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IMPRESE E TERRITORI Il Sole 24 Ore 15 LUGLIO 2022

Da Giovannini 330 milioni per il fondo casa e
affitti

Barca lancia l’Osservatorio nazionale: piano decennale per l’edilizia pubblica
G.Sa.

Più risorse alla casa dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
(Mims). Aumenta a 330 milioni di euro per il 2022 (con un incremento di 100
milioni) il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Le risorse sono state ripartite per decreto dal ministro Giovannini alle Regioni dopo
l’intesa del 6 luglio. Ora, con procedure di emergenza legata al Covid, le regioni
dovranno emanare i bandi per consentire ai Comuni di richiedere i contributi che, in
base alla graduatoria, potranno essere erogati ai cittadini beneficiari,
presumibilmente nel mese di settembre.
Intanto, sempre sul tema della casa, il Forum delle Diseguaglianze e delle Diversità
coordinato da Fabrizio Barca e l’Osservatorio nazionale sulle politiche abitative e
di rigenerazione urbana hanno presentato ieri al Cnel un documento di proposte per
il rilancio delle politiche abitative. «L’offerta di edilizia residenziale pubblica in
Italia - dice il documento - soddisfa solo tra il 3 e il 5% della domanda, serve una
strategia pluriennale, adeguatamente finanziata e impegno di istituzioni e politica».
Un punto di partenza che punta a rilanciare l’agenda politica sul tema e il dialogo
con le istituzioni centrali e territoriali.
Le diciotto organizzazioni che compongono l’Osservatorio lamentano anni di
assenza di una politica nazionale pubblica sull’abitare e chiedono un piano almeno
decennale anzitutto per accrescere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Bisogna «sanare una carenza che le stime più accreditate indicano in 500mila
alloggi».
Ma occorre anche «uno stato che dopo anni di assenza di una politica nazionale
pubblica sull’abitare affronti una situazione che è drammatica nel nostro paese e
rischia di peggiorare nei prossimi mesi e parli con le imprese innovative, una
società civile che partecipi, amministrazioni pubbliche rigenerate e motivate, rese
più robuste da assunzioni fatte con metodi nuovi».
La domanda di abitazione non arriva più solo dalle fasce della popolazione
tradizionalmente riconosciute come destinatarie di un’abitazione di edilizia
residenziale pubblica: ad esse si aggiungono, infatti, «nuove e diversificate
situazioni di disagio grave, temporaneo o stabile, che colpiscono persone sempre
più in difficoltà nel sostenere i costi dell’abitare o nell’accedere ad un’abitazione



15/07/22, 10:16 Il Sole 24 Ore

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20220715&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2 2/2

economicamente accessibile e dignitosa». A fronte di questi problemi, «l’offerta
pubblica di abitazioni e le politiche correlate risultano del tutto inadeguate».
Fra le altre proposte anche quelle di una legge per il social housing, mentre si
chiede che l’Osservatorio nazionale delle condizioni abitative (Osca) istituito ad
aprile dal ministro Giovannini sia anche una sede di valutazione delle politicihe
abitative.
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