�EFHMJ�JNNPCJMJ�Ò�TUBUP�JOGBUUJ�GPSUFNFOUF�JOnVFO[BUP�OFHMJ�BOOJ�EBM�NFSDBUP�
del turismo, che ha fatto crescere i valori medi di tutti gli alloggi, tanto in vendita 
DIF�JO�BGmUUP�
In comuni come Forte dei Marmi, il prezzo degli alloggi raggiunge i 10.000 €/mq 
e ha condotto ad una progressiva espulsione degli abitanti, che si sono spostati 
verso l’entroterra (nei Comuni di Seravezza o Stazzema), in cerca di soluzioni più 
accessibili.

11 Censis, 2012
12 Ibidem.
13 Ultimo dato disponibile. Fonte: Cecodhas Housing Europe.
14�/PO�TPOP�BUUVBMNFOUF�QSFTFOUJ�EBUJ�B�MJWFMMP�DPNVOBMF�P�QSPWJODJBMF�DPTÖ�DPNF�Ò�EJGmDJMF�GBSF�VO�FTUSB-
polazione dei dati nazionali raccolti attraverso le diverse indagini campionarie Istat che si occupano 
EFMM�BSHPNFOUP�QFSDIÏ�JM�DBNQJPOF�OPO�SJTVMUFSFCCF�TVGmDJFOUFNFOUF�SPCVTUP� 
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Leggermente migliore appare la condizione degli abitanti della Piana di Lucca, 
fatta eccezione per alcune zone del comune capoluogo. Il tema dell’affordability ri-
sulta invece interessare un numero minimo di persone in Garfagnana, dove i prezzi 
degli immobili mantengono un costo accessibile.

,QFUHPHQWR�GHPRJUDÀFR�H�FRQVXPR�GL�VXROR
Osservando la crescita della popolazione in provincia di Lucca si può notare come, 
EPQP�VOB�nFTTJPOF�OFHMJ�BOOJ�0UUBOUB� MB�QPQPMB[JPOF�SFTJEFOUF�BCCJB�BTTJTUJUP�B�
una nuova crescita nell’ultimo ventennio (cfr. Box 1).
-�BVNFOUP�EFNPHSBmDP�IB�HJVTUJmDBUP�JO�RVFTUP�QFSJPEP�JM�WFSJmDBSTJ�EJ�VO�TJHOJm-
cativo incremento dell’espansione urbana, in maniera tuttavia frequentemente indi-
QFOEFOUF�EBMMB�FGGFUUJWB�EPNBOEB�EJ�DBTB��%BHMJ�BOOJ�$JORVBOUB�BHMJ�BOOJ�/PWBOUB�
MB�QFSDFOUVBMF�EJ�UFSSJUPSJP�DPNQMFTTJWP�FEJmDBUP�Ò�DSFTDJVUB�B� MJWFMMP�QSPWJODJBMF�
del 94,63%15��%BHMJ�BOOJ�/PWBOUB�BE�PHHJ�MF�TVQFSmDJ�BSUJmDJBMJ[[BUF�TPOP�DSFTDJVUF�
di un ulteriore 9%, un dato inferiore alla media regionale ma sensibilmente superio-
re alla media delle altre province italiane con caratteristiche territoriali simili16.
   

'JH�����*ODSFNFOUJ�EJ�BSFF�BSUmDJBMJ[[BUF�QFS�DMBTTF�OFMMB�QSPWJODJB�EJ�-VDDB�	���������


�������������'POUF��1SPWJODJB�EJ�-VDDB�

%BM�QVOUP�EJ�WJTUB�RVBMJUBUJWP�QSFWBMHPOP�J�WBMPSJ�EJ�DSFTDJUB�EFMMF�BSFF�JOEVTUSJBMJ�DIF
come si legge nel documento preliminare al nuovo Piano Territoriale di Coordimento 

15�'POUF��1SPWJODJB�EJ�-VDDBø7BSJBOUF�EJ�BEFHVBNFOUP�BMMB�-�3���������EFM�1JBOP�5FSSJUPSJBMF�EJ�$PPSEJ-
OBNFOUP�1SPWJODJBMF�EFMMB�1SPWJODJB�EJ�-6��ø2VBESP�$POPTDJUJWP�EFMMBøGBTF�EJ�"77*0��øøUFNB�4WJMVQQP�
4PTUFOJCJMF�TF[JPOF�$POTVNP�EJ�4VPMP�	BOOP�����
��øIUUQ���XXX�QSPWJODJB�MVDDB�JU�QJBOJmDB[JPOF�JOEFY�
QIQ JE�����
16IUUQ���XXX�QSPWJODJB�MVDDB�JU�QJBOJmDB[JPOF�BTTFUT�UJOZ�mMF�1JBOJmDB[JPOF�15$1�����"WWJP�QSPDFEJ-
mento/Quadro-conoscitivo/B/B2-a-CONSUMO-SUOLO.pdf
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Provinciale17, interessano in particolare le aree della Garfagnana e della Versilia. 
Non è mancata tuttavia una forte espansione del tessuto urbano. Interessante no-
UBSF�JOPMUSF�DIF�MF�OVPWF�TVQFSmDJ�BSUJmDJBMJ[[BUF�TJBOP�SFBMJ[[BUF�PDDVQBOEP�RVBTJ�
esclusivamente suolo agricolo.

'JH�����1SPWFOJFO[B�EFMMF�TVQFSmDJ�BSUJmDJBMJ[[BUF�QFS�[POF�UFSSJUPSJBMJ�OFMM�JOUFSWBMMP����������

'POUF��1SPWJODJB�EJ�-VDDB�

Per quanto attiene il consumo di suolo connesso all’espansione di tessuto urba-
no, analizzando i primi dati disponibili dal Censimento 2011 salta immediatamente 
all’occhio lo scarto tra il numero di famiglie e di abitazioni residenziali presenti sul 
territorio: le abitazioni superano infatti del 22,7% il numero di famiglie (+ 37.157 
abitazioni).

Tab. 2: Rapporto tra abitazioni e famiglie in provincia di Lucca

'onUF��*TUBU�$FOTJNFOUP�EFMMB�QPQPMB[JPOF�F�EFMMF�BCJUB[JPOJ������F������
��%J�RVFTUF��������SJTVMUBWBOP�MF�BCJUB[JPOJ�OPO�PDDVQBUF�	JOWFOEVUF�P�TmUUF
�F�������RVFMMF�PDDVQBUF�
da persone domiciliate ma non residenti in Provincia.

Lo scarto diminuisce leggermente nell’ultimo decennio (nel 2001 esso era il 30% 
più elevato del numero di famiglie): la crescita del numero delle abitazioni in que-
sto lasso di tempo (+10.921) è infatti inferiore alla crescita del numero di famiglie 
(+17.640)18, ma il rapporto tra il numero di famiglie e le abitazioni costruite resta pur 
sempre molto elevato (200.916 abitazioni/163.758 famiglie – cfr. tab. 2).
3JNBOF�EJGmDJMF�DBMDPMBSF�RVBMF�RVPUB�EJ�BMMPHHJ�TJB�BGmUUBUB�B�QFSTPOF�OPO�SFTJEFOUJ�
F�RVBMF�TJB�JOWFDF�MB�QFSDFOUVBMF�EJ�BMMPHHJ�JOWFOEVUJ�P�TmUUJ�QFS�M�BTTFO[B�EJ�EBUJ�

17 Ibidem.
18 Segno probabilmente dell’entrata in vigore di azioni regolative di livello sovralocale rispetto al conte-
nimento del consumo di suolo.

Piana di Lucca

Valle del Serchio (quadrante Garfagnana)

Valle del Serchio (quadrante Media Valle)

Versilia

Provincia di Lucca

75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00

3,15

2,62

14,38

1,76

96,85

97,38

85,62

100,00

98,24

3URYHQLHQ]D�GHOOH�VXSHUILFL�DUWLILFLDOL]]DWH�QHOO·LQWHUYDOOR

codici 2: territori agricoli
codici 3: territori boscati ed ambienti semi naturali

2001
2011

372.244 146.118 144.815 44.690* 189.885 181
388.922 163.758 158.307 42.609 200.916 528

popolazione
residente 

numero di 
famiglie 

numero di 
abitazioni 

occupate da 
residenti 

numero di 
abitazioni 
occupate 

esclusivamente
da non residenti
o non ccupate

numero di 
abitazioni

numero altri 
tipi di alloggio 

occupati da 
residenti
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BGmEBCJMJ�B�MJWFMMP�MPDBMF��/FQQVSF�JM�$FOTJNFOUP������GPSOJTDF�JO�UBM�TFOTP�VO�JOEJDB-
[JPOF�QSFDJTB�VOJmDBOEP�JM�OVNFSP�EJ�BCJUB[JPOJ�PDDVQBUF�EB�OPO�SFTJEFOUJ�B�RVFMMF�
non occupate (cfr. tab. 2). È possibile invece analizzare tale rapporto nel Censi-
mento 2001, da cui si evince che la quota di abitazioni non occupate si attestava a 
43.110 su 44.690 non abitate da residenti.19 Considerato che il rapporto tra residen-
UJ�F�EPNJDJMJBUJ�OPO�Ò�TJHOJmDBUJWBNFOUF�WBSJBUP�OFMM�VMUJNP�EFDFOOJP�QPTTJBNP�JQPUJ[-
zare che tale proporzione si mantenga simile anche nel 2011. Un censimento di tale 
patrimonio abitativo non è tuttavia ancora stato effettuato dai comuni del territorio.
Le analisi sul consumo di suolo attribuiscono le responsabilità dell’eccessiva espan-
TJPOF�FEJMJ[JB�BM�NFSDBUP�EFMMF�DPTUSV[JPOJ�BSSJWBOEP�B�EFmOJSMP�VO�NFSDBUP�iQFSWFS-
so”, che esiste e produce al di fuori delle logiche della domanda e dell’offerta e 
che “in un qualche modo rigenera se stesso, attraverso qualcosa che sembra più 
essere una spirale produttiva che un ciclo produttivo” (Rapporto Wwf, 2009, p.5).
La normativa nazionale in materia di valorizzazione delle aree agricole e di conte-
OJNFOUP�EFM�DPOTVNP�EFM�TVPMP�IB�BTTVOUP�DPO�JM�%EM�.POUJ�$BUBOJB�	BQQSPWBUP�JM�
16 novembre 2012) il tema delle limitazioni all’espansione urbana incontrollata e ha 
indicato come obiettivo la realizzazione di investimenti in housing che si sviluppino 
sul patrimonio del costruito e dell’invenduto.

19 Fonte: Censimento della popolazione e della abitazioni, 2001. In quell’anno era disponibile il dato delle
abitazioni non occupate.
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%R[����/D�VWUXWWXUD�GHPRJUDÀFD�GHOOD�SURYLQFLD�GL�/XFFD

Nel 2012 risultano residenti sul territorio provinciale 387.282 persone, di cui il 
����EPOOF� VO�EBUP� JO� MFHHFSB� nFTTJPOF� SJTQFUUP� BM� ������/FM� MVOHP�QFSJPEP�
la zona che ha registrato il maggior incremento è la Versilia (+31% dal 1951), 
mentre nel breve periodo la crescita più elevata si è avuta nella Piana di Lucca 
(+8% dal 2001).

��'JH�����*�DBNCJBNFOUJ�EFNPHSBmDJ�JO�QSPWJODJB�EJ�-VDDB�

-�BVNFOUP�EFMMB�QPQPMB[JPOF� WFSJmDBUPTJ� OFHMJ� VMUJNJ� BOOJ� Ò�EPWVUP� TPTUBO[JBM-
mente alla componente migratoria (più che triplicata dal 2003), che controbilan-
cia un saldo naturale (differenza nascite-morti) negativo (-3‰).

  Tab 3: Popolazione straniera residente in provincia di Lucca

'POUF��OPTUSB�FMBCPSB[JPOF�TV�EBUJ�*TUBU�

-F�QSFWJTJPOJ�EFNPHSBmDIF�JQPUJ[[BOP�VO�MFHHFSP�DBMP�EFMMB�QPQPMB[JPOF�QFS�JM�
2014 ed una sostanziale stabilità al 2024.
La provincia di Lucca vede una forte presenza di famiglie con uno o al massi-
mo due componenti, a testimonianza dell’invecchiamento della popolazione e 
dei mutamenti intercorsi nella struttura familiare, contraddistinti, in particolare, 
dall’aumento del celibato/nubilato e del tasso di separazioni e divorzi.

2003

Anno Totale

9.331

2005 13.845

2007 16.830

2008 20.929

2009 24.162

2010 26.502

2011 28.405

350.000

360.000

370.000

380.000

390.000

400.000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Evoluzione della popolazione dal 1951 al 2010 in provincia di Lucca

366.899 365.540

380.356

385.876

377.101

393.795
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Comune di
1 compon. 2 compon. 3 compon. 4 e + compon.

Totale 
famiglie

Piana di Lucca
Garfagnana e Valle del Serchio
Versilia
Provincia di Lucca

21.871 18.740 14.814 10.468 65.893 74
7.848 6.714 5.255 4.788 24.605 24
25.777 18.772 14.899 13.505 72.953 72
55.496 44.226 34.968 32.937 167.627 170

Famiglie di
Convivenze

n° famiglie n° medio componenti n° famiglie n° medio componenti

Provincia di Lucca 147.106 2,61 167.486 2,35

Comune di 1996 2010

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Separazioni
Divorzi

13,50 14,00 14,70 14,30 14,70 14,40 14,80 15,40 15,60
17,80 17,70 17,90 18,30 18,00 18,60 17,90 17,90 18,60

Provincia di Lucca Durata media matrimoni conclusi con separazione/divorzio
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Tab. 4: Composizione familiare

'POUF��*TUBU�������/PTUSB�FMBCPSB[JPOF�TV�EBUJ�014�

A fronte di un incremento del numero di famiglie, infatti, la media dei componenti 
Ò�EJNJOVJUB��*OPMUSF�M�JOEJDF�EJ�EJQFOEFO[B�EFNPHSBmDB�	iQFTPw�EFMMB�QPQPMB[JP-
ne teoricamente improduttiva su quella teoricamente produttiva) è in aumento 
(60%) ed il ricambio della popolazione attiva rallenta di anno in anno attestando-
si al 163% (era il 149,3% nel 2006).
La popolazione lucchese vede la presenza di quasi due anziani per ogni giova-
ne, con una punta nella Valle del Serchio (oltre due anziani per ogni giovane).

5BC�����&WPMV[JPOF�EFM�OVNFSP�EJ�GBNJHMJF�F�EFJ�DPNQPOFOUJ�	BB����������


'POUF��*TUBU�������/PTUSB�FMBCPSB[JPOF�TV�EBUJ�014�

5BC����"OEBNFOUP�EFMMB�EVSBUB�NFEJB�EFJ�NBUSJNPOJ�DPODMVTJTJ�DPO�TFQBSB[JPOJ�EJWPS[J

'onUF�� *TUBU�4JTUFNB�EJ� JOEJDBUPSJ� UFSSJUPSJBMJ� 	EBUJ� SFQFSJCJMJ�TVM�TJUP�IUUQ���TJUJT�JTUBU�JU�TJUJT�IUNM�JOEFY�
IUNM
�

Esaminando lo stato civile della popolazione residente, si può notare come 
aumentino tanto il celibato/nubilato (38,5% della popolazione) che l’instabilità 
matrimoniale (2,8 divorziati ogni 100 residenti), un dato in linea con la media 
regionale.



�5BC����"OEBNFOUP�EFM�UBTTP�EJ�OV[JBMJUË�	BOOJ����������


  'POUF��&MBCPSB[JPOJ�014�TV�EBUJ�*TUBU*.

�*�EBUJ�DPOUFOVUJ�JO�RVFTUP�#PY�TPOP�RVBTJ�JOUFSBNFOUF�FTUSBQPMBUJ�EBM�%PTTJFS�TUBUJTUJDP�QFS�MF�QPMJ-
UJDIF�TPDJBMJ��������EFMMB�1SPWJODJB�EJ�-VDDB��3JOWJBNP�B�TVEEFUUP�%PTTJFS�QFS�VMUFSJPSJ�BQQSPGPOEJ-
menti sul tema.

Anno Lucca Toscana

1992 5,30 4,80

1993 5,10 4,80

1994 4,80 4,70

1995 5,10 4,70

1996 4,60 4,60

1997 4,70 4,50

1998 4,70 4,60

1999 4,80 4,60

2000 5,00 4,90

2001 4,50 4,50

2002 4,30 4,60

2003 4,00 4,40

2004 4,10 4,10

2005 4,10 4,10

2006 4,20 4,00

2007 4,20 4,10

2008 4,00 4,00

2009 3,80 3,70
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/D�FRQWUD]LRQH�GHOOH�FRPSUDYHQGLWH��D�FKH�SUH]]R"
Le compravendite di immobili sono in forte calo in provincia di Lucca, in linea con la
media Toscana e nazionale, che vede una diminuzione del 23%20 nel 2012.

Tab: 8. Il tasso di compravendita in Toscana21

�����'POUF��"nce.

Le compravendite in Toscana raggiungono un picco, in termini sia di quantità che 
di costo, nel 2007,  per poi ridursi drasticamente nel 2008 e 2009, rallentare la de-
crescita nel 2010 e 2011 e calare nuovamente nel primo semestre 2012 (cfr. Tab. 8).

5BC�����-F�DPNQSBWFOEJUF�OFM�NFSDBUP�SFTJEFO[JBMF�QSJWBUP�QSJNB�F�EPQP�MB�DSJTJ�OFM�$PNVOF�DBQPMVPHP�
e nell’intero territorio provinciale

'POUF��"genzia del Territorio.

'JH����/VNFSP�DPNQSBWFOEJUF�TVM�UFSSJUPSJP�QSPWJODJBMF��"OOJ����������

'POUF��"HFO[JB�EFM�5FSSJUPSJP�

*�WBMPSJ� JNNPCJMJBSJ�QSPWJODJBMJ�IBOOP�TVCJUP�VO� JODSFNFOUP�TJHOJmDBUJWP�OFMM�VMUJNP�
EFDFOOJP�mOP�BM������BEFHVBOEPTJ�BMMF�EJOBNJDIF�FTQSFTTF�EBM�NFSDBUP� JNNP-

20 Fonte: Agenzia del Territorio, 2012.
21 L’ Indice di intensità immobiliare è dato dal rapporto tra il numero di transazioni normalizzate (ossia 
ponderate con la quota di proprietà effettivamente compravenduta) e lo stock delle unità immobiliari.

2001
Anno IMI Toscana

2,7%

2006 2,96%

2011 1,87%

IMI Italia
2,44%

2,77%

1,80%

Intera provincia Capoluogo Intera provincia Capoluogo Intera provincia Capoluogo Intera provincia Capoluogo

I e II trim 2012
2011
2010
2008
2007
2004

722 159 715 180
814 202 1.051 279 829 215 829 281
1.023 308 1.132 308 858 256 858 321
1.102 257 1.294 337 996 254 996 370
1.406 315 1.570 417 1.232 336 1.232 462
1.388 277 1.607 398 1.215 248 1.215 354

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000
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biliare regionale e nazionale. I valori medi immobiliari per il comparto residenziale, 
cioè, sono cresciuti in maniera costante e continua sino al 2007 per poi subire una 
brusca frenata e una discesa che pare non essersi ancora arrestata, per quanto a 
partire dal 2010, si sia registrato un leggero rallentamento (cfr. Tab. 9 e Fig. 4).
Concorrono a deprimere le compravendite la stretta nell’erogazione dei mutui da 
parte delle banche, la crisi economica e la saturazione del mercato. Gli studiosi di 
questo settore ipotizzano che la fase di “patrimonializzazione del mattone” – prose-
guita per 30 anni facendo crescere vertiginosamente il prezzo degli immobili – sia 
sostanzialmente terminata, lasciando posto a una nuova fase di nuova gestione e 
valorizzazione (Osservatorio Censis-Abi).
Le informazioni qualitative confermerebbero il quadro di una generale depressione 
delle vendite e di un aumento del patrimonio immobiliare che non trova collocazio-
ne sul mercato:

“Basta fare un giro nei quartieri la sera e osservare i complessi di nuova costruzio-

OF���MF�MVDJ�TPOP�UVUUF�TQFOUF�HMJ�JNNPCJMJ�TPOP�EJTBCJUBUJ��<��>�4PMP�OFMM�BSFB�MVDDIFTF�
��-VDDB�$BQBOOPSJ��1PSDBSJ�"MUPQBTDJP���TPOP�NJHMJBJB�HMJ�JNNPCJMJ�OVPWJ�JOWFOEVUJ��
Di fatto il costruito degli ultimi due anni non ha trovato assolutamente collocazione 

sul mercato. E abbiamo centinaia di immobili ancora in costruzione perché i pro-

grammi sono pluriannuali e poi ovviamente gli immobili li devono realizzare per far 

DPOUJOVBSF�RVFM�NFDDBOJTNP�EJ�QSFTUJUP�DSFEJUP�DPO�MB�CBODBw�(Presidente provin-
ciale FIAIP)22.

La saturazione del mercato e il conseguente calo delle vendite sarebbe connes-
so sia a una naturale depressione della domanda, dovuta all’elevata presenza di 
proprietari sul territorio, sia al fatto che la crisi economica e la svalutazione fanno 
pensare che la casa non sia più un buon investimento.
La percezione di una perdita di valore degli investimenti immobiliari porterebbe a 
un aumento dei giovani – anche coloro che potrebbero permettersi un mutuo – che 
QSPQFOEPOP�QFS� M�BGmUUP�F�RVBOEP�OFDFTTBSJP�QFS� MB�DPBCJUB[JPOF�DPO�J�HFOJUPSJ�
anche una volta formato un proprio nucleo familiare.
È importante notare inoltre che, ad una diminuizione delle compravendite, non è se-
HVJUP�VO�DBMP�QSPQPS[JPOBMF�EFJ�QSF[[J�DIF�OPOPTUBOUF�MB�nFTTJPOF�SFTUBOP�FMFWBUJ�
in rapporto alla caduta del potere di acquisto di gran parte delle famiglie.
Il ribasso soltanto relativo del prezzo degli immobili è connesso, da un lato, alla 
speranza di vendere da parte dei venditori e, dall’altro, alla necessità di preservare 
l’area dal deprezzamento che conseguirebbe alla svendita delle abitazioni in un 
determinato periodo storico.

,O�GLIÀFLOH�DFFHVVR�DO�FUHGLWR
Il sistema creditizio è uno dei soggetti chiave della spirale negativa immobiliare. 
Molte società, in particolare grandi gruppi, hanno infatti stimolato la creazione di 
un “sistema del debito” che ha fatto sì che si preferisse mantenere i prezzi elevati 

22 Federazione Italiana Agenti Immobiliari. Sul meccanismo prestito – credito cfr. Par. successivo.
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piuttosto che immettere gli immobili invenduti sul mercato a prezzi più contenuti: il 
patrimonio immobiliare costruito, infatti, è stato utilizzato da garanzia per ottenere 
prestiti bancari. I costruttori hanno così preferito mantenere gli immobili vuoti piut-
UPTUP�DIF�JNNFUUFSMJ�TVM�NFSDBUP�B�VO�QSF[[P�JOGFSJPSF�B�RVFMMP�QSFmTTBUP�QFSDIÏ�DJÛ�
avrebbe comportato una svalutazione del proprio patrimonio, che serviva di soven-
te come ipoteca per la concessione di altri prestiti. 
Gli istituti bancari, d’altra parte, hanno preferito negli scorsi anni erogare prestiti 
per investimenti immobiliari piuttosto che per i mutui. Gli investimenti immobiliari, 
infatti consentivano una resa media del 5-6%23, contro quella dell’1-3% garantita da 
un mutuo per l’acquisto di una casa, negli anni a cavallo dello scoppio della crisi 
economica.
Secondo il bollettino statistico della Banca d’Italia, nel 2010 erano oltre 131,6 miliar-
di di euro gli “impieghi” a favore di imprese operanti nei settori dell’edilizia e delle 
PQFSF�QVCCMJDIF��%J�RVFTUJ�DJSDB���NJMJBSEJ�SJTVMUBWBOP�iTPGGFSFO[Fw��6O�BMUSP�EBUP�
indicativo di progetti a rischio e crediti dati con troppa leggerezza è il numero di 
debiti scaduti, o in scadenza, che sono stati rinegoziati.
Questo “circuito del debito” ha innescato meccanismi perversi nei prezzi del mer-
cato immobiliare, distanziandolo fortemente dal mercato reale, e ha contribuito alla 
DSFTDJUB�EFJ�WBMPSJ�JNNPCJMJBSJ�mOP�B�JOEJDJ�FMFWBUJ��
$PO�MP�TDPQQJP�EFMMB�DSJTJ�FDPOPNJDP�mOBO[JBSJB�M�BUUFHHJBNFOUP�EFMMF�CBODIF�EFM�
territorio sembra essere cambiato, specialmente per quanto attiene quelle piccole 
F�NFEJF�DIF�IBOOP�QPTUP�VO�MJNJUF�BM�TJTUFNB�EFM�iEFCJUP�JOmOJUPw��$JÛ�IB�DSFBUP�BM�
tempo stesso, un nuovo problema: l’impossibilità, tanto per i privati cittadini che per 
le imprese, di avere accesso ai mutui.
Fra il primo semestre 2011 e il primo semestre 2012 i mutui per l’acquisto di abita-
zioni sono diminuiti, a livello nazionale, del 47%24, fattore che, tra gli altri effetti, ha 
causato anche il fallimento di alcune imprese di costruzione. 
A soffrire sono soprattutto le imprese piccole e medie, mentre resistono le grandi 
compagnie - che hanno investito solo secondariamente nell’immobiliare - e quei 
piccoli impresari che costruito poche abitazioni e di qualità: rimangono invenduti in-
fatti soprattutto quegli immobili che non si presentano all’avanguardia dei parametri 
di sicurezza e risparmio energetico degli ultimi 3-5 anni.

/RFD]LRQL��WLSRORJLD�GL�FRQWUDWWL�H�SHVR�GHOOR�VÀWWR
*O�UVUUP�JM�UFSSJUPSJP�OB[JPOBMF�MB�TDFMUB�EFMM�BGmUUP�BQQBSUJFOF�BJ�HSVQQJ�TPDJBMJ�QJá�EF-
CPMJ��BE�FTFNQJP�MB�NFEJB�OB[JPOBMF�EFJ�OVDMFJ�NPOPHFOJUPSJBMJ�DPO�VO�mHMJP�NJOPSF�
in locazione è del 35,4%, a fronte di una media nazionale di famiglie in locazione 
del 20%25.  La percentuale raggiunge il 72,8% per le famiglie immigrate. Anche 
JMø�����EFHMJ�BO[JBOJ�VMUSBTFTTBOUBDJORVFOOJ�DIF�WJWPOP�EB�TPMJ�TPOP�JO�BGmUUP�

23 Resa media di un prodotto immobiliare.
24 'POUF��0TTFSWBUPSJP�TVM�DSFEJUP�BM�EFUUBHMJP�EJ�"TTPmO�$SJG�F�1SPNUFJB��#BOLJUBMJB�GPSOJTDF�VO�EBUP�EJ�QJá�
lungo periodo, evidenziando come, nel periodo 2008-2011, il numero di mutui concessi dalle banche 
per l’acquisto di abitazioni sia diminuito di oltre il 20% rispetto al quadriennio 2004-2007.
25 Fonte: Rapporto Censis, 2012.
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Nel quadro di un generale decremento dei valori immobiliari che ha caratterizzato 
gli anni della crisi, il mercato della locazione sembra tuttavia non essere calato 
proporzionalmente. In alcuni territori della provincia di Lucca - e in particolare in 
7FSTJMJB� �� SJVTDJSF�B�TPTUFOFSF� JM�QBHBNFOUP�EFMM�BGmUUP� SFTUB�NPMUP�DPNQMFTTP��-B�
QPTTJCJMJUË� EJ� BGmUUBSF� J� QSPQSJ� BMMPHHJ� B� QSF[[J�NPMUP� FMFWBUJ� OFJ� QFSJPEJ� EFMM�BOOP�
DBSBUUFSJ[[BUJ�EB�VO�BMUP�BGnVTTP�UVSJTUJDP�IB�JOGBUUJ�JODPSBHHJBUP�J�QSPQSJFUBSJ�B�NBO-
tenere alti i prezzi anche nei restanti periodi dell’anno quando non a mantenere 
M�BMMPHHJP�TmUUP�UVSCBOEP�DPTÖ�M�PGGFSUB�EJ�DBTB�TVM�UFSSJUPSJP�
%JGmDJMF�JO�HFOFSBMF�TUJNBSF�JM�OVNFSP�EJ�BMMPHHJ�TmUUJ�TVM�UFSSJUPSJP��5VUUBWJB�TFDPO-
do quanto emerso dalle interviste, in questo territorio la percentuale di alloggi non 
BGmUUBUJ�EVSBOUF�JM�QFSJPEP�JOWFSOBMF�SBHHJVOHFSFCCF�JM������JO�(BSGBHOBOB�MB�QFS-
DFOUVBMF�Ò�JOGFSJPSF�NFOUSF�TPOP�QSFWBMFOUJ�HMJ�JNNPCJMJ�DIF�OPO�TJ�QPTTPOP�BGmUUBSF�
per il cattivo stato di manutenzione. 
$PNF�OFM�DBTP�EFHMJ�JNNPCJMJ�JOWFOEVUJ�BODIF�MP�TmUUP�TBSFCCF�DPOOFTTP�B�NPUJ-
vazioni quali:
• evitare il rischio di deprezzamento dell’immobile che si desidera vendere;
• FWJUBSF�JM�SJTDIJP�EJ�JOTPMWFO[B�EFMM�BGmUUVBSJP�VO�GFOPNFOP�JO�BTDFTB�B�TFHVJUP�

EFMMP�TDPQQJP�EFMMB�DSJTJ�FDPOPNJDP�mOBO[JBSJB�F�EFJ�DBNCJBNFOUJ�EFMMB�TUSVUUV-
ra familiare nei nuclei con redditi medio-bassi. 

"ODIF�MB�EJGmDJMF�SJTPMV[JPOF�EFHMJ�TGSBUUJ�JOnVJTDF�TVMMB�SFUJDFO[B�BMM�BGmUUP��

“-B�OPSNBUJWB�F�MB�QSBTTJ�TPOP�NPMUP�TCJMBODJBUF�WFSTP�MB�QBSUF�EFCPMF�JM�DPOEVUUPSF�
F�RVFTUP�OPO�JODFOUJWB�BE�BGmUUBSF�QFSDIÏ�D�Ò�MB�QBVSB�EJ�OPO�SJVTDJSF�B�SJFOUSBSF�JO�
possesso dell’immobile” (Presidente provinciale FIAIP).

Il UJNPSF�DIF�M�*.6�SFOEFTTF�NFOP�DPOWFOJFOUF�JM�NBOUFOJNFOUP�EJ�VO�BMMPHHJP�TmU-
to ha in parte favorito un leggero aumento della domanda e una contrazione dei 
prezzi: 

in�7FSTJMJB�TJBNP�QBTTBUJ�EB�VOB�NFEJB�EJ���������FVSP�BE�VOB�NFEJB�EJ����������
<(MJ�BGmUUJ>�TPOP�VO�QP��DBMBUJ�OFHMJ�VMUJNJ�TFJ�NFTJ�mOP�BM������MF�DPTF�WJBHHJBWBOP�
TFNQSF�VHVBMJ�PSB�D�Ò�VO�DBMPw�(Responsabile Agenzia Casa Versilia).

Tuttavia, in generale, i prezzi delle locazioni sono calati in maniera proporzional-
NFOUF�NPMUP�JOGFSJPSF�B�RVFMMJ�EFMMF�DPNQSBWFOEJUF�F�JM�DPTUP�EFMM�BGmUUP�JO�QBSUJDPMB-
SF�JO�7FSTJMJB�SFTUB�EJGmDJMNFOUF�TPTUFOJCJMF�
Per quanto attiene la forma contrattuale, la maggior parte dei contratti stipulati sono 
EJ�MJCFSP�NFSDBUP��*M�DBOPOF�DPODPSEBUP�QSPNPTTP�DPO�MB�-��������i%JTDJQMJOB�EFM-
le locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo”, invece, resta ancora poco o 
nulla diffuso, per quanto venga proposto in fase di stipula del contratto da buona 
parte degli agenti immobiliari: 

“I cMJFOUJ�QSFGFSJTDPOP�GBSF�MF�DPTF�USBEJ[JPOBMJ�DPNF�IBOOP�TFNQSF�GBUUP�BODIF�TF�
questo tipo di contratto esiste da molto tempo” (Presidente provinciale FIAIP).
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/ҋXWHQ]D��SHUPDQH�OD�GLIÀGHQ]D�YHUVR�OD�SRSROD]LRQH�LPPLJUDWD
Buona parte dell’utenza del mercato delle locazioni nel territorio provinciale è rap-
presentato da immigrati. Tale segmento della popolazione va a colmare il vuoto 
lasciato da quella italiana, la cui scelta, spesso vincolata, è quella di allungare la 
permanenza nella famiglia di origine. Ancora oggi, tuttavia, si riscontra una forte 
EJGmEFO[B�EB�QBSUF�EFJ�QSPQSJFUBSJ�JO�QBSUJDPMBS�NPEP�OFJ�DPOGSPOUJ�EFHMJ�JNNJHSBUJ�
cosiddetti “di colore”: 

“QVFTUB�Ò�VOB�QSPWJODJB�QBSFDDIJP�DIJVTB�EPWF�MB�OPWJUË�OPO�WJFOF�HSBEJUB���'JOPSB�
QSJNB�EFMMB�DSJTJ�TJ�QPUFWB�BGmUUBSF�DPNVORVF�B�OPO�JUBMJBOJ�F�RVJOEJ�QFSDIÏ�BOEBSF�
B�SJTDIJBSF �$PO�MB�DSJTJ�D�Ò�TUBUP�VO�QJDDPMP�BEFHVBNFOUP�B�RVFTUP�UJQP�EJ�VUFO-

[B��)BOOP�DPNJODJBUP�B�DFEFSF�MF�[POF�UFSSJUPSJBMNFOUF�QJá�NBSHJOBMJ�BE�FTFNQJP�
BE�"MUPQBTDJP�D�Ò�VOB� GPSUF�QSFTFO[B�EJ� FYUSBDPNVOJUBSJw (Presidente provinciale 
FIAIP).

IM�UFSSJUPSJP�EJ�"MUPQBTDJP�JOGBUUJ�IB�WJTUP�VO�FEJmDB[JPOF�JNQPOFOUF�DIF�IB�DPTUSFUUP�
i proprietari a scegliere di collocare sul mercato delle locazioni una porzione di in-
WFOEVUP�UBMF�EB�NPEJmDBSF�MB�DPNQPTJ[JPOF�FUOJDB�F�TPDJBMF�EFMMB�QPQPMB[JPOF�GBU-
tore che ha portato a un fenomeno di segregazione sociale e spaziale del territorio:

“)BOOP�DPTUSVJUP�UBOUP�USPQQP��-B�DSJTJ�RVJ�TJ�Ò�GBUUB�TFOUJSF�QSJNB�DIF�B�-VDDB�F�
RVJOEJ�DIJ�BWFWB�JNNPCJMJ�TJ�Ò�BEFHVBUP�<���>�"MUPQBTDJP�BE�FTFNQJP�TJ�Ò�WFSBNFOUF�
SJFNQJUB�EJ�OVPWF�FUOJF�NB�OPO�TPMP�BODIF�EJ�HJSJ�TCBHMJBUJ��D�Ò�NPMUB�QSPTUJUV[JP-

ne - portata avanti tra l’altro da italiani - perché facilità di appartamento vuol dire 

anche questo. Questi fatti hanno creato una sorta di “vigilanza” del territorio: «non 

WPHMJBNP�mOJSF�DPNF�"MUPQBTDJPxw�(Presidente provinciale FIAIP).

sPOPTUBOUF�MF�EJGmEFO[F�BM�DPOGSPOUP�DPO�HMJ�BGmUUVBSJ�JUBMJBOJ�HMJ�JNNJHSBUJ�TJ�EJNP-
strano di sovente più puntuali nel pagamento dei canoni mentre i primi sono mo-
rosi in percentuale proporzionalmente superiore. Gli immigrati, al contrario, quan-
EP�QFSEPOP�MBWPSP�F�OPO�SJFTDPOP�B�GBS�GSPOUF�BM�QBHBNFOUP�EFMM�BGmUUP�WBOOP�QJá�
facilmente in cerca di soluzioni più economiche, prima di essere raggiunti da un 
provvedimento di sfratto. Ciò può essere connesso, da un lato, a una maggiore pro-
pensione all’adattamento a condizioni abitative meno agiate e, dall’altro, al bisogno 
di non perdere la residenza connessa al mantenimento dei permessi di soggiorno. 
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1.2  Casa e vulnerabilità sociale: 
  come cambiano i bisogni abitativi

Il contesto nazionale e regionale

Nell’Atlante Censis 2012 sul mercato immobiliare italiano si evidenzia l’incremento 
del fenomeno dell’esclusione abitativa per i nuclei a più basso reddito. L’emergen-
UF�UFOTJPOF�OFM�NFSDBUP�EFHMJøBGmUUJ�Ò�FWJEFO[JBUB�EBJ�OVNFSPTJ�DBTJ�EJ�TGSBUUP��GSB�JM�
�����F�JM������HMJ�TGSBUUJ�FTFHVJUJøTPOP�BVNFOUBUJ�EFM������	EB��������B�������
�F�
USB�MF�SFHJPOJ�QJá�DPMQJUF�USPWJBNP�QSPQSJP�MBø5PTDBOB�DPO����TGSBUUJ�PHOJ��������BCJ-
tanti. Ancora più preoccupante la dinamica dei provvedimenti emessi, aumentati 
nel triennio 2009-2011 del 10%26.
Interessante valutare il rapporto tra i provvedimenti di sfratto emessi27, quelli effet-
tivamente eseguiti e le famiglie residenti: i dati ministeriali sugli andamenti degli 
sfratti nelle province dei grandi comuni italiani evidenziano, dal 2001 al 2011, un 
aumento dei provvedimenti di rilascio emessi del +37,6%. Al contrario, sia per le 
richieste di esecuzione sia per gli sfratti eseguiti, si registra una diminuzione, rispet-
tivamente, del -13,7% e del -13,0%.
In Toscana si registra una maggiore tensione abitativa rispetto al resto del Paese, 
con un netto peggioramento nel 2009 (1 provvedimento di sfratto ogni 250 famiglie 
e uno sfratto eseguito ogni 610 famiglie). Tra questi, il numero di sfratti per morosità 
è costantemente cresciuto passando da 26.397 (il 66,5% sul totale degli sfratti) nel 
2001 ai 56.147 del 2010 (l’85,7% sul totale degli sfratti)28. La percentuale di sfratti 
per morosità nell’anno 2010 in Toscana è anche più alta di quella italiana (88,4%)29, 
VO�EBUP�JOnVFO[BUP�JO�HSBO�QBSUF�EB�QSPWJODF�DPNF�1SBUP�-JWPSOP�F�BODIF�-VDDB�
che attraversano una forte crisi della manifattura e dell’industria (cfr. Tab. 10). 
I provvedimenti di sfratto per necessità del locatore sono rimasti invece sostanzial-
mente invariati nel tempo.

26 Fonte: Censis, 2012.
27 1SFTFOUBUJ�BMM�6GmDJBMF�HJVEJ[JBSJP�
28 Fonte: Rapporto Abitare in Toscana. Anno 2012.
29 Ibidem.
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5BC�����/VNFSP�TGSBUUJ�JO�5PTDBOB�o�BOOP�����

'POUF��3FHJPOF�5PTDBOB�EFMJCFSB�H�S�����������

/D�SURYLQFLD�GL�/XFFD��FUHVFH�OҋHPHUJHQ]D�DELWDWLYD
1FS�RVBOUP�BUUJFOF�HMJ�TGSBUUJ�JO�QSPWJODJB�EJ�-VDDB�mOP�BM������HMJ�TGSBUUJ�FNFTTJ�BWF-
vano subito soltanto un leggero incremento, mentre subiscono una vera e propria 
ascesa nel 2011. L’indicatore più grave atteneva le richieste di esecuzione (in forte 
aumento negli anni iniziali della crisi economica) e gli sfratti eseguiti (in aumento di 
RVBTJ�JM�����EBM�����
��1FS�BOBMJ[[BSF�MF�EJGGFSFOUJ�DBVTF�EJ�TGSBUUP�	NPSPTJUË�mOJUB�
locazione) bisogna tuttavia fare riferimento ai soli sfratti emessi, giacchè la suddivi-
sione per tipologia è reperibile solo presso gli Unep dei Tribunali competenti.
Considerando i soli sfratti per morosità si registra un incremento dei provvedimenti 
emessi da 339 nel 2006 a 409 nel 2011.

5BC������(MJ�TGSBUUJ�JO�1SPWJODJB�EJ�-VDDB��"OOJ����������

'POUF��OPTUSB�FMBCPSB[JPOF�TV�EBUJ�.JOJTUFSP�EFMM�*OUFSOP�F�3FHJPOF�5PTDBOB�
	�
�1SFTFOUBUF�BMM�6GmDJBMF�(JVEJ[JBSJP�
	��
$PO�JOUFSWFOUP�EFMM�6GmDJBMF�(JVEJ[JBSJP�

Se consideriamo il rapporto tra famiglie residenti nelle province toscane e numero 
di sfratti emessi vediamo che la media in Toscana va da 1/300 famiglie del 2006 a 
1/250 nel 2009, in salita nel 2010. In Provincia di Lucca invece la media è legger-
mente inferiore:si va da 1/395 famiglie nel 2007 a 1/366 nel 2010. Comparando i 
dati delle diverse province la situazione più critica si trova a Prato.

Provvedimenti di sfratto emessi
Per necessità del 

locatore Per finita locazione Per morosità ed altra 
causa totali 

capoluogo resto prov. capoluogo resto prov. capoluogo resto prov. capoluogo resto prov. tot. prov.

AREZZO
FIRENZE
EMPOLI

GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA
PISA

PISTOIA
PRATO
SIENA

totale 2011

2011 0 0 1 4 223 259 224 263 487 761 211

2011 0 0 107 45 565 435 672 480 1.152 3.873 585

2011 0 0 0 10 0 231 0 241 241 457 121

2011 0 0 27 5 170 57 197 62 259 339 81

2011 0 0 63 37 500 309 563 346 909 766 369

2011 0 0 3 58 122 287 125 345 470 1.068 358

2011 0 0 11 23 92 108 103 131 234 324 82

2011 0 0 37 23 169 297 206 320 526 2.133 253

2011 0 0 7 13 125 378 132 391 523 1.100 330

2011 0 0 12 9 171 177 183 186 369 2.157 427

2011 0 0 17 11 38 166 55 177 232 483 156

0 0 285 238 2.175 2.704 2.460 2.942 5.402 13.461 2.973

LODE anno
Richieste di 
esecuzione 
presentate 
DOO·8IILFLDOH�
Giudiziario

Sfratti eseguiti 
FRQ�O·LQWHUYHQWR�
GHOO·8IILFLDOH�
Giudiziario

Sfratti emessi Richieste esecuzione Sfratti eseguiti 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

447
411
468
495
458
470

687
725
814
813
806
1068

225
199
218
288
323
358
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Tali dati sull’aumento della tensione abitativa sono confermati anche da un altro 
PTTFSWBUPSJP�TVM�EJTBHJP�TPDJBMF�QSFTFOUF�TVM�UFSSJUPSJP�RVFMMJ�EFM�%PTTJFS�EJ�$BSJUBT�
sui Centri d’Ascolto diocesani: tra le persone che si rivolgono ai Centri si rileva la 
presenza di una grande quantità di persone residenti in una casa per la quale pa-
gano un canone di locazione (37,89% degli italiani e 53,72% degli stranieri), oltre a 
un elevato numero di soggetti che hanno rinunciato ad avere una propria abitazione 
e si ritrovano costretti ad usufruire dell’ospitalità di amici e parenti (16,64%), oppure 
non possono disporre di una situazione alloggiativa minimamente stabile (7,89%).  

/H�VSHFLÀFLWj�ORFDOL��3LDQD�GL�/XFFD��9HUVLOLD��0HGLD�9DOOH�H�*DUIDJQDQD
Come è possibile evincere dall’osservazione dell’incremento della percentuale di 
sfratti sul territorio provinciale, un numero sempre maggiore di famiglie si trova in 
condizione di sofferenza o vera e propria emergenza abitativa. Nel tentativo di ana-
lizzare le evoluzioni del disagio abitativo nelle diverse aree che compongono la pro-
WJODJB�SJDPTUSVJBNP�EJ�TFHVJUP�J�NVUBNFOUJ�OFMMB�EPNBOEB�EJ�DBTB�F�MF�EJGmDPMUË�DIF�
soggetti pubblici e attori del terzo settore incontrano nel darvi risposta30. Per quanto 
attiene l’emergenza abitativa, e in particolare quella che si rivolge alle strutture di 
accoglienza o agli alloggi di transizione, rimandiamo al Par. 2.1.

/8&&$�(�/$�3,$1$
Nel capoluogo la crisi economica ha interessato ad oggi soprattutto le famiglie 
DIF�WJWPOP�JO�BCJUB[JPOJ�JO�BGmUUP�B�DBOPOF�EJ�NFSDBUP��-�FMFWBUP�JNQPSUP�EFJ�DBOPOJ�
e la crisi di molte fabbriche dislocate sul territorio lucchese ha comportato un au-
mento della disoccupazione o della discontinuità del rapporto di lavoro - e quindi 
di entrate. Tali fenomeni hanno accresciuto le problematiche connesse all’acces-
so o al mantenimento dell’abitazione e hanno contribuito all’estensione dell’area 
EFM�iSJTDIJP�BCJUBUJWPw�F�EFMMB�WVMOFSBCJMJUË�mOP�B�SBHHJVOHFSF�QBSUJ�EJ�QPQPMB[JPOF�
precedentemente non coinvolte da tali problemi. Nel rapporto del Servizio Sociale       
EFMM��6GmDJP�$BTB�EFM�$PNVOF�EJ�-VDDB�EJ�OPWFNCSF������TJ�MFHHF�

“-B�DSJTJ�FDPOPNJDB�IB�JOnVJUP�OPUFWPMNFOUF�TVMM�BVNFOUP�EFMMF�TJUVB[JPOJ�EJ�TGSBUUP�
FE�BMUP�Ò�JM�OVNFSP�EJ�DPMPSP�DIF�IBOOP�QFSTP�JM�MBWPSP�P�IBOOP�BWVUP�VOB�OPUFWP-

30 *�EBUJ�SBDDPMUJ�JO�RVFTUB�TF[JPOF�TPOP�GSVUUP�EJ�VO�MBWPSP�QSFUUBNFOUF�RVBMJUBUJWP�EJ�JOUFSWJTUF�BHMJ�VGmDJ�
Casa e Sociale dei principali comuni della provincia, nonché ad attori del terzo settore che si occupano 
di disagio abitativo. Oltre ad informazioni di tipo qualitativo sui mutamenti della domanda e del disagio 
BCJUBUJWP�OFM�QSPQSJP�DPNVOF�BHMJ�6GmDJ�$BTB�F�4PDJBMF�TPOP�TUBUJ�SJDIJFTUJ�BMDVOJ�EBUJ�QVOUVBMJ�TVJ�TF-
guenti indicatori: 
• numero sfratti ed evoluzione percentuale negli ultimi anni;
• numero alloggi per emergenza abitativa (Edilizia Residenziale Pubblica; dormitori, strutture di ac-

coglienza);
• domanda inevasa dall’Ente Locale;
• presenza di percorsi di accompagnamento sociale;
• tipo di utenza e suoi cambiamenti nel tempo;
• NPEJmDIF�OFJ�QFSDPSTJ�EJ�JOHSFTTP�F�EJ�VTDJUB�EBMMB�DPOEJ[JPOF�EJ�FNFSHFO[B�BCJUBUJWB�
-B�NBHHJPS�QBSUF�EFJ�DPNVOJ�IB�USPWBUP�EJGmDPMUË�B�SJTQPOEFSF�BMMF�EPNBOEF�P�IB�TBQVUP�GBSMP�TPMUBOUP�
in maniera parziale. La disomogeneità dei dati ci ha spinto a dare maggiore rilevanza alle informazioni 
qualitative.
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le riduzione della propria capacità reddituale. Le situazioni più frequenti in cui gli 

VUFOUJ�TJ�WFOHPOP�B�USPWBSF�TPOP��DBTTB�JOUFHSB[JPOF�MJDFO[JBNFOUJ�TPTQFOTJPOJ�F�
NBODBUP�SJOOPWP�EFJ�DPOUSBUUJ�B�UFSNJOF�SJEV[JPOF�EFMMF�PSF�MBWPSBUJWF�	RVFTU�VMUJNP�
EBUP�USB�J�MBWPSBUPSJ�EFMMF�DPPQFSBUJWF
��BMUP�JM�OVNFSP�EFHMJ�BSUJHJBOJ�TPQSBUUVUUP�OFM�
TFUUPSF�EFMM�FEJMJ[JB�DIF�TPOP�TUBUJ�DPTUSFUUJ�B�TPTQFOEFSF�P�DIJVEFSF�MB�QBSUJUB�JWB�
per l’assenza di lavoro e la conseguente impossibilità di pagare le tasse. A questi 

BTQFUUJ�TJ�TPNNBOP�J�DBTJ�JO�DVJ�TPQSBWWFOHPOP�NBMBUUJF�JOGPSUVOJ�P�EFDFTTJ�DIF�
WBOOP�BE�JOnVJSF�OFHBUJWBNFOUF�TVMMF�DBQBDJUË�SFEEJUVBMJ�EFM�OVDMFP�GBNJMJBSFw�31.

Emblematico dell’aggravarsi della situazione è l’incremento del numero di sfratti: 
USB�JM������F�JM������M�6GmDJP�$BTB�BWFWB�QSFTP�JO�DBSJDP�DJSDB�VOB�EFDJOB�EJ�TGSBUUJ�
QFS�BOOP��/FM������JM�OVNFSP�EJ�TGSBUUJ�QSFTJ�JO�DBSJDP�EBMM�6GmDJP�FSB�EJ�DJSDB����DBTJ��
Nel 2011 tale numero è salito a 80 32, tre volte più dell’anno precedente. Per quanto 
SJHVBSEB�JM������MF�JOHJVO[JPOJ�EJ�TGSBUUP�QSFTF�JO�DBSJDP�EBMM�6GmDJP�$BTB�EFM�$PNVOF�
FSBOP����TPMP�OFM�NFTF�EJ�OPWFNCSF�F�TJ�QSFWFEFWB�VO�BVNFOUP�mOP�B�TVQFSBSF�JM�
totale dell’anno precedente.
Oltre a una quota crescente di popolazione italiana, sono gli immigrati a mostrarsi 
particolarmente fragili. Uno dei fenomeni più rilevanti che interessa questo gruppo 
di popolazione riguarda la frammentazione del nucleo familiare da poco ricongiun-
to per il prolungarsi di una condizione di disagio economico e abitativo:

“PFSTPOF�DIF�FSBOP�SJVTDJUF�B�USPWBSF�VOB�DBTB�DIF�BWFWBOP�BEEJSJUUVSB�GBUUP�WFOJSF�
JO� *UBMJB� MF� GBNJHMJF�PSB�TJ� SJUSPWBOP�B�SJNBOEBSF�UFNQPSBOFBNFOUF� MF� GBNJHMJF�OFM�
QBFTF�EJ�PSJHJOF�F�UPSOBOP�B�DIJFEFSF�JM�QPTUP�JO�DBTB�EJ�BDDPHMJFO[B��2VFTUP�Ò�VO�
po’ un dato recente che si ripropone anche nei dormitori dove arrivano persone che 

TJ�SJUSPWBOP�JO�EJGmDPMUË�F�DIF�OPO�DF�MB�GBOOP�QJá�B�NBOUFOFSF�MF�GBNJHMJF��2VFTUB�
EPNBOEB�Ò�EBMM�JOWFSOP�EFM������DIF�Ò�QSFTTBOUFw�(Presidente GVAI).

Un indicatore dell’aumento dei cosiddetti “nuovi poveri” è rintracciabile anche 
nell’incremento del numero di persone che si rivolgono ai servizi di volontariato per 
cercare risposte ai bisogni primari, come i dormitori o le mense:

“/FMMB�NFOTB�BCCJBNP�BODIF�EJWFSTF�QFSTPOF�BO[JBOF�IBOOP�BODIF�MB�DBTB�NB�TJ�
USPWBOP�B�GBSF�J�DPOUJ�DPO�MF�EJGmDPMUË�EFM�RVPUJEJBOP�F�WFOHPOP�BMMB�NFOTB��2VBMDIF�
BOOP�GB�FSBOP�DBTJ�TQPSBEJDJ�PHHJ�BMMB�NFOTB�TJ�BSSJWB�BODIF�B�������QFSTPOF�USB�
BO[JBOJ�F�BEVMUJ�TVJ����BOOJ�TFO[B�MBWPSP�TFHVJUJ�EBJ�TFSWJ[J�TPDJBMJ��%J�RVFTUJ�DJSDB�
���TPOP�JUBMJBOJ��.BHBSJ�IBOOP�MB�DBTB�EJ�QSPQSJFUË�NB�OPO�DF�MB�GBOOP�B�QBHBSTJ�EB�
mangiare”(Presidente GVAI 33).

La gestione dell’emergenza abitativa avviene normalmente all’interno di una com-
missione comunale di cui fanno parte l’assessore al sociale e alla casa, il dirigente 
EFM�TFUUPSF�JM�SFTQPOTBCJMF�EFMM�VGmDJP�DBTB�F�M�BTTJTUFOUF�TPDJBMF��/PO�FTTFOEP�QSF-
senti alloggi comunali deputati all’inserimento di individui in emergenza abitativa, si 
ricorre fondamentalmente a due strumenti:

31 3BQQPSUP�4FSWJ[JP�4PDJBMF�6GmDJP�$BTB�$PNVOF�EJ�-VDDB�OPWFNCSF������
32 %J�RVFTUJ�TPMUBOUP���DBTJ�TPOP�MFHBUJ�B�mOJUF�MPDB[JPOJ�
33 Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati.
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• l’assegnazione provvisoria di alloggi popolari a quei soggetti che sono già in 
graduatoria per l’alloggio pubblico (assegnazione che tende poi ad essere 
DPOGFSNBUB�DPNF�EFmOJUJWB
��-B�MFHHF�DPOTFOUF�M�VUJMJ[[P�EFM�����EFM�QBUSJNP-
nio di edilizia residenziale pubblica per questo scopo (L.r. 96/96). Si cerca di 
utilizzare tali alloggi per evitare gli sprechi connessi al collocamento dei nuclei 
familiari in strutture alberghiere.

• il reperimento, attraverso Agenzia Casa Lucca e Capannori, di alloggi sul libe-
SP�NFSDBUP�HFTUJUJ�EBMMB�TUFTTB�"HFO[JB�F�BGmUUBUJ�DPO�DPOUSBUUJ�DBMNJFSBUJ34. La 
DBSFO[B�EJ�BMMPHHJ�EFTUJOBUJ�BMM�FNFSHFO[B�BCJUBUJWB�DSFB�OPO�QPDIF�EJGmDPMUË�F�
snatura, in parte, il lavoro di Agenzia Casa, che si è trovata progressivamente 
costretta a curare l’inserimento in alloggi privati di nuclei in emergenza abitati-
WB�OPO�JO�HSBEP�EJ�UFOFS�GFEF�BM�QBHBNFOUP�EFMM�BGmUUP�TFQQVS�DBMNJFSBUP�	cfr. 
Par. 2.4).

• La carenza di alloggi per l’emergenza abitativa sarà parzialmente colmata gra-
zie progetto di housing sociale di Fondazione Casa Lucca (cfr. Par. 2.3), che 
prevede di riservare parte degli alloggi messi a disposizione con il contributo di 
Fondazione Cassa di Risparmio e Regione Toscana all’accoglienza di famiglie 
in emergenza abitativa, incrementando così un patrimonio collettivo a disposi-
zione dei comuni soci di Fondazione Casa Lucca.

9,$5(**,2�H�OD�9(56,/,$
All’interno del panorama provinciale è Viareggio il comune che presenta la situa-
zione più critica. Ai servizi sociali si rivolgono in prevalenza nuclei familiari senza 
reddito né lavoro che si appoggiano completamente sull’ente locale da cui hanno 
ricevuto, negli anni, diverse forme di contributo, come il contributo del minimo vita-
le. Si tratta quindi di persone in emergenza abitativa già in carico ai servizi sociali a 
cui si aggiungono i cosiddetti “nuovi poveri”.
L’acuirsi del disagio sociale conseguente la crisi economica fa sì che nel Comune, 
nel 2012 esploda una vera e propria “emergenza sfratti”: soltanto nel mese di otto-
bre erano 720 le richieste di esecuzione e 188 i provvedimenti di rilascio35.  
I soggetti intervistati sottolineano tuttavia il fatto che, al di fuori della crisi, l’emergen-
za abitativa sia frutto, da un lato, di una cattiva gestione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica e, dall’altro, del perpetrarsi di un atteggiamento assistenzia-
listico delle passate amministrazioni nei confronti dei cittadini.
Per quanto concerne la gestione dell’emergenza abitativa il Comune fa riferimento 
a una serie di alloggi gestiti e/o di proprietà dalla Patrimonio Srl  (soggetto di diritto 
privato il cui socio unico è il Comune di Viareggio), del Comune o del consorzio 
So&Co (cfr. par. 2.1).    
Parte consistente dell’emergenza è stata gestita, nel tempo, attraverso l’utilizzo di 
albergazioni: a metà 2012 si contavano 57 nuclei familiari inseriti in alberghi. I co-
sti degli alberghi variano da un minimo di 600/700 € al mese ad un massimo di 

34 4J�USBUUB�EJ�VO�BGmUUP�DPODPSEBUP�TVMMB�CBTF�EJ�TJOHPMJ�BDDPSEJ�UFSSJUPSJBMJ�DPNF�EFmOJUP�EB�-�����������
35 %BUP�EFM�5SJCVOBMF�EJ�-VDDB�BHHJPSOBUP�BM�NFTF�EJ�PUUPCSF������
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2000/3000 € al mese. Le risorse spese dal Comune sia nel 2010 che nel 2011 per 
l’emergenza abitativa ammontano ad 1/3 del bilancio per il sociale, circa 2 milioni 
di euro. 
Come nella Piana, negli altri comuni della Versilia i soggetti in maggiore sofferenza 
sono gli immigrati e, più in generale, le famiglie con un solo percettore di reddito:
“Per la maggior parte di trattava di famiglie monoreddito con qualcuno in casa che 

GBDFWB�RVBMDIF�MBWPSFUUP�BM�OFSP��0SB�Ò�TVDDFTTP�DIF�GBOOP�TFNQSF�JM�MBWPSFUUP�BM�
nero ma hanno perso l’unico reddito che avevano” (Assessore alle Politiche Sociali 
Comune di Seravezza).

L’organizzazione familiare diffusa che vede la presenza di un reddito principale 
- solitamente maschile - integrato da un reddito secondario di consistenza mol-
to inferiore entra infatti profondamente in crisi nel momento in cui questo delicato 
equilibrio si incrina a causa della riduzione o perdita del lavoro di uno o entrambi i 
componenti. Ciò è vero in particolare per i lavoratori stagionali, che rappresentano 
una quota importante del totale dei lavoratori del territorio:

“Prima le donne facevano anche 4 mesi di stagione e riuscivano ad arrivare tran-

RVJMMBNFOUF�PMUSF�EJDFNCSF�JOWFDF�PSB�D�Ò�JM�GFOPNFOP�EFMMB�DIJBNBUB�OFM�mOF�TFU-
UJNBOB�QFSDIÏ�Ò�DBNCJBUP�JM�UVSJTNP�F�SJFTDPOP�B�EBSF�NFOP�BJVUP�BMMB�GBNJHMJB��B�
NBHHJPS�SBHJPOF�TF�JM�NBSJUP�Ò�JO�DBTTB�JOUFHSB[JPOF�QPJ�QBTTB�JO�NPCJMJUË�QPJ�WJFOF�
MJDFO[JBUP����B�RVFM�QVOUP�MB�USBHFEJB�TPQSBUUVUUP�TF�DJ�TPOP�EFJ�NJOPSJw�(Assessore 
alle Politiche Sociali Comune di Seravezza).

“Questo poi fa scattare un altro meccanismo: mentre prima lavoravano con la sta-

gione i famosi 180 giorni e nell’inverno avevano la disoccupazione ora non ci arri-

vano più” (Assistente Sociale Comune di Seravezza).

La�QSJODJQBMF�EJGGFSFO[B�DPO�MB�EPNBOEB�BCJUBUJWB�DIF�TJ�QSFTFOUBWB�BHMJ�6GmDJ�$BTB�
e Sociale negli anni antecedenti la crisi economica è quindi la presenza di una 
nuova utenza un tempo sconosciuta al Servizio Sociale e che non trova posto nelle 
tradizionali offerte di misure sociali costruite sulle tradizionali categorie di disagio: 

“7FOHPOP�QFSTPOF�DIF�OPO�TBOOP�OFQQVSF�BQSJSF�MB�QPSUB�BMM�VGmDJP�TPDJBMF�B�DIJF-

EFSF�VO�MBWPSP���µ�JM�DFUP�NFEJP�DIF�TUB�TDJWPMBOEP�P�NFHMJP�TUB�QSFDJQJUBOEP��7FO-

gono qui con dignità e ci chiedono: “datemi un consiglio..”. Perché il vecchietto da 

TPMP�DPO�MB�QFOTJPOF�NJOJNB�QJVUUPTUP�DIF�DPO�RVBMDIF�BDDJBDDP�Ò�VOB�UJQPMPHJB�
DIF�Ò�TFNQSF�FTJTUJUB�F�RVFMMB�SJNBOF��"CCJBNP�BODIF�OPJ�J�OPTUSJ�iDMJFOUJ�BGGF[JP-

OBUJw��VO�UPU�EJ�QFSTPOF�DIF�TPOP�TFHVJUF�EBM�TFSWJ[JP�EB�EJWFSTP�UFNQP�IBOOP�JM�
MPSP�DPOUSJCVUP�JM�TPTUFHOP�BM�NJOJNP�WJUBMF���.B�RVFMMJ�MB�DSJTJ�OPO�MB�TFOUPOP�QFSDIÏ�
RVFMMP�Ò� JM� MPSP� MJWFMMP�OPO� GBOOP�VOB�WJUB�EJWFSTB� SJTQFUUP�B�RVBMDIF�BOOP� GB��-B�
EJGGFSFO[B�Ò�JO�RVFTUJ�OFMMF�QFSTPOF�DIF�QSJNB�MBWPSBWBOP�F�PHHJ�OPO�QJá�QFSTPOF�
che facevano la stagione e ora non più” (Assessore alle Politiche Sociali Comune 
di Seravezza).
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*$5)$*1$1$�H�0(',$�9$//(
La domanda di casa è aumentata anche in Garfagnana e Media Valle, dove investe 
in buona parte nuclei familiari immigrati che hanno perso il lavoro e non riescono 
QJá�B�QBHBSF�BGmUUJ�F�NVUVJ�OPOPTUBOUF�JM�DPTUP�EFHMJ�TUFTTJ�SJNBOHB�TPTUFOJCJMF36, se 
comparato con i costi del resto del territorio provinciale:

“/FMM�VMUJNP�BOOP�D�Ò�TUBUB�MB�QFSEJUB�EFM�MBWPSP�M�BDDFTTP�B�UVUUJ�HMJ�BNNPSUJ[[BUPSJ�
TPDJBMJ�	DBTTB�JOUFHSB[JPOF�NPCJMJUË�FDD��
��6OB�WPMUB�mOJUJ�RVFTUJ�MB�GBNJHMJB�BUUJOHF�
BJ�SJTQBSNJ�QPJ�OPO�D�Ò�QJá�OJFOUF��-B�DSJTJ�FDPOPNJDB�IB�JODJTP�BODIF�TVM�QBHB-

NFOUP�EFMMF�SBUF�EFJ�NVUVJ�F�NFOUSF�mOP�B���BOOJ�GB�VO�BGmUUP�EJ�����é�TFNCSBWB�TP-

TUFOJCJMF�PSB�OPO�Ò�QJá�DPTÖ�QFSDIÏ�OFM�GSBUUFNQP�JM�DBQPGBNJHMJB�IB�QFSTP�JM�MBWPSP��
*M�HBSGBHOJOP�USPWB�BODPSB�OFMMB�SFUF�GBNJMJBSF�VO�QP��EJ�BJVUP�NB�M�FYUSBDPNVOJUBSJP�
ha il vuoto intorno” (Assistente sociale Comune di Gallicano).

Alcune famiglie hanno intrapreso percorsi migratori di rientro, che hanno spesso 
interrotto un inserimento spesso positivamente riuscito nel territorio:

“Io ho assistito ad un rientro in patria di una famiglia marocchina perché il padre 

OPO�FSB�QJá�JO�HSBEP�EJ�NBOUFOFSF�J�CBNCJOJ�OBUJ� JO�*UBMJB��2VFTUP�Ò�TVDDFTTP�BE�
inizio anno e ora stiamo provando a rintracciare il padre per dirgli che riporti qua i 

bambini perché una famiglia ha dato la propria disponibilità per aiutarli. Ho un’altra 

GBNJHMJB�DPNVOJUBSJB�DIF�Ò�BSSJWBUB�B�RVFTUP�TUBEJP��OPO�IBOOP�QJá�OJFOUF�F�DPOTJ-
EFSB�DIF�JM�SBHB[[P�FSB�JTDSJUUP�BMM�VOJWFSTJUË�NB�PSB�JM�QBESF�OPO�SJFTDF�QJá�B�NBO-

UFOFSMP��6O�SBHB[[P�DIF�IB�GBUUP�VO�QFSDPSTP�FDDFMMFOUF�y�DJ�USPWJBNP�EJ�GSPOUF�B�
queste situazioni” (Assistente sociale Comune di Gallicano).

È vero tuttavia che il disagio risulta più “visibile” tra gli immigrati per via della mag-
giore propensione di questi ultimi a rivolgersi al servizio sociale. Per gli italiani inve-
ce, in particolar modo nelle piccole comunità, la presa in carico costituisce ancora 
motivo di vergogna:
i/FHMJ�VMUJNJ�BOOJ�D�Ò�TUBUP�VO�DBNCJBNFOUP�DIF�SJHVBSEB�TJB� GBNJHMJF� JUBMJBOF�TJB�
GBNJHMJF�FYUSBDPNVOJUBSJF��NBHBSJ�EB�OPJ�WFOHPOP�QSJNB�RVFMMF�FYUSBDPNVOJUBSJF�
quelle italiane sono più restie a presentarsi” (Assistente sociale Comune di Galli-
cano).

Emergono inoltre i nuovi bisogni delle donne separate, costrette, quando possibile, 
a ritornare nel nucleo familiare di origine:

“Io ho notato che sono arrivate nuove richieste soprattutto di mamme separate che 

TPOP�SJFOUSBUF�OFM�EPNJDJMJP�EJ�PSJHJOF�RVJOEJ�DPO�J�QSPQSJP�HFOJUPSJ�BODIF�BO[JBOJ��
<��>�$IJ�IB�GPSUVOB�F�IB�VOB�GBNJHMJB�BMMF�TQBMMF�UPSOB�EBJ�HFOJUPSJ�DIJ�OPO�DF�M�IB�
TUFOUB�y�JO�VO�BMUSP�DBTP�VOB�TJHOPSB�JNNJHSBUB�Ò�EPWVUB�UPSOBSF�BM�QBFTF�EJ�PSJHJ-
ne” (Assistente sociale COmune di Castelnuovo di Garfagnana).

È� EB� TFHOBMBSF�DIF� VOB� WPMUB� GBUUP� SJUPSOP�OFMMB� GBNJHMJB�EJ� PSJHJOF�EJGmDJMNFOUF�
queste donne rientreranno nelle graduatorie comunali per l’Edilizia Residenziale 

36 Il prezzo medio è di €. 350/500 al mese in Garfagnana e leggermente più alto in Media Valle.
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Pubblica, per via del computo dei redditi complessivi, che include tutto il nucleo 
di residenza. Bisogna tuttavia riconoscere che, a fronte di un incremento delle per-
sone in condizione di vulnerabilità, gli Enti di quest’area della provincia riescono 
ancora a mostrare una certa “tenuta”, anche grazie al supporto delle organizzazioni 
di volontariato:
“DFWP�EJSF�MB�WFSJUË�JO�RVFTUP�NPNFOUP�IP�USPWBUP�NPMUP�BJVUP�OFMMF�BTTPDJB[JPOJ�EJ�
WPMPOUBSJBUP��.JTFSJDPSEJB�$BSJUBT��USB�UVUUJ�SJVTDJBNP�B�UBNQPOBSF�M�VSHFO[B��-B�$B-

SJUBT�EJTUSJCVJTDF�J�QBDDIJ�BMJNFOUBSJ�F�GPSOJTDF�BCJUJ�F�B�(BMMJDBOP�DPO�MB�.JTFSJDPS-
EJB�D�Ò�JM�QSPHFUUP�i/P�TQSFDPw37DIF�TUB�TPTUFOFOEP�QBSFDDIJF�GBNJHMJF�RVBTJ�UVUUF��
DPOPTDJVUF�EBJ�TFSWJ[J�TPDJBMJ��4POP�DJSDB�VOB�USFOUJOB�MB�NBHHJPSBO[B�EJ�RVFTUF�EFM�
$PNVOF�EJ�(BMMJDBOPw�(Assistente Sociale Comune di Gallicano).

“$BSJUBT�4��7JODFO[P�FE�BMUSF�EBOOP�VO�HSPTTP�TPTUFHOP��JP�TP�DIF�$BSJUBT�JOUFSWJF-

OF�QFS�QBHBSF�BGmUUJ�NB�BEEJSJUUVSB�MF�SBUF�EFM�NVUVP��2VBOEP�DJ�BSSJWBOP�QFSTPOF�
che non possono pagare le bollette noi le inviamo alla Caritas in attesa di un nostro 

progetto più continuativo che però ha tempi più lunghi” (Assistente sociale Comune 
di Castelnuovo di Garfagnana).

,O�QXRYR�GLVDJLR�DELWDWLYR��XQD�VLQWHVL
%BMMF�JOUFSWJTUF�TVM�UFSSJUPSJP�BJ�4FSWJ[J�4PDJBMJ�F�BHMJ�BUUPSJ�EFM�UFS[P�TFUUPSF�FNFSHPOP�
alcuni punti in comune che permettono di tratteggiare alcune linee che caratteriz-
zano il cambiamento dei bisogni abitativi in provincia di Lucca.
• Le persone maggiormente esposte a entrare in percorsi di impoverimento ed 

esclusione sociale sono gli immigrati, in quanto generalmente privi di una rete 
di protezione. La famiglia svolge il ruolo di ammortizzatore durante l’attraversa-
mento di percorsi di fragilizzazione sociale e, di conseguenza, soffrono mag-
giormente coloro che non possono trovarvi appoggio.

• Gli italiani sono sempre più poveri e aumenta il numero di famiglie del ceto me-
dio che si rivolge alle istituzioni pubbliche in cerca di aiuto. Gli effetti della crisi 
sono particolarmente evidenti in quei nuclei organizzati attorno a un reddito 
principale e un reddito integrativo (solitamente femminile). Le famiglie in cui il 
marito, che garantiva l’unico reddito sicuro, ha perso il lavoro, attualmente vivo-
no con il reddito - un tempo residuale - della moglie che fa piccoli lavori, spesso 
al nero, o lavora per la sola stagione turistica.

• L’incremento delle separazioni produce conseguenze dirette sull’ingresso da 
parte dell’individuo in percorsi di vulnerabilità abitativa. Se questo è vero so-
prattutto per gli uomini, il fenomeno interessa anche le donne che di sovente 
sono costrette a rientrare nel proprio nucleo familiare di origine. Il problema si 
pone ancora una volta in maniera più marcata per le donne sole immigrate o 
prive di una rete di protezione, che vedono spesso come unica alternativa il 
ritorno nel Paese di origine o la struttura di accoglienza.

37 Il progetto prevede la distribuzione degli alimenti freschi quasi quotidiana e una distribuzione quindi-
cinale del secco.
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    • I giovani non rientrano nell’osservazione pubblica del disagio perché riman-
gono, quando possibile, nella famiglia di origine, anche una volta composto 
un proprio nucleo familiare. Una scelta vincolata per non cadere in percorsi di 
povertà.

• (MJ�BO[JBOJ�OPO�TFNCSBOP�BWFS�NPEJmDBUP�JM�QSPQSJP�TUBUVT�DPO�MB�DSJTJ�FDPOPNJ-
ca: restano in carico ai servizi i soggetti che lo erano già in precedenza

• Aumentano gli individui che chiedono aiuto alle organizzazioni di volontariato 
per il soddisfacimento di bisogni primari.

• Come vedremo oltre, aumenta il numero di persone che fanno richiesta di ac-
coglienza nei dormitori pubblici o nelle strutture di accoglienza (cfr. Par. 2.1).
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PARTE 2 
Le politiche pubbliche nella provincia di Lucca
Un’analisi dei modelli di policy

La seconda parte del rapporto si pone l’obiettivo di analizzare quali politiche e 
interventi sono stati attivati per rispondere alle diverse forme di disagio abitativo 
registrate nel territorio provinciale e quale sia la capacità di tali misure di intervenire 
nei confronti delle categorie maggiormente esposte ai cosiddetti nuovi rischi socia-
li, ossia quei rischi derivanti dal complesso intreccio tra problematiche lavorative e 
familiari all’interno di un dato sistema di welfare nazionale e locale.
Si analizzeranno dunque i punti di forza e debolezza, i vincoli e le risorse delle 
politiche pubbliche per il disagio abitativo nella provincia, concentrandosi tanto sui 
programmi di edilizia residenziale pubblica che sui progetti di cosiddetto housing 
sociale.

2.1 L’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

Il sistema toscano di edilizia sovvenzionata è disciplinato dalla legge regionale 
n.77/1998, che ha riorganizzato il sistema dell’edilizia residenziale pubblica indi-
viduando nei comuni gli attori chiave per la messa in opera delle politiche per la 
DBTB�DPO�M�PCJFUUJWP�EJ�iGBWPSJSF�VOB�HFTUJPOF�VOJUBSJB�FE�FGmDJFOUF�F�MB�SJRVBMJmDB[JP-
OF�EFM�QBUSJNPOJPw���-B�3FHJPOF�BGmEB�BJ�DPNVOJ�JM�QBUSJNPOJP�EJ�FEJMJ[JB�SFTJEFO[JBMF�
pubblica e la facoltà di costituire nuovi soggetti - quali società di capitali a parte-
cipazione pubblica - che sostituiscano i vecchi ATER38. Viene inoltre individuato il 
MJWFMMP�PUUJNBMF�EJ�FTFSDJ[JP�	E�PSB�JO�BWBOUJ�-0%&
�DIF�EFmOJTDF�J�DPOmOJ�UFSSJUPSJBMJ�
EJ� DPNQFUFO[B�EFJ� WBSJ�HFTUPSJ� F�DIF�OFM� DBTP� MVDDIFTF�DPSSJTQPOEF�BJ� DPOmOJ�
provinciali. Alla Regione, invece, restano le funzioni di programmazione, indirizzo e 
controllo (cfr. par 3.1).
-B�HFTUJPOF�EFHMJ�BMMPHHJ�TVM�UFSSJUPSJP�QSPWJODJBMF�WJFOF�BGmEBUB�OFM�EJDFNCSF������
ad ERP Lucca Srl39.
-F�BCJUB[JPOJ�EJ�FEJMJ[JB�TPWWFO[JPOBUB�BGmEBUF�BE�&31�-VDDB�4SM�BM�NPNFOUP�EFMMB�
rilevazione erano 3880.
"�TFHVJUP�EFJ�mOBO[JBNFOUJ�SFHJPOBMJ�TUBO[JBUJ�USB�JM������F�JM������TPOP�TUBUJ�DPTUSVJUJ�
circa 150 alloggi sul territorio provinciale, di cui 118 consegnati nell’anno cor-

38 Istituiti con la l.r. 49/1986.
39 Operativa da aprile 2004.
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    rente40, che andranno parzialmente a coprire la carenza di politiche per l’edilizia 
residenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni:

Tab. 12: Distribuzione residenti e distribuzione alloggi Erp

'POUF��Oostra elaborazione su dati Erp Lucca Srl

40 Nel 2012 sono stati consegnati i seguenti alloggi, solo in parte rientranti nel conto riportato nella 
Tab.12:
• $BNBJPSF�����BMMPHHJ�mOBO[JBNFOUP����������
• $BQBOOPSJ��4��.BSHIFSJUB���BMMPHHJ�mOBO[JBNFOUP�SFHJPOBMF�EFMJCFSB���������
• Lucca: S. Filippo, 33 alloggi per giovani famiglie, delibera regionale 264/1996; S. Anna, 8 alloggi 

destinati all’emergenza abitativa, delibera regionale 159/2007; S. Anna, 16 alloggi edilizia sovven-
zionata, delibera 43/2009 (misura c);

• .POUFDBSMP�����BMMPHHJ�B�TDIJFSB�mOBO[JBNFOUP�SFHJPOBMF����������
• 1JFWF�'PTDJBOB����BMMPHHJ�B�TDIJFSB�mOBO[JBNFOUP�SFHJPOBMF����������
• 1JFUSBTBOUB�����BMMPHHJ�QBSDIFHHJP�mOBO[JBNFOUP����������JOUFHSBUP�DPO�mOBO[JBNFOUP�DPNVOBMF�
• 7JBSFHHJP�����BMMPHHJ�FEJMJ[JB�TPWWFO[JPOBUB�mOBO[JBNFOUP����������

Comune Frequenza
ALTOPASCIO 97

%
2,50

BAGNI DI LUCCA 25 0,64
BARGA 47 1,21
BORGO A MOZZANO 35 0,90
CAMAIORE 216 5,57
CAMPORGIANO 27 0,70
CAPANNORI 264 6,80
CAREGGINE 5 0,13
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 98 2,53
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 9 0,23
COREGLIA ANTELMINELLI 8 0,21
FABBRICHE DI VALLICO 13 0,34
FORTE DEI MARMI 132 3,40
FOSCIANDORA 1 0,03
GALLICANO 32 0,82
GIUNCUGNANO 6 0,15
LUCCA 924
MASSAROSA 93

23,81
2,40

MINUCCIANO 10 0,26
MOLAZZANA 10 0,26
MONTECARLO 37 0,95
PESCAGLIA 25 0,64
PIAZZA AL SERCHIO 36 0,93
PIETRASANTA 265 6,83
PIEVE FOSCIANA 16 0,41
PORCARI 61 1,57
SAN ROMANO IN GARFAGNANA 7 0,18
SERAVEZZA 207 5,34
SILLANO 5 0,13
STAZZEMA 40 1,03
VAGLI SOTTO 32 0,82
VERGEMOLI 4 0,10
VIAREGGIO 1062 27,37
VILLA BASILICA 25 0,64
VILLA COLLEMANDINA 6 0,15
Totale 3880 100,00
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5BC�������%JTUSJCV[JPOF�3FTJEFOUJ�&31�1SPWJODJB�EJ�-VDDB

'POUF: ERP Lucca Srl.

IL CONTRATTO DI SERVIZIO
*M�DPOUSBUUP�EJ�TFSWJ[JP�DIF�SFHPMB�MB�SFMB[JPOF�USB�J�$PNVOJ�EFM�-0%&�-VDDIFTF�F�
&31�-VDDB�4SM�OPSNBUB�EBMM��"SU����EFMMB�-�S���������BGmEB�B�RVFTU�VMUJNP�MB�HF-
stione degli alloggi in nome e per conto dei Comuni associati, e più precisamente, 
prevede:
1. la gestione giuridico-amministrativa;
2. i rapporti con l’utenza;
3. la manutenzione e il recupero del Patrimonio gestito, nonché le nuove realizza-

zioni41 F�MF�SFMBUJWF�BUUJWJUË�HJVSJEJDP�FDPOPNJDIF�F�mOBO[JBSJF�
"MM�JOUFSOP�EJ�RVFTUF�BSFF�J�DPNVOJ�BGmEBOP�BE�&31�-VDDB�4SM�JO�QBSUJDPMBSF�
• l’accompagnamento degli abitanti negli alloggi;
• la corretta informazione agli abitanti, anche attraverso la diffusione di materiale 

informativo;
• la riscossione dei bollettini;
• MB�WFSJmDB�F�M�BHHJPSOBNFOUP�EFJ�DBOPOJ�
• MB�QSPNP[JPOF�JM�TVQQPSUP�JM�NPOJUPSBHHJP�F�MB�WFSJmDB�EFM�GVO[JPOBNFOUP�EFMMF�

autogestioni condominiali;
• la responsabilità della manutenzione ordinaria e il compito di eseguire quelle 

operazioni manutentive di modesta entità che permettano di non pregiudicare 
le condizioni di abitabilità degli alloggi;

• MF�EJGmEF�OFM�DBTP�EJ�BDDFSUBUB�DBUUJWB�NBOVUFO[JPOF�EB�QBSUF�EFMM�VUFO[B�
• la manutenzione straordinaria42�mOP�B�VO�JNQPSUP�EJ�������é�QFS�JOUFSWFOUJ�OFMMF�

QBSUJ�DPNVOJ�TJB� JO�FEJmDJ� JOUFSBNFOUF�QVCCMJDJ�DIF� JO�DPOEPNJOJ�B�QSPQSJFUË�
mista (in quest’ultimo caso i lavori sono soggetti a rendicontazione tecnico-eco-
nomica) o per interventi atti a garantire le condizioni di abitabilità dell’alloggio;

• la progettazione e il collaudo di nuovi interventi, anche di edilizia sovvenziona-
UB�mOBO[JBUB�EJSFUUBNFOUF�EBMMB�3FHJPOF�5PTDBOB�SFBMJ[[BUB�DPO�GPOEJ�QSPQSJ�P�
con i rientri derivanti dalla vendita degli alloggi (L.r. 560/93).

1FS�UBMJ�PQFSB[JPOJ�&SQ�-VDDB�4SM�EJTQPOF�EFHMJ�JOUSPJUJ�EFSJWBOUJ�EBHMJ�BGmUUJ�F�EBMMB�
WFOEJUB�EFHMJ�BMMPHHJ�F�EB�VMUFSJPSJ�PQFSB[JPOJ�EJ�DBSBUUFSF�mOBO[JBSJP��*�DPNVOJ�NBO-
tengono invece le responsabilità e gli oneri economici che competono al soggetto 
QSPQSJFUBSJP� GBDFOEPTJ� DBSJDP�EFMMF� TQFTF� BNNJOJTUSBUJWF� F� mTDBMJ� EFJ� DPOUSBUUJ� F�

41 Così come previsto nella l.r. 77/1998, art. 5.
42 Tale manutenzione avviene attraverso fondi della l.r. 560/93 o attraverso stanziamenti ad hoc dei co-
NVOJ�DIF�DPNQPOHPOP�JM�-0%&�

n° residenti % residenti n° alloggi % ERP
Piana di Lucca 40,4% 1.383 35,64%158.427

Versilia 43,00% 2.015 51,93%168.823
Media Valle e Garfagnana 16,60% 482 12,42%64.932

TOTALI 100,00% 3.880 100,00%392.182
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43 Erp Lucca Srl è tenuto, secondo il contratto di servizio, ad inviare annualmente un elenco aggiornato ai 
comuni degli individui morosi e degli importi per cui l’Ente è dovuto intervenire in via sostitutiva.
44�#JTPHOB�OPUBSF�DIF�JM�QJDDP�FWJEFO[JBUP�EBM�HSBmDP�OFM������Ò�VO�EBUP�GBMTBUP�SJDPOEVDJCJMF�BMMP�TQP-
TUBNFOUP�mHVSBUP�EJ�VUFOUJ�B�TFHVJUP�EFMMB�OBTDJUB�EFM�TPHHFUUP�HFTUPSF�

della morosità non sanata.
Tale formula distanzia il modello di gestione dell’edilizia residenziale pubblica luc-
chese da quella di altre aree della toscana che, fatta eccezione per Firenze, di-
spongono degli alloggi in concessione.
/FM�NPEFMMP�EJ�BGmEBNFOUP� MVDDIFTF� J�$PNVOJ�BTTPDJBUJ�BGmEBOP�BMM�&OUF�HFTUPSF�
compiti quali la stipula dei contratti, il controllo e la contestazione delle morosità a 
partire dal secondo mese43, operazioni eseguite dall’Ente gestore ma in carico ai 
comuni. I costi sostenuti da ERP Lucca Srl in relazione al titolo di proprietà degli im-
mobili (come, ad esempio, il pagamento dell’imposta di registro e, in generale, tutte 
le tasse derivanti dal possesso degli immobili), dovranno essere successivamente 
rimborsati all’Ente gestore da parte del comune competente. 

LE ASSEGNAZIONI
-F�NPEBMJUË�EJ�BTTFHOB[JPOF�HFTUJPOF�F�EFUFSNJOB[JPOF�EFM�DBOPOF�TPOP�mTTBUF�
dalla L.r. 96/1996. I bandi di assegnazione si producono con cadenza quadriennale 
e in tale arco temporale possono essere emanati bandi integrativi per l’aggiorna-
NFOUP�EFMMF�HSBEVBUPSJF��$PNF�Ò�QPTTJCJMF�EFTVNFSF�EBMM�PTTFSWB[JPOF�EFJ�nVTTJ�EJ�
ingresso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (vedi Fig. 6), gli accessi sono 
pressoché costanti dagli anni Ottanta e il loro numero esiguo rispecchia probabil-
mente una turnazione connessa unicamente al sopraggiungere di cause naturali 
(decessi). Considerando l’ultimo decennio, è possibile notare - salvo un apparente 
picco nel 200444 ��VO�TPTUBO[JBMF�EFDSFNFOUP�EFHMJ�JOHSFTTJ�mOP�BM������DPO�VOB�
risalita a partire dal 2011, anno in cui sono cominciate le consegne dei nuovi alloggi 
EFSJWBOUJ�EBJ�mOBO[JBNFOUJ�OB[JPOBMJ�TFHVJUJ�BM�1JBOP�OB[JPOBMF�QFS�M�FEJMJ[JB�BCJUBUJWB�
(2009) e dagli stanziamenti regionali del Programma regionale di edilizia residen-
ziale pubblica 2003-2005.

'JH�����-F�BTTFHOB[JPOJ�EJ�BMMPHHJ�JO�FEJMJ[JB�SFTJEFO[JBMF�QVCCMJDB��"OOJ����������

'POUF��OPTUSB�FMBCPSB[JPOF�TV�EBUJ�&31�-VDDB�4SM�
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45 Fonte: Fondazione Michelucci, 2012.

Il numero di alloggi assegnati è tuttavia notevolmente inferiore al numero delle ri-
chieste, arrivando a soddisfare una percentuale inferiore al 10% della domanda 
(crf. Tab. 14).

5BC�����-B�EPNBOEB�EJ�DBTB�JOFWBTB�	JO�SJGFSJNFOUP�BMM�VMUJNP�CBOEP�FNFTTP


'POUF��OPTUSB�FMBCPSB[JPOF�TV�EBUJ�DPNVOBMJ�

I tempi delle emanazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie sono inoltre molto 
lenti e del tutto inadeguati a dare risposta alle esigenze di coloro che si trovano in 
EJGmDPMUË�BCJUBUJWB�

LA POPOLAZIONE IMMIGRATA: OLTRE IL SENSO COMUNE
Per quanto attiene la presenza di popolazione straniera all’interno degli alloggi - un 
tema che supporta, oggi, buona parte della retorica razziale che sostiene vi sia una 
maggiore fruizione delle misure sociali da parte della popolazione immigrata nei 
confronti di quella italiana - possiamo notare che si tratta di un fenomeno residuale. 
A fronte di una presenza molto elevata nelle domande di accesso, la percentuale di 
popolazione immigrata assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica 

è circa l’8,35% del complesso della popolazione. Questo dato sale leggermente 
se consideriamo il comune capoluogo (dove raggiunge il 10,51%) o il territorio di 
Capannori, dove è immigrata buona parte dei cittadini che versano in condizioni di 
disagio economico ed abitativo; si abbassa tuttavia di molto in altri comuni come 
Viareggio dove rappresenta il 5,83% del totale degli assegnatari45.
In generale si tratta di dati che smentiscono ampiamente la percezione di un so-
vradimensionamento della popolazione immigrata nell’accesso gli alloggi di edilizia 
sociale.   

CRITERI DI ACCESSO
I criteri di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, normati dalla L.r. 
96/1996, prevedono:
• il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Euro-

pea; la legge prevede che gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranie-

ultimo bando domande presentate domande soddisfatte
Lucca 478 152011

Capannori 344 152011
Viareggio 500 n.c.2012
Camaiore 176 222010

Massarosa 147 52012
Pietrasanta 246 12009
Seravezza 96 282008

Barga 8 12012
Castelnuovo di Garfagnana 19 22012
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46 Secondo i criteri indicati nella Tabella A. Cfr. ALL.1

ri regolarmente soggiornanti iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino 
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo abbiano diritto 
di accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica; 

• la residenza nel Comune dove si presenta domanda;
• la non titolarità di diritti di proprietà, uso e usufrutto e abitazione su un alloggio 

adeguati alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoria le a cui si rifer-
sce il bando di concorso46; 

• l’assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita 
di alloggio realizzato con contributi pubblici;

• un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello mas-
simo stabilito dal Consiglio regionale nella delibera n.669 del 1 agosto 2011, e 
cioè 15.320 € di reddito convenzionale (cfr. Box 2).

 Tale reddito, al termine delle detrazioni, accomuna ad oggi molti nuclei familiari, 
nuclei che rientrano oggi nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica ma sono 
destinati a non vedere soddisfatta la propria domanda (e quindi il proprio diritto) di 
casa.
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%R[����,O�UHGGLWR�FRQYHQ]LRQDOH��8Q�SDUDPHWUR�REVROHWR

Il reddito convenzionale è il parametro attraverso il quale viene determinata la 
soglia massima per maturare il diritto a un alloggio in edilizia sovvenzionata. 
Si calcola a partire dal reddito annuo complessivo, inteso come la somma dei 
redditi imponibili delle persone che compongono il nucleo familiare, quali risul-
tino dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo 
EJ�QSFTFOUBSF�EJDIJBSB[JPOJ�EBHMJ�VMUJNJ�DFSUJmDBUJ�TPTUJUVUJWJ�SJMBTDJBUJ�EBJ�EBUPSJ�EJ�
lavoro o da enti previdenziali.
Tale reddito è da computarsi determinando le seguenti detrazioni:
• ��������é�QFS�PHOJ�mHMJP�B�DBSJDP��	MB�EFUSB[JPOF�Ò�FMFWBUB�BE�é���������QFS�

PHOJ�mHMJP�EJTBCJMF�B�DBSJDP�F�BE�é���������QFS�PHOJ�mHMJP�B�DBSJDP�OFM�DBTP�
EJ�� GBNJHMJB�DPNQPTUB�EB�VOB�TPMB�QFSTPOB�PMUSF�J�mHMJ
�

• ��������é�QFS�PHOJ�DPNQPOFOUF�PMUSF�BJ�EVF�	FTDMVTJ� J�mHMJ
�B�DBSJDP�EFMMB�
famiglia.

Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipen-
EFOUF�RVFTUJ�EPQP�MB�EFUSB[JPOF�EFMM�BMJRVPUB�QFS�PHOJ�mHMJP�DIF�SJTVMUJ�FTTFSF�B�
carico, sono calcolati nella misura del 60%. 
4POP�DBMDPMBUJ�OFMMB�NJTVSB�EFM�����J�SFEEJUJ�mTDBMNFOUF�JNQPOJCJMJ�QFSDFQJUJ�EB�
soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, 
che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura 
non inferiore a due terzi.
Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del 
bando di concorso, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dal-
la somma dei redditi imponibili, calcolati come appena citato, dei soggetti che 
andranno a comporre il nucleo stesso.

Nelle interviste emerge poi un’esigenza di smorzare, per quanto possibile, la pres-
sione che i singoli cittadini possono portare agli amministratori in materia di asse-
gnazioni:

“Quando c’erano gli IACP47 c’era un magistrato che presiedeva la commissione di 

assegnazione alloggi. C’era anche il rappresentante di quel Comune dove veni-

WBOP�BTTFHOBUJ�NB�VOP��$�FSBOP�J�SBQQSFTFOUBOUJ�EFJ�TJOEBDBUJ�EFHMJ�JORVJMJOJ�DIF�
WFOJWBOP�QBHBUJ�EBHMJ�JORVJMJOJ�TUFTTJ�BUUSBWFSTP�J�DBOPOJ�QFSDIÏ�EJGFOEFTTFSP�J�MPSP�
EJSJUUJ����0SB�Ò�JM�EJSJHFOUF�EFM�$PNVOF�DIF�BTTFHOB�DIF�GB�MB�DPNNJTTJPOF��w	%JSJ-
gente Erp Lucca Srl).

Le commissioni per le assegnazioni fatte a livello comunale rendono i soggetti 
politici più esposti a pressioni esterne da parte di chi non riesce ad ottenere le 
assegnazioni, soprattutto nel caso dei piccoli comuni. Alcuni soggetti intervistati 
suggeriscono invece la creazione di commissioni d’area vasta, in modo da ovviare 

47 Istituto Autonomo Case Popolari.
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a questa problematica.

I CANONI: SOCIALE, PROTETTO E MASSIMO
La L.R. 96/1996 regola inoltre il canone di accesso all’edilizia residenziale pubblica 
individuando tre livelli di canone: canone sociale, canone protetto e canone massi-
mo (art. 25/26 e 27):

Tab. 15: I canoni di locazioni per fasce di reddito

 

�%BUP�EBM�SBQQPSUP�USB�JM�DPTUP�DPOWFO[JPOBMF�B�NFUSP�RVBESP�EFMM�BMMPHHJP�F�MB�TVB�TVQFSmDJF�

La Tab.16 mostra come gran parte degli utenti (circa il 40%), corrispondano un 
canone di locazione protetto di tipo c). Un restante 40% circa si trova invece a 
DPSSJTQPOEFSF�VO�DBOPOF�TPDJBMF�	B�C
��-�JNQPSUP�NJOJNP�mTTBUP�EBMMB� MFHHF�QFS�
la tipologia a) - cioè il canone corrisposto da poco meno del 20% degli utenti - è 
12,91 €. Questo importo impone il tema del necessario adeguamento dei canoni, 
non più proporzionati alla posizione reddituale dei ceti medio-bassi e bassi della 
popolazione.

Canone Sociale

Famiglie con reddito derivante esclusivamente        da 
pensione sociale o da pensione minima o che non 
percepiscono redditi (canone sociale di 12,91 €);
b)   Famiglie con reddito derivante esclusivamente 
da lavoro dipendente o da pensione di importo non 
superiore al valore di due pensioni minime, cioè per 
il 2011, a 11.914 €. Per tale tipologia l’importo del 
canone è pari al 7% del reddito convenzionale.

Canone Protetto

c)   Nuclei con reddito non superiore al limite di asse-
HOB[JPOF�	�������é
��1FS�UBMF�UJQPMPHJB�JM�DBOPOF�Ò�mT-
sato nella misura del 12% del reddito convenzionale;
d)   Nuclei con reddito non superiore a 15.320 €; per 
UBMF�UJQPMPHJB�EJ�TPHHFUUJ�JM�DBOPOF�Ò�mTTBUP�OFMMB�NJ-
sura del 14% del reddito convenzionale.

Canone Massimo

e)   Reddito superiore al limite di assegnazione au-
mentato del 75% (26.810 €). Per tale tipologia il 
canone di locazione è pari al 16% del reddito con-
venzionale ma non può essere superiore al canone 
oggettivo* e superiore al doppio dello stesso.
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Tab. 16: Distribuzione dei canoni tra i residenti in alloggi ERP

'POUF��OPTUSB�FMBCPSB[ione su dati ERP Lucca Srl.

Se osserviamo nel dettaglio i redditi convenzionali dichiarati notiamo che, se la 
maggior parte dei redditi si colloca al di sotto la soglia di povertà Istat, è altresì vero 
che sono presenti diversi redditi (560) che superano i requisiti massimi di accesso 
all’edilizia residenziale pubblica�	5BC����
��4J�USBUUB�EJ�VOB�QJDDPMB�NB�TJHOJmDBUJWB�
minoranza, probabilmente composta, nella gran parte, da famiglie monoreddito 
con un secondo reddito integrativo (o famiglie con due redditi esigui). Tale tipologia 
di famiglia, come abbiamo descritto altrove (cfr. Par. 1.2), si sta diffondendo sempre 
di più nel territorio e, pur mostrandosi particolarmente vulnerabile, non riesce ad 
accedere, ad oggi, a nessuna misura di supporto all’abitare.

Tab. 17: Distribuzione dei redditi convenzionali per numero di componenti familiari

'Pnte: nostra elaborazione su dati Erp Lucca Srl. Le fasce di reddito si riferiscono al reddito convenzionale.

n° componentin° componenti

Classi di redditoClassi di redditoClassi di redditoClassi di redditoClassi di redditoClassi di redditoClassi di redditoClassi di reddito

1

2

3

4

5

6

7 o più

Totale

n.p.

alloggi sfitti

Totale

649 123 20 6 0 0 0 0 798

633 338 123 104 35 11 1 6 1.251

356 182 67 82 43 30 11 14 785

220 104 53 41 22 27 6 18 491

133 50 25 22 14 10 2 12 268

66 22 6 11 8 7 1 6 127

34 7 5 3 4 2 1 0 56

2.091 826 299 269 126 87 22 56 3.776

6

98

3.880

fino a 
7.800

fino a 
12.600

fino a 
15.600

fino a 
19.800

fino a 
23.400

fino a 
26.400

fino a 
27.600

più di 
27.600 Totale

39

PercentualiPercentuali

CANONE MASSIMO 16% 1,91

CANONE OGGETTIVO 1,96

CANONE PROTETTO d) -14% 13,32

CANONE PROTETTO c) -12% 39,05

CANONE SOCIALE b) -7% 21,21

CANONE SOCIALE a) fno ad una pensione minima 18,66

DOC. NON PRESENTATA/NON PERVENUTO 3,89

TOTALE 100,00



Per quanto concerne la provenienza dei redditi degli abitanti degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (Fig. 7) possiamo notare che oltre il 45% dei nuclei familiari 
sopravvive grazie a redditi da pensione di almeno uno dei due componenti. Il 30 % 
delle famiglie, invece, vive con redditi da lavoro dipendente ed è residuale la quota 
di lavoratori autonomi.

'JH����1SPWFOJFO[B�EFJ�SFEEJUJ�QFS�OVDMFP�GBNJMJBSF�

'POUF��OPTUSB�FMBCPSB[JPOF�TV�EBUJ�&SQ�-VDDB�4SM�

CRITERI D’USCITA
%BMMB�EFmOJ[JPOF�EFMMF�GBTDF�EJ�SFEEJUP�	5BC����
�FNFSHF�DPNF�VOB�WPMUB�FOUSBUJ�
sia GLIÀFLOH� SHUGHUH� L� UHTXLVLWL� GL� SHUPDQHQ]D negli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica in quanto la legge prevede la permanenza negli alloggi anche per redditi 
familiari complessivi superiori a 26.810 €. Coloro che sono già assegnatari, inoltre, 
possono mantenere il diritto all’alloggio anche in caso di superamento della soglia 
massima per due anni consecutivi (L.r. 96/1996, Art. 35). In caso di subentro da 
QBSUF�EJ�VO�mHMJP�P�EJ�VO�QBSFOUF�EJ�HSBEP�QBSJ�BMM�BTTFHOBUBSJP�JOPMUSF�QFS�NBOUF-
OFSF�JM�EJSJUUP�BMM�BMMPHHJP�Ò�TVGmDJFOUF�BWFSF�VO�SFEEJUP�DPOWFO[JPOBMF�EJ��������é�
(L.r. 96/1996, Art. 18 e 35).
%PQP�JM�TVQFSBNFOUP�EJ�RVFTUB�TPHMJB� M�&OUF�HFTUPSF� JOWJB�VOB�DPNVOJDB[JPOF�BM�
Comune di appartenenza, che può decidere se far decadere o meno il contratto di 
locazione. 

“SF�TGPSB�QFS�EVF�BOOJ�DPOTFDVUJWJ�JM�TJOEBDP�IB�MB�QPTTJCJMJUË�EJ�CVUUBSMP�GVPSJ��0�EJ�
MBTDJBSMP�MÖ� JO�DBTP�OPO�DJ�TJBOP�QSPCMFNJ�	DPNF�MB�NBODBO[B�EJ�BMMPHHJ
��/PSNBM-
mente lo lasciano” 	%JSJHFOUF�&SQ�-VDDB�4SM
�

0

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Solo reddito
dipendente

solo reddito
autonomo

solo reddito
da pensione

Reddito
dipendente
e autonomo

reddito
dipendente

e da pensione

reddito
autonomo

e da pensione

reddito dip.,
autonomo

 e da pensione

altro

18,91

0,871,67

14,23

2,14

30,78

13,00

29,03

TIPO DI REDDITO PER NUCLEO FAMILIARE
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48 L.R. 96/1996, art. 33-34-35.
49 Fonte: ERP Lucca Srl.

Nel solo 2012 erano 44 i nuclei per i quali sono state riscontrate le condizioni reddi-
tuali che renderebbero possibile una decadenza dei propri diritti.
L’insieme di questi elementi fanno sì che il turn over degli alloggi di edilizia residen-
ziale sia praticamente bloccato e che l’uscita dalle case di edilizia sovvenzionata 
avvenga solo a seguito di cause naturali. 
A tale aspetto si aggiunga il fatto che i controlli da parte dell’Ente gestore non 
QBJPOP�FTTFSF� USPQQP�TUSJOHFOUJ�� MB�WFSJmDB�EFJ� SFEEJUJ�Ò�TPMUBOUP�CJFOOBMF�F�OFMMF�
interviste qualitative viene segnalato che essa non viene effettuata con puntualità. 
Per questi soggetti vi è inoltre il diritto di prelazione all’acquisto, in caso di vendita 
dell’alloggio.
Nelle interviste si registra inoltre una forma di reticenza degli organi politici ad ope-
rare decadenze per via delle pressioni a cui sono sottoposti da parte degli inquilini, 
a dispetto del fatto che, secondo la normativa vigente, l’annullamento dell’asse-
gnazione potrebbe essere disposto con un semplice atto amministrativo, e cioè un 
provvedimento del Sindaco del comune territorialmente competente48.

“La casa popolare dovrebbe essere una sistemazione temporanea invece diventa 

EFmOJUJWB��*M�QSPCMFNB�EFMMF�DBTF�QPQPMBSJ�Ò�DIF�DJ�FOUSBOP�DPO�J�mHMJ�QJDDJOJ�QPJ�J�
mHMJ�DSFTDPOP�QFSÛ�QPJ�OPO�DJ�FTDF�QJá�OFTTVOP��5BOUJ�BOOJ�GB�OPJ�BWFWBNP�DIJFTUP�
EJ�GBSF�EFMMF�WFSJmDIF�QFSDIÏ�TF�UF�JO�DBTB�IBJ���UFMFWJTPSJ�BM�QMBTNB�F�MB�NBDDIJOB�
NBHBSJ�B�OPNF�EFM�DVHJOP�UF�FTDJ�y�NB�OPO�DJ�Ò�TUBUB�EBUB�NBJ�M�BVUPSJ[[B[JPOF��
OPO�Ò�NBJ�TUBUB�JOUFO[JPOF�EFMM�BNNJOJTUSB[JPOF�BODIF�JM�TJOEBDP�EJ�QSJNB�IB�TFN-

QSF�EFUUP�jEJ�DBTB�OPO�DJ�FTDF�OFTTVOPxw�	3FTQPOTBCJMF�6GmDJP�$BTB�$PNVOF�EJ�
Camaiore).

Gli inquilini con reddito elevato hanno inoltre una funzione di “compensazione” del-
la morosità degli altri inquilini, in quanto normalmente in grado di garantire il paga-
NFOUP�SFHPMBSF�EFMM�BGmUUP��
Il limite reddituale stabilito in termini relativamente elevati, unito a criteri di uscita 
particolarmente laschi, limita dunque in maniera considerevole il turn over e, conse-
guentemente, la disponibilità di alloggi.

LE CRITICITA’

,O�FLUFROR�YL]LRVR�GHO�GHELWR�
Con lo scoppio della crisi economica si incrementa la percentuale di inquilini che 
OPO�SJFTDF�B�GBS�GSPOUF�BM�QBHBNFOUP�EFMM�BGmUUP��MB�QFSDFOUVBMF�EJ�BTTFHOBUBSJ�NP-
rosi passa dal 6,5% circa del 2007 al 12% circa del 2011.49�(MJ�JNQPSUJ�EFHMJ�BGmUUJ�
e delle utenze non pagate, come stabilito nel contratto di servizio, devono essere 
DPSSJTQPTUJ�EBJ�DPNVOJ�BMM�&OUF�HFTUPSF�DIF�GB�BGmEBNFOUP�TVHMJ�JOUSPJUJ�EFHMJ�BGmUUJ�
per effettuare i lavori di manutenzione e recupero degli alloggi. Nel 2012 il debito 
connesso alla morosità degli inquilini si attestava a 2.251.146 € (il 52% sul totale 
del debito nei confronti di Erp Lucca Srl). A tale importo, come già visto sopra, si 
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somma quello per le ristrutturazioni che l’Ente gestore anticipa ai comuni e che 
attualmente costituisce il 48% del totale del debito dei comuni, per un totale di 
2.082.932 € 50.
-�BDDVNVMP�EJ�UBMJ�TPNNF�EFCJUPSJF�IB�SFTP�QVCCMJDB�MB�EJGmDPMUË�QFS�M�&OUF�HFTUPSF�
EJ�FTFHVJSF�J�MBWPSJ�EJ�BEFHVBNFOUP�F�NFTTB�B�OPSNB�EFHMJ�BMMPHHJ�OFDFTTBSJ�BGmO-
chè questi ultimi possano essere immessi nuovamente nel circuito delle assegna-
[JPOJ��*O�QSPWJODJB�EJ�-VDDB�TJ�DPOUBOP�B�mOF������103 alloggi non ristrutturati e, di 
conseguenza, non assegnabili. 
Oltre a non permettere l’accesso alla casa agli aventi diritto e ad incrinare un mec-
canismo di turnazione già lento, il perdurare di tale circolo vizioso presenta ulteriori 
risvolti negativi: da un lato favorisce l’incremento delle occupazioni abusive e dall’al-
tro, blocca i nuovi investimenti. Gli anticipi dell’Ente gestore ai comuni, infatti, sono 
possibili grazie ai proventi delle vendite degli alloggi, fondi che, secondo la legge 
560/1993, dovrebbero essere invece investiti nella creazione o ristrutturazione di 
nuovo patrimonio edilizio.
Il debito dei comuni nei confronti di Erp Lucca Srl è prevalentemente a carico dei 
comuni più popolosi in termini di edilizia residenziale pubblica, e cioè Lucca e Via-
reggio, aspetto che penalizza anche i comuni più piccoli e puntuali nei pagamenti. 
La composizione stessa del debito (nella parte connessa alla morosità), tuttavia, 
non è un elemento “neutro”, ma si intreccia fortemente con la gestione attuale di Erp 
Lucca Srl. I comuni, e in particolare il Comune di Lucca, infatti, richiedono all’Ente 
gestore:
1. XQD�SL��HIÀFDFH�JHVWLRQH�GHO�UHFXSHUR�FUHGLWL�QHL�FRQIURQWL�GHJOL�LQTXLOLQL�PRURVL��

La gestione “in nome e per conto dei comuni”�EFmOJUB�DPO�JM�DPOUSBUUP�EJ�TFSWJ-
[JP�QSFWFEF�JOGBUUJ�DIF�J�DPNVOJ�SJNCPSTJOP�BE�&SQ�-VDDB�4SM�MB�RVPUB�EJ�BGmUUP�
corrispondente al mancato incasso dei canoni. Ciò farebbe sì che la Srl, non 
correndo di fatto alcun rischio d’impresa, sia disincentivata ad effettuare un 
NPOJUPSBHHJP�F�VO�BUUJWJUË�EJ�SFDVQFSP�DSFEJUJ�SFBMNFOUF�FGmDBDF�

2. una maggiore puntualità e precisione nel dettagliare ai comuni  il debito dovuto 
e la sua provenienza. Molta morosità, infatti, non proviene dal mancato paga-
mento del canone in sé, solitamente molto basso o comunque rapportato ai 
redditi non elevati degli inquilini, ma dal mancato pagamento dei costi di ammi-
nistrazione e autogestione, nonché dalle utenze addebitate in bolletta. Il debito 
connesso alla morosità sarebbe dunque in parte ovviabile con una gestione 
più oculata del sistema delle autogestioni, della scelta degli amministratori e 
con una migliore gestione delle utenze (in particolar modo del riscaldamento).

La recente creazione di un tavolo prefettizio per la risoluzione del debito ha per-
NFTTP�M�JNQMFNFOUB[JPOF�EJ�QSPUPDPMMJ�EJ�JOUFTB�TQFDJmDJ�USB�DPNVOJ�FE�&OUF�HFTUPSF�
per il risanamento dello stesso e, al tempo stesso, ha consentito di portare alla luce 
ed affrontare alcuni aspetti “sociali” connessi alla creazione del debito: in particola-
re è stato evidenziato come, in caso di morosità derivante da situazioni di povertà 
estrema, un intervento preventivo dei comuni, tanto in termini economici (pagamen-

50 Il dato è aggiornato al 2012.
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to canoni e/o utenze) che di accompagnamento sociale, potrebbe portare, oltre 
a un vantaggio per gli abitanti, a una mitigazione in termini quantitativi del debito 
stesso, evitando, ad esempio, le penali connesse al mancato pagamento delle rate 
stabilite nei piani di rientro.
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Box 3. Autogestione e amministrazione condominiale

Secondo la legge regionale 96/1996, “gli Enti Gestori devono favorire e promuovere l’au-
togestione, da parte dell’utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle piccole 
manutenzioni dei fabbricati. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti Gestori i 
costi dei servizi erogati. Per la manutenzione ordinaria sarà accreditata, quadrimestral-
mente, all’autogestione, una somma pari a L. 2.000 mensili per vano convenzionale, ag-
giornabile con la variazione ISTAT applicata ai canoni di locazione”.
Per gli utenti il rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi dell’autogestione ed il 
pagamento delle relative quote è considerato obbligo contrattuale.
Per quanto attiene gli alloggi in amministrazione condominiale la L.r. 96/96 prevede che:
1. Nei fabbricati in tutto o in parte ceduti in proprietà, l’amministrazione sia tenuta in 

forma condominiale. Fino al momento della costituzione del condominio l’Ente ge-
store continuerà a svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria. In tale fase gli 
assegnatari in proprietà hanno l’obbligo di corrispondere all’Ente gestore le quote 
per spese generali, di amministrazione e manutenzione. In ogni caso restano a cari-
co degli acquirenti le quote afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle 
rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale su 
proposta dell’Ente gestore (tali norme si applicano altresì agli assegnatari con patto 
di futura vendita o con contratto preliminare).

2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale 
hanno il diritto di voto, in luogo dell’Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed 
alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, compreso il riscaldamento. Le spese 
relative a tali servizi sono versate direttamente all’amministrazione del condominio, 
cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari 
inadempienti o morosi.

*O� WJB�FDDF[JPOBMF�F�QFS� UFNQJ�EFmOJUJ� HMJ� FOUJ�HFTUPSJ� DPODPSSPOP�BM�QBHBNFOUP�EFMMF�
quote per autogestione dei servizi e degli spazi comuni e delle manutenzioni, nonché al 
pagamento delle spese condominiali dovute dagli assegnatari degli alloggi in particolari 
situazioni di disagio economico, a seguito di parere positivo del comune.
A tale scopo l’Ente gestore costituisce un fondo annuale composto da non più dello 
0,25% delle entrate annue dei canoni di locazione. L’erogazione del fondo, immediata-
mente inoltrata su domanda degli interessati al comune di riferimento, è disciplinata da 
apposito atto dell’ente gestore. Le domande attestanti situazioni di disagio economico 
dovute a malattie e a stati di disoccupazione di componenti del nucleo familiare devono 
essere considerate prioritarie.
Nel 2005 Erp Lucca Srl ha convocato tutti i responsabili dell’autogestione a cui sono stati 
consegnati i modelli contabili, ad esempio per redigere il bilancio preventivo e consunti-
vo. I responsabili delle autogestioni possono in ogni caso far riferimento ad Erp Lucca Srl 
per suggerimenti circa la gestione di suddetti modelli. 
Nel caso ci fossero irregolarità nell’autogestione o il rappresentante si dimetta, l’Ente ge-
store nomina un commissario straordinario, pagato con i soldi dell’autogestione. In que-
sto caso i contributi erogati per l’autogestione sono ridotti del 50%.
In sintesi, le tipologie di amministrazione/autogestione sono le seguenti:
- condominio con amministratore esterno;
- condominio in autogestione con responsabile dell’autogestione;
- condominio in autogestione con responsabile dell’autogestione e consulente ammini-
strativo;
- condominio in autogestione con commissario nominato da Erp Lucca Srl.
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Il monitoraggio dei comuni

%J�GSPOUF�BMMB�DPNQMFTTJUË�EFMMB�TJUVB[JPOF�RVBMJ�TPOP�HMJ�TUSVNFOUJ�JO�NBOP�BHMJ�&OUJ�
-PDBMJ�QSPQSJFUBSJ�EFHMJ�BMMPHHJ �4J�USBUUB�QSJODJQBMNFOUF�EJ�TUSVNFOUJ�EJ�NPOJUPSBH-
gio e controllo dell’operato dell’Ente gestore, così come previsto dalle normative e 
dagli accordi vigenti (cfr. Par. 3.1). 
5VUUBWJB�EJGmDJMNFOUF�J�DPNVOJ�SJFTDPOP�BE�PUUFNQFSBSF�BJ�DPNQJUJ�DIF�TQFUUFSFCCF-
ro a un soggetto proprietario - ad esempio monitorare la condizione degli alloggi, 
MP�TUBUP�EFMMB�NPSPTJUË�P�EFJ� MBWPSJ�NBOVUFOUJWJ� M�FGmDJFO[B�EFMM�&OUF�HFTUPSF���NB�
delegano di sovente al gestore una presa in carico pressoché totale del patrimonio:

“/PO�TF�OF�GBOOP�DBSJDP��OPO�TJ�QVÛ�BSSJWBSF���DPNF�TPOP�BSSJWBUJ�-VDDB�P�7JBSFH-

HJP���BE�BWFSF�EFJ�EFCJUJ�TQSPQPTJUBUJ�BDDVNVMBUJ�PSNBJ�JO�EJFDJ�BOOJ�EJ�HFTUJPOF�OP �
#JTPHOB�TBQFSF�DIF� MF�DBTF�QPQPMBSJ�OPO�TPOP�DBTF�EJ�OFTTVOP�TPOP�DBTF�EFM�
$PNVOF�F�DIF�HMJ�BTTFHOBUBSJ�OPO�TPOP�HFOUF�QSJWJMFHJBUB�Ò�HFOUF�UPMUB�BMMB�TUSBEBw�
	%JSJHFOUF�&31�-VDDB�4SM
�

Nelle interviste emerge, tra le motivazioni, il fatto che ai comuni manchino le risorse 
- tanto in termini economici che di personale preposto - per assolvere ai compiti 
BGmEBUJ�MPSP�B�TFHVJUP�EFMMB�-�S���������
6O�JOEJDBUPSF�EJ�UBMF�EJGmDPMUË�Ò�SJOUSBDDJBCJMF�OFMMB�NBODBO[B�EJ�EBUJ�SBDDPMUJ�EBHMJ�
VGmDJ�QFS�NPOJUPSBSF�UBOUP�CJTPHOJ�EFMMB�QPQPMB[JPOF�DIF�JM�QSPQSJP�PQFSBUP�JO�NPEP�
da saper leggere in maniera più obiettiva le criticità e provare a costruire soluzioni 
il più possibile differenziate rispetto alle richieste.
Inoltre, la mancanza di capacità dei comuni di prendere decisioni concertate si 
ritorce contro quegli enti “virtuosi” che, pur non trovandosi in condizione debitoria 
OFJ�DPOGSPOUJ�EFMM�&OUF�HFTUPSF�OPO�WFEPOP�PQFSBSF�DPO�FGmDJFO[B�M�&OUF�TVM�QSPQSJP�
territorio.

I costi dell’Ente gestore 
L’ente gestore si caratterizza come una società particolarmente articolata, che vede 
un organico composto da 38 dipendenti – per un costo annuo di oltre 1.650.000 
€  – oltre a numerose collaborazioni esterne.
Tra le criticità sollevate circa i costi di Erp Lucca Srl vi sono quelle che accomu-
nano quasi tutti gli enti che, pur possedendo una natura giuridica privata, sono 
partecipati da soggetti pubblici. Per quanto esigui rispetto al bilancio complessivo 
risultano particolarmente interessanti i costi “politici” dell’ente:

i'SB�JOEFOOJUË�EJ�DBSJDB�BM�DPOTJHMJP�BM�QSFTJEFOUF�BMM�BNNJOJTUSBUPSF�EFMFHBUP�F�BJ�
TJOEBDJ�SFWJTPSJ�Ò�DPNF�TF�DJ�CSVDJBTTF�VOB�DBTB�M�BOOP��$BMDPMJBNP�DFOUPDJORVBO-

tamila euro di spese”�	%JSJHFOUF�&31�-VDDB�4SM
�

La legge 135 del 7 agosto 2012 recante disposizioni urgenti per la revisione del-
la spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cosiddetta “spending re-
view”) assume per la prima volta l’importanza del tema e agisce imponendo una 
riduzione degli organi dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle 
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società partecipate. In particolare prevede che, allo scadere del consiglio di am-
ministrazione51, il successivo vedrà la riduzione di due consiglieri e della carica di 
amministratore delegato. La legge prevede inoltre la possibilità di ridurre il collegio 
dei sindaci revisori dai tre membri attuali (espressioni delle diverse parti politiche) a 
VO�TPMP�NFNCSP��2VFTU�VMUJNP�QVOUP�SJDIJFEFSFCCF�UVUUBWJB�VOB�NPEJmDB�EFMMP�TUB-
tuto dell’Ente gestore, ad oggi in discussione ma non prevista. Tale aspetto, unito ai 
precedenti, porterebbe a una riduzione di 75.000 € circa all’anno, il 50% circa delle 
spese attualmente previste per tali organi.

�6�YHQGLWD�GHO�SDWULPRQLR�H�FRQGRPLQL�PLVWL
Molte delle situazioni problematiche di gestione dei condomini emerse nelle inter-
viste qualitative agli abitanti (cfr. Approfondimento 1), hanno a che fare con la pre-
TFO[B�EJ�DPOEPNJOJ�NJTUJ��%B�EPWF�IB�PSJHJOF�RVFTUP�GFOPNFOP �-B�MFHHF��������
normava la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, concedendo, 
con diritto di prelazione a chi era residente negli alloggi, l’acquisto a prezzo age-
volato.

“Il nostro problema deriva da una politica della casa degli ultimi venti anni dissen-

OBUB��2VBOEP�GBDFWBOP�J�QJBOJ�EJ�WFOEJUB�QSJNB�EJDFWBOPiTJ�WFOEBOP�RVFMMF�DBTF�
EPWF�J������TPOP�HJË�TUBUF�WFOEVUF�BJ�QSPQSJFUBSJw��2VFTUP�QFS�FWJUBSF�J�DPOEPNJOJ�
OP �4F�OPJ�BCCJBNP�DPOEPNJOJ�NJTUJ�JM�QSJWBUP�DJ�NBTTBDSB�QFSDIÏ�RVFMMP�MB�DBTB�
MB�WVPMF�iB�NPEPw�F�OPJ�OPO�TJBNP�JO�DPOEJ[JPOF�EJ�SJGBSF�MF�GBDDJBUF�SJEJQJOHFSF�J�
CBMDPOJ�EJ�GBSF�UVUUF�MF�DPTF�DIF�GBOOP�OPSNBMNFOUF�J�QSJWBUJ�OFMMF�MPSP�DBTF��*M�CVPO�
$JBNQJ�DPO�MB�����IB�PCCMJHBUP�J�DPNVOJ�F�HMJ� *"$1�B�NFUUFSF�JO�WFOEJUB� JM�����
EFM�QBUSJNPOJP��-Ö�TJ�Ò�GSBDBTTBUB�MB�TUSVUUVSB�QFSDIÏ�BCCJBNP�DPOEPNJOJ�EB�UVUUF�MF�
parti. Dove siamo in condominio la solidarietà di Lode 52�JOUFSWJFOF�TPMP�mOP�B�EVF-

milacinquecento euro di spesa.”

Il 35% circa degli alloggi pubblici si trova infatti in condomini misti e ciò pone pro-
blemi tanto in termini di gestione dei costi delle ristrutturazioni (ove la componente 
QSJWBUB�TJ�USPWB�JO�QPTJ[JPOF�NBHHJPSJUBSJB�OFM�DPOEPNJOJP
�TJB�JO�UFSNJOJ�EJ�DPOnJU-
tualità tra abitanti, connessa in particolare alla cura degli spazi comuni e alle spese 
ordinarie per il loro mantenimento.
La legge 560/93 prevede la prelazione sull’acquisto anche per chi supera i requisiti 
di reddito, un diritto che, a meno di effettuare un rinnovamento delle normative che 
regolano i prezzi di vendita, risulta non rapportabile ai redditi delle persone a cui è 
concesso, ad oggi troppo elevati.

“Prima facevano le case popolari nei campi dove non potevano rubarle a nessuno. 

1PJ�OFMMF�[POF�CFMMF�DPNF�'PSUF�EFJ�NBSNJ�Ò�BVNFOUBUB�M�PDDVQB[JPOF�EFM�TVPMP�EB�
QBSUF�EFMMB�DJUUË�F�RVFTUF�DBTF�DIF�mOPSB�FSBOP�OFJ�DBNQJ�TPOP�EJWFOUBUF�JO�DJUUË��
/PJ�TJ�WFOEF�VOB�DBTB�B�'PSUF�EFJ�.BSNJ�B��������€. Quelli la vendono tra dieci anni 

a 600.000 €” 	%JSJHFOUF�&SQ�-VDDB�4SM
�

51 Per Erp Lucca Srl, a ottobre 2013.
52� *�DPNVOJ�DPNF�EFmOJUP�OFM�DPOUSBUUP�EJ�TFSWJ[JP� JTUJUVJTDPOP�VO� GPOEP�QSPQSJP�QFS� JOUFSWFOJSF�OFMMF�
manutenzioni straordinarie nei condomini misti.
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6LFXUH]]D�H�FULPLQDOLWj�RUJDQL]]DWD��LO�FDVR�GL�9LDUHJJLR
Risulta particolarmente importante focalizzare l’attenzione, all’interno del presente 
rapporto, sulla condizione degli alloggi all’interno del Comune di Viareggio, per il 
preoccupante mix di problematiche strutturali e sociali riscontrato. Tra gli aspetti più 
TJHOJmDBUJWJ�WJ�Ò�RVFMMP�EFMMF�occupazioni abusive degli alloggi di ERP. Secondo la 
SFTQPOTBCJMF�EFM�TFSWJ[JP�TPDJBMF�DIJ�TGPOEB�HMJ�BMMPHHJ�TmUUJ�TPOP�QFSTPOF�USB�J����F�
J����BOOJ�mHMJ�EJ�BTTFHOBUBSJ�EJ�BMMPHHJ�QPQPMBSJ��4PMP�OFM������TPOP�TUBUF�SFHJTUSBUF�
15 occupazioni. 
Un secondo aspetto attiene l’elevata morosità degli inquilini. A febbraio 2012 il de-
bito  per morosità imputabile al Comune di Viareggio ammontava a 1.231.661 €; gli 
abitanti morosi erano 324 su 1035 assegnatari e per alcuni la morosità è arrivata a 
toccare i 30.000 €. Secondo la funzionaria del Comune intervistata, la metà circa 
della morosità (550.000 €) è da attribuire agli inquilini che sono occupanti senza 
UJUPMP�F�DIF�OPO�QBHBOP�M�BGmUUP�EBM������	BOOP�JO�DVJ�TPOP�JOJ[JBUF�MF�PDDVQB[JPOJ�
abusive).
Uno dei temi più gravi, spesso segnalati dagli abitanti, è la presenza in quartieri 
come Varignano di famiglie appartenenti ai circuiti della criminalità organizzata, che 
esercitano un forte controllo sociale nei confronti delle aree di edilizia residenziale 
e degli inquilini. Connesso a ciò è stata evidenziata, da parte degli intervistati, la 
presenza di forme di attività illecite quali lo spaccio.

*OL�DOORJJL�SHU�JLRYDQL�IDPLJOLH
I Comuni di Lucca e Viareggio, ai sensi della L.r. 96/1996, hanno emanato, su impul-
so della Regione Toscana, un bando per l’assegnazione di alloggi a giovani coppie 
coniugate. Il Comune di Lucca ha provveduto ad assegnare 32 alloggi, mentre, nel 
momento in cui si scrive53, sono state emanate le graduatorie provvisorie per 12 
alloggi nel Comune di Viareggio. 
Il bando è stato dedicato solamente a famiglie con anzianità di formazione non su-
periore a due anni, alla data di pubblicazione del bando, ovvero la cui costituzione54 
fosse prevista entro il termine di un anno e comunque entro la data di ultimazione 
degli alloggi.
L’età dei componenti la coppia, non doveva superare i 35 anni ed entrambi i com-
ponenti dovevano essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; per gli stranieri, 
essere titolari di carta di soggiorno, essere iscritti nelle liste di collocamento o eser-
citare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

53�%JDFNCSF������
54 Per famiglia “già costituita” si intende quella i cui componenti abbiano contratto matrimonio da non più 
di due anni anteriori alla data di pubblicazione del Bando, oppure la coppia sia convivente - dimostrabile 
BOBHSBmDBNFOUF���TFNQSF�EB�OPO�QJá�EJ�EVF�BOOJ�BOUFSJPSJ�BMMB�EBUB�EJ�QVCCMJDB[JPOF�EFM�#BOEP��QFS�
famiglia “ da costituirsi” si intende quella i cui componenti intendono contrarre matrimonio entro un anno 
dalla data di pubblicazione del Bando e comunque entro la data di ultimazione degli alloggi.
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55 Per il calcolo del reddito convenzionale cfr. Box 2.

C
�SFTJEFO[B�BOBHSBmDB�P�BUUJWJUË�MBWPSBUJWB�OFM�$PNVOF�
c) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su un alloggio 
BEFHVBUP�BMMF�FTJHFO[F�EFM�OVDMFP�GBNJMJBSF�	TFDPOEP�J�DSJUFSJ�EFmOJUJ�EBMM�BNNJOJ-
strazione) nell’ambito territoriale a cui si riferiva il bando di concorso e nei Comuni 
MJNJUSPm��
d) non risultare titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abita-
UJWP�TmUUJ�P�DPODFTTJ�B�UFS[J�VCJDBUJ�JO�RVBMTJBTJ�MPDBMJUË�DPTÖ�DPNF�EFmOJUJ�OFM�CBOEP�
e) non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di 
alloggi realizzati con contributi pubblici;
f) non aver fruito nell’anno 2010 di un reddito annuo complessivo convenzionale55 

del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l’accesso all’edilizia age-
volata, pari a € 38.734,27.
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APPROFONDIMENTO 1 
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una ricerca

Abbiamo scelto di approfondire la condizione degli abitanti degli alloggi di edilizia 
SFTJEFO[JBMF�QVCCMJDB�SFMBUJWBNFOUF�BJ�UFNJ�USBUUBUJ�mOPSB�F�QJá�TQFDJmDBUBNFOUF�MB�
gestione, la trasparenza, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, le 
modalità di accesso all’alloggio. A questo scopo abbiamo somministrato un que-
TUJPOBSJP�BHMJ� BCJUBOUJ� TFMF[JPOBUJ� BUUSBWFSTP�VO�DBNQJPOF�DBTVBMF�TUSBUJmDBUP� 	cfr. 
Nota metodologica)56, con l’obiettivo di osservare:

1. La condizione abitativa negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
 A tale scopo abbiamo indagato il livello di benessere degli abitanti relativamen-

te alla condizione strutturale degli alloggi, alla condizione manutentiva, all’uso 
e alla manutenzione degli spazi comuni e alle relazioni interne al condominio.

2. La relazione degli inquilini con il soggetto gestore - ERP Lucca Srl. 
 Abbiamo cercato di raccogliere la percezione di vicinanza/lontananza dell’ente 

HFTUPSF�SJTQFUUP�BJ�QSPCMFNJ�TPMMFWBUJ�EBHMJ� JORVJMJOJ� M�FGmDJFO[B�OFM�SJTQPOEFSF�
BMMF�QSPCMFNBUJDIF�TPMMFWBUF�F�MB�USBTQBSFO[B�OFMMB�HFTUJPOF��%�BMUSP�MBUP�BCCJB-
mo analizzato la capacità degli abitanti di individuare il servizio a cui rivolgersi 
per la risoluzione delle problematiche inerenti il proprio alloggio. Inoltre abbia-
mo osservato MB�TPEEJTGB[JPOF�OFJ�DPOGSPOUJ�EFMM�BNNJOJTUSBUPSF�EJ�DPOEPNJOJP�
responsabile di autogestione.

3. La relazione degli inquilini con l’Ente Locale e i servizi territoriali di riferimento. 
A tal scopo abbiamo cercato di individuare se vi fosse una percezione di vi-
cinanza da parte dell’ente locale e quali soggetti fossero percepiti come punti 
di riferimento sul territorio (ad esempio servizi sociali, forze dell’ordine, opera-
tori territoriali) o se, piuttosto, prevalesse una percezione di abbandono in una 
condizione di disagio. Allo stesso modo abbiamo raccolto la propensione de-
gli abitanti ad individuare soluzioni concrete per il miglioramento della propria 
condizione abitativa.

%BMM�BOBMJTJ�EFJ�RVFTUJPOBSJ�TPNNJOJTUSBUJ�SJTVMUBOP�BMDVOJ�EBUJ�EJ�GPOEP�sull’ingresso 
negli alloggi di edilizia residenziale pubblica:
la maggior parte delle domande viene trasmessa per via individuale (61,45%), an-
che se un numero considerevole di casi (oltre il 16%) viene segnalato dai servizi 
sociali.

56 Per quanto attiene la formazione del campione di intervistati rimandiamo alla Nota metodologica.
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5BC������.PEBMJUË�EJ�JOHSFTTP�OFMM�BMMPHHJP

Contrariamente ad altre città e province italiane, in provincia di Lucca gli alloggi 
sono abitati in prevalenza da piccoli nuclei: circa il 32,5% degli alloggi è abitata 
da 2 persone (Fig. 8). È probabile che gli alloggi, un tempo assegnati a famiglie 
numerose, si siano progressivamente svuotati, rimanendo abitati da persone pre-
valentemente anziane, come dimostra la composizione della popolazione per fasce 
di età (Fig. 9).

'JH�����/VNFSPTJUË�EFJ�OVDMFJ�GBNJMJBSJ��7BMPSJ�QFSDFOUVBMJ

'Pnte: nostra elaborazione su dati Erp Lucca Srl.

Percentuale

Successione 16,87

%PNBOEB�JOEJWJEVBMF 61,45

%PNBOEB�EFM�TFSWJ[JP�TPDJBMF 16,38

Altro 5,40

Totale 100
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È da notare altresì che tale dato risponde alla composizione della struttura demo-
HSBmDB�EFMMB�QPQPMB[JPOF�SFTJEFOUF�TVM�UFSSJUPSJP�QSPWJODJBMF57.

'JH�����/VNFSPTJUË�EFJ�OVDMFJ�GBNJMJBSJ

 

'POUF��OPTUSB�FMBCPSB[JPOe su dati Erp Lucca Srl.

Tipologia e condizioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Circa il 60% degli intervistati vive in palazzi con più di 6 abitazioni mentre solo una 
minoranza (4%) vive in alloggi indipendenti.

Tab. 19: Tipo di abitazione  

0MUSF�M�����EFHMJ�JOUFSWJTUBUJ�OPO�TFNCSBOP�TPEEJTGBUUJ�EFMMF�DPOEJ[JPOJ�mTJDIF�JO�DVJ�
versa il proprio alloggio e sostengono che avrebbe bisogno di interventi manuten-
tivi: tra questi, quasi il 50% dichiara che tali interventi dovrebbero essere di natura 

57 L’Osservatorio per le politiche sociali, nel suo rapporto, descrive così la situazione provinciale: “La 
provincia di Lucca, così come la Toscana e l’intera penisola, vede un processo (noto ormai da tempo) 
di cosiddetta nuclearizzazione della famiglia. Al contemporaneo aumento dei nuclei, infatti, corrisponde 
una diminuzione dimensionale con una progressiva contrazione del numero medio dei componenti. Il 
trend 1996-2010 ci mostra infatti un incremento di oltre 20.000 nuclei (da 147.000 a 167.500) ed un calo 
da 2,61 a 2,35 componenti medi. Il numero di famiglie composte da un componente rappresenta al 2010 
circa 1/3 del totale e se si aggiungono quelle composte da due persone si arriva al 60%. In considera-
[JPOF�EFMMB�TUSVUUVSB�EFNPHSBmDB�MVDDIFTF�TJ�QVÛ�CFO�DBQJSF�DPNF�HSBO�QBSUF�EFMMF�GBNJHMJF�DPO�VO�TPMP�
componente siano rappresentate da anziani (47% del totale)” (Fonte: rapporto statistico 9/2011, p.41).
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straordinaria.
ERP Lucca Srl, d’altra parte, conferma tale percezione stimando in 40 milioni di 
euro la somma necessaria ad interventi manutentivi sul patrimonio.

Tab. 20: Bisogni rilevati relativamente alle condizioni dell’alloggio

Tra i problemi più segnalati (nel 39,1% dei casi) vi sono quelli inerenti a terrazzi, 
QBWJNFOUJ�F�JOmTTJ�TFHVJUJ�EB�QSPCMFNJ�EJ�VNJEJUË�	OFM������EFJ�DBTJ
�	5BC����
�

Tab. 21: Problematiche strutturali dell’alloggio

Un piccolo ma consistente nucleo (20,8%) lamenta problemi di inadeguatezza de-
HMJ�TQB[J�P�EFMMB�TUSVUUVSB�EFHMJ�BMMPHHJ�SJTQFUUP�BMMF�QSPQSJF�DPOEJ[JPOJ�mTJDIF�F�EJ�
mobilità (persone anziane o disabili).

Tab. 22. Perché non vengono fatti gli interventi necessari di manutenzione ordinaria

Per quanto attiene invece la carenza di manutenzione ordinaria, sollecitati sul moti-
vo per cui non vengano eseguite le riparazioni di manutentive, il 57% degli intervi-
stati sostiene di non riuscire a provvedere per motivi economici (Tab. 22).

6SD]L�FRPXQL�H�UHOD]LRQL�GL�YLFLQDWR
Tra le altre criticità rilevate dagli abitanti degli alloggi di edilizia residenziale pubbli-
ca troviamo le problematiche negli spazi comuni, ritenute importanti nel 71% degli 

Percentuale

Manutenzione ordinaria 34,64

Manutenzione straordinaria 46,37

Nessuna manutenzione 18,99

Totale 100

Percentuali

Problemi economici 57,05

Non ritengo sia di mia competenza 24,71

Non è una mia priorità 18,24

Totale 100

Percentuale

*OmTTJ�UFSSB[[J�QBWJNFOUJ 39,08

Umidità 31,80

4QB[JP�JOTVGmDJFOUF 12,07

Inadeguatezza dell’alloggio per ragioni di mobilità 6,70

Nessun problema 10,34

Totale 100
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intervistati. 
Al tempo stesso, interrogati sul livello di soddisfazione generale nei confronti del 
condominio, il 95% si ritiene nel complesso soddisfatto. Attraverso le interviste qua-
litative sono state evidenziare due linee di lettura di questo dato, apparentemente 
DPOUSBEEJUUPSJP���
�MB�EJGmDPMUË�QFS�HMJ�BCJUBOUJ�EJ�NFUUFSF�B�GVPDP�J�QSPCMFNJ�B�NFOP�
EJ�OPO�FTTFSF�TPMMFDJUBUJ�BUUSBWFSTP�FTFNQJ�P�EPNBOEF�TQFDJmDIF���
�MB�UFOEFO[B�
ad accontentarsi e a non leggere come rilevante ciò che esula dal proprio spazio 
di proprietà individuale (la casa). Infatti, mentre si riscontra un posizionamento ben 
preciso nel caso di domande inerenti il proprio alloggio, troviamo un atteggiamento 
diverso in quelle che fanno riferimento agli spazi comuni. Anche le domande ine-
renti le relazioni di vicinato mostrano un risultato coerente con quanto affermato: 
l’alto livello di soddisfazione va infatti letto non tanto come presenza di buone re-
lazioni quanto come assenza di relazioni. Come se la soddisfazione nei confronti 
del proprio abitare si misurasse, salvo alcuni casi, quasi unicamente all’interno del 
proprio alloggio.

5BC������(JVEJ[JP�TVMMF�SFMB[JPOJ�EJ�WJDJOBUP

%BMMF�PTTFSWB[JPOJ�SBDDPMUF�OFMMF�JOUFSWJTUF�DPO�HMJ�BCJUBOUJ�EFMMF�DBTF�EJ�FEJMJ[JB�SF-
sidenziale pubblica emerge come il tema del vicinato resti tuttavia un tema spino-
TP�DIF�JOnVFO[B�MB�RVBMJUË�EFM�QSPQSJP�WJWFSF�RVPUJEJBOP�QFS�VO�OVNFSP�FMFWBUP�EJ�
QFSTPOF��5BMF� UFNB�Ò�TUBUP�mOPSB� USBTDVSBUP�OFM�TJTUFNB�EJ�HFTUJPOF�EFM�QBUSJNP-
nio di edilizia residenziale. Storicamente escluso dai criteri di assegnazione, tale 
noncuranza ha portato, ad esempio, alla concentrazione di soggetti interessati da 
molteplici forme di disagio socio-psicologico nello stesso condominio. Le interviste 
qualitative mostrano come questo tema – in particolare quando connesso a forme 
di disagio mentale – sia uno dei più spinosi e che condizionano la convivenza negli 
DOORJJL��LQ�SDUWLFRODUH�SHU�OҋLQVXIÀFLHQWH�SUHVHQ]D�GHO�VHUYL]LR�VRFLDOH�H��LQ�JHQHUDOH�
per l’assenza di misure sociali volte a favorire la convivenza in situazioni critiche. Tali 
elementi sono stati recentemente presi in considerazione (a partire dal 2010) con 
due progetti di mediazione condominiale e accompagnamento promossi sul terri-
torio lucchese (cfr. Par 2.5). Appaiono tuttavia determinanti per la convivenza tutte 
quelle forme di azione ex ante���DPNF�MB�SJnFTTJPOF�TVHMJ�JOTFSJNFOUJ�OFHMJ�BMMPHHJ�	B�
parità di punteggio nelle graduatorie) e l’accompagnamento all’ingresso - nonché 
la presenza di forme di animazione successive. 
5SB�MF�QSPCMFNBUJDIF�EJ�DBSBUUFSF�mTJDP�F�TUSVUUVSBMF�QJá�TFOUJUF�OFHMJ�TQB[J�DPNVOJ�
incontriamo facciate, tetti, portoni, manto stradale e taglio dell’erba.

Percentuali

Buone 43,3

Accettabili 41,9

Insoddisfacenti 14,7

Totale 100
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Problematiche segnalate Percentuale

Marciapiedi 9,46

Portoni da sostituire 11,70

Tetti pericolanti 10,25

Facciate 11,43

Ascensori 6,04

Manto stradale 10,12

Taglio erba e potatura 11,30

Mancanza di illuminazione 6,31

Fognature 7,62

Mancanza di cura dei giardini privati 5,78

Mancanza di pulizia spazi comuni 7,49

Arredamenti inadeguati 2,50

Altro 4,86

Totale 100

Tab. 24: Problemi inerenti gli spazi comuni

Legenda: interventi a cura di:

         ERP Lucca Srl                          Comune          Abitanti 

Si tratta quindi di problematiche che derivano tanto dalla mancanza di interventi 
dell’Ente gestore (Erp Lucca srl) quanto dei comuni.
*OPMUSF�JODSPDJBOEP�MF�EPNBOEF�TVMMB�TPEEJTGB[JPOF�Oei confronti dell’alloggio o del 
condominio con il reddito delle famiglie si ricava un’ interessante correlazione per 
cui, ad essere più soddisfatte sono le persone con redditi bassi, forse più propense 
ad accontentarsi.

5DSSRUWR�FRQ�Oҋ(QWH�JHVWRUH
Per quanto attiene il rapporto degli abitanti con l’Ente Gestore, ERP Lucca Srl i dati 
evidenziano che:
• coloro che si sono interfacciati con l’Ente gestore (il 68% circa degli abitanti) 

l’hanno fatto principalmente per problemi strutturali dell’alloggio o per problemi 
di manutenzione ordinaria che evidentemente gli inquilini non reputavano es-
sere a proprio carico.
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'JH������1SJODJQBMJ�NPUJWJ�EJ�DPOUBUUP�DPO�M�&OUF�HFTUPSF

• Circa il 32% degli abitanti, invece, non ha mai contattato l’ente gestore negli 
ultimi 5 anni. Nella stragrande maggioranza (oltre due terzi) ciò è dovuto a una 
semplice mancanza di problematiche inerenti l’alloggio. Tuttavia, nel 20,3% dei 
casi si è rilevata XQD�PDQFDQ]D�WRWDOH�GL�ÀGXFLD�FRQQHVVD�DG�HVSHULHQ]H�QH-
gative precedenti: si è evitato di contattare ERP Lucca perché si riteneva non 
sarebbero intervenuti.

5BC������.PUJWJ�EFM�NBODBUP�DPOUBUUP�DPO�&31�-VDDB�4SM

Percentuale

Non ce n’è stato bisogno 65,41

Ce ne sarebbe bisogno ma non mi interessa 12,03

Non interverrebbero 20,30

&��EJGmDJMF�DBQJSF�MF�TFEJ�BEFHVBUF 2,26

Totale 100,00

Questo dato può essere letto come XQD�VFDUVD�FKLDUH]]D�QHO�GHÀQLUH�OH�UHVSRQVDEL-
lità in carico all’inquilino e all’ente gestore. 
ERP Lucca Srl non sembra invece essere considerato un punto di riferimento per 
quanto attiene le problematiche degli spazi comuni (Fig. 9).
Tra gli inquilini che si sono interfacciati una o più volte con l’ente gestore negli ultimi 
5 anni pare prevalere un sentimento di insoddisfazione per la mancata o parziale 
risoluzione del problema (45%). I soddisfatti invece sono il 24,58%.
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5BC������(MJ�FTJUJ�EFMMF�SJDIJFTUF�JOPMUSBUF�BMM�&OUF�HFTUPSF

In caso di mancata risoluzione del problema (fatto lamentato dal 66% circa degli 
intervistati rispondenti), ERP Lucca Srl ha riconosciuto che il problema fosse di sua 
competenza ma, al momento dell’intervista, non era ancora intervenuto.

Tab 27: Cause della mancata risposta dell’Ente gestore

Il giudizio appare complessivamente positivo (42,5%) per ciò che attiene i tempi di 
risposta, anche se la percentuale che considera tali tempi inadeguati o totalmente 
inadeguati resta elevata (il 26%).
La chiarezza e la comunicazione dell’ente gestore sono tra le carenze più lamentate 
dagli abitanti: in caso di manutenzioni, infatti, ci sono difficoltà a capire a chi sono 
in carico in oltre il 40% dei casi.
Anche i percorsi di inserimento negli alloggi non sembrano essere particolarmente 
curati: circa il 50% degli assegnatari è stato accompagnato al momento dell’ingres-
so nell’alloggio (a visionare l’alloggio, a risolvere eventuali questioni all’ingresso ed 
è stato istruito circa i propri doveri e responsabilità attraverso una lettura condivisa 
del regolamento condominiale) o ha avuto qualche forma di accompagnamento in 
seguito. Una quota considerevole di assegnatari (oltre il 30%), tuttavia, sostiene di 
aver ricevuto solo le chiavi dell’alloggio e di aver dovuto provvedere in autonomia.
Coloro che hanno avuto percorsi di accompagnamento lo ricordano in modo favo-
revole e un giudizio particolarmente positivo è stato espresso per quegli intervistati 
che hanno potuto usufruire di specifici percorsi di accompagnamento sociale al 

Percentuale

Non risponde 30,60

Problemi risolti 24,58

Problemi risolti solo in parte 12,77

Problemi non ancora risolti 24,34

Problemi non potranno essere risolti 7,71

Totale 100,00

Percentuale

Erp Lucca ha risolto il problema 68,67

ERP Lucca ha riconosciuto che il problema fosse di sua competenza ma non è 
intervenuto 20,72

Erp Lucca ha respinto la richiesta perché ha ritenuto che il problema fosse di compe-
tenza dell’inquilino 7,47

Erp Lucca ha respinto la richiesta perché ha ritenuto fosse di competenza del Comu-
ne 3,13

Totale 100,00
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momento dell’inserimento nell’alloggio.
Il regolamento condominiale, in compenso, è risultato chiaro nell’85% dei casi.
Per quanto attiene forme di valutazione del proprio operato, la gran parte degli 
intervistati dichiarano di non essere mai stati interpellati dall’Ente gestore per co-
noscere il proprio grado di soddisfazione nei confronti dei servizi offerti né, di con-
seguenza, l’Ente si è mostrato aperto a impostare dei percorsi di miglioramento 
sulla base dei suggerimenti degli utenti. In realtà dal 2009 l’Ente ha effettuato un’in-
dagine di monitoraggio sul suo operato che sarà replicata nel 2013. Anche l’Ente 
gestore rileva come, in occasione della prima rilevazione, la risposta degli inquilini 
sia stata tuttavia molto bassa.

5HOD]LRQH�FRQ�Oҋ(QWH�ORFDOH�H�L�VHUYL]L�WHUULWRULDOL�
Per quanto riguarda la relazione con gli Enti Locali e in particolare, con i servizi 
sociali territoriali, emerge chiaramente dai dati e dalle interviste come questi non 
rappresentino figure di riferimento. 
Il principale punto di riferimento per gli inquilini, al di là delle posizioni critiche emer-
se nelle interviste, resta il personale di ERP Lucca Srl, seguito dalle forze dell’or-
dine. Queste ultime raggiungono percentuali elevate soprattutto in quartieri come 
Varignano a Viareggio, dove è stata segnalata con insistenza, da parte dei con-
domini, un’alta percentuale di attività illecite e la presenza di forme di criminalità 
organizzata, con un forte controllo sociale sui condomini di edilizia residenziale. 
Tra le figure di riferimento segue, in percentuale più bassa, l’amministratore, ma il 
vero dato è la percezione di forte isolamento degli abitanti che evidenziano, soprat-
tutto “il fai-da-te” quale strategia adottata per la risoluzione dei problemi del vivere 
quotidiano.
Assolutamente inconsistente appare in particolare la figura del comune di riferi-
mento, soprattutto per quanto attiene il servizio sociale territoriale. Quest’ultimo, se-
condo quanto emerso dalle interviste, oltre a seguire con difficoltà i casi individuali 
presi in carico, non riesce a caratterizzarsi come figura di riferimento per gli abitanti 
che si relazionano con gli utenti, mancando di fatto l’obiettivo della territorialità del 
servizio e dell’integrazione dell’utente con il tessuto sociale. 
Pur nella difficoltà espressa dai condomini di immaginare soluzioni di miglioramen-
to, il dato più evidente è il bisogno di una presenza più stabile sul territorio che pos-
sa, oltre a contrastare la percezione di abbandono da parte del comune e dell’Ente 
gestore, risolvere alcune difficoltà quotidiane di quella parte di abitanti che si scon-
tra in maniera più frequente con problematiche di carattere economico-sociale o 
connesse a uno stato di salute precario.

Amministrazione e autogestione

Per quanto attiene la gestione interna del condominio, una leggera maggioranza 
dei condomini (circa il 60% dei rispondenti) si affida a un amministratore esterno 
mentre la restante percentuale (40% circa) si è organizzata attraverso l’autoge-
stione.
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Tab. 28: Amministratore e autogestione in condomini con più di sei nuclei

'POUF��&31�-ucca Srl

Mentre il livello di soddisfazione nei confronti dell’amministratore si rivela in molti 
casi basso (21%), appare molto più elevata la soddisfazione nei confronti dell’au-
UPHFTUJPOF�	���
�	'JH����
��%BMMF�JOUFSWJTUF�RVBMJUBUJWF�FNFSHF�JOGBUUJ�DPNF�HMJ�BNNJ-
nistratori siano referenti di un numero elevatissimo di condomini e si trovino spesso 
ad eseguire il proprio lavoro in maniera superficiale. Allo stesso modo sono stati 
riscontrati casi di gestione fraudolenta da parte di un’amministratrice incaricata da 
numerosi condomini.

'JH������-JWFMMP�EJ�TPEEJTGB[JPOF�QFS�UJQP�EJ�BNNJOJTUSBUPSF

Frequenza Percentuale

Amministratore 1.620 60,77

Autogestione 1.046 39,23

Totale 2.666 100,00

6,25
2,09

21,01

78,99

42,50

57,50

72,50

27,50

LIVELLO DI SODDISFAZIONE 

PER TIPO DI AMMINISTRAZIONE

autogestione
amministratore

molto buono soddisfacente insoddisfacente non pervenuto
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2.2  Edilizia agevolata e convenzionata

Ritroviamo, nel territorio provinciale, alcuni siti di edilizia convenzionata e agevo-
lata, cioè venduti o affittati a canoni inferiori di quelli di mercato e destinati alla 
popolazione vulnerabile ma non rispondente ai requisiti necessari per accedere 
all’alloggio pubblico. In particolare tali alloggi sono realizzati all’interno del Contrat-
to di Quartiere II Pontetetto-Giardino. 
Il progetto viene presentato nel 2004 dal Comune di Lucca e da ERP Lucca Srl e ot-
tiene un finanziamento di quasi 20 milioni da parte del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, di cui 10 milioni sono destinati a case e viabilità del quartiere e 10 mi-
lioni a interventi di regimazione idraulica e messa in sicurezza idrogeologica. Obiet-
tivo generale del progetto, oltre all’ampliamento dell’offerta di alloggi in edilizia sov-
venzionata, convenzionata e agevolata, era quello di agire sulla riqualificazione del 
quartiere in senso lato, incrementando altresì il mix sociale e gli interventi rivolti alla 
socialità. Il quartiere di Pontetetto, infatti, è caratterizzato da un’ alta percentuale di 
edilizia residenziale pubblica scarsamente integrata con il resto della città:

“Il quartiere era nato negli anni Cinquanta e Sessanta per andare a colmare il biso-

gno di casa di alcune categorie particolarmente deboli - come i profughi dell’Istria 

-  ma non ha avuto nessuna progettazione urbanistica con un occhio al sociale: era 

un ghetto” 	%JSJHFOUF�&SQ�-VDDB�4SM
�

I lavori, cominciati nell’estate del 2008, hanno visto la demolizione di due stabili e 
la costruzione di 148 appartamenti, di cui 50 a canone agevolato (affittati a prezzo 
inferiore a quelli di mercato), 36 in edilizia convenzionata (in vendita a prezzo infe-
riore a quello di mercato) e due stabili rispettivamente da 36 e 26 alloggi in edilizia 
sovvenzionata (di questi alloggi 6 saranno venduti a vecchi inquilini degli alloggi di 
FEJMJ[JB�SFTJEFO[JBMF�QVCCMJDB
�ø
Il progetto è ad oggi in fase conclusiva ma l’iter è stato caratterizzato da alcune 
difficoltà quali:
• i ritardi nella consegna dovuti a problematiche con alcune ditte costruttrici; 
• il riscontro di difetti di edificazione che hanno portato l’Ente gestore a intentare 

una causa all’impresa costruttrice;
• impossibilità di collocare sul mercato uno dei lotti di alloggi in edilizia conven-

zionata per via, da un lato, del diniego delle banche a concedere il mutuo agli 
abitanti - già individuati - e, dall’altro, del prezzo di vendita. Gli importi infatti, 
fissati a una cifra molto inferiore a quella di mercato al momento dell’inizio dei 
lavori, a seguito del crollo dei valori immobiliari conseguente la crisi economi-
ca (cfr. Par. 1.1) raggiungono cifre (€1.730/mq in media), non troppo distanti 
dall’attuale valore di mercato;

Il progetto inoltre subisce alcune variazioni rispetto al quadro iniziale: nel lotto di 
riferimento, infatti, era prevista la realizzazione di alcuni impianti sportivi e spazi 
deputati alla socialità realizzati con finanziamenti comunali e regionali, successi-
vamente stornati su altri siti. Tali modifiche lasciano dunque un nervo scoperto per 
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quanto attiene la richiesta di investimenti in spazi e progetti sociali, posta con forza 
ormai da diversi anni dagli abitanti del quartiere.
Tra gli altri temi particolarmente sentiti nel momento della consegna degli alloggi 
(le graduatorie sono già in essere) sarà il tema del mix sociale e della riduzione 
dei conflitti tra abitanti. Molte delle abitazioni (in consegna entro il 2013) vedranno 
infatti l’inserimento di quei soggetti che erano già residenti in altri edifici popolari 
del quartiere (in particolare in quei palazzi che sono stati abbattuti). Si sottolinea da 
parte dell’ente gestore la necessità di studiare le assegnazioni in modo da diven-
tare strumento per la riduzione delle vecchie conflittualità, favorendo al massimo il 
mix sociale. 
Altri alloggi saranno ultimati, sempre a Lucca, nella frazione di Montuolo. Il proget-
to, realizzato con finanziamenti regionali, vedrà la consegna entro gennaio 2014 di 
altri 20 alloggi in edilizia agevolata, 10 alloggi di edilizia convenzionata e ulteriori 10 
alloggi di edilizia sovvenzionata.

2.3 Le strutture di accoglienza58

In questo rapporto prendiamo in considerazione quelle strutture di accoglienza 
soggette a comunicazione così come definite dalla L.r. n°41 del 24 febbraio 2005, 
che norma il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadi-
nanza sociale59. Si tratta di strutture residenziali e semiresidenziali che, per via della 
flessibilità degli interventi e per rivolgersi a bisogni prevalentemente sociali e abita-
tivi anziché sanitari, risultano dover procedere ad una semplice comunicazione di 
attività all’ente regionale, senza dover fare richiesta di permessi specifici. 
%JTUJOHVJBNP�RVJ�USF�UJQPMPHJF�EJ�TUSVUUVSF�
1. la pronta accoglienza: strutture ad accesso diretto che servono a far fronte a 

situazioni di disagio di tipo emergenziale, come la temporanea mancanza di 
alloggio che fa seguito a sfratti, sgomberi o cause non prevedibili;

2. le residenze di medio-lungo periodo (da 6 mesi a 18 mesi): alloggi per famiglie 
o singoli che, accanto al bisogno abitativo, necessitano di un progetto di ac-
coglienza e reinserimento sociale, individuati nella maggior parte dei casi di 
concerto con il servizio inviante; 

3. gli alloggi di transizione: in particolare, in questo paragrafo consideriamo quegli 
alloggi gestiti da organizzazioni del terzo settore in grado di fornire un supporto 
e un accompagnamento per un pieno reinserimento sociale60.

58 Escludiamo dall’elenco le strutture per ex carcerati o persone soggette a misure alternative e i rifugiati, 
richiedenti asilo o in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per via delle particolari 
condizioni che motivano i loro bisogni abitativi e, soprattutto, delle variabili giuridiche che regolano 
l’ingresso in struttura. Per una trattazione più completa inerente le strutture di accoglienza del territorio 
regionale rimandiamo ai rapporti annuali sulle strutture di accoglienza della Fondazione Michelucci.
59 Si veda anche il Regolamento, emanato con il decreto della Giunta regionale n. 15, del 26 marzo 2008.
60 Questa distinzione è stata rielaborata a partire da quella proposta dalla Fondazione Michelucci nel suo 
Rapporto sulle Strutture di Accoglienza, 2011. Altre forme di alloggio per l’emergenza abitativa saranno 
USBUUBUF�OFJ�QBSBHSBm�TVDDFTTJWJ�
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I tempi di permanenza di queste strutture variano - a seconda che si tratti di pronta 
accoglienza o dell’inserimento in un percorso più strutturato - da pochi giorni a due 
anni. Le tempistiche si sono tuttavia dilatate negli ultimi cinque anni per via della 
maggiore difficoltà di successo nei progetti di reinserimento sociale dovuti alle dif-
ficoltà di reperire un’occupazione.
Il progetto di reinserimento, ove presente, è sempre finalizzato al raggiungimento 
di un’autonomia in funzione dell’uscita dalla comunità di accoglienza e a un nuo-
vo riposizionamento sociale come cittadini/e. Spesso, quindi, tali strutture offrono 
servizi quali accompagnamento psicologico, lavorativo, orientamento ai servizi del 
territorio e supporto alla genitorialità.
Non è invece presente alcun tipo di progetto in quelle strutture tese a rispondere 
al bisogno immediato di accoglienza quali i dormitori, dove gli ospiti sono accolti 
soltanto per un numero di notti prefissate e dispongono al massimo di un servizio 
mensa per il pasto serale. Le caratteristiche di pronta accoglienza di tali tipologie 
di struttura sono tuttavia contraddette, nella pratica, dal costante incremento della 
domanda e dalla carenza di percorsi alternativi, che fa sì che i tempi di accoglien-
za si dilatino, senza tuttavia poter prevedere un vero e proprio progetto di presa in 
carico. 

“/FHMJ�VMUJNJ���BOOJ�IBOOP�DPNJODJBUP�B�GBSF�SJDIJFTUB�BODIF�QFSTPOF�JUBMJBOF��.FO-

USF�QSJNB�D�FSB�VO�UVSO�PWFS�NBHHJPSF�QJBOP�QJBOP�Ò�OBUB�M�FTJHFO[B�EJ�VO�QFSJPEP�EJ�
permanenza più lungo” (Responsabile dormitorio Croce Verde).

Il protrarsi dei tempi di accoglienza e l’irrigidimento nelle modalità di accesso sono 
indicatori di come tali strutture accolgano solo in minima parte persone in situazio-
ne di momentanea deprivazione abitativa mentre la maggior parte degli ospiti ritor-
na con cadenza ciclica, spesso dopo essersi spostata in altri territori alla ricerca di 
forme di accoglienza simili.
È questo il caso dell’asilo notturno gestito dalla Croce Verde, dove la richiesta per 
un posto letto deve avvenire con un mese di anticipo, andando a negare quella 
che è la natura di imprevedibilità connaturata all’emergenza e a sottolineare la sua 
normalizzazione nella quotidianità.
Anche nelle strutture di accoglienza di medio–lungo periodo i tempi vengono ine-
vitabilmente dilatati per l’impossibilità dei soggetti gestori di riuscire, nei mesi di 
permanenza prefissati, a impostare un percorso di reinserimento lavorativo e con-
seguentemente abitativo.
Le permanenze, generalmente fissate per questa tipologia di struttura nel tempo di 
6 mesi/1 anno al massimo, si allungano anche per uno o più anni, andando a mo-
dificare radicalmente le finalità e gli obiettivi del progetto di accoglienza di quella 
struttura.
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3LDQD�GL�/XFFD
Tab. 29: Le strutture di accoglienza nella Piana di Lucca

STRUTTURA TIPOLOGIA %&45*/"5"3* .0%"-*5"��
ACCESSO

TEMPI MAX 
PERMANENZA GESTIONE

Casa 
Accoglienza 

Lunata

accoglienza 

breve-lungo 

termine

30 uomini 

immigrati 

	BODIF�SJGVHJBUJ


invio tramite il 

servizio sociale o 

la prefettura

1 anno
0EJTTFB��QFS�DPOUP�EFM�
Comune di Capannori

Casa 
Accoglienza ex 

Artigianelli

accoglienza 

breve-lungo 

termine

14 uomini 

immigrati

accesso diretto 

con permesso di 

soggiorno

2 anni
(7"*�QFS�DPOUP�EFMMB�

Diocesi di Lucca

Casa 
Accoglienza via 

Brunero Paoli

accoglienza 

breve-lungo 

termine

11 uomini 

immigrati

accesso tramite 

servizio sociale

��BOOP�	QSPSPHB-

CJMF�QFS���NFTJ


“Casa della Carità” 

in convenzione con 

Comune di Lucca

SIRIS struttura 
intermedia ragazzi 

immigrati soli

accoglienza 

breve-lungo 

termine

6 ragazzi appe-

na maggiorenni

accesso tramite 

servizio sociale

6 mesi 

prorogabile

(7"*�JO�DPOWFO[JPOF�
con 

Comune di Lucca

Le Querce
accoglienza 

breve-lungo 

termine

4 donne immi-

grate sole o due 

nuclei don-

OB�CBNCJOP�

accesso tramite 

servizio sociale

6 mesi-1 anno

	P�NFOP�JO�DBTP�EJ�
pronta accoglien-

[B


Caritas Lucca in con-

venzione con Comune 

EJ�$BQBOOPSJ�-VDDB��F�
#PSHP�B�.P[[BOP

Casa 
di 

Colognora *

alloggio di tran-

sizione e pronta 

accoglienza

3 donne

accesso 

esclusivo tramite 

servizio sociale

mOP�B���BOOJ
0EJTTFB�JO�DPOWFO[JP-

ne con il Comune di 

Capannori

Casa 
Accoglienza 
S. Margherita

accoglienza 

breve-lungo 

termine

5 donne italiane e 

JNNJHSBUF�DPO�mHMJ
accesso tramite 

servizio sociale

EFmOJUP�JO�BDDPSEP�
con il servizio 

avviante

.BSHIFSJUB�F�MF�BMUSF�
per conto della Diocesi 

di Lucca

Casa 
Accoglienza 
S. Gemma

accoglienza 

breve-lungo 

termine

6 donne italiane e 

JNNJHSBUF�DPO�mHMJ�
mOP�B���BOOJ

accesso tramite 

servizio sociale

EFmOJUP�JO�BDDPSEP�
con il servizio 

avviante

Congregazione 

.JTTJPOBSJB�
i4PSFMMF�(FNNBw

Casa 
Accoglienza 
"MNB�%PNVT

accoglienza 

breve-lungo 

termine

12 donne immi-

HSBUF�DPO�mHMJ
accesso tramite 

servizio sociale

EFmOJUP�JO�BDDPSEP�
con il servizio 

avviante

(7"*�JO�DPOWFO[JPOF�
con 

Comune di Lucca

Il Cedro

alloggio di 

transizione 

composto da 3 

appartamenti

10 posti letto per 

VPNJOJ�EPOOF�P�
GBNJHMJF�JUBMJBOJ�
o immigrati in 

accesso tramite 

servizio sociale

��NFTJ���BOOP�	EJ�
GBUUP�QSPSPHBUJ


(JPWBOJ�F�DPNVOJUË�
in convenzione con 

Comuni ed Asl

Casa Serena alloggio 

di transizione

6 anziani in emer-

genza abitativa

accesso tramite 

servizio sociale

permanenza 

pluriannuale

$SPDF�7FSEF�-VDDB�
in convenzione con 

Comune di Lucca

Modulo Croce 
Verde

alloggio 

di transizione

1 individuo o fami-

glia in emergenza 

abitativa

accesso tramite 

servizio sociale

stabilito di volta in 

volta

$SPDF�7FSEF�-VDDB�
in convenzione con 

Comune di Lucca

* La struttura di Colognora è un alloggio di transizione utilizzato anche per la cosiddetta pronta acco-
glienza. La parrocchia di Colognora è proprietaria dell’alloggio.
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STRUTTURA TIPOLOGIA %&45*/"5"3* .0%"-*5"��
ACCESSO

TEMPI MAX 
PERMANENZA GESTIONE

%PSNJUPSJP�$SPDF�
Verde

pronta 

accoglienza

22 uomini italiani e 

immigrati in emer-

genza abitativa

accesso diretto 

1 mese con pos-

sibilità di essere 

prolungato

$SPDF�7FSEF�-VDDB�
in convenzione con 

Comune di Lucca

Centro di prima 
accoglienza di 

Guamo

pronta 

accoglienza

uomini italiani e 

stranieri in emer-

genza abitativa

accesso diretto. Le 

domande vengono 

valutate da una 

DPNNJTTJPOF�

6 mesi-1 anno 

	QSPSPHBCJMF�JO�DBTJ�
FDDF[JPOBMJ


Comitato parrocchiale 

EJ�(VBNP�JO�DPOWFO-

zione con Comune di 

Capannor

%PSNJUPSJP�
pubblico in Via 
Brunero Paoli

pronta 

accoglienza

16 uomini italiani e 

immigrati in emer-

genza abitativa

accesso diretto 

1 mese con pos-

sibilità di essere 

prolungato

(7"*�JO�DPOWFO[JPOF�
con 

Comune di Lucca

���1SFTJFEVUB�EBM�QBSSPDP�EJ�(VBNP�����������������������������������������������������������������'POUF��OPTUSB�FMBCPSB[JP-

ne.

9HUVLOLD
Per quanto riguarda il territorio di Viareggio e della Versilia un primo dato rilevabile 
è la scarsità di strutture preposte tanto alla pronta accoglienza che, soprattutto, 
all’accoglienza di medio-lungo periodo: strutture cioè che, a differenza di alloggi 
e alberghi, vedono la presenza di personale educativo qualificato in grado di ac-
compagnare l’individuo in un percorso di reinserimento sociale e nuova autonomia 
abitativa.

Tab. 30: Le strutture di accogMJFO[B�JO�7FSTJMJB

STRUTTURA %&45*/"5"3* .0%"-*5"��
ACCESSO

TEMPI MAX 
PERMANENZA GESTIONE

Villaggio della 
Solidarietà 

Lido di Camaiore

uomini e donne in 

emergenza abitativa

accesso tramite 

servizio sociale

5FNQP�OPO�EFmOJUP��
spesso attesa dell’ac-

cesso in alloggi ERP

.JTFSJDPSEJB�EJ�-JEP�EJ�
Camaiore in convenzione 

con Comune di Camaiore

%PSNJUPSJP
16 uomini e donne 

in emergenza abi-

UBUJWB��
accesso diretto

5 giorni per gli 

VPNJOJ�	NBHHJPSF�UPM-
MFSBO[B�QFS�MF�EPOOF


.JTFSJDPSEJB�
EJ�7JBSFHHJP

����VPNJOJ�F���EPOOF��1PTTPOP�FTTFSF�BDDPMUJ�BODIF�J�NJOPSJ�PMUSF�J����BOOJ�
'POUF��OPTUSB�FMBCPSB[JPOF�

In questo quadro il dormitorio, che sopravvive unicamente grazie al lavoro dei vo-
lontari della Misericordia di Viareggio, costituisce un servizio fondamentale, punto 
di riferimento di uomini e donne del territorio:

“*M�EPSNJUPSJP�Ò�TFNQSF�BM�DPNQMFUP�NB�NFOUSF�QSJNB�DJ�BSSJWBWBOP�QSFWBMFOUFNFO-

UF�HMJ�JNNJHSBUJ�PSB�MB�NBHHJPSBO[B�Ò�DPTUJUVJUB�EB�JUBMJBOJ��6O�GFOPNFOP�SFDFOUF�Ò�
RVFMMP�EFMMF�EPOOF�EFMM�FTU�&VSPQB�DIF�TJ�SJWPMHPOP�TFNQSF�QJá�TQFTTP�BM�EPSNJUPSJP�
perché hanno perso il lavoro come badanti e con esso un tetto sopra la testa. L’età 

NFEJB�EFMMF�EPOOF�DIF�TJ�SJWPMHPOP�BM�EPSNJUPSJP�Ò�USB�J����F�J����BOOJ��QFS�HMJ�VPNJOJ�
TJ�BSSJWB�BODIF�B����BOOJ��%BM������Ò�TUBUP�BHHJVOUP�VO�TFSWJ[JP�DFOB�SJWPMUP�FTDMVTJ-
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WBNFOUF�BMMF�QFSTPOF�PTQJUBUF�OFM�EPSNJUPSJP��*M�EPSNJUPSJP�F�JM�TFSWJ[JP�DFOB�Ò�HFTUJUP�
solo grazie alla carità delle persone e dei volontari che spesso mettono mano al 

portafoglio” (Responsabile dormitorio pubblico Misericordia Viareggio).

Oltre alle strutture segnalate il Comune di Viareggio dispone di alcuni alloggi per 
l’emergenza abitativa:
• 16 appartamenti comunali gestiti da Viareggio Patrimonio Srl;
• 21 appartamenti di proprietà comunale;
• 31 appartamenti di proprietà dalla Viareggio Patrimonio Srl;
• 1 abitazione a Torre del Lago di proprietà del consorzio So&Co;
• la struttura “Ferrohotel”, di proprietà del Comune, destinata originariamente ad 

anziani autosufficienti per un periodo di permanenza di massimo  2 anni.  Fino 
al 2010 il Comune aveva una convenzione con AUSER che faceva una sorta di 
“sorveglianza” della struttura. Oggi l’utenza è variegata anche se il progetto è 
quello di riportare alla struttura l’utenza originaria;

• alcuni appartamenti a Torre del Lago di proprietà della Misericordia (con cui il 
Comune ha una convenzione) in cui vengono ospitate 3 famiglie.

L’utenza

La maggior parte delle strutture di accoglienza della Piana si concentrano tra Luc-
DB�F�$BQBOOPSJ��-�JOUFHSB[JPOF�DPO�MB�%JPDFTJ�F�MB�QSFTFO[B�EJ�OVNFSPTJ�WPMPOUBSJ�GB�
sì che sia possibile ritrovare sul territorio un buon numero di strutture, diversificate 
per tipologia e utenza, e, di conseguenza, in grado di rispondere a bisogni abitativi 
e sociali diversi. 
Per quanto molte strutture si rivolgano indistintamente ad italiani ed immigrati, buo-
na parte è riservata a questi ultimi, in particolare uomini, come la struttura degli 
Artigianelli e quella di via Brunero Paoli, gestite dal Gruppo Volontari Accoglienza 
Immigrati a Lucca:

“EOUSBNCF� TPOP� OBUF� QFS� SJWPMHFSTJ� BHMJ� JNNJHSBUJ� TPQSBUUVUUP� BMM�JNNJHSBUP� TPMP��
(FOFSBMNFOUF�TPOP�QFSTPOF�DIF�BSSJWBOP�RVB�P�DIF�TPOP�TVM�UFSSJUPSJP�EB�EJWFSTJ�
BOOJ�NB�DIF�OPO�IBOOP�VO�BMMPHHJP�QSPQSJP��WFOHPOP�RVJ�JO�BUUFTB�EJ�USPWBSF�VOB�
WPMUB�SBHHJVOUB�VOB�QPTJ[JPOF�MBWPSBUJWB�QJá�TJDVSB�VOB�DBTB�TVM�NFSDBUP�QSJWBUPw�
(Presidente GVAI).
Il disagio abitativo interessa con particolare forza proprio gli immigrati, generalmen-
te privi di una rete di supporto (cfr. Par. 1.2). 
Oltre alla povertà di ritorno di alcuni nuclei, l’incremento della domanda è altresì im-
putabile ai nuovi ingressi, che non sono cessati, nonostante il rallentamento dell’ul-
timo anno:

“"CCJBNP�BODPSB�VOB�GFUUB�EJ�QFSTPOF�DIF�BSSJWBOP��.PMUJ�BSSJWBOP�DPO�DPOUSBUUJ�EJ�
MBWPSP�NB�TJ�TB�DPNF�GVO[JPOB��M�BMMPHHJP�DIF�WJFOF�SJDIJFTUP�EBMMB�QSPDFEVSB�OPO�Ò�
NBJ�RVFMMP�SFBMF�TPMP�VO�QSP�GPSNB�QFS�GBSMJ�BSSJWBSF�NB�RVBOEP�BSSJWBOP�RVJ�TPOP�JO�
realtà senza alloggio. Ci sono quindi persone che hanno il permesso di soggiorno 
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EJ�OVPWB�DPODFTTJPOF�NB�TJ�USPWBOP�B�DIJFEFSF�JM�QPTUP�JO�DBTB�EJ�BDDPHMJFO[B�w�
(Presidente GVAI).
Un dato recente è costituito da immigrati provenienti da altre città italiane che han-
no perso il lavoro e bussano alle porte delle case di accoglienza dei territori limitrofi. 
Nelle strutture di pronta accoglienza, come l’asilo notturno di via Brunero Paoli o 
della Croce Verde, il dato più rilevante concerne l’incremento della presenza di 
italiani, anche in possesso di un lavoro (sovente precario o stagionale) oppure sot-
toposti a provvedimenti di sfratto privi in tutti i casi di un contesto familiare in grado 
di supportarli:

“%BMMF�TUBUJTUJDIF�BCCJBNP�WJTUP�DIF�Ò�BVNFOUBUB�BODIF�M�FUË�EFMMF�QFSTPOF�BDDPMUF��
P�NFHMJP�DJ� TPOP�BMDVOF�QFSTPOF�NPMUP�HJPWBOJ�BODIF�EJ�������BOOJ�F�QFSTPOF�
TPQSB�J����BOOJ��BCCJBNP�QFSTPOF�DIF�MBWPSBOP�OPO�JO�NBOJFSB�GJTTB�NB�RVBMDIF�
lavoretto lo fanno. Quest’estate abbiamo ospitato qualche persona che faceva la-

vori stagionali. Queste persone hanno difficoltà a far fronte al problema abitativo 

nonostante facciano dei lavori saltuari” (Responsabile asilo notturno Croce Verde).

Particolarmente debole appare invece la posizione delle donne per le quali esistono 
sul territorio alcune strutture di accoglienza di medio-lungo periodo ma nessuna 
struttura o servizio ad accesso diretto (non condizionato, cioè, all’invio da parte 
dei servizi o all’attivazione di un progetto sociale ma indirizzato a persone che si 
trovano in condizione di bisogno improvviso come ad esempio badanti che perdo-
no il lavoro o donne dimissionarie da strutture di cura). È da notare tuttavia come, 
anche le strutture nate per sopperire a questa tipologia di bisogno, hanno dovu-
to modificare il proprio target di riferimento per incrementare l’offerta di alloggi di 
emergenza abitativa in grado di rispondere alle esigenze alloggiative di donne con 
figli provenienti da situazioni di disgregazione del nucleo familiare o da situazioni 
di sfratto (cfr. Par. 1.2):

“*OJ[JBMNFOUF� FSBWBNP�QBSUJUJ� TPMP� DPO� MF� EPOOF�QFSDIÏ� BSSJWBWBOP� MF� TPNBMF� MF�
GJMJQQJOF�DIF�DIJFEFWBOP�M�BDDPHMJFO[B�QFS�VO�QFSJPEP�JO�BUUFTB�EJ�USPWBSF�VO�MBWP-

SP�DPNF�CBEBOUJ�P�DPMG��$PO�JM�UFNQP�Ò�DBNCJBUB�MB�EFTUJOB[JPOF�QFSDIÏ�TJ�Ò�GBUUB�
sempre più pressante la richiesta o di donne sole con figli che si sono trovate qua 

o addirittura di famiglie che sono state costrette a dividersi perché hanno perso 

M�BMMPHHJP��0SB�DPNF�UJ�EJDFWP�RVBMDVOP�TDFHMJF�JM�SJNQBUSJP�UFNQPSBOFP�BMUSJ�OPO�
vogliono ancora lasciare il territorio e accettano anche situazioni che prevedono la 

divisione dei componenti il nucleo familiare” (Operatrice coop. sociale Odissea).

Tanto per gli uomini che per le donne il dato fondamentale è l’aumento della do-
manda di accoglienza. Tale incremento, ininterrotto ultimi anni61, ha subito tuttavia 
un’ulteriore spinta a seguito dello scoppio della crisi economica, anche per via del 
turn over più limitato nelle strutture.

“/PJ�BCCJBNP�BWVUP�TFNQSF�MF�TUSVUUVSF�QJFOF�NB�GJOP�B���BOOJ�GB�OPO�D�FSB�RVFMMB�
EPNBOEB�QSFTTBOUF�DIF�BCCJBNP�EJ�OVPWP�PSB��%B�VO�BOOP�B�RVFTUB�QBSUF�D�Ò�VOB�

61 Si vedano, a tale proposito, i rapporti sulle strutture di accoglienza in Toscana della Fondazione Mi-
chelucci, anni, 2009, 2010, 2011.
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sfilza di domande” (Responsabile strutture di accoglienza GVAI).
“CFSDIJBNP�EJ�OPO�NBOEBSF�WJB�OFTTVOP�JO�HFOFSF�SJVTDJBNP�B�DPQSJSF�MF�SJDIJFTUF�
NB�OFM�QFSJPEP�JOWFSOBMF�OPO�TFNQSF�Ò�DPTÖ��*O�JOWFSOP�DJ�BSSJWBOP�BODIF�QFSTPOF�
DIF�NBHBSJ�JO�FTUBUF�WJWPOP�JO�CBSBDDIF�JO�TJUVB[JPOJ�DPTÖ�y�NB�OFM�QFSJPEP�JOWFS-
OBMF�RVBOEP�Ò�GSFEEP�SJDPSSPOP�B�OPJw (Responsabile asilo notturno Croce Verde).

Nelle interviste si sottolinea anche il problema dei cosiddetti early care leavers, cioè 
i maggiorenni usciti dai percorsi di accoglienza per minori (a Lucca, il Villaggio del 
Fanciullo e la Comunità Carlo del Prete), oppure di quei ragazzi che arrivano in Ita-
lia già maggiorenni ma troppo giovani per essere inseriti in percorsi di accoglienza 
per adulti, in quanto ancora in fase di formazione. Il Comune di Lucca ha cercato di 
rispondere parzialmente a questa domanda aprendo in via sperimentale, nel 2010, 
una struttura ad hoc con 6 posti letto (SIRIS) per un’accoglienza breve, finalizzata 
ad accompagnare i ragazzi verso l’autonomia.

I costi di gestione

5BC������*�DPTUJ�EJ�HFTUJPOF�EFMMF�TUSVUUVSF�EJ�BDDPHMJFO[B�QFS�JM�$PNVOF�EJ�-VDDB��"MDVOJ�FTFNQJ�

�/PO�Ò�QPTTJCJMF�DBMDPMBSF�TF�OPO�BQQSPTTJNBUJWBNFOUF� J�DPTUJ�EFMMF�SFTUBOUJ�TUSVUUVSF��1FS�RVBOUP�SJ-
guarda la sUSVUUVSB�EF�i-F�2VFSDFw�B�$BQBOOPSJ�J�DPTUJ�BNNPOUBOP�B����FVSP�BM�HJPSOP�QFS�MF�NBNNF�
e 100 euro al mese per i bambini.

L’incremento della domanda di accoglienza si riflette su un incremento dei costi di 
gestione tanto per le pubbliche amministrazioni che, soprattutto, per le associazioni 
di volontariato che le gestiscono. Anche i centri che prevedevano un pagamento di 
una retta da parte degli utenti si sono trovati a dover rimodulare tale richiesta:

i0Sa abbiamo molti disoccupati anche nella casa di accoglienza e quindi li devi 

NBOUFOFSF� JO� UVUUP��-�FGGFUUP�DSJTJ�TJ�Ò�WJTUP��QFS�OPJ�IB�TJHOJGJDBUP�VO�BVNFOUP�EFJ�
costi di gestione. La convenzione con il Comune ci garantisce la copertura econo-

NJDB�EFMMF�VUFO[F�RVFTUF�DPTF�RVJ�NB�MB�HFTUJPOF�EJ�VO�JNNJHSBUP�TJHOJGJDB�BODIF�
HFTUJPOF�EFJ�EPDVNFOUJ��2VBOEP�WBJ�B�SJOOPWBSF�VO�QFSNFTTP�QBSUPOP�����FVSP�
quindi l’immigrato che non lavora ti chiede anche il contributo per il rinnovo del 

QFSNFTTP��/PJ�BOEJBNP�BWBOUJ�HSB[JF�BM�DPOUSJCVUP�EFMMB�%JPDFTJ�EFMM�PUUP�QFS�NJMMF�
dei privati che fanno offerte e soprattutto grazie al sostegno dei volontari che oltre 

B�EBSF�JM�UFNQP�NFUUPOP�NBOP�BODIF�BM�QPSUBGPHMJP��$FSUP�Ò�DIF�MB�GBDDFOEB�OPO�Ò�
TFNQMJDFw�	1SFTJEFOUF�(7"*
�

Tra gli altri bisogni e proposte espressi dai referenti delle strutture intervistati, emer-

Struttura Costo annuo (per il Comune di Lucca)

"MNB�%PNVT 72.000

%PSNJUPSJP�1VCCMJDP 44.000

Siris 30.000

Centro Accoglienza Immigrati via Brunero Paoli 40.000
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ge quello di un maggior coordinamento e di una rete tra le strutture, fino ad ora 
limitata al piano informale:

“$PO�MB�DPPQFSBUJWB�0EJTTFB�DPMMBCPSJBNP��BMDVOF�QFSTPOF�DIF�OPO�QPUFWBOP�TUBSF�
più a Lunata sono state accolte qui. Con Caritas ci sono stati dei passaggi per le 

QFSTPOF� JO�FOUSBUB�P� JO�VTDJUB�EBMMB�TUSVUUVSB�EJ�(VBNP�BCCJBNP� SBQQPSUJ�DPO� MB�
$BTB�GBNJHMJB�4��.BSHIFSJUB��-B�SFUF�OFM�QJDDPMP�D�Ò�NB�OPO�FTJTUF�VO�DPPSEJOB-

NFOUP�GPSNBMF�VO�UBWPMP�DIF�DJ�QFSNFUUB�EJ�JODPOUSBSDJ�F�QBSMBSOFw (Responsabile 
Centro Accoglienza Il Cedro).

2.4 Gli strumenti di contrasto al disagio abitativo nel mercato privato

Le agenzie sociali per la casa

Le agenzie sociali per la casa costituiscono il primo esperimento di politica abitati-
va che cerca di venire incontro alle difficoltà di quelle fasce di popolazione che non 
riescono ad avere accesso - per redditi o per insufficienza dell’offerta -  a un allog-
gio pubblico, ma necessitano ugualmente di una forma di sostegno all’abitare. In 
particolare, nascono per dare supporto alla popolazione immigrata nel reperimento 
dell’alloggio, reso difficoltoso dalla diffidenza dei proprietari nei loro confronti.
Gli individui e i nuclei vengono accompagnati a individuare una soluzione allog-
giativa a canone calmierato (ex 431/1998) e, al tempo stesso, attraverso un fondo 
apposito finanziato dai comuni aderenti, le agenzie casa si pongono come garanti 
verso i proprietari degli alloggi nel far fronte a periodi di mancato pagamento, in-
centivando la loro propensione a mettere a disposizione il proprio patrimonio abi-
tativo.
Le agenzie casa si propongono inoltre di limitare tutti quei fenomeni ricorsivi che 
operano nei confronti degli immigrati (quali la speculazione sui costi degli affitti), 
che costringono molte famiglie o singoli immigrati a coabitazioni forzate e l’adat-
tamento ad ambienti al di sotto, quando non del tutto privi degli standard abitativi 
correnti (Fondazione Michelucci, 2011).
Per le loro attività di intermediazione e accompagnamento queste “immobiliari so-
ciali” utilizzano risorse dei Comuni, del mondo associativo, del volontariato e, più 
in generale del terzo settore, per rendere accessibile il mercato dell’affitto anche 
a categorie di soggetti deboli ma dotati, al tempo stesso, di risorse sufficienti per 
intraprendere un percorso di autonomia.
Nel territorio provinciale troviamo due agenzie casa: l’Agenzia Casa Lucca e Ca-
pannori e l’Agenzia Casa Versilia. Entrambe le agenzie operano grazie al finanzia-
mento dei comuni aderenti che alimentano, da un lato, il fondo di garanzia, con il 
quale far fronte ai prestiti richiesti per la stipula e la registrazione del contratto e, 
dall’altro il fondo di gestione, con il quale vengono coperti prevalentemente i costi 
degli operatori sociali occupati presso le agenzie casa.
L’Agenzia Casa Lucca e Capannori, promossa dal Gruppo Volontari Accoglienza 
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Immigrati (GVAI), nasce in via sperimentale nel 1996 e si struttura nel 1998 a se-
guito di un finanziamento regionale che supportava, tra l’altro, la creazione di tali 
agenzie sul territorio. L’associazione promotrice è da anni attiva sul territorio sui 
temi dell’immigrazione, e agisce in strettissimo raccordo con i comuni, in particolar 
modo con quelli di Lucca e Capannori. 
Nel 2001 i servizi di Agenzia Casa vengono estesi ad altri comuni della Piana di 
Lucca e, successivamente, viene fatto un tentativo di includere quelli della Garfa-
gnana; tentativo reso vano dalle diverse esigenze del mercato della locazione di 
quest’ultimo territorio, spesso connesse più allo stato di manutenzione degli im-
mobili che a problematiche di diffidenza da parte dei proprietari nei confronti degli 
immigrati. Ad oggi Agenzia Casa è finanziata unicamente dai due comuni fondatori, 
Lucca e Capannori, mentre gli altri comuni non usufruiscono più dei suoi servizi per 
le difficoltà nel far fronte ai propri impegni di finanziamento.
L’agenzia svolge servizi di:
• reperimento di alloggi sul mercato privato;
• intermediazione tra i locatori e i conduttori;
• stipula dei contratti e registrazione;
• accompagnamento agli alloggi e informazione su reciproci diritti e doveri;
• mediazione culturale e sociale;
• microcredito per supportare l’individuo o il nucleo a sostenere le spese di in-

gresso nell’alloggio;
• accompagnamento all’abitare.
Oltre a ciò, l’Agenzia svolge una funzione di “cerniera” tra le strutture di accoglien-
za e il mercato privato della locazione per coloro che hanno esaurito il loro percorso 
in una struttura temporanea ma, al tempo stesso, non sono riusciti a raggiungere gli 
obiettivi di autonomia prefissati.
Se gli immigrati sono stati il riferimento prevalente di queste sperimentazioni, l’in-
teresse di Agenzia Casa si rivolge, dal 2007, anche alla popolazione italiana e più 
in generale a tutti i cittadini in situazione di disagio abitativo, attraverso un nuovo 
servizio denominato Soluzione Casa, nato per impulso del Comune di Capannori.
Fino al 2008 chi desiderava accedere ai servizi di Agenzia casa doveva soddisfare 
determinati requisiti: non doveva avere procedimenti legali, doveva essere residen-
te o lavorare nel comune in cui veniva presentata la domanda e doveva avere un 
reddito sufficiente per provvedere al pagamento del canone d’affitto sul mercato 
immobiliare. A partire dal 2008, anno in cui cominciano a manifestarsi gli effetti del-
la crisi, l’ultimo requisito comincia a non essere più ritenuto esigibile.

62 Il progetto Abitare il Mondo nasce nel 2007 a seguito di un bando promosso dal Ministero del Lavoro 
F�EFMMF�1PMJUJDIF�4PDJBMJ�F�mOBO[JBUP�EBM�'POEP�QFS�M�JODMVTJPOF�TPDJBMF�EFHMJ�JNNJHSBUJ�
Il progetto si è sviluppato su 3 fronti:
1) promozione e rafforzamento delle agenzie sociali per la casa; 2) acquisizione e riuso di strutture e 
appartamenti da adibire ad alloggi temporanei per immigrati; 3) accompagnamento alla fuoriuscita di 
persone e famiglie immigrate da gravi situazioni di alloggio precario e irregolare.
Il complesso dell’azione ha consentito di sperimentare un’azione di rete tra soggetti locali (pubblici, del 
terzo settore e privati) che solitamente agivano separatamente, senza condividere metodologie, espe-
rienze, innovazioni e problematiche. Il progetto coinvolge oltre 30 comuni e 2 province della Toscana.
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In quell’anno la Regione promuove il progetto “Abitare il Mondo”62 che risulta fon-
damentale sia perché permette un potenziamento dei tradizionali servizi di Agenzia 
Casa, sia perché consente la realizzazione di interventi di supporto ai comuni nel 
coprire la domanda inevasa di contributi per l’affitto (e, di conseguenza, per argi-
nare il fenomeno degli sfratti). Il progetto ha costituito altresì un primo importante 
momento di visibilità e di efficacia di un’azione di rete tra le agenzie sociali per la 
casa e gli altri soggetti che operano sul territorio.
L’avvento della crisi economica si riflette sull’insolvenza dei prestiti e, di conse-
guenza, influisce negativamente sul bilancio di Agenzia Casa: 

“Diciamo che se tu investi 100 te ne ritorna 70 più o meno in questo momento qui. 

6OB�WPMUB�OPO�FSB�DPTÖ�FI����'VO[JPOBWB�FDDPNF�TF�GVO[JPOBWB��OPJ�BWFWBNP�TPG-
GFSFO[F�JOUPSOP�BJ������NFHMJP�EJ�VOB�CBODB���4F�OPO�GPTTF�WFOVUB�MB�DSJTJ����0SB�
MF�TPGGFSFO[F�<��>��TPOP�NPMUP�NPMUP�QJá�BMUFw�(Responsabile Agenzia Casa Lucca e 
Capannori).

L’Agenzia Casa gestisce inoltre alcuni appartamenti a Lucca e Capannori presi in 
affitto in toto da multiproprietari al canone convenzionale minimo fissato per legge 
dalla L.431/1998 (vedi Par. 2.7). Con l’aggravarsi delle condizioni di vulnerabilità 
abitativa questi alloggi, inizialmente destinati a nuclei in grado di intraprendere un 
percorso verso l’indipendenza (e quindi in grado di supportare il pagamento dell’af-
fitto e delle utenze ad esso connesse), si ritrovano a supplire alla carenza di alloggi 
di transizione sul territorio trasformandosi, di fatto, in alloggi “parcheggio” o “vola-
no” per soggetti in attesa di assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata.

i/PJ�QBHIJBNP�VO�BGGJUUP�DIF�Ò�QSPQSJP�NJOJNP�Ò�JM�NJOJNP�EFM�DPOUSBUUP�BHFWPMBUP��
µ�VO�FTQFSJFO[B�DPO�BMUJ�F�CBTTJ�OFM�TFOTP�DIF�BMDVOJ�OVDMFJ�FSBOP�FGGFUUJWBNFOUF�JO�
EJGGJDPMUË�UFNQPSBOFB�RVJOEJ�EPQP�VO�QFSJPEP�DPOHSVP�EJ�TPMJUP�VO�QPDIJOP�TVQF-

SJPSF�BMM�BOOP�TPOP�SJVTDJUJ�B�USPWBSF�VOB�DBTB�QPJ�TVM�NFSDBUP�JNNPCJMJBSF�RVJOEJ�EB�
RVFM�QVOUP�EJ�WJTUB�MJ�Ò�TFSWJUP�NPMUP��/FHMJ�VMUJNJ�BOOJ�JOWFDF�DJ�IBOOP�GBUUP�JOTFSJSF�
dei nuclei che non riusciamo a mettere più fuori perché erano in emergenza.. e 

quindi praticamente sono in attesa che gli venga data una casa comunale” (Re-
sponsabile Agenzia Casa Lucca e Capannori).

L’estensione dei servizi di Agenzia Casa a utenti a bassa soglia, oltre a modificare 
la natura stessa del servizio, crea anche dei problemi nei bilanci, costruiti per sod-
disfare un servizio di intermediazione per individui e nuclei autonomi e non soggetti 
in grave condizione di disagio sociale (vedi oltre).
Tale virata delle agenzie casa verso un servizio di supporto all’emergenza abitativa 
risulterebbe sostenibile solo se affiancato da un’immissione massiccia sul mercato 
di alloggi di edilizia residenziale, in modo che gli alloggi sul mercato privato serva-
no a coprire i bisogni abitativi del singolo o del nucleo familiare solo per un breve 
periodo di emergenza, garantendo un turn over elevato, ad oggi impossibile.

L’Agenzia Casa Versilia nasce nel 2007 ed è gestita dalla Misericordia di Lido di 
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Camaiore (Miselido), un’associazione che, come il GVAI, gode di un forte ricono-
scimento sul territorio. L’attività di intercettazione di alloggi con canone calmierato 
dell’Agenzia risulta particolarmente preziosa per via degli affitti elevati del territorio 
(cfr. Par 1.1), solo parzialmente mitigati dal calo dei prezzi degli immobili a seguito 
della crisi economica.
Come nel caso dell’Agenzia Casa Lucca e Capannori, oltre ai servizi di intermedia-
zione ed accompagnamento, l’agenzia si caratterizza per un accompagnamento 
sociale dell’individuo a tutto tondo.
L’agenzia offre, tra i suoi servizi:
• sportello di ascolto e orientamento ai servizi del territorio;
• reperimento di alloggi sul mercato immobiliare;
• contatto diretto fra i proprietari ed eventuali affittuari, con il fine di stipulare con-

tratti di locazione agevolati e di tutelare i diritti legittimi delle parti;
• sopralluogo dell’immobile prima e durante la locazione;
• assistenza e garanzia ai proprietari che mettono a disposizione gli alloggi.
Oltre al reperimento degli alloggi sul mercato privato e all’attività di intermediazio-
ne, l’Agenzia gestisce 11 alloggi per persone in emergenza abitativa nel Comune di 
Camaiore e il Villaggio della Solidarietà, insieme al Comune di Camaiore e ad ERP 
Lucca Srl (cfr. Par. 2.5).
Nonostante il servizio si rivolga a tutti i comuni della Versilia - in particolare Cama-
iore, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza e Viareggio - pare mancare una vera e 
propria politica abitativa sul territorio che supporti in maniera continuativa il servizio. 
A differenza di quanto avviene sulla Piana per Lucca e Capannori, i comuni della 
Versilia sembrano usufruire del servizio solo nei momenti di particolare bisogno o 
emergenza, attivando le convenzioni ad anni alterni, senza particolare attenzione 
alla sua continuità. 
Tale modalità di azione ha dei risvolti concreti in termini efficacia nell’erogazione del 
servizio. Il Fondo di gestione, ad esempio (Tab. 31), viene versato in maniera for-
temente discontinua dai comuni, rendendolo di fatto esiguo rispetto alle richieste. 
%�BMUSB�QBSUF�RVFTUP�NFDDBOJTNP�EJ�BUUJWB[JPOF�EFM�TFSWJ[JP�TPMP�JO�DBTP�EJ�CJTPHOP�
fa sì che l’Agenzia si trovi a dover anticipare gli importi ai comuni, causando non di 
rado delle sofferenze economiche. Tali elementi, oltre a creare difficoltà al servizio 
stesso, non permettono di sfruttare in maniera intensiva le potenzialità che esso 
offre al territorio.   

$JHQ]LH�VRFLDOL�SHU�OD�FDVD�HG�HPHUJHQ]D�DELWDWLYD��LO�ELODQFLR�GL�XQ�VHUYL]LR
A partire dal 2010 si sono registrati casi di presa in carico quasi integrale di famiglie 
e individui singoli da parte delle agenzie casa del territorio, che si sono trovate, di 
fatto, a sopperire il ruolo dei servizi sociali comunali nella gestione dei casi in emer-
genza abitativa. Tale aspetto non ha soltanto snaturato le finalità iniziali del servizio 
ma ha contribuito a renderne più complessa la gestione economica, con il conse-
guente aumento delle sofferenze nella restituzione dei prestiti.
Alle sofferenze degli utenti si sommano i ritardi nell’erogazione dei fondi da parte 
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dei comuni, fattori che interessano entrambe le agenzie, e che le costringono ad 
attingere costantemente al Fondo di emergenza.
Le agenzie si trovano dunque a dover ridefinire il proprio ruolo e la propria gestione 
alla luce di alcuni fattori: 
- la crisi economica che provoca una diminuzione della capacità degli utenti che 
si rivolgono alle agenzie sociali per la casa di far fronte alla restituzione dei prestiti, 
con un conseguente aumento delle sofferenze;
- la diminuzione dei fondi nazionali, come il Fondo per il sostegno all’affitto, non di 
rado erogati ad alcune famiglie in emergenza abitativa collocate sul mercato da 
parte delle agenzie casa. La riduzione costante dei fondi a sostegno dell’abitare e 
del sociale, infatti, fa sì che i comuni vedano diminuire la propria capacità di dare 
risposta alla domanda di sostegno all’accesso alla casa e che, conseguentemente, 
cerchino di sopperire a tale mancanza attraverso una collocazione più massiccia 
di individui sul mercato privato.
Eppure viene più volte sottolineato, anche dagli organismi politici regionali, come le 
agenzie sociali per la casa rappresentino uno strumento prezioso e poco costoso 
per accompagnare il soggetto pubblico nell’individuare risposte alle forme più re-
centi di vulnerabilità e disagio abitativo (cfr. Tab. 31).

5BC�����*�DPTUJ�UPUBMJ�BOOVJ�EFMMF�"HFO[JF�$BTB�	����


'POUF��"HFO[JB�$BTB�-VDDB�F�$BQBOOPSJ��"HFO[JB�$BTB�7FSTJMJB�	CJMBODJP�DPOTVOUJWP�����
�
Da tali importi sono esclusi i costi di Soluzione Casa e delle convenzioni per la gestione degli alloggi di 

emergenza abitativa.

Il costo complessivo dell’Agenzia per i due comuni, infatti, è riferito a un numero 
elevato di utenti collocati ogni anno dal servizio - circa 45 per Lucca e Capannori e 
15 per la Versilia - a fronte di una domanda fino a 3 volte superiore63.
Come si legge nel rapporto annuale del 2010 di Agenzia Casa Lucca e Capannori:

“%BMM�BQFSUVSB�IBOOP�QSFTFOUBUP�EPNBOEB�BM�TFSWJ[JP�"HFO[JB�$BTB������OVDMFJ�
QFS�VO�UPUBMF�EJ�������JOEJWJEVJ�	JM�����EFM�UPUBMF�QSFTVOUP�EJ�QSFTFO[F�EJ�JNNJHSBUJ�
FYUSBDPNVOJUBSJ�TVM�UFSSJUPSJP�EFMMB�1JBOB�EJ�-VDDB
�
Delle 1018 domande presentate:

• 433 sono state evase direttamente dal Servizio con l’assegnazione dell’alloggio 

F�P�EJ�VO�QSFTUJUP�
• 29 hanno trovato positiva conclusione grazie all’interessamento del Servizio 

"HFO[JB�$BTB�	QSFTB�EJ�DPOUBUUP�DPO�FOUJ�BTTPDJB[JPOJ�BHFO[JF�JNNPCJMJBSJ�F�

Agenzia Casa Lucca Agenzia Casa Versilia

Fondo di garanzia 9.000 5.000

Fondo di emergenza 10.000 10.000

Costi personale e gestione 32.500 28.019

Costo totale annuo 51.500 43.019

63 Nel caso di Agenzia Casa Lucca le richieste sono circa 70 all’anno e per la Versilia sono mediamente 
50 all’anno.
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QSJWBUJ�QFS�GPSOJSF�TQJFHB[JPOJ�F�EBSF�BTTJDVSB[JPOJ�BTTJTUFO[B�BMMB�TUFTVSB�EFJ�
DPOUSBUUJ�EJ�MPDB[JPOF�JOUFSWFOUJ�EJSFUUJ�EFM�(7"*�QFS�SJTPMWFSF�TJUVB[JPOJ�E�FNFS-
HFO[B�FDD�
�

• 288 si sono risolte perché i presentatori della domanda hanno trovato autono-

NBNFOUF�P�DPO�M�BJVUP�EJ�BMUSJ�FOUJ�P�BTTPDJB[JPOJ�VO�BQQSPQSJBUB�TJTUFNB[JPOF�
• 90 sono state respinte perché presentate da immigrati non in possesso dei 

SFRVJTJUJ�NJOJNJ�E�BDDFTTP�F�OPO�IBOOP�BODPSB�USPWBUP�VO�BEFHVBUB�TPMV[JPOF�
• 54 sono  state tolte dalla graduatoria per attuale irreperibilità dei presentatori 

EFMMB�EPNBOEB�
• 122 restano da evadere.

1FS�JOUFSWFOUJ�EFM�4FSWJ[JP�TPOP�TUBUJ�MPDBUJ�����BMMPHHJ�F�TJ�Ò�BHFWPMBUP�M�BDRVJTUP�
EJ����VOJUË� JNNPCJMJBSJ� 	��SFQFSJUF�EBM�4FSWJ[JP
��$PNQMFTTJWBNFOUF�TPOP�TUBUF�TJ-
TUFNBUF������QFSTPOF�	���JO�DPBCJUB[JPOF��������NFNCSJ�EJ�����OVDMFJ�GBNJMJBSJ
w�
(Comune di Lucca - Rapporto 2011 sul servizio Agenzia Casa Lucca e Capannori).

Nel rapporto della Fondazione Michelucci (2011) sulle strutture di accoglienza in 
Toscana, che contiene anche una sezione sulle Agenzie sociali per la casa del ter-
ritorio, si mette in evidenza come tali soggetti si siano confrontati, per prime, con i 
problemi della nuova edilizia sociale quali:
- la necessità di creare soluzioni flessibili e articolate per rispondere alla nuova 
domanda abitativa;
- l’eccessiva separazione tra edilizia sociale e offerta di misure sociali quali l’ac-
compagnamento sociale;
- il riconoscimento del ruolo cruciale dei soggetti del privato sociale nella costruzio-
ne di un mercato abitativo per determinate fasce di popolazione che ha permesso 
la nascita di un vero e proprio “terzo settore abitativo”;
- la progettazione integrata degli interventi tra pubblico e privato.
Il rapporto sottolinea come, lontano da atteggiamenti e misure di tipo “assistenzia-
listico”, queste esperienze abbiano anticipato, almeno nella loro formulazione, le 
linee fondamentali di un sistema di politiche e di azioni locali riconosciuto anche 
dall’istituzione regionale, riuscendo sia a ridurre la distanza fra domanda ed offerta 
che ad ascoltare da vicino quei segmenti di popolazione che sono andati a com-
porre il nuovo disagio abitativo.
I limiti sono invece quelli connessi ad azioni che, dopo quasi un decennio, man-
tengono un carattere sperimentale e proseguono con finanziamenti residuali, non 
soltanto difficili da incrementare ma da mantenere in una fase di tagli costanti alla 
politiche sociali e di “ritiro” del pubblico, nonché in mancanza di un contesto (nor-
mativo, giuridico, fiscale, finanziario) che ne preveda e sostenga l’operatività.

*OL�DOORJJL�SHU�OҋHPHUJHQ]D�DELWDWLYD�VXO�PHUFDWR�SULYDWR
%BUB�MB�DBSFO[B�EJ�BMMPHHJ�EJ�USBOTJ[JPOF�TVM�UFSSJUPSJP�J�$PNVOJ�EJ�-VDDB�F�$BQBOOPSJ�
hanno deciso, attraverso Agenzia Casa, di prendere in gestione alcuni alloggi pri-
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vati sul territorio per collocare famiglie o singoli in emergenza abitativa i cui ingressi 
sono gestiti di concerto con la Commissione emergenza abitativa del Comune di 
Lucca. Più specificamente si tratta di:
• 3 appartamenti di edilizia residenziale pubblica;64

• 4 alloggi privati a Torre;
• 3 alloggi privati per famiglie a Pieve S. Paolo;
• 5 alloggi privati a Nozzano.
Gli abitanti degli alloggi, pur non disponendo della presenza costante di educatori, 
vi accedono a seguito dell’attivazione di un progetto presso il Servizio sociale com-
petente e dispongono, se necessario, di un servizio di accompagnamento sociale. 
Il Comune di Viareggio, oltre agli alloggi di proprietà comunale (cfr. Par. 2.1), fa 
riferimento per l’emergenza abitativa all’Agenzia Casa Versilia e alle albergazioni; 
soluzione, quest’ultima, utilizzata fino ad oggi in maniera estesa e al centro di re-
centi polemiche per via degli elevati costi a carico del Comune.
Sul territorio di Lido di Camaiore sono presenti inoltre alcuni alloggi per l’emergenza 
abitativa gestiti da Agenzia Casa Versilia che costituiscono il Villaggio della Solida-
rietà, composto da 11 alloggi di proprietà della Misericordia di Lido di Camaiore. 
Gli alloggi – moduli in legno costruiti secondo criteri di risparmio energetico65 - ven-
gono affittati a soggetti particolarmente fragili inviati attraverso i servizi sociali del 
Comune di Camaiore, che corrisponde alla Misericordia un affitto di 400 euro per al-
MPHHJP��%BMM�BQFSUVSB�EFM�7JMMBHHJP�OFM������TPOP�TUBUJ�FGGFUUVBUJ����JOTFSJNFOUJ��"HMJ�
utenti vengono fatte pagare le utenze che servono alla Misericordia per sostenere i 
costi dei piccoli interventi manutentivi e per responsabilizzare gli inquilini:

i(MJ�JORVJMJOJ�EFWPOP�TBQFSF�DIF�RVFTUB�Ò�VOB�TJUVB[JPOF�USBOTJUPSJB�EFWPOP�QBHBSF�
le utenze perché devono sapere che se tengono accesa la luce per troppo tempo 

arrivano bollette alte. Io credo che si debba staccare questo cordone ombelicale 

QFSDIÏ�OPO�Ò�HJVTUP�BJVUBSF�TFNQSF�HMJ�TUFTTJ�D�Ò�HFOUF�DIF�OFJ�DJSDVJUJ�OPO�D�FOUSB�
NBJ��$IJ�Ò�QJá�TJMFO[JPTP�SJTDIJB�EJ�NPSJSF�TFO[B�DIF�OFTTVOP�TF�OF�BDDPSHB��/PJ�
BCCJBNP�QSPQPTUP�TFNQSF�BM�$PNVOF�EJ�GBS�QBHBSF�VOB�RVPUB�BODIF�QJDDPMB�BHMJ�
JORVJMJOJ�NB�JM�$PNVOF�OPO�OF�IB�NBJ�GBUUP�EJ�OJFOUF�QBHB�M�BGGJUUP�EFMMF�DBTF�QFS�
intero” (Responsabile Agenzia Casa Versilia).

Nel territorio di Pietrasanta sono presenti inoltre 12 alloggi costruiti da ERP Lucca 
Srl e deputati agli inserimenti di utenti in emergenza abitativa, gestiti sempre da 
Agenzia casa Versilia. L’agenzia partecipa alla commissione che seleziona i nuclei 
da inserire e aiuta le persone inserite a reperire, in seguito, un alloggio sul mercato 
privato.

64 Facenti parte di quel 40% di patrimonio di edilizia residenziale a disposizione dei comuni per soddi-
sfare situazioni di emergenza abitativa.
65 Gli alloggi dispongono di pannelli fotovoltaici e riscaldamento a pavimento e consentono un risparmio 
nei costi di gestione.
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2.5 Housing sociale: l’esperienza di Fondazione Casa Lucca

La riflessione sui possibili modelli di intervento nel campo dell’abitare sociale si 
apre in provincia di Lucca intorno ai primi anni 2000, soprattutto sulla scia di altre 
esperienze locali, come le agenzie sociali per la casa. 
%PQP�BWFS�SBGGPS[BUP�BMDVOF�FTQFSJFO[F�TQFSJNFOUBMJ�TVM�UFSSJUPSJP�	DPNF�MF�BHFO[JF�
casa o il Villaggio della Solidarietà di Lido di Camaiore), nel 2007, grazie alla spinta 
della Provincia, dei comuni - in particolare Lucca e Capannori - e delle parti sociali 
nasce la Fondazione Casa Lucca, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di soluzioni 
abitative per i soggetti più vulnerabili e per quei soggetti che non riescono ad ac-
cedere a un alloggio a prezzo di mercato. La forma scelta è quella della fondazione 
di partecipazione, caratterizzata da un elemento personale tipico delle associazioni 
e dall’elemento patrimoniale tipico delle Fondazioni. All’interno della Fondazione 
ritroviamo tanto Enti Locali66 che sindacati, attori privati del cosiddetto terzo settore. 
Particolarità della Fondazione è quella di dare voce a quest’ultimo soggetto, e cioè 
a tutte quelle realtà che, negli anni, si sono rivelate assi portanti delle politiche abi-
tative locali e che, per il loro contatto con il territorio, rappresentano risorse preziose 
per interpretarne le esigenze.67 Ciò permette alla Fondazione di non dedicarsi uni-
camente ad incrementare la quantità di alloggi disponibili sul territorio ma di curare 
la realizzazione di una serie di misure sociali, come l’accompagnamento sociale e 
la mediazione condominiale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (cfr. Par. 
2.7)68.
Nel dicembre 2010, con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra Fondazione 
Casa Lucca, Regione Toscana, Provincia di Lucca e Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Lucca, prende piede il più importante progetto di housing sociale della pro-
vincia, in termini di innovazione e copertura territoriale. L’intervento prevede l’acqui-
sto e il recupero di alloggi da destinare alla locazione a canone sostenibile, nonché 
la realizzazione di alloggi di transizione e in co-housing. 
L’importo complessivo dell’iniziativa è di circa 16 milioni di euro, di cui 12 milioni 
a carico dei soggetti privati (FCRL e FCL) e 4 milioni come cofinanziamento della 
Regione Toscana. L’obiettivo è quello di dare una risposta concreta all’emergenza 
abitativa con l’immissione nel mercato privato di circa 80 alloggi a canone soste-
nibile (tra 300 e 400 euro), destinati a quella fascia di popolazione che non può 
permettersi un alloggio a libero mercato, e 40 alloggi in parte destinati a tamponare 
l’esigenza di soluzioni per l’emergenza abitativa e in parte destinati a progetti di 

66 Tra questi la Provincia di Lucca e i comuni di Lucca, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Barga, 
Borgo a Mozzano, Massarosa e Porcari.
67 Tra questi troviamo: Caritas, le Misericordie di Lucca, Lido di Camaiore, Capannori e Corsagna, il 
Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati ed il Gruppo Volontari Carcere. A questi soggetti si aggiungono 
l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e la Martini Associati srl.
68 Nel 2010, grazie ad un intervento diretto della Regione Toscana, si implementano i primi progetti di 
accompagnamento sociale all’abitare (sul modello di Agenzia Casa) e mediazione condominiale: “Via 
Ponchielli”, che sostiene cinque nuclei familiari scampati al disastro ferroviario, e “Spazi d’Accordo” che 
TQFSJNFOUB�VO�NPEFMMP�EJ�DPOUFOJNFOUP�EFM�DPOnJUUP�OFHMJ�BMMPHHJ�EJ�FEJMJ[JB�SFTJEFO[JBMF�QVCCMJDB�
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co-housing. L’intervento è stato realizzato attraverso l’acquisto e la ristrutturazione 
da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca di patrimonio immobiliare in-
venduto o sfitto sul territorio. Inoltre, grazie al contributo della Regione Toscana e a 
fondi della Fondazione Casa Lucca, vengono ristrutturati alcuni alloggi di proprietà 
EFMMB�%JPDFTJ�F�EFMMF�QBSSPDDIJF�	EPUBUF�EJ�QBUSJNPOJP�BCJUBUJWP�NB�OPO�EFMMF�SJTPSTF�
necessarie alla sua ristrutturazione), evitando in entrambi i casi di concorrere ulte-
riormente al consumo del suolo e favorendo la dislocazione a macchia di leopardo 
degli alloggi sul territorio, al fine di facilitare l’integrazione sociale degli abitanti. 
Attraverso un bando emesso nel gennaio 2012, sono stati assegnati i primi 63 al-
loggi, destinati a soggetti con un reddito complessivo convenzionale tra € 15.32069 
e 38.734,76 €, con una forte premialità in termini di punteggio per giovani coppie, 
individui in decadenza dagli alloggi ERP, nuclei mono-genitoriali e persone sottopo-
ste a provvedimento di sfratto.
Sempre grazie al contributo regionale, sul modello dei moduli di legno realizzati del-
la Misericordia di Lido di Camaiore, saranno invece realizzati gli alloggi di transizio-
ne: unità abitative in legno completamente arredate e ispirate all’efficienza energe-
tica che saranno assegnate temporaneamente a individui singoli o a nuclei familiari 
che versano in condizioni di particolare bisogno e di urgente necessità abitativa. 
Il tempo di permanenza negli alloggi sarà fissato in un tempo tale da consentire il 
recupero di una parziale autonomia, evitando al tempo stesso l’inserimento in strut-
ture alberghiere, più costose per l’ente pubblico e meno dignitose per i soggetti.

69 E cioè il reddito massimo per l’ingresso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilito dalla 
legge 96/1996, art. 26.
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70�-B�3FHJPOF�5PTDBOB�IB�mTTBUP�VO�QSPUPDPMMP�E�JOUFTB�BQQSPWBUP�DPO�EFMJCFSB�EFMMB�(JVOUB�3FHJPOBMF�
n. 1046 del 6 dicembre 2010.
71 L’importo è di circa 4 milioni di euro, equivalenti al contributo versato da Regione Toscana al progetto. 
-B�%FMJCFSB�EFMMB�(JVOUB�3FHJPOBMF�5PTDBOB�O����������BSU�����BMMFHBUP�"�QSFWFEF�DIF�HMJ�&OUJ�QVCCMJDJ�F�
TPHFUUJ�HJVSJEJDJ�QSJWBUJ�QPTTBOP�WJODPMBSF�J�QSPQSJ�JNNPCJMJ�BE�BGmUUP�TPTUFOJCJMF�QFS����BOOJ�

76

Box 4. L’architettura del progetto

Appare interessante mettere in luce le diverse fasi del progetto come esempio 
di costruzione di forme di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di 
progetti di housing sociale. Il progetto prende vita grazie alla delibera regionale 
n° 43 del 200970(cfr. Par. 3.2).
1. $PO�MB�mSNB�EFM�QSPUPDPMMP�E�JOUFTB�USB�3FHJPOF�5PTDBOB�1SPWJODJB�EJ�-VD-

ca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Casa si apre la 
prima fase nella quale la Fondazione Cassa di Risparmio e la Fondazione 
Casa acquistano 63 alloggi (rispettivamente 53 e 10) già costruiti e rimasti 
invenduti sul territorio. Gli alloggi, che si trovano nei Comuni di Borgo a Moz-
zano, Barga, Capannori, Lucca, Massarosa e Porcari, saranno poi assegnati 
tramite un bando emesso il 27 dicembre 2011 e vincolati ad una locazione a 
canone sostenibile per 25 anni. 

2. In seguito all’acquisto, così come previsto dalla delibera, la Regione Tosca-
na stanzia per Fondazione Cassa di Risparmio un contributo pari al 48% 
dell’80% del valore OMI degli totale degli alloggi71.

3. La Fondazione Cassa di Risparmio destina questo contributo a Fondazione 
Casa Lucca che lo utilizzerà in parte per realizzare alloggi in legno per ri-
spondere all’emergenza abitativa e, in parte, per ristrutturare alloggi in cui 
sperimentare nuove formule di co-housing.

All’interno degli alloggi è previsto un servizio di inserimento, accompagnamento 
TPDJBMF�BMM�BCJUBSF�F�NFEJB[JPOF�EFJ�DPOnJUUJ�DIF�TBSË�TWPMUB�EBMM�FRVJQF�EFM�QSP-
getto Spazi d’Accordo.



´�3HU�XQD�UHWH�GHOOҋDOORJJLR�VRFLDOHµ��SRWHQ]LDOLWj�H�DVSHWWL�FULWLFL�GHO�SURJHWWR
Tra le innovazioni portate avanti dall’esperienza di Fondazione Casa è importante 
sottolineare, in primis, la sua architettura istituzionale e la creazione del partenariato 
pubblico privato (cfr. Box 4) che ha permesso di moltiplicare le risorse regionali e 
locali destinate all’abitare sociale72 attraverso l’utilizzo di risorse - anche immobilia-
ri - messe a disposizione da attori privati del territorio, come Fondazione Cassa di 
3JTQBSNJP�EJ�-VDDB�P�MB�%JPDFTJ�EJ�-VDDB��
Questo meccanismo di recupero di strutture invendute e inutilizzate, inoltre, ha per-
messo di incrementare il numero di alloggi a disposizione, in tempi brevi e senza 
ulteriore consumo di suolo.
Uno dei punti più interessanti e caratterizzanti del progetto di housing, oltre all’im-
missione di alloggi a canone calmierato sul mercato locale, è la creazione di una 
rete di alloggi di transizione destinati all’emergenza abitativa. Come specificato 
altrove (cfr. Par. 2.1 e 2.4), infatti, un nodo critico rispetto al crescente bisogno di 
casa della popolazione e all’incremento del numero di sfratti sul territorio, è quello 
di non disporre di soluzioni alloggiative idonee a rispondere al temporaneo bisogno 
di individui e famiglie, sovra-utilizzando strumenti quali assegnazioni provvisorie o 
alloggi reperiti sul mercato privato. 
Un ulteriore aspetto di innovazione è costituito dall’attenzione ai processi sociali 
connessi all’abitare, stimolati dalla presenza del terzo settore abitativo e sociale 
all’interno di Fondazione Casa Lucca. Tale sensibilità fa sì che sia stata posta l’at-
tenzione su due aspetti:
• l’accompagnamento sociale all’alloggio: un aspetto che, oltre a favorire l’em-

powerment dei soggetti, permette un maggiore turn over negli alloggi;
• l’orientamento ai servizi del territorio;
• la collocazione degli alloggi sul territorio, in particolare per quelli concernenti 

l’emergenza abitativa. Tali alloggi sono stati dislocati in prossimità a servizi, 
parrocchie, associazioni, in modo da favorire l’inserimento dei nuclei familiari e 
curare gli aspetti relazionali connessi all’abitare.

Un aspetto più critico riguarda invece quella parte di progetto che avrebbe dovuto 
interessare la cosiddetta “fascia grigia”, ovvero quella tipologia di soggetti che, 
pur non maturando il diritto ad avere accesso a un alloggio a canone sociale, non 
riescono a permettersene uno a costo di mercato.
I criteri di accesso al bando indicati dal Lode di Lucca73, infatti, prevedevano un 
reddito complessivo minimo convenzionale di 15.320 euro, equivalente alla soglia 
massima che definisce l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Viste 
le caratteristiche proprie del calcolo del reddito convenzionale (cfr. Box 2), molte 
persone escluse dalla graduatorie ERP per mancanza di alloggi ma, al tempo stes-
so in possesso di redditi troppo bassi per trovare collocazione sul mercato, hanno 
visto rifiutare la propria domanda. Paradossalmente, quindi, una serie di persone 

72 Con la delibera della Giunta regionale n. 43/2009.
73�%FMJCFSB�EJ�-0%&�O���������
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vulnerabili ma non in condizione di estrema marginalità ricadono nuovamente nella 
sfera di azione delle agenzie casa, già fortemente gravate dall’incremento del bi-
sogno abitativo.
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APPROFONDIMENTO 2 
Un confronto tra esperienze italiane

L’edilizia sociale di mercato (housing sociale) è finalizzata alla realizzazione di 
progetti integrati per la creazione di alloggi, servizi, azioni e strumenti rivolti a 
coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo per 
ragioni economiche o di offerta di abitazioni di edilizia residenziale sociale (FHS, 
2011). L’integrazione riguarda:
• i destinatari (si assumono come destinatari diversi target sociali, sia in termini 

di reddito che come categorie di persone. Tale attenzione al mix sociale è 
connessa tanto al progetto sociale che anima gli interventi di housing che 
alla necessità di progettare interventi economicamente sostenibili);

• i finanziamenti (è promossa da privati con contributi pubblici);
• le destinazioni d’uso (vengono progettati interventi che prevedono un mix tra 

residenziale e commerciale);
• l’inserimento di vari servizi (socio-assistenziali, sanitari, di accompagnamen-

to e  sviluppo di comunità). Alcuni esempi realizzati in progetti di housing 
sociale sul territorio sono: nidi domestici, atelier per i piccoli, gruppi di acqui-
sto solidale, ludoteche, spazi per adolescenti, gruppi per la cura del verde 
pubblico, spazi cucina in comune, corsi per il tempo libero, spazi di condi-
visione di libri e riviste, banca del tempo, lavanderie condominiali, sistemi 
di auto condivise per il quartiere, sale per il bricolage e il disbrigo di piccoli 
lavori domestici, ecc.;

• il coinvolgimento dei residenti nei processi decisionali per la gestione della 
comunità e delle residenze74;

• infine, una grande attenzione viene prestata alla tecnica costruttiva, con l’im-
piego di nuove tecnologie che consentano un abbattimento dei costi e dei 
tempi di costruzione, ma anche un’attenzione al risparmio energetico che 
permette di ridurre i costi di gestione.

L’insieme o la presenza di alcune di queste variabili caratterizzano i progetti di 
housing sociale, la cui finalità non dovrebbe essere volta soltanto a trovare rispo-
sta a un’esigenza economica (la produzione di un’offerta di alloggi a un prezzo 
inferiore a quello di mercato) ma incrementare la coesione e l’inclusione sociale 
e i processi partecipativi.
Per rispondere all’evolvere della domanda abitativa e ai cambiamenti della strut-
tura demografica della popolazione (l’incremento della popolazione immigrata, 
delle persone separate e divorziate, le difficoltà dei giovani nel raggiungere l’au-
tonomia abitativa) si rende necessaria una sinergia tra pubblico e privato volta 
ad affiancare l’offerta degli strumenti in mano al settore pubblico, da sempre 
deficitaria e in questi anni costantemente mortificata e depotenziata dai tagli alla 

74 Si veda, a questo proposito, Fondazione Housing Sociale, Il gestore sociale, Altreconomia Edizioni, 
2011.
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spesa sociale. Si rendono dunque necessarie misure come il sostegno finan-
ziario all’affitto o programmi mirati di quartiere che lavorino sull’intreccio tra la 
povertà abitativa e altre forme di povertà e disagio.
*M�$&$0%)"4�	$PNJUF�&VSPQFFO�EF�$PPSEJOBUJPO�EF�M�)BCJUBU�4PDJBM
�EFGJOJTDF�
l’housing sociale come l’insieme di “alloggi e servizi, con forte connotazione so-
ciale, per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul 
mercato (per ragioni economiche o per assenza di un’offerta adeguata), cercan-
do di rafforzare la loro condizione”.
%J�TFHVJUP�DJUJBNP�BMDVOJ�QSPHFUUJ�DIF�SJUFOJBNP�QPTTBOP�QSPQPSSF�TQVOUJ�JOUFSFT-
santi tanto nell’idea progettuale che nella forma di gestione.

80



5HVLGHQ]H�WHPSRUDQHH
Sharing -via Ivrea 24- Torino
Il progetto ha previsto il recupero di un immobile (il vecchio palazzo delle Poste) 
a fini turistici e commerciali attraverso una gestione pubblico-privata, formata 
EB�0MUSF�7FOUVSF�'POEB[JPOF�$SU�F�DPPQFSBUJWB�TPDJBMF�%PD��*M�QSPHFUUP�WFEF�
anche un importante ruolo del soggetto pubblico, il Comune di Torino, che si fa 
mediatore tra la proprietà (Poste) e soggetto proponente, portano a un dimez-
zamento del costo dell’immobile. Il denato necessario alla ristrutturazione viene 
invece fornito al 90% dal progetto Housing di Crt. Oltre Venture partecipa con 
VOB�RVPUB�NJOPSJUBSJB�NFOUSF�MB�DPPQFSBUJWB�EJ�TFSWJ[J�%PD�GPSOJTDF�M�FYQFSUJTF�
in gestione di strutture ricettive con un’inclinazione al sociale. Viene creata una 
società immobiliare per comprare e ristrutturare l’immobile composta al 90% da 
'POEB[JPOF�$SU�BM����EB�0MUSF�7FOUVSF�F�BMM����EB�%PD��4VDDFTTJWBNFOUF�TJ�
DSFB�VOB�TPDJFUË�EJ�HFTUJPOF�4IBSJOH���DPNQPTUB�EB�0MUSF�F�%PD���QFS�MB�HFTUJP-
ne complessiva dell’immobile. Con l’operazione vengono recuperate 122 unità 
abitative dai 19 ai 44 metri quadri in affitto a canone agevolato, 58 camere d’al-
bergo (a prezzo di ostello), un ristorante e un ambulatorio dentistico. Tra gli al-
loggi, 23 unità sono a disposizione del Comune di Torino per ospitare le famiglie 
in difficoltà abitativa. Il Comune paga interamente l’affitto calmierato (190 euro 
per un monolocale, fino a un massimo di 450 euro per un trilocale) o un prezzo 
convenzionato di 17-19 euro al giorno. L’immobile è ristrutturato secondo gli 
ultimi criteri di sostenibilità ambientale: la presenza di pannelli solari, cucine ad 
induzione, impianto fotovoltaico e riscaldamento ad alta efficienza consentono 
inoltre di ridurre al minimo le spese.  Il progetto è destinato in particolar modo 
a giovani e giovani coppie in cerca di autonomia abitativa, studenti fuori sede, 
famiglie monoparentali, stranieri e giovani professionisti che cercano una solu-
zione abitativa temporanea. Le tariffe sono pensate per andare incontro a chi si 
trova in una condizione di maggiore fragilità economica. Al suo interno trovano 
collocazione spazi comuni pensati per dare valore all’idea di condivisione di 
ambienti e idee, alla progettazione comune e alla partecipazione attiva al pro-
getto. La struttura accoglie anche una variegata gamma di servizi a tariffe cal-
mierate pensati sia per i residenti del palazzo che per i cittadini del quartiere: un 
poliambulatorio con servizio dentistico e di psicoterapia; uno sportello di consu-
lenza legale e di mediazione culturale; uno sportello “To Job” di accompagna-
mento e sostegno nell’inserimento lavorativo; la Banca del Tempo; un sevizio 
EJ�NJDSPDSFEJUP�JO�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�1FSNJDSP�#JLF�4IBSJOH�F�$BS4IBSJOH�øø*�
locali che ospitano tali servizi sono affittati a prezzo leggermente inferiore di 
quello di mercato. L’immobile viene poi venduto a un fondo immobiliare regiona-
le. La struttura ricettiva permette di fornire oltre il 3% di redditività che consente 
al Fondo Housing Sociale di raggiungere il 40% degli investimenti, stabilito per 
legge al momento dell’implementazione del progetto.
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Concordia Spa - Cerro Maggiore (Mi)
Il progetto nasce nell’aprile 2009 dal recupero di un ex edificio scolastico di cir-
ca 4.400 mq, al fine di realizzare e gestire una struttura polifunzionale indirizza-
ta all’accoglienza dell’anziano (l’investimento complessivo è di circa 5,5 milioni 
di euro). L’obiettivo è quello di offrire soluzioni residenziali flessibili destinate 
alla popolazione anziana, alternative al ricovero in istituto e integrate da una 
gamma di servizi di tipo sanitario, assistenziale e relazionale volti a sostenere 
la persona anziana che vive situazioni di fragilità fisica e psicologica. 
La struttura si compone di:
��VO�$FOUSP�%JVSOP�*OUFHSBUP�QFS����QFSTPOF�
- una Comunità alloggio per accogliere in regime temporaneo 20 ospiti;
- 20 mini alloggi protetti per anziani ancora autonomi;
- un asilo nido per 40 bambini;
- offerta di servizi relazionali, sanitari e ricreativi (mensa, bar, ambulatori, spazi 
polifunzionali).
La società è composta per il 46%dalla Cooperativa Sociale La Meridiana, per il
30% da Oltre Venture e per il 24% da altri consorzi e cooperative sociali.

5HVLGHQ]H�WHPSRUDQHH�SHU�JUDYL�PDUJLQDOLWj
Via Beltrame - Bologna
Il “Condominio Sabatucci” è un progetto promosso dagli operatori di un dormi-
torio della città di Bologna, il dormitorio Beltrame, e da diverse realtà cittadine 
(Oltre, Fucine Vulcaniche, Sensiesegni, Universo, Naufragi, Avvocato di stra-
da, Acqauablu e Vag 61). 
Il progetto parte dall’idea di valorizzare e sfruttare alcune aree inutilizzate della 
struttura di accoglienza, come il giardino esterno e alcune stanze, per orga-
nizzare attività a cui potessero partecipare sia gli utenti del dormitorio che gli 
abitanti del quartiere: per cominciare, ad esempio, è iniziata la realizzazione di 
un piccolo orto e si sta attrezzando una palestra per pugilato e pesi.
Per gli ospiti del condominio è possibile realizzare o assistere ad uno spetta-
colo teatrale, allenarsi in palestra oppure seguire un corso di giocoleria con 
l’obiettivo di rendere il dormitorio un luogo aperto e il più possibile “normale”, 
in cui vivono diverse persone e convivono diverse realtà. 
Nella struttura sono presenti 115 posti letto mentre il Centro diurno accoglie 
circa 40/50 persone al giorno. Sono previste attività anche con le persone che 
ogni notte dormono fuori dal dormitorio per mancanza di posti letto.
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Co-housing

Coabitazione solidale in case di edilizia residenziale pubblica - Torino
Questa forma di coabitazione è prevista nel comparto di Edilizia Residenziale 
Pubblica. Cooperative sociali e agenzie di sviluppo locale operanti nei quartieri 
di edilizia pubblica selezionano alcuni giovani che, adeguatamente formati, si 
impegnano attraverso un patto di coabitazione a ricevere un alloggio in cambio 
di alcune ore di volontariato nei confronti dei condomini. La convenzione pre-
vede una riduzione rispetto al canone d’affitto medio (190,00 euro mensili per 
una stanza singola, comprensivi di spese e utenze) in cambio della partecipa-
zione attiva al progetto con 10 ore alla settimana di volontariato.
Le ore settimanali di volontariato coinvolgono le seguenti attività:
• momenti formativi preliminari e in itinere finalizzati alla conoscenza del ter-

ritorio, alle esperienze di housing sociale e all’acquisizione delle compe-
tenze di base per la realizzazione delle diverse attività;

• partecipazione al gruppo misto;
• partecipazione a una ricerca europea sull’esperienza pilota di un quartiere 

sostenibile;
• azioni di sviluppo delle reti sociali del quartiere;
• sostegno alle persone in difficoltà e mediazione con i servizi territoriali;
• sostegno allo sviluppo e al rafforzamento di buone pratiche ambientali;
• servizi di piccola manutenzione insieme agli abitanti per migliorare la qua-

lità dell’abitare;
• banca del tempo. 
Il progetto è realizzato in collaborazione con le istituzioni cittadine e gestito da 
una cooperativa sociale.

Un gruppo di lavoro misto, composto dai settori interessati del Comune, della 
Circoscrizione, dell’Agenzia Territoriale per la Casa e dei giovani stessi, proget-
ta, monitora e valuta lo sviluppo dell’esperienza pilota e di tutte le attività svolte 
nel quartiere e nei condomini.
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5HVLGHQ]H�LQWHJUDWH
Villaggio Barona – Milano
Il Villaggio Barona è un progetto di riqualificazione di un’area urbana degra-
data – proprietà della Fondazione Cassoni – che scommette sull’inversione 
del tradizionale modo di concepire la periferia cittadina, collocando al centro 
della vita del quartiere una serie di realtà e di situazioni sociali tradizionalmente 
poste al margine. 
Il progetto è stato pensato e gestito dal privato sociale (nasce dall’idea di asso-
ciazioni di quartiere impegnate in tema di marginalità e si finanzia con capitali 
di fondazioni private) e si articola su cinque principali ambiti funzionali: 
øøAttività di servizio alla persona: iniziative di assistenza e di accompagnamento 
sociale (sono circa una decina destinate a utenze diverse come anziani, bam-
bini, immigrati, disabili fisici, persone affette da disagio psichico, ecc…) oltre a 
una palestra aperta al vicinato. 
ø�Nuove residenze:ø���BCJUB[JPOJ�QSFWFEPOP�EVF�GBTDF�EJ�DBOPOF�EJ�BGGJUUP�BHF-
volato e sono prevalentemente destinate a persone e famiglie in situazione di 
bisogno e/o che operano nei vari servizi del Villaggio. Vi trovano posto anche 
USF�DPNVOJUË�BMMPHHJP�ø�
øø�Le attività commerciali: (12) sono collocate all’interno del complesso e aperte 
alla città. Nelle assegnazioni sono state privilegiate attività a sostegno delle 
GJOBMJUË�EFM�7JMMBHHJP�ø�
øø�Pensionato sociale integrato: è una struttura con 120 posti letto gestita da una 
cooperativa sociale e suddivisa in tre sezioni: pensionato sociale integrato per 
studenti e soggetti deboli, foresteria/ostello, area autonomia abitativa (princi-
QBMNFOUF�JOEJSJ[[BUB�B�TPHHFUUJ�BGGFUUJ�EB�EJTBHJP�NFOUBMF
�ø�
øøøParco ad uso pubblico: è pensato come uno spazio di connessione tra le di-
WFSTF�VOJUË�FEJGJDBUF�F�DPNF�SBDDPSEP�USB�JM�7JMMBHHJP�FE�JM�RVBSUJFSF��ø�
Tra gli aspetti innovativi, oltre l’integrazione tra abitare e servizi e l’attenzione 
all’inserimento del Villaggio nel più ampio contesto cittadino, c’è la creazione di 
un mix di assegnazioni che cerca di creare un bilanciamento tra la presenza di 
situazioni di disagio conclamate e altre famiglie disposte a sostenere dall’inter-
OP�MF�GJOBMJUË�EFM�QSPHFUUP�ø*M�DPOUSBUUP�EJ�MPDB[JPOF�JODFOUJWB�GPSNF�EJ�NVUVP�B-
iuto tra le famiglie e il mondo associativo e prevede il supporto alle realtà più 
deboli presenti nel Villaggio.
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3URJHWWD]LRQH�SDUWHFLSDWD�H�RUJDQL]]D]LRQH�GHOOD�YLWD�FRQGRPLQLDOH
Abitiamo insieme Ascoli75

Il progetto “Abitiamo insieme Ascoli”, promosso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno, ha previsto la ristrutturazione di 16 alloggi per gio-
vani coppie e famiglie e, al contempo, offre spazi comuni e servizi integrativi 
per il resto del quartiere e della città.
I servizi del condominio sono stati coprogettati con il coinvolgimento dei futuri 
assegnatari e autogestiti dalla comunità attraverso i propri organi di rappre-
sentanza in modo da mantenere un forte carattere di inclusione degli abitanti.
Per la natura sperimentale del progetto sono previste due tipologie di rego-
lamentazione: il “Regolamento di gestione dello stabile di autogestione”, che 
disciplina l’autogestione dei servizi integrativi all’abitare e degli spazi comuni 
nonché la gestione partecipata dello stabile e degli alloggi assegnati, e il “Re-
golamento di comunità/Patto di convivenza” che disciplina le regole di convi-
venza della comunità degli assegnatari ed è stato fatto da questi ultimi attra-
verso un percorso partecipato.

75 In Fondazione Housing Sociale (2011), cit.
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2.6 I contributi al mercato della locazione privato

Il contributo all’affitto ex legge 431/1998

Il contributo all’affitto rappresenta il principale strumento a disposizione degli enti 
locali per venire incontro a individui e famiglie in condizione di momentanea fragilità 
economica e che si trovano in difficoltà per il pagamento dell’affitto.
Il fondo sociale per l’affitto viene istituito a livello nazionale con la Legge 431 del 
1998. Le regioni cofinanziano lo stanziamento statale fissato su base annua e, a 
loro volta, i comuni scelgono se integrare o meno tale finanziamento, sulla base 
degli importi regionali.
Al fondo regionale si accede tramite domanda fatta direttamente dall’utente sulla 
base di bandi annuali emanati dai comuni. 
I requisiti per l’accesso sono i seguenti:
per la fascia A: 
• ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS;
• incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 14%;
per la fascia B:
• ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS e 

26.000 euro;
• incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
L’efficacia di tale strumento, nella pratica, è tuttavia limitato. L’obiettivo della legge 
di portare l’affitto a non pesare più del 14% del reddito, nel caso dei redditi più 
bassi, non è mai stato raggiunto neppure nelle regioni che hanno integrato in ma-
niera più generosa il contributo regionale (Lungarella, 2012) e, anche in provincia 
di Lucca, la maggior parte dei comuni arriva solitamente a malapena a soddisfare 
le domande di fascia A. 
La legge di stabilità 2012 depotenzia ulteriormente questo strumento diminuen-
done in modo drastico - quando non annullandone completamente -  l’efficacia: 
basti pensare che nel 2006 tale fondo ammontava a 320.660.000 euro e nella leg-
ge di stabilità 2012 esso viene ridotto a 109.446.000 e ulteriormente decurtato a 
14.313.000 nel 2013.
Per la sola Regione Toscana si passa da 12.651897,56 del 2006 a 628.258,72 nel 
2012. Nonostante la Regione mantenga la sua quota di cofinanziamento rispetto 
all’annualità precedente, il risultato sarà un importo finale ai comuni nettamente 
inferiore, a fronte di una crescita esponenziale della domanda.

“.FOUSF���BOOJ�GB�TJ�EBWB�RVBTJ��JM������QPJ��M�����M�BOOP�TDPSTP�TJBNP�TDFTJ�BM�
����EFMMB�GBTDJB�"�F�RVFTU�BOOP�TJ�TDFOEFSË�BODPSBw (Responsabile Ufficio Casa 
Comune di Camaiore).

Tra i limiti riconosciuti a tale strumento vi è il fatto che si caratterizza come un sussi-
dio che non ha alcun effetto sulle cause della difficoltà di pagamento del canone di 
locazione (per esempio, non contribuisce a calmierare i prezzi elevati del mercato 
degli affitti). Uno degli effetti, fino ad oggi, è stato una mancanza di impegno a repe-
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rire affitti più bassi da parte dei richiedenti nonché una tendenza alla cristallizzazio-
ne della richiesta del sussidio che portava a far sì che la stessa famiglia ricevesse 
il contributo per diversi anni.

“In�BMDVOJ�DPNVOJ�JM�QSPCMFNB�HSPTTP�Ò�DIF�M�6GGJDJP�$BTB�F�MF�BTTJTUFOUJ�TPDJBMJ�OPO�
TJ�QBSMBOP��2VFTUP�IB�GBUUP�TÖ�DIF�BMDVOF�QFSTPOF�IBOOP�SJDFWVUP�JM�DPOUSJCVUP�FDP-

OPNJDP�JO�QJá�VO�BJVUP�QFS�MB�DBTB�BMMB�GJOF�IBOOP�QSFTP�RVBTJ�VOP�TUJQFOEJP�EBM�DP-

NVOF��"�7JBSFHHJP�MB�DPTB�TUB�FNFSHFOEPw�(Intervista responsabile Agenzia Casa 
Versilia).
Tra le proposte del terzo settore abitativo vi è quella di affiancare, ove possibile, 
all’erogazione di tale contributo lo svolgimento di lavori di utilità sociale, in modo da 
ridurne la caratteristica assistenziale, a beneficio tanto dell’amministrazione pubbli-
ca che dell’individuo.
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Il contributo straordinario per il risanamento della morosità

Con delibera regionale n. 1088/11, “Contributi al sostegno della locazione: misu-
ra straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità”, la Regione Toscana stanzia, per la prima volta nel 2012, un contributo 
per sostenere i nuclei familiari nella risoluzione di sfratti incolpevoli (la cosiddetta 
morosità “involontaria”), cioè per sanare le morosità nate dagli effetti della crisi eco-
nomica e/o da grave malattia. Tale strumento nasce per permettere alle famiglie 
in possesso di determinati requisiti, di risanare il debito e rimanere nel medesimo 
alloggio.
Tali criteri, per il 2011 sono stati:
a) che almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell’alloggio fosse 
un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi eco-
nomica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale:
• licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo e per dimis-

sioni volontarie;
• accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
• collocazione in stato di mobilità;
• mancato rinnovo di contratti a termine o lavoro atipico;
• cessazione di attività libero-professionali o imprese registrate alla CCIAA, aper-

te da almeno 12 mesi.
b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che ab-
bia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche 
e assistenziali di particolare rilevanza;
c) sussistenza di una prospettiva da parte del nucleo familiare della propria capa-
cità reddituale;
d) possesso di un reddito attuale ISE non superiore a Euro 35.000,00 e valore ISEE 
non superiore a 20.000,00 desumibile da apposita dichiarazione in corso di validità;
e) non essere titolari per una quota superiore al 30% di diritti di proprietà, usufrutto, 
uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale (tale 
requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare).
*M� GPOEP�WJFOF�SJEJTUSJCVJUP�B� MJWFMMP�EJ�-0%&� JO�CBTF�BM�OVNFSP�EJ�TGSBUUJ�EFMM�BOOP�
precedente (2011) attraverso le Aziende pubbliche per la casa (Erp Lucca Srl, 
OFM�DBTP�MVDDIFTF
��"J�DPNVOJ�EFM�-0%&�MVDDIFTF�TPOP�TUBUJ�BGGJEBUJ�QFS�JM������
€ 283.079,76 (di questi € 89.442 al solo Comune di Lucca che ha supportato 20 
famiglie).
Tali contributi straordinari sono concessi in presenza di un procedimento di intima-
zione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento 
di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c’è stata an-
cora esecuzione; in questo secondo caso deve essere comunque intervenuto tra le 
parti un nuovo accordo sulle condizioni contrattuali.
Tra le difficoltà rilevate dai comuni per impiegare il fondo troviamo il fatto che  esso 
sia vincolato alla volontà del proprietario di prorogare o meno il contratto di affitto 
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e non procedere con le procedure di sfratto. Il timore del proprietario infatti è che, 
esaurito il contributo, il locatario possa trovarsi nuovamente in condizione di non 
poter far pronte ai propri impegni di pagamento. 

“µ�VO�CBOEP�BTTVSEP�TFDPOEP�NF�QFSDIÏ�GVO[JPOB�DPTÖ��RVBOEP�MP�TGSBUUP�DPNJO-

DJB�BE�FTTFSF�FTFDVUJWP�M�JORVJMJOP�QVÛ�QSFTFOUBSF�RVFTUB�EPNBOEB�JM�$PNVOF�DPO�
RVFTUP�GPOEP�RVJ�QBHB�MB�NPSPTJUË�QVSDIÏ�M�JORVJMJOP�BCCJB�SBHHJVOUP�VO�BDDPSEP�
DPO�JM�QSPQSJFUBSJP�DIF�QSFWFEF�VO�OVPWP�DPOUSBUUP�EJ��������$IJ�Ò�RVFM�QSPQSJFUBSJP�
che fa un nuovo contratto quando l’inquilino non l’ha pagato per molti mesi?” (Re-
sponsabile Ufficio Casa Comune di Camaiore).

I vincoli molto particolareggiati declinati nella delibera che ha normato la prima an-
nualità, inoltre, hanno fatto sì che alcune famiglie restassero escluse per vizi formali 
(ad esempio, per i liberi professionisti, la difficoltà di far fronte alle spese di chiusura 
della partita iva o la necessità di tenerla aperta per poter eseguire eventuali lavori, 
ha fatto sì che l’attività non risultasse cessata come previsto dalla normativa).
Il fondo è stato stanziato anche nel 201376 con criteri più laschi e la possibilità per i 
TJOHPMJ�-0%&�EJ�EFGJOJSMJ�BM�MPSP�JOUFSOP�

,O�FRQWULEXWR�DOOҋDIILWWR�GHO�SURJHWWR�´*LRYDQL�6uµ
La Regione Toscana ha stanziato un contributo a fondo perduto per i giovani resi-
denti nella famiglia di origine da almeno 5 anni e che desiderano rendersi autonomi 
che va da 150 euro mensili a 350 in base al reddito e al numero di figli77.
L’obiettivo della misura è quello di facilitare l’uscita dalla famiglia di origine, andan-
do cioè ad aggredire una delle principali criticità della condizione giovanile. Per il 
2012 la Regione ha messo a disposizione oltre 6 milioni di euro; per il 2013, 3 milioni 
e 111 mila euro; per i due anni successivi, 2014 e 2015, 6 milioni e 222mila euro. 
L’azione appare efficace per promuovere una maggiore indipendenza ma, agendo 
soltanto su coloro che risiedono ancora nella famiglia di origine, non facilita invece 
coloro che vi sono usciti per necessità (per esempio coloro che, per motivi di studio 
o lavoro, sono migrati in altre città rispetto a quella di residenza) e che si trovano, 
per momentanee difficoltà economiche, esposti a percorsi di impoverimento e di 
ritorno. Appare invece importante tutelare tale categoria di persone in un’ottica di 
contrasto ai cosiddetti “rischi sociali” impliciti nella scelta (o nell’obbligo) di ab-
bandonare la famiglia di origine. Consideriamo infatti che, nonostante le normative 
prevedano altre forme di sussidio all’abitare per tali categorie di soggetti (si pensi ai 
contributi all’affitto erogati secondo la L.r. 431/1998 o l’accesso all’edilizia residen-
ziale sociale o convenzionata), l’incremento del disagio sociale connesso alla crisi 
economica molto difficilmente rende tali misure accessibili a giovani, in particolare 
senza figli, che non versino in situazioni di grave disagio sociale78.

76�%FMJCFSB�EFMMB�(JVOUB�SFHJPOBMF������EFM������������
77 È prevista, inoltre, una misura di supporto all’acquisto della prima casa attraverso un contributo e un 
accordo con i costruttori che garantiranno un prezzo agevolato all’acquisto che potrà avvenire dopo un 
periodo di locazione di 4 anni. Ad oggi non è certo che tale misura sarà realizzata.
78 Si veda Cordella, G.; Masi, S.E. (2012).

91



2.7 Progetti di accompagnamento e mediazione sociale

Tra le politiche attivate sul territorio provinciale negli ultimi anni troviamo alcuni pro-
getti che, pur non rispondendo direttamente al bisogno di casa, hanno provato ad 
agire su alcuni dei fattori che, all’interno dei contesti di edilizia residenziale pubbli-
ca, contribuiscono al perpetrarsi di una condizione di disagio abitativo. 
Tra questi troviamo i progetti di mediazione condominiale e accompagnamento so-
ciale all’abitare.

,O�SURJHWWR�6SD]L�Gҋ$FFRUGR
Obiettivo del progetto è rispondere al forte disagio presente nei contesti di edilizia 
residenziale pubblica della provincia di Lucca attraverso l’offerta di spazi di ascolto 
indirizzati alla ricostruzione di quei legami sociali deteriorati. 
Il progetto, promosso da Fondazione Casa Lucca nel 2010 e finanziato dalla Re-
gione Toscana, si proponeva sia di far progressivamente acquisire (o riscoprire) ai 
cittadini strumenti utili per la gestione autonoma dei propri conflitti, che di accom-
pagnarli ad attivarsi per il soddisfacimento del propri bisogni. In quest’ottica si è 
cercato di agire per migliorare il tessuto connettivo che lega i cittadini residenti 
nelle case popolari al proprio territorio, attraverso la promozione e la diffusione di 
una cultura della gestione costruttiva dei conflitti. Tale processo è stato curato ini-
zialmente attraverso l’implementazione di uno sportello di mediazione “diffuso”, at-
traverso cui gli operatori incaricati della mediazione dei conflitti potessero prendere 
contatto con gli abitanti dei condomini più ricchi di situazioni conflittuali.
Il processo si è sviluppato in tre fasi: 
- la costruzione di una relazione tra i condomini e gli operatori, attraverso un con-
tatto costante (una volta a settimana per sette mesi circa) e una metodologia di ou-
treach che ha permesso all’operatore di muoversi sul territorio andando a ricercare 
il contatto diretto con i condomini, senza attendere un’emersione spontanea della 
richiesta;
- l’attivazione delle procedure di mediazione dei conflitti (attraverso una serie di  
incontri in posti neutri, come sale condominiali, ove presenti, o camper, per agire 
sulle conflittualità relazionali) e di animazione sociale, con l’obiettivo di migliorare la 
qualità delle relazioni sociali all’interno del condominio;
- la risoluzione di piccoli problemi - spesso di carattere sociale - degli abitanti e 
l’accompagnamento ai servizi presenti sul territorio e al loro utilizzo in autonomia, 
con l’obiettivo di perseguire un miglioramento complessivo della qualità della vita 
dell’individuo, promuovendo una mediazione tra abitante ed istituzioni pubbliche.
Si è scelto inoltre di investire una parte delle risorse in un percorso di formazione e 
supervisione che accompagnasse i mediatori, che vengono da realtà professionali 
molto diverse tra loro pur afferendo tutte alla sfera del “sociale”, per tutto l’arco della 
prima annualità. 
Il progetto ha poi promosso un’azione specifica per l’inserimento di nuclei negli 
alloggi ERP, prevedendo un accompagnamento più intenso laddove nuclei già por-
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tatori di stigma sociale erano inseriti in contesti con livelli di conflittualità molto alta.

0L[LWq�H�/XRJKL�GL�0L[LWq
I progetti, finanziati grazie al Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi 
Terzi, si sono sviluppati nelle annualità 2010-2012 sul territorio provinciale con un 
partenariato formato dal Comune di Lucca e dalla Fondazione Casa Lucca.
L’obiettivo è stato quello di realizzare interventi di mediazione sociale e condomi-
niale finalizzati a prevenire e ridurre le conflittualità nei condomini di edilizia resi-
denziale pubblica. 
Il percorso progettuale, è stato indirizzato a:
- restituire alle persone la capacità di gestire in forma collaborativa e creativa pro-
blemi e conflitti, attraverso l’acquisizione di nuove competenze comunicative e re-
lazionali;
- favorire la conoscenza tra condomini, in riferimento ad usi e costumi delle differen-
ti culture per trasformare i contesti da luoghi “dell’abitare” a luoghi “del convivere”;
- promuovere la conoscenza e il rispetto delle regole dei condomini di edilizia resi-
denziale pubblica;
- sensibilizzare la comunità locale e le istituzioni alla cultura della mediazione.
Gli interventi sono stati effettuati sia in spazi specifici dedicati all’incontro con gli 
abitanti, sia all’interno degli spazi comuni dei condomini e del territorio circostante. 
%PQP�VOB�GBTF�FTQMPSBUJWB�EJ�DPOPTDFO[B�EFJ�DPOUFTUJ�EJ�JOUFSWFOUP�	BMMP�TDPQP�EJ�
conoscere gli abitanti, illustrare obiettivi, strumenti e tempi del progetto), gli ope-
ratori hanno svolto azioni di accompagnamento e orientamento alle problematiche 
sollevate dagli abitanti, concentrandosi in particolare sui responsabili delle autoge-
stioni attraverso momenti formativi.
Successivamente, gli educatori hanno effettuato la prima presa in carico delle si-
tuazioni conflittuali (liti e divergenze con i vicini, controversie e incomprensioni di 
carattere culturale) attuando azioni finalizzate alla risoluzione dei problemi emer-
genti. Laddove la natura delle controversie necessitasse, per gravità o per tipolo-
gia, di un ambito di mediazione più strutturato, gli educatori hanno offerto supporto 
per l’accesso agli sportelli di mediazione sociale interni ai condomini o presenti sul 
territorio, con l’obiettivo di giungere ad una risoluzione pacifica delle controversie 
ed evitare il ricorso a soluzioni giudiziarie.
Gli educatori e i mediatori culturali hanno cercato di promuovere il dialogo fra i 
soggetti anche grazie ad azioni di animazione territoriale nei luoghi condivisi dai 
condòmini. Queste occasioni, oltre ad incentivare la socialità e i rapporti di buon 
vicinato, hanno avuto lo scopo di restituire ai condòmini una responsabilità nei con-
fronti dei contesti abitativi e delle relazioni che ne fanno parte. 
Infine gli operatori supportano gli abitanti nell’orientamento ai servizi territoriali, in 
raccordo con la rete dei servizi sociali territoriali dei comuni aderenti al progetto.
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La mediazione sociale: spunti per una riflessione

Nella valutazione sugli esiti dei progetti sono emerse alcune considerazioni circa 
l’efficacia del lavoro di mediazione, non misurabile soltanto attraverso un mero indi-
catore quantitativo del numero di contatti e dei casi di conflittualità risolti.
Un primo aspetto attiene al ruolo del mediatore sociale nei differenti contesti. La 
presenza di forme di conflittualità - più o meno latenti- tra condomini o piuttosto, tra 
gli inquilini e soggetto gestore o Ente pubblico di riferimento (comune o ASL), la 
presenza di forme di disagio nella sua accezione più fisica (e quindi concernente 
edifici o spazi pubblici) o piuttosto psico-sociale, ha creato tanti piccoli modelli di 
mediazione nei diversi condomini sparsi sul territorio. Ciò ha fatto sì che il mediatore 
si sia occupato non solo della mediazione dei conflitti tra due parti in causa, ma 
anche e soprattutto della mediazione tra abitanti e servizi sociali, amministratori e 
responsabili di condominio, ASL, uffici casa: un delicato lavoro di orientamento ai 
servizi e ri-costituzione di legami dei residenti con il loro territorio. Il mediatore cioè, 
ha cercato di operare un orientamento degli utenti finalizzato alla costruzione di una 
mappa, non solo fisica ma anche mentale, di rapporti e servizi che oggi gestiscono 
il bisogno sociale e abitativo. 
È possibile enumerare alcuni aspetti che hanno reso complesso il ruolo del media-
tore. Tra questi la difficoltà di operare in contesti caratterizzati da senso di impo-
tenza e sfiducia nella possibilità di cambiare. Il lavoro dei mediatori, infatti, ancora 
prima che con la mediazione dei conflitti, comincia con la ricerca di una relazione 
laddove da anni nessuno ha dato risposte al bisogno emergente e con la richiesta 
di rendersi parte attiva di un processo di acquisizione di responsabilità - e, di con-
seguenza, di crescita - di cui il residente è il principale promotore. 
Il lavoro pro-attivo e la ricerca delle persone tramite tecniche di aggancio “porta a 
porta”, finalizzata ad attivare i residenti rispetto alle proprie responsabilità verso la 
comunità, è reso tanto necessario quanto difficile da una cornice istituzionale in cui, 
spesso, gli enti non investono in nessun tipo di intervento strutturale, condizione 
indispensabile per riattivare quei meccanismi di fiducia da tempo usurati. Inoltre la 
presenza di molti individui con un“capitale sociale” che potremmo definire “debo-
le” non aiuta l’attivazione di un percorso di riappropriazione innanzi tutto di sé, poi 
della comunità e dei luoghi del vivere. In effetti in molti casi si è avuto l’impressione 
che il senso di impotenza prevalesse  rispetto ad un sentimento di “riscatto parteci-
pativo” che si sarebbe voluto attivare. 
Tra le difficoltà viene segnalata, in particolar modo nella prima annualità del pro-
getto, l’assenza di un vero e proprio mandato di accompagnamento istituzionale 
da parte del principale soggetto gestore degli alloggi, fattore che ha contribuito a 
mantenere alto il livello di sfiducia dei condòmini rispetto ad una reale possibilità di 
cambiamento. Come nella relazione con i condòmini, anche quella con il soggetto 
gestore è stata il risultato di un processo e di una conquista di fiducia reciproca ed 
è migliorata con la ripresa dei progetti nella seconda annualità.
Un ulteriore elemento di criticità è connesso alla variabile temporale tipica del la-
voro per progetti: entrambi i percorsi, infatti, si sono sviluppati per archi temporali 
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troppo brevi (alcuni mesi, poi prorogati con l’approvazione di progettualità succes-
sive) per poter intraprendere un lavoro di comunità in contesti caratterizzati da forte 
marginalità sociale. L’impossibilità di assicurare agli abitanti un lavoro duraturo, 
infatti, ha contribuito a rendere più difficoltoso l’instaurarsi di un clima di fiducia, 
rafforzando la percezione diffusa presso gli abitanti che, in luoghi da sempre con-
siderati marginali “le persone arrivano per poi andarsene in fretta”. È importante 
sottolineare, infatti, che interventi di questo genere impiegano molto tempo per ra-
dicarsi nei luoghi ma anche nell’immaginario di chi vi risiede.
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PARTE 3 
Il disagio abitativo nella normativa

A fronte di un’evoluzione delle tipologie di disagio sul territorio, è necessario chie-
dersi come la normativa nazionale e soprattutto regionale, riescano a leggere tali 
cambiamenti e a implementare strumenti di azione politica in grado di dare risposta 
alla complessità del disagio. A tale scopo proponiamo, come strumento, in allegato 
(ALL. 1)  una rassegna della normativa regionale vigente.
Osservando il quadro normativo che nell’ultimo decennio ha costituito il riferimento 
per le politiche di contrasto al disagio abitativo, possiamo rilevare due tendenze 
fondamentali: 

1. un tentativo di incrementare e ripristinare il patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica con l’obiettivo di compensare, in parte, la carenza cronica di alloggi 
sociali; 

2. l’introduzione di norme che regolano “altre forme di alloggio sociale” tra cui l’edi-
lizia sociale di mercato (il cosiddetto housing sociale).

3.1  Norme per incrementare e ripristinare il patrimonio di edilizia 
 residenziale pubblica

La Regione Toscana ha iniziato a porre nuovamente attenzione al tema della casa 
con la L.r. 77/1998, che ha riformato profondamente il sistema dell’edilizia sociale e 
operato una suddivisione delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica 
finalizzata a lasciare alla Regione la competenza sulle politiche abitative e ad attri-
buire ai Comuni il ruolo di principale attuatore di tali politiche, al fine di favorire una 
gestione unitaria delle stesse.
Tale attenzione ritorna con il “Programma di Edilizia Residenziale Pubblica 2003-
2005”, incentrato sull’incremento di abitazioni destinate alla locazione a canone 
controllato. Per integrare tale azione, con deliberazione del Consiglio regionale 29 
luglio 2009, n. 43, la Regione promuove inoltre l’attivazione di due misure straordi-
narie (A e B). Tali risorse (75 milioni di euro) vengono destinate a:
1. azioni di ripristino funzionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
2. azioni di sviluppo e qualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in locazione 

a canone sociale. 
A seguito di tali stanziamenti in provincia di  Lucca vengono ripristinati 55 alloggi, 
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recuperati 11 fabbricati dismessi e realizzate 72 nuove costruzioni79.
Alcune delle misure recentemente implementate a livello regionale prendono  le 
mosse dal cosiddetto Piano Casa promosso dal Governo Berlusconi (L.133/08)80. 
L’articolo 11 di suddetta legge prevede un Piano nazionale di edilizia abitativa,  ap-
QSPWBUP�DPO�JM�%FDSFUP�EFM�1SFTJEFOUF�EFM�$POTJHMJP�EFJ�.JOJTUSJ�EFM����MVHMJP�������
Il Piano conteneva norme destinate principalmente a supportare il settore edilizio in 
una fase negativa del ciclo congiunturale e dedicava uno spazio all’edilizia sociale 
(sia pubblica che di mercato). La legge finanziava infatti solo in minima parte misu-
re destinate all’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sia con 
stanziamenti diretti che con risorse derivanti dall’alienazione del patrimonio. Il Piano 
prevedeva inoltre la “realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia 
residenziale anche sociale”. Interessante notare come la possibilità di costruire al-
loggi meno onerosi di quelli a prezzi di mercato è, di fatto, un’eccezione in un piano 
che ha come filosofia quella di promuovere alloggi i cui canoni e prezzi di vendita 
sono fissati solo dal libero mercato (Lungarella, 2012). 
Alla Toscana vengono assegnate risorse per quasi 22 milioni di euro (poi raddop-
piate dal cofinanziamento regionale)81, subordinate a un piano volto a incrementare 
le risposte alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo82.
Tali risorse non verranno impiegate per interventi nella provincia di Lucca, alla quale 
verranno destinati, invece, i fondi stanziati con decreto attuativo del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 19 novembre 2009 (n. 4011)83, volti a promuovere:
• la ristrutturazione di 10 alloggi nel Comune di Lucca (€  1.150.000);
• la costruzione di 2 alloggi a Massarosa (€ 220.000);
• la ristrutturazione di 3 alloggi a Camaiore (€ 350.000);
• la costruzione di 16 alloggi a Viareggio (€ 1.056.594).
Più recentemente viene approvata la legge 29 giugno 2011 n. 2584, che finanzia 
interventi speciali di recupero ed incremento del patrimonio di  edilizia residenziale 
pubblica in aree ad alta criticità abitativa, finalizzati a potenziare l’offerta di abita-
zioni in locazione in favore delle fasce deboli della popolazione, nonché a superare 
situazioni critiche d’emergenza abitativa, attraverso cui vengono finanziati, in pro-
vincia di Lucca, alloggi a Coreglia Antelminelli e a Camaiore.

79 Fonte: Regione Toscana, "CJUBSF�JO�5PTDBOB�o�"OOP�������1SJNP�SBQQPSUP�TVMMB�DPOEJ[JPOF�BCJUBUJWB�
80�%FSJWBOUF�EBMMB�DPOWFSTJPOF�JO�MFHHF�DPO�NPEJmDB[JPOJ�EFM�EFDSFUP�MFHHF����HJVHOP������O������
SFDBOUF�EJTQPTJ[JPOJ�VSHFOUJ�QFS�MP�TWJMVQQP�FDPOPNJDP�MB�TFNQMJmDB[JPOF�MB�DPNQFUJUJWJUË�MB�TUBCJMJ[[B-
[JPOF�EFMMB�mOBO[B�QVCCMJDB�F�MB�QFSFRVB[JPOF�USJCVUBSJB�
81 Per un totale di 43.664.256 euro, di cui 10 milioni per l’edilizia residenziale sovvenzionata e il restante 
importo per l’edilizia residenziale sociale.
82 I cui indirizzi sono contenuti nel decreto n. 856/2010 e successivo n. 5020/2010.
83�%$1.����MVHMJP������BSU����MFUUFSB�G
�
84�.PEJmDIF�BMMB�MFHHF�SFHJPOBMF����EJDFNCSF������O�����	-FHHF�mOBO[JBSJB�QFS�M�BOOP�����
��.PEJmDIF�
alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010. Attuata con delibera 747/2011 attuazione pro-
grammi di intervento della l.r. 25/2011.
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3.2  Norme che regolano “altre forme di alloggio sociale”: l’housing sociale

A livello nazionale, i primi strumenti che sperimentano altre forme di alloggio sociale 
destinate a quegli individui che, per reddito o per mancanza di offerta, non riesco-
no a trovare risposta negli alloggi di edilizia residenziale pubblica arrivano con la 
legge n. 179/1992 “Contributi di edilizia agevolata”: le famiglie che non hanno la 
possibilità economica di acquistare la prima casa, possono orientarsi su alloggi 
realizzati mediante contributi a fondo perduto85. Certi contributi sono concessi attra-
verso le cooperative e le imprese di costruzione che, a seguito della partecipazione 
ai bandi di concorso approvati dalla Regione, sono state ammesse ai finanziamenti 
pubblici. I contributi sono rivolti alla realizzazione di alloggi con caratteristiche e 
tipologie stabilite e a costi inferiori rispetto a quelli di mercato. Non sono previsti 
contributi diretti alle famiglie per l’acquisto di alloggi sul mercato (buoni casa indivi-
duali) ma i fondi vengono destinati a imprese e cooperative ammesse a contributo. 
È con la L. 244/07 (Legge finanziaria 2008)86 che si sanciscono tuttavia le prime 
innovazioni. La legge87 sostiene che «negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti 
la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, 
singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale 
sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della 
trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di 
alloggi a canone calmierato, concordato e sociale»88. Una definizione univoca, che 
distingua le differenti forme di alloggio sociale (interamente pubblici o costruiti, 
piuttosto, con il ricorso a partnership pubblico-private) non è attualmente presente 
a livello nazionale. Una prima definizione di alloggio sociale�Ò�SJOUSBDDJBCJMF�OFM�%.�
22 aprile 2008 che sancisce gli obiettivi e le modalità di realizzazione di alloggi 
destinati alle categorie più vulnerabili della popolazione. Si tratta di una definizione 
ampia e dai confini labili. Obiettivo principale della legge, infatti, non è quello di 
regolare in forma incisiva l’articolazione di tali forme di abitare, quanto piuttosto 
definire quell’edilizia sociale che costituisce un Sistema Economico di Interesse 
Generale e che, in quanto tale, può recepire aiuti di stato senza configgere  con le 
direttive europee a riguardo89. 

85 Che non devono cioè essere restituiti.
86�-FHHF����%JDFNCSF������O������iEJTQPTJ[JPOJ�QFS�MB�GPSNB[JPOF�EFM�CJMBODJP�BOOVBMF�F�QMVSJFOOBMF�
EFMMP�4UBUP���MFHHF�mOBO[JBSJB�����w��
87 Art. 1, comma 258.
88�*OPMUSF�BM�DPNNB�TVDDFTTJWP�MB�MFHHF�QSFWFEF�DIF�i"J�mOJ�EFMM�BUUVB[JPOF�EJ�JOUFSWFOUJ�mOBMJ[[BUJ�BMMB�
SFBMJ[[B[JPOF�EJ�FEJMJ[JB�SFTJEFO[JBMF�TPDJBMF�EJ�SJOOPWP�VSCBOJTUJDP�FE�FEJMJ[JP�EJ�SJRVBMJmDB[JPOF�F�NJ-
glioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il Comune possa, nell’ambito delle previsioni 
degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi 
EFMMB�DBQBDJUË�FEJmDBUPSJB�TUBCJMJUJ�QFS�MFHHFx�
La legge sancisce quindi per la prima volta i principi dell’urbanistica compensativa e presenta un’evo-
MV[JPOF�EFMMB�MPHJDB�DPOUSBUUVBMF�F�EJ�TDBNCJP�mOBMJ[[BUB�BMM�BUUVB[JPOF�EFMM�FEJMJ[JB�TPDJBMF�TVMMF�BSFF�B�
cessione compensativa.
89 Si vedano la Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione Europea in 
materia di aiuti di Stato sulla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse econo-
NJDP�HFOFSBMF�O�������$������F�MB�%FDJTJPOF�EFMMB�$PNNJTTJPOF�O����������6&�O�������
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*M�%.���������EFGJOJTDF�BJ�TFOTJ�EFMMB�-���������M�BMMPHHJP�TPDJBMF�DPNF�iVOJUË�JN-
mobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la fun-
zione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, della ridu-
zione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono 
in grado di accedere a locazioni di alloggi nel libero mercato. Rientrano in tale 
definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con ri-
corso a contributi ed agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea 
per almeno otto anni ed anche alla proprietà”. Si tratta di una definizione piuttosto 
lacunosa che tuttavia si applica tanto agli interventi pubblici che a quelli realizzati 
in collaborazione con il privato90.
Sempre nel 2008, con la promulgazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, 
viene per la prima volta normata a livello nazionale la realizzazione di alloggi a 
canone sostenibile attraverso il contributo dei privati e con l’utilizzo di strumenti 
perequativi91. Si tratta di uno dei sub-piani che compongono il Piano nazionale e 
anche del più innovativo, per il tentativo di normare il partenariato pubblico-privato 
nella realizzazione di progetti di cosiddetto housing sociale.
Si prevede, in particolare:
1. “la costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari 

per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale ovvero 
promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione 
di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l’incremento dell’offerta 
abitativa in locazione”;

2. la promozione finanziaria di progetti anche ad iniziativa di privati (project finan-
cing).

Si cerca cioè al tempo stesso di incrementare l’offerta di alloggi sociali e il rilancio del 
settore edilizio in un momento di forte crisi, facendo però un affidamento sostanziale 
sul ruolo del privato e limitando, al contrario, quello del pubblico.

Il sistema dei fondi immobiliari

Ci concentriamo, in questa sede, soltanto sul primo dei punti previsti dal sub-piano: 
la creazione di un sistema nazionale e locale di fondi immobiliari per la realizzazio-
ne e l’acquisto di immobili destinati ad incrementare la dotazione di alloggi sociali 
sul territorio nazionale92. 

90 l trasferimento di soldi da autorità pubblica a un soggetto pubblico o privato, deve essere normato da 
una disciplina che non turbi il regime di concorrenza del libero mercato e il servizio deve essere dunque 
assegnato con una procedura di evidenza pubblica (appalto, gara, ecc..). In caso contrario il trasferi-
NFOUP�WJFOF�DPOTJEFSBUP�BJVUP�EJ�TUBUP�F�EFWF�FTTFSF�OPUJmDBUP�F�BQQSPWBUP�B�MJWFMMP�FVSPQFP��1FS�OPO�FT-
TFSF�TPUUPQPTUP�BE�PCCMJHP�EJ�OPUJmDB�JM�TFSWJ[JP�EFWF�FTTFSF�DPOTJEFSBUP�VO�4FSWJ[JP�4PDJBMF�EJ�*OUFSFTTF�
Economico Generale (SIEEG) e deve avere determinate caratteristiche (ad esempio, non deve esserci 
TPWSB�DPNQFOTB[JPOF
��/FM�EFDSFUP���������M�BMMPHHJP�TPDJBMF�WJFOF�EVORVF�JEFOUJmDBUP�DPNF�44*&(�F�
JO�RVBOUP�UBMF�FTFOUF�EBMM�PCCMJHP�EJ�OPUJmDB�BMM�6OJPOF�&VSPQFB�EFHMJ�BJVUJ�EJ�TUBUP��-B�%FDJTJPOF���������
ha successivamente posto nuovi paletti in termini di controlli e tempistiche al sistema di aiuti di stato.
91�4USVNFOUJ� DJPÒ�EJ�EJTUSJCV[JPOF�F� TDBNCJP�EFJ�EJSJUUJ� FEJmDBUPSJ� DIF�QSFWFEPOP� M�BUUSJCV[JPOF�EJ� VO�
WBMPSF�FEJmDBUPSJP�VOJGPSNF�B�UVUUF�MF�QSPQSJFUË�DIF�QPTTPOP�DPODPSSFSF�BMMB�USBTGPSNB[JPOF�VSCBOJTUJDB�
di uno o più ambiti del territorio.
92�%.�EFM����MVHMJP������
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L’obiettivo è quello di mettere a disposizione risorse che, attraverso un sistema di 
finanziamento pubblico-privato,  consentano di incrementare il patrimonio di alloggi 
destinati alle fasce sociali più vulnerabili e, in particolar modo, alla cosiddetta “fa-
scia grigia”. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stanzia con il Piano casa 
una dotazione di 150 milioni di euro da affidare a un fondo nazionale che avrà il 
compito, a sua volta, di creare un sistema integrato di fondi immobiliari (SIFI)93, che 
raccolgano risorse a livello locale per incrementare la dotazione di unità residenziali 
destinate a locazione a canone più basso di quello di mercato. L’obiettivo è dunque 
quello di azionare un meccanismo moltiplicatore delle - esigue - risorse statali per 
finanziare progetti di housing sociale destinati a quelle famiglie non in grado di sod-
disfare sul mercato le proprie esigenze abitative, ma con redditi superiori a quelli 
che danno diritto alle assegnazioni dell’edilizia residenziale pubblica.
Il fondo nazionale viene affidato tramite bando pubblico a una Società di gestione 
EFM�SJTQBSNJP�DSFBUB�BE�IPD�EB�$BTTB�%FQPTJUJ�F�1SFTUJUJ94�	$%1�*OWFTUJNFOUJ�4HS
�
che darà vita al Fondo Investimenti Abitare (FIA). Tra il 2010 e il 2012 il fondo rac-
DPHMJF���NJMJBSEJ�Fø���NJMJPOJ�EJ�FVSP�QFS�TVQQPSUBSF�MB�DSFB[JPOF�EJ�VOP�P�QJá�GPOEJ�
immobiliari che, a livello locale, raccolgano ulteriori risorse per moltiplicare ulterior-
NFOUF�UBMF�JNQPSUP��-B�DJGSB�WJFOF�TUBO[JBUB�EB�$BTTB�%FQPTJUJ�F�1SFTUJUJ�	����
�
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (6,9%), da alcuni gruppi bancari e 
BTTJDVSBUJWJ�F�EBøDBTTF�EJ�QSFWJEFO[B�QSJWBUB�	����
�øø
Il decreto ministeriale del 2009 fissava nella misura del 40% la partecipazione del 
FIA ai fondi locali, con l’obiettivo di raccogliere successivamente, sui singoli territo-
ri, più della metà degli importi necessari. 
Recentemente tale soglia di sbarramento è stata abolita per via della difficoltà di 
reperire fondi sui territori e della contrazione del credito bancario (il cosidetto credit 

crunch
��4J�Ò�EFDJTP�EVORVF�EJ�DPODFEFSF�VOB�QBSUFDJQB[JPOF�JMMJNJUBUB�EJ�$%1*�BJ�
progetti, abbattendo la soglia del 40%, per permettere di sbloccare gli interventi già 
pronti a partire. Quest’ultimo aspetto depotenzia notevolmente l’effetto moltiplicato-
re degli investimenti del fondo nazionale così come pensato dal legislatore, anche 
se resta innovativa la governance del processo per la sua capacità di integrare, 
tramite l’intervento privato, il contributo pubblico all’edilizia sociale.
Il Piano nazionale prevede inoltre parametri di efficienza del progetto immobiliare: 
un intervento è considerato “significativo” (e pertanto ammesso all’istruttoria per 
essere finanziato attraverso il sistema dei fondi locali), se consente la realizzazione 
di un numero di alloggi sociali superiore a quello che un investimento pubblico di 
pari importo avrebbe potuto realizzare, qualora effettuato direttamente mediante 
l’erogazione di un contributo pari al 30% del costo di realizzazione o recupero.
Altra caratteristica del tipo di edilizia sociale concepita attraverso il piano è che per 
poter ricevere i finanziamenti di Cdpi Sgr - e quindi dei fondi immobiliari regionali - 
gli alloggi in affitto devono rendere almeno il 3% oltre l’inflazione.

93 La durata del fondo è stabilita in massimo 30 anni.
94 Un soggetto giuridicamente privato, i cui azionisti sono Cassa depositi e prestiti (che investe il ri-
sparmio postale delle famiglie italiane), le banche attraverso l’Associazione bancaria italiana (Abi) e le 
fondazioni di origine bancaria, attraverso Acri. www.cdpisgr.it.
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Il sistema dei fondi chiusi vorrebbe quindi perseguire una finalità sociale con un 
limitato immobilizzo di capitale pubblico e una netta prevalenza di capitale privato 
da remunerare a tassi di mercato. 
Tuttavia, data l’esiguità del contributo stanziato a livello ministeriale (150 milioni) 
e la difficoltà di reperire risorse locali, è difficile immaginare che tale effetto mol-
tiplicatore possa avere l’efficacia di un vero e proprio Piano, anche modesto, per 
fronteggiare il disagio abitativo dei nuclei familiari più deboli (Lungarella, 2012).
Tra gli aspetti più criticati del Piano vi è inoltre il tema dei criteri con i quali verran-
no effettuati gli investimenti che, essendo decisi da soggetti privati, rispondono 
almeno in parte a logiche di mercato, spesso in contrasto con il perseguimento di 
obiettivi sociali 	*CJEFN
. Ad esempio, non vengono posti vincoli ai valori di costru-
zione per realizzare gli edifici né viene regolamentata la remunerazione dei soggetti 
privati apportanti le aree o partecipanti agli investimenti. Ciò ha fatto sì che, in al-
cuni progetti realizzati attraverso il sistema dei fondi immobiliari, di fatto, la quota di 
edilizia affittata a canone moderato sul totale del costruito rimanesse molto ridotta 
rispetto alle abitazioni vendute o affittate a canone di mercato, inserite nel progetto 
proprio per garantire la remunerazione dei capitali privati95.
In Toscana prende vita il Fondo “Housing Toscana”, con una dotazione di 24 milioni 
EJ�FVSP�EB�QBSUF�EJ�$%1*��4J�USBUUB�EJ�VO�GPOEP�QBSUFDJQBUP�EB�GPOEB[JPOJ�F�DPPQF-
rative di costruzione, specializzate nella realizzazione di progetti di housing spe-
cialmente nei comuni della cintura fiorentina e nella città di Prato, che non vede, al 
momento, la partecipazione dell’attore pubblico.
Le categorie individuate come destinatari privilegiati di tali misure sono indicate 
all’interno del Piano Casa e sono:
1. nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
2. giovani coppie a basso reddito;
3. anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
4. studenti fuori sede;
5. soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
6. altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 

2007, n. 9;
7. immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio 

nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

*OL�LQWHUYHQWL�UHJLRQDOL�LQ�PDWHULD�GL�KRXVLQJ�6RFLDOH
Per quanto attiene la normativa regionale, il primo tentativo di regolare altre forme 
di alloggio sociale non sovvenzionate risale al “Programma di edilizia residenzia-
le pubblica 2003-2005” e viene successivamente ripreso nella delibera n. 43 del 
29 luglio 2009 “Misure straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni 

95�%BM�NPNFOUP� JO�DVJ� MF�DBTF�EB�WFOEFSF�B�QSF[[P�EJ�NFSDBUP�OPO�HBSBOUJTDPOP�QJá� JM� SJUPSOP�EFHMJ�
investimenti privati (tanto per la riduzione del prezzo che per la minore propensione all’acquisto delle 
GBNJHMJF�F�JM�QJá�EJGmDJMF�BDDFTTP�BJ�NVUVJ
�Ò�TUBUP�EJGmDJMF�SFQFSJSF�B�MJWFMMP�MPDBMF�JM�RVBOUJUBUJWP�EJ�GPOEJ�
DIF�TJ�FSB�JQPUJ[[BUP�F�DIF�SFOEFWB�FGmDBDF�JM�NFDDBOJTNP�NPMUJQMJDBUPSF�EFHMJ�JOWFTUJNFOUJ�QVCCMJDJ�F�TJ�
Ò�SJDIJFTUP�B�$%1*�EJ�JODSFNFOUBSF�MB�TVB�RVPUB�EJ�QBSUFDJQB[JPOF�F�EJ�SJTDIJP�mOBMF�
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previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003 – 2005”, approvato 
con deliberazione del Consiglio regionale 26 maggio 2004, n. 51. In quest’ultima 
delibera diverse linee di finanziamento sono dedicate alla promozione dell’edilizia 
agevolata (misure c-d-e). Gli alloggi da realizzare sul territorio regionale sono de-
stinati a famiglie con un ISEE inferiore a 35.000 €. La misura C finanzia interventi di 
recupero o nuove costruzioni o l’utilizzazione di fabbricati residenziali già di proprietà 
dei soggetti attuatori fissando in 15 anni il limite minimo del vincolo di locazione 96 

	OFMM�BNCJUP�EFM�-0%&�EJ�-VDDB�WFOHPOP�GJOBO[JBUJ�EVF�JOUFSWFOUJ�QFS�VO�UPUBMF�EJ�
���BMMPHHJ
��-B�NJTVSB�%�QSFWFEF�JOWFDF�contributi in conto capitale per l’acquisto 
o il recupero di abitazioni da destinare a prima casa e la misura E promuove inter-
venti di bioarchitettura e bioedilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura 
temporanea97. 
%BJ�GJOBO[JBNFOUJ�TUBO[JBUJ�DPO�RVFTU�VMUJNB�NJTVSB�QSFOEF�WJUB�DPO�MB�TPUUPTDSJ[JP-
ne del Protocollo di Intesa tra Fondazione Casa Lucca, Regione Toscana, Provincia 
di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, un intervento (già descritto 
altrove nel presente rapporto)98, finalizzato all’acquisto e al recupero di alloggi da 
destinare alla locazione a canone sostenibile e alla realizzazione di alloggi di tran-
sizione.
Successivamente, il decreto della giunta regionale n.856/2010 dà attuazione, a li-
vello regionale, al Piano nazionale di edilizia abitativa, fissando le procedure e i 
criteri per la redazione della proposta di piano coordinato degli interventi, nonché 
la partecipazione finanziaria della Regione99.
La delibera si pone quale obiettivo anche quello di implementare programmi inte-
grati di promozione dell’edilizia residenziale che devono prevedere:
a) edilizia residenziale pubblica;
b) edilizia residenziale in locazione a canone sostenibile (con 15 anni di durata 
minima del vincolo di locazione)100.
I programmi possono inoltre comprendere una quota di edilizia residenziale privata, 
nella misura massima del 30% del totale dell’edilizia residenziale.
Nel territorio provinciale insistono inoltre finanziamenti nazionali provenienti dal 
“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” definito 
dal Ministero delle Infrastrutture con decreto 26 marzo 2008,101 che ha permesso 
di riqualificare 12 alloggi nel Comune di Seravezza. Con la delibera di Giunta re-
gionale del 20 settembre 2010 n. 831 vengono assegnate al Comune di Seravezza      

96 Cfr.�%FDSFUP�EJSJHFO[JBMF���MVHMJP������O�������
97 Cfr.�%FMJCFSB�EFMMB�(JVOUB�SFHJPOBMF�UPTDBOB�O������EFMMP�TUFTTP�BOOP�
98 Cfr. Par. 2.5.
99� 7J� GB� TFHVJUP� JM�%FDSFUP�%JSJHFO[JBMF�3FHJPOF�5PTDBOB�O�� �����EFM� ����������� i1JBOP�OB[JPOBMF�EJ�
FEJMJ[JB�BCJUBUJWB�BQQSPWBUP�DPO�%�1�$�.������������ ��"WWJTP�QVCCMJDP� SFHJPOBMF�QFS� MB� SBDDPMUB�EFMMF�
QSPQPTUF�EFmOJUF�EBJ�DPNVOJ� JOUFSFTTBUJ�QFS� MB�SFEB[JPOF�EJ�VO�QJBOP�DPPSEJOBUP�EFHMJ� JOUFSWFOUJ�EFMMB�
Regione Toscana”.
100 I requisiti sono i seguenti: canone annuo max 3,2% del costo di costruzione – e comunque non supe-
riore al canone concordato derivante dall’art. 2 comma 3 L. 431/98; durata minima vincolo di locazione 
15 anni; contributo pubblico pari al 30% del costo di costruzione.
101�$VJ�TJ�TPNNB�VO�DPmOBO[JBNFOUP�SFHJPOBMF�BQQSPWBUP�DPO�MB�EFMJCFSB[JPOF�O�����EFM���HJVHOP������
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€ 2.748.530 (da integrare con un cofinanziamento comunale) per la realizzazione 
di alloggi destinati a “cittadini in possesso dei requisiti per l’edilizia residenziale 
pubblica ma che si trovano comunque in condizione di disagio abitativo”.
Infine, tra gli interventi di edilizia agevolata sono ricomprese anche proposte di 
intervento realizzate tramite la stipula di appositi protocolli di intesa finanziati con 
la legge del 29 giugno 2011, n.25 e disciplinati con delibera della Giunta regionale 
29 agosto 2011, n. 747 che, oltre a interventi di edilizia sovvenzionata già descritti, 
ha previsto la realizzazione di alloggi a canone sostenibile anche attraverso la spe-
rimentazione di modalità innovative di housing sociale e l’attivazione di partnership 
con il privato sociale.
Per tali alloggi il contributo regionale è stato differenziato in relazione alla durata 
minima del periodo di locazione previsto, passando dal 28% al 48% del costo di 
costruzione.
Sono state previsti, inoltre, protocolli d’intesa relativi a proposte contenenti interven-
ti di edilizia agevolata a Lucca e Pisa. Nel caso lucchese, il protocollo, approvato 
con deliberazione del 6 dicembre 2010, n. 1046, viene sottoscritto da Fondazione 
Casa Lucca, Regione Toscana, Provincia di Lucca e Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Lucca e prevede l’acquisto di immobili al fine di realizzare abitazioni in affitto 
a canone concordato, alloggi di transizione e progetti di co-housing (cfr. Par. 2.3).

L’housing sociale, nelle sue differenti risposte ai bisogni locali, si presenta dunque 
come un fenomeno dai molteplici aspetti che richiede ancora sperimentazione, va-
lutazione e diffusione dei risultati.
In un quadro nazionale di ritiro del pubblico – segnato dalla fine del fondo Gescal, 
dalla diminuzione progressiva del fondo per l’affitto, dalla riduzione delle risorse 
trasferite alle Regioni per le politiche sociali e abitative – i Piani casa degli enti locali 
hanno scelto di privilegiare azioni in grado di mobilitare anche le risorse di privati 
e di imprese, necessariamente rivolte quindi alle fasce meno critiche del nuovo 
disagio abitativo.

103



Per (non) concludere

6SXQWL�H�ULIOHVVLRQL�SHU�LO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SROLWLFKH�DELWDWLYH�VXO�WHUULWRULR�
SURYLQFLDOH
In questo paragrafo riprendiamo schematicamente alcuni spunti emersi dalle in-
terviste e dagli incontri realizzati con gli attori significativi del territorio. Il dato cen-
trale che emerge dall’analisi è che, nonostante il territorio della provincia di Lucca 
presenti un solido patrimonio di riflessioni e sperimentazioni nell’ambito degli inter-
venti di contrasto al disagio abitativo, tale articolato insieme di misure si dimostra 
assolutamente insufficiente per far fronte all’incremento della domanda abitativa 
delle categorie più vulnerabili. Le politiche abitative, da sempre fanalino di coda 
dell’agenda politica nazionale e locale, si impongono oggi all’attenzione pubblica, 
soprattutto a livello locale, per l’incremento della pressione sui servizi sociali e gli 
Enti locali in genere, i cui strumenti per l’azione sono oggi più che mai inadeguati 
per rispondere a una domanda di casa fortemente mutata in termini di qualità e 
quantità.
Tale inadeguatezza, inoltre, non può essere letta in maniera scissa dai tagli ai fondi 
destinati alle politiche sociali seguiti alle cosiddette operazioni di risanamento del 
bilancio dello Stato. 
Nonostante il decurtamento degli stanziamenti dedicati alle politiche abitative ab-
bia interessato fortemente alcuni degli strumenti più diffusi di supporto all’abitare 
(come il Fondo per il sostegno all’affitto, passato da 205,6 milioni nel 2008 a 14,3 
milioni nel 2013), nel rapporto vengono messe in luce anche diverse risorse del 
territorio che, unite a una rinnovata attenzione sul piano politico, possono rappre-
sentare non soltanto pilastri per la definizione di nuove risposte integrate contro il 
peggioramento delle condizioni socio-abitative degli ultimi anni, ma pratiche a cui 
guardare con interesse sul piano nazionale.
Per richiamare le criticità e le principali risorse presenti sul territorio ci sembra op-
portuno distinguerle seguendo le due principali aree in cui si suddividono le politi-
che abitative del Paese:
1. politiche inerenti l’edilizia residenziale pubblica;
2. politche inerenti l’edilizia sociale di mercato e le forme di partenariato tra Ente 

locale e soggetti privati.

D��$VSHWWL�FULWLFL�H�SRWHQ]LDOLWj�LQ�DPELWR�GL�HGLOL]LD�UHVLGHQ]LDOH�SXEEOLFD
Pur occupando la gran parte della spesa pubblica per le politiche abitative, il nu-
mero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio non è sufficiente 
a soddisfare una domanda in forte aumento, rafforzatasi a seguito dello scoppio 
della crisi economica. Tale mancanza, ormai cronica, è riconducibile a diversi fatto-
ri: l’analisi dell’impianto normativo nazionale – e in particolare il Piano nazionale per 
l’edilizia residenziale pubblica – dimostrano come tale insufficienza sia connessa, 
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in primo luogo, a una considerazione delle politiche abitative come politiche resi-
duali, da decenni fanalino di coda nel bilancio pubblico nazionale, lontane persino 
dalle retoriche e dal discorso pubblico. Tale “disattenzione”, per quanto mitigata 
nell’ultimo decennio soprattutto a livello regionale, ha fatto sì che il quadro normati-
vo di riferimento - e gli stanziamenti sulla cui base dovrebbero svilupparsi tali politi-
che - si riveli totalmente inadeguato.
La normativa che regola l’accesso agli alloggi risulta oggi obsoleta, in particolare 
per quanto attiene le soglie di reddito e l’utilizzo del reddito convenzionale come 
parametro di riferimento (cfr. Par. 2.1)102.
Questo aspetto, unito a una reticenza degli Enti Locali ad operare decadenze dagli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica fa sì che il turn over sia totalmente bloccato 
e che la permanenza nell’alloggio perduri a prescindere dal bisogno più stringente.
Uno degli aspetti che condiziona poi la rapidità dei tempi di assegnazione de-
gli alloggi lasciati liberi dai precedenti assegnatari è il circolo vizioso del debito 
non sanato dei comuni nei confronti dell’Ente gestore. Il meccanismo analizzato 
nel presente rapporto presenta le caratteristiche di una matassa - per utilizzare 
una metafora - di cui è difficile identificare il bandolo e in cui le responsabilità si 
distribuiscono tra i diversi soggetti in campo. I comuni infatti hanno accumulato un 
debito molto elevato nei confronti dell’Ente gestore, che supera i 4 milioni di euro. 
Tale ammontare fa sì che l’Ente gestore si trovi in difficoltà nell’eseguire i lavori di 
risanamento necessari per immettere nuovamente gli alloggi nel circuito delle asse-
gnazioni, favorendo di fatto un ulteriore rallentamento nel turn over.
Il debito nei confronti dell’Ente gestore è composto per quasi il 50% dalla morosità 
non sanata da parte degli inquilini e, secondo il contratto di servizio che regola il 
rapporto tra ERP Lucca Srl e i comuni del territorio, è in carico all’ente proprietario. 
Il Contratto stabilisce altresì che tra i doveri dell’Ente gestore vi sia quello di comu-
nicare tale debito in maniera scorporata, indicando cioè nel dettaglio quale parte 
di esso sia imputabile a lavori di ristrutturazione, mancato pagamento del canone 
d’affitto, amministrazione o altri costi addebitati all’inquilino (per esempio penali 
sulla morosità), in modo da permettere all’Ente locale di intervenire su particolari 
tipologie di spesa, come, ad esempio, quelle inerenti i diversi costi dell’ammini-
strazione condominiale, una delle voci che attualmente condiziona negativamente 
l’esplodere della morosità tra gli inquilini. Questa scarsa trasparenza nel sistema 
di comunicazione tra comuni ed Ente gestore ha influenzato negativamente l’ac-
cumularsi non controllato di tale debito, esploso a dicembre 2011. Gli Enti locali, 
d’altro canto, hanno mostrato di avere un limitato numero di strumenti per una presa 
in carico globale del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, così come 
definito dalla legge regionale 77/1998.
In ultimo, tra gli aspetti segnalati come maggiormente critici vi sono i meccanismi 

102 Tale normativa è attualmente in fase di revisione nelle sedi regionali preposte. Ci riferiamo tanto alla 
legge regionale n. 96/1996 che alle leggi regionale n. 560/1993 e n. 77/1998. Nel caso delle ultime due 
MFHHJ�Ò�JO�DBNQP�VO�QSPQPTUB�EJ�NPEJmDB�EFJ�DSJUFSJ�F�EFJ�DPTUJ�EJ�WFOEJUB�EFM�QBUSJNPOJP�EJ�FEJMJ[JB�SF-
sidenziale (si veda http://www.unioneinquilini.it/public/doc/Proposta_di_legge_44_30_07_2012_pratica.
pdf)
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regolativi di (s)vendita del patrimonio: malgrado la carenza di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica e la scarsità di risorse pubbliche destinate all’edilizia sovvenzio-
nata, le modalità di alienazione degli alloggi ERP sono rimaste connesse103 a quelle 
previste dalla legge 560/93 che prevedono, di fatto, una vendita a condizioni ormai 
troppo distanti dal valore di mercato della abitazioni stesse104.

E��$VSHWWL�FULWLFL�H�SRWHQ]LDOLWj�LQ�DPELWR�VRFLDO�KRXVLQJ
Nel territorio provinciale abbiamo osservato diverse esperienze destinate a quelle 
categorie di soggetti che, pur non possedendo i requisiti per accedere agli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica – ovvero essendone in possesso ma raggiungendo 
un punteggio troppo basso per l’assegnazione – non riescono a soddisfare il pro-
prio bisogno di un alloggio degno e adeguato alle esigenze del nucleo familiare. 
La crisi economica ha infatti contribuito ad accentuare un fenomeno presente sul 
territorio (non soltanto provinciale) già da diversi anni: la crescita del numero di in-
dividui e famiglie, tanto immigrate che italiane, in condizione di vulnerabilità sociale 
o semplicemente a rischio di entrare in percorsi di fragilizzazione e marginalità. 
Nell’ultimo decennio sono state attivate numerose risposte nate dall’incontro tra il 
terzo settore sociale e abitativo, gli Enti locali e la Regione. Tra queste ricordiamo le 
agenzie sociali per la casa che hanno dimostrato, negli anni, di essere in grado di 
fornire un servizio essenziale alle amministrazioni pubbliche, adattando nel tempo 
i propri servizi per il soddisfacimento di una molteplicità di bisogni differenti (dal 
disagio abitativo lieve all’emergenza abitativa conclamata), collocando nel mercato 
abitativo privato (a canoni calmierati) un elevato numero di soggetti, in particolar 
modo immigrati, con un costo contenuto per l’Ente pubblico.
Il sopraggiungere della crisi economica ha tuttavia provocato alcune forzature, por-
tando le agenzie a concentrare il proprio lavoro progressivamente sull’emergenza 
abitativa grave, oltre che sulla cosiddetta “fascia grigia”, in particolar modo immi-
grata, cui inizialmente faceva riferimento.
Tale schiacciamento dei servizi del terzo settore verso una fascia di popolazio-
ne che un tempo trovava risposta nell’edilizia residenziale pubblica indica, come 
mostrato nel Par. 1.2, l’accresciuto bisogno di servizi abitativi destinati a soggetti 
in disagio abitativo grave, più o meno momentaneo, e la conseguente necessità di 
stanziamenti e misure specifiche in tale ambito.
Accanto ad amministrazioni che poggiano con forza sulle agenzie casa del proprio 
territorio, troviamo Enti Locali che non vi fanno completamente riferimento, più per 
incapacità di coordinamento che per mancanza di un bisogno effettivo della tipolo-
gia di servizi da essi fornita. Ciò è vero in particolar modo per alcuni comuni della 
Versilia, che utilizzano in maniera limitata o discontinua le potenzialità di tali soggetti 
territoriali, a detrimento del servizio stesso.
Accanto alle agenzie sociali per la casa appare particolarmente innovativo il pro-

103�%J�DPODMVTJPOF�EFM�QJBOP�EJ�DVJ�BMMB�%FMJCFSB�$35�O¡���EFMM���NBS[P������
104�7FEJ�%FMJCFSB�EFM�$35�O�����EFM���BHPTUP�������$PNF�BDDFOOBUP�TPQSB�BODIF�UBMF�OPSNBUJWB�Ò�JO�
GBTF�EJ�SJEFmOJ[JPOF�
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getto promosso da Fondazione Casa Lucca, “Per una rete dell’alloggio sociale”, 
partito nel 2010 con la stipula di un protocollo d’intesa firmato da Regione Toscana, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Provincia di Lucca. Il progetto, oltre a 
immettere sul mercato alloggi a prezzo calmierato acquistati tra quelli invenduti del 
territorio,  ha il suo punto di forza nel prevedere che una porzione di essi vada a 
costituire una rete di alloggi di transizione sul territorio, di cui i comuni intervistati 
manifestano un bisogno sempre più stringente.

6SXQWL�SHU�OҋD]LRQH
Il tema del disagio abitativo non può essere analizzato in maniera separata dal 
fenomeno del ritiro del settore pubblico nell’ambito delle politiche sociali, di cui i 
recenti tagli alla spesa pubblica rappresentano una delle espressioni più visibili.
Per trovare risposta ai nuovi bisogni abitativi dei territori è dunque necessario ri-
partire da una più ampia programmazione delle politiche sociali in chiave integrata. 
Una programmazione che, soprattutto in epoca di crisi economica, deve saper 
includere, oltre alle politiche abitative, quelle sociali e occupazionali, le politiche 
ambientali e urbanistiche nonché le politiche di sviluppo di un territorio nel suo 
complesso. Tale integrazione non deve manifestarsi tuttavia solo tra i diversi settori 
pubblici di riferimento: la crescente sinergia tra soggetti pubblici e privati è un pri-
mo segnale verso una logica di integrazione delle risorse che necessita tuttavia di 
ulteriore regolamentazione per evitare che, dietro alla produzione di alloggi per le 
nuove categorie sociali più fragili, incombano operazioni speculative che ricalcano 
modelli già sperimentati105.

• Appare quindi necessario, in primis, promuovere una normativa sull’edilizia abi-
tativa sociale strettamente intrecciata a quella sul consumo di suolo e un miglio-
re coordinamento tra i diversi livelli territoriali. Perché ciò sia possibile, un primo 
passo è la realizzazione di un censimento puntuale del patrimonio abitativo sfitto 
e invenduto e la definizione di un sistema di vincoli e incentivi per concentrare la 
futura espansione dell’edilizia sociale verso l’acquisto, il recupero e la ristruttu-
razione di  questa tipologia di alloggi.  Ad esempio, agendo sui soggetti privati, 
appare necessario mettere a sistema una normativa fiscale efficace che premi, 
attraverso la leva delle imposte sugli immobili, un uso dell’alloggio come servi-
zio, tenendo conto delle difficoltà degli Enti locali nell’effettuare sgravi in quanto 
già particolarmente colpiti dai tagli alla spesa pubblica degli ultimi anni.

• Il rapporto ha evidenziato la necessità di una normativa più efficace e articolata 
per l’housing sociale che supporti, tramite convenzioni specifiche, soggetti come 
le agenzie casa e regolamenti in maniera sistematica, gli interventi che promuo-
vono forme di alloggio sociale che nascono da un incontro tra soggetti pubblici 

105 Sarebbe interessante, ad esempio, che il sistema dei Fondi immobiliari guidato dalla Sgr di Cassa 
depositi e prestiti limitasse l’apporto del costruito nei nuovi interventi di housing sociale, investendo piut-
tosto nell’acquisto e inserimento nel mercato a canone convenzionato o sociale le abitazioni invendute.
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e privati del territorio. Inoltre, misure quali l’affitto temporaneo, la co-abitazione, 
l’auto-recupero, sono inserite soltanto come azioni sperimentali integrative al 
Programma di interventi per l’Edilizia residenziale pubblica 2003-2005 ancora 
vigente e andrebbero progressivamente considerate alla stregua di misure ordi-
narie. A questo scopo, uno strumento prezioso per una riforma della normativa 
per l’implementazione di progetti di housing sociale appare la produzione di 
ricerche che permettano di confrontare le esperienze nazionali con quelle eu-

ropee, un tema solo accennato in questo rapporto.

• Emerge inoltre l’importanza di un rinnovato investimento in politiche pubbliche 
dedicate alle fasce più povere, per le quali la casa rappresenta spesso il ba-
luardo per non cadere in percorsi di marginalità e di esclusione sociale. Tali 
politiche, se in grado di agire in maniera preventiva, possono addirittura costi-
tuire un risparmio per gli Enti Locali (cfr. Par. 2.1.1). A tali misure dovrebbero 
affiancarsi strumenti il più possibile flessibili (ad esempio misure di sostegno al 
reddito), destinate a quelle categorie di soggetti che non hanno, accanto a un 
bisogno di casa, bisogno di misure sociali specifiche.

• La difficoltà degli Enti locali di individuare nuovi strumenti per far fronte all’e-
volvere della domanda di casa è accentuata dalla mancata presenza di uffici 
preposti nella maggior parte dei comuni di dimensioni medio-piccole, elemento 
che rende difficile svolgere una valutazione e un’innovazione degli strumenti 
per l’azione. Il rapporto ha evidenziato la necessità di un servizio in grado di 
supportare gli enti nel leggere l’evolvere dei bisogni locali (ad esempio racco-
gliendo dati e informazioni puntuali sull’evolversi della domanda abitativa come 
previsto dalla recente L.r. 75/2012) e che faciliti l’interazione e la programma-
zione integrata tra soggetti presenti sui diversi territori, in particolare in termini di 
rafforzamento delle partnership pubblico-private. È auspicabile, inoltre, che tale 
sistema di potenziamento e supporto agli enti locali del territorio, sia svolto da 
un ente con caratteristiche sovra-territoriali.

• In ultimo, il rapporto sottolinea la necessità di valorizzare il ruolo del cosiddetto 
terzo settore abitativo, spesso promotore diretto delle politiche locali per l’abi-
tare sul territorio. Molte delle esperienze riprese nel rapporto, infatti, sono state 
implementate grazie alla presenza di un terzo settore connesso al tessuto so-
ciale e per questo in grado di interpretarne al meglio le esigenze. Tra le funzioni 
di tale soggetto vogliamo focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’accompa-
gnamento sociale all’abitare, sperimentato sul territorio nelle sue varie forme - 
inclusa la mediazione sociale - con risultati molto interessanti (cfr. Par. 2.8). Tali 
esperienze hanno mostrato di essere particolarmente efficaci soprattutto quan-
do agiscono in forma preventiva, come nel caso dell’accompagnamento all’in-
gresso, tanto per gli abitanti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che 
per quelli inseriti nel mercato privato (come nel caso degli utenti delle Agenzie 
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Casa). Gli abitanti e i soggetti pubblici intervistati hanno mostrato che, quan-
do presente in modo non occasionale (ma con una presenza che consenta di 
instaurare una relazione di fiducia), l’accompagnamento sociale si rivela un 
servizio di rilevanza pubblica, non scindibile dalla programmazione ordinaria 
della realizzazione di nuovi alloggi con finalità sociali sul territorio.
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Nota metodologica

La ricerca ha integrato metodi micro-sociologici e qualitativi, con tecniche quantita-
tive di raccolta ed elaborazione dei dati. 
Il quadro di definizione del disagio socio-abitativo emerso nella provincia di Lucca 
e l’analisi delle policy in atto è stato costruito attraverso interviste semi- strutturate a 
testimoni qualificati. In particolare sono stati contattati:
• i referenti di ERP Lucca Srl, Agenzia Casa Lucca e Capannori, Fondazione 

Casa Lucca;
• i dirigenti, i responsabili e gli assistenti sociali degli Uffici Casa e/o Sociale dei 

comuni di riferimento (vedi sotto);
• i coordinatori e gli operatori delle strutture di accoglienza sul territorio e gli ope-

ratori dei servizi territoriali;
• la referente dei Centri di ascolto Caritas; 
• gli operatori dei servizi di mediazione condominiale;
• le organizzazioni di volontariato impegnate nel settore delle marginalità sociali.
È stato inoltre realizzato un evento iniziale di informazione e comunicazione sul 
territorio attraverso la metodologia del World Cafè, finalizzato a sollecitare  gli attori 
presenti (in particolare rappresentanti dei Comuni e del terzo settore abitativo) ad 
interagire sulle ipotesi di ricerca.
Al fine di poter indagare a livello micro alcune delle caratteristiche che compon-
gono il disagio abitativo sul territorio e analizzare il tipo di risposte presenti, sono 
state svolte indagini qualitative su alcune aree specifiche, selezionate in base alla 
popolazione e alla collocazione geografica all’interno del territorio provinciale. Nello 
specifico:
- Piana di Lucca: Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio; 
- Versilia: Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Seravezza; 
- Garfagnana e Media Valle: Barga, Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano.
Per la parte di Approfondimento 1 sull’edilizia residenziale pubblica si è fatto ricorso 
a una metodologia prettamente qualitativa, attraverso cui sono stati definiti i temi 
oggetto del questionario. In particolare sono stati svolti:
• focus group con gli attori significativi (Ente gestore, comuni e terzo settore abi-

tativo); 
• somministrazione di un questionario strutturato che ha interessato alcuni dei 

comuni della provincia nei quali la densità di alloggi ERP è particolarmente 
elevata. Più precisamente la ricerca ha interessato 8 comuni: Altopascio, Ca-
pannori, Castelnuovo di Garfagnana, Lucca, Massarosa, Camaiore, Viareggio 
e Seravezza. 
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Il campione è stato costruito prendendo in considerazione il numero di alloggi pre-
senti sul territorio, l’età dell’intestatario dell’alloggio e il reddito del nucleo familiare.

'JH�����-B�DPNQPTJ[JPOF�EFM�DBNQJPOF�BSFB�HFPHSBGJDB

La distribuzione per età è stata realizzata prendendo in esame 4 fasce di età (19-
34, 35-64, 65-75, 75 e più) e effettuando una valutazione dell’incidenza relativa 
delle singole classi di età all’interno della popolazione totale.

'JH�����-B�DPNQPTJ[JPOF�EFM�DBNQJPOF�JOUFSWJTUBUP�DMBTTJ�EJ�FUË

Per quanto riguarda il parametro di natura economica si è fatto riferimento al reddito 
convenzionale.
Il questionario, per quanto possibile, è stato somministrato all’assegnatario dell’al-
loggio. Ciò nonostante, in alcuni casi, è stato intervistato un familiare dello stesso 
a causa della irreperibilità momentanea o per le cattive condizioni di salute della 
persona.
Per quanto attiene la Parte Terza, è stata svolta un’analisi della principale norma-
tiva sull’abitare di livello regionale, con l’intenzione di fornire uno strumento rapido 
di consultazione per gli operatori del settore, approfondendo la loro conoscenza 
diretta e non mediata dei diritti e delle responsabilità dei diversi attori in gioco.

33,74

30,85

2,89
4,09

8,67 7,95 2,89
8,92

viareggio lucca altopascio massarosa
capannori camaiore altopascio pietrasanta

2,73

52,36

22,91
21,58

0,42

18-34 35-65 65-75 75 e più n.p.
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ALLEGATO 1

La normativa in materia di abitare della Regione Toscana106

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

/03.&�%*�3*'&3*.&/50

• -FHHF�SFHJPOBMF�O����������i%JTDJQMJOB�QFS�M�BTTFHOB[JPOF�HFTUJPOF�F�EFUFSNJ-
nazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

• Legge regionale n. 77/1998 “Riordino delle competenze in materia di edilizia 
residenziale pubblica”.

• Legge regionale n. 1/2005 “Norme per il governo del territorio”.
• %FMJCFSB�O����EFM�$POTJHMJP�3FHJPOBMF�EFM���� MVHMJP������i.JTVSF�TUSBPSEJOB-

rie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di 
edilizia residenziale pubblica 2003 – 2005”, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 26 maggio 2004, n. 51.

• %FDSFUP�(JVOUB�3FHJPOBMF���%JSF[JPOF�(FOFSBMF�1PMJUJDIF�5FSSJUPSJBMJ�F�"NCJFOUBMJ�
- n. 5110 del 15 ottobre 2009 di approvazione della misura straordinaria e ur-
gente B “Sviluppo e qualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in locazio-
OF�B�DBOPOF�TPDJBMFw�JOEJDBUB�OFMM�BMMFHBUP�"�EFMMB�%FMJCFSB�EFM�$�3�O��������w�

• %FMJCFSB�(JVOUB�3FHJPOBMF�O�������EFM����OPWFNCSF������i"TTFHOB[JPOF�'POEJ�
DPNF�QSFWJTUP�EBMMB�%FMJCFSB�EFM�$�3��O���������'JOBO[JBNFOUJ�QFS�MB�SJRVBMJGJ-
cazione patrimonio edilizia residenziale pubblica” - misura A.

• Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005.
• Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 Capo V, “Riordino della disciplina 

dell’edilizia residenziale pubblica”.

-&�$0.1&5&/;&�%*�3&(*0/&�&�&/5*�-0$"-*�"*�4&/4*�%&--"�-�3���������

Ai sensi della L.R. n. 77/1998, Art.2 le competenze della Regione sono:
• determinare linee di intervento e gli obiettivi di settore;
• definire i piani e i programmi di intervento e le modalità di erogazione delle 

risorse;
• definire le modalità di incentivazione, anche finanziaria;
• definire gli indirizzi per l’individuazione delle tipologie di intervento;
• determinare i limiti di reddito e i requisiti soggettivi necessari per l’accesso ai 

benefici;
• definire gli indirizzi per la determinazione dei criteri di assegnazione e di gestio-

ne degli alloggi di edilizia residenziale destinati al diritto alla casa, nonché per 
la fissazione dei relativi canoni;

106Al 31 luglio 2012.
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• determinare i limiti di costo e i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione 
degli interventi;

• definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti tra le varie categorie degli 
operatori;

• verificare e controllare, anche in forma sostitutiva, nei casi previsti dai program-
mi, l’attuazione dei programmi stessi, la congruità dei costi, l’utilizzazione delle 
risorse finanziarie;

• definire indirizzi relativi alle modalità di sostegno finanziario per favorire l’acces-
so al mercato della locazione dei nuclei familiari più disagiati;

• determinare, sentiti i comuni, le procedure di rilevazione del fabbisogno abita-
tivo;

• operare per l’acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei 
dati sulla condizione abitativa.

I programmi di edilizia sovvenzionata vengono attuati dai comuni in forma singola 
o associata attraverso un soggetto gestore cui è affidato il compito di realizzare gli 
interventi.

Ai sensi della L.r. 77/1998 le competenze dei comuni sono quelle non espressamen-
te riservate alla Regione dall’art. 2 e tra queste in particolare:
1. il rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno 

abitativo;
2. l’attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
3. l’individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la 

ripartizione dei finanziamenti;
4. l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di ERP;
5. l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
6. la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie 

comunque fruenti di contributi pubblici;
7. l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle 

cooperative a proprietà indivisa;
8. l’autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP;
9. la formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
10. la formazione e approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli allog-

gi;
11. la promozione della mobilità degli assegnatari;
12. la determinazione in ordine alle decadenze delle assegnazioni ed alle occupa-

zioni abusive;
13. ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi 

nazionali o regionali ad altri soggetti.
I comuni operano per le funzioni sopra elencate, nell’osservanza dei principi del-
la collaborazione istituzionale, della partecipazione e della concertazione con le 
formazioni sociali. Nell’esercizio di dette funzioni è garantito il raccordo con gli in-
terventi di politica sociale, come disciplinati dagli articoli 11, 28 e 29 della legge 
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regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di 
diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio assistenziale e 
socio-sanitari integrati”.

$"5&(03*&�%*�"44&(/"5"3*

I cittadini o le famiglie con stipendi o pensioni che non permettono di pagare affitti 
al costo di mercato possono usufruire di cosiddetti affitti sociali. Gli affitti sociali 
possono essere molto ridotti per chi documenta redditi molto bassi. Sono abitazioni 
di edilizia sovvenzionata (alloggi finanziati al 100%dalla Regione da affittare a ca-
none sociale), dove si paga un canone stabilito in base ai requisiti d’accesso.

REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.r. 96/1996 tabella A) sono:
• possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea;
• residenza anagrafica o attività lavorativa nel comune o nei comuni cui si riferi-

sce il bando di concorso;
• non titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggio adegua-

to alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale a cui si riferisce il 
bando di concorso o nei comuni limitrofi in caso di bando comunale; si intende 
adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di 
pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di 
passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore 
a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 
mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. 
per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

• non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo 
sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale com-
plessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al 
nucleo familiare, e come tariffa d’estimo quella convenzionale risultante dalla 
media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica, ove previ-
sta) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre. 
Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale 
A3, si considera, come tariffa d’estimo, la media del valore delle prime tre classi 
della categoria A2 di zona periferica, ove prevista;

• assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di 
alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo 
Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia stato espro-
priato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
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• reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello massi-
mo stabilito dal Consiglio regionale. Per reddito annuo complessivo del nucleo 
familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo 
stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti 
medesimi, al netto degli oneri deducibili e al lordo della deduzione per assicu-
rare la progressività dell’imposizione di cui all’ articolo 11 del d.p.r. 917/1986 da 
ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344107. Il reddito 
stesso è da computarsi con le modalità di cui all’ art. 21 della legge 5 agosto 
�����O������DPTÖ�DPNF�TPTUJUVJUP�EBMM��BSU����DPNNB����EFM�%�M�����HFOOBJP�
1982, n. 9 , determinando la detrazione per ogni figlio a carico in lire tre milioni; 
la detrazione è elevata a sei milioni per ogni figlio disabile a carico; la detra-
zione è inoltre elevata a sei milioni per ogni figlio a carico nel caso di famiglia 
composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% 
i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione, 
dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione per-
manente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi108. Qualora 
il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito 
complessivo annuo è inoltre ridotto di tre milioni per ogni altro componente oltre 
i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico109.

%&5&3.*/";*0/&�$"/0/&

Al fine di tutelare i nuclei familiari socialmente più deboli i canoni di locazione sono 
determinati con particolare riferimento alla situazione economica e ai requisiti sog-
gettivi dei componenti i nuclei familiari stessi e tenendo conto delle caratteristiche 
oggettive dell’alloggio.
I canoni di affitto sono determinati sulla base del reddito annuo secondo tre fasce: 
canone sociale, canone protetto e canone massimo. La determinazione dei tre livel-
li di canone è stabilita rispettivamente dagli Art. 25 – 26 – 27 della legge regionale 
n. 96/1996.
Il canone di locazione degli alloggi è utilizzato per:
• Spese di manutenzione ordinaria.
• Fondo ERP 0,50% (Fondo di cui all’art 13 della L.457/78 destinati all’incremento 

dell’ERP).
• Eccedenza canoni (art. 23 L.r. 96/96 – Residuo di gettito da canoni di locazione 

da destinarsi all’incremento dell’ERP con priorità sulla manutenzione straordi-
naria e sul recupero).

• Fondo art. 29 L.r. 96/96 (Fondo sociale regionale ERP calcolato nell’1% delle 
entrate da canoni di locazione).
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• Fondo art. 32 bis L.r. 96/96 (Fondo per particolari situazioni di disagio economi-
co calcolato nella misura di 0,25% delle entrate da canoni di locazione).

MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione a carico dell’assegnatario sono normati all’Art.9 e 
TFHH��EFM�3FHPMBNFOUP�EJ�VUFO[B�EFHMJ�BMMPHHJ�EJ�FEJMJ[JB�SFTJEFO[JBMF�QVCCMJDB�	%F-
lib. 15 giugno 1998 n. 608).
Per quanto attiene i lavori manutentivi a carico dell’Ente gestore, l’Art. 14 stabilisce 
che l’Ente eseguirà le opere e manutenzioni di propria competenza nei limiti degli 
importi destinabili a tale finalità, in conformità con le vigenti normative e secondo le 
priorità indicate nei programmi di manutenzione approvati a norma di legge.
Qualora i lavori si rendano necessari per vizi originari di costruzione od installazio-
ne, l’Ente gestore, ove ricorrano i presupposti di legge, si attiverà contro l’impresa 
appaltatrice per ottenere l’esecuzione dei lavori ovvero affinché siano rimborsate 
agli assegnatari le spese sostenute dai medesimi.

"//6--".&/50�&�%&$"%&/;"�%"--�"44&(/";*0/&�
	"SU���%FMJC�����HJVHOP������O��������3FHPMBNFOUP�EJ�VUFO[B�BMMPHHJ�FEJMJ[JB�SFTJ-
denziale pubblica)

A norma di legge è disposto dal Sindaco l’annullamento dell’assegnazione, con 
conseguente risoluzione di diritto del rapporto locativo, in caso di:
1. assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’as-

segnazione medesima;
2. assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni 

d’uso;
A norma di legge è dichiarata dal Sindaco la decadenza dall’assegnazione, con 
conseguente risoluzione di diritto del rapporto locativo, nel caso in cui l’assegna-
tario:
• abbia ceduto, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli; 
• non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;
• abbia adibito l’alloggio ad attività illecite; 
• abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione ai sensi delle lett. a), b), 

c), d), e), g), h) della tabella Tab. A della L.r. 96/96.
La decadenza dell’assegnazione potrà inoltre essere dichiarata dal Sindaco nel 
caso di superamento del limite di reddito previsto dalla normativa vigente, non-
ché nel caso di mancata presentazione della documentazione reddituale richiesta 
dall’Ente gestore (art. 28 e 36, L.r. 96/96).
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L’uso del territorio in Toscana è regolato dalla Legge regionale 1 del 2005:“Norme 
sul governo del territorio”. La legge stabilisce ruoli, compiti e strumenti anche per 
chi costruisce case e progetta nuovi quartieri.
Art. 71 - Piani per l’edilizia economica e popolare.
1. I comuni possono dotarsi di un piano per la realizzazione di alloggi a carattere 

economico o popolare nonché delle relative opere di urbanizzazione, ai sensi 
EFMMB�MFHHF����BQSJMF������O������	i%JTQPTJ[JPOJ�QFS�GBWPSJSF�M�BDRVJTJ[JPOF�EJ�
aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare”).

2. L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle 
esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio, in misura mas-
sima del 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di 
edilizia abitativa nel periodo considerato.

3. Le aree da includere nei piani sono scelte tra le aree destinate ad edilizia resi-
denziale nei regolamenti urbanistici.

4. L’approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza 
delle opere in esso previste.

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

/03.&�%*�3*'&3*.&/50

• %FMJCFSB[JPOF�EFM�$POTJHMJP�3FHJPOBMF����MVHMJP������O����i.JTVSF�TUSBPSEJOB-
rie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di 
edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del C.R. 
26 maggio 2004, n.51” - Allegato A - Misura straordinaria e urgente C “Concor-
so alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale destinati alla locazione a 
canone sostenibile per almeno 15 anni”.

• %FMJCFSB�(JVOUB�3FHJPOBMF�O�����EFM����HFOOBJP������
• %FMJCFSB�$POTJHMJP�3FHJPOBMF�O����������i1SPHSBNNB�SFHJPOBMF�EJ�FEJMJ[JB�SF-

sidenziale pubblica 2003-2005. Realizzazione di interventi finalizzati all’incre-
mento e alla diversificazione dell’offerta di abitazioni in locazione.

• %FDSFUP� EJSJHFO[JBMF� O�� ������� i$POUSJCVUJ� QFS� M�BDRVJTUP� P� M�BTTFHOB[JPOF� JO�
proprietà di alloggi di cui ai programmi regionali di edilizia residenziale pub-
CMJDB��%FUFSNJOB[JPOF�EFJ�DSJUFSJ�F�EFMMF�NPEBMJUË�QFS� MP�TWPMHJNFOUP�EFMMF�BU-
tività di controllo di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.109 del 
26.6.2002”. Il decreto stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle 
attività di controllo tese ad accertare l’osservanza delle norme che disciplinano 
i finanziamenti per l’edilizia residenziale pubblica.

• %FMJCFSB�(JVOUB�3FHJPOBMF�O�����EFM���MVHMJP������i-��������o�"SU������i/PSNF�
per la cessione e locazione alloggi di edilizia agevolata”.

117



ACQUISTI AGEVOLATI

%FMJCFSB[JPOF�EFM�$POTJHMJP�3FHJPOBMF���� MVHMJP������O����i.JTVSF�TUSBPSEJOBSJF�
urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di edilizia 
residenziale pubblica 2003-2005 approvato con  deliberazione del Consiglio regio-
nale 26 maggio 2004, n.51” - Allegato A - Misura straordinaria e urgente “Concorso 
alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale destinati alla locazione a canone 
sostenibile per almeno 15 anni”.

3&26*4*5*�%&*�40((&55*�#&/&'*$*"3*�%&(-*�"--0((*

• avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 
oppure di altro Stato purché in regola con le norme vigenti in materia di immi-
grazione;

• avere la residenza o esercitare l’attività lavorativa, esclusiva o prevalente, 
nell’ambito territoriale predeterminato dal bando comunale per la selezione 
delle proposte di intervento;

• non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su al-
loggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel territorio della 
Regione Toscana o in una qualsiasi località extra regionale la cui distanza dal 
comune competente sia inferiore a 50 Km. L’adeguatezza dell’alloggio, in as-
senza di altri diversi parametri stabiliti dal bando comunale di cui all’art. 12, 
è determinata in applicazione dei parametri di cui alla lettera c) della vigente 
Tabella A, allegata alla L.r. 96/96 e sue successive modificazioni e integrazioni ;

• non essere titolari di diritti di proprietà, ivi compresa la nuda proprietà, di usu-
frutto, di uso o di abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in una 
qualsiasi località il cui valore complessivo sia uguale o superiore a quello pre-
EFUFSNJOBUP�JO�BNCJUP�-0%&�

• avere un valore ISEE del nucleo familiare non superiore ad Euro 35.000,00. 
A tal fine, se non diversamente disposto dal Comune competente, qualora il 
reddito complessivo familiare sia inferiore all’importo fissato annualmente per 
l’individuazione dei soggetti da considerarsi fiscalmente a carico ai fini IRPEF, 
il valore ISEE di riferimento è quello del nucleo familiare di origine o il maggiore 
se trattasi di più soggetti afferenti a distinti nuclei familiari di origine.

• non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l’acquisto, la co-
struzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte 
del territorio nazionale, l’assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con 
patto di futura vendita, nonché in locazione, di alloggi costruiti, recuperati o 
comunque fruenti del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di 
altri Enti pubblici.

• a pena di esclusione dal beneficio degli alloggi di cui alla presente misura 
straordinaria, i requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nu-
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cleo familiare e devono permanere fino al momento della stipula del contratto 
di locazione, fatte salve eventuali più restrittive determinazioni specificate dal 
bando comunale.

*O�BHHJVOUB�BJ�SFRVJTJUJ�PCCMJHBUPSJ�F�QSFWJP�BDDPSEP�JO�BNCJUP��0%&�JM�CBOEP�DP-
munale può prevedere ulteriori specifici requisiti e criteri di priorità in relazione a 
particolari profili sociali ed economici delle diverse componenti della domanda di 
abitazioni in locazione. Se non diversamente previsto dal bando comunale, agli 
assegnatari che si trovano nelle condizioni di cui all’Art.36 della L.r. 96/96 è ricono-
sciuto titolo di priorità.
Non costituiscono motivo di esclusione dal beneficio degli alloggi di cui alla presen-
te misura straordinaria:
• l’assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, a condizione che 

la stessa sia formalmente risolta al momento della stipula del contratto di loca-
zione e a condizione altresì che l’assegnatario sia in regola col pagamento del 
canone e non sia incorso in alcuna sanzione prevista dalle norme e da ogni 
altra disposizione di settore;

• l’acquisto o l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio 
che sia stato espropriato o sia stato dichiarato inagibile dalle autorità compe-
tenti o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

• l’aver fruito del contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 
di cui all’art. 11 della legge n. 431/98.

%&5&3.*/";*0/&�%&-�$"/0/&

%FMJCFSB[JPOF�EFM�$POTJHMJP�3FHJPOBMF����MVHMJP������O�����i.JTVSF�TUSBPSEJOBSJF�
urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di edilizia re-
sidenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del Consiglio regiona-
le 26 maggio 2004, n.51” – Allegato A - Misura straordinaria e urgente C “Concorso 
alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale destinati alla locazione a canone 
sostenibile per almeno 15 anni”.
Art. 8 (Canone di locazione – Fondo di garanzia)
1. L’ ammontare complessivo dei canoni di locazione annualmente spettanti al 

soggetto attuatore è determinato nella misura massima del 3,2% del costo rico-
noscibile dell’intervento o del prezzo massimo riconoscibile nel caso di utilizza-
zione di fabbricati residenziali già di proprietà dei soggetti attuatori.

2. Il canone di locazione è annualmente aggiornato sulla base della variazione 
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
verificatasi nell’anno precedente.

3. Anche al fine di perseguire una più articolata composizione sociale dei condo-
mini il Comune competente può riservarsi la facoltà di stabilire, previo accordo 
JO�BNCJUP�-0%&�TQFDJGJDJ�DSJUFSJ�QFS�EJWFSTJGJDBSF� J�DBOPOJ�EJ� MPDB[JPOF�BQQMJ-
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cabili ai singoli alloggi a condizione che l’ammontare complessivo degli stessi 
risulti non modificato rispetto a quanto specificato al comma 1. e che in nessun 
caso il canone di locazione applicato sia superiore a quello “concertato” di cui 
BMM�BSUJDPMP���DPNNB���EFMMB�MFHHF���EJDFNCSF������O������	%JTDJQMJOB�EFMMF�
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

4. Pena la revoca del contributo regionale, tutti gli elementi che concorrono alla 
determinazione del canone di locazione, puntualmente definiti e parametrati, 
devono essere riportati nell’apposita convenzione tra il Comune competente e 
il soggetto attuatore/gestore, con l’obbligo di trascrizione nei singoli contratti di 
locazione.

5. La disciplina del fondo di garanzia a favore dei soggetti beneficiari degli alloggi 
che per gravi documentati motivi non siano in grado di sostenere il pagamento 
del canone di locazione, è definita con successivo provvedimento della Giunta 
regionale.

LOCAZIONE PRIVATA: CONTRIBUTO PER L’AFFITTO (FONDO SOSTEGNO 
AFFITTI)

/03.&�%*�3*'&3*.&/50

%FDSFUP�%JSJHFO[JBMF�O�������EFM����NBS[P������i-�����������%FMJC��(�3�����������
Anticipazione ai comuni su ripartizione Fondo Nazionale per l’integrazione canoni 
di locazione anno 2006. Approvazione scheda per la trasmissione dei dati alla Re-
HJPOF�F�GJTTB[JPOF�TDBEFO[B�QFS�USBTNJTTJPOF�EBUJw��%FMJCFSB[JPOF�EJ�(JVOUB�3FHJP-
nale n. 71 del 6 febbraio 2006 “Allegato A - Criteri e procedure per la ripartizione e 
l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l’integrazio-
ne ai canoni di locazione ex art.11della L. 431/98 - anno 2006”.
Il Fondo è ripartito proporzionalmente tra i comuni sulla base del fabbisogno dagli 
stessi dichiarato, prevedendo delle premialità a favore di quei comuni che concor-
rono con risorse proprie alla copertura dei fabbisogni derivanti dalle graduatorie 
definitive.

3&26*4*5*�.*/*.*�&�#&/&'*$*"3*�%&-�$0/53*#650

Possono essere accolte le domande dei soggetti che, alla data indicata nel bando 
comunale:
• abbiano la residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richie-

de il contributo;
• si trovino nelle condizioni individuate alle lettere c) e d) della Tabella A allegata 

alla Legge Regionale 96/96 e successive modifiche e integrazioni;
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• siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmen-
te registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è 
richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal 
Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i 
soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è cal-
colato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. 
È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse 
al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal 
richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza so-
ciale;

• presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE, calcolato ai sensi del 
%FDSFUP�-FHJTMBUJWP�O��������F�TVDDFTTJWF�NPEJGJDB[JPOJ�FE� JOUFHSB[JPOJ�OPO�
superiore a Euro 30.000,00;

• presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatoredella Situa-
zione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economi-
ca) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, 
DBMDPMBUJ�BJ�TFOTJ�EFM�%FDSFUP�-FHJTMBUJWP�O��������F�TVDDFTTJWF�NPEJGJDB[JPOJ�
ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- Fascia “A”: Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due 
pensioni minime INPS per l’anno 2006. Incidenza del canone al netto degli 
oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%; 
- Fascia “B”: Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pen-
sioni minime INPS per l’anno 2006 e l’importo di Euro 30.000,00. Incidenza 
del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a 
Euro 13.615,00 (limite per l’accesso all’E.R.P. per il 2006 determinato con 
%�(�3����������
�

$0/53*#650�"-�$"/0/&�%*�-0$";*0/&

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo 
è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di pre-
sentazione della domanda. È facoltà dei comuni, anche con riferimento alle varie 
zone del proprio territorio, stabilire limiti massimi di canone di locazione da assu-
mere come base di calcolo del contributo spettante. Il contributo statale, regionale 
e comunale previsto dall’art.11 della L. n.431/98 non può essere cumulato con altri 
benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alla locazione.
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto 
EFHMJ�POFSJ�BDDFTTPSJ�TVM�WBMPSF�*4&�DBMDPMBUP�BJ�TFOTJ�EFM�%�MHT���������F�TVDDFT-
sive modificazioni ed integrazioni:
¦GBTDJB�"��JM�DPOUSJCVUP�Ò�UBMF�EB�SJEVSSF�M�JODJEFO[B�BM�����QFS�VO�JNQPSUP�NBTTJNP�
arrotondato di 3.100,00 €;
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¦GBTDJB�#��JM�DPOUSJCVUP�Ò�UBMF�EB�SJEVSSF�M�JODJEFO[B�BM�����QFS�VO�NBTTJNP�BSSPUPO-
dato di 2.325,00 €.
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto 
calcolato in mesi interi.
Il comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che atte-
stano l’avvenuto pagamento del canone di locazione.
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ALLEGATO 2

Il follow up della ricerca: una progettazione condivisa a partire da due World 
Cafè

Riportiamo di seguito le sintesi di due appuntamenti realizzati a Massarosa e Ca-
pannori nel corso del 2013 indirizzati a stimolare la riflessione dei principali attori 
del territorio in termini di politiche abitative attorno ai temi sollevati nel presente rap-
porto di ricerca. Le due giornate, hanno stimolato il dibattito attorno alla capacità 
delle politiche abitative del territorio provinciale di far fronte ai bisogni abitativi della 
popolazione più vulnerabile, provando a definire possibili ambiti di progettazione 
futura.
Il primo incontro si è tenuto il giorno 5 giugno 2013 presso “la Ficaia” di Massarosa 
ed è stato finalizzato ad esplorare criticità, risorse e possibili sviluppi delle politiche 
per l’emergenza abitativa.
Il secondo incontro si è tenuto il giorno 1 luglio 2013 presso il polo Artemisia di 
Capannori ed ha esplorato criticità, risorse e possibili sviluppi delle politiche per 
l’housing sociale e la cosiddetta “fascia grigia”.
Agli appuntamenti hanno partecipato i rappresentanti politici e tecnici dei settori 
Casa e Sociale dei principali comuni della provincia, nonché gli esponenti del terzo 
settore abitativo.
Gli incontri si sono svolti secondo il metodo partecipativo del World Cafè e hanno 
esplorato le politiche e gli strumenti di intervento possibili da implementare sui pro-
pri territori.
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World Cafè  5 giugno 2013

Il 5 giugno 2013, presso “la Ficaia” di Massarosa si è svolto il primo World Cafè 
destinato ad attori istituzionali e del terzo settore impegnati nel contrasto al disagio 
abitativo sul territorio. Partendo dai risultati contenuti nel presente rapporto l’ap-
puntamento, promosso da Fondazione Casa Lucca con il supporto della Fonda-
zione Volontariato e Partecipazione, è stato finalizzato ad esplorare criticità, risorse 
e possibili sviluppi delle politiche per l’emergenza abitativa. Il World Cafè si carat-
terizza come il primo appuntamento di un percorso finalizzato a riflettere su nuovi 
strumenti e nuove progettualità per una riprogettazione delle politiche abitative su 
ampia scala.

Parte prima

/ҋHYROX]LRQH�GHL�ELVRJQL
I soggetti che versano in particolare difficoltà, in particolare nella zona della Piana, 
sono gli immigrati. Tra le cause si ricorda il fatto che:
• la maggior parte degli immigrati non dispone della casa di proprietà ed è per 

questo motivo più esposta all’ingresso in percorsi di disagio abitativo;
• contrariamente agli italiani, gli immigrati sono più spesso privi di una rete di 

supporto.    
La richiesta di sussidi al servizio sociale presenta una forte connotazione etnica 
(anche nelle seconde generazioni) e si registra l’esistenza di un’immigrazione che 
viene definita “senza speranza”.
Aumenta, accanto a quella immigrata, la domanda italiana e di chi, in generale, non 
si era mai rivolto al servizio sociale per chiedere assistenza (anche imprenditori che 
un tempo davano lavoro).
L’attenzione va quindi sul rischio di produrre modelli assistenzialistici che, oltre a 
non portare un reinserimento del nucleo nel contesto sociale, si rivelano, in un mo-
mento di risorse scarse, particolarmente esclusivi. 
Viene evidenziata la necessità di agire congiuntamente, in maniera integrata, sulla 
mancanza di lavoro. È infatti questa l’origine delle difficoltà (anche) abitative delle 
famiglie del territorio. I problemi lavorativi interessano anche gli assegnatari degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica che, sempre più spesso, faticano a far fron-
te al pagamento dei canoni e – soprattutto – delle utenze. Le amministrazioni devo-
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no di conseguenza attrezzarsi per ripensare le proprie politiche in maniera integrata 
e trovare strumenti di reinserimento sociale attraverso il lavoro.
Si sottolinea, in particolare in Versilia, come i canoni non siano più sostenibili e come 
vi sia, di conseguenza, l’esigenza di trovare nuove strategie per abbatterne il costo, 
facendo leva sulla fiscalità e sull’incremento del numero di case sul mercato degli 
affitti.Si evidenzia la necessità di un nuovi strumenti per il monitoraggio dei bisogni 
e della loro evoluzione, anche utilizzando servizi già esistenti come lo sportello 
immigrati, quello badanti, il segretariato sociale e attraverso una più importante 
presenza del servizio sociale sul territorio.
È altresì importante intercettare nuova utenza e la domanda inespressa. 
Tra le “categorie” di soggetti menzionate vi sono:
• donne e uomini separati;
• adulti e anziani soli;
• giovani.

Parte seconda

*OL�VWUXPHQWL�SHU�LO�GLVDJLR�DELWDWLYR��FULWLFLWj�H�SURSRVWH
Emerge la necessità di produrre strumenti il più possibile diversificati in grado di 
rispondere a bisogni e utenze ormai molto eterogenee.
 
I limiti degli strumenti precedenti

Per quanto riguarda il contributo in conto affitto, trattandosi di un rimborso, non può 
essere erogato nei casi di mancato pagamento.
Il fondo per gli sfratti si è rivelato prezioso in tal senso ma i comuni hanno fatto spes-
so fatica a spenderlo perché, anche in questo caso, i criteri di accesso si sono di-
mostrati in alcuni casi troppo rigidi ed inadeguati. Inoltre tale strumento presuppone 
che i proprietari siano intenzionati a protrarre il rapporto di locazione con l’inquilino.
Un ulteriore strumento di supporto alle famiglie in difficoltà economica ed abitativa 
è il microcredito (in uscita un bando Regione Toscana, attivo il microcredito Caritas 
mentre in Versilia si utilizza il Fondo Vivere). Tali strumenti presentano caratteristiche 
diverse, alcuni esigono delle garanzie, altre si basano sul rapporto di fiducia.

Le proposte

1. continuare a puntare su un canone sostenibile, visto il cambiamento delle con-
dizioni economiche: per alcune categorie di soggetti (vedi, ad esempio, early 

care leavers, sarebbe sufficiente). In tal senso si sottolinea l’importanza di attori  
come Agenzia Casa e Soluzione Casa.

2. il co-housing come strumento per tamponare l’emergenza. Spesso i comuni 
non realizzano progetti improntati sulla condivisione volontaria quanto piuttosto 
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sulla coabitazione forzata, che non può essere intesa come soluzione al biso-
gno di casa, ma semplicemente come soluzione provvisoria, utile a contenere 
gli effetti degli sfratti sul territorio. È opportuno allora, nonché strategico, inter-
rogarsi su come utilizzare al meglio questo strumento e con quali prospettive.

3. andare a connettere, anche tramite l’intervento del comune, chi ha bisogno di 
integrare il proprio reddito e può affittare parte della sua abitazione a chi è in 
situazioni di disagio abitativo (emettendo un avviso pubblico da parte dei co-
muni). Potrebbe essere una buona formula soprattutto per i giovani che escono 
dalle comunità di accoglienza.

4. eseguire una mappatura degli spazi sottoutilizzati tra i privati e anche nel pa-
trimonio ERP. Sono numerosi, infatti, gli appartamenti precedentemente abitati 
da nuclei numerosi e ora abitati da single. A questo può contribuire l’azione di 
mappatura dei mediatori.

5. per risolvere il problema delle utenze si potrebbe ricorrere a un’azione di edu-
cazione ai consumi e continuare ad incentivare costruzioni e ristrutturazioni nei 
condomini di edilizia residenziale pubblica utilizzando energie rinnovabili.

6. per quegli alloggi pubblici con piccoli problemi manutentivi si suggerisce di 
creare una relazione con le famiglie e attivarle affinché diano la loro disponibili-
tà per sistemare le proprie abitazioni.

7. migliorare l’integrazione nella gestione dei contributi dati ai singoli e alle famiglie 
(attraverso una maggiore informazione ma anche attraverso un maggiore coor-
dinamento dei soggetti del territorio) per evitare l’esclusione di alcuni nuclei a 
discapito di altri che versano nelle stesse condizioni.

8. visto il discusso bisogno di integrazione tra politiche differenti, sono state ri-
portate esperienze pubbliche di interventi di sostegno al lavoro (vedi Comune 
di Massarosa e Pietrasanta) in cui l’erogazione di contributi economici è con-
nessa all’inserimento lavorativo. In primo luogo viene riportata l’esperienza dei 
voucher per lavori socialmente utili di Massarosa. Si tratta di voucher per lavoro 
occasionale accessorio da svolgere presso il comune nell’ambito della puli-
[JBøEJ�TUSBEF�F�TQB[J�QVCCMJDJ�NB�BODIF�QFS�MB�NBOVUFO[JPOF�EJ�FEJGJDJ�TUSBEF�
QBSDIJ�NPOVNFOUJ�P�EJ�BTTJTUFO[B�B�NBOJGFTUB[JPOJ��ø4POP�SJTFSWBUJ�B�TUVEFOUJ�
con meno di venticinque anni nei periodi di vacanza scolastica, disoccupati o 
percettori di misure di sostegno (es. cassaintegrati) e casalinghe. Quest’anno, 
poiché la spesa per i voucher viene inclusa, per legge, nella spesa per il per-
sonale a tempo determinato e per questa voce la legge ha imposto un limite 
di spesa, non è stato possibile attivare i voucher. Il Comune di Massarosa ha 
quindi scelto di emettere un avviso pubblico per cooperative, associazioni, im-
prese disponibili ad attivare stage o tirocini con soggetti che si trovano in stato 
di disoccupazione o in cassa integrazione, la cui spesa sarà coperta in parte 
dal Comune e in parte dalla Regione Toscana, attraverso i tirocini di Giovani Sì. 
Il comune di Massarosa sta elaborando, inoltre, un regolamento per l’emergen-
za abitativa dove si prevede che il contributo del Comune sia elargito dopo aver 
verificato la disponibilità del destinatario ad effettuare un lavoro.



127

Parte terza

/ҋHPHUJHQ]D�DELWDWLYD��4XDOL�YLQFROL�H�TXDOL�SURSRVWH"
1. Occorre che i comuni acquisiscano una conoscenza approfondita e completa, 

tramite ERP, del patrimonio degli alloggi che hanno e delle condizioni di vita 
degli abitanti.

2. Occorre lavorare quindi per una nuova cultura dell’utilizzo degli alloggi pubblici 
e dei contributi:

 -uscendo dalla logica assistenzialistica e riprendendo a lavorare in una   
 logica di empowerment, anche con il supporto del terzo settore;
 -individuando strumenti (anche sanzionatori) che migliorino la cura nei 
 confronti degli alloggi pubblici.
3. Introdurre strumenti di monitoraggio all’ingresso per il nucleo per un anno. 

Lo strumento potrebbe non valere soltanto in termini deterrenti verso l’incuria 
dell’abitazione ma anche come strumento di conoscenza e di accompagna-
mento del nucleo familiare.

4. Riequilibrare i canoni per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, troppo 
squilibrati rispetto a quelli di mercato.

5. Intervenire sugli alloggi “di risulta” e sul debito dei comuni nei confronti dell’Ente 
gestore.

6. Stabilire un nuovo regolamento sull’accesso agli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e il bisogno di affrontare il tema delle decadenze (si sottolinea la pre-
senza di alcuni nuclei che mantengono l’alloggio pur avendo perso i requisiti 
– già generosi – fissati dalla 96/1996).

7. Evitare che gli alloggi di emergenza abitativa si trasformino quasi automati-
camente in alloggi “di transizione” verso l’edilizia residenziale pubblica. A tal 
proposito sembra necessario immettere sul mercato (anche attraverso ristrut-
turazioni) alloggi che, come nel caso del progetto “Per una rete dell’alloggio 
sociale” di Fondazione Casa Lucca, si caratterizzino, anche nelle tecniche co-
struttive, come transitori.

8. Si sottolinea l’importanza di svolgere interventi per la riduzione dei consumi: 
oltre ad azioni di tipo educativo si suggerisce l’introduzione di tecnologie spe-
cifiche (ad es. un termostato che va in blocco oltre una certa temperatura). 

Vi è, in ultimo, la necessità di:
9. Introdurre in modo stabile l’accompagnamento all’ingresso e la mediazione nel 

contratto di servizio con ERP Lucca Srl.
10. Effettuare un monitoraggio sullo stato del patrimonio erp e sugli assegnatari da 

parte dei comuni. Il monitoraggio non dovrebbe essere effettuato soltanto dai 
tecnici dell’ente gestore ma altresì da operatori sociali. 
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World Cafè I luglio 2013

Il 1 luglio 2013, presso il polo culturale Artemisia di Capannori si è svolto il secon-
do World Cafè, promosso da Fondazione Casa con il supporto della Fondazione 
Volontariato e Partecipazione, destinato ad attori istituzionali e del terzo settore im-
pegnati nel contrasto al disagio abitativo. 
Partendo dai risultati della presente ricerca, l’incontro è stato finalizzato ad esplora-
re criticità, risorse e possibili sviluppi delle politiche di housing sociale del territorio.
Il World Cafè è stato il secondo ed ultimo appuntamento di un percorso finalizzato 
a riflettere su nuovi strumenti e nuove progettualità per una riprogettazione delle 
politiche abitative su scala vasta.

Parte prima

Le strutture di accoglienza e le agenzie sociali per la casa

Il problema dell’accesso all’abitazione segnala il bisogno di una politica che sia 
organica, complessa, integrata con altri ambiti di policy - primo fra tutti, il lavoro - e 
che preveda una progettualità condivisa tra istituzioni di più territori. 
Anche a questo fine occorre rinforzare e strutturare la rete tra soggetti pubblici e 
del terzo settore che intervengono rispetto alla “questione casa” attraverso l’elabo-
razione di procedure di intervento condivise e coerenti che tengano conto di tutti gli 
ambiti di vita di un soggetto/di una famiglia.
Per quanto attiene le strutture di accoglienza, l’incremento progressivo nel corso 
degli anni delle situazioni di emergenza abitativa ha determinato un cambiamento 
nella tipologia di utenza e nei tempi di permanenza: si assottiglia la distinzione tra 
strutture preposte alla prima e temporanea accoglienza e quelle deputate all’acco-
glienza prolungata. Si evidenzia, in particolare, la mancanza di strutture deputate 
alla pronta accoglienza e un turn over bloccato per quelle di accoglienza di me-
dio-lungo periodo. L’incremento dei casi di emergenza abitativa si riversa anche 
sulle agenzie sociali per la casa che, da soggetti deputati a supportare la ricerca di 
un alloggio a prezzo calmierato nel mercato privato, si trovano sempre più spesso 
a gestire direttamente abitazioni per soggetti in condizione di grave disagio sociale 
ed economico che non riescono ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di edi-
lizia residenziale pubblica, provocando un elevato grado di sofferenza nel paga-
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mento degli affitti e delle utenze.
Emerge a tale proposito l’importanza di distinguere con chiarezza le funzioni “tradi-
zionali” delle agenzie casa dalle nuove attività di gestione dell’emergenza. 
%J�HSBOEF�SJMJFWP�SJTVMUBOP�JOGJOF�il raccordo continuo tra i servizi sociali e gli operatori 
del privato sociale che svolgono un importante ruolo di accompagnamento e moni-
toraggio degli interventi. Tale interazione andrebbe strutturata e potenziata. 
Emerge, in generale, l’importanza di superare l’approccio assistenzialistico che an-
cora caratterizza numerosi interventi, a partire dalla garanzia di un alloggio effet-
tivamente temporaneo che faciliti l’attivazione diretta del soggetto per superare la 
propria difficoltà. 
Rispetto ai casi di disagio abitativo connessi a problematiche specifiche – quali il 
disagio mentale - è riportata l’esperienza del progetto di coabitazione per soggetti 
con disagio mentale seguiti dal Centro di Salute Mentale di Fornaci di Barga, realiz-
zato in Media Valle del Serchio. L’esperienza che si sta implementando, sulla scorta 
di quella pisana, mira alla costruzione di comunità alloggio con spazi condivisi e la 
presenza costante di un educatore. Il racconto offre l’occasione per evidenziare la 
necessità di includere nella rete anche le ASL, per facilitare il raggiungimento di so-
luzioni adeguate al problema abitativo tenendo conto di problematiche specifiche, 
troppo spesso scaricate impropriamente su altri servizi (strutture di accoglienza, 
edilizia residenziale pubblica, agenzie casa).

Parte seconda

L’housing sociale e le proposte progettuali

Nella seconda parte si sono analizzati i progetti di housing sociale del territorio (in 
particolare “Per una rete dell’alloggio sociale”, gestito da Fondazione Casa Lucca). 
Partendo dalla constatazione di una necessità di investire in nuova progettualità per 
la cosiddetta “fascia grigia”, tutt’ora in condizioni di maggiore disagio,  sono emersi 
stimoli per progettazioni successive. Tra questi l’esigenza di uscire dal parametro 
del reddito convenzionale quale criterio di accesso per i progetti futuri. 
È stata sottolineata l’importanza di investire in progetti di co-housing, sostenuti an-
che a livello regionale.
Sono stati sottolineati i seguenti bisogni:
• elaborare una banca dati completa e aggiornata degli alloggi pubblici dove 

poter progettare pensare progetti di coabitazione; 
• potenziare il ruolo degli operatori del terzo settore nell’accompagnamento dei 

soggetti in coabitazione negli alloggi ERP, strategico per la buona riuscita di 
queste esperienze e per promuovere l’autonomia delle persone;

• selezionare in modo adeguato i soggetti da coinvolgere e sperimentare inter-
venti di co-housing anche con nuove categorie di soggetti (ad esempio i padri 
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