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 La Fondazione Housing Sociale è nata per sviluppare il Progetto Housing Sociale, concepito dalla

Fondazione Cariplo come modalità innovativa di intervento nel settore del settore dell’housing

sociale a integrazione delle modalità tradizionali di erogazione a fondo perduto

 FHS è stata costituita nel 2004 con la partecipazione della Regione Lombardia e dell’ANCI Lombardia.

Nel 2008 ha esteso la propria operatività al territorio nazionale e attivato collaborazioni con nuovi

partner, ove possibile invitandoli a partecipare ai propri organi

 FHS, oltre a sviluppare molte delle iniziative del Fondo Investimenti dell’abitare gestito da CDPI sgr

Sgr, ha affiancato operatori pubblici e privati nella strutturazione di operazioni innovative

 Oggi la FHS si è affermata come centro di competenza e soprattutto luogo di incontro delle diverse

esperienze dell’housing sociale, nonché come facilitatore dello sviluppo di progetti e soggetto di

lobby per proporre riforme regolamentari e fiscali utili allo sviluppo e al funzionamento del settore

 La Fondazione è un soggetto privato, no-profit, e opera per finalità di interesse pubblico e sociale;

può condurre iniziative ‘proprie’ se utili alla sperimentazione di soluzioni innovative

La FHS ha la missione di sperimentare soluzioni innovative per il finanziamento, la 

realizzazione e la gestione di iniziative di edilizia sociale promuovendo i valori della 

sussidiarietà, del pluralismo e dell'auto organizzazione

FHS dal progetto alla fondazioneFHS dal progetto alla fondazione



Attività di investimento del FIA al 31-12-2016: localizzazione e mix
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Fondi immobiliari e Sistema Integrato dei Fondi

MIX DESTINAZIONI D'USO

Destinazione d'uso % Mq

Alloggi Sociali 82,9% 2.008.631

Residenze Temporanee 6,4% 154.932

Residenze Libero Mercato 3,5% 84.271

Commerciale 4,4% 107.607

Servizi 2,8% 66.784

Totale 2.422.225
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16%
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MIX OFFERTA ALLOGGI SOCIALIMIX DESTINAZIONI D’USO

Nr 
Alloggi

LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTI

1-50

51-100

101-200

201-500

501-1.000

1.001-2.000

> 2.000

Alloggi Sociali
con un mix:

Fondi già avviati con sottoscrizioni FIA

Localizzazione iniziative deliberate

Interventi da individuare

MIX OFFERTA ALLOGGI SOCIALI

Mix offerta % Nr

Vendita Convenzionata 16% 3.413

Locazione con riscatto 18% 3.777

Locazione 66% 14.141

Totale 21.331

(*): le “Residenze Temporanee” includono studentati, RSA, case-albergo/residenze sociali

FHS dal progetto alla fondazioneFHS dal progetto alla fondazione



Fondo: Civitas Vitae
Società di gestione: Idea Fimit Sgr

Abitare Sostenibile Centro Italia
Società di gestione: Prelios Sgr

Fondo: HS Italia Centrale
Società di gestione: InvestiRE Sgr

Fondi centro italia



Si sta formando il quadro di una nuova cultura dell’abitare 
sia gli spazi privati sia quelli pubblici

Esperienze che tecnicamente chiamiamo di benessere attivo 
e collaborativo, nelle quali le persone si organizzano per 
migliorare un aspetto della propria condizione di vita, e per 
farlo mettono in atto soluzioni collaborative e sostenibili. 

Il risultato di questa interazione non solo rende più 
sostenibile un attività o un progetto  ma genera anche 
valore.

Per fare questo è importante studiare e rendere disponibili 
delle piattaforme che abilitino le persone e i gruppi alla 
costruzione del proprio vicinato e della propria città





Spazio pubblico

Spazio semipubblico

Spazio semiprivato

alloggio



La collocazione
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Consistenze

• 323 alloggi di tre tagli;

• 1.325mq commerciali, 

situate al piano terra;

• 255 mq di servizi 

integrativi all’abitare;

• 2.650 mq di servizi locali 

e urbani;



Il Progetto
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Canoni e  requisiti

10% delle superfici destinate a edilizia convenzionata in locazione a canone
sociale
L’individuazione preliminare degli aventi diritto verrà effettuata attingendo dalle graduatorie comunali sulla
base delle categorie preferenziali individuate nel Profilo della Comunità.

30% delle superfici destinate alla locazione a canone moderato
Ad esso possono accedervi i nuclei familiari con ISEE- erp non superiore a 40.000 €.

20 % delle superfici destinate alla locazione a canone convenzionato
Ad esso possono accedervi famiglie con un reddito complessivo indicativamente non superiore a 90.000€

40 % delle superfici destinate alla locazione a canone convenzionato

con patto di futura vendita
Ad esso possono accedervi famiglie con un reddito complessivo indicativamente non superiore a

90.000€

35 alloggi a canone convenzionato, anche con patto di futura vendita, sono stati oggetto di un

bando promosso con Fondazione Cariplo rivolto a enti del terzo settore che erogassero servizi

residenziali.
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Sistema abilitante





PIATTAFORMA



SOCIAL CARDS



TUTORIAL



GESTORE SOCIALE





90 alloggi

3 locali commerciali

Accompagnamento 
sociale:
Patto di convivenza



41 alloggi

Residence sociale



154 alloggi proposti

120 contratti 

firmati

Distribuzione territoriale 
degli alloggi



323 alloggi

Servizi locali urbani

Spazi commerciali



16 alloggi ristrutturati



34 appartamenti 
a canone calmierato

30% è destinato 
alla vendita.





Alcuni dei nostri progetti

www.abitiamoinsiemeascoli.it

www.cennidicambiamento.it

www.casacremapiu.it

www.maisondumonde36.it www.abitagiovani.it

www.borgosostenibile.it


