
WWW.FHS.IT 



Le attività del Gestore Sociale 



Gestione Sociale 
 



Principali differenze tra gestione ordinaria e gestione sociale 



Attività del gestore 



Gestire patrimonio pubblico e privato 

Gestione pubblica Gestione privata

Gestione privata di
interesse pubblico
Housing sociale,
canone sociale
convenzionato,

canone moderato,
ERS obbligatorio

previsto dai
nuovi PG

Gestione pubblica
Canone concordato

gestito dalle
Agenzie per la casa

Patrimonio pubblico Patrimonio privato



Profilo e curriculum del gestore 

Property
e facility

Costruzione
di comunità

Principali progetti gestiti, tra quelli attuati in passato o
in corso di esecuzione, evidenziando la presenza di quelli a
locazione permanente;

Presenza di progetti che integrino alla locazione ulteriori servizi
volti a soddisfare non solo i bisogni degli inquilini ma anche
degli abitanti del quartiere;

Territorialità dei progetti: con lo scopo di individuare quali
fornitori sono dotati di esperienze pregresse nel territorio
dell’intervento;

Tipologia e varietà di servizi legati all’attività immobiliare
offerti da ciascuna organizzazione;

Rete di contatti, collaborazioni e partner;

Soggetti con una dichiarata generica missione sociale o
che esistono perché vogliono promuovere esclusivamente
il Social Housing o altre pratiche di coesione sociale;

Provata capacità di gestire il property e il facility di interventi in locazione;

Team dedicato

Cooperativa di abitanti
Consorzio

Societa’ specializzata
Ex IACP

Associazione

Bilancio ultimi 3 anni

Competenze e caratteristicheStatus giuridico



Parametri per la valutazione del progetto sociale e per il monitoraggio  
permanenza requisiti 



Task Force Morosità 

Accertamento 

ERS 

Analisi dei casi di morosità 

Informazioni sull’utente Comune Tutor di 
condominio 

Consultazione  
Banche dati 

Conoscenza diretta  
dell’inquilino 

Grave disagio Disagio temporaneo Nessun disagio 

Piano di rientro 
Microcredito 

Lavori socialmente utili 

Programmi di sostegno e 
accompagnamento 
(privati e pubblici 
Fondo di garanzia 

Richiesta di pagamento 

Procedure legali 

Segnalazione casi di 
morosità 

Processo Morosità 
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