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Nuovi modelli per una lettura 
integrata dei bisogni abitativi 
Introduzione alla ricerca di ART-ER sul caso di Reggio Emilia

28 ottobre 2022

Serena Maioli, Responsabile Unità Ecosistemi Urbani e 
Innovazione - ART-ER



2

Una nuova unità dedicata alla trasformazione degli 
ecosistemi urbani 

SVILUPPARE FORME DI 
INTEGRAZIONE
tra iniziative, servizi, politiche, 
contribuendo ad una visione di 
sistema

CONSOLIDARE LE RELAZIONI
già acquisite rafforzando i 
momenti di ascolto e confronto 

LEGGERE CRITICAMENTE I DATI
per comprendere trend, criticità, 
fabbisogni e gap di competenze 

ANTICIPARE I FABBISOGNI
del territorio e individuare da questi 

opportunità di sviluppo di nuove 
attività e nuovi servizi

ATTIVARE L’ECOSISTEMA 
DELL’INNOVAZIONE

permettendo l’incrocio di competenze 
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● Osservatori e studi per la comprensione dei fabbisogni 
abitativi e delle dinamiche associate alla trasformazione 
del territorio

● Sviluppo di percorsi e progetti pilota per la 
sperimentazione sul campo di ricerche e pratiche 
innovative

● Sviluppo di servizi strutturati e continui a supporto di soci 
e beneficiari territoriali

● Supporto tecnico specialistico all’attuazione di politiche 
regionali 

● Attivazione di relazioni e collaborazioni strategiche a 
livello regionale, nazionale ed europeo  

Le attività dell’unità

…una ricerca che risponde a più obiettivi
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ART-ER a supporto delle politiche abitative regionali

I fabbisogni abitativi e la 
loro lettura critica

Lettura sistemica di fenomeni 
complessi per supportare il 

decision-making: 
concentrazione territoriale 

delle fragilità, sradicamento,  

1

ORSA collettore e 
integratore delle 
esperienze locali

Sviluppo di forme di 
integrazione delle esperienze 
locali ad un livello regionale al 

fine di elaborare strumenti 
(conoscitivi, procedurali, etc.) 
secondo una logica unitaria

Una community per la 
sperimentazione in tema di 

abitare

Attivazione degli operatori 
territoriali dell’abitare 

(Aziende Casa, Agenzie 
sociali per la casa, mondo 

cooperativo, …) 
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Le politiche che non dialogano tra loro e l’accesso 
al welfare “allargato”

POLITICHE 
ABITATIVE

POLITICHE DEL 
LAVORO ATTIVE 

E PASSIVE

POLITICHE DI 
INCLUSIONE 

SOCIALE

Incompatibilità tra le 
politiche “di welfare”

Reddito di 
cittadinanza

ERP - 
Protezione 7.500 €

ERP - 
Permanenza

ERP - Limite 
per accesso

9.360 €

17.154 €

24.016 €

Patto per la 
casa

35.000 €

POVERTA’ 
ESTREMA RISCHIO POVERTA’ FASCIA GRIGIA

5.000 € 17.000 €

Soglie ISEE di accesso alle politiche abitative e 
inclusione sociale

17.154 €Bando Affitto
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Da una fragilità composita al design integrato delle 
politiche abitative e di welfare 

Cosa ne emerge?

● Necessità di comprendere le diverse dimensioni della fragilità abitativa e le sue interrelazioni con le 
altre forme di fragilità territoriale: le politiche abitative da sole non bastano

● Necessità di dotare il territorio di strumenti interpretativi di tali dinamiche con un focus 
micro-territoriale, utile ad orientare le trasformazioni urbane

● Possibilità di concepire l’intervento sull’abitare come mezzo per ridurre le disuguaglianze territoriali e 
occasione per avviare interventi integrati sui sistemi urbani

fragilità 
economica fragilità abitativafragilità sociale

Una fragilità composita



7

Obiettivi della ricerca

● monitorare e anticipare situazioni socio-demografiche e politico-economiche 
riguardanti il disagio abitativo attraverso una lettura sistemica

● dotare gli operatori territoriali di uno strumento per accompagnare le scelte di 
investimento in ambito abitativo ed urbano

● fornire le indicazioni ad indirizzare l’azione sull’abitare in maniera coordinata con i 
servizi sociali e differenziata per quartieri, facilitando l’integrazione tra politiche 
abitative e politiche di welfare 



info@art-er.it | www.art-er.it
Twitter | Facebook | Instagram | Linkedin | YouTube
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