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DAL PRODOTTO AL PROCESSO/1
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DAL PRODOTTO AL PROCESSO/2
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nell’altro
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comunità in 
cerca di città
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PRESUPPOSTI DELLA RICERCA

Obiettivo generale dell’indagine era l’Individuazione di elementi per la costruzione di un sistema integrato 
di valutazione delle Politiche per la Casa in grado di:

Monitorare e anticipare situazioni socio-demografiche e politico-economiche riguardanti il disagio abitativo,
ovvero capace quindi di analizzare in modo sistemico le esigenze della cittadinanza e di generare impatti
equamente proporzionati alla domanda di intervento proveniente dal territorio della città e della sua cintura.

Consentire una visione della condizione abitativa più ampia e articolata dell’attuale, ovvero capace di integrare il
numero delle domande valide pervenute per alloggi da assegnare o da costruire/recuperare/acquisire con una
classificazione e segmentazione del patrimonio informativo in queste contenuto per seguirne l’evoluzione (ad es.
tramite variabili quali la composizione familiare, l’età, il reddito, l’ottenimento o meno di altri benefici pubblici).

Definire in modo finalizzato le relazioni tra le politiche abitative e le politiche di welfare, ovvero capace di
fornire valutazioni utili alla innovativa prospettiva di indire un unico bando di accesso ai servizi (abitativi o di
sostegno ad altre problematiche) comunque necessitante di una fase di studio approfondita della situazione
sociale del capoluogo e dei comuni limitrofi
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OUTPUT ATTESO DELLA RICERCA

 Un quadro sistemico dei dati raccolti tramite domande a bandi pubblici e una base di informazioni ritenute
fondamentali per il suo mantenimento tramite modulistica integrata.

 Una analisi dello stato di fatto e la costruzione di scenari demografici delle famiglie per le variabili principali
con cruscotti di monitoraggio rispetto a specifiche criticità.

 Un report di valutazione di alcuni impatti rilevanti rispetto alle strategie in essere attorno alle quali produrre
aggiornamenti e integrazioni coerenti con priorità responsabilmente ponderate.

 Un’analisi delle possibili correlazioni tra politiche di welfare e politiche abitative utile a razionalizzare
l’offerta di servizi, i bandi e le sinergie territoriali con tutti i soggetti del territorio oltre al Comune e ad Acer
Reggio Emilia.
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DATI PROPOSTI COME NECESSARI

OBIETTIVO: stima dello sfitto 
REFERENTE: Ufficio Tributi:
DATI:  
• Aliquote agevolate IMU
• Contratti a canone libero o canone 

concordato
• Tari differenziata tra utenza dei residenti e 

dei non residenti (Estrazione IREN)

OBIETTIVO: Disagio abitativo 
REFERENTE: Acer e Comune:
DATI:  
• Famiglie in graduatoria ERP
• Famiglie in graduatorie Bando Affitto 2019
• Famiglie in locazione e in attesa 

dell’Agenzia per l’Affitto

OBIETTIVO: Patrimonio ERP e ERS
REFERENTE: Acer e Comune:
DATI:  
 Patrimonio ERP
 Indirizzi degli alloggi gestiti o di proprietà di 

Acer Reggio Emilia
 Edifici con attestati di prestazione energetica

OBIETTIVO: Disagio allargato
REFERENTE: Comune – Servizi sociali e 
Anagrafe
DATI:  
• Caratteristiche della popolazione residente
• Anagrafica delle famiglie in carico ai servizi 

sociali 
• Famiglie con Reddito di Cittadinanza
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI DATI

Distribuzione nuclei in graduatoria Bando AffittoDistribuzione nuclei in graduatoria ERP
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI DATI

Distribuzione dei contratti a canone concordato attiviZone omogenee dell’accordo territoriale 

Zone omogenee definite all’interno dell’Accordo Territoriale 2022 di Reggio 
Emilia per l’applicazione del canone concordato
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI DATI
Edifici di Edilizia Residenziale Pubblica gestiti da Acer Reggio Emilia
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ANALISI DEI BISOGNI ABITATIVI: FASCE ISEE

0 € 6.000 € 9.360 € 12.000 € 25.000 €

17.154 €

Limite ISEE
Accesso ERP 

Emilia Romagna

Limite ISEE 
REI/RES

Limite ISEE 
Reddito 

Cittadinanza

Limite ISEE 
«Fascia grigia»

3.000 €

Limite ISEE 
Ex SIA

Sono stati forniti i dati relativi ai nuclei assegnatari di ERP, i dati delle famiglie in graduatoria ERP e
Bando Affitto incrociati tra di loro e con il database dei nuclei in carico ai servizi sociali. Tali dati
hanno permesso di analizzare le eventuali sovrapposizioni di welfare sia tra strumenti di welfare
«abitativo» si tra strumenti di welfare «allargato» ossia relativi ai servizi sociali. L’ipotesi alla base di
tale analisi è quella di definire un possibile bando unico che raccolga la domanda fragile e, a valle,
restituisce risposte puntuali (e quindi potenzialmente più efficaci) ai vari bisogni esplicitati dai nuclei
che non sono sempre attribuibili alla fragilità abitativa di per sè.
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BISOGNI ABITATIVI A CONFRONTO

Nuclei sia in graduatoria  
ERP che Bando Affitto

222 famiglie riferibili ad 
ambiti

Nuclei in graduatoria 
Bando Affitto

2020 famiglie di cui 
1909 riferibili ad ambiti

Nuclei in graduatoria 
ERP

1004 famiglie di cui 991 
riferibili ad ambiti

Nuclei SOLO in 
graduatoria ERP

769 famiglie 
riferibili ad ambiti

Nuclei SOLO in 
graduatoria Bando 

Affitto

1687 famiglie 
riferibili ad ambiti
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BISOGNI ABITATIVI A CONFRONTO

Caratteristiche 
degli assegnatari 

ERP

Caratteristiche 
dei nuclei solo in 
graduatoria ERP

Caratteristiche 
dei nuclei sia in 

graduatoria  ERP 
che Bando affitto

Caratteristiche 
dei nuclei solo in 

graduatoria  
Bando Affitto

2.033 nuclei 
5.408 persone

769 nuclei 
2.339 persone

222 nuclei 
904 persone

1.687 nuclei 
6.700 

persone*

* Numero di persone stimato a partire dal numero di componenti medio per nucleo
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BISOGNI ABITATIVI A CONFRONTO

Caratteristiche degli 
assegnatari ERP

Classi di ISEE Totale nuclei Totale componenti stranieri Reddito familiare medio da 
DSU ISEE medio

Totale 2033 1804 15.290 € 8.246 € 

Caratteristiche dei 
nuclei solo in 

graduatoria ERP
Classi di ISEE

Totale nuclei ISEE medio Reddito familiare medio da 
DSU

Canone di locazione medio 
annuale

Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri

Totale 353 416 3.873 € 4.143 € 11.016 € 13.519 € 2.547 € 3.086 € 

Caratteristiche dei 
nuclei sia in 

graduatoria  ERP 
che Bando affitto

Classi di ISEE
Totale nuclei ISEE medio Reddito familiare medio da 

DSU
Canone di locazione medio 

annuale
Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri

Totale 126 96 3.631 € 4.141 € 10.296 € 14.001 € 2.465 € 3.193 € 

Caratteristiche dei 
nuclei solo in 

graduatoria  Bando 
Affitto

Classi ISEE
Totale Nuclei ISEE medio Canone di locazione medio annuale

Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri

Totale 1014 673 7.920 € 6.717 € 4.988 € 4.795 € 
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IPOTESI BANDO UNICO

 229 nuclei su 1.004 in graduatoria ERP hanno fatto domanda anche per il 
bando affitto ossia il 22,8% 

 292 nuclei su 1.004 in graduatoria ERP sono anche in carico ai servizi 
sociali ossia il 29,0%

 Utilità di un cruscotto integrato per raccogliere dati in maniera unitaria (lo
stesso codice fiscale con SPID può accedere ad un menù di servizi di
sostegno sia abitativi che di welfare). Analisi dei doppioni, dei nuclei
scoperti da servizi pur avendone diritto e maggiore trasparenza da parte
della PA nel presentare possibilità di servizi con eventuali tempi di risposta
reali.

 un bando unico può aiutare ad effettuare analisi a livello sub‐comunale
cercando di capire chi sia in condizioni di forte fragilità su più fronti, chi sia
in difficoltà solamente per la questione abitativa e chi, infine, potrebbe
avere solo una difficoltà economica (redditi precari) oppure un problema
di accesso all’abitare non legato al fattore economico (discriminazioni per
nazionalità o età).

In allegato al bando affitto 2019 definito dalla delibera regionale n.
1815 del 28/10/2019 è stato predisposto un questionario volontario
per i nuclei richiedenti il fondo affitto con trasmissione obbligatoria
per i Comuni. Il questionario è stato sottoposto ai nuclei famigliari
residenti nel territorio regionale, aventi un contratto di affitto
regolarmente registrato, non assegnatari di alloggi ERP, e aventi un
ISEE compreso tra € 0,00 e € 41.006,00.

 2.125 nuclei su 12.305 in graduatoria Bando Affitto hanno fatto 
domanda anche la graduatoria ERP ossia il 17,3% 

 1.500 nuclei su 12.305 in graduatoria Bando Affitto sono anche in carico 
ai servizi sociali ossia il 12,2%

Sovrapposizioni tra ERP e Bando Affitto e tra politiche abitative e welfare allargato

GRADUATORIE REGGIO EMILIA QUESTIONARIO REGIONALE BANDO AFFITTO 2019
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INDICE ORSA PER AMBITO

 Vulnerabilità e criticità sociali e
abitative a livello sub-comunale

 Monitoraggio della condizione
abitativa a livello sub-comunale

 Visione integrata delle politiche
abitative e di welfare allargato

A partire da alcuni dati raccolti viene proposto un indice di vulnerabilità abitativa per ogni ambito cittadino (70 in tutto) calcolato sulla base del rispettivo 
rango in ognuna delle sei graduatorie ottenute ordinando i singoli indicatori scelti e attribuendo in ciascun caso un punteggio decrescente secondo la loro 
posizione in classifica. La somma dei vari punteggi da luogo a un valore sintetico per ogni ambito. Di seguito vengono riportati gli indicatori utilizzati, sia in 
termini assoluti che relativi
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INCROCIO INDICATORI ASSOLUTI E RELATIVI

Matrice di incrocio tra Indice Orsa e nuclei in graduatoria Bando Affitto 
/ famiglie residenti. 

Matrice di incrocio tra Indice Orsa e nuclei in graduatoria ERP /famiglie 
residenti. 

Fonte: Elaborazioni ARTER su dati del Comune di Reggio Emilia
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FATTORI DELLA VULNERABILITA’

Come sviluppare un tavolo di confronto tra

assessorati ed Acer Reggio Emilia utile ad

affrontare le vulnerabilità a livello territoriale?

Nella ricerca sono stati utilizzati differenti

indicatori come proxy di una vulnerabilità

specifica ossia sociale, economica ed

abitativa.
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VULNERABILITA’ ABITATIVA E SOCIALE

Di seguito vengono riportate alcune schede d’ambito di esempio scelte a seconda degli indicatori di 
disagio abitativo o di vulnerabilità sociale.  Gli ambiti scelti sono i seguenti e per ciascuno è stato 
indicato il fattore di scelta prioritario:

Migliolungo - Maggior numero di abitazioni ERP gestiti da Acer Reggio Emilia

 Ospizio – Maggior numero di famiglie in graduatoria ERP

 Pieve Modolena - Maggior numero di famiglie in graduatoria Bando Affitto e maggior incidenza 
del canone rispetto al reddito

 Rosta Nuova – Maggior numero di contratti a canone concordato
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DISAGIO ABITATIVO – SINTESI AMBITI

Ambito Ospizio Pieve 
Modolena Migliolungo Rosta Nuova Media Comune

Alloggi gestiti ERP 146 243 422 152 41 
Nuclei graduatoria ERP 73 34 41 40 15 

Nuclei graduatoria Bando Affitto 91 110 73 65 30 
Contratti canone concordato 212 253 141 254 90 

Alloggi gestiti ERP / Famiglie residenti 4,9% 5,4% 16,4% 5,5% 2,7%
Nuclei graduatoria ERP / Famiglie residenti 2,4% 0,8% 1,6% 1,5% 1,3%

Nuclei graduatoria Bando Affitto / Famiglie residenti 3,0% 2,4% 2,8% 2,4% 2,4%
Contratti canone concordato / Famiglie residenti 7,1% 5,6% 5,5% 9,3% 8,6%
Incidenza del canone rispetto al reddito medio 33,4% 37,8% 20,5% 35,4% 20,9%

Percentuale di edifici residenziali in affitto o altro uso 21,9% 14,0% 26,4% 7,9% 18,6%
Canone concordato annuale (max) 5.736 € 5.520 € 6.240 € 6.840 € 6.087 € 

Canone libero annuale (max) 10.047 € 11.832 € 6.860 € 11.832 € 7.551 € 
Sconto canone massimo libero - massimo concordato -42,9% -53,3% -9,0% -42,2% -11,3%

Indice ORSA di disagio abitativo 62 38 53 49 -

Dato maggiore della media cittadina
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VULNERABILITA’ SOCIALE – SINTESI AMBITI

Dato maggiore della media cittadina

Ambito Ospizio Pieve Modolena Migliolungo Rosta Nuova Media
Convivenze anagrafiche 10 51 11 28 14 

Nuclei adulti fragilità sociale 36 58 46 27 9 
Fragilità Economica 163 219 181 125 46 

Reddito medio 2018 21.348 22.317 23.064 23.874 27.330 
Contribuenti con reddito fino 10.000 euro 

(valori %) 2018 24,5% 16,2% 16,4% 17,4% 16,4%

Residenti 2018 6.345 10.053 5.490 5.524 2.687 

Famiglie residenti 2018 2.999 4.492 2.574 2.739 1.249 
Residenti Over 80+ 432 546 428 585 182 

Anziani 65 e + 1.204 1.878 1.381 1.382 556 
Anziani 65 e + soli 391 495 440 548 169 

% Residenti Over 80+ 6,8% 5,4% 7,8% 10,6% 6,5%
% Anziani 65 e + 19,0% 18,7% 25,2% 25,0% 19,8%

% Anziani 65 e + soli 6,2% 4,9% 8,0% 9,9% 6,2%

Nr famiglie con figli <18 anni 493 913 429 379 226 
Nr fam monog con figli <18 anni 102 157 107 81 43 

Stranieri residenti 2.460 1.401 731 1.181 442 

% Stranieri residenti su totale popolazione 38,8% 13,9% 13,3% 21,4% 17,4%
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TARGET SOCIALI

Una seconda chiave di lettura riguarda un’analisi della città per così dire “al contrario” ossia 
analizzando gli ambiti o le zone sulla base dei principali target sociali per poi risalire al disagio 
abitativo ad essi correlato. I target sociali analizzati sono i seguenti: 

• popolazione residente over 65, 
• famiglie con figli minori di 18 anni, 
• famiglie con redditi inferiori a 10.000 € annui di IRPEF,
• famiglie residenti straniere. 

Di ciascun target sociale si riportano alcune mappe per visualizzare le maggiori o minori 
concentrazioni e alcune tabelle di incrocio tra zone con la maggiore frequenza e indicatori di 
disagio abitativo. 
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TARGET SOCIALI
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TARGET SOCIALI
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AMBITO «OSPIZIO» - DISAGIO ABITATIVO

Nuclei graduatoria 
ERP

Nuclei graduatoria 
Bando AffittoCanone concordato

Fabbricati ERP

Ambito Ospizio Media 
Comune

Alloggi gestiti ERP 146 41 
Incidenza alloggi gestiti ERP / abitazioni totali 4,9% 4,8%

Nuclei graduatoria ERP 73 15 
Incidenza nuclei graduatoria ERP / famiglie residenti 2,4% 1,4%

Nuclei graduatoria Bando Affitto 91 30 
Incidenza nuclei graduatoria Bando Affitto / famiglie residenti 3,0% 3,1%

Contratti canone concordato 212 90 
Incidenza contratti canone concordato / famiglie residenti 7,1% 14,7%

Residenziale e 
servizi pubblici
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AMBITO «OSPIZIO» - DISAGIO SOCIALE

Incidenza Stranieri Minori in famiglie monogenitorialiIncidenza Over 85

Residenziale e 
servizi pubbliciCanone concordato Fabbricati ERP

Nuclei graduatoria 
ERP

Nuclei graduatoria 
Bando Affitto

Maggiore intensità = maggiore concentrazione
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TEMI DI CONFRONTO / 1

Al termine del rapporto appare opportuno tratteggiare una sintesi dei principali risultati raggiunti e degli 

argomenti messi a fuoco. In particolare, l’importanza e l’esigenza di:

 disporre di un cruscotto integrato per le politiche abitative e di welfare. 

 disporre di strumenti di analisi territoriale per ipotizzare politiche di intervento, ambiti da rigenerare e 

valutazioni di impatto pre-post intervento. 

 Approfondire ipotesi di fiscalità sub-comunale utile ad equilibrare eventuali eccessi di concentrazione di 

famiglie fragili in locazione in determinati ambiti.

 Definire il ruolo dell’Agenzia sociale per la casa in risposta alla «fascia grigia» e ai nuclei discriminati 

rispetto all’accesso alla casa. 

 Favorire interventi di recupero pubblico-privati per la ristrutturazione di alloggi sfitti da rendere fruibili 

all’interno dell’Agenzia per la casa.
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TEMI DI CONFRONTO / 2

 Ridefinire i confini delle zone degli accordi territoriali sulla base delle dinamiche di mercato e socio-

demografiche ormai mutate rispetto agli anni in cui sono state disegnate 

 Favorire interventi non solo sugli edifici ma anche sulla gestione sociale ossia tutti i servizi di prossimità 

utili a ridurre le povertà economiche in forma indiretta.

 Sviluppare una conoscenza approfondita dello stato energetico del patrimonio di ERP nel Comune. Il 

miglioramento delle prestazioni andrebbe a ridurre di molto le bollette e di conseguenza potrebbe ridurre 

la tensione sui redditi familiari degli assegnatari ERP

 Affiancare servizi di accompagnamento alle persone (educazione finanziaria o verifica dei contratti di 

locazione attivi) alle misure a sostegno della locazione e che li possano aiutare a non dover richiedere 

contributi ma a trovare un equilibro con i proprietari anticipando gli eventuali problemi di morosità.
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