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1. IDENTITA’ E
MISSIONE
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FONDAZIONE CASA LUCCA: UNA RETE
INNOVATIVA PER CONTRASTARE IL DISAGIO
ABITATIVO
La Fondazione Casa Lucca, istituita nell’aprile 2007 con approvazione unanime del
Consiglio provinciale di Lucca, si è attivata nel luglio dello st esso anno a seguito
dell’avvenuto riconoscimento da parte della Regione Toscana e la conseguente
iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Private. E’ il frutto della
ricchezza del territorio rispetto al protagonismo del Terzo Settore e de lla
sensibilità degli Enti Locali rispetto alla capacità di lettura dei nuovi bisogni
sociali complessi. Si costituisce, nella forma giuridica della Fondazione di
Partecipazione, una rete di soggetti pubblici, privati e del privato sociale con il
fine di contrastare i nuovi fenomeni di povertà di cui il disagio abitativo diventava
elemento determinante.
Lo scopo principale dell’attività è la realizzazione di iniziative e progetti destinati
a sostenere concretamente, nel breve e nel lungo periodo, le situazi oni di disagio
personale, familiare e sociale che hanno origine, per vari motivi, dalla mancanza
di un alloggio dignitoso. Le azioni si rivolgono da un lato all’ambito dei servizi di
mediazione
patrimonio

e

accompagnamento

all’abitare,

dall’altro

all’incremento

di

Fondazione Casa Lucca
f

Patrimonio disponibile a vario titolo per sperimentazioni di housing sociale
rivolte alla cosiddetta “fascia grigia” della popolazione o a situazioni di
particolare disagio.
La Fondazione Casa Lucca si caratterizza per la governance innovativa e
complessa che vede la presenza di soci partecipanti molto diversi per natura,
scopo

e

caratteristiche

ma

con

forte

focus

condiviso

sulla

dimensione

dell’”Abitare”, nonché per la costituzione di un patrimonio a struttura aperta che
può accrescersi nel tempo.
I VALORI E LE TIPOLOGIE DI AZIONI
L’elemento che caratterizza l’opera di Fondazione Casa Lucca è l’aspetto sociale della sua
azione, l’accento sulla centralità della persona e sulla sua capacità di vivere al meglio la
propria esperienza abitativa. L’abitare è un aspetto complesso, composto da tanti elementi
che insieme concorrono al raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi principali: un
abitare sereno da parte delle persone e dei loro nuclei familiari, il mantenimento di un
patrimonio abitativo adeguato alle necessità delle persone che lo vivono, la proposta di
abitazioni che siano in grado di intercettare le istanze abitative di persone che in vari modi
non hanno accesso ad una casa o ad una casa dignitosa.
L’abitare richiama immediatamente alla dimensione della relazione, la casa è fondamentale
per l’identità della singola persona ma anche per la costruzione della comunità: la famiglia,
il vicinato, il quartiere, la città. Possiamo ripartire dalla coesione sociale nelle piccole
comunità e dalla ricchezza relazionale e solidaristica che ancora il nostro territorio sa
offrire, anche attraverso il ricco patrimonio storico artistico e culturale che può essere
valorizzato.

Dall’abitare possono nascere nuove politiche di sviluppo locale, nuove

visioni di sviluppo che si basano sulla capacità di inclusione, di innovazione e
creatività, di valorizzazione dei singoli soggetti per la realizzazione di processi
comunitari partecipati.
Le esperienze locali, le piccole sperimentazioni delle nuove forme di abitare sono
strettamente

legati

alle

visioni

più

ampie

e

globali

dei

fenomeni.

La Fondazione svolge attività di accompagnamento e di orientamento ai servizi nelle
situazioni di disagio abitativo, nonché attività di mediazione socio-abitativa negli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e nei diversi progetti specifici sull’abitare. Ai fini del
contrasto al disagio abitativo, opera anche attraverso la realizzazione e la gestione
sociale di un patrimonio immobiliare destinato a dare ospitalità di breve, medio, lungo
periodo (alloggi a canone sociale, abitazioni per accoglienze temporanee e progetti di cohousing).
La mission della Fondazione è attuata grazie alla sinergia e con il tramite dei
propri partners, delle istituzioni pubbliche locali e dei soggetti del terzo settore
che si occupano di far fronte alle varie emergenze abitative sul territorio della
Provincia di Lucca (dall’area del capoluogo alla Valle del Serchio, dalla Piana di
Lucca alla Versilia).
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IL MODELLO DI GOVERNANCE

Gli organi sociali
L’assemblea dei soci ha il compito di indicare le priorità di indirizzo politico, di concertare anche attraverso gruppi di lavoro le
necessarie sinergie per ottimizzare le attività e le risorse in un’ottica di coordinamento dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea sulla base di specifiche designazioni dei soci tenendo conto delle diverse
categorie di soci. Il numero dei componenti, variabile per statuto è attualmente di 7 oltre il Presidente. In quanto fondazione di
partecipazione il CdA ha poteri di indirizzo e programmazione delle attività e determina obiettivi e programmi; verifica i risultati della
gestione amministrativa.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è il legale rappresentante della Fondazione. Svolge un ruolo di
rappresentanza istituzionale e cura tutti gli aspetti della gestione straordinaria della fondazione.
Il revisore unico vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L’incarico è
ricoperto dalla Dott.ssa Maria Grazia Lucchesi

ELENCO DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Comune di
Capannori, Comune di Porcari, Comune di Massarosa,
Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Comune di
Borgo

a

Mozzano,

Comune

di

Viareggio(2021),

Arcidiocesi di Lucca, Ce.I.S., CISL, UIL, CGIL, SUNIA,
Gruppo

Volontari

Carcere,

Istituto

Nazionale

di

Bioarchitettura, Misericordia di Lido di Camaiore,

Carlo Lazzarini (Presidente)
Mario Regoli (Vice-Presidente)
Donatella Turri (Arcidiocesi-Ufficio Pastorale Caritas)
Sonia Ridolfi (Ce.I.S)
Luca Rinaldi (Consorzio So&Co)

Misericordia di Lucca, Misericordia di Capannori,

Matteo Francesconi (Comune di Capannori)

Misericordia

Valeria Giglioli (comune di Lucca)

Consorzio

di

Corsagna,

So&Co,

Gruppo

Arci

Lucca-Versilia,

Volontari

Accoglienza

Immigrati, Altri Valori, CNA, Croce Verde di Lucca,

Claudia Barsanti (Misericordia di Camaiore e Lido)

Fondazione Villaggio del Fanciullo.

La struttura organizzativa
Segreteria amministrativa e Staff è l’ufficio interno alla Fondazione che esercita le attività amministrative e di supporto per tutte le
attività in essere. E’ attualmente composta da tre persone dipendenti (di cui una part time) e due professionisti incaricati (un tecnico,
un avvocato). Si avvale infine di alcuni collaboratori in funzione di alcune specifiche progettualità (comunicazione, amministrazione
condomini, elaborazione data base, ecc.).
Il Direttore gestisce e cura l’amministrazione ordinaria della fondazione; è nominato dal Consiglio di Amministrazione previa
procedura di selezione basata su criteri individuati dallo stesso CdA.

2.ATTIVITA’
ISTITUZIONALE

Fondazione Casa Lucca
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IL PATRIMONIO EDILIZIO: la gestione
sociale

Il presupposto di questa area di lavoro è che a partire dalla pianificazione degli spazi e
dalla rigenerazione dei luoghi sia possibile ripensare le città quali luoghi dove si costruisce
inclusione, solidarietà e coesione sociale. E’ un’ottica di rigenerazione complessiva del
territorio a partire dalle risorse esistenti, dal patrimonio in disuso e a rischio di degrado
edilizio, promuovendo una riqualificazione per l’inclusione sociale. Con un’attenzione
specifica alla bellezza, alla sostenibilità ambientale e all’innovazione, i luoghi vengono
ripensati, attivando in modo partecipativo le comunità e vengono riconsegnati alla
collettività. In questo ambito le sperimentazioni di governance del partenariato sono
particolarmente legale a progettualità che mettono a sistema risorse pubbliche e private
sia immobiliari che economiche e professionali nonché di competenza multidisciplinare. I
partenariati sono formalizzati attraverso protocolli d’intesa e/o convenzioni che vedono gli
Enti locali impegnarsi in tutti gli aspetti tecnici e urbanistici per definire i corretti strumenti
e interventi, oltre che sul piano della coprogettazione sociale e dei percorsi partecipativi
delle comunità per favorire interventi abitativi sperimentali quali cohousing, condomini
solidali, coabitazioni, gruppi appartamento, anche per persone fragili.

Bilancio sociale 2020
Fondazione Casa attua la “gestione sociale” del patrimonio che prevede azioni di
accompagnamento all’abitare, mediazione sociale e lavoro di comunità.
Da segnalare la collaborazione con i propri soci per l’individuazione di immobili da
recuperare come quella con l’Arcidiocesi di Lucca che sulla base del protocollo “A braccia
aperte”, con l’obiettivo condiviso di facilitare l’accesso alla casa delle persone in condizioni
di disagio economico o di fragilità, ha previsto la messa in disponibilità di alcune
canoniche in stato di abbandono e il loro recupero attraverso l’inserimento in specifiche
progettualità cofinanziate da una pluralità di soggetti pubblici e privati.

GLI ALLOGGI

TIPOLOGIA ALLOGGI

N. ALLOGGI

COSTO/VALORE

PERCENTUALE VALORE

Alloggi di proprietà

41

5.287.579,00 €

86,94%

Alloggi in diritto di superficie

19

794.200,00 €

13,06%

Alloggi in locazione ultranovennale

14

--

--

74

6.081.779,00 €

100,00%

Fondazione Casa Lucca
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I PROGETTI DI SOCIAL HOUSING
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PROGETTO ABITATIVO

N. edifici

unità abitative

11

34

2

19

1

1

Cohousing del Moro e di Tassignano

2

20

TOTALE

16

74

CANONE SOSTENIBILE
(Antisciana, Arsina, Camigliano corte cesaretti, Carraia,
Castelnuovo Garfagnana via Farini 6, Oneta, San Pietro a
Vico, San Concordio via per corte Landucci, Pontetetto,
Ponte San Pietro, Torre, Viareggio)
EMERGENZA ABITATIVA*
(Complesso Ficaia, Pieve Fosciana, Terreni Borgo a Mozzano,
Ristorante Ficaia)

ACCOGLIENZA MIGRANTI

(Villa Ficaia)

L’ESPERIENZA DEL COHOUSING
Il Cohousing Senior “del Moro”
Il Cohousing del Moro rappresenta la prima realtà di cohousing destinata agli over 60 in Provincia di
Lucca, ubicata in pieno centro storico, Via del Moro 3, nello stabile che è la sede storica della
Misericordia di Lucca. Mette a disposizione un pacchetto che coniuga insieme soluzioni abitative
differenziate e molti servizi condivisi.

PARTNER
Misericordia di Lucca
Comune di Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Fondazione Casa

LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Sviluppo e mantenimento autonomie residue e possibili
Soluzioni abitative differenziate (singole o Condivise)
Presenza di «supporto leggero»
Servizi attivabili su richiesta
Spazio comune aperto alla cittadinanza per iniziative
Collaborazioni con realtà del Terzo

Settore

Bilancio sociale 2020

Nel 2020 gli anziani residenti inseriti nel progetto sono 13.
Con l’avvento della pandemia è stata intensificata la presenza del personale presso il Cohousing del Moro, grazie ad un
incremento del numero degli operatori e delle ore giornaliere di servizio. In questo modo è stato possibile monitorare le
condizioni psico-fisiche degli inquilini e garantire loro servizi di facilitazione (fornitura DPI, piccoli acquisti presso
supermercato e farmacia) e supporto abitativo che si sono rivelati necessari e fondamentali, dovendo rimanere presso la
propria abitazione e limitare al massimo i contatti. Questa presenza ha inoltre permesso di essere sempre in relazione e
ascolto con gli anziani, prevenendo il senso di isolamento e solitudine e facendo ancora di più apprezzare il contesto
comunitario del cohousing che, durante la pandemia, si è mostrato ancora più prezioso per gli anziani che vi risiedono.

COHOUSING INTERGENERAZIONALE TASSIGNANO
LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

PARTNER

Il percorso partecipativo

Arcidiocesi di Lucca e Parrocchia

La progettazione condivisa degli spazi comuni

Comune di Capannori
Fondazione Cassa di Risparmio di

Lucca

Gli spazi aperti alla comunità
Collaborazione con realtà del
Terzo Settore

Grazie al Progetto Abitare Collaborativo che ha permesso la rigenerazione della canonica di Tassignano, nel 2020 è stata
attivata l’esperienza del cohousing intergenerazionale con l’ingresso della comunità degli abitanti in seguito al percorso
partecipativo svoltosi nel 2019. La mission è quello dello sviluppo di buone pratiche di mutuo aiuto tra diverse generazioni
pur nell’autonomia delle soluzioni abitative. I nuclei familiari presenti nel complesso sono 6.

Fondazione Casa Lucca

IL PROGETTO “SILVER HOME: PRATICHE DI BUON ABITARE
CONDIVISO INTERGENERAZIONALE”

Le attività del progetto sono state realizzate a partire dalla primavera del 2020, grazie al bando
2020 “Categorie sociali deboli e salute pubblica” della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e
hanno avuto luogo presso i due cohousing della Fondazione Casa. Il progetto si è rivolto
prioritariamente ai cohouser delle due comunità e sono state aperte anche all’esterno, con
particolare attenzione alla popolazione anziana che vive nel centro storico di Lucca e nel
comprensorio di Tassignano e Capannori, in un’ottica di intergenerazionalità e di coinvolgimento
della cittadinanza.
Il progetto ha realizzato le azioni sia in forma individuale che in piccoli gruppi, con modalità
interattive e di coinvolgimento dei partecipanti. Per la scelta dei temi dei laboratori e degli
argomenti degli incontri è stata fatta una preliminare analisi dei bisogni e raccolta di
suggerimenti insieme ai cohousers al fine di rispondere alle loro necessità ed esigenze.
Per quanto riguarda i servizi, sono stati garantiti:
-

servizi di accompagnamento all’abitare, facilitazione e mediazione abitativa (per 4 h
settimanali per ogni cohousing, per tutta la durata del progetto);

-

percorsi di affiancamento dedicati alla cura della casa e del proprio spazio abitativo (n.
4 laboratori al cohousing del moro e n. 4 laboratori al cohousing di Tassignano);

-

servizi di prossimità abitativa (per 2 h settimanali per ogni cohousing, per tutta la
durata del progetto);

-

sportelli informativi per l’accesso ai servizi, aiuti e agevolazioni anche connessi al
periodo covid (per 2 h settimanali per ogni cohousing, per tutta la durata del
progetto);

-

sportello di ascolto individuale (per 2 h settimanali per ogni cohousing, per n. 8 mesi)

-

percorsi di supporto psicologico in forma individuale e di gruppo (n. 3 incontri di
gruppo con cadenza mensile in ogni cohousing e n. 15 incontri individuali
complessivamente realizzati)

Relativamente invece alle attività, il progetto ha permesso:
-

allestimento e attrezzatura degli spazi abitativi comuni concertati e realizzati insieme
agli inquilini (sono stati organizzati n. 4 laboratori in ciascun cohousing)

-

progettazione condivisa e partecipata degli spazi esterni e organizzazione di piccole
iniziative per promuovere la “vita all’aperto” (n. 2 laboratori per il cohousing di
Tassignano)

-

organizzazione di pratiche di economica domestica e di risparmio, anche attraverso
forme di sharing e mobilità sostenibile (laboratori dedicati al riciclo e riuso; incontri
informativi su utenze e consumi; incontri informativi sulla normativa e gestione del
condominio per un totale di n. 5 incontri in ciascun cohousing)

-

supporto informatico individuale e di gruppo (n. 2 h settimanali per 6 mesi in ciascun
cohousing) e realizzazione di laboratori di informatica sull’utilizzo del computer e dei
social media al fine di promuovere un uso sicuro e consapevole delle nuove tecnologie
(n. 4 laboratori in ciascun cohousing).
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L’INCREMENTO DI PATRIMONIO PER IL CANONE
SOSTENIBILE:
Con il progetto Per una rete dell’alloggio sociale nella Provincia di Lucca, é stata
creata un’offerta di circa 100 soluzioni abitative da porre sul mercato a canoni
agevolati, sostenibili, per soggetti economicamente fragili (a partire dal protocollo
di intesa approvato nel 2010 dalla Regione Toscana e da diversi attori, pubblici e
privati del territorio- FCRL, FCL, PROVINCIA E RT). Di questi alloggi circa la metà
fanno capo a Fondazione Casa, mentre gli altri sono di proprietà della Fondazione
Cassa di Risparmio ma sempre in rete per la progettualità di offerta a canone
sostenibile. Gli alloggi a canone sostenibile sono destinati prevalentemente a quella
che è stata definita “la fascia grigia” della popolazione, che pur non maturando il
diritto di accesso all’edilizia residenziale pubblica, non riesce a mantenersi o ad
accedere alla casa nel mercato privato.

Abitare Collaborativo è stato l’ultimo progetto triennale finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio (2017-2019), che ha realizzato ulteriore incremento di
patrimonio abitativo da destinare ad affitti calmierati o a sperimentazioni di social
housing in collaborazione con FCL a contrasto del disagio abitativo. L’obiettivo è
stato il recupero di edifici di proprietà pubblica (di enti o di scuole) e privata (enti
religiosi) situati in periferie urbane o in aree collinari limitrofe ai centri urbani, per
destinarli, con un canone di locazione calmierato, a una determinata fascia di
persone in stato di disagio.
La peculiarità del progetto derivava dall’integrazione tra risposta a bisogni abitativi,
sviluppo sociale e miglioramento della qualità della vita dei contesti interessati,
attraverso la predisposizione di servizi per la comunità e recupero edilizio di
immobili abbandonati con il proposito di valorizzare la realtà dei piccoli centri
urbani e di incentivare uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio da un
punto di vista sociale, economico e ambientale. Il complesso degli alloggi e delle
sperimentazioni sono state attivate nel corso del 2020.
Questi interventi hanno riguardato l’acquisizione di immobili invenduti o il
recupero di strutture in condizioni di degrado o inutilizzate evitando
quindi ulteriore consumo di suolo e si è favorita una dislocazione diffusa
nel territorio provinciale al fine di facilitare processi di integrazione
sociale. Laddove possibile si è favorita la vicinanza ai servizi presenti sul
territorio anche offerti dalle organizzazioni del Terzo Settore (sedi di
associazioni, centri culturali, parrocchie, centri sportivi).

Fondazione Casa Lucca
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Comune di Lucca
individuazione appartamento

locazione

mq
alloggio

S. Concordio - Via per Corte
4.284,00 €
Landucci
S. Concordio - Via per Corte
4.404,00 €
Landucci
S. Pietro a Vico Via dei Cucchi 4.800,00 €
S. Concordio - Viale S.
3.850,00 €
Concordio
S. Concordio - Viale S.
3.960,00 €
Concordio
S. Concordio - Viale S.
3.520,00 €
Concordio
S. Concordio - Viale S.
3.960,00 €
Concordio
S. Concordio - Viale S.
2.970,00 €
Concordio
Torre - Loc. maddalena, via
Comunale per Torre
Torre - Loc. maddalena, via
Comunale per Torre
Torre - Loc. maddalena, via
Comunale per Torre
Torre - Loc. maddalena, via
Comunale per Torre
Totali Lucca

14.760,00 €

62,10
62,10
84,79
48,00
48,00
42,00
48,00
42,00
72,60
94,94

14.600,00 €

84,23
79,21

46.508,00 €

767,97

Comune di Capannori
individuazione appartamento
Camigliano - Via Stradone, Corte
Cesaretti
Camigliano - Via Stradone, Corte
Cesaretti
Camigliano - Via Stradone, Corte
Cesaretti
Camigliano - Via Stradone, Corte
Cesaretti
Camigliano - Via Stradone, Corte
Cesaretti
Totali Capannori

locazione

mq
alloggio

4.440,00 €

75,23

4.212,00 €

60,72

4.320,00 €

67,63

4.920,00 €

72,91

4.836,00 €
22.728,00 €

84,30
360,79
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Versilia
individuazione appartamento

locazione

Viareggio - Via Fosso Matelli
Massarosa - Via della Ficaia - 5
alloggi transitori
Massarosa - Via della Ficaia corpo centrale, annessi e terreni
(9 soluzioni abitative
+ 1 ristorante)
Massarosa - Via della Ficaia - 1
alloggio villa
Totali Versilia

4.800,00 €

mq
alloggio
65,90

28.695,00 €

264,00

14.010,00 €

321,04
360,04

28.800,00 €
76.305,00 €

226,83
1237,81

Valle del Serchio
individuazione appartamento

locazione

Castelnuovo - Via Farini - 1 alloggio
Castelnuovo - Antisciana - 2 alloggi
Pieve Fosciana - Via per Sillico - 5
alloggio transitori
Borgo a Mozzano - Oneta
Borgo a Mozzano - Terreno
Totali Garfagnana

1.400,00 €
4.678,50 €
17.000,00 €
--23.078,50 €

mq
alloggio
57,78
108,38
212,37
--378,53

Diritti di superficie
individuazione appartamento
Ponte S. Pietro - Via della
Chiesa
Ponte S. Pietro - Via della
Chiesa
Ponte S. Pietro - Via della
Chiesa
Ponte S. Pietro - Via della
Chiesa
Ponte S. Pietro - Via della
Chiesa
Carraia - Via di Tiglio 201
Carraia - Via di Tiglio 201
Carraia - Via di Tiglio 201
Carraia - Via di Tiglio 201
Carraia - Via di Tiglio 201
Carraia - Via di Tiglio 201
Totali Diritti di superficie

locazione

mq
alloggio

3.556,80 €

54,04

3.134,04 €

49,07

3.162,72 €

54,96

2.951,64 €

50,54

4.383,60 €
3.720,00 €
3.720,00 €
3.720,00 €
3.660,00 €
3.180,00 €
3.120,00 €
38.308,80 €

66,06
45,60
45,70
45,40
44,66
56,15
53,67
565,85
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15

individuazione appartamento

locazione

Arsina - Via del Margine
Tassignano - Via della Chiesa
Totali Diritti di superficie in
corso di acquisizione

8.400,00 €
25.200,00 €

mq
alloggio
145,67
344,30

33.600,00 €

489,97
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ALTRE

PROGETTUALITÀ DI SOCIAL HOUSING

Alloggi “transitori” per l’emergenza abitativa:
Nell’ambito delle suddette progettualità sono state realizzati 10 alloggi in bioedilizia (5
nella Valle del Serchio a Pieve Fosciana e 5 in Versilia a Massarosa) per consentire la
gestione di situazioni in grave disagio abitativo o per accogliere chi è destinato ad
alloggio ERP o per altre situazioni temporanee (cambio alloggio,
Nel corso del 2020 hanno transitato nei 5 alloggi della Ficaia n. 7 nuclei familiari,
mentre in quelli di Pieve Fosciana n. 5.

Alloggi per l’Abitare supportato
L’esperienza di coabitazione iniziata nel corso del 2018 che ha visto la Fondazione Casa
Lucca a fianco del Comune di Lucca, dell’Azienda USL nord-ovest (Zona Piana di Lucca)
e del soggetto gestore ERP Lucca S.r.l.
Sono messi a disposizione n.3 alloggi per 11 persone (3 donne e 8 uomini) sole in
situazioni di disagio grave un alloggio con azioni di supporto all'abitare, realizzate
nell’ambito del rapporto convenzionale con il Comune di Lucca.

Alloggi per progettualità Post-accoglienza (Sprar-Siproimi)
In collaborazione con la Provincia di Lucca nell’ambito del progetto Sprar di cui è
titolare con particolare riferimento alla fase di “uscita” che prevede, quando si conclude
positivamente, l’integrazione sul territorio ed il reperimento di una soluzione abitativa.
Sono state affidate alla Fondazione, fino al 31/12/2020 alcune azioni previste dal
progetto Sprar relativamente alla costruzione di percorsi di uscita dal progetto stesso,
con particolare riferimento alla sistemazione alloggiativa e ad una più ampia azione di
accompagnamento all’abitare e di mediazione socio-culturale, volti all’effettiva
integrazione sociale dei giovani, spesso in coabitazione, nel contesto abitativo
interessato. Le azioni sono concordate con la stessa Provincia ed il soggetto gestore del
progetto Sprar, cioè Arci. I beneficiari in uscita dal sistema di accoglienza che sono stati
accompagnati all’autonomia abitativa dal progetto sono stati n. 9 nell’anno 2020.

La sperimentazione a supporto del programma regionale Antiviolenza
La Fondazione è stata partner attivo nella sperimentazione contro la violenza di genere
nell’ambito del progetto zonale della Versilia intervenendo sia per la attivazione della
prima “Casa Rifugio” in collaborazione con il Centro Antiviolenza “L’una per l’altra” di
Viareggio, sia per la costruzione dei successivi percorsi di autonomia delle donne
rispetto alla ricerca di soluzioni abitative. Relativamente alle progettualità di seconda
accoglienza e di autonomia abitativa, si registra la collaborazione con l’associazione la
“Luna” ed il Comune di Lucca (in qualità di capofila nell’ambito Piana di Lucca) in alloggi
di proprietà di Fondazione anche su questo territorio.

Fondazione Casa Lucca

Complesso “La Ficaia”
Il Complesso La Ficaia nel corso del 2020 ha visto proseguire i progetti relativi agli alloggi
transitori per l’emergenza abitativa in collaborazione con il Comune di Massarosa, nonché il
rinnovo del progetto di accoglienza per 15 migranti presso la ex casa padronale, gestito
dalla Misericordia di Camaiore e Lido a partire da gennaio 2020.
Relativamente alle 9 sistemazioni abitative del “corpo centrale” ristrutturate nell’ambito del
progetto Abitare Collaborativo sono stati attivati nel corso del 2020: due esperienze di
cohousing per uomini soli (o soli con figli), una con due soluzioni abitative l’altra con tre
(camera con bagno in autonomia e cucina e zona giorno condivisa); un percorso di
autonomia abitativa per un giovane uomo in carico ai servizi Asl (salute mentale); due
alloggi a canone sostenibile; un percorso di autonomia per una donna con una figlia in
carico ai servizi sociali comunali.
E’ inoltre proseguita, nei grandi limiti imposti dall’emergenza sanitaria, l’attività di
ristorazione affidata originariamente all’Associazione Donne in Campo Toscana Nord, poi
trasformatasi in società commerciale.
La sperimentazione di HOUSING FIRST
Si tratta di un insieme di interventi di contrasto alla grave marginalità adulta realizzato con
il Comune di Lucca in qualità di capofila dei comuni della Piana tramite Fondi regionali PON INCLUSIONE e PO I FEAD. Il progetto si rivolge a uomini over 50 in condizioni di
marginalità sociale, fragilità economica e sanitaria, privi di reti formali e informali di
sostegno e con profili professionali poco qualificati; donne adulte sole, in particolare in
uscita da percorsi di prima accoglienza presso case rifugio; uomini migranti anche privi del
titolo di protezione internazionale, per i quali è impedito l’accesso ad alcune tipologie di
servizi essenziali e la possibilità di realizzare un progetto di vita; adulti soli, in uscita da
percorsi di cura (dipendenze, salute mentale…) o provenienti da contesti di estrema
marginalità (violenza, povertà…) che necessitano di un periodo intermedio di
accompagnamento socio-economico per evitare lo scivolamento in situazioni di esclusione.
Le azioni previste dal progetto si basano innanzitutto sul rafforzamento dei servizi di “presa
in carico” e sulla sperimentazione di n.3 progettualità secondo un approccio housing first.
Dopo un percorso formativo per gli operatori sono stati individuate tre persone in gravi
condizioni di disagio cui proporre il percorso sperimentale che si è avviato a inizio 2020. I
percorsi hanno coinvolto due uomini (provenienti dai dormitori) e una donna anch’essa
proveniente da strutture di accoglienza temporanea. Sono percorsi di accompagnamento
molto impegnativi e complessi che vedono l’applicazione di un modello di intervento
innovativo che valorizza l’importanza e la funzione della “casa” per la riattivazione della
persona.
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LE ATTIVITA’
LA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI PER POLITICHE ABITATIVE

Dal punto di viste dei servizi correlati alla dimensione abitativa, Fondazione Casa ha
attualmente in essere dei rapporti di collaborazione con gli Enti locali che si basano che si
basano su un procedimento di co-programmazione e co-progettazione promosso nel
2018. La problematica socio-abitativa è trasversale e condivisa dai Comuni della Provincia
che manifestavano l'esigenza di implementare, anche attraverso un miglior coordinamento
delle azioni tra soggetti pubblici (comune, ente gestore) e soggetti del terzo settore, le
azioni di contrasto al disagio abitativo. Cogliendo la dimensione innovativa degli strumenti
“collaborativi” offerti dal nuovo Codice del Terzo Settore, nel 2018 è stato attivato un
procedimento di co-progettazione in ambito LODE finalizzato all’individuazione e alla
realizzazione di servizi innovativi a supporto delle politiche dei Comuni dell’ambito
territoriale della Provincia di Lucca, con un orizzonte temporale quinquennale. Fondazione
Casa è stata individuata a seguito di questo procedimento per la coprogettazione e la
gestione di tali interventi divenendo un soggetto centrale per le tematiche socio-abitative.
Hanno concretamente stipulato accordi di collaborazione con la Fondazione Casa diversi
comuni (Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio, Borgo a Mozzano, Massarosa, Viareggio,) ed
il soggetto gestore dell’Edilizia residenziale pubblica (Erp Lucca srl). Altri comuni avevano
già convenzioni pre-esistenti (Castelnuovo di Garfagnana e Pieve Fosciana). I servizi
innovativi si sviluppano nei quattro seguenti ambiti: a) Agenzia Sociale per la Casa b)
Emergenza Abitativa c) ERP: Mediazione sociale, accompagnamento all’abitare e sportelli di
prossimità; d) Sperimentazione di housing sociale.

Nell’anno 2020 gli Enti hanno destinato a favore di Fondazione Casa Lucca risorse
economiche a copertura dei servizi realizzati per un ammontare complessivo di
circa € 550.000, distribuiti secondo la tabella sotto riportata

Fondazione Casa Lucca

CONVENZIONI ATTIVE

Comune di Lucca
Comune di Porcari
Comune di Capannori
Comune di Viareggio
Comune di Massarosa
Comune di Borgo a Mozzano
Comune di Castelnuovo G.na – Pieve Fosciana
Provincia di Lucca
Erp Lucca
L’esperienza della coprogettazione è divenuta occasione per una analisi dei servizi
tradizionali offerti in ambito abitativo e di una riflessione per una loro nuova ridefinizione
più vicina alle esigenze dei cittadini che si manifestano presso gli enti. In particolare il tema
dell’emergenza abitativa è risultato quello più urgente in considerazione della scarsità e
limitatezza degli strumenti attualmente a disposizione degli enti. Da qui l’attivazione di
nuove progettualità e strumenti di lavoro, anche a livello zonale:
-

azione di ricerca nuovi interlocutori in ambito immobiliare attraverso bandi
e avvisi;

-

azione di razionalizzazione della gestione del patrimonio a canone
sostenibile attraverso elenchi permanenti di cittadini;

-

sportelli zonali di agenzia casa rivolti specificatamente alla “fascia grigia”;

-

sportelli di prossimità diffusi sul territorio per l’utenza ERP;

-

attività formativa e di ricerca sulle tematiche relative all’abitare e al disagio
sociale nella prospettiva di supportare le competenze e le motivazioni del
personale coinvolto nei servizi anche degli enti;

-

intercettazione di finanziamenti pubblici e privati su bandi di diverse
tematiche socio-abitative e condivisione delle relative progettualità;

-

adozione di una prospettiva di analisi e strategia di azione che collocano i
servizi in ambito abitativo all’interno di una cornice operativa più ampia che
si fonda sulla costruzione di comunità consapevoli, coese e solidali.
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L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’ABITARE E LA MEDIAZIONE SOCIALE

Gli interventi di mediazione socio-abitativa e accompagnamento all’abitare sono realizzati
nei siti di edilizia residenziale pubblica in collaborazione con i Comuni interessati e il
soggetto gestore ERP Lucca srl. In accordo con questi Soggetti sono individuate le famiglie
e i condomini dove intervenire, oltre alle progettualità e tipologie di intervento più adatte.
Gli interventi possono svolgersi secondo una modalità di sportello, realizzato in uno spazio
messo a disposizione dal Comune o dall’ente gestore, oppure presso i condomini o ancora
direttamente presso l’abitazione di un nucleo familiare.
Le attività di seguito descritte permettono di perseguire le seguenti finalità.
1) Promuovere il benessere delle persone intervenendo sulla qualità dell’abitare e delle
relazioni, attraverso pratiche di buon vicinato e di mutuo aiuto e prestando particolare
attenzione anche a bisogni specifici individuali o di gruppi (bambini, anziani ecc…)
2) Avere una conoscenza puntuale e aggiornata dei siti con particolare riferimento al
contesto socio culturale delle persone che qui abitano e valorizzando le potenzialità del
tessuto umano presente
3) Contenere e abbassare il livello di conflittualità, attraverso interventi di mediazione dei
conflitti e azioni volte a favorire la sicurezza dei contesti abitativi
4) Facilitare le relazioni tra inquilini, promuovendo e sviluppando nuove forme
organizzative che facilitino l’ascolto, l’informazione e la presa in carico condivisa delle
diverse esigenze
5) Prevenire e ridurre le situazioni di morosità, sperimentando azioni innovative che
promuovano percorsi di autonomia lavorativa e familiare in collaborazione con i servizi e le
realtà presenti sul territorio
6) Attivare servizi di prossimità realizzati là dove le persone vivono, facilmente raggiungibili
e coerenti con i bisogni delle persone
7) Sostenere e ampliare i processi di partecipazione e auto-organizzazione degli inquilini al
fine di renderli attori consapevoli e responsabili della qualità del proprio abitare (dalla cura
del proprio alloggio alla cura degli spazi e beni comuni; dalla gestione dell’economia
familiare alle forme di economia di condivisione)

Comune di Lucca
Fondazione Casa Lucca ha gestito tre “spazi di prossimità”
individuati nel quartiere di Pontetetto (località Giardino, presso

Fondazione Casa Lucca

PRINCIPALE ATTIVITA’ SVOLTE

01

Sportelli di raccordo con il soggetto gestore ERP e anche con i
Comuni, per le problematiche dell’edilizia residenziale pubblica e sul
modello del Portierato di quartiere
Mediazione abitativa e socio-culturale, accompagnamento all’abitare

02

dei nuclei nei contesti di edilizia residenziale pubblica per migliorare
la qualità dell’abitare e dei rapporti di convivenza, oltre che favorire
l’individuazione di soluzioni condivise e la razionalizzazione delle
risorse abitative anche in collaborazione con il soggetto g estore ERP
Mediazione abitativa e socio-culturale, accompagnamento all’abitare
dei nuclei nei contesti di edilizia residenziale pubblica per migliorare

03

la qualità dell’abitare e dei rapporti di co nvivenza, oltre che favorire
l’individuazione di soluzioni condivise e la razionalizzazione delle
risorse abitative anche in collaborazione con il soggetto gestore ERP
Lavoro

04

sociale

a

sostegno

delle
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che

risultano

morose

in

raccordo con soggetto gestore e con i servizi sociali per attivare
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Mediazione

06

di

sociale

e
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all’abitare

nelle

sperimentazioni di coabitazioni e di cohousing

Accompagnamento all’abitare, per le nuove assegnazioni e/o in caso

07

di

mobilità,

sistemazione

per

supporto

alloggio),

oltre

logistico
che

per

e

organizzativo
agevolare

(trasloco

l’inserimento

e
del

nucleo familiare nel nuovo contesto abitativo, facilitando le relazion i
con il territorio e di buon vicinato
Attività

08

di

partecipativi

animazione
il

tessuto

di

quartiere,

valorizzando

socio-culturale

esistente

organizzato (associazioni, comitati, parrocchie…)

con
più

percor si
o

meno
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FINALITA’ PERSEGUITE

Promuovere

01

il

benessere

delle

persone

intervenendo

sulla

qualità

dell’abitare e delle relazioni, attraverso pratiche di buon vicinato e
di mutuo aiuto e prestando particolare attenzione anche a bisogni
specifici individuali o di gruppi (bam bini, anziani ecc…)

Avere una conoscenza puntuale e aggiornata dei siti con particolare

02

riferimento al contesto socio culturale delle persone che qui abitano
e valorizzando le potenzialità del tessuto u mano presente.

Contenere e abbassare il livello di conflittualità, attraverso interventi

03

di mediazione dei conflitti e azioni volte a favorire la sicurezza dei
contesti abitativi.

Facilitare le relazioni tra inquilin i, promuovendo e sviluppando nuove

04

forme organizzative che facilitino l’ascolto, l’informazione e la presa
in carico condivisa delle diverse esigenze.

Prevenire e ridurre le situazioni di morosità, sperimentando azioni

05

innovative
familiare

che
in

promuovano

collaborazione

percorsi
con

i

di

servizi

autonomia
e

le

realtà

lavorativa
presenti

e
sul

territorio.

Attivare servizi di prossimità realizzati là dove le persone vivono,

06

facilmente raggiungibili e coerenti con i bisogni delle per sone.

Sostenere

07

e

ampliare

i

processi

di

partecipazione

e

auto -

organizzazione degli inquilini al fine di renderli attori consapevoli e
responsabili della qualità del proprio abitare (dalla cura del proprio
alloggio

alla

cura

degli

spazi

e

beni

comuni;

dalla

gestione

dell’economia familiare alle forme di economia di condivisione)

Fondazione Casa Lucca

Durante

il

lockdown

periodo
causa

mediazione

marzo-aprile

pandemia,

il

2020

di

servizio

di

è stato garantito e rimodulato

secondo le seguenti modalità.


l’appartamento

del

Manichino

(Saltocchio) e presso la stanza del q.re
Giardino (Pontetetto) al fine di monitorare
le famiglie qui presenti e svolgere alcuni
servizi utili in periodo di quarantena
(stampa

documenti

Fondazione Casa Lucca ha gestito tre “spazi di prossimità” individuati
nel quartiere di Pontetetto (località Giardino, presso l’ex ufficio dei

È stata garantita la presenza settimanale
presso

COMUNE DI LUCCA

e

in

particolare

materiale per le attività didattiche a distanza
dei bambini; distribuzione di mascherine in
accordo con protezione civile e ufficio casa;
distribuzione buoni alimentari in accordo
con servizio sociale).

Vigili Urbani messo a disposizione dal Comune), nel condominio Il
Manichino-Saltocchio (in un alloggio messo a disposizione dal
Soggetto Gestore) e nel quartiere di S. Anna, in particolare Piazzale
Sforza (presso la sede dell’ARCI). Tali spazi, oltre a vedere la presenza
settimanale degli operatori di FCL, hanno ospitato attività di
animazione anche in collaborazione con associazioni di volontariato e
soggetti del terzo settore e sono stati messi a disposizione degli
abitanti del quartiere in modo gratuito per organizzare momenti
conviviali. Queste attività sono state poi sospese a causa della
pandemia e l’utilizzo dei locali si è limitato a colloqui individuali e a
piccoli gruppi.
In accordo con Comune e soggetto gestore, sono stati poi individuati
altri due siti dove realizzare il servizio di mediazione socio-abitativa e



È stato messo a disposizione un numero di
cellulare attivo due ore al giorno da lunedì
al venerdì riservato alle persone che vivono
in alloggi di edilizia residenziale pubblica e
ne è stata data comunicazione tramite ERP
e Comune, oltre che presso i siti attivi della
mediazione

accompagnamento all’abitare: Via Santa Chiara e Via Togliatti.
È proseguita

infine l’attività di accompagnamento socio -

abitativo su specifiche situazioni indicate dall’Ufficio Casa e da
ERP che si trovano anche fuori dai siti sopra indicati. Si è
trattato di convivenze o di situazioni di forte vulnerabilità e
marginalità sociale per le quali la nostra presenza ha costituito
una risorsa preziosa per la gestione del proprio alloggio, dei
rapporti con i vicini di casa e della comunicazione con s oggetto



È

stato

realizzato

un

servizio

di

monitoraggio telefonico “a distanza” che
ha

permesso

di

essere

presenti

e

monitorare soprattutto le situazioni più

gestore e servizi. I progetti implementati hanno visto un
costante

raccordo

con

i

servizi

e

l’erp

per

scambiarsi

informazioni aggiornate e condividere gli obiettivi di lavoro,
ciascuno secondo le proprie competenze e ruoli.

fragili, oltre che dare informazioni rispetto
ai comportamenti da adottare in questo
periodo e ai servizi messi a disposizione



Sono

stati

agevolare
particolare

garantiti
le

interventi

richieste

buoni

di

aiuto

alimentari)

e

per
(in
le

BENEFICIARI RAGGIUNTI
Relativamente al Comune di Lucca le famiglie coinvolte sono state dal 2011

comunicazione tra uffici e inquilini

oltre 100 ciascun anno e nel 2020 sono stati raggiunti più di 150 nuclei.


Sono state raccolte richieste e dato
informazioni rispetto a questioni relative ad
ERP,

favorendo

la

comunicazione

e

agevolando l’invio di moduli.



Sono proseguite con contatti a distanza e
lavoro desk progettualità specifiche in
accordo con Ufficio Casa
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COMUNE DI PORCARI

BENEFICIARI RAGGIUNTI
A Porcari si è operato con 22 nuclei familiari nel
corso del 2020

Qui è realizzata una specifica azione di mediazione
sociale

e

accompagnamento

all’abitare

presso

il

condominio di edilizia residenziale pubblica di Via
Barsanti e Matteucci, caratterizzato da situazioni di
fragilità socio-economica e da comportamenti devianti. È
proseguita azione analoga presso un altro sito erp in Via
Fossanuova (Padule).

COMUNE DI CAPANNORI

BENEFICIARI RAGGIUNTI

Sono realizzati interventi su specifici nuclei/siti segnalati
dal

Comune

di

mediazione

socio-abitativa

Per Capannori sono state intercettate 10 famiglie

e

accompagnamento all’abitare

COMUNE DI VIAREGGIO

BENEFICIARI RAGGIUNTI
Presso il Comune di Viareggio sono 30 i nuclei
intercettati

È stato avviato un servizio di sportello di ascolto rivolto
agli inquilini ERP presso una stanza (loc. Forcone
Varignano) messa a disposizione dall’amministrazione
Comunale. Sono proseguiti gli interventi su specifici
nuclei segnalati dal Comune di mediazione socioabitativa e accompagnamento all’abitare

BENEFICIARI RAGGIUNTI

MEDIAVALLE E GARFAGNANA

Nella zona della Garfagnana sono invece 30 i

Sono

realizzati

interventi

di

accompagnamento

all’abitare su specifici nuclei nei Comuni della Mediavalle
e della Garfagnana, con particolare riferimento a
Castelnuovo, Gallicano (sito di Bolognana) e Molazzana.

nuclei destinatari delle varie attività nei diversi
Comuni coinvolti.

Fondazione Casa Lucca

ALTRE PROGETTUALITA’ TRASVERSALI

Progetto “Ventaglio” – Comune di Lucca
FCL ha coordinato alcuni interventi di piccola manutenzione realizzati nei siti di edilizia residenziale
pubblica ad opera delle squadre di lavoro formate tramite il progetto Ventaglio.

Progetto “Interventi a contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di



Progetto “Ventaglio” – Comune di Lucca

senza dimora” su Bando PON Inclusione e FEAD – Comune di Lucca

FCL ha coordinato alcuni interventi di piccola

FCL collabora alla realizzazione del progetto attraverso la partecipazione al Tavolo Marginalità e
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SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ACCESSO ALL'ABITARE
Agenzia Sociale per la casa
La Fondazione Casa Lucca mette a disposizione un servizio di consulenza e di indirizzo, gestito dai
propri partners e da soggetti del terzo settore con ampia esperienza nel campo (GVAI per la Piana
di Lucca e Misericordia di Camaiore e Lido per la Versilia) finalizzato all’inserimento abitativo e
all’accompagnamento degli utenti. Attraverso un’attenta analisi del mercato immobiliare locale,
nell’intento di permettere l’incontro tra domanda ed offerta, la Fondazione Casa Lucca si prefigge
lo scopo di trovare le risposte più adatte ai singoli casi di disagio abitativo. Una rete di servizi di
consulenza e di indirizzo gestita dai propri partners orienta l’utenza verso i servizi disponibili sul
territorio volti a favorire l’inserimento abitativo, attuando una collaborazione fattiva con i Servizi
sociali e le organizzazioni del terzo settore.
La Fondazione Casa Lucca promuove rapporti di fiducia tra i proprietari di alloggi ed inquilini,
anche attraverso la formazione ad un corretto utilizzo dell’alloggio e al mantenimento dello stesso.
L’Agenzia Sociale per la Casa è oggi realizzata nei Comuni di Lucca, Capannori, Porcari e Massarosa
e offre servizi di:
•

reperimento di alloggi sul mercato immobiliare per i cittadini in situazione di disagio
abitativo;

•

assistenza per la conclusione dei contratti di locazione;

•

locazione diretta all’Agenzia Sociale per la Casa, qualora non sia possibile arrivare alla
stipula di contratti di locazione fra cittadini e proprietari;

•

gestione del “Fondo di Garanzia”.

•

Fondo di garanzia per offrire risorse economiche a copertura di affitti di nuclei in
emergenza abitativa e microcredito (per caparre, anticipo mensilità, ecc...)

•

- Fondo per microcredito a integrazione alle misure di sostegno al reddito

•

accompagnamento e supporto sociale ai nuclei familiari in gravi difficoltà socioeconomiche o sanitarie e conseguentemente in emergenza abitativa

•

Sportelli di supporto per ricevimento utenti e progettualità individualizzate per nuclei
in emergenza abitativa

Nel corso del 2020 presso il Comune di Capannori sono stati 16 i nuclei oggetto di intervento di
supporto per la locazione o con garanzia, di cui 5 italiani e 11 stranieri; nel Comune di Lucca sono
72 i nuclei seguiti, di cui 20 italiani e 52 stranieri. In entrambi i comuni diversi altri nuclei (circa 20 a
Capannori, circa 40 a Lucca) sono entrati in contatto con il servizio attraverso piccoli interventi
senza considerare i flussi degli sportelli.
Le attività di seguito descritte permettono di perseguire le seguenti finalità.
1) Promuovere il benessere delle persone intervenendo sulla qualità dell’abitare e delle relazioni,
attraverso pratiche di buon vicinato e di mutuo aiuto e prestando particolare attenzione anche a
bisogni specifici individuali o di gruppi (bambini, anziani ecc…)

omune di Lucca

Fondazione Casa Lucca

3.ATTIVITA’
STRUMENTALI

COMUNICAZIONE e FORMAZIONE

Nel 2020 l’emergenza pandemica ha fatto sì che rispetto alle attività di comunicazione FCL
abbia supportato la diffusione di tutte le opportunità di supporto socio-economiche,
scolastiche e culturale che gli enti e le istituzioni offrivano attraverso sia strumenti
telematici (sito, social, telefono) che con l’attività dei propri mediatori che sono sempre
stati presenti nei siti di riferimento seppur con tutte le cautele imposte dalla normativa. La
presenza degli operatori è stata garantita nei propri alloggi, nei cohousing, nei luoghi
assegnati per le attività della mediazione nei quartieri Erp.

Messo in disponibilità un

numero telefonico di raccolta di segnalazioni sul tema abitativo. E’ stato fornito a nuclei
segnalati o che lo richiedevano. supporto alla compilazione dei moduli per i bandi per gli
aiuti economici, alle connessioni per la Dad o alle stampe per i materiali scolastici, l’accesso
agli aiuti materiali, talora anche le consegne. E’ stata favorita ogni forma di colloquio e
contatto possibile attivando le piattaforme on line, le video chiamate ecc..

-

Gli strumenti telematici di comunicazione on line hanno caratterizzato questo
anno anche per le modalità lavorati con gli Enti e le istituzioni, con i partner e in
alcune fasi anche interne tra colleghi, nell’esigenza generale di limitare i contatti
fisici. Per quasi due mesi si è lavorato in smart working (marzo aprile 2020). La
struttura si dotata della piattaforma Zoom.

-

Relativamente alla gestione dei flussi informativi, è proseguito il lavoro di
costruzione di un software di gestione ad hoc web oriented che permette la
riorganizzazione dei dati dal punto di vista informatico (attività terminata solo nel
2021)
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-

Relativamente alla gestione dei flussi informativi, è proseguito il lavoro di
costruzione di un software di gestione ad hoc web oriented che permette la
riorganizzazione dei dati dal punto di vista informatico (attività terminata solo nel
2021)

-

E’ stata inoltre revisionata l’impostazione della contabilità economica attraverso
la riformulazione del Piano dei Conti che si è attivato nel 2021. Insieme allo
sviluppo del gestionale sopra menzionato, ciò permetterà una migliore capacità di
lettura della gestione in corso e anche a rendiconto.

Per quanto riguarda le attività formative sono stati realizzati tre workshop nell’ambito
di una progettualità di Innovazione Sociale promossa dal Comune di Lucca su un bando
ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica, finanziato per la fase I. Gli incontri
svoltisi tra novembre e dicembre 2020 sulle tematiche “animare, abitare, co-progettare”
avevano l’obiettivo di promuovere il progetto “Co-mix. Co-generare Mixité inclusive
nella città”

Fondazione Casa Lucca

LA PROGETTAZIONE

L’attività di progettazione è ritenuta un’area di lavoro fondamentale dalla FCL
non soltanto finalizzata alla ricerca di risorse ma alla realizzazione di nuove
sperimentazioni e di percorsi di partenariato con soggetti sia pubblici che
privati che consentono di costruire alleanze strategiche, di conoscere realtà
territoriali e organizzative diverse. Nel corso del 2020 FCL si è impegnata nella
presentazione di vari bandi locali, regionali, nazionali:
-- Progettazione annuale sui Bandi del Servizio Civile attraverso il CNV
- Bandi delle Fondazioni bancarie locali.
- Bando “Un domani Possibile” promosso dal soggetto attuatore del “Fondo
per il contrasto alla povertà educativa Minorile” (L.208/2015), Impresa Sociale
Con I Bambini (Fondazione con il Sud), rivolto ai Minori Stranieri Non
accompagnati. E’ stata presentata una proposta progettuale “GRANDE!
Giovani stRanieri Accompagnati Nei percorsi Di InclusionE”, in partenariato con
altri 14 soggetti tra Toscana (Lucca, Pisa, Firenze) ed Emilia Romagna
(Bologna): COSPE (capofila), Adecco Italia Spa, ASP città di Bologna,
Associazione Casa della Città Leopolda, Associazione dei Tutori Volontari dei
Minori

Stranieri

Non

accompagnati

Regione

Toscana,

Associazione

Mondodonna onlus, Associazione Villaggio del Fanciullo Onlus, Ceis A.R.T.E.
coop.soc., Centro Nazionale per il Volontariato, Centro Studi Analisi, Comune
di Bologna, Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, consorzio Martin
Luther King, Istituto degli Innocenti. FCL si è candidata per collaborare al
progetto rivolto a giovani MSNA in procinto di diventare maggiorenni e ad exMSNA in proseguo amministrativo in uscita dal sistema di assistenza al fine di
agevolare e supportare la loro autonomia abitativa. Il progetto è tuttora in
corso di valutazione ed ha già avuto un’interlocuzione di approfondimento
con la commissione valutatrice.
Un rilievo particolare nel corso del 2020 ha avuto la progettualità di “Co-mix.
Co-generare mixité inclusive nella città” che è stata ammessa a
finanziamento per la fase I. Presentata dal Comune di Lucca in qualità
soggetto Beneficiario capofila di un partenariato multistakeholder, in risposta
al bando ministeriale sul Fondo Innovazione Sociale (FIS) emanato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, nel corso del 2019, nel 2020 ha visto la
partenza delle attività necessarie alla costruzione dello studio di fattibilità
richiesto nella Fase I.
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OBIETTIVI
- realizzare un modello integrato di “housing sociale e collaborativo”
che consenta di incrementare l’offerta abitativa, in particolare per il
target di progetto, anche prevedendo servizi di mediazione sociale e
accompagnamento all’abitare. Si sperimenteranno forme di ab itare
collaborativo e solidale, che mettano in relazione i giovani residenti e i
soggetti con fragilità in un’ottica di potenziamento delle loro capacità
per reciproco vantaggio
-

organizzare

e

animare

gli

spazi

collettivi

del

quartiere ,

supportando la nascita di servizi innovativi in un’ottica di welfare dal
basso, generativo e collaborativo e di microimpresa sociale sostenibile,
promuovendo l’animazione di percorsi culturali e accesso al bello.
Si tratta di un’azione di starting up communities: generazione di
dinamiche comunitarie e collaborative, di civic engagement a partire dal
protagonismo dei giovani residenti e produzione e fruizione di iniziative
culturali ed economiche capaci di valorizzare e vitalizzare le periferie.
Attraverso Lucca Crea si prevede impiego di tecniche animative
nell’ambito del thinkering e della gamification per realizzare percorsi di
Formazione non formale e di youth work
L’annualità si è conclusa ad aprile 2021 in attesa degli esiti dell’ulteriore
valutazione per l’accesso alla fase di II di Sperimentazione vera e
propria. Si tratta di un progetto di welfare generativo di comunità che
si propone di attivare processi di rigenerazione delle periferie a partire
dai giovani e attraverso la dimensione dell’abitare ed il lavoro di
comunità. La sfida progettuale è quella dell’innovazione sociale da
realizzare attraverso le azioni ma anche attraverso la metodologia e gli
strumenti

economici

finanziari:

l’applicazione

di

un

modello

di

valutazione di impatto sociale e la proposta di strumenti innovativi di
finanza di impatto che permettano il “risparmio” o la razionalizzazione
della spesa della Pubblica Amministrazione, nonché l’adozione di
modelli innovativi di governance pubblico-privato.
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LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER
INTERNI
Per la sua natura di Fondazione di partecipazione, FCL ha come primari interlocutori i
propri soci. La caratteristica dell’insieme degli “stakeholder interni” è la varietà della sua
composizione rispetto alla natura; in particolare si affiancano enti pubblici (comuni e
provincia) e soggetti soprattutto del privato-sociale, dalle associazioni di volontariato al
consorzio di cooperative sociali. Rappresenta in tal senso un modello di governance che
promuove modelli innovativi di partenariato pubblico-privato, come è stato per la coprogettazione, promuove sperimentazioni di innovazione sociale coinvolgendo i propri
soci in progettualità di housing sociale e supportando la partecipazioni a bandi nazionali
ed europei sulle tematiche abitative principalmente. Le relazioni con i propri soci si
mantengono formalmente e in modo globale grazie alle Assemblee e alle riunioni di
Consiglio di Amministrazione; mentre in maniera trasversale, in funzione del territorio o
delle specifiche progettualità, anche nello svolgersi delle attività istituzionali. I progetti
attivi di cohousing ad esempio vedono la collaborazione stabili con i soggetti promotori
(Misericordia di Lucca, Caritas Lucca e parrocchie interessate, così come i rispettivi enti
locali di riferimento territoriale) o con le associazioni/cooperative con cui si svolgono le
attività, o presso i cui locali vengono svolte (es. Arci a S.Anna). Per tutte le attività di
mediazione si incontrano gli enti locali in cui vengono svolte anche in contesti organizzati
quali “tavoli di lavoro” (come quello scaturito dalla co-progettazione sulle politiche
abitative) o “cabine di regia” (per la mediazione nei quartieri Erp).
-

Le relazioni con gli stakeholder esterni

-

Molte sono le relazioni che FCL ha rafforzato e messo a sistema grazie alla sua
attività anche con gli “stakeholder esterni”: dagli enti locali che hanno aderito alla
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LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER
ESTERNI
Molte sono le relazioni che FCL ha rafforzato e messo a sistema grazie alla sua
attività anche con gli “stakeholder esterni”: dagli enti locali che hanno aderito
alla co-progettazione pur non essendo soci, al soggetto gestore ERP Lucca,
agli enti pubblici con cui ci si relaziona sul territorio per le azioni di
accompagnamento all’abitare (l’Azienda Asl, le scuole, ecc..). Sul territorio sono
molte le realtà di volontariato e del privato sociale con cui è scaturita una
collaborazione anche strutturata (Auser, Unidel, L’amore non conta i
cromosomi, Calafata, Comunità di S.Egidio, Aics Lucca, Artebambini, comitati di
quartiere, ), così come i partenariati per la costruzione di progettazioni;
nell’ambito del progetto Co-mix promosso dal Comune di Lucca si sono
strutturate relazioni sia con partner locali (Anffas, Lucca Crea, Caritas) che
nazionali, da cui potranno scaturire impegni comuni e progettualità specifiche
sull’housing sociale. Infine la partecipazione ai tavoli locali sulle tematiche
sociali (ambito marginalità, giovani, di quartiere, ecc..).
In termini di relazione e confronto con altri enti e soggetti che si muovono
nell’ambito delle politiche abitative, la Fondazione ritiene centrale l’attenzione
alle altre esperienze toscane e nazionali, anche a fini formativi. Rientrano
quindi nella propria attività la partecipazione a convegni, seminari e l’adesione
a tavoli e gruppi di lavoro specifici: tavolo per l’attuazione della legge
regionale sulle Agenzie sociali per la Casa di Regione Toscana, Fio.PSD
(Federazione italiana organismi delle persone senza dimora), gruppo di lavoro
Nazca (buone prassi dell’abitare per le Pubbliche Amministrazioni - promosso
e coordinato dal Politecnico di Milano, dipartimento ingegneria ABC),
Comitato nazionale “Officina Dopo di Noi” quale hub multidisciplinare per
l’effettiva applicazione della legge L.112/2016, collaborazione per attività
seminariali relative agli aspetti valutativi e di impatto degli interventi socioabitativi con l’Università Politecnica delle Marche (dipartimento di Economia).
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5.LE NUOVE LINEE
DI SVILUPPO
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I RAPPORTI CONVENZIONALI CON GLI ENTI: LA
CO-PROGETTAZIONE
I rapporti convenzionali con gli Enti sono attualmente realizzati
nella

cornice

degli

procedimento

di

Accordi

di

Collaborazione

Co-progettazione

del

2018.

scaturiti
FCL

dal

intende

continuare a promuove questa modalità di relazione con gli Enti
pubblici e privati come forma innovativa di partenariato che
permette

di

finalizzare

Servizi

di

Interesse

alcune

normative

l’azione

Generale.

nazionali

di

diversi

soggetti

Recentemente

e

regionali

verso

l’emanazione

supportano

i
di

questa

modalità di relazione degli Enti pubblici con gli Enti di Terzo
settore. La Regione Toscana con L.R.65 del 22/07/2020 “ Norme
di

sostegno

individuato

e

promozione

i

procedimenti

degli
di

Enti

del

Terzo

Settore ”

co-programmazione

e

ha
co-

progettazione; la sentenza della Corte Costituzio nale 131/2020
apre

nuovi

scenari

applicativi

per

la

coprogettazione

riconoscendo l’art.55 del Codice del Terzo Settore “ una delle
più

significative

attuazioni

del

principio

di

sussidiarietà

orizzontale valorizzato dall’art.118 della Cost .”
La Fondazione intende mantenere l’attenzione sui Bandi in corso di emissione che
prevedono questa tipologia di percorsi progettuali, a vario livello (regionale,
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La Fondazione intende mantenere l’attenzione sui Bandi in corso di emissione che
prevedono questa tipologia di percorsi progettuali, a vario livello (regionale,
nazionale e anche europeo) e sperimentare anche altre forme innovative di
partenariato pubblico-privato.

LA REVISIONE STATUTARI A: LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
L’occasione della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e la sistematizzazione del
settore attraverso la costituzione di un unico Albo nazionale degli Enti del Terzo Settore, ha
stimolato anche la Fondazione Casa alla revisione più complessiva del proprio statuto. La
revisione statutaria è l’occasione per meglio delineare l’identità, i rapporti con i soci, le varie
tipologie di azioni e attività. Una prima bozza dello Statuto quale ETS è stata portata in
assemblea durante il 2020 e affidata ad un Notaio per revisione finale prima della modifica
definitiva necessaria per l’iscrizione al RUNTS. Ad oggi siamo ancora in attesa dell’effettiva
apertura del Registro Nazionale.

NUOVI PERCORSI
ORGANIZZATIVO-PROGETTUALI
Nell’ambito del rapporto di collaborazione e progettualità condivisa con la Fondazione Cassa
di Risparmio si colloca una specifica riflessione sull’istituzione di un “rapporto” privilegiato
rispetto alle tematiche del social housing. Il patrimonio immobiliare realizzato/acquisito in
questi anni sia dalla Fondazione Cassa di Risparmio che dalla Fondazione Casa potrebbe
essere gestito unitariamente non soltanto nelle modalità di accesso (graduatorie comuni) ma
anche in tutti gli aspetti finanziari, amministrativi, sociali che costituiscono la vera e propria
gestione sociale. La suddetta riforma del Terzo Settore offre oggi spunti per possibili percorsi
innovativi.

LE SPERIMENTAZIONI DI HOUSING SOCIALE
Proseguire le sperimentazioni di housing sociale è un aspetto fondamentale della mission di
Fondazione Casa. La casa è una determinante primaria di inclusione sociale ma un numero
sempre più significativo di cittadini non riescono ad accedervi o a conservarla, o a fornire le
adeguate garanzie richieste dal mercato privato. La domanda abitativa è crescente e le
necessità sono sempre più diversificate: dal supporto per l’accesso al mercato privato, al
contributo per l’affitto, dal microcredito per le caparre all’emergenza abitativa vera e propria.
Dopo l’emergenza Covid che ha visto la sospensione degli sfratti si prevede nel corso del
2021 un’esplosione delle situazioni di difficoltà abitativa e non solo. Ci sono poi richieste
sulla qualità dell’abitare sia in riferimento alle condizioni dell’alloggio sia in riferimento ai
contesti di comunità che attraversano soggetti di diverse condizioni socio-economiche.
Infine, particolari situazioni di fragilità (temporanea o cronica) incrementano le difficoltà al
reperimento di una casa anche quando le persone interessate (anziani, donne sole con
bambini, persone in uscita
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da percorsi di dipendenza, stranieri…) siano sostenute da soggetti che già li hanno
accompagnati in lunghi percorsi di riabilitazione.
Interventi innovativi che consentano l’integrazione sociale e l’accompagnamento di persone
e nuclei in queste differenti situazioni si rendono sempre più necessari.
-

Proseguiranno le progettualità particolari di housing sociale già attivate anche in
collaborazione con soggetti del Terzo Settore che hanno in essere azioni di
sostegno a specifiche situazioni: donne vittime di violenza in uscita da case rifugio,
giovani migranti in uscita dai progetti di accoglienza, cohousing per anziani,
abitare supportato per soggetti con percorsi di salute mentale. Si sperimenteranno
forme di housing dedicate ai giovani con fragilità e soggetti con disabilità
nell’ottica del durante e dopo di Noi.

-

Sarà data prosecuzione alle attività sperimentali rivolte alla marginalità estrema e
alle persone senza dimora con il rifinanziamento del cosiddetto “Avviso 4” sulla
base di fondi europei (PON inclusione e PO I FEAD). E’ pertanto possibile la
prosecuzione dei rapporti di partenariato costituiti per la fase in corso dalla
Regione Toscana attraverso i Comuni Capofila di zona.

-

In linea con quanto già realizzato con gli alloggi transitori per l’emergenza
abitativa, sarà possibile sperimentare anche sul proprio patrimonio qualche altra
progettualità innovativa (ad esempio nell’ambito della disabilità), laddove si renda
disponibile e possa conciliarsi con le esigenze espresse da eventuali situazioni di
fragilità.

-

Nel 2021 in particolare si realizzerà la seconda fase del progetto CO-MIX sul bando
ministeriale dell’Innovazione Sociale, che prevede la vera sperimentazione di
quanto elaborato nello di fattibilità costruito nel 2020. La portata innovativa di
questo progetto è molto ampia e riguarda sia l’originalità delle azioni di welfare
generativo di comunità, sia la dimensione del partenariato-pubblico privato, sia la
sfida dell’utilizzo degli strumenti di finanza di impatto.

AZIONI DI FORMAZIONE, STUDIO E RICERCA
La Fondazione ritiene fondamentale, per lo sviluppo della propria mission:
1. rafforzare le relazioni e il confronto con altri enti e soggetti significativi che si muovono
nell’ambito delle politiche abitative, che rappresentano esperienze toscane e nazionali,
anche a fini formativi, in termini di:
- sviluppo partenariati strategici con università e soggetti di ricerca;
- tessitura di rapporti con enti nazionali ed internazionali;
- partecipazione a gruppi di studio e progettazione sull'innovazione sociale;
- avvio di percorsi con partner europei;

2. consolidare le conoscenze attraverso:
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- partecipazione a tavoli e seminari a livello nazionale sul tema dell'housing
- approfondimento dei temi del co-housing, housing first e altre pratiche di buon
abitare in atto
- costituzione di un comitato scientifico che supporti l’azione di Fcl, soprattutto sui
temi dell’Impatto Sociale e della sua valutazione rispetto all’esperienza fatta sul
territorio e alle nuove progettualità. Il percorso è già iniziato nel corso del 2020 con
una raccolta di disponibilità.

- costruzione di uno specifico know-how che riguarda il mix di attività tecnico-sociali,
gestionali e di comunità che si snodano intorno all’abitare.
3. valorizzare le competenze esistenti:
- team di mediatori dell'abitare appositamente formati e con esperienza;
- collaborazione con progettisti sui temi dell'innovazione sociale e del social housing;
- collaborazione con architetti e professionisti del settore sul tema della sostenibilità;
- team di “animatori sociali”, facilitatori di quartiere per lavoro di comunità.

LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
L’attività di progettazione finalizzata all’intercettazione di linee di finanziamento comunitarie,
nazionali, regionali o locali, è ritenuta fondamentale per la realizzazione di interventi anche
sul territorio. A tal fine è necessaria l’elaborazione costante di idee progettuali innovative
anche condivise con diversi enti e soggetti del Terzo Settore con cui potersi collegare in
funzione di specifiche linee di finanziamento e bandi.
a) Si conferma pertanto la partecipazione ai bandi della Fondazioni bancarie locali e, con
particolare riferimento alla FCRL sarà elaborata una nuova progettualità complessiva
sull’Housing

Sociale

che

permetta

il

proseguimento

del

progetto

“Abitare

Collaborativo”.
b) Bandi Europei: la Fondazione intende partecipare alle call che verranno emanate sulle
linee di finanziamento già sperimentate in passato (Urban Innovative Action, Horizon)
nell’ambito di partenariati locale pubblico-privati, sulle tematiche dell’Housing sociale
o più in generale dell’inclusione sociale. Intende partecipare anche a progettazioni
europee mediate da Ministeri o altri enti (ad esempio Anci).
c)

In Ambito regionale la Fondazione intende partecipare in termini di partenariato con
enti pubblici ai Bandi in emanazione sulle povertà ed il disagio o rivolte comunque ai
soggetti del Terzo Settore.
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LA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO
Tra le priorità della Fondazione Casa è la costruzione di un insieme di indicatori che possano porre le basi per una
valutazione di impatto richiesta da tanti bandi progettuali oltre che prevista dalla riforma del Terzo Settore proprio
nell’ambinto della rendicontazione del Bilancio Sociale.
In quest’ottica sono stati elaborati i indicatori possibili e i relativi strumenti di rilevazione:

Destinatari

Outcome

Indicatori

Fonte

n. abitanti che migliorano la qualità di

Dati di monitoraggio di

vita socio-abitativa

FCL (questionari di

n. iniziative organizzate in un anno/n.
Comunità abitanti

Benessere sociale e

abitanti che vivono maggiori occasioni

cohousing

abitativo

di socializzazione

gradimento; report
semestrale; n. contratti di
locazione sottoscritti e n.
domande di ingresso;

n. servizi abitativi attivati/ n.abitanti che
rafforzano la propria autonomia e le

interviste e schede
osservazione)

reti sociali
N. persone che accedono agli sportelli

Dati di monitoraggio di

“Casa-Ascolto”

FCL (registri di accesso

e

ai

punti

della

degli

mediazione sul territorio
n.

inquilini

che

partecipano

alle

occasioni di socializzazione/rafforzano
Inquilini condomini Erp

Coesione sociale,
aumento socializzazione

le reti relazionali
N.

sportelli;

report

mensile attività punti di
mediazione;
effettuate

n.

riunioni

con

enti

di

riferimento)

percorsi

socio-abitativi

intrapresi/inquilini che rafforzano le
proprie competenze verso l’efficacia e
l’autonomia
N. servizi abitativi attivati/inquilini che
rafforzano le reti sociali
N. iniziative organizzate in un anno/

Dati di monitoraggio di

cittadini che partecipano

FCL

Cittadini coinvolti nelle

Benessere sociale per la

n.cittadini che si attivano con proposte

attività istituzionali

comunità

e partecipazione
cittadini

che

accrescono

la

(report

iniziative

organizzate; raccolta dati
dei partecipanti; interviste)

loro

capacità relazionale
n. di persone che entrano negli alloggi

Dati di monitoraggio di

a canone sostenibile

FCL (questionari di

n. abitanti che migliorano la qualità di
vita socio-abitativa
Inquilini canone

Benessere sociale e

sostenibile

abitativo

n. servizi abitativi attivati/ n.abitanti che
aumentano le loro soft skill e le loro
capacità di autogestione
n.abitanti che accrescono la rete delle
relazioni

gradimento; report
semestrale; n. contratti di
locazione sottoscritti e n.
domande di ingresso;
schede osservazione,
interviste)
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n. realtà coinvolte in tavoli, iniziative e
progettualità
n.

iniziative

Dati di monitoraggio di
organizzate

in

modo

condiviso
Stakeholder e partner

Rete e welfare abitativo

n.associazioni/enti che si attivano sulle
tematiche abitative, che accrescono la

FCL (report riunioni e
report iniziative
organizzate; verbali tavoli
di lavoro congiunto)

loro dimensione di rete modificando
modalità di lavoro e di relazione
N. persone inserite negli alloggi di

Dati di monitoraggio di

transizione

FCL (report periodico dei

n. persone uscite dagli alloggi di
Nuclei in emergenza

Inclusione socio-

transizione con percorsi di autonomia

abitativa

abitativa

abitativa
N. percorsi socio-abitativi intrapresi
N. servizi abitativi attivati

servizi effettuati; n. riunioni
effettuate
riferimento)

con

enti

di
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