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La nascita della Fondazione Housing Sociale 

La Fondazione Housing Sociale è nata nel 2004 per sviluppare il Progetto Housing Sociale, 
concepito dalla Fondazione Cariplo come modalità innovativa di intervento nel settore 
dell’housing sociale a integrazione delle tradizionali erogazioni a fondo perduto 
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 FHS è stata costituita nel 2004 con la partecipazione della 
Regione Lombardia e dell’ANCI Lombardia.  

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

 

 

 

 

 

 FHS, nel 2008, con l’istituzione del Sistema Integrato dei Fondi, 
ha esteso la propria operatività al territorio nazionale e, oltre a 
sviluppare molte delle iniziative del Fondo Investimenti 
dell’abitare gestito da CDPI Sgr, ha affiancato operatori pubblici 
e privati nella strutturazione di operazioni innovative 

 Oggi FHS si è affermata come luogo di competenza e di incontro 
delle diverse esperienze dell’housing sociale, nonché come 
facilitatore dello sviluppo di progetti e soggetto promotore di 
riforme regolamentari e fiscali utili allo sviluppo e al 
funzionamento del settore  

 

 

 

 

La FHS ha la missione di sperimentare soluzioni innovative per 
il finanziamento, la realizzazione e la gestione di iniziative di 
edilizia sociale promuovendo i valori della sussidiarietà, del 
pluralismo e dell'auto organizzazione 

FHS dal progetto alla fondazione 

Fondazione Housing Sociale 
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Che cosa è l’Housing Sociale 



 

 

 

quei soggetti il cui reddito è troppo elevato per 
accedere all’offerta di alloggi ERP, ma non sufficiente 
per l’accesso al mercato delle abitazioni. Si tratta di 
quella categoria di utenti che viene identificata con 
l’espressione “fascia grigia” 

 

 

investimenti privati o in partenariato con capitale 
pubblico attivati grazie all’istituzione di fondi 
immobiliari dedicati: “fondi etici” 

 

 

un modello di governance collaborativa  [gestore 
sociale] 

 

i suoi destinatari sono 

L’housing sociale è…. 

si realizza attraverso 

si gestisce attraverso 

un programma integrato di interventi  
 
che comprende l’offerta di alloggi e servizi, di azioni e 
strumenti con connotazione sociale rivolti a coloro che 
non riescono a soddisfare sul mercato il proprio 
bisogno abitativo, per ragioni economiche o per 
l’assenza di un’offerta adeguata [rielaborazione FHS da 

DM 22 Aprile 2008, definizione di alloggio sociale] 

 



Il progetto integrato 

PROGETTAZIONE 

DEGLI INTERVENTI 

ARTICOLATA SU 

PIU’ LIVELLI 

FINANZIARIO 

SOCIALE 

ARCHITETTONICO 

GESTIONALE 

DALL’OFFERTA DI 

ABITAZIONE A 

QUELLA DI SERVIZI 

ABITATIVI 

PROGETTI DI 

WELFARE 

ABITATIVO E 

GESTIONE 

SOCIALE SONO 

CRUCIALI PER IL 

SUCCESSO E LA 

SOSTENIBILITA’ 

NEL TEMPO 



Nei progetti di HS si combinano l’esigenza di rispondere ai bisogni 
abitativi e la proposta di modelli organizzativi che promuovono 
l’attivazione di comunità. 

 

L’housing sociale pertanto non risponde solo a una domanda di case 
a prezzi accessibili, non è solo l’ambito ideale all’interno del quale 
ospitare diverse forme di disagio e vulnerabilità sociale, ma è anche 
una risposta ad una domanda di servizi integrativi all’abitare e al 
bisogno di protagonismo degli utenti attraverso un processo di 
collaborazione che crei comunità 

 

 

L’housing sociale è soprattutto…. 

L’housing sociale 

non è solo l’offerta 

di case a prezzi 

accessibili 

 

ma è soprattutto una 

risposta ad una 

domanda di servizi e 

di comunità 

Sono le relazioni tra le persone, il tessuto sociale che queste compongono, il focus della riflessione 
sulle nuove forme di abitare che alimentano le possibili risposte alla pressione crescente del disagio 
abitativo. 
Si può sostenere che la domanda di “casa” per essere soddisfatta debba cogliere le opportunità 
rappresentate dalla comunità 

 
 … una risposta a problemi irrisolti e bisogni attuali 



I progetti Community-led sono in prima linea 

I progetti selezionati per l’European Collaborative Housing Award a confronto a 
Experimentdays17, Berlino, 6 Ottobre 2017 

 

 

 
 
 

Cenni di Cambiamento, Milan 

Village Vertical, Villeurbanne/Lyon 

'New Ground' Cohousing Community, London 
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Abitare collaborativo 
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Comunità collaborative 
Stiamo assistendo all’affermarsi di comunità, 
flessibili, aperte, inclusive esempi di innovazione 
sociale che coniugano autonomia e 
collaborazione . 
 
Spesso sono piccoli gruppi che mettono in atto 
una serie di attività che possono «incidere sulle 
istituzioni e sulla politica anche su grande scala.  
 
Si tratta di iniziative (ad es. social street, G.A.S., 
community gardens, carpoolin, community hub…) 
che hanno un valore sociale in quanto: 

 
 «...tendono a riconnettere le persone con i 

luoghi dove abitano e a rigenerare fiducia 
reciproca e capacità di dialogo e, così 
facendo a creare nuove comunità» 
 

 forniscono soluzione a problemi sociali 
 

 funzionano da attivatori di ri-generazione 
dei beni comuni fisici e sociali 

 

Ezio Manzini «Politiche del quotidiano» edizioni Comunità 

 
  

 
 



Il progetto di via Cenni: una comunità per 

crescere 
Si sta formando il quadro di una nuova cultura dell’abitare sia 

gli spazi privati sia quelli pubblici 

 

Esperienze che tecnicamente chiamiamo di benessere attivo 

e collaborativo, nelle quali le persone si organizzano per 

migliorare un aspetto della propria condizione di vita, e per 

farlo mettono in atto soluzioni collaborative e sostenibili.  

 

Il risultato di questa interazione non solo rende più 

sostenibile un attività o un progetto  ma genera anche valore. 

 

Per fare questo è importante studiare e rendere disponibili 

delle piattaforme che abilitino le persone e i gruppi alla 

costruzione del proprio vicinato e della propria città 



 
In ambito residenziale l’opportunità di condividere spazi e servizi, di ideare le attività da svolgere 
negli spazi comuni e di gestirli rappresenta un’opportunità e un nuovo orizzonte entro il quale 
sperimentare nuove formule abitative.  
 
Questa tendenza, che vede le persone attive anche nella costruzione del proprio contesto abitativo, 
prende il nome di ABITARE COLLABORATIVO.  
 
Gli aspetti caratteristici dell’abitare collaborativo sono: 

‒ l’opportunità di condividere spazi e servizi con i propri vicini per svolgere attività 
 legate al quotidiano 
‒ la co-progettazione delle attività da svolgere negli spazi comuni 
‒ la collaborazione nella gestione degli spazi  

 
La progettualità, le competenze collettive e l’adozione di strumenti specifici per lo start-up del 
gruppo e delle attività sono le condizioni base per lo sviluppo di queste esperienze 

Housing sociale e collaborativo 



Cosa sono i servizi collaborativi? 



I servizi 
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I servizi sono elemento  

centrale di un progetto di HS 

 

Concepire la casa come 

servizio significa: 

 

 prevedere negli interventi 

residenziali azioni, risorse e 

spazi che valorizzino il 

capitale sociale; 

 

 andare oltre la dimensione 

della casa, offrendo spazi e 

servizi destinati alla 

socializzazione, al cura, al 

benessere, al tempo libero 

 



Cosa sono i servizi collaborativi? 

 

È possibile distinguere diverse tipologie di servizi  

 

 quelli collaborativi che rivestono un ruolo centrale nell’housing 
sociale, sono progettati per migliorare la vivibilità dello spazio 
residenziale e la vita stessa degli inquilini (welfare) 

 

 sono concepiti in modo che gli utenti possano interagire per 
produrre un beneficio riconosciuto per l’intera comunità 

 

 sono servizi che “possono essere portati al di fuori delle mura 
domestiche e messi in comune” estendendo la dimensione della 
casa oltre i suoi confini 

 

 Fanno sì che chi abita passi dal ruolo di utente a quello di attore e 
di cittadino attivo 
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Housing sociale e collaborativo 

Alcune attività quotidiane che normalmente si svolgono in casa possono essere svolte in 

un altro luogo prossimo all’abitazione 

Ci sono attività che possono 
essere svolte sia in casa sia 
fuori casa, ad esempio in uno 
spazio intermedio tra lo spazio 
pubblico e lo spazio privato 
(l’atrio, un pianerottolo, un 
nuovo spazio) 

Ci sono spazi che 
possono ospitare funzioni 
differenti in orari differenti 
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Spazio pubblico 

Spazio semipubblico 

Spazio semiprivato 

alloggio 

Lo spazio tra le case: è lo spazio in cui si manifesta la dimensione collettiva dell’abitare 

  Lo spazio tra le case 
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L’esterno come un interno 

Ogni volta che  le persone con le loro attività si incontrano nello 

spazio collettivo e scelgono la maniera di utilizzarlo, lo spazio 

acquisisce significato 

Il progetto degli spazi collettivi 



Fonte: Fondazione Housing Sociale 

 

Le relazioni funzioni-comunità 
Living Room

Fai da TeFoyer



Fonte: Fondazione Housing Sociale 

Un progetto manifesto: cenni di cambiamento 
Milano 2014 

123 alloggi 

850 mq per attività commerciali 

250 mq per servizi integrativi all’abitare 

1800 mq per servizi locali e urbani 



Cenni di cambiamento Cascina Torrette  

Mare culturale urbano 

Mare culturale urbano è un’impresa sociale che gestisce Cascina Torrette a Cenni 
di cambiamento . Nel 2016 ha terminato il recupero della cascina attivando nel 
tempo una pluralità di servizi e attività. Mare culturale urbano è un centro di 
produzione artistica che ha come obiettivo quello di costruire un nuovo modello 
di sviluppo territoriale delle periferie: partendo da un forte legame con la 
dimensione locale, sviluppa scambi a livello internazionale e attiva processi di 
inclusione sociale, rigenerazione urbana e innovazione culturale 
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Cenni di cambiamento vivere la comunità 

Nelle esperienze più avanzate di housing sociale si manifesta oramai un allargamento del perimetro 

dell’abitare all’ambito più ampio dei servizi e della collaborazione, una dimensione che si apre alla 

scala urbana  e si propone come sistema dinamico di welfare 

 



Interventi residenziali come punti sensibili sul territorio 
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 Se consideriamo la residenza come 

unità basilare ed essenziale della 
costruzione della cittàe se la 
immaginiamo abitata da comunità 
consapevoli, ricettive ed 
interagenti  
 
 
 

 possiamo anche immaginare la città 
come attraversata da una griglia 
determinata da nodi vitali e 
sensibili – insieme fisici e virtuali,  
 

 punti vitali del vicinato capaci di 
catalizzare risorse,  informazioni, 
attività, servizi utili all’intero 
quartiere 
 
 

 
 
 

 

 

 



 Questi punti sensibili nella città, abitati da comunità consapevoli, ricettive ed interagenti 
possono rappresentare un’importante risorsa per il territorio. Possono facilmente diventare un 
motore per l’avvio di processi di generazione e di costruzione del tessuto sociale punto di 
partenza per attivare processi di riqualificazione e rigenerazione delle città 
 
 

 Gruppi di persone che sono in grado, o hanno imparato a farlo, di ampliare il perimetro del 
proprio appartamento al giardino, alla piazza, all’isolato, alla scuola e anche al quartiere 
percependo come proprio uno spazio condiviso con altri e anteponendo l’uso di un bene al 
suo possesso – rappresentano una risorsa fondamentale per la collettività 

 
 

 Assecondare e sostenere questi fenomeni di abitazione estesa e di progetto collettivo , sia 
che essi siano spontanei sia che siano stimolati, ci sembra un ottimo investimento per la 
collettività e il territorio 

 
 
 

 

 

 

Interventi residenziali come punti sensibili del territorio 
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L’housing sociale può essere fattore di ri-

generazione urbana? 
 

 Portare gli inquilini dall’essere semplici 
beneficiari di un servizio ad attori del 
rafforzamento della loro condizione e 
del loro contesto è il vero progetto 
 

 La sida dell’housing sociale è quindi non 
tanto produrre più alloggi ma cercare 
nuove soluzioni abitative integrate ed 
adeguate ad un’idea di abitare che 
vada oltre i confini dell’abitazione  

 
 La sfida è trasformare la casa da 

elemento di criticità e di staticità  in 
fattore di valorizzazione e sviluppo 
urbano e, quindi, di generazione e 
rigenerazione urbana 
 

 L’housing sociale un luogo dove 
costruire un partenariato a tre tra il 
pubblico,  il privato e l’abitante che 
diventa soggetto attivo: tutti e tre gli 
attori traggono beneficio da questo 
rapporto di responsabilità reciproca 
 
 
 
 

 
 





GRAZIE PER L’ATTENZIONE, 
 
Arch. Simonetta Venosta 
 
Ente/Società/Università Fondazione Housing 
Sociale 
 
Telefono 339 7387721 
 
E-mail simonetta.venosta@fhs.it 
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Organismi urbani multifunzionali e  

ri-generazione urbana 



29 

24 Novembre – 2017 

gennaio 
La mostra è già stata a: 

Milano – Roma - Palermo 

La mostra entro la fine del 2018 andrà: 

Genova - Torino 



NUB 

 
Lo scopo di NUB è comunicare come 
l'evoluzione dei modi di vivere, lavorare, stare 
insieme e utilizzare i servizi possa avere un 
effetto positivo sulla trasformazione della città 

 
 



 
 

 Il concetto di abitare si sta rapidamente evolvendo. Si sta diffondendo l’attitudine a vivere il 
tempo, lo spazio, la proprietà in modo più fluido e strategico che nel passato 
 lavoriamo in luoghi e forme non tradizionali: al caffè in casa, in uffici condivisi, con scrivanie 

temporanee, in case-ufficio (coffe-work, co-working, SOHO-Small office Home office);  

 i tempi della famiglia si organizzano all’interno di una articolata trama di possibilità che 

coinvolge network di quartiere, network parentali, luoghi pubblici e privati (socialstreet, case di 

quartiere, scuole, community hub) 

 
 A queste nuove modalità di abitare,  lavorare, incontrarsi, fruire dei servizi corrisponde un modo 

diverso di fruire gli spazi e di organizzare il tempo che sta trovando una risposta negli  
organismi urbani multifunzionali e ibridi (NEW URBAN BODY)  
 

 I NUB sono organismi in grado di rispondere in modo flessibile e adattivo ai nuovi modi di vita 
e rappresentano un’importante opportunitò di sviluppo urbano 

   
 

Organismi multifunzionali urbani….. 
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L’evoluzione dei modi di abitare, lavorare, incontrarsi e fruire dei servizi  sta incidendo 
sui modi di vivere e fruire lo spazio urbano e di organizzare il tempo 
 



 
 Gli organismi urbani multifunzionali che rispondono a queste necessità e che si stanno 

naturalmente diffondendo nelle città rappresentano un importante opportunità per lo sviluppo 
urbano:  
- sono luoghi abitati da persone molto diverse tra loro,  
- sono aperti e usati in quasi in tutte le ore del giorno e della sera;  
- sono animati da un’ampia gamma di attività che vanno dal lavorare all’abitare 

all’incontrarsi e al divertirsi; 
- Sono promossi e gestiti da diversi attori, pubblici e privati, organizzazioni, cittadini 
- Operano su diversi livelli locale e globale 
- Sono orientati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale 

 
  Abbiamo sotto gli occhi, soprattutto all’estero ma ora anche in Italia,  moltissimi esempi 

della rigenerazione del tessuto urbano innescata dall’insediamento di organismi in 
grado di essere vivi a tutte le ore e di generare una comunità attorno alle funzioni 
proposte 
 

 

 

 

… e rigenerazione urbana  
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La mostra si sviluppa lungo quattro assi concettuali che racchiudono le principali caratteristiche  
dei NUB 

Il confine tra ciò che è una casa e ciò che è un ufficio o un luogo 
di servizio è sfumato e gli interventi sono multifunzionali, aperti 
a tutte le ore, propongono molteplici attività 

#ibridazione 

#accessibilità  
L’accessibilità a un servizio è più importante del possesso di uno 
spazio o di un prodotto: stiamo assistendo al passaggio dal “vivere 
con proprietà” al “Living As A Service” 

#sostenibilità  
ottimizzare l’uso degli spazi, mettere insieme attività redditizie 
e attività sociali, reinvestire le risorse nello stesso organismo e 
promuovere il coinvolgimento delle realtà locali: il ruolo della 
diversità come caratteristica imprescindibile dei sistemi 
resilienti e produttivi 

 

 
#progettualità  
collettiva 

Gli organismi ibridi raccontano un futuro “collettivo” nel quale il 
progetto sarà soprattutto il frutto di un lavoro di gruppo, un 
prodotto dinamico e in continua evoluzione., capace di rispondere 
a esigenze strategiche, ottimizzare tempi e risorse 

Gli assi concettuali 



Ognuno dei temi esposti è raccontato in quattro sezioni funzionali  

 

 

#abitare  

 

#lavorare 

 

#fare, partecipare 

 

#appartenere 

 

Le sezioni: 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE, 
 
Arch. Simonetta Venosta 
 
Ente/Società/Università Fondazione Housing 
Sociale 
 
Telefono 339 7387721 
 
E-mail simonetta.venosta@fhs.it 



#Living 



Realizzato nel 2014 a seguito di un lungo processo di partecipazione, incominciato nel 

2006, per il riuso urbano dell’ex deposito dei tram, è’ un intervento di  
88 appartamenti tutti in affitto per 230 residenti  
e con una offerta abitativa molto articolata. L’iniziativa è gestita dalla cooperativa 
Kakbreit,una cooperativa indivisa senza scopo di lucro che si è occupata 
dell’acquisizione  e sviluppo del progetto attraverso la partecipazione degli abitanti 

The Kalkbreit, Zurigo 
Zurigo– 2012/2014 



Realizzato tra il 2014 e il 2016 da The 
Collective Old Oak ,una start-up pioniera del 

settore, nella zona di west London è il più 
grande co-living del mondo che 

rappresenta oramai un punto di riferimento 
per il mondo professionale della capitale 
britannica. 
 

The Collective Old Oak - Londra 
Londra 2014-2016 



Il progetto Borgo Sostenibile, situato in un quartiere storico a nord-ovest della città di 
Milano, in un contesto suburbano, offre 321 alloggi in locazione a canone calmierato e 
patto di futura vendita e propone una soluzione abitativa che promuove la diffusione di 

un’idea di abitare sostenibile e collaborativo.  

L’intero intervento si concentra sul’idea di mixitè e intergenerazionalità: è destinato 
soprattutto alle famiglie con bambini, alle giovani coppie e agli anziani. 
 

Borgo Sostenibile - Milano 
Milano - 2013 





NUB è stata concepita come una mostra itinerante. Inaugurata il 24 novembre 
2017 alla Triennale di Milano, è stata poi ospitata a Roma (14 maggio), a 
Palermo (15 giugno) . A metà ottobre inaugurerà a Genova per poi essere 
spostata a Torino entro la fine del 2018. Sono in discussione anche alcune 
tappe internazionali. 

Il progetto espositivo, nato nell'ambito del programma di riqualificazione 
urbana della Fondazione Cariplo, La città intorno, è stato ideato e svipluppato 
da Fondazione Cariplo in collaborazione con Fondazione Housing Sociale.  

Curata da Giordana Ferri                  co-curata da Claudio Calvaresi, Paolo Cottino,  

                   Stefano Guidarini, Anna Meroni 

Coordinata da Chiara Galeazzi 

con Marco Meduri, Eugenia Chiara 

e Chiara Rizzica, Valentina Zaro, Rinaldo Canzi, Monica Moschini, Simonetta Venosta, 
Michele Grimolizzi 

Prodotta e allestita da ETT 

 

Una mostra itinerante 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE, 
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