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Dalla politica della casa alle politiche 

dell’abitare

Arch. Giovanni MAGNANO

Dirigente Area Edilizia Residenziale Pubblica
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LE CASE POPOLARI A TORINO

L’I.A.C.P. DI TORINO NASCE NEL 1908

Prima metà del XX secolo: case per gli operai inurbati, 

classe emergente, in concorrenza sul mercato, in via di 

miglioramento delle proprie condizioni sociali 

Seconda metà del XX secolo: case per operai immigrati 

dal sud e dall’est, in emergenza abitativa perché lo stock 

è insufficiente, baraccati abitazioni improprie e 

sovraffollate

Fine XX secolo: case per i poveri, emergenza sfratti
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CASA COME ?

 POSSESSO per sempre, in proprietà o assegnata dallo Stato 

(Ina casa)

 UTILIZZO politiche per la locazione e l’affitto sul 

mercato (LOCARE e LOCARE Metropolitano)

 CONDIVISIONE quando serve e per quanto serve a prezzo 

accessibile (Coabitazione, residenze collettive, ….)
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I nuclei famigliari a Torino
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Il patrimonio pubblico 



6



05/06/14 7



8



9



10

Fondo Nazione a sostegno della locazione

Contributo medio erogato
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Il Piano Casa Regionale 2006-2012

Tipi di intervento:

 Incremento patrimonio: 

realizzazione di nuovi alloggi

acquisto di alloggi ultimati o in costruzione

 Manutenzione e ristrutturazione alloggi 

pubblici

 messa a norma alloggi pubblici risanamento e 

ristrutturazione alloggi

 Agenzie per la locazione (misura sperimentale e 

strategica)
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Il Piano Casa Regionale 2006-2012

Fondi localizzati a Torino e risultati attesi complessivi:

 Primo Biennio:  € 34.973.920 per 363 alloggi acquistati 

 Secondo Biennio e Anticipo Terzo: 

€ 47.631.615 per 434 alloggi 

di cui 182 acquistati

Per un totale di € 82.605.535 per 797 alloggi 

di cui 544 acquistati
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Lo.C.A.Re e Lo.C.A.Re metropolitano:

L’immobiliare sociale del Comune

Ha lo scopo di favorire l’incontro della domanda e 

dell’offerta sul mercato privato della locazione

E’ rivolta alle famiglie che si trovano in emergenza 

abitativa, con un reddito certo

Incentiva i proprietari a stipulare contratti 

convenzionati

Gestisce un fondo di garanzia per le morosità 

3.300 contratti stipulati in nove anni
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Contratti stipulati con la mediazione di LOCARE
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IL Fondo Salvasfratti

Per bloccare la procedura di sfratto per morosità incolpevole

Corrispondere parte della morosità, max 8000 euro 

Rinegoziazione e stipula di un contratto convenzionato

Garanzia per il proprietario sulle future morosità

In alternativa  

Stipula di un contratto convenzionato per un nuovo alloggio

Incentivi e garanzie per il nuovo proprietario

Fondi concessi dalle Fondazioni Bancarie Torinesi

Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT

Gestione contabile del Consorzio Intercomunale Torinese
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Dalle case popolari 

all’abitare sociale



18

VERSO L’ABITARE SOCIALE

Dalla casa popolare

Intesa come edificio, per sempre, per i più poveri

All’abitare sociale

come funzione 

risolta in una pluralità di modi oltre a quelli tradizionali

Una risposta ai bisogni emergenti legati alla 

fragilità sociale e alla temporaneità

Nuovi utenti Nuovi operatori Nuove tipologie
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VERSO L’ABITARE SOCIALE

Promuovere l’idea della residenza pubblica come servizio:

Temporaneo per periodi brevi o medio lunghi legati alle 

diverse fasi della vita o della storia di 

ognuno

Sostenibile sotto il profilo ambientale, economico, 

sociale e culturale

Sicuro sotto il profilo tipologico, accompagnato e 

sostenuto nelle sue trasformazioni

Adeguato alle esigenze degli utenti ed al grado di 

autonomia raggiunto
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LE FORME  DELL’ABITARE SOCIALE

Risposte diverse per diverse esigenze

 Gruppi di coabitazione, per giovani,anziani o famiglie

 Residenze collettive, per singoli da sostenere e accompagnare

 Alberghi sociali, per l’emergenza o brevi periodi

 Condomini solidali, per l’auto mutuo aiuto

 Coabitazioni solidali, per l’accompagnamento sociale nei quartieri difficili di    

edilizia residenziale pubblica
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Condomini solidali

Primo prototipo Via Romolo Gessi 4-6

30 piccoli alloggi in un unico edificio con locali comuni e giardino

18 alloggi assegnati a persone anziane 

8 alloggi utilizzati per periodi medio brevi da mamme con bambino

2 famiglie più 20 volontari appartenenti all’associazione che gestirà il 

progetto in loco

Avvio del progetto maggio 2008

È  attiva anche un’altra realtà di iniziativa privata:

Il Buena Vista Social Club in via Giordano Bruno (ex MOI)



Un contesto territoriale 
particolare… il quartiere Santa Rita 
…. 

Via Gessi … una via 
particolare….

Una popolazione con 

andamento regressivo… 
l’indice di vecchiaia più alto in 
città …

Un luogo diverso per gente normale



Anziani 
residenti da 
graduatoria 
case popolari

Persone fragili 
ospiti 
temporanei max 
18 mesi

Volontari :
2 singles e una 
famiglia con 
due bambini

1 educatrice
1 facilitatrice
1 coordinatore
1 amministrativo
1 referente di 
progetto

Dal 3° al 5°
piano

Dal 1° al 
2° piano

Dal 1° al 
2° piano

Piano terra + 
sede AGS
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Alberghi sociali

Sistemazione abitativa per un lasso di tempo limitato, da qualche

settimana ad un anno, a persone che per ragioni di carattere sociale,

economico, familiare, professionale, vivono una fase di transizione o

di momentanea difficoltà

Attività di tipo economico, non speculativo, gestite dal privato con 

costi di affitto contenuti e offerta di servizi e spazi comuni

Tre realtà attive sul territorio:

Via Ivrea 24 - Sharing

Piazza della Repubblica 14 – Luoghi Comuni Porta Palazzo

Via San Pio V° 11 – Luoghi Comuni San Salvario
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PROGETTO DI CASA ALBERGO RESIDENZA SOCIALE

Via Ivrea, 24 – com’era:

Veduta Facciata SUD Veduta Facciata NORD
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PROGETTO DI CASA ALBERGO RESIDENZA SOCIALE

Veduta Facciata SUD Veduta Facciata NORD
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LUOGHI COMUNI

Residenza Temporanea di piazza della Repubblica, 14
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La Residenza Temporanea:
soluzione abitativa per un periodo di

tempo limitato rivolta a persone che

vivono una fase di transizione per motivi

di carattere professionale o legati a un

momento di difficoltà della propria vita.

Si tratta di strutture con costi di affitto

contenuti e con la possibilità, per chi vi

abita, di fruire di servizi e spazi comuni.
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Il progetto di piazza della Repubblica, 14

Destinatari | Single e coppie senza figli

Alloggi | 27 (13 monolocali, 14 bilocali)

Spazi comuni | Ristorante, locali commerciali, sala polivalente, 

Attività aperte all’esterno | attività culturali rivolte al territorio, 

lavanderia, stireria e altri servizi

Costo di realizzazione | ca. 4 milioni di euro

Canone di locazione | canone calmierato e 

canone convenzionato 

Progettisti | Fagnoni&AssociatiArchitetti; 

GPA Ingegneri srl
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Il Sistema di Accoglienza per 

l’Emergenza Abitativa

Ospitalità temporanea per chi è stato sfrattato, in attesa di casa popolare

A livello cittadino sono disponibili:

70 collocazioni in residenze temporanee in convenzione con il Comune

32 collocazioni in residenze temporanee in accordo con il Comune

65 collocazioni in residenze temporanee a libero accesso

170 collocazioni in totale

Che si aggiungono alle moltissime collocazioni in alberghi e locande di 

nuclei e singoli in carico ai servizi socio assistenziali  
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Residenze collettive

Favorire l’autonomia abitativa con offerta di spazi e servizi condivisi per

persone in condizione di fragilità sociale temporanea:

- giovani lavoratori o studenti in uscita dalla famiglia,

- anziani autosufficienti disponibili alla solidarietà sociale intergenerazionale 

- migranti e rifugiati umanitari

- persone sole 

Tipologia edilizia innovativa, ancoraggio al quartiere con servizi rivolti alla 

generalità degli abitanti

Luoghi sicuri aperti ad attività sociali e culturali

Attività di tipo economico, non speculativo, gestite dal privato sociale

Due progetti approvati dalla Regione Piemonte con i cantieri in corso
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Residenze collettive

Primo caso aperto dal gennaio 2016:

Via Cottolengo 26 - Opera Barolo e coop. Di Vittorio 

in progetto, di prossima realizzazione:

Cascina Filanda/Meisino – coop. Coabitare
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Coabitazioni solidali

Dopo i programmi complessi per una gestione ordinaria socialmente

sostenibile per:

- attivare una funzione di sensore sociale e conseguente monitoraggio

costante del disagio socio ambientale attraverso la presenza continua dei

volontari

- costruire una modalità di accompagnamento sociale, di mediazione e

facilitazione del rapporto degli abitanti con le istituzioni e con i servizi

territoriali preposti ad affrontare le situazioni dei singoli abitanti

- affermare il rispetto delle regole e il corretto utilizzo degli spazi comuni

- collaborare alla gestione ordinaria degli edifici

- sostenere le iniziative di sviluppo culturale

Realizzazione del mix sociale e generazionale
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Coabitazioni solidali

Due primi esperimenti sono stati avviati a partire dal 2006 con

l’associazione ACMOS:

 Via San Massimo 31 33 e via Giolitti 40

 Corso Mortara 36/7 ampliata con via Orvieto nel 2011

Programma complessivo approvato a marzo 2009 prevede 11 coabitazioni

solidali in diversi quartieri della Città, attuazione prevista in tre anni

Sono state avviate nel 2010 le prime tre per i quartieri di

 Via Poma e Scarsellini,

 Via Nizza 15 – 17

 Via Pio VII ex MOI

Sono state avviate nel 2014 altre due esperienze nei quartieri di

 Via Ghedini – Gallina

 Via Poma - Scarsellini



37

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

Comune di Torino 

Area Edilizia Residenziale Pubblica

www.comune.torino.it/informacasa


