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Comunicato Stampa  
 

“Elementi per la costruzione di un sistema integrato di 
valutazione delle politiche per la casa. Il caso Reggio Emilia” 

 

Presentata la ricerca per l’abitare sostenibile a Reggio Emilia 
 

 
Integrare conoscenze e competenze dell’intera filiera del sistema Casa per rispondere in modo più 
efficiente ed efficace al bisogno dei cittadini del Comune di Reggio Emilia di vivere in una 
abitazione sostenibile e accedere al complesso di servizi ad essa collegati. 
Questo l’obiettivo della ricerca dal titolo “Elementi per la costruzione di un sistema integrato di 
valutazione delle politiche per la casa. Il caso Reggio Emilia”, che è stata presentata nei giorni 
scorsi, presso la Sala Convegni dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia. 
Commissionata dal Comune capoluogo, da Acer Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna 
ad ART-ER – la società consortile regionale che si occupa di favorire la crescita sostenibile 
attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e l’internazionalizzazione 
del territorio – la ricerca è stata introdotta da Serena Maioli, responsabile dell’Unità Ecosistemi 
Urbani e Innovazione di ART-ER, e presentata da Gianluigi Chiaro, analista consulente di ART-
ER e Regione Emilia Romagna. 
L’incontro ha visto gli interventi, per il Comune di Reggio Emilia, dell’assessore a Bilancio e 
Welfare Daniele Marchi e dell’assessore alla Casa e alla Partecipazione Lanfranco De Franco, 
nonché referente di Anci regionale. 
A seguire, l’intervento di Fabrizia Paltrinieri dell’Area Programmazione sociale, integrazione e 
inclusione nonché contrasto alle povertà del Settore Politiche sociali, di inclusione e pari 
opportunità.  
In rappresentanza dei sindacati degli inquilini è intervenuto Carlo Veneroni, segretario di SUNIA 
Reggio Emilia-CGIL. 
Marco Corradi, presidente di Acer Reggio Emilia, ha introdotto e coordinato i lavori della giornata. 
Marcello Capucci, responsabile del Servizio Qualità urbana e Politiche abitative della Regione 
Emilia Romagna ha concluso l’incontro. 
L’innovazione nelle Politiche abitative è uno dei temi principali su cui sono impegnate le 
Amministrazioni pubbliche, chiamate a confrontarsi con la rapida evoluzione di fenomeni 
economici di mercato e nuovi bisogni sociali. Diventa quindi strategico organizzare una corretta 
pianificazione delle risorse, dei servizi di prossimità e di ogni strumento in grado di fornire risposte 
efficaci a bisogni e fragilità per prevenire situazioni di disagio sociale, economico e abitativo. 
 
 
HANNO DETTO 
 
 
Serena Maioli, responsabile dell’Unità Ecosistemi Urbani e Innovazione di ART-ER, e 
Gianluigi Chiaro, analista consulente di ART-ER e Regione Emilia Romagna. 
 
La ricerca realizzata da ART-ER, con il supporto di ACER Reggio Emilia, del Comune di Reggio 
Emilia e della Regione Emilia-Romagna, costituisce un passo importante per la comprensione 
delle diverse dimensioni del disagio abitativo e la conseguente elaborazione di servizi più mirati e 
integrati a sostegno delle fasce deboli. Attraverso lo sviluppo di un approfondimento sul caso di 
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Reggio Emilia, ART-ER declina a scala comunale gli indicatori e le metodologie sviluppate per 
l’Osservatorio Regionale sul Sistema Abitativo (ORSA) regionale, proponendo una lettura allargata 
delle politiche e degli strumenti di welfare con cui dare risposta alla fragilità abitativa, in particolare 
a quei nuclei familiari in cosiddetta «fascia grigia». L’analisi è partita da un confronto tra le famiglie 
in graduatoria per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (circa 1.000 nel 2020) e i nuclei 
richiedenti il bando affitto (attorno ai 2.000) per evidenziare le sovrapposizioni e soprattutto le 
concentrazioni nei vari ambiti cittadini. Circa 220 famiglie hanno fatto domanda per entrambe le 
graduatorie, 770 solo per l’accesso all’ERP e circa 1.700 solo per il contributo per l’affitto. Tale 
segmentazione ulteriormente distribuita sui 64 ambiti in cui è diviso il comune ha permesso di 
osservare il disagio abitativo da vari punti di vista. A tale analisi si è sommato un database di 
rilevanti dimensioni che ha unificato, per la prima volta a livello regionale, il patrimonio conoscitivo 
di vari servizi del Comune (anagrafe, servizi sociali e ufficio tributi) e di Acer Reggio Emilia. La 
somma di tali informazioni suddivise nei vari ambiti ha fornito la base di un cruscotto informativo 
micro-territoriale utile a definire policy abitative innovative, a migliorare la sinergia tra i vari attori 
istituzionali e, in prospettiva, a delineare nuove alleanze con soggetti del terzo settore e i cittadini. 
Gli esiti di tale analisi non si possono dire conclusi, anzi, sono ulteriormente aperti anche nella 
direzione delineata dalla recente delibera regionale denominata “Patto per la Casa” che tende ad 
agevolare i nuclei in affitto tramite la nascita di agenzie sociali per la casa. L’obiettivo è quello di 
evitare lo spreco di risorse e indirizzare le azioni di politica abitativa e di welfare allargato verso 
un’unica direzione, ossia a supporto delle famiglie più fragili. 
 
 
Marco Corradi, presidente di Acer Reggio Emilia, nelle sue conclusioni evidenzia che la ricerca si 
propone di portare a compimento l’obiettivo della Legge regionale 24 che è la complementarietà 
tra politiche abitative e politiche sociali. “La casa è un bene primario e fondamentale, ma 
riqualificare i quartieri e creare le infrastrutture per il tempo libero e la socialità non è sufficiente; c’è 
tutta la parte immateriale, legata al benessere delle persone, su cui occorre lavorare e questa 
ricerca rappresenta un punto di partenza per fare progetti adeguati in risposta ai nuovi bisogni – 
spiega Corradi –; la qualità dell’abitare è data dalla sostenibilità, in termini di costi, e 
dall’accessibilità, intesa come abbattimento delle barriere non solo architettoniche, ma anche di 
carattere sociale e culturale ed economico. Ma sono altrettanto importanti i servizi di prossimità in 
quanto la condivisione di beni e servizi garantisce ulteriori risparmi che contribuiscono ad 
aumentare il benessere delle persone. E da ultimo è necessario garantire adeguate politiche di 
accompagnamento all’abitare, che non è la consegna delle chiavi di un alloggio pubblico, ma 
prendere in carico i bisogni di una persona o di un nucleo familiare e costruire un progetto 
personalizzato adeguato attraverso un’interazione diretta. Si entra quindi in una logica di 
comprensione e condivisione dei problemi, per fornire risposte adeguate attraverso una serie di 
azioni tra diversi servizi. L’obiettivo è dare alle persone la possibilità di emanciparsi, di uscire dalla 
dimensione della disuguaglianza che rischia di creare non solo disagio abitativo, ma anche 
conflitto sociale”. 
 
 
 
 
 
 
 


