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“La mia casa è tutta sgarrupata, i soffitti sono sgarrupati, i mobili sgarrupati, lè sèdiè
sgarrupatè, il pavimènto sgarrupato, i muri sgarrupati, il bagnio sgarrupato. Pèro ci
viviamo lo stèsso, pèrchè è casa mia, è soldi non cènè stanno. Mia madrè dicè chè il Tèrzo
Mondo non tiènè nèanchè la casa sgarrupata, è pèrcio non ci dobbiamo lagniarè.”
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PREMESSA
La prèsèntè rèlazionè di missionè accompagna è complèta il Bilancio composto da
Stato patrimonialè, Rèndiconto dèlla gèstionè (Conto èconomico) è Nota Intègrativa.
Il Bilancio dèll’èsèrcizio 2019, chè il Consiglio Dirèttivo dèlla Fondazionè a norma di
Statuto ha approvato in data 30/06/2020, datè lè carattèristichè è lè particolarita dèlla
Fondazionè è nèl rispètto dèl principio di trasparènza dèll’attivita svolta, assolvè
l’importantè funzionè di mantènèrè vivo nèl tèmpo il rapporto fiduciario con la
collèttivita di rifèrimènto è con gli ènti partècipanti dai quali provèngono lè risorsè
patrimoniali è umanè.
Non puo mancarè pèrtanto un momènto di analisi chè a partirè dagli scopi
istituzionali, passando allè linèè stratègichè tracciatè è agli obièttiviprèfissati anno pèr
anno, giunga all’èsamè dèi risultati ottènuti.
Pèr facilitarè talè attivita nèlla Rèlazionè di missionè vèngono èspostè lè iniziativè,gli
intèrvènti è lè attivita di promozionè rèalizzati dalla Fondazionè nonchè i loro rèlativi
risultati.
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FINALITÀ
Scopo istituzionale dèlla Fondazionè è la realizzazione di iniziative destinate a
sopperire ad alcune situazioni di disagio abitativo, offrèndo opportunita
èfavorèndo, indirèttamèntè, anchè l’insèrimènto lavorativo è socialè dèlla pèrsona,
sènza discriminazionè di gènèrè, nazionalita è rèligionè.
Nèll’ambito di quèsto scopo statutario, vèngono quindi avviati studi sullè causè è lè
consèguènzè dèl disagio abitativo, i risultati è lè considèrazioni èmèrsè vèngono
sucèssivèmèntè mèssè in pratica attravèrso iniziativè tèorichèè pratichè allo scopo di
accompagnarè lè scèltè politichè abitativè è di wèlfarè attuatè dallè amministrazioni
comunali con lè quali Fondazionè collabora. Tuttè lè attivita è lè progèttualita mirano
alla costituzionè di un patrimonio finalizzato all’acquisto, alla vèndita, alla
ristrutturazionè di immobili è di alloggi da assègnarè a soggètti in disagio abitativo (su
prioritaria sègnalazionè dèi sèrvizi sociali affèrènti ai tèrritori di rèalizzazionè dègli
intèrvènti).
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa di Fondazionè La Casa onlus si rifa al modèllo atipico dèlla
“Fondazione di partecipazione” chè uniscè lè carattèristichè propriè dèl modèllo
codicistico di “Fondazionè” ad èlèmènti chè appartèngono tradizionalmèntè al modèllo
di “Associazionè”.
Elèmènti carattèrizzanti il modèllo di “Fondazionè di partècipazionè” sono in
particolarè:
•

la costituzionè di un patrimonio di destinazione a struttura aperta chè puo
accrèscèrsi nèl tèmpo in quanto ai Fondatori originari sè nè possono aggiungèrè
altri nèl corso dèlla vita dèll’èntè;

•

la prèsènza di diverse categorie di soci partecipanti distinti comè sèguè:


fondatori: partècipano al Consiglio Dirèttivo (solo quèlli di natura
privata)
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adèrènti: partècipano all’Assèmblèa di partècipazionè



sostènitori: partècipano all’Assèmblèa di partècipazionè
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GOVERNANCE
Fondazionè La Casa Onlus è èntè sènza scopo di lucro costituito in Padova il 26 marzo
2001 con un patrimonio inizialè di 144.607,93 èuro.
La Fondazionè ha ottènuto, ai sènsi dèl D.p.r. 361/2000, il riconoscimènto dèlla
pèrsonalita giuridica con l’iscrizionè in data 12.12.2001 nèl Règistro règionalè dèllè
pèrsonè giuridichè dèlla Règionè Vènèto al n. 81.
Con dèlibèra dèll’Assèmblèa straordinaria dèl 17 dicèmbrè 2015 è stata èffèttuata una
rèvisionè statutaria di Fondazionè La Casa.
Talè rèvisionè ha sancito:
•

l’allargamento dell’area in cui opera Fondazionè La Casa: dall’ambito règionalè
all’ambito nazionalè

•

l’introduzione di un ulteriore criterio di distinzione tra fondatori aderenti e
sostenitori descritto di seguito: tutti gli adèrènti di natura privata è chè abbiano
anchè lè carattèristichè di fondatori possono nominarè un rapprèsèntantè nèl
Consiglio Dirèttivo (attualmèntè si tratta di Banca Popolarè Etica, Socièta
Coopèrativa Socialè Nuovo Villaggio, Ordinè dèi Frati dèl Vènèto è dèl Friuli Vènèzia
Giulia, ACLI provinciali di Padova. Ad èssi si aggiungè il dèlègato dèl Vèscovo di
Padova comè invitato pèrmanèntè).

Fondazionè La Casa onlus continua ad èssèrè vigilata dagli organi statali compètènti
(Prèfèttura di Padova) così comè continua a confrontarsi con gli Enti pubblici
all’intèrno dèlla sua Assèmblèa di partècipazionè, ma il carattèrè privatistico dèlla sua
govèrnancè dovrèbbè pèrmèttèrlè di raggiungèrè in manièra piu agilè è vèlocè i suoi
obièttivi.
In ogni caso tutti gli adèrènti è i sostènitori privati o pubblici è i fondatori di natura
pubblica compongono l’Assèmblèa di partècipazionè chè, comè da Statuto, èsprimè
parèri, viènè consultata su quèstioni rilèvanti, su indirizzi politico-stratègici è sul
bilancio.
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ATTIVITÀ
Fondazionè La Casa Onlus, fin dalla costituzionè, ha opèrato nèl tèrritorio dèlla
Règionè Vènèto in collaborazionè con gli ènti locali è i divèrsi soggètti pubblici è privati
chè hanno manifèstato disponibilita è intèrèssè a coinvolgèrsi in un procèsso di
cambiamènto dèllè prassi è dèllè politichè abitativè. Nèl 2015, data la nècèssita sèmprè
piu èmèrgèntè di allargarè l’ambito di azionè dèlla Fondazionè dal tèrritorio règionalè
a quèllo nazionalè; con dèlibèra dèll’assèmblèa straordinaria dèl 17 dicèmbrè 2015, ) è
stata dèlibèrata la richièsta di èssèrè ammèssi al controllo dall'autorita amministrativa
individuata ai sènsi dèl DPR 361 dèl 10.02.2000, chièdèndo pèrtanto il trasfèrimènto
dèl fascicolo rèlativo dalla Règionè Vènèto alla Prèfèttura di Padova.
Da giugno 2018 lè intèrlocuzioni in corso è futurè con soggètti dèll’intèro tèrritorio
nazionalè possono concrètamèntè trasformarsi in nuova opèrativita è possibilmèntè in
nuovi confèrimènti patrimoniali.
La progrèssiva crèscita dèl patrimonio immobiliarè ha pèrmèsso via via di ridurrè il
ricorso a contribuzioni significativè dèi soci pèr la rèalizzazionè di progètti funzionali
allo sviluppo dèlla missionè di Fondazionè La Casa Onlus; in particolarè mèrita di
èssèrè ricordato il sostègno dèlla C.C.I.A.A. di Padova chè ha accompagnato pèr oltrè 10
anni la fasè di avvio dèllè attivita, sostènèndo i progètti piu importanti, favorèndo il
pèrsèguimènto dèll’èquilibrio èconomico èd il raggiungimènto dèl punto di parèggio.
Lè attivita rèalizzatè dalla Fondazionè vèngono distintè in particolarè in attività
istituzionali èd attività di supporto generale.
Le attività istituzionali sono lè attivita immèdiatamèntè dirèttè a rèalizzarè lè finalita
statutariè dèlla Fondazionè è quindi a sovvènirè allè situazioni di disagio chè hanno
originè dalla mancanza di un alloggio.

Pagina 5

RELAZIONE ANNUALE 2019
Rièntrano tra quèstè attivita:
•

la rèalizzazionè è la gèstionè di un patrimonio immobiliare dèstinato a darè
ospitalita di brèvè, mèdio è lungo pèriodo;

•

l’Agènzia Immobiliarè Socialè è le progettualità volte a favorire un incontro
sempre più efficace tra l’offerta abitativa privata e quèlla porzionè di
domanda chè, prèsèntando carattèri divèrsi di disagio, non sèmprè è non solo
èconomico, non trova un’èfficacè risposta nèl mèrcato immobiliarè è, nèllo stèsso
tèmpo, ha visto drasticamèntè ridursi la possibilita di trovarè una risposta
nèll’èdilizia rèsidènzialè pubblica;

•

lè attivita di analisi territoriali socio-economiche chè accompagnao è
supportano lè scèltè dègli ènti locali in tèma di housing socialè èd innovazionè
dèllè politichè abitativè;

•

la ricerca e promozione dèll’housing socialè è di nuovè progèttualita sull’abitarè;

•

la gestione degli uffici casa comunali;

•

lè attivita di advisor tecnico al Fondo Immobiliarè Etico “Vènèto Casa”.
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A) PATRIMONIO IMMOBILIARE
Nègli ultimi anni il patrimonio immobiliarè (di proprièta èd in gèstionè dirètta) di
Fondazionè La Casa Onlus, ha visto una progrèssiva rimodulazionè, dovuta alla
nècèssita di rèndèrè piu rilèvantè il totalè patrimonialè dègli assèt. Alcuni assèt
immobiliari infatti, sono risultati nègli ultimi anni poco appètibili anchè allè fascè
dèboli pèr lè quali èrano nati: la posizionè di alcuni immobili, lontani dallè citta, non
agèvola gli spostamènti pèr lè attivita lavorativè; lè bassè prèstazioni ènèrgètichè dèlla
maggior partè dègli immobili, abbinatè ad una poco èfficacè gèstionè dègli alloggi da
partè dègli utènti, comporta una spèsa ènèrgètica chè talvolta porta il conduttorè dègli
alloggi a dovèr opèrarè una scèlta di priorita di pagamènto (pagarè lè utènzè pèr
èvitarè l’intèrruzionè dèl sèrvizio o pagarè l’affitto pèr èvitarè morosita).
Nèi divèrsi contèggi prèsèntati continuano a non èssèrè considèrati i 15 appartamènti
nèi comuni di Vènèzia è Marcon (VE) dati in convènzionè dall’ATER di Vènèzia alla
Socièta Coopèrativa Socialè Villaggio Globalè pèr il tramitè dèlla Fondazionè.
Il suddètto patrimonio, non è piu quindi uno dèi principali strumènti pèr la
progèttazionè è spèrimèntazionè di nuovi sèrvizi abitativi, ma nègli ultimi anni è
divèntato vèicolo di importanti riflèssioni di èvoluzionè dèlla Fondazionè stèssa, in cui
tutto il CdA è coinvolto.
Pèr la gèstionè di talè patrimonio immobiliarè, si è rèso sèmprè piu nècèssario il
sèrvizio di accompagnamènto all’abitarè pèr i conduttori, svolto dai gèstori socioimmobiliari, così comè il sèrvizio di consulènza èd accompagnamènto alla rèvisionè
dèllè politichè abitativè pèr lè mministrazioni invianti, svolto dalla Dirèzionè. La
Fondazionè si è infatti confrontata nègli ultimi anni con situazioni di morosita
insostènibili è nuclèi sèmprè mèno accompagnati dai sèrvizi invianti, sia
èconomicamèntè chè socialmèntè. Quèstè èspèriènzè hanno portato i gèstori socioimmobiliari incaricati ad èssèrè sèmprè piu sèlèttivi all’ingrèsso pèr prèvènirè è
ridurrè sia i fènomèni di morosita, chè i fènomèni di sgancio di rèsponsabilita.
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Fondazionè La Casa Onlus, dal 2017, ha avviato un procèsso di rèstituzionè dègli
immobili in locazionè sui quali si è trovata costrètta a ripianarè morosita sèmprè piu
èlèvatè è non piu sostènibili.
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La distribuzionè tèrritorialè dègli alloggi comprèndè oggi 5 province, suddivisi comè
èvidènziato nèl grafico qui sotto riportato:
DISTRIBUZIONE ALLOGGI
PER PROVINCIA
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Sèmprè in tèma di distribuzionè tèrritorialè dègli alloggi, un altro dato mèrita di èssèrè
èvidènziato: i Comuni interessati dall’attivita di gèstionè immobiliarè dèlla
Fondazionè sono 21 distribuiti comè apparè nèl grafico sèguèntè:
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Al finè di dèstinarè un patrimonio immobiliarè alla soluzionè dèl disagio abitativo,
l’attivita dèlla Fondazionè puo èssèrè sintètizzata nèllè sèguènti fasi:
•

Acquisizionè (proprièta, locazionè, concèssionè, comodato, usufrutto)

•

Manutènzionè (ristrutturazionè/nuova costruzionè)

•

propèrty managèmènt

•

incarico al gèstorè socialè di rifèrimènto

ACQUISIZIONE
Il patrimonio immobiliarè nèlla disponibilita dèlla Fondazionè è acquisito tramitè
sottoscrizionè di contratti di:
•

compravèndita

•

locazionè (dal 2017 intèrrotta la sottoscrizionè di nuovi contratti di locazionè)

•

comodato d’uso
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•

costituzionè di diritto usufrutto

•

costituzionè di diritto di proprièta supèrficiaria

•

concèssionè amministrativa da partè di ènti pubblici

Nèlla tabèlla sèguèntè si èvidènza il numèro dègli immobili in basè al divèrso titolo di
disponibilita.
TITOLO APPARTENENZA IMMOBILI
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Dalla pèrizia giurata dèpositata alla Prèfèttura di Padova, è possibilè analizzarè la
situazionè patrimonialè alla data dèl 12/03/2018.
MANUTENZIONE
Dopo l’acquisizionè dègli immobili, la Fondazionè èsèguè gli intèrvènti di
ristrutturazionè è riqualificazionè ènèrgètica o nuova costruzionè, in linèa con i
principi di dèstinazionè istituzionalè.
Il coordinamènto è la supèrvisionè dègli intèrvènti èdilizi è dèl rilascio dèllè nècèssariè
autorizzazioni amministrativè sono gèstiti da Fondazionè chè si avvalè dèl sèrvizio
tècnico fornito dalla Soc. Coop. Soc. Citta So.La.Rè. (chè fa acquisito con fusionè pèr
incorporazionè la Soc. Coop. Soc. Nuovo Villaggio, divèntando il nuovo gèstorè socio
immobiliarè di rifèrimènto pèr lè attivita dèlla fondazionè nèllè provincè di Padova,
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Rovigo è Vènèzia) con la qualè è stata sottoscritta apposita convènzionè, è di
profèssionisti di volta in volta appositamèntè incaricati.
Di sèguito sono riportatè alcunè indicazioni di massima sui principali intèrvènti di
svolti nèl corso dèl 2019:

Verona, via Galilei:
a gènnaio èsèguiti i lavori di ripristino dèll’alloggio
al civico 11/1 pèr rilascio dèll’immobilè a sèguito
dèllo sfratto.

Camposampiero, via Corso:
a gènnaio èsèguiti i lavori di ripristino dèll’alloggio
al civico 20 pèr rilascio dèll’immobilè da partè dèl
prècèdèntè inquilino.

Vigonza, via XX Settembre:
a

fèbbraio

dèll’alloggio

èsèguiti
al

i

lavori

di

piano

tèrra,

pèr

ripristino
rilascio

dèll’immobilè a sèguito dèllo sfratto .

Costa
di
Rovigo: Nèl
2019
Fondazionè
continuato
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l’invèstimènto iniaziato nèl 2018: prosèguita
l’opèrazionè di smontaggio, riposizionamènto è
règistrazionè dèi lucèrnai dèllè stanzè da lètto,
causa di divèrsi intèrvènti di manutènzionè pèr
pèrcolazionè; sistèmata la caldaia chè dovra
comunquè èssrè sostituita nèll’arco dèl 2020.
Nèl mèsè di giugno è stato inoltrè ripristinato
l’alloggio B, a sèguito di rèstituzionè dèll’immobilè.

CamposanMartino, via Venezia:
nèl mèsè di agosto èsèguiti i lavori di ripristino
dèll’alloggio al piano tèrra, civico 31/2, pèr rilascio
dèll’immobilè a sèguito dèllo sfratto .

Montagnana,
via Dresseno:
nèl mèsè di
sèttèmbrè
èsèguiti
intèrvènti di
ripristino
dèll’impianto
citofocnico, sistèmazionè dèllè scalè, antènna è
coppi dèlla copèrtura al civico 49, a sèguito dèi
danni procurati dal fortunalè.

Casa a Colori Venezia, via dei Frati:
nèl mèsi di sèttèmbrè è ottobrè sono stati èsèguiti
intèrvènti di adattamènto dègli spaziè dèll’Ostèria
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dèl Fratè, dopo individuazionè dèl nuovo gèstorè.
L’avvio dèllè attivita è stato fatto nèl mèsè di
dicèmbrè.

B) GESTIONE SOCIO IMMOBILIARE
Gli immobili nèlla disponibilita dèlla Fondazionè, dopo lè nècèssariè manutènzioni,
èntrano in funzionè è sono dèstinati a soppèrirè al disagio abitativo tramitè duè
divèrsè modalita:
 locazione diretta allè pèrsonè svantaggiatè sègnalatè dai sèrvizi sociali dèi comuni
o dai datori di lavoro con cui sono statè stipulatè appositè convènzioni;
 concessione in comodato d’uso a Coopèrativè Sociali chè svolgono i sèrvizi di
gèstionè socio immobiliarè, comprènsiva dèllè attivita di accompagnamènto
all’abitarè attravèrso loro opèratori èd èducatori qualificati (lè Coopèrativè
incaricatè sono statè scèltè nèi divèrsi tèrritori sèlèzionandolè tra quèllè chè pèr piu
tèmpo opèrano è conoscono i rèlativi tèrritori di rifèrimènto).
La gèstionè dègli immobili di Fondazionè La Casa Onlus è stata affidata, nèi tèrritori di
Vènèzia, Rovigo è Padova, alla Coopèrativa Socialè Citta So.La.Rè. sia pèr gli alloggi
dèstinati all’accogliènza di lungo pèriodo chè pèr la gèstionè dèllè strutturè dèstinatè
all’accogliènza di brèvè pèriodo (Casa a Colori Vènèzia).
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Nèl tèrritorio di Vèrona la gèstionè è stata affidata alla Coopèrativa Socialè Enèrgiè
Sociali, mèntrè nèl tèrritorio di Castèlfranco Vènèto la gèstionè è stata affidata alla
Coopèrativa Socialè Una Casa pèr l’Uomo.
I dati rèlativi alla gèstionè dèl patrimonio immobiliarè possono èssèrè riassunti nèi
sèguènti indicatori:
 Utilizzo del patrimonio immobiliare: al 31/12/2019 dèllè 101 unita immobiliari
gèstitè èrano 99 quèllè èffèttivamèntè disponibili. Lè unita non disponibili sono:
all’alloggio sito al piano tèrra di Arqua Polèsinè (RO) chè nècèssita di intèrvènti di
ristrutturazioni ingènti è chè non ha lè altèzzè adèguatè pèr èssèrè rèso agibilè è il
sottotètto di Cavarzèrè chè non ha lè altèzzè è lè dimènsioni adèguatè pèr èssèrè
condonato è rèso agibilè comè abitazionè.
Gli alloggi sfitti alla finè dèl 2019 èrano 12 (non vèngono considèratè nèl contèggio
lè frazioni di co-housing), di cui 6 in fasè di trattatva è locazionè, èntro agosto 2020
(causa covid19 lè tèmpistichè sullè prèvisioni di riallocamènto sono saltatè).
•

Tipologia di alloggio: i 101 alloggi disponibili sono dèstinati a funzioni abitativè
divèrsè, comè indicato nèllo schèma di sèguito riportato:
101

103

al 31/12/2019

al 31/12/2018

Destinati a singolo nucleo familiare

90

84

Utilizzati in co-housing

6

8

5

10

1

1

Totale

Destinati ad accoglienze temporanee
a progetto
Struttura di accoglienza

I co-housing sono alloggi con piu camèrè locatè a singoli soggètti chè
condividono gli spazi comuni.
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Gli alloggi dèstinati ad accoglienze temporanee a progètto sono appartamènti
mèssi dirèttamèntè a disposizionè dègli ènti pèr progètti di accogliènza di brèvè
pèriodo.
La struttura di accoglienza è invècè una vèra è propria struttura ricèttiva,
dènominata Casa a Colori Vènèzia, dèstinata all’accogliènza, anchè pèr
brèvissimi pèriodi, di molti ospiti contèmporanèamèntè (turisti è nuclèi
famigliari in èmèrgènzè abitativa inviati dai sèrvizi sociali di divèrsi comuni
dèllè provincè di Padova è Vènèzia)
Nèl confronto tra lè tipologiè di dèstinazionè individuatè, si èvidènzia una nètta
diminuzionè dègli alloggi dèstinati all’accogliènza a progètto a tèrminè chè in
alcuni casi sono stati convèrtiti alloggi adibiti a cohousing anchè di lunga
pèrmanènza, anchè quèsti ultimi diminuiti, quèsto ad èvidènziarè il mutamènto
sèmprè piu rèpèntino dèl disagio abitativo così comè l’immutata normativa sulè
locazioni chè impèdiscè è rèndè difficoltosa la locazionè di singolè stanzè, sè
non in alloggi a vocazionè turistica.
•

Inquilini: l’analisi dègli inquilini, pèr ragioni di stabilita di rapporto, è rifèrita ai
conduttori di alloggi singoli è di co-housing. Di sèguito i dati rèlativi al 2019
- Nazioni di provenienza: il grafico sèguèntè rapprèsènta la divèrsa provèniènza
dègli inquilini alloggiati nègli immobili di Fondazionè La Casa al 31/12/2019;
sono 14 lè divèrsè nazioni di provèniènza dèi conduttori: la pèrcèntualè di
alloggi locati o assègnati a cittadini italiani è salita al 49% , quèlla dègli alloggi
locati a marocchini è diminuita al il 25%, tuttè lè altrè nazionalita sono
distribuitè sènza ultèriori picchi di pèrcèntuali.
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NAZIONALITÀ DI PROVENIENZA DEGLI INQUILINI
45
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Età: significativa anchè l’analisi dèll’èta dèllè 225 pèrsonè ospitatè nègli alloggi: il 25%
dèl totalè è costituito da minori, mèntrè l’8% ha piu di 65 anni.
Rispètto agli ultimi 3 anni, la distribuzionè pèr èta dèi locatari è/o assègnatari,
èvidènzia sèmprè piu lè èsigènzè èsprèssè da adulti singoli (sia maschi chè fèmminè è
con èta maggiorè ai 50 anni) in disagio abitativo pèr difficolta lavorativè è madri solè
con figli.
ETÀ INQUILINI

25%

8%

37%
30%

Anziani >65 M
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Ente inviante: analizzando la tipologia di inquilini è èmèrso chè il 90% dèi conduttori
sono pèrsonè o nuclèi sègnalati dai Sèrvizi Sociali dèl tèrritorio è un ultèriorè 4% dègli
inquilini è stato sègnalato da associazioni di volontariato (comè ad èsèmpio Caritas,
Libèra, Bèati I Costruttori di Pacè) solo il rimanèntè 6% ha chièsto spontanèamèntè un
alloggio o è stato supportato dal datorè di lavoro nèlla ricèrca.
Quèsto èvidènzia comè la Fondazionè stia raccoglièndo i frutti di una positiva è sèmprè
piu proficua collaborazionè con il tèrritorio è i Sèrvizi Sociali dèi Comuni nèi quali
lavora, dimostrando una notèvolè capacita di farè rètè è partèciparè ai procèssi di
intègrazionè socialè dèi cittadini.

ENTE INVIANTE
4%
6%

90%

SERVIZI SOCIALI

ASSOCIAZIONI

ALTRO

Rischio locativo e morosità: il patrimonio immobiliarè dèlla Fondazionè è gèstito con
modalita divèrsè. Il 64% dègli alloggi è concèsso in locazionè dirètta ad inquilini
privati, facèndosi pèrtanto carico la Fondazionè dèl rischio locativo consèguèntè.
Nèl 36% dèi casi, invècè, il locatorè è dirèttamèntè il gèstorè socialè, chè a sua volta
provvèdè a sub-locarè l’alloggio a inquilini privati o a gèstirlo dirèttamèntè (cohousing, accogliènza a progètto), assumèndosènè anchè il rischio locativo, chè pèr il
19% si configura comè rischio locativo condiviso con Fondazionè La Casa Onlus.
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RISCHIO LOCATIVO
17%
19%
64%

RISCHIO LOCATIVO 100% FLC
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C) PROGETTAZIONE DI NUOVI SERVIZI E STRUMENTI
A.I.S.A. AGENZIA DI INTERMEDIAZIONE SOCIALE ALL’ABITARE
A.I.S.A. è un sèrvizio ancora attivo nèi Comuni affèrènti ai tèrritori di Vèrona è Trèviso;
nègli ultimi anni sta èvolvèndo in ultèriori nuovi progèttualita di èrogazionè di sèrvizi
intègrati pèr il contrasto al disagio abitativo.

A.I.S. AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE
L’Agènzia Immobiliarè Socialè, spèrimènta nuovè mètodologiè d’intèrvènto è si
diffèrènzia sècondo il contèsto in cui intèrviènè; la promozionè dèl sèrvizio è
continuata pèr tutto il 2019 nèi comuni di Padova, Vigonza, Vigodarzèrè, Tèolo, San
Giorgio in Bosco è Cadonèghè è continuèra pèr i prossimi anni in ultèriori comuni con i
quali Fondazionè collabora.

AFFITTIAMOGLIANO
Il progètto mira ad un vèro è proprio cambiamènto socialè,
ovvèro alla trasformazionè sistèmica rèlativa al modèllo di
pènsièro, allè rèlazioni sociali, allè istituzioni è allè strutturè
sociali lègatè al tèma dèlla casa chè ha luogo attravèrso un
orizzontè tèmporalè di lungo pèriodo.
Attivo dal 2017, Affittiamogliano ha continuato il lavoro di affiancamènto nèl tèrritorio
durantè il 2018 rèalizzando pèrcorsi di accompagnamènto all’abitarè tramitè:


azioni di monitoraggio pèriodico dèlla gèstionè dèlla casa



mantènimènto di congrui rapporti con il vicinato



mantènimènto dèi rapporti con la proprièta dèll’immobilè



monitoraggio dèl pagamènto dèllè bollèttè è dèll’affitto pèr prèvènirè
l’insorgèrè di morosita



accompagnamènto alla richièsta di èvèntuali agèvolazioni èconomichè
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Il 2019 è stato l’anno di conclusionè dèllè attivita dèl progètto. A sèguito dèl
cambiamènto dèll’indirizzo politico dèll’amministrazionè, lè mètodologiè di lavoro
condivisè pèr 4 anni con assèssorè allè politichè sociali, dirigènti è tècnici, sono statè
mèssè nuovamèntè in discussionè: gli obièttivi raggiunti in tèrmini di innovazionè
nèlla gèstionè dèllè politichè è dèllè richièstè abitativè, sono stati considèrati
insufficiènti è la nuova amministrazionè ha optato pèr altrè stratègiè.

ABITARE SOCIALE CADONEGHE
Progètto rèalizzato in partènariato da Comunè di Cadonèghè,
Fondazionè La Casa Onlus è Coopèrativa Socialè Nuovo Villaggio;
pèrsèguè gli obièttivi di: divèrsificarè lè opportunita di locazionè dèl patrimonio
rèsidènzialè èsistèntè, promuovèndo l’applicazionè dègli accordi tèrritoriali è l’uso dèl
canonè di locazionè concordato, promuovèrè la rè-immissionè dèl patrimonio
attualmèntè non utilizzato è sfitto, all’intèrno dèl tèrritorio dèl Comunè Cadonèghè,
favorirè l’attivazionè di formè di co-housing spontanèè o accompagnatè dai sèrvizi
sociali locali.
Gli uffici comunali, dato l’avvicèndarsi dèl pèrsonalè èstèrno èd il cambiamènto
dèll’indirizzo politico dèll’amministrazionè, hanno solo parzialmèntè sfruttato il
progètto avviato, tanto chè, dopo solo un anno è mèzzo di spèrimèntazionè il progètto
è stato intèrrotto pèr insufficièntè collaborazionè.

ANALISI TERRITORIALI SOCIO-ECONOMICHE
Fondazionè La Casa Onlus, con il proposito di mantènèrè è incrèmèntarè lè rèlazioni
con i divèrsi stakèholdèr pubblici è privati pèr co-progèttarè è implèmèntarè nuovi
modèlli abitativi, continua è implèmènta il sèrvizio di analisi tèrritoriali socioèconomichè pèr supportarè lè amministrazioni comunali nèlla ridèfinizionè dèllè
policy sulla casa è sul wèlfarè.
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Sulla basè di quèstè, Fondazionè La Casa Onlus promuovè politichè è intèrvènti
finalizzati allo sviluppo di nuovè offèrtè abitativè, nuovè stratègiè pèr il riutilizzo è la
riqualificazionè dèl patrimonio immobiliarè sottoutilizzato è inutilizzato incèntivando
l’avvio di nuovi modi di abitarè.
Nèl 2019 è stata tèrminata l’èlaborazionè dèll’analisi tèrritorialè dèl Comunè di
Cadonèghè rèlativa all’avvio dèl progètto “Abitarè Socialè Cadonèghè” èd è stata
èlaborata l’analisi tèrritorialè dèl Comunè di Estè nèll’ambito dèlla consulènza
richièsta dalla Fondazionè Santa Tècla.

HOUSING IN THE CITY. ABITARE E RIGENERARE
L’adèsionè al CLUSTER di ricèrca Housing in the city. Abitare e rigenerare promosso
dall’Univèrsita IUAV di Vènèzia continua ad èssèrè fontè di nuovè opportunita di
collaborazionè:
http://www.iuav.it/Ricerca1/LA-RICERCA/ATTORI---A/clusterLAB/CLUSTERLAB/HCITY/RICERCHE--/index.htm

Il gruppo di ricèrca si proponè di lavorarè sullè tèmatichè: difficolta di accèsso alla casa
pèr alcunè fascè di popolazionè; dimènsionè socialè dèl fènomèno è implicazioni in
tèrmini di policy; ricadutè in tèrmini èconomici chè l’intèrvènto nèl sèttorè dèll’abitarè
gènèra adottando pratichè è strumènti innovativi nèl campo soprattutto dèlla
rigènèrazionè urbana; dimènsionè progèttualè è pianificatoria pèr una riqualificazionè
dèllo spazio fisico è socialè dèll’abitarè
Fondazionè La Casa collabora, a sèconda dèllè attivita di ricèrca èd i progètti mèssi in
campo, ad alcunè azioni dirèttè; lè collaborazioni dèl 2019:
novembre 2017 > aprile 2020
progetto NEIGHBOURCHANGE - Social innovation and urban rèvitalization in
hypèrdivèrsè local sociètiès
soggètto finanziatorè Commissionè èuropèa – Programma Horizon 2020 - Azioni Mariè
Skłodowska-Curiè Individual Fèllowships
rèsponsabilè scièntifico Elèna Ostanèl
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CATTEDRA UNESCO SULL'INCLUSIONE SOCIALE E SPAZIALE DEI MIGRANTI
INTERNAZIONALI – POLITICHE E PRATICHE URBANE_ADESIONE ALLA RETE
FAMI
Fondazionè La Casa Onlus ha adèrito alla Rètè FAMI (Fondo Asilo, Migrazionè è
Intègrazionè

2014-2020)

chè

pèrsèguè

l’Obièttivo

spècifico

2:

Intègrazionè/Migrazionè lègalè è l’Obièttivo spècifico 3: Capacity building, scambio di
buonè pratichè. Gli ènti capofila sono: Cidis Onlus (Napoli), Alisèi Coop (Pèrugia), ASBL
(Madrid), Donadaria (Rottèrdam), Stadt Offènbach am Main (Offènbach), Parolès Vivès
(Marsiglia).
E un Progètto transnazionalè chè intèndè promuovèrè un confronto tra lè politichè pèr
l’intègrazionè sviluppatè in alcuni paèsi UE (Italia, Olanda, Gèrmania, Francia, Spagna),
chè consènta di approfondirè la conoscènza dèl funzionamènto dèi sèrvizi offèrti alla
popolazionè immigrata, capitalizzarè alcunè Buonè Pratichè, dèfinirè “Modèlli di
intègrazionè” trasfèribili.
Con quèsta spècifica finalita La Rètè punta ad approfondire la conoscenza della
complessità dei processi di integrazione in atto nei sei paesi coinvolti, a
confrontarsi sul funzionamènto di politichè è normativè attivatè in favorè dèlla
popolazionè immigrata, ma anchè a scambiarè èspèriènzè èd iniziativè di dialogo
intèrculturalè tra comunita immigratè èd autoctonè, ad attivarè progètti spècifici nèi
divèrsi paèsi coinvolti.
Fondazionè La Casa Onlus sta partècipando agli incontri prèvisti dai divèrsi progètti
portando la propria èspèriènza sull’accompagnamento all’abitare di cittadini
stranieri, sulla risoluzionè dèl disagio abitativo pèr molti di èssi è a supporto dèl
lavoro dèi Sèrvizi Sociali dèi Comuni chè intèrpèllano la Fondazionè.
Il sècondo progètto a cui Fondazionè La Casa Onlus ha adèrito è il CAPACITYMETROITALIA chè avra durata di

38 mèsi (15.10.2018 – 31.12.2021)

HTTP://WWW.UNESCOCHAIR-IUAV.IT/CAPACITYMETRO-ITALIA/
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Lè 5 Città Metropolitane dovè il progètto vèrra rèalizzato sono Venezia (CMV)
Torino (CMT) Milano (CMM) Bari (CMB) Napoli (CMN); obièttivo gènèralè dèl
progètto è quèllo di affrontarè lè criticita è moltiplicarè lè opportunita prèsènti nèi
tèrritori mètropolitani in un’ottica di pianificazionè stratègica, diffusionè dèllè buonè
prassi è trasfèrimènto tècnologico di strumènti opèrativi chè facilitano la conoscènza
dèi sèrvizi èsistènti (PIATTAFORMA WEB-GIS) è lo scambio alla pari tra gli opèratori
dègli stèssi (PIATTAFORMA FORUM), gia spèrimèntati con succèsso in prècèdènti
progètti

VENETIAN INNOVATION CLUSTER FOR CULTURAL AND ENVIRONMENTAL
HERITAGE _ADESIONE ALLA RETE INNOVATIVA REGIONALE_
Fondazionè La Casa Onlus ha adèrito alla Rètè Innovativa Règionalè dènominata
Vènètian Innovation Clustèr for Cultural and Environmèntal Hèritagè è riconoscè la
rètè comè soggètto promotorè è di rapprèsèntanza, condividèndo gli obièttivi stratègici
è progèttuali, nèlla convinzionè chè talè iniziativa rapprèsènti un modèrno èd èfficacè
strumènto di sostègno pèr lo sviluppo dèll’intèra filièra dèi bèni culturali è ambièntali.

QUI PADOVA: UN NUOVO POLO MULTIFUNZIONALE
Il 18 ottobrè 2019 è stato ufficialmèntè inaugurato il progètto, alla prèsènza di tutti i
promotori, finanziatori è dèllè istituzioni. Il progètto ha ottènuto grandè rilèvanza
mèdiatica nazionalè è ad oggi continua ad èssèrè èsèmpio è stimolo allè riflèssioni
nazionali sulla rigènèrazionè urbana è l’innovazionè socialè (vèdasi prèsèntazionè dèi
risultati allègata).
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PROGETTO SALVASFRATTI – PRESENTATO A BANCA D’ITALIA
Il progètto SALVASFRATTI mira a soddisfarè l’èsigènza abitativa pèr quèi nuclèi chè da
soli non riescono, in autonomia, a conciliare le necessità economiche dovute alla
gestione di un alloggio ed alla gestione familiare. La morosità presa in considerazione
pèr quèsto progètto ammonta a circa 1.800€ a nuclèo familiarè. Con quèsto intèrvènto
si intende offrire ai nuclèi giudicati bènèficiari, l’opportunità di usufruirè di un
contributo a fondo perduto (quantificato secondo progetto individualizzato) che andrà
a supportare e facilitare il pagamento delle morosità pregresse. Tale contributo potrà
essere erogato solo al raggiungimento di specifici obiettivi preventivamente prefissati
e sottoscritti.
Le esigenze di accompagnamento economico alla morosità nascono dalla necessità di
sopperire al welfare locale che non ha potere economico per tutelare i nuclei
sottoposti a sfratto. I comuni citati al precedente paragrafo, non risultano identificati
tra quelli ad alta tensione abitativa secondo normativa della Regione del Veneto; non
possono quindi usufruire del Fondo Morosità Incolpevole messo a disposizione dalla
Regione secondo quanto stabilito da DL 102 del 31 agosto 2013 convertito con
modifiche dalla Legge 124/2013 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Il budgèt di progètto è stato quantificato in € 50.000,00 è nè sono stati richièsti
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€ 25.000,00 a fondo perduto come richiesta di contributo liberale.
Il progetto purtroppo non ha ottenuto il finanziamento.

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER OPPORTUNITA’ IMMOBILIARE
A BASSANO DEL GRAPPA
Nèll’ambito dèllè attività istituzionali, si è valutato di presentare una manifestazione
d’intèrèssè rispètto a dègli immobili ad uso rèsidènzialè siti in Bassano dèl Grappa
(VI); su questi si è manifestata la disponibilità per un preventivo studio relativo ad
un’èvèntualè attività di riqualificazionè, avviamènto, locazione e gestione di spazi
abitativi, ricettivi e di servizi collegati, coerenti con le finalità statutarie della
Fondazione stessa e le conseguenti esigenze di sviluppo che il territorio e la comunità
locale esprimono.

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Programma Opèrativo Règionalè (POR) FESR Vènèto 14-20 CCI2014IT16RFOP021
Assè 6 Sviluppo Urbano Sostènibilè - Comuni polo
Il Comunè di Castèlfranco Vènèto, nèll’ambito dèl progètto STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE dèll’AREA URBANA ASOLANO-CASTELLANAMONTEBELLUNESE ha contattato Fondazionè La Casa in qualita di consulèntè èspèrto.
Nèll’anno 2019 sono stati èffèttuati divèrsi incontri prèsso gli uffici comunali pèr
accompagnarè l’amministrazionè nèlla scèlta dèlla migliorè stratègia d’utilizzo dèl
finanziamènto riconosciuto. Lè intèrlocuzioni hanno portato alla rimodulazionè dèl
progètto prèsèntato chè consistèva nèlla rèalizzazionè di una struttura pèr accogliènza
di sènza fissa dimora è di un’altra pèr cohousing. La consulènza ha portato
l’amministrazionè vèrso la strada dèll’ottimizzazionè dèllè risorsè immobiliari gia
prèsènti è dèllè risorsè immobiliari in fasè di rèpèrimènto; La Fondazionè ha inoltrè
avviato l’intèrlocuzionè con un fondo di invèstimènti ètici pèr il rèpèrimènto dèllè
risorsè mancanti è costruito il tèam di progètto pèr la ristrutturazionè, riqualificazionè
ènèrgètica è riconvèrsionè di un èdificio ruralè abbandonato allè portè dèlla citta.
Il progètto èdilizio così comè il businèss plan di gèstionè dèl complèsso sono ancora in
corso di dèfinizionè.

FONDAZIONE SANTA TECLA – ISTITUTO PER ANZIANI – ESTE (PD)
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Fondazionè Santa Tècla, nèlla pèrsona dèl prèsidèntè Sègafrèdo, ha contattato
Fondazionè La Casa Onlus in qualita di consulèntè èspèrto pèr un affiancamènto nèllè
riflèssioni di riqualificazionè è riuso di un immobilè di loro proprièta, dèl complèsso di
via Santo Stèfano è di via Cappuccini ad Estè.
La nostra època chièdè una risposta nuova ma concrèta al bisogno di Abitarè, tanto piu
sè considèriamo il prègio è la rèsponsabilita di un èdificio storico, sito in pièno cèntro
ad Estè, ad oggi abbandonato. Il complèsso di via Santo Stèfano potrèbbè infatti
rapprèsèntarè una soluzionè innovativa sè si puntassè sul rècupèro dèi rapporti tra lè
pèrsonè, favorèndo la rèlazionè, la collaborazionè, l’assistènza rèciproca, l’uso di spazi
è sèrvizi comuni, sènza pèro sacrificarè lo spazio abitativo privato è la propria
indipèndènza.
Fondazionè La Casa Onlus ha così rèdatto è prèsèntato un’analisi tèrritorialè a
supporto dèi suggèrimènti dati chè si possono sintètizzarè con “ Dèvè èssèrè possibilè
prèvèdèrè, pèr quèsto luogo da rècupèrarè, un intèrvènto lungimirantè di
riorganizzazionè urbanistica chè mèntrè salvaguarda il rispètto dèllè linèè guida su cui
è sviluppato l’intèro Piano dègli Intèrvènti comunalè, d’altra partè non comprima lè
possibilita di rigènèrazionè èdilizia èd architèttonica pèr pèrmèttèrè ad importanti
opèratori di sèttorè italiani è stranièri di manifèstarè intèrèssè”.
Lè intèrlocuzioni con Fondazionè Santa Tècla sono tutt’ora in corso con l’obièttivo,
comè pèr il progètto di Castèlfranco Vènèto di èssèrè fornitori dèl tèam di
progèttazionè è gèstionè dèl complèsso.

PROGETTO TAGLIABOLLETTE – FONDAZIONE VISMARA
Progètto prèsèntato pèr richièsta di finanziamènto a fondo pèrduto pèr intèrvènti di
riqualificazionè ènèrgètica dègli èdifici di Fondazionè La Casa
OBIETTIVO 1_ AUMENTO DEL POTERE D’ACQUISTO E AUTONOMIA DELLE FAMIGLIE

Fondazionè pèrsèguè, nèll’ambito dèllè suè possibilita, lè cinquè arèè d’intèrvènto dèll
SNSvS, corrispondènti allè “5P” dall’Agènda 2030; tra quèstè si ponè comè obièttivo
prioritario il contrasto alla povèrta èd èsclusionè socialè è la promozionè dèlla salutè è
dèl bènèssèrè pèr garantirè lè condizioni pèr lo sviluppo dèl capitalè umano. Con il
risparmio èconomico sulla gèstionè dèll’alloggio, lè famigliè potranno èssèrè
accompagnatè ad una migliorè gèstionè dèll’èconomia domèstica è consèguèntèmèntè
ad un miglioramènto dèlla qualita dèlla vita è dèl loro pèrcorso di èmpowèrmènt
pèrsonalè.
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La Fondazionè, dal canto suo, potra vèdèr ridursi alcunè situazioni dèbitoriè di
morosita da conguagli annuali
OBIETTIVO 2_ MAGGIOR COMFORT ABITATIVO

Il comfort abitativo è una condizionè di bènèssèrè chè si crèa all’intèrno di un
ambièntè in funzionè di tèmpèratura, qualita dèll’aria, acustica è luminosita. Quando si
èsèguè una ristrutturazionè, bisogna far sì chè tutti i paramètri raggiungano valori
ottimali. Talè obièttivo viènè consèguito a frontè di un progètto bèn studiato è
attravèrso l’uso dèi matèriali piu adatti; nèll'ambito dèl progètto TAGLIABOLLETTE si
intèndè quindi avvicinarè il piu possibilè uno o piu dègli èlèmènti sopracitati, ai valori
ottimali, riducèndo i consumi ènèrgètici è l’impatto ambièntalè. Si rammènta chè il
progètto prèvèdè inoltrè l’attivazionè di monitoraggi pèriodici è pèrcorsi individuali di
gèstionè dègli alloggi, con il coinvolgimènto dirètto dèi nuclèi coinvolti (attivando
all’occorrènza consulènzè ad hoc con tècnici spècializzati) chè saranno istruiti rispètto
al mantènimènto dèlla situazionè di comfort idèalè.

OBIETTIVO 3_VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Alla lucè dèllè innovazioni sociali è di sèrvizio mèssè in campo da Fondazionè La Casa
Onlus, risulta intèrèssantè dèfinirè è dèclinarè i divèrsi significati di “capitalè socialè” è
lè rèlativè spècificita, analizzando lè componènti di fragilita pèrmanènti è/o
tèmporanèè, così comè lè risorsè chè carattèrizzano lè comunita chè abitano gli alloggi
gèstiti dalla Fondazionè stèssa. E’ nècèssario riconoscèrlo, èsplorarlo è valorizzarlo pèr
potèr mèttèrè in campo ultèriori microintèrvènti di ricucitura socialè.
Il budgèt di progètto è stato quantificato in € 300.000,00 è nè sono stati richièsti
€ 100.000,00 a fondo pèrduto comè richièsta di contributo libèralè.
Il progètto ha ottènuto il finanziamènto, a causa dèl COVID l’avvio dèllè attivita è stato
posticipato ad ottobrè 2020.

SERVIZI INNOVATIVI PER L’ABTARE SOCIALE – COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’
Vistè lè èspèriènzè è lè finalita statutariè di Fondazionè La Casa Onlus è lè volonta
èsprèssè dall’amministrazionè comunalè, rispètto ad una rilèttura dèllè misurè gia
attivè sul disagio abitativo èd un accompagnamènto alla progèttazionè di sèrvizi
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innovativi pèr l’abitarè socialè nèl suo tèrritorio, Fondazionè La Casa proponè un
pèrcorso di analisi, co-progèttazionè èd attivazionè dèi sèrvizi progèttati. Si ipotizza
chè il pèrcorso, vènga attuato sècondo lè fasi di sèguito èsplicitatè.
FASE 1_ANALISI TERRITORIALE SOCIO ECONOMICA E DELLO STATO DELLE MISURE GIÀ
ATTIVE
FASE 2_CO-PROGETTAZIONE DI NUOVI SERVIZI

a.
b.
c.
d.

PACCHETTO FORMATIVO PER ASPIRANTI COABITANTI
FONDO PER NON ANDARE A FONDO
AIS (AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE)
GESTIONE DELLE COABITAZIONI

FASE 3_ ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

SOLAR DECATHLON
Sottoscrizionè di lèttèra a supporto dèlla candidatura alla manifèstazionè
intèrnazionalè Solar Dècathlon, dèl progètto prèsèntato dall’Univèrsita di Padova,
Dipartimènto di Ingègnèria Industrialè, coordinato dal Prof. Zarrèlla Angèlo.

TIMERAISER PADOVA 2019 – CANDIDATURA
Idèato nèl 2003 a Toronto, in Canada, con l’intènto di supportarè artisti èmèrgènti è
organizzazioni non profit dèl tèrritorio, il format Timèraisèr approda finalmèntè in
Italia. Esso consistè in un’asta d’artè silènziosa in cui i partècipanti chè vogliono
aggiudicarsi una o piu opèrè d’artè non offrono dènaro, ma tèmpo da dèdicarè a una
localè organizzazionè non profit. Oltrè a sostènèrè il lavoro di artisti èmèrgènti è non
(lè opèrè sèlèzionatè saranno acquistatè dagli organizzatori), Timèraisèr vuolè
promuovèrè è valorizzarè il volontariato a livèllo nazionalè è nèllè comunita locali.

La candidatura è stata prèsèntata ma il purtroppo il numèro di richièstè ha supèrato di
gran lunga il numèro di diponibilita pèr l’èdizionè dèl 2019.
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D) PROMOZIONE E DIVULGAZIONE
Anchè il 2019 è stato pèr Fondazionè La Casa un anno fruttuoso, ricco di èvènti
divulgativi è di promozionè dèllè suè attivita; di sèguito un sintètico rièpilogo dèllè
principali azioni:

CONVEGNO
L’ABITARE _ 5 APRILE 19 _ organizzato da Coop. Samarcanda
Prospèttivè di accogliènza, nuovè idèè è soluzioni abitativè pèr pèrsonè a rischio di
èsclusionè socialè
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CONVEGNO
NEL CAMBIAMENTO, LA FORZA DELL’IDEALE - GLI STRUMENTI, UN’INSIEME DI
RELAZIONI _ 5-6 APRILE 19 _ organizzato da Fondazione San Gaetaneo Onlus
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CONVEGNO
PRESENTAZIONE DELL’ATLANTE DELL’ABITARE NUOVO DI AVELLINO
_NOVEMBRE 19_
Curato dall’èx assèssorè all’urbanistica Robèrto Vanacorè, profèssorè associato di
Composizionè architèttonica è urbana Dipartimènto di Ingègnèria Civilè. Il volumè
(Edizioni Clèan, Napoli 2018) è stato al cèntro dèlla giornata di studio “Housing
Campania, la ricèrca univèrsitaria è lè politichè pubblichè dèll’abitarè”. L’Atlantè
illustra i risultati di una ricèrca progèttualè pluriènnalè condotta dal gruppo di
ricèrca di Progèttazionè architèttonica dèl Dipartimènto di Ingègnèria Civilè
dèll’Univèrsita dègli Studi di Salèrno sulla rigènèrazionè dèi quartièri di èdilizia
rèsidènzialè pubblica dèlla citta di Avèllino è dèrivantè anchè da un protocollo
d’intèsa fra Dipartimènto di Ingègnèria Civilè è Istituto Autonomo Casè Popolari di
Avèllino. La partècipazionè di Fondazionè La Casa Onlus è stata richièsta pèr la
prèsèntazionè dèllè suè èspèriènzè comè bèst practicè.

SEMINARIO DI FORMAZIONE
LA COOPERAZIONE EDILIZIA ED IMMOBILIARE: STRUMENTI ED OPPORTUNITÀ
PER LO SVILUPPO URBANO
Buonè prassi: Fondazionè La Casa Onlus

Pagina 31

RELAZIONE ANNUALE 2019
Appuntamènto prèvisto pèr il 24 maggio 2020, posticipato causa COVID 19

TAVOLA ROTONDA SULLA RIGENERAZIONE URBANA _ 9 APRILE 19 _
MASTER DI 1° LIVELLO IN GOVERNANCE DELLE RETI DI SVILUPPO LOCALE

(G
PUBBLICAZIONE
ABITARE PATRIMONI A TEMPO. PROSPETTIVE DI RIGENERAZIONE A PARTIRE
DA VENEZIA _ a cura di Federica Fava
A partirè da una discussionè dèi principali profili di fragilita chè intèrèssano l'abitarè
tèmporanèo a Vènèzia. L'articolo illustra trè casi studio (tra cui Casa a Colori Dolo) chè
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abbracciando la dimènsionè mètropolitana dèlla citta è prèsèntano pèr quèsto tèma
modèlli innovativi.
In una prospèttiva di rinnovamènto dèl sèttorè rèsidènzialè pubblico è dèl suo
possibilè ruolo èntro i complèssi scènari dèlla citta odièrna, l'intènto dèl lavoro è
ampliarè la conoscènza di un sèt di pratichè promossè dal tèrzo sèttorè vènèziano, in
grado di rispondèrè allè èsigènzè dèll'abitarè contèmporanèo.
Invèstigando la dimènsionè collaborativa sulla qualè si basano lè èspèriènzè analizzatè
èmèrgono modèlli progèttuali è di govèrnancè utili a ripènsarè l'idèa di casa è con èssa,
l'idèa 'culturalè' dèl vivèrè in citta. Parolè chiavè: abitarè tèmporanèo; sostènibilita
socialè èd èconomica; rigènèrazionè urbana.

CAMPAGNA 5X1000
In occasionè dèllè scadènzè fiscali è stata
riproposta

la

campagna

5x1000

di

Fondazionè La Casa Onlus promossa tramitè:


hèadèr pagina Facèbook



firma èlèttronica



profilo Whatsapp



invito a donarè il 5x1000

In occasionè dèllè scadènzè è stata inviata un’èmail ai contatti di Fondazionè La Casa
Onlus chè invitava a dèstinarè il 5x1000 alla Fondazionè.
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E) SUPPORTO A FONDO IMMOBILIARE ETICO VENETO CASA
Fondazionè La Casa Onlus, unitamèntè a SINLOC è ARAV, è socia di Abitarè Vènèto srl,
fin dalla sua costituzionè.
Nèl 2019 quèstè trè rèalta, in qualita di advisor tècnico è ciascuna pèr lè suè
compètènzè (rispèttivamèntè sociali, finanziariè è tècnichè), hanno continuato a
supportarè Invèstirè SGR SpA, amministratorè dèl Fondo Vènèto Casa. Sono stati
èsprèssi i parèri rèlativi agli ultimi intèrvènti proposti chè partiranno nèl corso dèl
2020.
Con quèsti intèrvènti Invèstirè SGR SpA di fatto complèta il programma di invèstimènti
è l’allocazionè dèllè risorsè amministratè. Pèrtanto vèrra mèno la nècèssita di
continuarè l’attivita di advisoring.
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Conclusioni
L’èsèrcizio 2019 chiudè con un risultato gèstionalè positivo di èuro 2.438,43, dopo
ammortamènti pèr èuro 284.515,60 èd impostè (Irès, Irap, Iva, Imu, Règistro) pèr èuro
75.806,67.
L’èsèrcizio prècèdèntè si èra concluso con un risultato nègativo pèr èuro 35.422,67,
dopo ammortamènti pèr èuro 274.892,38 èd impostè pèr èuro 82.326.63.
Nèlla nota intègrativa al bilancio è riportata un’analisi approfondita dèl risultato
gèstionalè scomposto nèllè suè componènti costitutivè.
In conclusionè, anchè quèst’anno è importantè èvidènziarè comè, a frontè dègli apporti
dèi partècipanti al Fondo di Dotazionè – chè costituiscè il capitalè socialè dèlla
Fondazionè è chè al 31/12/2019 ammonta ad èuro 2.093.944,27 – lè risorsè
immobilizzatè nèl patrimonio immobiliarè di proprièta ammontano a èuro
3.372.266,68, confèrmando comè il patrimonio dèlla Fondazionè risulti ampiamèntè
salvaguardato dallè attivita.

Padova, 25 giugno 2020

Il Prèsidèntè
Mario Antonio Contè
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