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Acer Emilia Romagna:
chi siamo

 Le Aziende Casa dell’Emilia 
Romagna sono enti di 
proprietà dei Comuni e della 
Province

 Gestiscono gli edifici pubblici e 
sono riconosciute a livello 
regionale come promotrici 
delle Politiche residenziali 
sociali nella Regione Emilia 
Romagna

 Sono uno strumento flessibile 
e dinamico al servizio delle 
Pubbliche Amministrazioni

 Perseguono la sostenibilità
(economica, sociale ed 
ambientale) abitativa per i 
propri inquilini



I bisogni delle persone:
il contesto

 IL CONTESTO SOCIALE

 Nuove povertà e aumento di fasce deboli di popolazione a causa della crisi economica
 Aumento della popolazione anziana e single
 Aumento dei fenomeni di immigrazione e migrazione interna di lavoratori e studenti

 IL CONTESTO AMBIENTALE
 Edifici costruiti negli Anni 60/70
 Crisi energetica
 Alte immissioni di inquinanti nell’ambiente

 IL CONTESTO ECONOMICO
 “Caro casa” (affitto o acquisto)
 Bolletta energetica
 Elevati costi di gestione condominiale

IL BENE CASA NON E’ PIU’ ADEGUATO
AI NUOVI BISOGNI DELLE PERSONE



I bisogni delle persone:
il contesto sociale

Aumento popolazione anziana

Aumento dei bambini stranieri

Aumento di persone sole

AUMENTO DEL DISAGIO

Aumento delle diversità culturali

Aumento della povertà

Aumento dei conflitti condominiali



I bisogni delle persone:
il contesto ambientale

Edifici pubblici e privati costruiti negli Anni 60/70

vetusti, inadeguati e con problemi di accessibilità

Quartieri disomogenei

Mancanza di spazi di vita collettiva e individuale

Mancanza di spazi verdi dedicati

Carenza di opportunità per la persona e il quartiere

QUALITÀ ABITATIVA INSUFFICIENTE



I bisogni delle persone:
il contesto economico

Aumento dei costi della casa (incidenza fino 
al 50% sul salario medio mensile delle 

famiglie)

Aumento dei prezzi dell’energia

Aumento dei costi di gestione del 
condominio

Monitoraggio dei prezzi del gas per le famiglie in

€/Gigajoule dal 2005 al 2011

COSTI DELLA CASA INSOSTENIBILI



Nuovi bisogni

Le persone sono portatrici 
di nuovi bisogni

Aumento del disagio

Qualità abitativa insufficiente

Costi della casa insostenibili

NECESSITÀ DI 
SOLUZIONI INTEGRATE



Soluzioni e finalità

Finalità

 riqualificazione energetica

 miglioramento di infrastrutture e 
viabilità

 riordino degli spazi e del verde

 abbattimento delle barriere 
architettoniche

 introduzione di innovazioni 
tecnologiche e sistemi di domotica

 creazione di spazi di vita collettiva

 ottimizzazione delle spese gestionali

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

RIQUALIFICAZIONE 
SOCIALE

I nuovi bisogni delle persone sono di carattere materiale e immateriale

SOLUZIONI

Finalità

 mantenere il radicamento delle   
persone nel quartiere e nel territorio

 ottimizzare le risorse

 aumentare il processo di 
consapevolezza delle potenzialità
dei singoli, del condominio e della 
Comunità

 favorire percorsi di solidarietà e di 
autonomia delle persone



Un nuovo Welfare

La Pubblica Amministrazione non è più

in grado di sostenere i costi necessari 

per erogare nuovi servizi

La P. A. deve pensare a un nuovo modello 

di welfare che parta dalle potenzialità delle 
persone per rispondere ai bisogni

La persona è una risorsa attiva da valorizzare, 
coinvolgere e sostenere se si vuole costruire una

SOCIETÀ PARTECIPATA

CON UN MAGGIORE LIVELLO DI 
AUTONOMIA



Il ruolo delle Acer

EVOLUZIONE DELLE AZIENDE ACER

 Sono lo strumento di supporto alle Amministrazioni Pubbliche per aiutare le    
persone a vivere meglio nelle case, nei condomini e nei quartieri

 Non sono solo gestori di alloggi, ma si prendono cura delle persone e delle 
Comunità

 Favoriscono il sistema delle relazioni e il processo partecipativo con un’attività
di indirizzo che integra la gestione degli spazi di vita e una serie di nuovi 
servizi

 Sono lo strumento per valorizzare le capacità delle persone e le risorse delle 
Comunità e favorire la loro autonomia



Servizi leggeri di vicinato

La conoscenza capillare del territorio da parte delle Acer favorisce la promozione 
e la diffusione di servizi leggeri di vicinato che si sviluppano attraverso le attività:

 Mediazione sociale 

 Feste dei Vicini, attività culturali, ricreative e ludiche

 Matrice di sostenibilità sociale dei condomini e mix sociale

 Predisposizione di guide e regolamenti multi-lingua

 Portierato sociale e Comitato di quartiere

 Banca del tempo e delle professioni

 Sistema di scambio di servizi tra giovani e anziani

 Gruppi di acquisto collettivo

 Diffusione di buone pratiche

 Agenzia per l’Affitto

 Servizio di baby-sitting



Giustizia ed equità

La Pubblica Amministrazione, anche tramite le 

Aziende Casa, deve perseguire l’autonomia delle 

persone e delle Comunità

Solo in questo modo si potranno prevenire ed 
evitare situazioni di conflitto sociale 

Solo così si potrà dar corso ad un nuovo tipo di 
welfare basato su giustizia ed equità

per il Bene Comune
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