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ACER Reggio Emilia: gestore del 
patrimonio di edilizia residenziale

Acer, nella provincia di Reggio Emilia, per conto dei Comuni 
attualmente gestisce 5220 alloggi, prevalentemente di proprietà 
pubblica, in 547 fabbricati:

• 310 condomini, di proprietà mista pubblica e privata
• 166 sono autogestioni, di intera proprietà pubblica
• 71 sono gestioni dirette, interamente di proprietà pubblica
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Edifici di edilizia residenziale pubblica 
gestiti nel Comune di Reggio Emilia

In colore verde gli edifici di edilizia residenziale pubblica gestiti da Acer
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Fasce di reddito degli inquilini di edilizia residenziale pubblica

Servizi alla persona
Soluzioni per l’abitare sostenibile
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Costi dell’abitazione

Canone di affitto, spese accessorie, spese per illuminazione, 
spese per riscaldamento e spese condominiali
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Sostenibilità costi/redditi

Livello di 
sostenibilità 
dei costi 
dell’abitazione 
per la fascia di 
popolazione 
con i redditi più 
bassi
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Pannello di controllo con indicatori 
relativi alle prestazioni degli edifici e 
problematiche economiche e sociali

Mappa con indice energetico degli edifici
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Dati Acer Reggio Emilia

• Patrimonio ERP (fabbricati e
alloggi) georeferenziato

• Alloggi gestiti in ciascun fabbricato
• Caratteristiche socio-demografiche

degli assegnatari
• Anni di permanenza per singola

famiglia assegnataria
• Classe energetica degli alloggi
• Consumi medi per

fabbricato/alloggio (bolletta media)
• Incrocio assegnatari – servizi

sociali
• Anagrafica delle famiglie in

locazione o in attesa di locazione
tramite l’ “Agenzia per l’Affitto”

• Patrimonio usato per l’Agenzia per
l’Affitto
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Analisi dei bisogni abitativi: fasce ISEE
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Bisogni abitativi a confronto
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Pannello di controllo con indicatori 
relativi alle prestazioni degli edifici e 
problematiche economiche e sociali

Presenza di popolazione anziana
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Un esempio di dati dal pannello 
di controllo 

Il Quartiere Compagnoni-Fenulli Fascia di età Quantità %

< 6 27 3,0%

7 - 13 66 7,4%

14 – 18 81 9,1%

19 – 25 84 9,4%

26 – 45 188 21,1%

46 – 65 230 25,8%

66 - 80 138 15,5%

> 81 79 8,8%

Totale 893 100%

3,0%

7,4%

9,1%

9,4%

21,1%

25,8%

15,5%

8,8% < 6

7 - 13

14 - 18

19 - 25

26 - 45

46 - 65

66 - 80

>  81

PESO CARICO SOCIALE SERVIZIO SOCIALE

Tipologia problema Basso Medio Alto

Fragilità sociale 7 30 23

Genitorialità 0 13 4

Non autosufficienza 2 18 5

Totale 9 61 32

PESO CARICO SOCIALE ACER

Criticità Aperte Archiviate

Nulla 16 0

Lieve 9 6

Media 2 5

Alta 1 0

Massima 0 0

Totale 28 11
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Quartiere Compagnoni Fenulli: 
inquadramento dei bisogni

Il quartiere si trova nella parte sud della città, è caratterizzato da una forte presenza di popolazione
di ogni fascia d’età, soprattutto anziani. Sono presenti alloggi in proprietà mista pubblica e privata. Il
quartiere è ben servito da servizi. Nel quartiere è presente un centro sociale con annesso bar per le
attività ricreative e di socializzazione per i ragazzi, un centro sociale Auser frequentato dagli
anziani della zona, un circolo sportivo con palestra e piscina. Le attività con i ragazzi, attualmente,
vengono svolte attraverso finanziamenti pubblici e privati a seguito di partecipazione a bandi.
Si rende necessario far proseguire le attività attraverso altre forme di finanziamenti.
Per i ragazzi tra i 6 e i 18 anni, si rendono necessarie attività socio-educative per la cura degli spazi
comuni, per il rispetto delle regole condominiali e di civile convivenza, con l’intento di coinvolgere le
loro famiglie e sensibilizzarle al vivere in comunità.

Bisogni emersi:
1. necessità di un gruppo di portierato sociale: centro di ascolto, piccole manutenzioni, riparazioni

di elettrodomestici ed utensili / repair cafè), riparazioni bici, ecc.
2. attività sportiva: attivare una convenzione con il circolo sportivo posto nelle immediate vicinanze

per le attività sportive rivolte ai ragazzi di età compresa tra i 14-18 anni e per giovani in età
lavorativa

3. assistenza per accompagnamento visite mediche e spesa: Progetto Care-Giver con personale
professionale o con inquilini che si rendessero disponibili

4. Attivazione di corsi di formazione sia per la ricerca mirata del lavoro che di educazione alle
regole di civile convivenza.



14

Welfare di Comunità

Azioni
• Senso di comunità
• Riconoscere le azioni sociali
• Migliorare l’area urbana
• Scambi di beni e servizi

Il valore prodotto
• Incentiva comportamenti di sharing e di economia circolare
• Valorizza la singola persona e l’inclusione sociale
• Valorizza la comunità e il quartiere
• Aiuta l’ economia locale e accresce il BIL
• Valorizza il virtuosismo sociale e ambientale
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Welfare di Comunità: i servizi

• Servizi alla persona

• Servizi di noleggio

• Cessione beni usati

• Servizi energetici

• Beni ecocompatibili e 
sconti su beni nuovi

Bonus in token associati ad 
azioni energetiche (acquisto, 

cessione e flessibilità energetica)

Bonus in token sull’acquisto di 
prodotti scelti (eco, Km0) oppure 

sconti in euro su beni nuovi

Corsi, lezioni, baby-sitting, 
riparazioni, aiuti per faccende 

domestiche, di giardinaggio, ecc.  

Cessione temporanea di: libri, 
utensili da cucina, sedie, tv, 

monopattini elettrici, biciclette, 
ecc.

Cessione a titolo permanente di: 
utensili da cucina, 

elettrodomestici, mobili, attrezzi 
professionali, ecc.
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Informazioni e potenzialità

ACER dispone di un patrimonio di informazioni che rappresenta una 
potenzialità fondamentale per lo sviluppo di nuovi servizi alla 
persona e all’abitare sostenibile.

Attualmente le gestisce attivando con una complementarietà di 
servizi:

• Progettazione architettonica, ingegneristica, manutenzione

• Progettazione e gestione sociale

• Ingegneria, architettura, manutenzione dei dati
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Building Social Innovation

Valori sociali, 
tecnologici 
e ambientali
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Building Social Innovation

Impatto 
esponenziale 
sulle Comunità 
e i territori
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Smart Community Acer

Proposte di servizi di comunità
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Comunità energetiche

Consumi energetici  
Utenze di energia elettrica  
Utenze di gas  
Riqualificazione energetica  
Soluzioni anti-energivore
Pratiche virtuose di risparmi 
energetico
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Edifici intelligenti 

Dal progetto Self User: edifici efficienti, capaci di autoprodurre e
autoconsumare energia

Dispositivi di 
misura

Fotovoltaico 
condominiale

Accumulo 
elettrico Mobilità elettrica Utenze a basso 

consumo
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Edifici a consumo quasi zero 

Dal progetto HEART: edifici altamente tecnologici
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Edifici a consumo quasi zero

Dal progetto HEART: edifici altamente tecnologici

•Pannelli isolanti modulari 
per le facciate

•Tecniche e componenti 
per riqualificare gli infissi 
esistenti

•Tegole fotovoltaiche 
universali

•DC Smart fan coils (caldo 
e freddo)

•Storage termico 
•Batterie
•Pompa di calore in DC 
•Convertitore 
multifunzionale (MIMO)

•Piattaforma cloud
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Edifici a consumo quasi zero

Dal progetto HEART: edifici altamente tecnologici



25

Innovazione sociale

• Patti fra i Cittadini
Progettazioni partecipate
Azioni virtuose

• Mediazione Sociale
Portierato sociale

• Regolamenti
Conoscenza e rispetto delle norme condominiali
Conoscenza della raccolta differenziata per una cittadinanza civile

• Valorizzazione degli spazi collettivi e delle aree esterne
Riprogettazione del cortile, quale luogo di socialità, riuso di locali
comuni
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Innovazione sociale

• Rafforzare il senso di appartenenza e l’identificazione con il
territorio

• Rendere vitali gli spazi pubblici (esempio attività ludico-
ricreativa, attività culturali, ecc.)

• Interventi calibrati sulle categorie deboli (anziani, bambini,
disabili ecc.) come ad esempio: parco giochi, abbattimento di
barriere architettoniche, comfort dei luoghi

• Accrescere conoscenza e consapevolezza delle regole
condominiali e della civile convivenza

• Favorire la conoscenza e la collaborazione tra i residenti
• Promozione della formazione dei comitati di quartiere
• Monitorare situazioni di degrado e abusivismo
• Prevenire le attività illecite e i conflitti condominiali
• Educare alle regole di civile convivenza.
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Attività di laboratorio per favorire 
l’inclusione sociale e creare comunità
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Innovazione gestionale: 
attività e servizi

Ricerca 
finanziamenti, 

incentivi 
e contributi

Supporto ai Comuni 
per l’erogazione di 

contributi e incentivi

Agenzia
per l’Affitto

Alloggi ERP 
a canone sociale

Alloggi ERS a 
canone calmierato 

pubblici

Alloggi per 
gli studenti

Alloggi per 
gli anziani

GESTIONE
SOCIALE

Matrice per 
l’assegnazione 

degli alloggi

Sviluppo delle 
comunità

Mediazione
sociale

Supporto
alle fragilità

Portierato
sociale

Accompagnamento 
all’abitare

SERVIZI DI 
INGEGNERIA

Manutenzione 
straordinaria Manutenzione 

ordinaria

Efficienza 
energetica

Progetti di 
riqualificazione 

urbana

Analisi di 
sostenibilità sociale

dei condomini
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GRAZIE per l’attenzione


