
CON L’HOUSING
SOCIALE SI CAMBIA 
MODO DI VIVERE
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...LA COLLANA
IMPATTO RESPONSABILE

Portare la responsabilità di un patrimonio importante come 
quello di Fondazione Cariplo richiede prima di tutto una ge-
stione oculata e una coerente allocazione delle erogazioni. 
Tuttavia, c’è un ulteriore fattore che sta assumendo sempre 
maggiore importanza nel modello sociale di cui la Fondazione 
si fa promotrice. E cioè la capacità di essere trasparenti e sa-
per condividere obiettivi e risultati con i propri stakeholder. 
Ecco il perché della Collana Impatto Responsabile. 
Attraverso una serie di storie indicative del proprio impatto 
nella società, Fondazione Cariplo intende condividere con i 
propri stakeholder il “racconto” dell’impegno di oggi. E quel-
lo del futuro. Nella convinzione che questa sia la strada per 
aggregare le forze positive, e per creare quelle community 
che siano il punto di riferimento di domani.
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...L’HOUSING SOCIALE 
PERCHé SI PUò VIVERE 
IN UNA BELLA CASA 
A 500 EURO AL MESE

Questo terzo ebook della Collana Impatto Responsabile rac-
conta l’Housing Sociale così come si è sviluppato all’interno di 
Cariplo, e spiega come, proprio grazie alla Fondazione, sia 
divenuto oggetto di politiche d’intervento nazionale. Accanto 
alle storiche strategie di sostegno abitativo, infatti, l’Ente mi-
lanese ha sviluppato una visione di investimento a impatto, 
gestita attraverso la Fondazione Housing Sociale, che ha con-
sentito e consente di moltiplicare le potenzialità finanziarie 
degli interventi immobiliari responsabili. Le due anime 
dell’Housing Sociale (erogazioni e investimenti) oggi per Cari-
plo sono complementari e consentono progetti altrimenti ir-
realizzabili come Via Padova 36 e Via Cenni. E identificano il 
campo dell’immobiliare socialmente responsabile quale il 
terreno più idoneo a dimostrare l’importanza di progetti di 
impact investing. 
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SI PUò AVERE UNA BELLA 
CASA E ANDARE 
D’ACCORDO CON IL VICINO
Vivere in classe A, ad un prezzo accessibile, non è solo una 
questione economica. L’Housing Sociale “made in Cariplo” 
recupera un modo di vivere di buon vicinato dove le persone 
stanno bene insieme. Sembra impossibile. Eppure si può.

L’Housing Sociale italiano nasce in Fondazione Cariplo. Nasce 
per ragioni storiche e dalla capacità di ascoltare il territorio. 
Ma in Fondazione Cariplo non è nato solo l’Housing Sociale 
di sostegno temporaneo (o emergenziale), quello che arri-
va a risolvere problematiche sociali altrimenti non gestibili. 
Bensì, sulla scorta di questo, si è sviluppato quel concetto di 
investimento residenziale con benefici sociali che oggi rap-
presenta l’ambito più emblematico dell’impact investment, 
ossia di quell’investimento a impatto nella società di cui da 
mesi si comincia a riflettere anche in Italia. Insomma, l’Hou-
sing Sociale rappresenta un case study fondamentale per 
legare l’attività meritoria di sostegno al territorio, all’attività 
di investimento finanziario del proprio patrimonio. È l’esem-
pio di come siano complementari le attività di erogazione a 
fondo perduto con quelle di investimento finanziario pazien-
te e non speculativo. 

Per comprendere come l’HS possa essere considerato il 
trait-d’union tra erogazioni e finanza Sri (socially responsi-
ble investing) è necessario ripercorrerne lo sviluppo stori-
co. L’ambito di partenza è quello di un’Italia che si è lasciata 
alle spalle i sostegni pubblici, sviluppati a partire dal “Pia-
no casa” del secondo dopoguerra dall’allora ministro del 
Lavoro e della previdenza sociale Amintore Fanfani. Per 



decenni l’intervento di Stato servì a ri-costruire il Paese, 
a generare lavoro e a consentire un alloggio alle grandi 
masse in spostamento lungo la Penisola. Nel tempo, sono 
poi emerse due criticità. La prima, di natura prettamente 
economica, ha riguardato il progressivo ridursi delle risor-
se pubbliche disponibili. La seconda, di natura sociale, ma 
non per questo meno impattante, ha riguardato il modello 
gestionale degli interventi: la cosiddetta Edilizia residen-
ziale pubblica (Erp) è divenuta col tempo sinonimo di aree 
di forte povertà e disagio sociale, che alimentavano le pro-
blematiche anziché contribuire ad alleviarle. Queste due 
variabili (riduzione delle risorse; aumento dei disagi) han-
no fatto saltare l’assioma che un intervento a basso costo 
potesse rappresentare una stabile soluzione al problema 
abitativo nazionale. 

È in questo momento, negli anni Ottanta, che la questione 
“residenziale” ha richiamato l’attenzione del Terzo settore. 
Il problema, come spesso è accaduto nella storia dell’Ita-
lia, ha cominciato a venir risolto dal basso. Dalle strade. 
Dalle aree di aggregazione di parrocchie, associazioni, or-
dini religiosi e cooperative, una molteplicità di soggetti che 
hanno iniziato a veicolare i propri patrimoni (lasciti, risorse 
immobiliari, lavoro) verso sforzi abitativi di emergenza. 

“Era una risposta – spiega Davide Invernizzi, direttore Area 
servizi alla persona di Fondazione Cariplo – di natura dif-
fusa, capillare, in qualche modo era un movimento mole-
colare, fatto di offerte di un piccolo appartamento qua, di 
un posto letto là, e così via”. Questa spinta dal basso, a sua 
volta, portava a conoscenza della Fondazione di via Manin 
l’esistenza del problema e delle frazionate risposte che al 
problema venivano date. Nacque di fronte a questa molte-
plicità di casi e di iniziative, l’idea di promuovere progetti in-
tegrati, “con un modello completamente differente da quello 
dell’Aler (Azienda lombarda per l’edilizia residenziale, ndr)”.  
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Mentre l’intervento pubblico si fermava al messa a disposi-
zione di un alloggio, su base locatoria (cioè a fronte del pa-
gamento di un affitto), in Cariplo si cominciarono a studiare 
progetti che mettessero in connessione l’abitazione con una 
serie di altre problematiche socio-relazionali: dall’acco-
glienza e l’inserimento degli stranieri alla ricerca del lavoro, 
agli studenti fuori sede, agli anziani autosufficenti. Alla so-
luzione abitativa, venne affiancata, insomma, quella dell’in-
tegrazione dei soggetti coinvolti, quella della gestione degli 
spazi immobiliari messi a disposizione. Per ogni intervento, 
Cariplo metteva sul piatto un sostegno al progetto immobi-
liare, ma iniziò a richiedere (finanziandolo) che venisse indi-
viduato un operatore che agisse da fornitore di questi servizi 
di integrazione. È il periodo, a metà degli anni Novanta, in cui 
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prende piede l’idea del co-housing: un concetto che facilita-
va la strada a formule di intervento abitativo differenti dal-
la locazione. Si cominciava a parlare di acquisto della casa. 
Dunque, di radicamento nel progetto. Di necessità di creare 
legami e comunità.

I NUMERI DEL MODELLO INTEGRATO
La formula dell’intervento integrato (sostegno alla costruzio-
ne/ristrutturazione immobiliare + sostegno al gestore) fun-
zionò. E cominciò a essere uno dei principali ambiti di azione 
di Cariplo dalla seconda metà degli anni Novanta. Una in-
dagine condotta da Irs per Fondazione Cariplo, ha raccolto i 
risultati di questo sforzo, in particolare focalizzandosi su «il 
bando “Housing Sociale per persone fragili” che, in cinque 
successive fasi dal 2000 al 2014, ha finanziato 233 progetti, 
per complessivi 44 milioni di euro. L’indagine ha analizzato i 
135 già terminati e rendicontati a saldo al 31 marzo 2014, per 
un ammontare di contributi erogati pari a 28.494.376 euro, 
relativi a 836 unità immobiliari per complessivi 3.286 posti 
letto».

In termini qualitativi, il percorso «ha coinvolto molti attori 
diversi - si legge nella sintesi dell’indagine - che senza l’a-
zione della Fondazione non si sarebbero mobilitati su pro-
getti di questa natura, e ha sostenuto la costituzione di nuovi 
attori; ha permesso di costruire nuove reti di interazione tra 
gli attori delle politiche di housing consolidando una policy 
community composita, fatta di istituzioni, cooperative socia-
li, proprietari privati, enti religiosi, associazioni; ha contribu-
ito a innovare le politiche pubbliche, favorendo l’emergere di 
nuove definizioni del problema abitativo e di nuovi sistemi di 
offerta; ha mostrato l’importanza dell’affiancamento della 
dimensione di homing e quella di puro housing per accresce-
re l’efficacia delle politiche dell’abitare sociale».
La ricerca ha evidenziato anche notevoli aspetti quantitativi. 
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«La media dei contributi erogati per progetto è pari a circa 
210.000 euro. Significativamente, nella maggioranza dei casi 
(43%), il contributo della Fondazione ha permesso di avvia-
re un servizio che mancava nel territorio di riferimento. 
Inoltre, tale contributo ha spesso (30% dei casi) consentito 
al beneficiario di intraprendere un’attività diversa rispetto 
a quella abitualmente svolta. Con riferimento alla sosteni-
bilità nel tempo, in quasi tutti i casi (121 su 135), il progetto 
che ha ricevuto il contributo è tuttora attivo, per un patri-
monio immobiliare utilizzato per finalità di Housing Sociale 
pari a 734 unità (l’87,7% delle 836 iniziali) e 2.938 posti 
letto».

DALL’AIUTO ALL’INVESTIMENTO
A fronte dell’amplificarsi degli interventi a fondo perduto, 
agli inizi degli anni Duemila in Fondazione Cariplo si comin-
ciò a riflettere su una serie di ricerche universitarie, le quali 
indicavano come, all’estero, accanto al settore pubblico, si 
stavano sviluppando anche investitori privati pronti a scom-
mettere sull’edilizia sociale. Nei fatti, cominciavano a spun-
tare fondi che adottavano modelli di investimento sosteni-
bile, finalizzati alla realizzazione di immobili di qualità, da 
assegnare sulla base di affitti accessibili, ma garantendo il 
recupero e la remunerazione del capitale. Insomma, in Cari-
plo si cominciò a studiare come andare oltre gli interventi “a 
fondo perduto”, al fine di aggregare ulteriori risorse private, 
moltiplicarle e avviare un modello di infrastrutture abitativo 
davvero alternativo a quello pubblico.

Questo passaggio rappresenta la “seconda nascita” dell’Hou-
sing Sociale in Cariplo. Fino ad allora, gli unici investimenti 
infrastrutturali alternativi alle case di Stato erano stati quelli 
del mondo cooperativo. Ma restavano il frutto di un modello 
basato sullo scambio proprietario. La svolta era creare im-
mobili accessibili e sostenibili in locazione.



In via Manin, con l’arrivo di Sergio Urbani, vi si è così arrivati 
a ipotizzare un nuovo modello di intervento. Da un lato, è sta-
ta creata la Fondazione Housing Sociale, da intendersi qua-
le braccio operativo di Cariplo negli scenari di investimento 
immobiliare che si prospettavano, e che a sua volta portò al 
lancio del primo Fondo immobiliare etico di diritto italiano 
dedicato all’edilizia sociale, Abitare Sociale 1. Dall’altro lato, 
si sottopose all’attenzione del governo la prospettiva di una 
nuova politica edilizia nazionale, dimostrando, attraverso 
l’attività della Fondazione Housing Sociale, l’efficacia pionie-
ristica dei progetti e strumenti concepiti in maniera innova-
tiva, sulla base dei quali venne varato il Piano Nazionale di 
Edilizia Abitativa (cosiddetto Piano Casa Nazionale - DPCM 
16 luglio 2009). Un modello in grado di rispondere al proble-
ma abitativo di quella fascia intermedia del mercato troppo 
ricca per accedere all’edilizia residenziale pubblica e trop-
po povera per permettersi un appartamento a condizioni di 
mercato. 

Anche questa seconda scommessa, come la prima, quella 
di “integrare” gli interventi emergenziali, portò a risultati di 
grande rilevanza. Non solo Cariplo è riuscita a trasformare 
il proprio modello in un piano nazionale, ma la Fondazione 
Housing Sociale è diventata, ed è tuttora, il principale gesto-
re dei fondi che, attorno a quel piano, si sono creati e messi 
in movimento (vedi le pagine che seguono).

Interventi emergenziali a fondo perduto sul territorio. In-
terventi infrastrutturali di investimento a livello nazionale. 
Eppure, non si tratta di due scommesse alternative. L’Hou-
sing Sociale di intervento erogativo, quello che Cariplo ha 
trasformato in un modello di integrazione, è stato e rimane 
il presupposto per l’Housing Sociale di investimento. E il le-
game tra le due anime è proprio il concetto di investimento 
a impatto (vedi il box su Via Padova 36). L’obiettivo di attivare 
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un impatto sociale, infatti, è stato il motore che ha spinto 
a cercare soluzioni finanziarie più ampie per trasformare 
su larga scala interventi emergenziali ridotti. Per contro (a 
chiudere il circolo), il presupposto degli investimenti odierni 
gestiti dalla Fondazione Housing Sociale è quella conoscen-
za delle problematiche territoriali, unita alla consapevolez-
za di poterle trasformare in valore aggiunto, che deriva dal 
mantenere attivo l’intervento di sostegno integrato su cui 
Cariplo continua a scommettere ogni anno. 
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L’IMPACT INVESTING 
ABITA IN VIA PADOVA 36

Via Padova 36, a Milano, una casa, tante storie. Ma, soprattutto, 
una storia simbolo di quale risultato a impatto sociale si pos-
sa raggiungere aggregando forze finanziarie innovative attor-
no a quelle di sostegno territoriale. «Una delle storie più belle 
e significative dell’impegno di Cariplo nell’Housing Sociale», 
racconta Davide Invernizzi, direttore Area servizi alla persona 
della Fondazione.

La storia comincia circa cinque anni fa. La Veneranda Biblio-
teca Ambrosiana ha un problema. Un importante lascito im-
mobiliare, ricevuto da uno scultore morto suicida, richiede 
ingenti investimenti di ristrutturazione. Siamo in via Padova, 
un’area di Milano connotata da evidenti problemi sociali, è il 
tempo delle camionette militari per le strade. Lo stabile della 
Veneranda è enorme: 48 appartamenti. Per la ristrutturazio-
ne, la richiesta avanzata a Cariplo è di un contributo a fondo 
perduto di 4 milioni di euro. Pari all’intero budget annuale per 
interventi del genere. È insostenibile. Serve un’idea.

E l’idea si sviluppa sull’ipotesi di acquistare l’edificio. C’è il va-
lore immobiliare, ma, soprattutto, ci sono evidenti ragioni so-
ciali di recupero del territorio. In quel periodo, per giunta, dal 
Vaticano comunicano la visita del Santo Padre a Milano, per 
le famiglie di Milano. Da Cariplo partono le telefonate. Verso 
la Fondazione Housing Sociale, verso i fondi di Polaris e verso 
la Regione Lombardia.

Dopo una serie di incontri, l’investimento per i fondi privati 
gestiti resta comunque eccessivo. Eppure, la soluzione si tro-
va. Da un lato, la Veneranda accetta una riduzione del prezzo. 



Dall’altro, si costruisce un’impalcatura finanziaria innovativa. 
Cariplo e la Regione si impegnano per versare 1,5 milioni a te-
sta, finalizzati al recupero di ambienti destinati all’accoglien-
za. Ma la Fondazione fa di più. Mette assieme una cordata di 
organizzazioni (La Strada, Chico Mendez, FarsiProssimo e Sis) 
che si aggregano nella Abitare Sociale Metropolitano, una so-
cietà a responsabilità limitata (srl) registrata come impresa 
sociale (ex legge 155-2006), alla quale viene affidata la ge-
stione dell’immobile (gli aspetti di integrazione, accoglienza, 
convivenza). Non solo. La stessa Abitare si impegna a rileva-
re il 50% del progetto dal Fondo Immobiliare di Lombardia – 
Comparto Uno (allora gestito da Polaris Real Estate Sgr Spa).

E qui c’è la svolta del progetto. Per Abitare Sociale Metropoli-
tano impresa sociale a rl si tratta di un esborso da oltre 5 mi-
lioni di euro. Come procedere? Ci si inventa quella che è pro-
babilmente la prima obbligazione sociale finalizzata italiana. 
La emette Intesa Sanpaolo, viene gestita da Banca Prossima 
e la sottoscrive la Fondazione Vismara. È un social bond a 7 
anni che rende il tasso di inflazione. A fronte di questo incas-
so, Banca Prossima ha concesso un mutuo a 15 a condizioni 
vantaggiose.

Grazie all’aggregazione di forze sociali, istituzionali e finan-
ziarie, Via Padova 36 è stata recuperata. Oggi, con 41 alloggi, 
un residence da 22 posti e attività commerciali social al pia-
no terra (Il laboratorio del caffè e Share, negozio di abiti di 
qualità di seconda mano) è un luogo simbolo capace di fare 
aggregazione.   
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LE CASE DI VIA CENNI
«CE LE INVIDIA» L’EUROPA

Basti dire che, in termini di dimensioni, si tratta del più 
grande intervento di Housing Sociale a oggi realizzato in 
Europa, per comprendere come il progetto “Cenni di cam-
biamento”, a Milano, rappresenti qualcosa di particolar-
mente significativo nel panorama dell’Housing Sociale. E 
non solo in Italia.

Inaugurati alla fine del 2013, gli edifici di Via Cenni (zona 
San Siro, Sud-Ovest di Milano, www.cennidicambiamento.it) 
comprendono 123 appartamenti, suddivisi in quattro edifici 
di nove piani. In parte sono stati offerti a canone moderato, 
in parte a canone sociale, in parte a canone convenzionato, 
anche con patti di futuro acquisto. Il 10%, concordato col 
Comune di Milano, sono stati offerti a canone sociale me-
diamente a 500 euro al mese.

Via Cenni è la dimostrazione forse più visibile che l’abitare 
sociale non è un abitare di serie B, anzi, è molto più vicino a 
un abitare di serie A: bello, innovativo, piacevole e sostenibile; 
però a prezzo accessibile.

La realizzazione ha rispettato elevati standard qualitativi: è 
stata per esempio utilizzata la tecnologia Xlam (pannelli in 
legno a strati incrociati), che offre performance elevate in 
termini di comfort acustico ed energetico, oltre a maggiori 
garanzie in caso di incendio; tutti gli appartamenti sono di 
classe energetica A; e l’aver utilizzato per le strutture por-
tanti il legno, materiale tra l’altro altamente riciclabile, fa di 
quelli di Via Cenni gli edifici in legno più alti d’Europa.
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C’è poi la dimensione sociale dell’intervento, che non ha tra-
scurato nulla. In basso, a pianterreno, alcuni spazi commer-
ciali sono stati riservati ad associazioni del Terzo settore che si 
occupano di bambini e adolescenti e che promuovono, insieme 
agli inquilini, attività di intrattenimento e di servizio da svol-
gersi negli spazi comuni (incontri, feste, riunioni di Gas-Gruppi 
d’acquisto solidale). Mentre in alto, i terrazzi dei quattro edifici, 
che in una logica residenziale classica sono quelli dai quali si 
cercherebbe di estrarre il maggior valore economico, sono sta-
ti invece messi a disposizione di tutti, in una logica di condivi-
sione. Gli inquilini hanno addirittura costituito, spontaneamente, 
un’associazione che se ne occupa gestendoli in comodato d’uso. 
E sempre spontaneamente hanno chiesto al Comune di potersi 
occupare degli adiacenti orti abusivi, mostrandosi una comu-
nità aperta e vogliosa di vivere la propria cittadinanza. C’è poi 
l’adiacente ex-cascina, Cascina Torrette, che diventerà presto 
un centro culturale con ristorante e bar.

Una curiosità, infine, fra tante, per dare concretamente l’idea 
dell’abitare differente che l’Housing Sociale rappresenta e 
delle dinamiche che esso può innescare. È successo che mol-
ti inquilini di Via Cenni hanno acquistato in gruppo le proprie 
cucine. Ciò ha destato la curiosità dell’imprenditore che glie-
le ha vendute, che è venuto di persona a conoscere la realtà 
di Via Cenni. Entusiasmatosi, ha deciso di donare la (costosa) 
cucina che viene utilizzata in condivisione negli spazi comuni. 
Potenza dell’Housing Sociale.
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L’HOUSING SOCIALE 
IN ITALIA DIVENTA ADULTO 

Due anime in un unico corpo: è l’immagine con cui si può pro-
vare a riassumere il modello di Housing Sociale che, grazie 
a Fondazione Cariplo, si è diffuso in questi anni in Italia. Un 
modo di realizzare e d’intendere la casa, l’abitare in gene-
rale, che oggi è forse pronto a fare un salto di qualità. E di 
scala. Quali sono gli elementi fondamentali del modello pro-
mosso da Fondazione Cariplo? Che cosa hanno insegnato le 
esperienze di questi anni? E, soprattutto, in che direzioni oc-
corre procedere per sviluppare l’Housing Sociale nel nostro 
Paese?

A rispondere a queste domande è Christian Chizzoli, docente 
presso il dipartimento di Marketing dell’Università Bocconi, 
che è consigliere d’amministrazione sia in Fondazione Cari-
plo (con delega all’Housing), sia in FHS (Fondazione Housing 
Sociale).

Quali sono le “due anime” del vostro modello di Housing 
Sociale?
Una è economico-finanziaria, l’altra è sociale. Entrambe sono 
poi inserite in una prospettiva di progettazione immobiliare. 
La visione di Fondazione Cariplo è stata quella di cercare un 
equilibrio tra questi mondi, intuendo che questi progetti non 
potevano basarsi solo su una logica finanziaria o immobilia-
re, ma dovevano avere prima di tutto un senso sociale. Così 
è stato possibile produrre un effetto moltiplicativo delle ri-
sorse disponibili per l’Housing Sociale, indispensabile per i 
grandi progetti da centinaia di appartamenti. Per i progetti 
più piccoli, Fondazione Cariplo continuerà a erogare contri-
buti a fondo perduto.



C’è una prevalenza di una delle due anime?
La gestione sociale è quella che garantisce la tenuta econo-
mico-finanziaria dell’investimento: la manutenzione sociale,  
la capacità cioè di creare comunità fra gli abitanti ancor pri-
ma che vadano a risiedere negli alloggi, è il fondamento della 
valorizzazione economica. Del resto la grande sfida di questi 
interventi, ad esempio in una città come Milano, è quella di 
riqualificare i quartieri.

Rispetto all’estero abbiamo da imparare o da insegnare in 
quest’ambito?
In Nord Europa l’Housing Sociale ha iniziato a diffondersi prima 
che da noi. Ma in questi anni abbiamo sviluppato esperienze, 
penso al caso di Via Cenni a Milano che è il più grande in 
Europa in termini di dimensioni, che sono oggetto di bench-
marking a livello internazionale.

Oltre a essere un investimento «buono», con contenuti etici, 
l’Housing Sociale è anche un buon investimento?
L’obiettivo di rendimento che abbiamo fissato per gli investi-
menti in Housing Sociale è del 3% oltre il tasso d’inflazione. 
Un livello basso negli anni pre-crisi, ma oggi interessante. In 
questo senso Fondazione Cariplo opera sia con una quota di 
partecipazione in Polaris Real Estate, società di gestione del 
risparmio specializzata in soluzioni di investimento nel settore 
dell’Housing Sociale, sia come sottoscrittore di fondi di Hou-
sing Sociale: il Fondo Federale Immobiliare Lombardia, com-
parti I e II, con una quota di 52,5 milioni di euro; il Fondo Im-
mobiliare Ca’ Granda-Policlinico di Milano, con una quota di 
17,5 milioni di euro; e il Fondo Social et Human Purpose-cam-
pus IULM, con una quota di 10 milioni di euro.

Cos’è che qualifica un investitore come «paziente» e quindi 
predisposto per questo tipo di investimenti?
La natura del soggetto. Penso a investitori come CDP-Cassa 

24

IN
TE

R
VI

S
TA

 A
 C

H
R

IS
TI

A
N

 C
H

IZ
ZO

LI
2



Depositi e Prestiti che ha nella mission l’infrastrutturazione 
del Paese; i fondi pensione e casse professionali che spesso 
hanno investito parte dei loro fondi in patrimonio immobiliare; 
e le fondazioni, a volte dotate di patrimoni immobiliari ingenti.

Ieri era una sperimentazione, oggi è una realtà conosciuta, 
domani cosa potrebbe o dovrebbe diventare l’Housing So-
ciale in Italia?
L’Housing Sociale sta andando verso la maggiore età. In que-
sti anni gli interventi fatti stanno maturando esperienze fon-
damentali per capire se davvero succede quello che ci si 
aspettava, in termini di dinamiche sociali e di rendimenti. Oc-
corre capitalizzare al massimo queste esperienze per andare 
oltre. La FHS sta lavorando ad esempio a soluzioni per il pro-
blema della morosità incolpevole, che è un aspetto fonda-
mentale in questi progetti, anche perché rispetto all’inizio i 
piani di Housing Sociale hanno una componente di locazione, 
rispetto a quella di vendita, sempre maggiore. E poi occorre 
mobilitare ulteriori risorse, allargare il campo dei parteci-
panti, contando sul fatto che l’Housing Sociale oggi interessa 
anche investitori tradizionali che ne hanno compreso le po-
tenzialità. Questa è la prossima grande sfida per Fondazione 
Cariplo.

Vede dunque un bisogno di «abitare sociale» in crescita?
Sì, nelle grandi città come nei centri medio-piccoli: non è un 
caso che il primo intervento di Housing Sociale sostenuto da 
Fondazione Cariplo abbia avuto luogo a Crema. Si consideri 
inoltre che gran parte dei nostri interventi sono nati prima 
della crisi e oggi le fasce di popolazione potenzialmente inte-
ressate a soluzioni di Housing Sociale sono molto cresciute e, 
credo, cresceranno ancora. A volte ci diciamo, in Fondazione 
Cariplo, che dovremmo chiamarlo non housing ma homing 
sociale: perché è un diverso modo di abitare, di vivere la vici-
nanza. Ovviamente passa anche da un diverso modo di co-
struire. Ma le case, da sole, non bastano a fare comunità.
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FONDAzIONE HOUSING 
SOCIALE, L’OBIETTIVO 
è IL wELFARE ABITATIVO 
La storia di Fondazione Housing Sociale. Da laboratorio a 
elemento cardine del Piano nazionale di edilizia abitativa. 
Ma con al centro sempre la progettazione sulle persone e 
sulle comunità.

Era il 2004 quando la Fondazione Housing Sociale (FHS) ve-
niva costituita da Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e 
Anci Lombardia (Associazione nazionale dei Comuni Italiani). 
L’obiettivo era di proseguire e sviluppare iniziative immobiliari 
dal forte valore sociale, altrimenti dette appunto di Housing 
Sociale, sulla scia di quanto sia Fondazione Cariplo, sia altre 
fondazioni bancarie italiane avevano fatto in anni preceden-
ti dando vita a progetti in molti casi pionieristici, quasi sem-
pre resi possibili da erogazioni a fondo perduto. Si intendeva 
trarre ispirazione anche dalle esperienze più avanzate che, in 
materia, già da tempo si realizzavano in alcuni Paesi del Nord 
Europa, adattandole alle peculiarità del contesto italiano.

FHS, soggetto privato e non profit, nasceva dunque con una 
missione molto precisa: immaginare, definire e realizzare un 
modello di Housing Sociale che fosse economicamente soste-
nibile, sperimentando soluzioni innovative quanto a struttura-
zione, finanziamento, realizzazione e gestione delle iniziative. 
Al fine di dare risposta alla crescente domanda abitativa, de-
stinata poi ad incrementarsi ulteriormente nei successivi anni 
segnati dalla crisi, che già allora proveniva da quelle fasce di 
popolazione che non avevano i requisiti per accedere all’edi-
lizia popolare (troppo “ricchi”) ma neppure potevano permet-
tersi di sostenere i prezzi richiesti dal mercato immobiliare 
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(troppo “poveri”). In particolare: giovani coppie, anziani, stu-
denti fuori sede e pendolari, famiglie monoreddito, lavoratori 
precari, immigrati.

IL SISTEMA INTEGRATO DEI FONDI DI HOUSING SOCIALE
Come strumento finanziario adeguato a sostenere proget-
ti di Housing Sociale si individuò il fondo immobiliare etico. 
Nel 2007 si diede vita al Fondo Abitare Sociale 1, il primo 
fondo etico italiano dedicato all’Housing Sociale, sul territo-
rio lombardo: raccolse 85 milioni di euro, da investitori che 
comprendevano banche, assicurazioni, casse di previdenza, 
grandi società quotate. Con la promessa di offrire nel lungo 
periodo rendimenti del 3% oltre l’inflazione.

Fu un esperimento. Funzionò. E da lì prese le mosse un più 
vasto progetto, di respiro nazionale, che attraverso un pas-
saggio legislativo (Piano nazionale di edilizia abitativa, Dpcm 
16 luglio 2009) si concretizzò nell’attivazione di un Sistema 
integrato dei fondi (Sif), nazionale e locale, per il sostegno 
all’Housing Sociale.

Marco Gerevini
Consigliere Delegato

Fondazione Housing Sociale

Fabio Carlozzo
Managing Director

Investire SGR

Giordana Ferri
Direttore Esecutivo

Fondazione Housing Sociale
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Il Sif si basa sul Fondo investimenti per l’Abitare (Fia) da oltre 
2 miliardi di euro costituito da investitori strategici nazionali, 
pubblici e privati (in particolare CDP-Cassa Depositi e Presti-
ti, con un miliardo). Il fondo investe in fondi locali, organizzati 
su base regionale (presenti soprattutto al Nord e al Centro 
Italia), che investono poi direttamente in singoli interventi di 
Housing Sociale. Ai fondi locali possono partecipare (in per-
centuali che variano dal 20% al 60%, mentre Fia investe tra il 
40% e l’80%) anche investitori locali, quali fondazioni banca-
rie, amministrazioni pubbliche, operatori del privato sociale.

FHS, COMPETENZE UNICHE AL SERVIZIO DEL SETTORE
FHS è stata l’ideatrice e prima promotrice di questo sistema. 
Oggi svolge attività di consulenza per i fondi locali d’investi-
mento, come pure per i singoli interventi di Housing Sociale, 
in un’ottica di progettazione integrata: urbanistica, architetto-
nica, sociale, finanziaria. Ha sviluppato un insieme di compe-
tenze uniche, al punto che il suo coinvolgimento in un progetto 
di Housing Sociale viene considerato una sorta di bollino di 
qualità, molto considerato soprattutto dagli investitori. Inoltre, 
continua a svolgere opera di promozione dell’Housing Sociale 
nel suo complesso, il che significa lavorare anche su una di-
mensione culturale. Ad esempio per far passare il messaggio 
che la qualità a costi accessibili - l’Housing Sociale è in media 
il 30-40% al di sotto dei prezzi di mercato - non solo è possibi-
le, nell’edilizia, ma è anche “cool”, perché è così che l’Housing 
Sociale è percepito in altri Paesi. E che la casa è solo il per-
no intorno a cui ruotano tutta una serie di strumenti e servizi 
collegati all’abitare, al punto che sarebbe più corretto ormai 
parlare di welfare abitativo piuttosto che di Housing Sociale.

LA STRADA PER AVERE PIÙ IMPATTO
Al 31 dicembre 2014, la macchina del Sif ha allocato circa 1,5 
dei 2 miliardi in dotazione (il resto dovrà esserlo entro fine 
anno): si tratta di 27 fondi locali, gestiti da 11 Sgr, per la realiz-
zazione di 222 interventi di Housing Sociale. Significano oltre 
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14mila alloggi sociali, più quasi 7mila posti letto in residenze 
temporanee, come studentati o residenze sociali.
Tanto? Poco? Difficile dirlo. Senza dubbio non abbastanza, se 
si guarda al fabbisogno potenziale, che è enorme. Anche per 
questo, nel 2014 FHS è diventata una fondazione di partecipa-
zione, per rafforzare il suo ruolo quale luogo di condivisione 
e rappresentanza degli interessi degli operatori dell’Housing 
Sociale anche nei confronti delle istituzioni. Senza ovviamente 
trascurare la sua vocazione a costituire un laboratorio di spe-
rimentazione: lo prova, ad esempio, il progetto del cosiddetto 
“rating sociale”, in cui FHS insieme ad alcuni partner tecnici 
sta definendo uno strumento di valutazione dell’impatto so-
ciale che un intervento di Housing Sociale può produrre.

Un obiettivo di lungo periodo che FHS ha ben presente è quello 
di fare dell’Housing Sociale una vera e propria asset class, una 
categoria d’investimento con identità e caratteristiche ricono-
scibili, così da attrarre le risorse provenienti da nuovi investi-
tori. In primis gli “impact investor” (investitori che cercano un 
impatto sociale e ambientale positivo, oltre al rendimento) di cui 
sono in tanti a predire un roseo futuro. Se è vero che l’Housing 
Sociale rappresenta circa il 20% del mercato immobiliare resi-
denziale in Paesi come Svezia, Danimarca, Finlandia (in Olanda 
supera addirittura il 30%), mentre in Italia è intorno al 2-3%, 
questo potrebbe essere un modo per iniziare a colmare il gap.

Si può leggere in quest’ottica anche la recente fusione di Po-
laris Sgr, la società di gestione del risparmio specializzata in 
soluzioni d’investimento nel settore dell’Housing Sociale par-
tecipata da Fondazione Cariplo (e con cui FHS ha rapporti di 
collaborazione consolidati), con Investire Immobiliare Sgr e 
Beni Stabili Gestioni Sgr. L’operazione si può infatti ritenere 
una dimostrazione di come gli investitori immobiliari tradizio-
nali guardino con crescente attenzione all’Housing Sociale, per 
la sua capacità di offrire rendimenti interessanti a rischio con-
tenuto. Cosa che negli anni della crisi ha fatto sì che l’Housing 
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Sociale venisse considerato una storia di successo, ancorché 
priva di un track record robusto. Ma è anche la dimostrazione 
di come l’Housing Sociale sia in grado di contaminare il mer-
cato, di portarlo sulle sue posizioni, addirittura di guidarlo in 
virtù dei contenuti innovativi che sa esprimere in ambiti come 
le soluzioni per il contenimento dei costi, la condivisione dei 
servizi accessori, l’utilizzo di nuove tecnologie di costruzione, 
l’attenzione alla sostenibilità, la rigenerazione urbana.

DIFENSORI DELLA QUALITÀ SOCIALE DEGLI INTERVENTI
Al cuore della progettazione integrata di un intervento di 
Housing Sociale targato FHS resta in ogni caso la progetta-
zione sociale. Un lavoro che in estrema sintesi si può prova-
re a riassumere in un’immagine: quella del gestore sociale.
Il gestore sociale è l’amministratore del condominio sociale 
e come tale le sue funzioni vanno bel oltre quelle tipiche di 
un normale amministratore. Il suo compito principale è infatti 
quello di manutenzione della comunità: stabilisce con gli in-
quilini un rapporto di particolare attenzione e vicinanza, spe-
cie nei momenti o per i casi che presentano speciali criticità; 
agevola la risoluzione dei problemi che la comunità via via può 
incontrare; fa da tramite tra gli inquilini e la proprietà (i fondi 
d’investimento); insieme a FHS il gestore sociale si adopera 
per il cosiddetto start-up di comunità, cioè per tutte quelle ini-
ziative e attività che mirano a creare conoscenza e comunità 
fra gli inquilini ancor prima che vadano ad abitare i loro allog-
gi; offre un servizio di ascolto e orientamento continuo, e una 
presenza costante negli sportelli che vengono aperti presso 
gli stessi siti degli interventi, aiutando gli inquilini a costruire 
le regole di buona convivenza.

Il ruolo del gestore sociale, cui FHS ha dedicato anche una serie 
di pubblicazioni e manuali, e che è uno degli elementi che più in-
teressano coloro che dall’estero vengono a studiare l’Housing 
Sociale made in FHS, è assolutamente decisivo per la buona ri-
uscita di un intervento di Housing Sociale, non solo quanto alla 
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dimensione sociale. La sua capacità, solo per fare un esem-
pio, di gestire situazioni di morosità incolpevole (fenomeno 
che dai primi consuntivi sugli interventi realizzati incide per il 
2-3%, a fronte di un 5% pianificato), può infatti impattare for-
temente sugli equilibri economico-finanziari su cui un inter-
vento si regge. Anche per questo a ricoprire tale ruolo sono di 
solito chiamate realtà, specie dal mondo della cooperazione e 
del Terzo settore, che hanno una provata esperienza nell’am-
bito della locazione. Come nel caso di Dar Casa, cooperativa 
di abitazione selezionata per l’intervento di Housing Sociale di 
Via Cenni a Milano.

IL SOCIALE OLTRE IL GESTORE
La progettazione sociale, però, non si ferma qui. Negli edifici 
sono previsti spazi destinati a organizzazioni non profit con 
cui vengono condivise iniziative e attività, e che garantiscono 
in ogni caso un presidio di socialità, che contribuisce a tra-
sformare gli inquilini da semplici utenti di servizi a veri e pro-
pri abitanti di una comunità. Ma è tutta la progettazione degli 
spazi che è mirata a favorire incontri, socialità, condivisione, 
a volte anche giocando su distinzioni sfumate tra ciò che è 
spazio privato o semi-privato e quello che è semi-pubblico o 
pubblico. Sempre con l’obiettivo, anche, di una riqualificazio-
ne dello spazio pubblico, da raggiungere tramite la sua riap-
propriazione da parte degli abitanti-cittadini.

Da una parte si tratta dunque di integrare attività di organiz-
zazioni sociali nella vita della comunità. Dall’altra, di stimola-
re negli abitanti attività sociali innovative auto-gestite, di cui 
siano cioè i protagonisti. Ciò sull’onda anche di una tendenza 
riscontrata in altre parti d’Europa secondo cui sia per ragioni 
economiche, sia per andare incontro ai nuovi bisogni sociali, 
si cerca di riportare “fuori casa”, per fruirne in modo condivi-
so e partecipato (sharing economy), servizi e attività che per 
lungo tempo si è ritenuto dovessero essere confinate entro 
il perimetro della propria abitazione. Ormai troppo angusto.
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www.fondazionecariplo.it

“Tute servare munifice donare”, recita il motto 
contenuto nello stemma della Fondazione 
Cariplo: conservare con cura, donare con 
generosità. 

in collaborazione con


