
                                                 
 
 

Presentazione dell’Agenda strategica per il Social housing a Reggio Emilia 
 

Lo sviluppo delle Politiche abitative e il rilancio degli investimenti  
per la ripresa del settore delle costruzioni 

 
giovedì 23 aprile 2015, ore 10.00 - 13.00 

Tecnopolo (ex Officine Reggiane) - Reggio Emilia 
 
 
Intervento di Marco Corradi, presidente di Acer Reggio Emilia 
 
La necessità di formulare un’Agenda Strategica per il Social housing a Reggio Emilia nasce dalla 
volontà di razionalizzare le forze e le risorse e intervenire nel settore dell’edilizia sociale non più 
con interventi spot, ma con la costruzione di percorsi strategici che coinvolgano tutti i protagonisti 
del tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale del territorio, nell’obiettivo comune di 
rispondere ai nuovi bisogni, e in particolare alle difficoltà, delle persone con azioni concertate per 
raggiungere obiettivi di qualità. 
  
Allo stesso tempo, l’Agenda intende dare un servizio e una risposta alla Comunità, nella 
consapevolezza che le nuove sfide sono legate alla sostenibilità economica, sociale e ambientale 
conseguibile anche tramite la riqualificazione del patrimonio e il suo riuso. 
  
Questa crisi ha colpito le famiglie e buona parte del tessuto imprenditoriale del settore delle 
costruzioni, pertanto l’Agenda si propone di approfondire la conoscenza dei problemi generati, di 
individuarne le soluzioni e mettere in campo azioni per avviare nuove attività in grado di rimettere 
in moto il sistema imprenditoriale di settore a cui si chiede oggi di realizzare nuovi servizi per 
l’abitare e soprattutto di razionalizzare i costi della casa. 
  
In sintesi, la sostenibilità passa attraverso l’efficientamento del prodotto “casa” che richiede un 
lavoro di squadra di fronte al profilarsi di uno scenario completamente cambiato al quale è 
necessario accostarsi con un nuovo approccio, nuove modalità di comportamento e nuove relazioni.  
  
I nuovi bisogni relativi al prodotto “casa” afferiscono sia alla qualità che alla quantità. Ci troviamo, 
infatti, a confrontarci con una domanda differenziata, dovuta a esigenze diverse e particolarità di 
progetti di vita, cambiamenti sociali, bisogno di mobilità per lo studio, il lavoro e la salute.  
Tutti fattori che determinano la permanenza stabile in un territorio, ma anche quella temporanea la 
cui cifra comune deve essere la sostenibilità dei costi in coerenza con la necessità di vivere in 
alloggi di qualità e dotati di servizi moderni per l’abitare. 
 
Il tema “casa” non si pone soltanto nelle situazioni di emergenza, ma va affrontato anche in 
relazione ai nuovi bisogni delle famiglie, accresciuti per effetto della crisi e dell’aumento dei costi: 
il patrimonio è vetusto ed energivoro, le gestioni poco efficienti e i costi della bolletta energetica 
sono notevolmente cresciuti senza prospettive di riduzione.  
  
Temi posti oggi sotto i riflettori dell’Europea intera, dove una ricerca recente stima intorno ai 100 
milioni i cittadini dell’Unione che si trovano in condizioni di disagio abitativo. 



Il Parlamento Europeo nel giugno del 2013 ha approvato una risoluzione che apre una prospettiva 
nuova nelle politiche di Social housing. Sono diverse anche le direttive relative ai prodotti edilizi e 
all’efficienza energetica e tramite la predisposizione dei fondi strutturali 2014/2020 per una crescita 
intelligente sostenibile e inclusiva si pone concretamente il tema su come affrontare la crisi del 
settore delle costruzioni. 
 
Nel 2013 anche UNECE (Commissione economica europea dell’ONU) ha approvato una 
risoluzione, con l’unanimità di tutti i Paesi europei comunitari e non solo, che definisce gli obiettivi 
generali delle Politiche per la casa.   
Recentemente anche in Italia, dopo anni di attenzione relativa da parte delle politiche pubbliche, nel 
2014 è stata finalmente approvata la Legge 80 e la Regione Emilia Romagna ha riformato la propria 
legge. 
  
Attualmente le ricerche, le analisi, le risoluzioni attivate a qualsiasi livello vanno tutte nella 
medesima direzione: la sostenibilità sociale, economica ed ambientale del prodotto casa. Le risorse 
da destinarvi vanno individuate, razionalizzate e finalizzate nel migliore dei modi. 
  
Questa ricerca, effettuata per conto dei Comuni e sostenuta da Camera di Commercio e da Acer 
Reggio Emilia, in coerenza con gli obiettivi fissati ai diversi livelli istituzionali, si propone pertanto 
di individuare le azioni concrete da attuare a livello locale. 


