
Con housing sociale (nella locuzione inglese social housing), edilizia residenziale sociale (ERS) 
o edilizia abitativa sociale (da non confondere con la tradizionale edilizia residenziale pubblica) 
si identifica una determinata tipologia di interventi immobiliari e urbanistici, dove questioni che 
di solito vengono gestite separatamente sono affrontate in maniera organica nel medesimo con-
testo: 
 	emergenza abitativa
 	percorsi di formazione all’autonomia
 	accesso ad alloggi di qualità e alta efficienza energetica 
  in locazione o acquisto)
 	supporto alla costruzione di una comunità di abitanti 
 	progettazione di spazi collettivi condivisi e aperti alla città 
 	creazione delle condizioni per un impatto positivo sul quartiere 
 	trumenti per la ricerca e l’innovazione sociale 
 	pratiche sostenibili per l’abitare 

Uno degli obiettivi dell’housing sociale è quello di garantire benessere abitativo e integrazione 
sociale, infatti in un unico complesso trovano posto tanto alloggi popolari che rispondono alle 
politiche di un ente pubblico quanto alloggi privati gestiti da Sgr, Fondazioni o cooperative.Inol-
tre vi è una particolare attenzione nella selezione degli abitanti, in modo da creare una comunità 
il più possibile ricca ed equilibrata: ogni progetto ha una quota di giovani, single, anziani, coppie, 
disabili[10]. Tradizionalmente, invece, l’edilizia residenziale pubblica utilizza criteri burocratici 
oggettivi (liste e graduatorie) che non possono quindi tenere conto delle peculiarità e dei bisogni 
delle persone e della comunità. 
          (fonte Wikipedia) 

Social housing



L’obiettivo del Social Housing non è quello di risolvere il problema casa, quanto piuttosto 
quello di contribuire a costruire, attraverso modalità innovative e sperimentazioni concre-
te, una nuova politica abitativa.
L’idea di organizzare un Convegno sulla tematica del Social Housing nasce dalla nuova col-
laborazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle 
d’Aosta con l’Azienda Regionale Edilizia Residenziale (ARER): la mostra LA CITTÀ CHE CRESCE 

- LE QUARTIER COGNE A AOSTE svoltasi l’inverno scorso, la consegna dei nuovi condomini realiz-
zati al margine del Quartiere Cogne con la nuova sede dell’ARER, il Contratto di quartiere 
sono le occasioni che hanno portato a studiare i contenuti del Convegno.
L’Housing Sociale vuole dare risposte alle esigenze abitative, creando nel contempo spazi 
per la socialità e la condivisione, intraprendendo azioni di rigenerazione e riqualificazione 
urbana nonché di risparmio energetico. Non si tratta di interventi puntuali, ma di un pro-
gramma che coinvolge figure professionali diverse e nello stesso complementari, comunità 
abitanti e istituzioni.
Non è superfluo sottolineare che questa è una delle prime volte che nella nostra Valle una 
varietà di competenze possono incontrarsi, scambiare sensazioni e consigli per creare una 
concreta possibilità di riuscita di un progetto di social housing.
In un progetto di social housing ciò che cambia non è soltanto la scala ( da un progetto di 
edificio ad una dimensione urbanistica) ma si vuole cambiare il modo di abitare Insieme e 
non chiusi in una solitudine che può solo generare conflitti con se stessi e con gli altri. 
Il social housing vuole incentivare l’integrazione sociale allo scopo di favorire una convi-
venza sociale e culturale permessa da luoghi abitativi che siano luoghi di incontro, di cono-
scenza e scambio culturale contrastando gli incentivi al conflitto sociale prodotti da spazi 
che privilegiano nelle situazioni migliori solo valori formali e niente altro. 

i perché del convegno
               p a t r o c i n a t o  d a

Ordine degli Ingegneri | Collegio dei Geometri e Geometri Laureati | 
Collegio dei Periti e Periti Laureati | Ordine degli Psicologi | 
Ordine degli Assistenti Sociali | Ordine dei Farmacisti |
 Ordine dei Medici | Ordine degli Avvocati



L‘incontro di competenze multidisciplinari è a nostro avviso il modo più adatto di proget-
tare allo scopo dii valorizzare tutti gli aspetti positivi delle varie diversità culturali e sociali 
che sono uno dei fondamenti di una civiltà che possa dirsi tale. In questo modo si può 
veramente rigenerare un quartiere sotto ogni punto di vista. Per arrivare a questo bisogna 
evidentemente pensare ad un modo nuovo di progettare e per questo è indispensabile 
che all’architetto si affianchino tutte quelle discipline che possono coprire tutti i complessi 
aspetti della progettazione che fino ad oggi sono stati affidati al solo architetto che, per 
la vastità delle problematiche, umanamente non è in grado di affrontarli da solo e se lo 
fa i risultati non possono che essere parziali e insoddisfacenti. Problemi di sostenibilità 
ambientale, legali, economici, psicologici, sanitari ecc., verrebbero così affrontati dai vari 
professionisti ognuno ben cosciente dei pro e dei contro di ogni scelta con i benefici che si 
possono facilmente immaginare. 
Il Convegno proposto vuole infatti essere un’illustrazione pubblica di come il concetto di 
“casa” sia di fondamentale importanza per l’uomo, attraverso l’analisi antropologica con-
dotta dalle professoresse Anna Maria Pioletti e Nora Demarchi (Università della Valle 
d’Aosta).
Il Presidente di ARER – arch. Paolo Varetti – illustrerà con il dott. Stefano Ghidoni  psi-
cologo, come si è sviluppata e che cosa determina la redazione del Contratto di Quartiere I 
per il quartiere Cogne. 
Il quartiere CasaNova a Bolzano rappresenta una delle buone pratiche del costruire genera-
te da elementi virtuosi di governo del territorio. Sarà l’architetto Michele Stramandinoli 
- Istituto Nazionale di Urbanistica Alto Adige - a presentare l’esperienza altoatesina.
Ci si soffermerà infine – grazie agli interventi di Giordana Ferri (FHS) e Luisa Ingaramo 
(Compagnia San Paolo) - sulle Fondazioni, che intendono contribuire a risolvere il problema 
abitativo, nonché favorire la creazione di contesti abitativi per sperimentare relazioni posi-
tive con gli altri abitanti della comunità, supportati da una rete di servizi.

         Sandro Sapia


