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Il Progetto “Aedes”

Il progetto Aedes, dal latino casa, si pone come obiettivo 
principale quello di attivare percorsi finalizzati a soddisfare 
le molteplici richieste di sostegno all’abitare. Tale finalità na-
sce da un’analisi dei bisogni territoriali della Diocesi di Pesca-
ra-Penne, da cui emergono alcuni dati significativi, come già 
riportato nel Piano Sociale Regionale 2016-2018, in cui veniva 
evidenziato che il 58,7% degli assistiti dai centri Caritas richie-
deva un alloggio.

La percentuale sopra riportata interessa persone vulnera-
bili che vertono in uno status socio-economico svantaggiato, 
nello specifico: immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, anziani soli, 
famiglie fragili, giovani ed ex detenuti, i quali rappresentano il 
target bersaglio sul quale si è orientato il progetto.

Il progetto Aedes, rappresenta una prima e nuova speri-
mentazione progettuale, finanziato dal Fondo CEI 8xmille, 
volto a fronteggiare le crescenti richieste di supporto abita-
tivo. La Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne, sul portare 
OspoWeb, ha rilevato che nel biennio 2019-2021 le richieste, in 
relazione alla condizione alloggiativa degli accolti è la seguen-
te: su 3456 richieste, il 20% é privo di un’abitazione, circa il 5% è 
ospite temporaneo in strutture di accoglienza e simili, il 6% ha 
un mutuo a carico, il 42% vive in affitto, il 18% vive in un alloggio 
popolare, circa il 7% ha una casa di proprietà e un restante 
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2,5% è in comodato gratuito e/o alloggio di servizio. Notiamo 
come il 62% delle richieste provengono da chi non ha un allog-
gio o vive in affitto.

Questi dati significativi, sono evidenti in alcune opere segno 
della Caritas Diocesana, in primis:

• Il Centro di Ascolto Diocesano “Gesù Misericordioso”: 
dai dati risalenti al 2020, emerge che gli accessi sono 
aumentati: 5.518, rispetto ai 3.467 accessi del 2019. Ogni 
accolto è portatore di più bisogni e, di conseguenza, 
sono incrementate anche le problematiche abitative 
che si attestano al 32,1%;

• La Cittadella dell’Accoglienza “Papa Giovanni Paolo II”: 
sottolinea una discrepanza tra le richieste dei benefi-
ciari dei servizi di medio-lunga accoglienza e l’offerta 
non totalmente rispondente al bisogno manifestato. In 
particolare, tutti coloro che presentano problematiche 
di salute mentale e grave marginalità e deprivazione, a 
causa della carenza di strutture e servizi consoni al fron-
teggiamento delle loro problematiche, sono stati ospi-
tati nel nostro dormitorio per lunghi periodi, in attesa che 
i servizi territoriali trovassero una soluzione utile.

È evidente come la crisi sanitaria da Covid19 abbia incre-
mentato le povertà e, parallelamente, le richieste di aiuto.

Il progetto Aedes, che ha visto il suo avvio nel mese di aprile 
2022, nasce dalla consapevolezza che abitare significa vivere, 
relazionarsi con persone, con le cose e col mondo stesso; sia 
dal punto di vista personale, come spazio di rinascita e rico-
struzione della persona come essere umano, sia dal punto di 
vista sociale, non considerando l’individuo come mero essere 
a se stante, ma secondo una concezione più allargata e co-
munitaria.
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Il tema dell’abitare

Prima di concentrarci sul tema dell’abitare, è opportuno chie-
dersi se la nostra Costituzione Italiana riconosca e disciplini il 
diritto alla casa. L’Articolo 47, non parla propriamente di diritto 
alla casa:

«La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le 
sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del cre-
dito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà 
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e 
indiretto investimento azionario nei grandi complessi produt-
tivi del Paese».

Quindi, non si parla di diritto alla casa ma di risparmio ne-
cessario per essa in termini di acquisto. Tra le disposizioni che la 
legge prevede in termini di sconti fiscali e agevolazioni trovia-
mo: il bonus prima casa, l’esenzione dalle imposte sull’abitazio-
ne principale, la detrazione degli interessi passivi sul mutuo per 
l’acquisto prima casa o sul compenso all’agenzia immobiliare.
Anche la Dichiarazione ONU, all’articolo 25, persegue la mede-
sima finalità dell’articolo 47 della nostra Costituzione, tutelando 
un tenore di vita adeguato a garantire a tutti un’abitazione in 
cui vivere: 

«Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a 
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, 
con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abi-
tazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ha 
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diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, inva-
lidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi 
di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà».
Diverse sono le disposizioni di legge a tutela della casa e dell’a-
bitazione; troviamo anche delle pronunce della Corte Costitu-
zionale. Eccone alcune:

«È doveroso da parte della collettività intera impedire che 
delle persone possano rimanere prive di abitazione» (Corte 
Costituzionale, sent. n. 49/1987);

«Il diritto all’abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali 
caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico 
voluto dalla Costituzione» (Corte Costituzionale, sent. n. 217 del 
1988);

«Il diritto a un›abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, 
fra i diritti fondamentali della persona» (Corte Costituzionale, 
sent. n. 119 del 24 marzo 1999);

«Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concor-
rere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un 
fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, con-
tribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto 
ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono 
compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso» (Corte 
Costituzionale, sent. n. 217 del 25 febbraio 1988);

«Indubbiamente l’abitazione costituisce, per la sua fonda-
mentale importanza nella vita dell’individuo, un bene primario 
che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato 
dalla legge» (Corte Costituzionale, sent. n. 252 del 1983).

Alla luce di quanto descritto dalla Giurisprudenza, è giusto 
interrogarsi sulla tematica. 

È evidente come l’abitare leghi l’uomo e lo spazio, questa 
relazione favorisce tutte quelle azioni dirette a costruire un 
progetto di vita migliore. A tal riguardo si evidenzia il connu-
bio abitare-costruire, ovvero l’essere umano abitando e tra-
sformando il suo spazio, diventa costruttore della sua identità 
individuale e collettiva. 
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Oggi, il termine abitare, non può limitarsi alle sole mura do-
mestiche ma è determinato da quello che accade all’interno. 
La casa esprime le caratteristiche di ciascuno di noi, è come 
specchiarsi e mostrarsi all’esterno per come ci percepiamo, 
offrendo agli altri l’immagine che vogliamo trasmettere, attra-
verso lo spazio che abitiamo.

La casa ha quindi una multivalenza, intesa come processo. 
Il metodo che permette questo processo è la partecipazione in 
cui tutti collaborano a costruire, perché progettare è già abi-
tare. La progettazione deve creare luoghi di senso, spazi intesi 
come occasioni e supporti di socialità.

È evidente la connotazione sociale che si rivolge alla cosid-
detta - fascia grigia - ossia quella fetta di persone che non 
hanno la possibilità di acquistare una casa, né quella di acce-
dere alle liste per una casa popolare. Ci troviamo in un mondo 
lavorativo e sociale legato al concetto di flessibilità e tempo-
raneità dell’abitare, questo non permette di ragionare ed agire 
nella logica della proprietà ma di quella a favore dell’affitto. 

Il concetto di casa non deve essere inteso come valore da 
raggiungere ad ogni costo ma come servizio, come supporto 
per un desiderio nuovo, come matrice di relazioni e socialità: 
un accompagnamento verso un livello di emancipazione su-
periore.

Un fenomeno che si sta diffondendo nell’epoca attuale - so-
prattutto nei giovani, consapevoli delle situazioni precarie che 
vivono - è il co-housing sociale, la cui traduzione italiana è co-
abitazione solidale. Possiamo paragonarlo ad una specie di 
condominio, costituito da un gruppo di vicini che partecipano 
alle stesse finalità.

L’organizzazione pratica è la seguente: ciascuna persona ha 
una singola abitazione che rientra all’interno di una condivisio-
ne di spazi interni ed esterni, di tempi, di servizi e di valori.

Il tutto permette di trovare un equilibrio tra il rispetto della 
privacy e la possibilità di svolgere la vita sociale e comunitaria. 

Si configura come un progetto di partecipazione sociale, 
in quanto chi abita questi spazi interviene direttamente nella 
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progettazione, scegliendo come condividere i servizi e come 
gestirli.

Il co-housing favorisce l’aggregazione, la condivisione, la 
solidarietà e promuove la coabitazione.

Non esiste una gerarchia in quanto le decisioni si prendono 
insieme in maniera compartecipata, vige il principio di parità 
delle decisioni e vengono definiti e ripartiti in maniera equa i 
ruoli di gestione e di responsabilità. 

In Italia, il co-housing si sta diffondendo in modo significa-
tivo, l’aprirsi a questo nuovo stile di vita significa rimediare alla 
mancanza di luoghi di incontro e di aggregazione, favorendo 
la possibilità di una sana socializzazione.

In questi termini, introduciamo un nuovo valore, quello della 
sostenibilità. Nello specifico tre sono le direzioni significative:

- sostenibilità ambientale: mettere in atto comporta-
menti la cui finalità è il rispetto dell’ambiente;

- sostenibilità sociale: consiste nella possibilità di ritrova-
re uno stile di vita basato su rapporti incentrati sul ri-
spetto e sulla comunicazione consapevole;

- sostenibilità economica: la condivisione dei beni e dei 
servizi, permette di risparmiare economicamente sul 
costo della vita e di ridurre gli sprechi.

Progettare un co-housing significa creare spazi comuni nei 
quali si possono instaurare relazioni e collaborazioni, attivare 
dinamiche di gestione partecipata, promuovere iniziative di in-
trattenimento collettivo. Va inteso come un nuovo comporta-
mento da assumere.
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Obiettivi e risultati raggiunti

Gli obiettivi del progetto, conclusosi nel mese di dicembre 
2022, erano sostanzialmente due:

1. creare nuovi modelli di intervento relativi all’analisi, allo 
studio e alla sperimentazione volti a facilitare e creare 
nuove condizioni favorevoli all’accesso abitativo per tut-
te le persone vulnerabili;

2. advocacy e animazione: ideare un tavolo territoriale sul 
tema dell’abitare, coinvolgere attivamente gli stakehol-
der e creare una banca dati degli immobili.

Rispetto al primo obiettivo, si è progettato e somministrato 
un questionario a 100 persone, target del progetto, che si sono 
rivolte al Centro di Ascolto. (Vedi da pagina 12).

Sempre all’interno del primo obiettivo, la sperimentazio-
ne in atto era quella di intraprendere un co-housing con un 
gruppo di persone vulnerabili già accolte nei servizi Caritas, 
inserendole tramite progetto personalizzato nell’appartamen-
to messo a disposizione dalla stessa Caritas. 

Abbiamo avuto la possibilità di inserire qui un nucleo fami-
liare fragile (madre sola con due figlie minori). Il lavoro preva-
lente, in generale, poi, è stato l’accompagnamento alla ricerca 
abitativa, in favore dei beneficiari del progetto, tramite il reperi-
mento di altre soluzioni: case di accoglienza per anziani, case/
stanze da privati. 
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In merito al secondo aspetto, ci poniamo come obiettivo 
quello di creare maggiori spazi di riflessione con i Servizi So-
ciali di Pescara e Montesilvano sul tema dell’abitare, in quan-
to emerge una criticità, sia nel settore pubblico che in quello 
privato.  

Rispetto all’animazione e al coinvolgimento degli stakehol-
ders, abbiamo ottenuto dei risultati positivi. I beneficiari del 
progetto, si sono resi veri protagonisti, agendo in modo attivo, 
abbiamo condiviso dei progetti individualizzati con loro, me-
diante incontri one-to-one e contatti telefonici. 

Rispetto alla creazione di una banca dati degli immobili, 
sono stati previsti sopralluoghi e mappature del territorio per 
individuare strutture potenzialmente utili e idonee per l’acco-
glienza.
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Dati del Questionario
somministrato ad un campione
di accolti della Caritas Diocesana
di Pescara-Penne

Metodologia di base utilizzata
Sono stati intercettati 100 accolti del Centro d’Ascolto dio-

cesano, un campione corrispondente al 12,5% del totale de-
gli accolti accompagnati dall’Opera Segno dal 1°gennaio al 31 
agosto 2022, per analizzare la loro condizione abitativa e la loro 
percezione sulla situazione delle politiche abitative territoriali, 
attraverso un’indagine per classi di età, stato occupazionale e 
composizione del nucleo familiare.

I quesiti proposti sono stati suddivisi in una parte anagrafica 
(fascia d’età – situazione occupazionale – composizione del 
nucleo familiare – presenza di occupati nel nucleo familiare 
con redditi da lavoro o pensione) e in una parte relativa all’in-
dagine della condizione abitativa attuale e all’esposizione delle 
problematiche principali attraverso le seguenti domande:

- Quale è la tua situazione abitativa?
- Quali sono le problematiche inserenti alla tua condizio-

ne abitativa?
- La tua famiglia di origine (padre e madre) ha o ha avuto 

una casa di proprietà?
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- Cosa ritieni essere il più grande ostacolo per la lotta alla 
povertà abitativa nella tua città?

Il campione analizzato corrisponde al 30% del totale di co-
loro che nel periodo indicato hanno chiesto aiuto al Centro 
d’Ascolto per problematiche legate alla povertà abitativa.

Dati della parte anagrafica sul campione totale
FASCE D’ETÀ

Hanno partecipato e risposto ai questionari 41 uomini e 
10 donne che vivono soli/e in abitazioni o alloggi di fortuna 
e 49 persone (uomini e donne) che invece convivono con 
familiari (genitori, partner, figli, altri parenti).

La fascia d’età prevalente è stata quella dai 45 ai 64 
anni, seguita da quella 25-44 anni

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Riguardo la situazione occupazionale, la maggior par-
te dei partecipanti è risultata in stato di disoccupazione, 
seguita da quella composta dai lavoratori saltuari.

In proporzione, il maggior numero di disoccupati si in-
dividua nella fascia d’età più giovane: 25-44 anni (22 su 
34)

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Le persone incontrate sono per la maggior parte uo-
mini soli (dato piuttosto naturale considerato il contesto 
di riferimento che vede proprio questa tipologia di utenza 
la più presente all’interno dei servizi Caritas di bassa so-
glia); seguono i conviventi con partner e figli e le donne 
sole con figli. La maggior parte delle persone conviventi 
in un nucleo con solo partner, o con partner e figli, o con 
partner, figli ed altri parenti, la si trova nella fascia d’età 
25-44 anni.
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PRESENZA DI OCCUPATI NEL NUCLEO FAMILIARE  
(redditi da lavoro e/o pensioni)

La maggior parte dei partecipanti (63 su 100) dichiara 
di avere nel loro nucleo familiare, anche non direttamen-
te domiciliati con loro, famigliari con redditi da lavoro o 
pensione. Questo ci dice, anche per diretto racconto di 
molti intervistati, dell’esistenza di una rete familiare che 
spesso fornisce un sostegno minimo utile a galleggiare 
sul confine tra povertà relativa e povertà assoluta. 

Dati della parte di indagine sul campione totale

QUALE È LA TUA SITUAZIONE ABITATIVA?

Il campione vede la presenza di 38 persone in affitto da 
privati, 20 ospiti da amici o parenti e 24 senza fissa dimo-
ra; solo 8 le persone in affitto da ente pubblico. Sono solo 
4 le persone che attualmente vivono in una casa di pro-
prietà e appartengono tutte alla categoria dei pensionati 
nella fascia d’età 65-75+ anni.

QUALI SONO LE PROBLEMATICHE INERENTI
ALLA TUA CONDIZIONE ABITATIVA?

23 persone dichiarano che il maggiore problema è 
dato dalla difficoltà economica per l’accesso al mercato 
immobiliare e degli affitti; a loro si aggiungono 12 persone 
con problemi di morosità e debiti elevati. Se escludiamo 
le persone senza fissa dimora, le due categorie su elen-
cate insieme vanno a comporre quasi un 50% di persone 
che evidenziano nettamente la natura della carenza eco-
nomica e reddituale del problema.
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LA TUA FAMIGLIA DI ORIGINE (PADRE E MADRE)
HA O HA AVUTO UNA CASA DI PROPRIETÀ?

76 accolti su 100 non provengono da famiglie di origine 
che hanno o hanno avuto una casa di proprietà. Tale si-
tuazione mette in luce l’ipotesi di una fragilità che si lega 
agli studi sull’ereditarietà della povertà, anche in ambito 
abitativo. In proporzione sono la grande maggioranza dei 
più anziani (65-75+ anni) a rispondere in maniera affer-
mativa al quesito, a prova anche del fatto che le genera-
zioni a loro successive soffrono fortemente le difficoltà di 
accesso al mercato immobiliare.

COSA RITIENI ESSERE IL PIÙ GRANDE OSTACOLO PER LA LOTTA 
ALLA POVERTÀ ABITATIVA NELLA TUA CITTÀ?

A questo ultimo quesito che mirava a comprendere l’o-
pinione dei partecipanti riguardo alle principali cause delle 
difficoltà di ordine abitativo e delle azioni di contrasto ad 
esse, emerge un 50% che imputa all’assenza di politiche 
abitative da parte delle istituzioni e all’inadeguatezza nella 
gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica le 
maggiori e dirette responsabilità; un altro 30%, poi, individua 
il primario ostacolo nelle difficoltà della situazione occupa-
zionale che non permette di progettare il futuro. In particola-
re, a dare una lettura del problema principalmente di livello 
economico sono i disoccupati e gli occupati; diversamente 
i pensionati danno primariamente una lettura di livello poli-
tico-istituzionale. Rispetto al parametro della composizione 
del nucleo familiare, i conviventi di tutte le tipologie (solo 
con partner – partner e figli ecc.), che risultano con un’età 
media di 41 anni, danno una lettura parzialmente econo-
mica, in quanto anche la situazione delle politiche abita-
tive e della gestione del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica sono individuate con frequenza come importanti 
ostacoli, ma solo in seconda posizione. Diversamente, il to-
tale delle persone che vivono sole, con un’età media di 64 
anni, ritengono che una lettura politico-istituzionale sia la 
più adeguata a descrivere le cause della povertà abitativa 
sul proprio territorio.
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L’accoglienza
che ho ricevuto
è stata sincera,

pura,
con discrezione

e rispetto,
senza giudizi

Testimonianze

- Concezio, 71 anni -
“Dalle stelle alle stalle” così 
posso descrivere la mia sto-
ria. 
Ho sempre avuto tutto dalla 
vita: un buon lavoro, una bella 
casa, cene, viaggi, macchine, 
sempre in compagnia di tanti 
amici… Poi mi sono ritrovato senza 
più nulla: privato della mia casa e del 
mio lavoro. 
I miei figli, i miei amici e conoscenti non hanno idea della mia 
situazione, non ho detto loro come sto vivendo, delle difficoltà 
che ho, che mi hanno spinto a chiedere aiuto ai Servizi Sociali 
e alla Caritas. 
Adesso ho 71 anni, non ho più una casa e vivo con la mia pen-
sione di 700€. Da maggio sono stato accolto presso il dormito-
rio della Cittadella dell’Accoglienza della Caritas, mi sono ritro-
vato a condividere il posto letto, a mangiare in mensa con altre 
persone sconosciute, ognuna con una sua storia. L’accoglienza 
che ho ricevuto è stata sincera, pura, con discrezione e rispetto, 
senza giudizi. Dopo alcuni mesi, sono stato ospitato nella strut-
tura di Montesilvano “Fraternità Betania”, dove oggi vivo. Lì ho 
iniziato a vivere in una casa, a cucinarmi, ad organizzare il mio 
spazio e il mio tempo, a rendermi utile anche per gli altri. 
In questi mesi, con l’aiuto degli operatori Caritas, abbiamo pro-
vato a cercare una casa per me ma tante sono state le diffi-
coltà, in particolare la mia età e il costo degli affitti. 
Continuo a cercare il mio posto, anche se spesso la disperazio-
ne si fa sentire. Ringrazio e mi commuovo dell’ascolto, dell’aiu-
to e dell’accoglienza ricevuta in questi mesi, con una parola, un 
sorriso e una battuta. Non dimenticherò chi mi ha aiutato e fatto 
riacquistare la mia dignità e la voglia di andare avanti e ripartire.
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- Marisa, 63 anni -
Ho 63 anni, nata e cresciuta in 
un piccolo paesino della pro-
vincia di Foggia, con un ma-
trimonio difficile fatto di 
maltrattamenti fisici e psico-
logici, pieno di debiti che ho 
dovuto sanare da sola con il 
mio lavoro. Dopo il divorzio, 
mi sono presa cura di mia 
madre per diversi anni fino a 
quando è venuta a mancare. 
Ho poi perso la casa, essendo 
andata all’asta e mi sono ritrovata a 
dormire da un’amica e poi in hotel,
da sola.
Ho riconosciuto che dovevo chiedere aiuto e mi sono rivolta 
ai Servizi Sociali, per poi conoscere gli operatori del Centro 
di Ascolto della Caritas. Insieme, in rete, con un po’ di diffi-
coltà all’inizio, abbiamo trovato il mio spazio: la mia stanza, 
in una casa in condivisione con altre signore. Sto svolgendo 
un tirocinio in una scuola dell’infanzia e sono molto conten-
ta, mi sto ricostruendo da sola. Sono stata aiutata con i pri-
mi pagamenti degli affitti per risollevarmi, per poi cammi-
nare da sola con le mie gambe. Mi sono affidata e fidata! 
Il primo giorno che ho messo piede al Centro di Ascolto, non 
ho fatto altro che piangere perché non trovavo una soluzio-
ne alla mia situazione…oggi, piango ma le mie lacrime sono 
di gioia e di gratitudine.
“Riconosco che la vita non mi ha mai sorriso… adesso lo sta 
facendo”.

Insieme, in rete, 
con un po’ di

difficoltà all’inizio,
abbiamo trovato il mio 
spazio: la mia stanza, in 

una casa in
condivisione con 

altre signore
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Punti di forza e di debolezza  
dell’attività svolta

Al termine del progetto siamo in grado di evidenziare quali 
siano stati i punti di forza e di debolezza. Nel primo caso, ri-
scontriamo: l’importanza e la funzionalità del lavoro di rete 
con i Servizi Sociali del territorio, e di come la problematica 
dell’abitare riguardi tutti gli enti pubblici e privati, i quali hanno 
le stesse nostre difficoltà nel rispondere alla richiesta sempre 
più elevata. 

Inoltre, è evidente la trasversalità del progetto, in termini di 
servizi offerti e di rete tra i diversi operatori e professionalità con 
le altre opere segno della Caritas Diocesana. 

In ultimo - ma non per importanza - va riconosciuto l’at-
teggiamento attivo dei beneficiari, i quali non sono stati dei 
meri soggetti passivi ricevitori di aiuti assistenzialistici ma si 
sono resi protagonisti del loro diritto all’abitare un luogo, uno 
spazio in tutte le sue sfaccettature. Si sono messi in gioco, no-
nostante le difficoltà presenti e le avversità riscontrate.

Di contro, i punti di debolezza sono più numerosi: in primis, 
la scarsa risposta dalle agenzie immobiliari, legata al pe-
riodo estivo che abbiamo attraversato durante il progetto, il 
quale non ha reso facile trovare un’abitazione, dato che nei 
mesi caldi - essendo il nostro territorio diocesano una zona di 
mare, gli affitti erano molto elevati e temporanei. 

Così come le agenzie immobiliari, anche i proprietari privati, 
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richiedono una garanzia economica che la maggior parte de-
gli stakeholders non hanno, data la mancanza di un’occupa-
zione e di un’entrata economica fissa che non sia il reddito di 
cittadinanza. 

Oltre all’aspetto economico, la difficoltà di trovare un’a-
bitazione è data dal pregiudizio, in termini di nazionalità, ma 
anche dall’età, sia se troppo giovani sia se anziani soli. 

Da questa analisi è necessario interrogarsi sulle esigenze 
abitative nuove ed emergenti, sul ruolo e sul significato che un 
progetto contemporaneo sulla casa è chiamato ad assumere.

Riconoscere ed intercettare il bisogno/desiderio di alloggio 
richiede una maggiore articolazione dei percorsi di accesso 
alla casa e all’edilizia residenziale pubblica ed un incremento 
delle case in affitto di qualità con costi inferiori, rispetto a quelli 
proposti oggi dal mercato.

È evidente la carenza delle politiche della casa, polarizzate 
tra interventi immobiliari in libero mercato o interventi di edi-
lizia popolare. La sfida è quindi quella di restituire un territorio 
alla città, ovvero progettare l’abitare, dotandosi di un valore 
sociale e di un significato universale inteso come servizio alla 
collettività.
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