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Introduzione 

L’Istituto Nazionale di Statistica rileva che nel 2013 il 28,4% delle persone residenti in 

Italia era a rischio di povertà o di esclusione sociale. Nello stesso anno il 20% delle famiglie più 

ricche nel Paese percepiva il 37,7% del reddito totale, mentre al 20% più povero spettava 

unicamente il 7,9%
1
. Gli indicatori di disuguaglianza mostrano non solo che durante gli anni 

della crisi economica la disuguaglianza nel paese si è inasprita, ma che la nazione risulta tra le 

più disuguali dell’Unione Europea
2
.  

I dati forniti dal Ministero dell’Interno
3
 indicano che nel 2013 in Italia sono stati emanati 73.385 

provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili a uso abitativo: di questi 65.302 erano per 

morosità e altra causa. Ciò significa che la causa dell’89% dei provvedimenti di sfratto emessi in 

Italia nel 2013 consisteva nella morosità degli inquilini.  

Queste statistiche ufficiali presentano un Paese con importanti problemi e difficoltà: la recessione 

economica seguita alla crisi internazionale degli ultimi anni, in Italia ha prodotto nuove forme di 

povertà che si sommano a quelle tradizionali. “I nuovi poveri” sono persone che si ritrovano in 

condizioni di gravi difficoltà ma che fino a tempi recenti si consideravano garantiti dal rischio 

dell’impoverimento: sono persone disoccupate, in cassa integrazione, con lavoro precario, 

famiglie monoreddito, padri separati e donne sole. Tra i principali disagi di quest’ampia fascia 

della popolazione che vive un percorso di discesa verso la povertà vi è l’emergenza abitativa, 

indicatore e conseguenza di questo progressivo impoverimento della popolazione. 

La scelta di trattare questo tema nella dissertazione finale è scaturita da due principali 

motivazioni: la prima deriva dall’area di approfondimento affrontata durante l’esperienza di 

tirocinio: “Il percorso verso la promozione dell’autonomia della persona e la ricerca di una 

soluzione abitativa”; la seconda è legata al particolare interesse verso il tema che riguarda 

l’attuale contesto italiano e torinese. 

Nella dissertazione affronterò il tema focalizzandomi sulla situazione nella città di Torino. 

Quest’ultima è stata pesantemente colpita dalla crisi per la sua struttura industriale ed economica, 

tanto da guadagnarsi, nel 2011, su “La Repubblica”, il titolo di “Capitale italiana degli sfratti”
4
. 

                                                 
1
Istat, http://www.istat.it/it/archivio/136932; http://noi-

italia.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=106&cHash=29ac81a438d2d4e9ea76d6a1

61f87bb0 , ultima consultazione novembre 2014 
2
 C. Saraceno, “Simmetrie perverse”, in “Politiche sociali”, n. 1/2014, pp. 28-29 

3
Ministero dell’Interno, http://ssai.interno.it/download/allegati1/pubblicazionesfratti2013.pdf ultima consultazione 

novembre 2014 
4
 Repubblica Torino, 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/06/25/news/cos_torino_diventata_la_capitale_degli_sfratti-37892099/ ultima 

consultazione novembre 2014 

http://www.istat.it/it/archivio/136932
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=106&cHash=29ac81a438d2d4e9ea76d6a161f87bb0
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=106&cHash=29ac81a438d2d4e9ea76d6a161f87bb0
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=106&cHash=29ac81a438d2d4e9ea76d6a161f87bb0
http://ssai.interno.it/download/allegati1/pubblicazionesfratti2013.pdf
http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/06/25/news/cos_torino_diventata_la_capitale_degli_sfratti-37892099/
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Nel primo capitolo mi occuperò di delineare le caratteristiche principali di queste nuove forme di 

povertà sottolineando gli elementi di differenza rispetto alle povertà “Classiche”. Tratterò inoltre 

il tema dell’emergenza abitativa soffermandomi sull’importante problema dello sfratto per 

situazioni di morosità incolpevole. 

Il secondo capitolo tratta delle politiche abitative italiane e torinesi e delle principali misure che 

entrambi i contesti hanno avviato per fronteggiare l’emergenza abitativa. Nella stesura di questo 

capitolo, oltre a diversi riferimenti bibliografici, ho utilizzato il materiale raccolto nel corso delle 

interviste rivolte a operatori del Comune e della Caritas Diocesana di Torino. Il capitolo si 

conclude con alcune riflessioni su un eventuale cambiamento del sistema di welfare utile al fine 

di affrontare la situazione di crisi e di contrazione delle risorse pubbliche. 

Il terzo capitolo è maggiormente centrato sulla mia personale esperienza di tirocinio svolta presso 

Casa Santa Luisa, servizio di bassa soglia appartenente al terzo settore, gestito da un’associazione 

di volontariato e dalle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli. L’ente si dedica 

all’accoglienza di persone senza dimora italiane e straniere. In questo capitolo ho cercato di 

mettere in luce i principali cambiamenti intervenuti nell’ente come conseguenza del contesto di 

crisi e di diffusione della povertà nella città. Attraverso l’esperienza svolta presso Casa Santa 

Luisa ho delineato le principali caratteristiche delle nuove forme di povertà e le fondamentali 

differenze nelle modalità di accesso al servizio rispetto a chi si trova in condizione di povertà 

estrema. 

A conclusione di questo lavoro ho individuato alcune riflessioni di sociologi, assistenti sociali e 

docenti di servizio sociale relativamente alle possibilità che gli operatori del sociale hanno oggi 

per non arrendersi di fronte alle sempre più numerose situazioni di povertà e alla concomitante 

contrazione di risorse pubbliche per affrontare l’emergenza. 
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1 Nuove povertà a Torino e emergenza abitativa   

“A fronte di una povertà connessa  

alle situazioni anomale degli esclusi c’è quella connessa  

alle situazioni normali degli inclusi”
5
 

1.1     Nuove povertà, povertà grigie e vulnerabilità sociale 

Nel 2007 negli Stati Uniti scoppia una grave crisi immobiliare a cui segue una pesante crisi 

finanziaria. A questi eventi fa seguito una recessione che si estende a livello globale. I dati del 

Fondo Monetario Internazionale indicano che nel 2009 il PIL mondiale a parità di potere 

d’acquisto è diminuito dello 0,6%, la produzione industriale dell’8,2% e il commercio 

internazionale del 10,6%. Nell’Unione europea nel 2009 il PIL diminuisce del 4,2%. L’Italia 

risulta tra i paesi maggiormente colpiti da questo gravissimo episodio recessivo che si propaga 

nella penisola nel biennio 2008-2009. La recessione colpisce il paese dopo un periodo di crescita 

stentata: l’Istituto Nazionale di Ricerca afferma che, con riferimento al decennio precedente, lo 

sviluppo del paese è stato il peggiore tra i 27 dell’Unione europea oltre che rispetto a Stati Uniti e 

Giappone
6
. 

Nel secondo trimestre del 2008, in Italia inizia una fase di contrazione del PIL che diviene più 

negativa nel corso dell’anno; nello stesso periodo si avvia una fase di recessione dell’attività 

industriale che si inasprisce nei trimestri successivi; il tasso di disoccupazione cresce al 6,7%, 

ovvero 0,7 punti percentuali in più rispetto al 2007; la spesa per i consumi delle famiglie si 

contrae nel 2008 dello 0,8% e nel 2009 dell’1,8%; le esportazioni di beni e servizi si riducono del 

3,7%
7
. Le più pesanti conseguenze della recessione si sono manifestate nel settore delle 

costruzioni e in quello manifatturiero.  

Si tratta di una crisi profonda, che si è diffusa rapidamente e che ha prodotto un generale 

processo di impoverimento determinando un consistente peggioramento delle condizioni 

dell’occupazione e ampliando le fasce di popolazione in povertà assoluta e relativa. 

 

 

 

                                                 
5
 N. Negri, “Introduzione: vulnerabilità, ricerca applicata e legittimazione delle decisioni pubbliche”, Trauben 

Editore, 2002, p. 13  
6
 Istat, http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100526_00/sintesi.pdf, ultima consultazione novembre 2014 

7
Istat, http://www3.istat.it/dati/catalogo/20090526_00/sintesi.pdf; Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/rgse/2008/documenti/21797_rge_2008_sintesi.pdf ultima consultazione 

novembre 2014 

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100526_00/sintesi.pdf
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20090526_00/sintesi.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/rgse/2008/documenti/21797_rge_2008_sintesi.pdf
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Fig. 1 Tasso di disoccupazione in Italia 2004-2013 

 

 

Fonte: Istat
8
 

 

Il grafico elaborato dall’Istat evidenzia in modo chiaro il trend del tasso disoccupazione in Italia 

dal 2004 al 2013 e la sua crescita vertiginosa: i disoccupati nel 2004 rappresentavano il 7,8% 

della popolazione, mentre nel 2013 la percentuale di persone disoccupate è salita al 12,2%
9
. 

Come anticipato, gli effetti della crisi si sono verificati gravemente nel settore dell’occupazione: 

a partire dal 2008 si è registrata una progressiva perdita di posti lavoro, la chiusura di molte 

aziende, un ampio ricorso all’utilizzo della cassa integrazione, la diffusione di contratti precari e 

a tempo determinato e l’aumento del lavoro nero. La conseguenza è un contesto sempre più 

precario, dove dominano instabilità, incertezza e vulnerabilità. La recessione economica ha 

causato un importante impoverimento per fasce di popolazione che prima potevano considerarsi 

escluse dal rischio della povertà.  

I dati elaborati dall’Istat relativamente all’incidenza della povertà relativa e assoluta in Italia, 

evidenziano la situazione di grave difficoltà che si vive nella penisola: 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Istat, www.istat.it/it/lavoro, ultima consultazione ottobre 2014 

9
 Istat, www.istat.it, ultima consultazione ottobre 2014 

http://www.istat.it/it/lavoro
http://www.istat.it/
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fig. 2    

Incidenza di povertà relativa per ripartizione geografica. Valori percentuali 

 

 
Italia Nord Centro Mezzogiorno 

  
2013 12,6 6,0 7,5 26,0 

  
2012 12,7 6,2 7,1 26,2 

  
2011 11,1 4,9 6,4 23,3 

  
2010 11,0 4,9 6,3 23,0 

  

 

fig. 3 

Incidenza di povertà assoluta per ripartizione geografica. Valori percentuali 

       

 
Italia Nord Centro Mezzogiorno 

  
2013 7,9 5,7 6,0 12,6 

  
2012 6,8 5,5 5,1 9,8 

  
2011 5,2 3,7 4,1 8,0 

  
2010 4,6 3,6 3,8 6,7 

  

 

Fonte: Istat. Povertà relativa e assoluta in Italia
10

 

 

Secondo le definizioni dell’Istat, la povertà assoluta si configura come l’incapacità di acquisire i 

beni e i servizi considerati essenziali nel contesto di riferimento. Il paniere dei beni ritenuti 

essenziali per vivere è stato revisionato nel 2003 e comprende: beni alimentari primari, acqua, 

gas essenziale per il riscaldamento e per la cucina e l’elettricità per il funzionamento della 

lavatrice, del frigorifero e dell’illuminazione. La stima della povertà relativa diffusa dall’Istat si 

basa invece sull'utilizzo di una linea di povertà nota come International Standard of Poverty Line 

(Ispl) che definisce povera una famiglia di due componenti con una spesa per consumi inferiore o 

pari alla spesa media per consumi per persona (per famiglie di diversa ampiezza viene utilizzata 

una scala di equivalenza che tiene conto dei differenti bisogni e delle economie di scala che è 

possibile realizzare all’aumentare dei componenti)
11

. Dai dati indicati nei grafici (fig.2 e fig.3) si 

rileva un incremento significativo sia della povertà assoluta che di quella relativa in tutte le 

macro-zone della penisola. 

                                                 
10

 Istat, www.istat.it, ultima consultazione settembre 2014 
11

 Forum Ania Consumatori, “La famiglia al tempo della crisi. Tra vulnerabilità e nuove forme di tutela”, Franco 

Angeli, Milano, 2014, pp. 89-91 

http://www.istat.it/
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In questo contesto di crescente precarietà occupazionale e di generale impoverimento 

conseguito alla crisi economica, i sociologi rilevano la presenza di nuove categorie di poveri: i 

nuovi poveri, le nuove povertà e le povertà grigie
12

. 

In “Poveri nella città. Dove vivono e cosa chiedono a Torino”, P. Dovis, R. Cardaci e P. Griseri  

analizzano il fenomeno e distinguono quattro differenti gruppi di povertà
13

: 

 “I poveri tradizionali
”
: anziani, malati cronici, persone disabili e famiglie che da sempre 

sono in carico ai servizi sociali; 

 “I poveri da vulnerabilità sociale
”
: si tratta nuclei familiari appartenenti al ceto medio- 

basso che per la perdita del lavoro di uno dei membri della famiglia o la precarizzazione 

dello stesso, si ritrovano in situazione di difficoltà. Per queste persone eventi imprevisti 

quali problemi di salute propri o dei familiari che comportano spese per le cure o una 

spesa improvvisa per la casa, diventano insostenibili poiché il reddito è stato ridotto 

drasticamente dalla crisi. Sono persone le cui richieste difficilmente vengono accolte dai 

servizi sociali, poiché non rientrano nei parametri di reddito previsto;  

 “I poveri da sofferenza occupazionale”: questo gruppo comprende i disoccupati, i 

cassaintegrati, i lavoratori precari, gli “esodati”
14

  e i lavoratori in mobilità; 

 “I poveri estremi”: si tratta di coloro che hanno perso quasi tutto, il lavoro, la casa, le 

relazioni familiari. Sono i senza dimora “classici” le cui condizioni economiche sono 

sovente aggravate da problemi di salute o altre condizioni difficili quali alcolismo, 

tossicodipendenza, problemi psichici e problemi di criminalità. Rientrano in questo 

gruppo anche gli stranieri irregolari e clandestini. 

I poveri che gli autori definiscono “Da vulnerabilità sociale” e “Da sofferenza occupazionale”, 

rientrano nella categoria dei nuovi poveri. Questa categoria comprende persone che 

appartenevano alla classe media, che fino a tempi recenti si ritenevano protette, escluse dal 

rischio di cadere in povertà, ma che la recessione economica ha reso estremamente vulnerabili. 

Per molte di queste persone è iniziato un processo di impoverimento determinato dalla perdita 

dell’occupazione, dal sempre maggiore ricorso da parte delle imprese alla cassa integrazione, o 

dalla precarietà che caratterizza l’attuale mercato del lavoro
15

. Si tratta di figure sociali che hanno 

sperimentato un radicale peggioramento del loro stile di vita e del loro reddito, spesso 

drasticamente ridotto o completamente eliminato a causa della chiusura dell’azienda o dei tagli al 

                                                 
12

 P. Dovis, C. Saraceno, “I nuovi poveri. Politiche per le disuguaglianze”, i Libri di Biennale Democrazia, Torino, 

2011, p. 4 
13

 R. Cardaci, P. Dovis, P. Griseri, “Poveri nella città. Dove vivono e che cosa chiedono a Torino”, Celid, Torino, 

2013, pp. 31-36 
14

 Persone che sono uscite dal mondo del lavoro ma non hanno ancora una pensione a causa delle riforme introdotte. 
15

 P. Dovis, C. Saraceno, op. cit., pp. 20-24 
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personale. Sono persone che non conoscono la realtà dei servizi e che tendono a non esporsi per 

vergogna, per mancanza di conoscenza e sensazione di disorientamento. Per accogliere queste 

persone la Caritas dichiara di aver dovuto eliminare le insegne al fine di agevolare loro 

l’ingresso, rendendolo più riservato e meno visibile
16

. 

I nuovi poveri generalmente sono persone che non sanno a chi rivolgersi, non conoscono la rete 

degli aiuti poiché fino a tempi recenti non ne hanno avuto necessità e soprattutto rifiutano la 

possibilità di dovervi fare ricorso per timore della disapprovazione sociale
17

. 

I servizi e i professionisti dell’aiuto si trovano di fronte a problematiche sempre più complesse. S. 

Coraglia e G. Garena in “Complessità, organizzazione, sistema”, discutono di “Disordine, 

irregolarità, deviazione rispetto alla struttura data, imprevedibilità”
18

. Le organizzazioni, per 

affrontare l’imprevedibilità e l’instabilità crescenti, devono essere flessibili, creative e possedere 

capacità di adattamento: l’eliminazione delle insegne da parte della Caritas per accogliere queste 

nuove forme di povertà ne è un esempio emblematico. Ci si trova ad affrontare problemi e 

povertà sempre più complesse che coinvolgono aspetti economici, ma anche culturali, sociali e 

morali: nel caso dei nuovi poveri il timore e la riluttanza a presentarsi ai servizi deriva dalla paura 

dello stigma, dalla volontà di difendere la propria immagine come persona appartenente al ceto 

medio che intende distinguersi in modo netto dai poveri tradizionali. Per far fronte a problemi 

complessi è necessario evitare approcci settoriali e logiche fondate sulle specializzazioni, sulla 

suddivisione dei saperi disciplinari e delle culture professionali. E’ opportuno invece orientarsi 

all’utilizzo di una conoscenza multidimensionale, all’attivazione di interventi di sostegno 

integrati e alla connessione di saperi e conoscenze tra professionisti e tra organizzazioni.   

Gli appartenenti alla categoria delle nuove povertà, differentemente da coloro che si ritrovano in 

situazioni di povertà estrema,  possiedono capacità, competenze e progettualità. Benché fragile 

essi generalmente dispongono di una rete di sostegno, importante distinzione dai “classici” senza 

dimora la cui situazione è nella maggior parte dei casi contrassegnata dall’assenza di legami con i 

familiari.  

Si tratta di soggetti la cui esperienza non è caratterizzata da eventi di estrema difficoltà quali 

alcolismo, detenzione, malattia mentale e tossicodipendenza
19

. 

Sono persone e famiglie che una casa ce l’hanno e in alcune situazioni si tratta di una casa di 

proprietà, acquistata con la stipulazione di un mutuo quando le possibilità lavorative 

                                                 
16

 R. Cardaci, P. Dovis, P. Griseri, op. cit., p. 8 
17

 M. Revelli, “Poveri, noi”, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2010, p. 80 
18

 S. Coraglia, G. Garena, “Complessità, organizzazione, sistema”, Maggioli Editore, Rimini, 2008, p. 19 
19

 G. B. Sgritta, “Dentro la crisi. Povertà e processi di impoverimento in tre aree metropolitane”, Franco  Angeli, 

Milano, 2010, pp. 147-56 
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permettevano una certa dose di progettualità
20

. La contrazione del reddito li conduce però 

all’incapacità di sostenere i debiti precedentemente contratti e le spese di gestione della casa. 

Molti testimoniano di aver dovuto imparare a tagliare sul riscaldamento e a illuminare l’alloggio 

con le candele
21

.  

Oltre ai lavoratori dipendenti, a pagare le conseguenze della crisi economica, vi sono anche i 

piccoli imprenditori, i commercianti e i lavoratori autonomi in generale: quest’ultimi, spesso, a 

fronte del mancato bilancio tra entrate e uscite, dopo aver richiesto prestiti alle società 

finanziarie, si sono trovati costretti a chiudere l’attività poiché impossibilitati a sostenere le spese 

nonché a restituire i soldi ricevuti in prestito
22

.  

I nuclei più colpiti dagli effetti della crisi economica sono quelli che vengono definiti male 

breadwinner, ovvero famiglie nelle quali lavoratore attivo è solamente l’uomo. In queste famiglie 

nel momento in cui l’uomo perde il lavoro o subisce una drastica riduzione dello stipendio, le 

conseguenze economiche sono immediatamente negative
23

.  

I nuovi poveri sono persone che spesso, dopo la fatica di superare la vergogna che provano nel 

chiedere aiuto ai servizi sociali, non trovano riscontro: i loro redditi, benché molto bassi, 

ostacolano l’accoglimento della richiesta di aiuto economico da parte dei servizi le cui risorse 

sono destinate a coloro che versano in situazioni di povertà estrema; se poi vi è il possesso di beni 

quali l’automobile o la casa, nonostante non riescano più a pagare il mutuo, le utenze e le spese di 

gestione, vengono esclusi dal circuito di sostegno
24

. 

A pagare le conseguenze più gravi di questa crisi economico finanziaria vi sono i giovani, 

“I grandi perdenti della crisi”
25

. In questi anni coloro che hanno terminato il percorso di 

formazione si sono confrontati con un’offerta sul mercato del lavoro sempre più ridotta a fronte 

di una domanda invece sempre più crescente, situazione che ha determinato un significativo 

irrigidimento dei criteri selettivi nel reclutamento del personale; coloro che invece, quando è 

scoppiata la crisi erano già occupati con contratti atipici, sono stati tra i primi a perdere il lavoro. 

I dati dell’Istat indicano che, nel 2008, i giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati costituivano il 

21,3%; nel 2013 questo dato sale al 40%, una crescita esorbitante
26

. I giovani oggi vengono 

considerati la prima generazione, dalla conclusione della seconda guerra mondiale, che 

sperimenta condizioni di vita peggiori di quelle dei propri genitori. Essi hanno vissuto la 
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precarietà nel periodo di sviluppo, in quanto sono tra i primi ad avere sperimentato la grande 

gamma dei contratti atipici (contratti a tempo determinato, contratti a progetto, contratti a 

chiamata, contratti di apprendistato) e sono tra i primi ad aver subito la perdita del posto di lavoro 

negli anni della crisi
27

.  

Le principali conseguenze di questa drammatica situazione consistono da una parte nel protrarsi 

della permanenza dei figli in casa dei genitori rinviando la possibilità di costruirsi un futuro, 

dall’altra nell’emigrazione di una parte consistente della popolazione giovanile verso destinazioni 

migliori per non essere costretti a sottodimensionare le proprie aspettative. Gli emigranti sono 

coloro che F. Garelli e R. Ricucci definiscono i giovani “Delle eccellenze”
28

, persone con talento 

che si trasferiscono all’estero con l’obiettivo di migliorare la propria qualità della vita e le proprie 

prospettive professionali senza essere costretti con una laurea a lavorare in un call center.  

Un’indagine del Censis del 2013 rileva che il 54,3% dei trasferiti è convinto che solo all’estero 

sia possibile sviluppare un progetto di vita e migliorare la propria qualità della vita
29

, mentre il 

67,95% dichiara di essersi trasferito per poter migliorare la propria condizione professionale e le 

possibilità di carriera. Si tratta per il paese di una grandissima perdita di capitale umano, di 

potenziale, nonché di un’ingente perdita economica poiché questi giovani nella maggior parte dei 

casi sono stati formati in Italia.  

Vi sono poi coloro che vengono definiti i NEET, ovvero “Not in Education, Employment or 

Training”
30

. Si tratta di un fenomeno che riguarda tutta l’Europa, ma che ha una particolare 

diffusione in Italia: i dati del 2012 dichiarano che il nostro paese è secondo in Europa per numero 

di Neet dopo il Regno Unito. 

I Neet sono giovani sfiduciati che non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione o 

di istruzione. Sono giovani rassegnati rispetto alla mancanza di aspettative per il futuro. Anche in 

questo caso, la mancata partecipazione di questa fascia della popolazione al circuito lavorativo o 

formativo, produce il rischio di un impoverimento del capitale sociale e umano
31

.  

Le conseguenze di queste gravi difficoltà in cui si trovano i giovani nello scenario odierno, si 

riflettono nell’impossibilità di autonomia, d’indipendenza e di progettualità verso il futuro di 

intere generazioni
32

. 
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Rientrano nella categoria delle nuove povertà anche molte persone che lavorano: si tratta di 

una situazione completamente nuova poiché un tempo la povertà risiedeva solo dove non vi era il 

lavoro. Come afferma Z. Bauman: “Il concetto stesso di lavoratore povero presentava tutti i 

caratteri di una contraddizione in termini fintanto che l’etica del lavoro era universalmente 

accettata e continuava a essere considerata come la cura di tutti i mali sociali”
33

. 

I working poor, i lavoratori poveri, non sono solo coloro che svolgono lavori precari, o si trovano 

in cassa integrazione. Sono lavoratori poveri anche i dipendenti pubblici e privati che 

guadagnano stipendi molto bassi rispetto agli altri paesi europei, attraverso i quali non riescono a 

garantirsi una vita dignitosa, almeno nell’odierna società dei consumi. Marco Revelli li definisce 

“Poveri al lavoro”
34

, una situazione in cui il lavoro non assicura più dal rischio della povertà.  

I dati del rapporto Caritas 2014 evidenziano questo generale contesto di disagio. In esso si 

legge che la presenza di cittadini italiani nei centri d’ascolto Caritas è cresciuta passando dal 

28,9% nel 2012 al 38,2% nel 2014 e che i gruppi sociali del ceto medio, generalmente esclusi da 

situazioni di importanti difficoltà economiche, sono attualmente coinvolti in situazioni di 

precarietà e disagio
35

.  

Altri dati confermanti la diffusione della povertà specificamente nel territorio torinese, sono 

quelli derivanti dalle mense gratuite presenti nella città: presso quella di Via Belfiore i volontari 

affermano che all’apertura della struttura l’utenza era prevalentemente straniera, mentre nel 2012 

il 30% era costituito da italiani
36

. 

I Centri per l’Impiego della città di Torino affermano che la loro utenza è in netto aumento. 

Ricorrendo ai dati, nel mese di marzo 2009 si è registrato un incremento dell’utenza del 70% 

rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Mentre in passato erano prevalentemente le donne 

a richiedere i loro servizi, adesso la maggior parte delle persone che si rivolgono agli sportelli del 

Centri per l’Impiego sono uomini. Quest’ultimo dato consegue al fatto che i settori maggiormente 

colpiti dalla crisi sono quello metalmeccanico e quello dell’edilizia, dove sono impiegate 

principalmente figure maschili
37

. La drastica contrazione dell’occupazione maschile comporta il 

diretto aumento di quella femminile che diventa necessaria per avere risorse sufficienti per far 
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fronte alle spese quotidiane. Il reddito della donna in alcune famiglie è divenuto l’unico 

disponibile
38

.  

Volendo evidenziare la diffusione del fenomeno nel territorio torinese, i maggiori problemi 

sembrano concentrarsi nella zona nord della città, quella corrispondente alle circoscrizioni 5 e 

6
39

. Quest’ultime sono le uniche in cui nel 2011 vi sono stati più di 2000 accessi ai servizi sociali 

a fronte dei 1179 che si sono registrati nella circoscrizione 2
40

. Sempre con riferimento al 2011, 

la circoscrizione 6 è l’unica dove si è registrato l’1% di assistiti sul totale dei residenti , rispetto 

allo 0,6% di assistiti su residenti rilevato nelle circoscrizioni 3, 4 e 10
41

. In realtà il problema 

coinvolge ormai l’intera città, Torino infatti non sembra più riproporre le vecchie distinzioni tra 

quartieri benestanti e quartieri disagiati, le difficoltà sono presenti anche per chi vive nella zona 

della Crocetta, storicamente considerata zona di pregio
42

.  

Oltre alla scomparsa della netta distinzione tra quartieri di degrado e quartieri benestanti, la crisi 

ha eliminato ampiamente anche le differenze tra stranieri e italiani dal punto di vista economico: 

mentre un tempo gli italiani potevano considerarsi avvantaggiati rispetto agli stranieri, oggi 

questa affermazione non è più reale. La crisi ha pressoché parificato il reddito tra gli stranieri 

insediatisi da poco a Torino e gli autoctoni poveri
43

.  

Questa situazione di precarietà e di diffusione rapida del fenomeno della povertà tra la 

popolazione determina il rischio di un dilagare del problema e di una crescita esponenziale dello 

stesso. Sono in aumento i disagi psichici di coloro che si ritrovano con importanti problemi 

lavorativi e dunque economici; crescono i suicidi da parte degli imprenditori che non riescono a 

continuare nella loro attività e dei soggetti sommersi dai debiti che decidono di porre fine alla 

loro sofferenza; in crescita sono anche i furti da parte dei pensionati. A tal proposito in un 

articolo nella rivista “Animazione Sociale”
44

 si parla di “Ladri di miseria e miseria ladra”, poiché 

i furti in aumento riguardano principalmente gli alimenti e il vestiario. Si tratta di furti per 

necessità e sopravvivenza.   

La diffusione del disagio e delle problematiche che oltre all’ambito prettamente economico 

investono la salute, psichica e fisica, le relazioni, minacciano la coesione sociale e determinano 
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l’aumento dell’illegalità, non potrà che generare nuove spese per i servizi che già risultano essere 

privi di risorse
45

. Il dilagare della povertà determinando inoltre l’aumento di situazioni di co-

abitazione finalizzate ad affrontare meglio le spese legate alla casa, genera nuove conflittualità: 

un esempio si riferisce alle situazioni di famiglie ricomposte forzatamente, magari anche a 

seguito di eventi traumatici come separazioni e divorzi
46

. 

La repentina e intensa diffusione della povertà rende le risorse sempre più insufficienti con 

conseguenze anche per coloro che si ritrovano in situazioni di povertà estrema che vedono ridursi 

le possibilità nei loro confronti. 

Nel contesto si evidenzia la crescita di forti disuguaglianze sociali. Coloro che già 

sembravano essere maggiormente precari e vulnerabili lo sono sempre di più, mentre coloro che 

hanno sempre vissuto nel benessere economico continuano nella loro direzione
47

. Il divario netto 

è, come afferma Stefano Gallarato presidente dell’Ufficio Pio a Torino, tra “Persone garantite e 

non garantite”, tra chi ha un contratto a tempo indeterminato e chi invece vive nell’instabilità e 

nella precarietà senza la certezza di un reddito mensile
48

.  

Come accennato nell’introduzione a questo lavoro, la disuguaglianza è un fenomeno che ha 

sempre riguardato l’Italia, ma gli anni della crisi hanno inasprito il divario tra la fascia più ricca e 

quella più povera della popolazione. Nel paese l’indice di concentrazione di Gini
49

 calcolato sui 

redditi del 2011 è pari a 0,319: questo valore colloca l’Italia tra i paesi europei in cui la 

disuguaglianza nella distribuzione dei redditi è più elevata. A crescere, negli anni della crisi, è 

stato anche l’indice della ricchezza: nel 2012 il 10% più ricco della popolazione possedeva il 

46,6% della ricchezza totale rispetto al 44,4% nel 2008
50

. 

Come afferma C. Saraceno negli ultimi vent’anni i redditi più elevati sono aumentati in modo 

spropositato, mentre i redditi più bassi sono cresciuti solo lievemente
51

. Uno studio di Gad Lerner 

su “La Repubblica” ha messo in luce chiaramente questo fenomeno: nel 2009 l’amministratore 
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delegato della Fiat, Sergio Marchionne, ha percepito 435 volte il reddito di un suo dipendente di 

Pomigliano. Il reddito del primo ministro del governo italiano nello stesso anno è stato pari a 

11490 volte il reddito di un operaio Fiat di Pomigliano d’Arco
52

.  

I manager guadagnano 30 volte lo stipendio di un dipendente. I politici continuano a guadagnare 

stipendi sproporzionati e a beneficiare di privilegi ingiustificati
53

. Questi dati mostrano 

l’impossibilità di discutere nel paese di giustizia sociale, di uguaglianza e di ridistribuzione dei 

redditi. Queste disuguaglianze nei redditi da lavoro accrescono il divario tra le differenti 

categorie sociali: tra dirigenti e operai, tra ricchi e poveri.  

La situazione delineata mostra che nel paese la possibilità di godere dei diritti fondamentali è 

garantita solo per alcuni. Ciò determina, come sostiene F. Olivetti Manoukian, che “Più che 

garantire dei diritti si vanno a mantenere dei privilegi”
54

. Una società fortemente disuguale tutela 

i privilegi di pochi e rende precari i diritti dei più poveri.  

Con la crisi economica aumenta anche l’economia illegale e le persone che sulla crisi 

lucrano: da un lato vi sono coloro che la crisi tentano di combatterla, che lottano per continuare a 

garantirsi una vita dignitosa, dall’altra vi sono intere categorie che sfruttano la situazione attuale 

per arricchirsi ulteriormente: si tratta degli usurai, pratica che negli anni della crisi economica 

dilaga. Questi ultimi speculano su persone che versano in condizioni di gravi difficoltà 

economiche offrendo loro denaro a interessi spropositati. Tra le vittime di queste criminalità 

organizzata vi sono anche coloro che giocano d’azzardo: i giocatori sanno che, quando perdono al 

videopoker, nei pressi delle macchinette possono sempre trovare gli usurai che, appositamente 

appostati, osservano la situazione e sono immediatamente disponibili a offrire soldi in prestito al 

soggetto per permettergli di continuare a giocare. Quest’ultimo sarà tenuto a risarcire, al 

momento della vincita, fino al triplo della somma ricevuta: 

“Ci sono però quelli che prestano a strozzo, sono tre albanesi che passano la loro giornata 

accanto ai videopoker, seguono tutto, ti prestano 10, e quando vinci tu ridai 30. In un giorno il 

loro giro d’affari raggiunge la modica cifra di 3-4 mila euro. Poi ci sono i giri grossi […], 

quelli si prendono la casa, ti lasciano a terra, e ti conviene aprire il gas e farla finita.”
55

 

Tra le pesanti conseguenze della crisi vi sono anche quelle di tipo immateriale poiché la 

perdita del lavoro determina una perdita di ruolo che a livello psicologico impone costi altissimi 
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per la persona
56

. Si innesca una spirale di sfiducia nei confronti del futuro, un secco cambiamento 

di prospettive e un’assenza di progettualità
57

. A tal proposito vorrei riportare la testimonianza di 

un uomo: “La speranza ora è di lavorare almeno sei mesi, così almeno si prende la 

disoccupazione”.  

Il rischio è una spirale di progressiva discesa di queste nuove forme di povertà che senza adeguati 

interventi possono trasformarsi da povertà grigie e vulnerabilità sociali in “Povertà 

tradizionali”
58

.  

Con possibilità occupazionali sempre più ridotte, redditi insufficienti e precari, le difficoltà sono 

evidenti anche per le generazioni future che non avranno possibilità di investire nella loro 

istruzione e di aumentare le loro capacità e competenze poiché i genitori non saranno in grado di 

sostenerne il costo
59

. Il dilagare della povertà è un fenomeno che ricade con prepotenza sui 

minori: i dati forniti da Save the Children indicano che in Italia la povertà assoluta minorile è 

aumentata dal 2012 al 2013 di 3,5 punti percentuali, dal 10,3% al 13,8%, mentre la povertà 

relativa è cresciuta di 2,7 punti percentuali, passando dal 20,3% al 23%
60

.  

E’ una spirale decisamente pericolosa e preoccupante sulla quale è necessario intervenire con 

azioni sinergiche tra il pubblico e il privato. E’ inoltre importante un’attenzione orientata alla 

maggiore conoscenza di queste nuove forme di povertà, che come si è descritto differiscono dalle 

povertà estreme e “classiche”, alla loro scoperta e all’intervento per bloccarne la diffusione
61

. 

1.2 Emergenza abitativa 

Un’importante conseguenza della recessione economica e del processo di impoverimento 

che ha investito buona parte della popolazione precedentemente esclusa dal rischio della povertà, 

è l’aumento significativo dei nuclei che non hanno più le risorse per sostenere le spese legate 

all’abitazione.  

La città di Torino sta vivendo una reale situazione di emergenza sul versante casa. La crisi che 

investe il settore dell’abitazione è ben evidenziata dai titoli di molti articoli sui principali 

quotidiani: “Così Torino è diventata la capitale degli sfratti” (La Repubblica, Torino)
62

; “Torino 
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capitale degli sfratti: vivere in città è sempre più difficile” (Torino Today)
63

; “Emergenza casa a 

Torino: viaggio nella capitale italiana degli sfratti”, (Redattore sociale)
64

.  

Nel 2011 gli sfratti per morosità a Torino sono stati 2343, superiori a quelli di Napoli, 1557 e di 

Milano, 1115. Se si considera il rapporto tra numero di sfratti e numero di abitanti, Torino risulta 

più colpita anche di Roma. Nella capitale gli sfratti sempre con riferimento al 2011 risultano 

essere uno ogni 600 abitanti a fronte di uno ogni 360 abitanti nella città di Torino
65

.  

I dati derivanti dal Ministero dell’Interno suggeriscono che gli sfratti per morosità a Torino nel 

2008 erano 1591, mentre nel 2013 si sono registrati 3273 sfratti con la stessa motivazione.  

L’assessore alle politiche sociali e abitative del Comune di Torino, Elide Tisi, in alcune interviste 

rilasciate a diversi quotidiani, afferma che questo dato consegue alla presenza nella città di un 

basso indice di case di proprietà e, conseguentemente, di un alto indice di case in affitto. 

L’assessore ha inoltre sottolineato quanto le sorti della città siano legate alla Fiat e al settore 

industriale, pesantemente colpito dalla crisi
66

. 

Il grafico seguente, elaborato a partire dai dati derivanti dal Tribunale di Torino, evidenzia il 

netto aumento degli sfratti per morosità incolpevole nel corso del 2013. Questi ultimi hanno 

costituito il 97% del totale dei procedimenti avviati
67

. Ciò significa che il 97% dei procedimenti 

di sfratto avviati nel 2013 sono stati ai danni di persone duramente colpite dalla crisi e dunque 

impossibilitate a far fronte alle spese legate alla casa. 
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Fig. 4
68

 Procedimenti di sfratto nel Mandamento del Tribunale di Torino 

 

 

La perdita del lavoro, la messa in cassa integrazione o la discontinuità dell’attività lavorativa 

hanno infatti prodotto importanti processi di impoverimento con dirette ricadute sul versante 

dell’abitazione. Molti sono i nuclei che si sono trovati nell’incapacità di far fronte alle spese di 

gestione dell’abitazione
69

. Le persone colpite da queste problematiche hanno iniziato a indebitarsi 

per sostenere le spese ordinarie legate alla casa, quali le bollette, l’affitto, le rate di un mutuo 

stipulato quando si ritenevano protetti dalle difficoltà
70

. Si osserva, in questo contesto di disagio, 

un cambiamento significativo nella concezione del debito che non è più visto come utile 

unicamente per le spese superflue, ma anche per quelle ordinarie, destinate ai beni primari
71

. 

Molte famiglie si sono trovate in difficoltà anche a causa della società attuale che ci ha educati 

alla “Mentalità del vivere a debito”
72

: siamo esposti a un bombardamento mediatico dove 

veniamo stimolati a comprare beni a rate con formule che sembrano estremamente vantaggiose: 

“Compri oggi paghi tra un anno”, o dove ci vengono offerti finanziamenti che sembrano apparire 

decisamente convenienti. I mass media e la società incentivano le persone a “Vivere sopra i 

propri mezzi”
73

: si tratta di una cultura portatrice di disagi, che spinge a negare ogni limite. 

Siamo incentivati a un atteggiamento poco responsabile nei confronti dell’assunzione di debiti. 

La conseguenza è che gli indebitati contraggono ulteriori prestiti per saldare quelli precedenti 
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entrando in un circolo vizioso che crea masse di nuovi poveri
74

. Nell’attuale società dei consumi, 

ci si indebita per beni e servizi che vengono considerati indispensabili per mantenere la propria 

immagine. Molte sono le famiglie che, spinte verso questa mentalità, sono entrate in un circuito 

pericoloso di indebitamento: le rate tra loro si sommano e si aggiungono alle spese fisse 

dell’affitto, del mutuo e delle bollette. Ciò determina che i soldi vengano spesi ancora prima di 

essere guadagnati. La mentalità della società dei consumi spinge a non rinunciare a nulla a costo 

di indebitarsi con interessi prossimi all’usura. Si tratta di un fenomeno che si estende anche ai 

pensionati che hanno la possibilità di cedere un quinto della loro pensione a garanzia del prestito. 

Complici di questo fenomeno sono anche le società finanziarie che talvolta concedono prestiti in 

mancanza di adeguate garanzie: vi sono persone che riescono a ottenere molteplici prestiti e si 

ritrovano pertanto velocemente impossibilitati a restituirli.  

Negli ultimi anni si è drasticamente ridotta la capacità di risparmio delle famiglie: i dati forniti da 

Banca d’Italia indicano che nel 1995 la propensione al risparmio tra le famiglie italiane si 

attestava intorno al 22%; nel 2011 lo stesso valore è sceso a meno del 12%. La crisi ha accentuato 

la tendenza alla diminuzione della propensione al risparmio che era già in atto da alcuni anni.  

I dati derivanti dall’Assessorato alle Politiche sociali e abitative del Comune di Torino 

evidenziano che le prestazioni erogate nel 2009, per le spese relative all’abitazione, sono state 

1170, a fronte delle 1270 nel 2011, mentre quelle per il riscaldamento sono salite da 1045 nel 

2009 a 1078 nel 2011
75

. 

Presso i Servizi Sociali torinesi, la domanda di aiuto economico legata alle difficoltà nel 

sostenere le spese dell’affitto, del mutuo e delle bollette, tra il 2009 e il 2011, è cresciuta di oltre 

il 110%
76

. 

Come spiega Pierluigi Dovis, la situazione di disagio si allarga poiché anche i proprietari degli 

alloggi, che non ricevono più il pagamento degli affitti, cominciano ad avere difficoltà quando 

l’appartamento è un bene sui cui hanno investito tutti i loro risparmi
77

. 

Un altro dato che sottolinea l’estensione e l’intensità del disagio nel più generale contesto italiano 

è quello riferito al numero di famiglie che sono ricorse all’iniziativa “Fondo di solidarietà per i 

mutui per l’acquisto della prima casa”. Il fondo è stato istituito presso il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze nel 2007 e rivisitato da successive modifiche. L’iniziativa consente a chi si ritrova 

in gravi difficoltà economiche per eventi quali la perdita del lavoro, la morte o un grave handicap 
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del mutuatario, di sospendere le rate del mutuo fino a 18 mesi
78

. I dati indicano che il fondo è 

stato utilizzato, in circa un mese e mezzo di operatività, da 2200 famiglie e a partire da maggio 

2013 alla prima settimana del 2014 sono 10350 le famiglie che hanno potuto beneficiare della 

sospensione delle rate
79

.  

Nel rapporto Caritas 2014 si legge che il numero delle persone che paga regolarmente le spese 

legate all’abitazione è in netta diminuzione: al verificarsi del momento di difficoltà economica 

queste sono le spese che vengono immediatamente tagliate per far fronte ad altri bisogni primari.  

Questo determina l’inizio di situazioni di morosità e un conseguente rischio di sfratto
80

. 

Il rapporto Caritas 2014 indica che con la crisi economica del 2008 sono aumentate nettamente le 

situazioni di esclusione abitativa, trend che in precedenza era invece in diminuzione: sono 

aumentate le persone che non possiedono più un domicilio fisso e dichiarano di dormire in strada, 

da amici o nell’auto
81

. 

Il rapporto rileva un’altra tendenza in aumento: le situazioni di co-abitazione, di condivisione 

dell’alloggio con familiari ed estranei al fine di far fronte con minore difficoltà alle spese legate 

alla casa. Questa strategia fino a tempi recenti era quasi esclusivamente appannaggio degli 

stranieri
82

.  

A Torino a essere sfrattati sono anche gli inquilini delle case popolari, anch’essi per situazioni di 

morosità incolpevole a causa della riduzione del reddito familiare. La legge regionale per quanto 

riguarda il patrimonio pubblico prevede infatti che anche i morosi incolpevoli siano obbligati al 

versamento di 40 euro di canone mensile. Ciò determina la possibilità di numerosi sfratti anche 

nelle case di edilizia sociale che potrebbero essere evitati modificando la legge
83

.  

Un dato importante si riferisce agli sfratti che colpiscono i minori: secondo un sondaggio 

realizzato su un campione di mille famiglie da Sunia e Cigl nel 2012, il 62% delle persone 

sfrattate in Italia ha figli a carico due terzi dei quali risultano essere minori
84

. 

Un grande problema concernente l’abitazione e presente sia a livello nazionale che nella 

specifica città di Torino, si riferisce al mercato sommerso delle locazioni private, agli affitti in 

nero. I principali destinatari dei contratti irregolari sono gli studenti universitari, gli stranieri e le 

famiglie meno abbienti: quest’ultime sono le categorie più sfruttabili poiché in assenza delle 
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spese per la registrazione del contratto, i proprietari stabiliscono canoni locativi più sostenibili. A 

locare gli appartamenti senza un regolare contratto sono sovente persone che possiedono molti 

immobili in una stessa città. 

Un controllo effettuato in Italia dalla guardia di finanza nel 2009 mostra che gli affitti in nero nel 

corso dell’anno hanno prodotto un’evasione fiscale pari a 12 milioni e 800 mila euro
85

.  

Nella città di Torino un’indagine promossa dalle Fiamme Gialle di Orbassano tra il 2011 e il 

2012
86

 ha individuato 65 casi di evasione in cui i proprietari di immobili affittavano con contratto 

irregolare: quest’operazione della guardia di finanza ha permesso di recuperare a tassazione 

redditi non dichiarati per oltre 300 mila euro.  

I dati forniti dal Comune di Torino indicano però che nella città i contratti d’affitto regolarmente 

registrati sono in crescita.  

 

Fig. 5 Il mercato degli affitti regolari nella città di Torino 

 

Fonte: Comune di Torino, Politiche per la casa 

 

Il grafico evidenzia l’incremento degli atti privati di locazione di immobili urbani registrati: nel 

2012 sono stati registrati 39.389 atti privati di locazione di immobili urbani rispetto ai 33.933 

registrati nel 2011, si tratta di un incremento del 16%
87

. Nel 2013 gli atti privati di locazione 

registrati risultano 44.638, un ulteriore aumento del 13% rispetto al 2012. Queste importanti 

                                                 
85

 Blog immobiliare, http://blog-immobiliare.blogspot.it/2010/03/la-frode-degli-affitti-in-nero-in.html, ultima 

consultazione ottobre 2014 
86

 Torino Repubblica, http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/10:59/4204633 ultima consultazione novembre 2014 
87

 Osservatorio Fabbisogno Abitativo Sociale, provincia di Torino, “Report 2013”, p. 31 

http://blog-immobiliare.blogspot.it/2010/03/la-frode-degli-affitti-in-nero-in.html
http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/10:59/4204633


24 

 

variazioni vengono giudicate dal Comune di Torino “Anomale”, in quanto negli anni precedenti 

al 2011 i dati avevano un andamento più costante.  

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani dichiara che nel 2009 tra case vuote e affitti in nero in 

Italia si contavano 4 milioni di immobili.  

Una maggiore disponibilità di abitazioni a costo agevolato rappresenterebbe una delle soluzioni 

utili per limitare il problema del mercato nero delle locazioni. 

Il contesto di emergenza abitativa ha incrementato nella città di Torino l’occupazione di 

alloggi sfitti e di aree commerciali dismesse: è quanto è accaduto nelle aree di San Paolo, 

Barriera di Milano, Borgo Aurora, in un palazzo di via Bizzozero, al Lingotto e in una palazzina 

in corso Traiano, dove un tempo vi erano gli uffici di una ditta di trasporti, mentre attualmente 

risiedono dodici nuclei familiari abusivi
88

.       

Come si evince dal grafico seguente il fenomeno delle occupazioni abusive nel Comune di 

Torino si è ridotto tra il 2007 e il 2011, anno in cui ha ricominciato a crescere.  

 

Fig. 6 Occupazione di alloggi popolari costituenti reato 

 

Fonte: Comune di Torino, Politiche per la casa 

 

A Torino la situazione è sfociata anche in numerose proteste: alcuni dimostranti hanno 

invaso la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa chiedendo di prorogare la riscossione degli 

arretrati, una moratoria sugli sfratti per morosità e la possibilità di ristrutturare gli alloggi non 
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assegnabili perché in rovina
89

. A essere invaso è stato anche l’Ufficio comunale per la casa da 

coloro che sono in lista per l’assegnazione di casa popolare. 

E’ un contesto di disagio crescente, quello che sta vivendo la città di Torino, che spinge vari 

esperti a prendere spesso la parola sul tema. Il fenomeno sta trovando parziali risposte in alcune 

misure di contrasto attivate dal Comune e dal privato, che illustrerò nei prossimi capitoli.  

2 Misure di contrasto all’emergenza abitativa avviate sul territorio  

“ La lotta alla povertà non è un fatto 

 che riguarda solo chi ne 

     è il beneficiario e chi si occupa di lui”
90

 

2.1 Le politiche abitative in Italia 

Le politiche abitative nel sistema di welfare italiano hanno sempre rivestito un ruolo 

marginale. La politica da sempre ha favorito prevalentemente l’accesso alla proprietà della casa 

piuttosto che alla locazione
91

. 

Nel 1969 il paese è stato attraversato da diversi scioperi, nazionali e provinciali, relativi al 

problema della casa. L’avvento dell’industrializzazione al Nord del paese generò una forte 

immigrazione proveniente dal Sud e diretta verso le città del triangolo industriale. Quest’ultime 

sono pertanto cresciute in modo smisurato ma senza un corrispondente adeguato sviluppo dei 

servizi quali scuole, ospedali, case e trasporti.  

Torino, per la presenza della Fiat, ha attratto moltissima immigrazione: la carenza di abitazioni 

determinava però che gli operai fossero costretti a dormire in edifici in stato di evidente degrado 

riadattati come dormitori o in cascine abbandonate nella periferia della città. L’affitto degli 

alloggi assorbiva il 30% del salario di un operaio nelle case di edilizia pubblica e il 40-50% in 

quelle private
92

. 

 Il 19 novembre del 1969 i sindacati indissero uno sciopero nazionale finalizzato a ottenere una 

politica organica della casa che, attraverso un consistente intervento pubblico, assicurasse a tutti 

condizioni abitative adeguate a un “Livello civile di vita collettiva”
93

. Ciò che si rivendicava non 
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erano solo abitazioni adeguate, ma “Progetti di urbanizzazione entro cui dovrebbe operare l’ente 

pubblico per la casa comprensivi non solo delle abitazioni, ma dei servizi civili e delle 

infrastrutture di comunicazione necessarie”
94

. Si richiedeva pertanto il soddisfacimento dei 

bisogni abitativi ma si lottava anche per altri importanti servizi pubblici relativi alle scuole, alla 

salute e alla ricostruzione di un tessuto associativo di vita nei quartieri della città. Gli assistenti 

sociali, in questa fase, hanno accompagnato i cittadini lottando per la protezione dei lavoratori e 

delle loro famiglie e battendosi per i processi di urbanizzazione e di edificazione dei quartieri 

popolari
95

.  

A partire dal 1978 il mercato degli affitti è stato regolato dal regime dell’equo canone  (l. 

392/1978). Questo tipo di regime limitava fortemente la possibilità dei proprietari di aumentare il 

canone di locazione. La legge prevedeva che esso non potesse essere superiore al 3,85% del 

valore locativo dell’immobile.  

Nel 1998 la legislazione è intervenuta con una nuova normativa (l. 431/1998) che ha 

sostanzialmente liberalizzato il mercato dell’affitto eliminando il regime dell’equo canone. A 

seguito di questa manovra legislativa la sostenibilità degli affitti è drasticamente calata. In 

accordo con i dati di uno studio di Banca d’Italia, riferito ai redditi individuali da lavoro di un 

operaio o di un impiegato, tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta la quota di 

reddito da destinare all’affitto corrispondeva al 15%; nel 2006 la quota di reddito mensile 

assorbita dall’affitto è salita al 30%
96

.  

La nuova normativa prevede fondamentalmente due tipologie contrattuali di locazione: i contratti 

di affitto sul mercato libero e i contratti di affitto a canone concertato. I primi prevedono una 

libera contrattazione tra il proprietario e l’inquilino; i secondi invece consentono al proprietario di 

godere di alcune agevolazioni fiscali, ma lo obbligano a concordare un canone con l’inquilino che 

rientri in una fascia di valori definita da accordi a livello locale tra l’associazione proprietari e il 

sindacato degli inquilini. L’obiettivo del contratto convenzionato risiede nel tentativo di attenuare 

l’incremento medio dei canoni locativi dovuto alla liberalizzazione del mercato
97

. 

Il 1998 è anche l’anno in cui, a seguito della cessazione del prelievo Gescal dalle buste paghe dei 

lavoratori dipendenti, vengono interrotti i trasferimenti di risorse dallo Stato alle Regioni per i 

programmi di investimento nell’edilizia residenziale pubblica. Quest’avvenimento segna un 

drastico calo nella costruzione di alloggi pubblici. L’Italia si colloca tra i paesi europei in cui il 
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settore dell’edilizia sociale è meno sviluppato. I dati dell’osservatorio Inca-CGIL riferiscono 

infatti che l’Italia è l’ultimo paese europeo per quanto riguarda la spesa per l’edilizia sociale
98

. 

La legge 431 del 1998 è intervenuta inoltre con una misura di sostegno alla domanda: la 

normativa ha introdotto un fondo nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
99

. 

Il fondo è destinato a sostenere con un contributo economico le famiglie con reddito medio basso 

che vivono in affitto e sono tenute al pagamento di un canone di locazione particolarmente 

oneroso rispetto alle loro possibilità. Tuttavia nel corso degli anni il fondo non ha avuto gli effetti 

auspicati: nonostante la domanda di persone interessate al contributo sia cresciuta in modo 

costante e significativo, indice del disagio in cui versa il paese, i finanziamenti dello stesso, come 

indicato dalla figura 6, sono stati nel corso del tempo drasticamente ridotti fino a un totale 

azzeramento nel 2012 e 2013. Nel nuovo Piano Casa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 

marzo 2014, è stato previsto un rifinanziamento del Fondo di sostegno alle locazioni, 

relativamente al biennio 2014-2015, di 200 milioni di euro. 

Le somme destinate al fondo vengono ripartite annualmente tra le Regioni sulla base delle 

esigenze abitative accertate. Quest’ultime insieme ai Comuni provvedono a integrare il fondo con 

ulteriori finanziamenti  regionali e comunali.  

 

Fig. 7 Dotazione annuale Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

1998 L. 431/1998 Mln € 309,88 

1999 L. 431/1998 Mln € 309,88 

2000 L. 488/1999 Mln € 366,68 

2001 L. 388/2000 Mln € 335,70 

2002 L. 448/2001 Mln € 249,18 

2003 L 289/2002 Mln € 246,50 

2004 L. 350/2003 Mln € 246,01 

2005 L. 311/2004 Mln € 230,14 

2006 L. 266/2005 Mln € 310,66 

2007 L. 296/2006 Mln € 210,99  

2008 L. 244/2007 Mln € 205,59 

2009 L. 203/2008 Mln € 181,10 

2010 L. 191/2009 Mln € 143,83 
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2011 L. 220/2010 Mln € 33,50 

2012 L. 228/2012 Mln € 0,0 

2013 L. 288 /2012 Mln € 0,0 

2014 L. 47/2014 Mln € 100,00 

2015 L. 47/2014 Mln € 100,00 

 

Fonte: Elaborazione sui dati dell’Osservatorio sull’Abitare sociale in Italia e del sito Piemonte 

Sociale
100

 

 

Il disagio abitativo attuale riguarda molte famiglie che non possiedono i requisiti per 

accedere al mercato dell’edilizia residenziale pubblica ma non riescono nemmeno a sostenere il 

canone nel mercato libero privato delle locazioni: si tratta di famiglie il cui reddito supera 

lievemente i parametri predefiniti per partecipare ai bandi per gli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, ma risulta estremamente basso per poter affittare agevolmente un appartamento sul 

mercato privato. 

Tra le misure finalizzate a sostenere le famiglie con risorse insufficienti per affittare sul mercato 

privato delle locazioni e ad arginare il problema della scarsa offerta di alloggi pubblici, in passato 

sono stati utilizzati i progetti di locazione assistita: quest’ultimi consistevano in accordi tra l’ente 

pubblico, il sindacato degli inquilini e i proprietari immobiliari, in cui il Comune si impegnava a 

integrare il canone da versare al locatore per la quota che la famiglia non era in grado di 

sostenere. I progetti di locazione assistita hanno funzionato efficacemente riducendo numerose 

situazioni di disagio e le liste di attesa per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale 

pubblica.  

I cambiamenti attualmente in corso nella società esprimono inoltre la necessità di nuove 

tipologie di abitazioni di piccole e medie dimensioni e a canone contenuto, da destinare ai nuovi 

fabbisogni derivanti da nuclei costituiti da persone separate, lavoratori mobili, genitori anziani e 

soli, giovani coppie e famiglie monoreddito
101

. 

L’emergenza abitativa odierna non può essere risolta unicamente ricorrendo all’edilizia 

residenziale pubblica, poiché il bilancio statale è in condizioni sempre più critiche. E’ necessario 

dunque rivolgersi al mercato della locazione privata cercando nuove soluzioni. 
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La conferenza delle regioni e delle province autonome, nel documento prodotto nel mese di 

luglio 2013, ha contestato al governo di non tenere in adeguata considerazione il settore 

dell’abitazione, come dimostrato dalle ultime manovre finanziare disposte in maniera urgente, 

che nel 2012 hanno provveduto ad azzerare le risorse destinate al fondo di sostegno alla 

locazione. 

Al diffondersi dell’impoverimento nel paese non è corrisposta un’adeguata attenzione alle 

politiche di contrasto alla povertà
102

. 

Considerate le difficoltà dell’edilizia residenziale pubblica e gli stanziamenti inconsistenti e 

irregolari del fondo sociale affitto, una terza opzione di intervento risiede nell’agire migliorando 

il funzionamento del mercato privato dell’affitto. Questa possibilità potrebbe orientarsi all’offerta 

di maggiori garanzie ai proprietari degli alloggi affinché in caso di inquilini morosi possano 

ritornare velocemente in possesso dell’appartamento e contemporaneamente nella concessione di 

riduzioni sul carico fiscale applicato ai redditi derivanti dalle locazioni
103

. 

Le regioni chiedono al governo un intervento che consideri adeguatamente il disagio abitativo in 

cui versa una fascia consistente della popolazione italiana, evitando interventi di carattere 

emergenziale e sporadico
104

. 

2.2 L’emergenza abitativa nel contesto torinese 

Nel territorio torinese molti sono coloro che sono intervenuti per proporre misure di 

contrasto alla crescente emergenza abitativa nella città.   

L’arcivescovo Cesare Nosiglia ha dichiarato di aver rivolto vari appelli alla regione, al comune e 

all’Agenzia Territoriale per la Casa, affinché venissero sospesi gli sfratti fino alla fine 

dell’inverno 2014. Cesare Nosiglia ha riferito che una proroga degli sfratti avrebbe potuto evitare 

di accrescere il numero di persone che vagabondano per strada. Si tratterebbe, inoltre, di soggetti 

colpiti dalla crisi resi incapaci di affrontare le spese di gestione dell’alloggio a causa della perdita 

del lavoro o di una drastica riduzione del reddito. In una delle interviste rilasciate, monsignor 

Cesare Nosiglia, ha dichiarato che una proroga degli sfratti per i cittadini morosi incolpevoli 

costituirebbe “Un fatto di solidarietà”, egli sostiene: ”Non si può far pagare un prezzo altissimo a 

chi è moroso per un motivo così grave e incolpevole come la mancanza di un lavoro”
105

.  
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La richiesta di fermare gli sfratti per morosità incolpevole nell’edilizia residenziale pubblica è 

pervenuta anche dai sindacati Cigl, Cisl e Uil
106

.  

Maurizio Lupi, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha però ribadito in varie interviste, 

che una proroga generalizzata degli sfratti non servirebbe a risolvere il problema, ma solo a 

rimandarlo
107

. 

Attivissimo sul territorio è il direttore della Caritas diocesana di Torino, Pierluigi Dovis, che ha 

espresso la sua opinione in numerose interviste riportate sui principali quotidiani. In una di queste 

il direttore sostiene che sarebbe necessario in città un cambiamento radicale di mentalità, in 

primo luogo con riferimento alla casa popolare: quest’ultima dovrebbe essere considerata come 

una situazione transitoria, finalizzata a permettere alle famiglie in difficoltà di risollevarsi dalla 

loro condizione; migliorata la situazione economica, però, il nucleo dovrebbe potersi rivolgere a 

un mercato privato dove rinvenire alloggi a canone concordato, permettendo ad altri, realmente 

privi di reddito, di fruire della casa di edilizia pubblica
108

.  

Piero Fassino, il sindaco della città, in alcune interviste ha osservato che il problema 

dell’emergenza abitativa, con l’alto numero di sfratti, rischia di divenire un problema di ordine 

pubblico. In più occasioni il sindaco ha chiesto al governo di intervenire su questa situazione di 

emergenza abitativa
109

. 

Il direttore della Caritas diocesana di Torino, il presidente dell’Ufficio Pio, Stefano Gallarato, e il 

sindaco Piero Fassino, ritengono sia necessario attivare un piano casa che preveda la possibilità 

per chi dispone di un piccolo reddito, di essere messo in contatto con i proprietari degli alloggi 

disponibili a locare gli immobili ad un canone più contenuto. 

In un’intervista rilasciata a Repubblica, il presidente dell’Ufficio Pio, afferma che nella città di 

Torino il disagio abitativo non dipende da un problema strutturale di assenza di abitazioni, che 

invece non mancano, ma è legato ad un malfunzionamento del sistema: i proprietari infatti, 

considerato il contesto di crescente impoverimento, temono di incorrere in inquilini morosi e 

scelgono dunque di non affittare, mantenendo gli alloggi vuoti.  
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Il disagio abitativo che investe la nazione, infatti, non è legato ad una carenza di abitazioni. 

L’Italia è un paese dove vi è un surplus di abitazioni considerata la massiccia presenza di case ad 

uso turistico e di seconde case
110

. 

Tutti gli autori espongono la necessità di un sistema nuovo che oltre a proporre incentivi e a 

eseguire attenti colloqui con gli inquilini, proponga delle garanzie ai proprietari in caso di 

morosità del nucleo familiare. Questo permetterebbe un utilizzo migliore anche delle case 

popolari che potrebbero essere assegnate a chi davvero non possiede alcun reddito
111

. 

La crescita costante degli sfratti ha indotto inoltre a inserire, nel decreto sulla morosità 

incolpevole emanato a luglio 2014, l’obbligo per i comuni di stringere accordi con le prefetture al 

fine di regolare l’uso della forza pubblica negli sfratti
112

. 

 

Nei paragrafi seguenti illustrerò alcuni dei provvedimenti governativi adottati recentemente 

in tema di abitazione e le iniziative avviate nello specifico territorio torinese per fronteggiare la 

condizione di emergenza abitativa che interessa sempre più nuclei familiari.  

Mi soffermerò in modo più dettagliato sulle misure attivate nella città di Torino in quanto ambito 

in cui ho svolto il tirocinio. 

2.3 Misure nazionali di contrasto all’emergenza abitativa 

Nel contesto nazionale il governo è intervenuto sull’emergenza abitativa attraverso due 

principali misure:  

 l’adozione di un nuovo piano casa, entrato in vigore a partire dal 29 marzo 2014
113

; 

 la costituzione di un fondo, denominato fondo morosità incolpevole, destinato ai nuclei 

incolpevolmente morosi
114

.  

2.3.1 Il nuovo piano casa 

Il 28 marzo 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo piano casa approvato 

dal governo. Mentre in passato con il piano casa si interveniva principalmente per favorire la 

possibilità di ampliare gli immobili di proprietà e la semplificazione delle procedure edilizie, i 
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provvedimenti stabiliti da questo decreto sono orientati, invece, ad avviare misure di contrasto 

all’emergenza abitativa che colpisce il paese. 

Con il piano si è deciso di stanziare circa 2 miliardi di euro per rilanciare l’edilizia e per aiutare le 

famiglie che hanno perso la casa o rischiano di perderla. 

Le novità più salienti di questo nuovo piano casa riguardano:  

 l’incremento degli stanziamenti a favore sia del fondo nazionale di sostegno alla 

locazione che del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Il fondo sociale affitto 

viene dotato per il biennio 2014-2015 di 200 milioni di euro, mentre il fondo per le 

morosità viene incrementato di 226 milioni di euro ripartiti tra il 2014 e il 2020
115

. Il 

fondo per la morosità incolpevole, che esporrò dettagliatamente nel prossimo paragrafo, è 

stato istituito di recente ed è destinato a coloro che versano in situazione di grave 

difficoltà economica e non riescono più a sostenere le spese legate all’abitazione; 

 un taglio sull’imposta della cedolare secca, ovvero la tassa pagata dai proprietari degli 

alloggi sugli affitti: al fine di incentivarne l’utilizzo, chi decide di affittare a canone 

concordato, può beneficiare di una riduzione della tassa dal 15% al 10%;  

 un piano di ristrutturazione finalizzato all’adeguamento energetico, impiantistico e 

antisismico di 12000 alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 un incentivo all’acquisto degli alloggi di edilizia pubblica al fine di incassare denaro. Con 

un apposito fondo si cerca di favorire l’acquisto degli immobili da parte degli inquilini al 

fine di poter utilizzare il ricavato per la realizzazione di nuovi alloggi sociali. 

 la disposizione, per gli anni 2014, 2015 e 2016 di alcuni bonus fiscali per gli inquilini 

degli alloggi sociali: 900 euro per chi dispone di un reddito inferiore a 15500 euro e 450 

euro per chi ha un reddito non superiore a 31000 euro annui. 

 la previsione dell’impossibilità, per gli occupanti abusivi delle case, di richiedere la 

residenza e l’allacciamento alle utenze quali acqua, luce e gas al fine di limitare il 

fenomeno
116

. 

2.3.2 Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli 

Il fondo destinato al sostegno della morosità incolpevole è stato istituito recentemente come 

misura di contrasto all’emergenza abitativa che attanaglia il paese. Il decreto attuativo che 
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istituisce il fondo è stato varato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 

2014
117

.  

Il fondo è destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ovvero a coloro che non hanno più la 

possibilità di pagare il canone locativo a causa della perdita o della drastica riduzione del reddito.  

I motivi per i quali l’inquilino può essere considerato moroso incolpevole sono: la cassa 

integrazione ordinaria o straordinaria che limita in modo significativo il reddito della persona; la 

perdita del lavoro per licenziamento; una consistente riduzione dell’orario di lavoro; la 

cessazione di imprese registrate o di attività libero-professionali per cause di forza maggiore; una 

malattia grave o il decesso di un componente della famiglia che abbiano comportato una drastica 

riduzione del reddito familiare o la necessità di utilizzare il reddito per far fronte a spese derivanti 

dalla cure mediche.  

Beneficiari del fondo anti-sfratti sono le famiglie con reddito I.S.E. fino ad un massimo di 35000 

euro o reddito I.S.E.E  non superiore a 26000 euro, che abbiano ricevuto l’intimazione di sfratto 

per morosità con citazione per la convalida, che siano titolari di un contratto di locazione di unità 

immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili di lusso e di 

pregio appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9), e che risiedano nell’alloggio da almeno 

un anno; il nucleo deve inoltre avere cittadinanza italiana o di un paese dell’Ue, oppure se si 

tratta di famiglie non appartenenti ai paesi dell’Unione Europea devono essere in possesso di 

regolare titolo di soggiorno. La presenza di un componente della famiglia ultrasettantenne, 

minore, con invalidità accertata superiore al 74%, in carico ai servizi sociali o alle aziende 

sanitarie locali, costituisce criterio preferenziale per l’assegnazione del contributo. Il contributo 

massimo concedibile alla famiglia per sanare la morosità è di ottomila euro. 

Per l’anno 2014 il ministero ha messo a disposizione del fondo per la morosità incolpevole 20 

milioni di euro che vengono assegnati alle regioni sulla base del numero di sfratti per morosità 

emessi in ognuna di esse. 

I 20 milioni di euro sono così suddivisi: 14 milioni di euro sono destinati a tutte le regioni 

italiane, mentre gli altri 6 milioni sono ripartiti tra le regioni che in passato hanno avviato 

iniziative per sostenere i nuclei incorsi in situazioni di morosità incolpevole.   

Le regioni devolvono le somme ricevute ai comuni individuati tra quelli ad alta tensione 

abitativa. Quest’ultimi, verificati i requisiti dei richiedenti, provvedono ad assegnare le somme. I 
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contributi possono essere destinati prioritariamente agli inquilini che non possono versare il 

deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione, a coloro nei cui confronti sia 

stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole che sottoscrivano 

con il proprietario un nuovo contratto a canone concordato e agli inquilini che possano 

dimostrare che il proprietario sia disponibile a concedere il differimento del provvedimento di 

rilascio dell’alloggio.  

2.4 Iniziative di contrasto all’emergenza abitativa avviate nella città di Torino  

La città di Torino ha scelto di fronteggiare la situazione di emergenza abitativa ricorrendo 

sia alle classiche modalità d’intervento basate sull’edilizia residenziale pubblica, che utilizzando 

un sistema alternativo volto al mercato e alla ricerca di soluzioni abitative temporanee come 

l’housing sociale
118

.  

In accordo con i dati ricavati dal report del Servizio Tributi, la popolazione torinese che non abita 

in un alloggio di proprietà è pari al 38% 
119

. 

Di seguito vengono presentate alcune delle principali misure attivate nella città nel corso del 

2013. Esse vanno a implementare il Piano Casa degli anni 2009/2010 approvato dal Comune. 

Mi soffermerò prevalentemente sull’esposizione dei progetti di Housing sociale e del centro 

servizi Lo.C.A.Re. poiché ho avuto la possibilità di conoscerli personalmente nel corso del 

tirocinio.  

2.4.1 Interventi di Edilizia Residenziale Pubblica   

Per quanto riguarda le politiche di sostegno all’offerta incentrate sull’edilizia residenziale 

pubblica, gli interventi predisposti dal comune di Torino sono i seguenti: 

 ristrutturazione e manutenzione straordinaria di alcuni complessi residenziali in 

stato di degrado; 

 acquisto sul mercato privato di alloggi da destinare all’edilizia sociale; 

 riconversione ad edilizia residenziale pubblica di parte dei villaggi olimpici costruiti 

per l’evento del 2006; 

 realizzazione in città di 250 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 alienazione agli aventi titolo di alcuni alloggi di edilizia sociale al fine di destinarne 

i proventi alla ristrutturazione e all’incremento di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica. 
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I dati aggiornati al 2013 indicano che a Torino sono stimate 18644 unità abitative di edilizia 

sociale, ovvero il 3,6 % delle abitazioni presenti in città
120

.  

Sono 560 gli alloggi di edilizia sociale che in media ogni anno il comune ha assegnato a partire 

dal 1996 fino al 2013.  

2.4.2 Iniziative orientate al mercato 

Questa tipologia di iniziative si rivolgono al mercato privato delle locazioni per trovare 

quelle risposte che l’edilizia residenziale pubblica non ha più la possibilità di offrire. 

Vorrei sottolineare in particolare due iniziative che ho avuto la possibilità di conoscere in modo 

approfondito nel corso del tirocinio: il centro servizi Lo.C.A.Re e il fondo salvasfratti
121

. 

Lo.C.A.Re è un centro servizi operante presso il comune di Torino attivo dall’autunno del 

Duemila quando, a fronte dell’inadeguatezza dell’edilizia pubblica, la città ha deciso di adottare 

nuove politiche per la casa che, benché orientate al mercato privato, potessero proporre canoni 

locativi a costo contenuto. L’agenzia si occupa di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta 

sul mercato privato della locazione. Casa Santa Luisa ha avviato con Lo.C.A.Re un rapporto di 

stretta cooperazione che consiste nell’accompagnare alcuni utenti selezionati presso il centro 

servizi, aiutandoli e sostenendoli nella ricerca di una casa consona alle proprie possibilità ed 

esigenze. 

L’agenzia opera mettendo in contatto inquilini in situazioni di emergenza abitativa, che 

dispongono di un reddito certo, con proprietari di alloggi sfitti disposti a ricevere un canone 

mensile ridotto in cambio di alcuni incentivi e garanzie. Il proprietario disposto a cedere in 

locazione l’alloggio a canone ridotto può beneficiare di una riduzione dell’IMU, dell’IRPEF e 

della tassa di registro; egli inoltre gode di incentivi economici che variano da 1500 a 3000 euro in 

base alla durata del contratto di locazione. Se il nucleo a cui viene concesso in locazione 

l’appartamento non ha subito precedentemente sfratti per morosità e dispone di un reddito 

adeguato, il proprietario può beneficiare altresì di un fondo di garanzia col quale può essere 

rimborsato fino ad un massimo di 18 mensilità nel caso in cui l’inquilino dovesse non versare il 

canone pattuito. 

L’inquilino, invece, potrà disporre, dopo la registrazione del contratto convenzionato, di una 

somma di 1600 euro e di un rimborso IRPEF
122

. 
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I risultati dalla costituzione del centro servizi al 2013 sono ampiamente positivi: più di 4157 

famiglie hanno trovato casa grazie a Lo.Ca.Re. Questo determina un consistente aumento dei 

contratti di locazione convenzionati previsti dalla legge 431/1998. 

Nel corso del 2013 si è consolidato il progetto Lo.C.A.Re metropolitano finalizzato ad estendere 

il modello torinese ai comuni dell’area metropolitana. 

Nel mese di novembre 2013, per far fronte al crescente numero di sfratti presenti nella città, 

il comune di Torino, attraverso Lo.Ca.Re, ha promosso un’iniziativa denominata Fondo salva 

sfratti
123

.  Quest’ultimo rappresenta una misura straordinaria di intervento promossa dal comune 

per far fronte alla drastica riduzione della capacità reddituale che colpisce la popolazione a causa 

del perdurare della crisi economica. 

Questo fondo istituito a Torino è stato il primo in tutta Italia. L’assessore alle politiche sociali e 

per la casa, Elide Tisi, afferma che l’obiettivo conseguito con l’istituzione del fondo è quello di 

permettere alle famiglie con gravi problemi economici di rimanere nel proprio appartamento 

sanando la morosità e rinegoziando il contratto. Laddove questo non sia possibile si cerca di 

aiutare il nucleo, con la mediazione dell’agenzia Lo.C.A.Re, a trovare una casa con un canone 

maggiormente sostenibile. 

Il fondo salvasfratti è stato istituito dal Comune di Torino con il sostegno economico della 

Compagnia di San Paolo, della Fondazione CRT e del Consorzio Intercomunale Torinese. E’ 

destinato alle famiglie torinesi colpite da sfratto esecutivo per morosità. 

Il fondo, operativo a partire dal 20 novembre 2013, in una prima fase era destinato alle famiglie 

con un I.S.E.E inferiore a 26000 euro in cui fosse presente un invalido, un minore o un 

ultrasessanticinquenne e che potessero documentare che la diminuzione del reddito fosse la causa 

diretta del mancato pagamento del canone mensile. I risultati di questa prima sperimentazione 

furono parzialmente deludenti: Elide Tisi ha dichiarato che su 200 domande presentate 

dall’istituzione del fondo al mese di novembre dell’anno successivo, solamente 24 possedevano 

tutti i requisiti richiesti per poterne beneficiare. Il comune ha pertanto deciso di modificare i 

requisiti di accesso al fondo al fine di ampliare il raggio dei potenziali destinatari: nel mese di 

dicembre 2013 una delibera è intervenuta modificando i requisiti. Attualmente possono accedere 

al fondo le famiglie con reddito I.S.E.E inferiore a 15 mila euro, residenti nell’alloggio da almeno 

un anno, che hanno ricevuto uno sfratto esecutivo per morosità e che possono provare che il 

mancato pagato del canone è dovuto alla diminuzione del reddito familiare. In caso di indicatore 
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I.S.E.E superiore a 15 mila euro, ma comunque inferiore a 26000 euro, è necessaria, per poter 

accedere al fondo, la presenza nel nucleo di un minore, di una persona con invalidità superiore al 

67% o di un anziano ultrasessantacinquenne. 

L’accesso al fondo dovrebbe garantire la permanenza dell’inquilino nell’alloggio, rimborsando al 

proprietario fino all’80% del debito dell’inquilino per una cifra massima di 6400 euro. Il 

proprietario che accetta il rimborso è tenuto a rinunciare allo sfratto e a stipulare con l’inquilino 

un nuovo contratto a canone concordato. L’affittuario successivamente dovrà restituire, in base al 

proprio reddito mensile, fino al 50% dell’aiuto ricevuto.  

Il fondo è stato istituito in via sperimentale per un tempo di 6 mesi, a seguito dei quali i risultati 

avrebbero indicato la strada successiva da percorrere. 

2.4.3 Convenzioni con gli operatori privati 

Un’iniziativa peculiare riguarda la modifica delle norme urbanistiche del piano regolatore 

per quanto riguarda gli interventi che superano i 4000 mq lordi di superficie di pavimento 

totale
124

. In questo caso si è previsto che il 10% del totale venga destinato all’edilizia 

convenzionata. Il comune può esercitare su questa quota di superficie il diritto d’acquisto, ma se 

ciò non avviene i proprietari sono tenuti ad impegnarsi per locare il suddetto 10% di appartamenti 

a categorie sociali segnalate dal comune. 

2.4.4 Il progetto C.A.S.A (Ciascuno A Suo Agio) 

Il progetto C.A.S.A (ciascuno a suo agio)
125

 è un’iniziativa del Comune di Torino realizzata 

in collaborazione con la Compagnia di San Paolo e finanziata dal Dipartimento della Gioventù. 

Si tratta di un progetto, attivato nel 2010 dal Servizio Politiche Giovanili e successivamente 

trasferito alla competenza della Direzione Edilizia Residenziale Pubblica, finalizzato a favorire 

l’autonomia giovanile. L’iniziativa prevede l’erogazione di un Fondo Rotativo, con la formula 

del prestito d’onore, ai giovani tra i 18 e i 30 anni, in possesso di determinati requisiti, che 

intendano andare a vivere da soli. Il fondo viene erogato a coloro che hanno stipulato un contratto 

di locazione convenzionato, ai sensi della legge 431/1998, registrato in modo regolare. Il soggetto 

sarà tenuto a restituire il prestito ricevuto nell’arco di tre anni senza interessi. Il progetto prevede 

altresì vantaggi per i proprietari che, in caso di morosità dell’inquilino, possono beneficiare di un 

Fondo di Garanzia fino a un massimo di 9 mensilità di canone di locazione entro i primi tre anni 

del contratto. 
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Dal 2010, anno di attivazione del progetto, al 2013, sono stati erogati 261 prestiti.  

Nel 2013 il progetto è stato arricchito con una nuova formula rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni 

che si trovano, secondo quanto dichiarato dalla Regione Piemonte, in condizione di “Disagio 

abitativo connesso all’esigenza di costituire un nuovo nucleo familiare”. L’iniziativa garantisce ai 

giovani che abbiano stipulato un contratto convenzionato, un prestito senza obbligo di 

restituzione. Ai proprietari, oltre alla copertura con un Fondo di Garanzia sino a 18 mensilità del 

canone, viene concesso un contributo, che oscilla tra un minimo di 1500 euro e un massimo di 

3000 euro in base alla durata del contratto, a fondo perduto come ulteriore incentivo. 

Quest’ultima misura è attuata secondo i principi e i criteri previsti dal centro servizi Lo.C.A.Re. 

Tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2013 sono stati attivati 60 contratti attraverso 

l’erogazione di 96000 euro di contributi agli inquilini e di 160,500 euro di incentivi ai proprietari. 

2.4.5 Il cohousing 

Il cohousing
126

 nasce con la finalità di rispondere alle sempre più numerose richieste 

provenienti da persone che non riescono a sostenere autonomamente le spese di un alloggio e 

chiedono di poterle condividere con altri, sul modello delle esperienze avviate in altri paesi 

europei quali Francia e Regno Unito.  

L’esperienza di cohousing consente di godere di un’abitazione privata ma con spazi e servizi in 

condivisione.  

Nel 2013 è proseguito un programma avviato nel 2008 dalla Compagnia di San Paolo, 

denominato “Stesso piano”
127

, finalizzato a promuovere la coabitazione giovanile. Il progetto, 

con la collaborazione della cooperativa D.O.C., favorisce l’incontro tra la domanda di giovani 

interessati alla coabitazione e i proprietari di appartamenti. “Stesso Piano” offre agli inquilini una 

consulenza nella stipulazione del contratto, garantisce dei contratti regolari e concede 

l’opportunità di fruire di un prestito d’onore finalizzato a sostenere le spese iniziali di ingresso 

nell’abitazione. Ai proprietari offre un Fondo di Garanzia in caso di inquilini morosi e si occupa 

di promuovere l’appartamento nonché di condurre attenti colloqui preventivi con gli affittuari. 

2.4.6 Le coabitazioni solidali 

Con le coabitazioni solidali si persegue una duplice volontà: garantire un adeguato mix 

sociale e culturale nei quartieri che, per la forte presenza di alloggi di edilizia sociale, rischiano di 

trasformarsi in veri e propri ghetti e consentire ai giovani tra i 18 e i 35 anni di godere di 
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un’autonomia abitativa
128

. Si tratta di esperienze che la città di Torino ha promosso a partire dal 

2007 nei quartieri caratterizzati da importanti difficoltà.  

Le iniziative di coabitazione solidale incentivano l’insediamento dei giovani nei quartieri di 

edilizia residenziale pubblica, offrendo loro una consistente riduzione del canone di locazione che 

essi ricambiano con alcune ore di volontariato dedicate allo sviluppo della comunità dei residenti.  

Le prime coabitazioni solidali in città sono state realizzate nel quartieri pubblici di via San 

Massimo e di corso Mortara. In queste zone sono sorte: 

 la Comunità dei Tessitori (via San Massimo/via Giolitti), costituita da 146 alloggi abitati 

prevalentemente da persone in carico ai servizi sociali e sanitari e da 10 volontari con età 

media 26 anni, per la maggior parte laureati;  

 la Comunità Filo Continuo (corso Mortara 36/7) che comprende 90 alloggi sociali e 5 

volontari tra diplomati e laureati con età media 23 anni;  

 la Comunità Filo Continuo (via Orvieto 1 interni 1-31), con 200 alloggi e 3 volontarie 

prevalentemente laureate.  

Gli esiti positivi derivati da queste prime esperienze hanno incentivato l’avvio di ulteriori 

comunità in altri quartieri di edilizia residenziale pubblica in situazioni di marginalità e degrado. 

Le altre esperienza di coabitazione solidale sorte a Torino sono: 

 Comunità Casasol (via Nizza 15/17) che comprende 58 alloggi ubicati in San salvario e 4 

volontari prevalentemente diplomati con età media 28 anni;  

 Comunità Il Cortile (via Pio VII e via Bossoli), in cui sono presenti 207 alloggi e 7 

volontari con età media 28 anni prevalentemente laureati.  

Le esperienze avviate vengono periodicamente monitorate da un gruppo di lavoro composto dai 

dipendenti del Comune, della Circoscrizione, dell’Agenzia Territoriale per la Casa e dai giovani 

volontari. Il gruppo si riunisce regolarmente per valutare e discutere delle iniziative nonché dello 

sviluppo delle comunità. 

2.4.7 Progetti di Housing sociale  

L’housing sociale viene definita dal Comitato di coordinamento europeo un “Insieme di 

alloggi e servizi, di azioni e di strumenti per un’utenza che non riesce a soddisfare il proprio 

fabbisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche o per assenza di un’offerta adeguata”
 

129
. Il social housing generalmente si rivolge a persone che per lievi differenze superano i 
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parametri stabiliti per ottenere una casa di edilizia residenziale pubblica ma sono troppo povere 

per poter affittare sul mercato privato. 

Una delle caratteristiche peculiari dell’housing sociale è l’offerta non solo di un alloggio ma 

anche di un servizio di accompagnamento sociale. 

Nel corso del tirocinio, grazie a un’intervista rivolta a Falchi Walli, responsabile del centro 

di ascolto “Le due Tuniche” della Caritas diocesana di Torino, ho avuto la possibilità di 

conoscere in modo approfondito alcuni dei progetti di housing sociale, “Don Orione Housing” e 

“Sis.Te.R”, avviati nella città. 

Don Orione Housing e il suo precursore, il progetto Sis.Te.R., sono iniziative di housing sociale 

promosse dalla collaborazione tra la Caritas diocesana e il Comune di Torino. Questa tipologia di 

interventi prevede un’intensa cooperazione tra il pubblico e il privato. 

Si tratta iniziative che offrono una soluzione abitativa temporanea a quelle famiglie che hanno 

perso la casa, a causa di uno sfratto, e sono in attesa di un alloggio di edilizia pubblica.  

Il progetto Sis.Te.R.
 130

 è stato realizzato per rispondere alla crescente emergenza abitativa  

nella città e soprattutto alle situazioni di quelle famiglie sfrattate e in attesa di casa popolare 

costrette a un periodo di attesa durante il quale non sanno dove alloggiare. Le segnalazioni dei 

nuclei che si trovano in questa condizione provengono dai servizi sociali, ma anche dalle 

parrocchie e dagli altri centri di ascolto. 

Sis.Te.R è l’acronimo di sistemazione temporanea residenziale ed è un progetto che dispone di 

alloggi di varia metratura già arredati. Tra gli obiettivi dell’iniziativa è compreso un 

accompagnamento sociale abitativo leggero: le situazioni di emergenza abitativa si 

accompagnano spesso ad altre necessità quali un’azione di sostegno e di orientamento alla 

famiglia in diversi ambiti tra cui la ricerca e il mantenimento di un lavoro, la gestione del bilancio 

familiare, la puntualità negli impegni e nelle scadenze. Il nucleo può altresì beneficiare di un 

fondo per sostenere le prime spese per gli allacciamenti al momento della consegna definitiva 

della casa sociale. Laddove ve ne sia la possibilità, la famiglia è invitata a versare un contributo 

economico per le spese mensili dell’abitazione. 

Don Orione Housing è un progetto di housing sociale recente, sorto nel mese di settembre 

2013
131

. Si tratta di una struttura abitativa di sette piani che sorge in corso Principe Oddone 22.  
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Per rispondere alla crescente emergenza abitativa nella città, la struttura è stata trasformata da 

semplice studentato a complesso residenziale destinato a ospitare, oltre agli studenti, alcune 

famiglie sfrattate per morosità incolpevole. 

Il progetto è nato su impulso dell’arcivescovo Cesare Nosiglia con la collaborazione della Caritas 

diocesana torinese e del comune di Torino; la struttura è stata messa a disposizione dalla 

congregazione di don Orione. La gestione della stessa è affidata alla cooperativa Synergica. 

L’obiettivo di questo progetto di social housing è l’ospitalità per un tempo massimo di 12 mesi, 

di famiglie, di singoli e di studenti con un canone mensile contenuto. Le famiglie che accedono 

alla struttura sono nuclei che hanno subito uno sfratto per morosità incolpevole e sono già inserite 

in un percorso di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale. Il tempo di attesa tra lo sfratto e 

l’assegnazione definitiva dell’alloggio le esporrebbe però ad una situazione di estrema precarietà 

e instabilità che rischierebbe di disgregare anche la famiglia. 

I giovani studenti universitari godono invece della possibilità di una sistemazione con una retta a 

costi sostenibili. 

Il canone mensile varia per le famiglie da 135 a 200 euro sulla base del reddito I.S.E.E.; esse 

pagano nella struttura la stessa cifra che saranno tenute a versare mensilmente per l’alloggio 

popolare. La retta per gli studenti invece è di 290 euro. Sia per gli studenti, che per le famiglie, le 

rette mensili comprendono anche le utenze. 

Tutti partecipano al pagamento di un canone mensile, anche i più poveri, che sono tenuti al 

versamento di 40 euro di retta. L’obiettivo infatti non è solo quello di fornire un alloggio a 

famiglie sfrattate, ma anche di incentivare le persone all’impegno costante per migliorare le 

proprie condizioni di vita, di aiutarle a impegnarsi anche in vista dell’assegnazione dell’alloggio 

sociale che dovranno gestire in autonomia. Per le situazioni più critiche dal punto di vista 

economico si possono concordare alcune ore di volontariato in cambio di una riduzione ulteriore 

del canone.  

La struttura si compone di 40 stanze, singole e doppie, disposte su sette piani e di vari spazi in 

condivisione: la sala studio, la biblioteca, la cucina, la lavanderia, la stireria, la cappella e la sala 

ricreazione. 

Due stanze sono a disposizione permanente del comune per le situazioni di emergenza abitativa, 

mentre le altre vengono assegnate su segnalazione. Quest’ultima può provenire da svariate fonti 

come la parrocchia, la Caritas stessa, l’ufficio diocesano migranti, dagli altri centri d’ascolto 

presenti nella città oppure dai servizi sociali o dal Comitato per l’emergenza abitativa.  

L’accesso per gli studenti invece è diretto. Anch’essi possono avere la possibilità di pagare una 

retta più contenuta in cambio di alcune ore di volontariato all’interno della struttura. 
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Nel semi-interrato della casa è stato costituito inoltre un servizio che ogni giorno dalle 17 alle 19 

offre un pasto caldo alle persone senza dimora.  

Oltre a voler fornire una sistemazione abitativa a quelle famiglie che altrimenti si riverserebbero 

in strada, nell’automobile o in sistemazioni di fortuna, don Orione Housing intende offrire agli 

ospiti anche un’azione educativa e di accompagnamento:  si tratta di un sostegno alla famiglia 

finalizzato a favorire la ricerca di un lavoro e alla promozione di comportamenti adeguati per 

mantenerlo; si opera per sostenere le persone nelle difficoltà relazionali e sociali che sovente 

accompagnano queste situazioni, come nel caso di genitori appena separati; si accompagnano le 

persone prive di una rete di sostegno, condizione tipica di molte di queste situazioni di 

marginalità.  

Gli spazi in comune presenti presso la struttura sono utili per incentivare l’aiuto reciproco, la 

cooperazione e per favorire la condivisione di esperienze e di aspettative.  

A tal proposito la responsabile del centro d’ascolto “Le due Tuniche”, durante l’intervista, ha 

rivelato che all’interno della struttura sono sorte delle bellissime forme di cooperazione e di 

solidarietà spontanea: Falchi Walli ha riferito di alcuni studenti che si impegnano ad aiutare i figli 

delle famiglie ospitate nello svolgimento dei compiti in cambio di un pasto pronto preparato dalle 

mamme dei bambini. 

La signora Falchi mi ha riferito che nel periodo considerato tra l’avvio della struttura e il mese di 

gennaio 2014, quando è avvenuta l’intervista, il progetto ha funzionato efficacemente e non si 

verificati particolari problemi. La struttura, dopo l’avvio del progetto, è sempre risultata al 

completo, indice delle numerose situazioni di disagio nella città. 

2.4.8 Casa di Nonno Mario 

La visita al centro d’ascolto Caritas mi ha permesso di conoscere un altro importantissimo 

progetto sorto a Torino in risposta agli effetti della crisi economica. Tra le famiglie più colpite 

dalla crisi e dal conseguente processo di impoverimento vi sono quelle monogenitoriali. In 

accordo con i dati forniti da Eurispes
132

, nel 2013, in Italia, i padri separati erano circa quattro 

milioni e di questi 800 mila rasentavano la soglia della povertà. Nell’80% delle situazioni questi 

genitori, dopo aver pagato il mantenimento per i figli e per il coniuge, si ritrovano con risorse 

scarse, costretti a chiedere aiuto ai servizi per poter sopravvivere. I dati dell’Istat
133

 mostrano che 

le famiglie monogenitoriali a rischio di povertà o di esclusione sociale sono cresciute dal 35,7% 

nel 2010 al 41,7% nel 2012: un incremento di sei punti percentuali nell’arco di due anni. Nel 
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2013 i dati dell’Istituto Nazionale di Ricerca hanno invece evidenziato un decremento delle 

famiglie monogenitoriali a rischio di povertà e di esclusione sociale: dal 41,7% nel 2012, si è 

passati al 38,3% nel 2013.  

Falchi Walli ha riferito che una delle problematiche fondamentali che presentano i padri separati 

al centro d’ascolto Caritas è legata alla mancanza di un luogo adeguato per incontrare i propri 

figli. Le richieste di aiuto per sopperire a questa difficoltà sono cresciute negli ultimi anni in 

modo considerevole. Si tratta di persone che generalmente, dopo la separazione, per l’incapacità 

economica di affrontare le spese di un alloggio, tornano a vivere con i genitori, magari in un’altra 

regione, ma i figli continuano a incontrarli a Torino; oppure se privi di solidi legami familiari si 

ritrovano a passare la notte in dormitorio o in auto; in altri casi ancora vengono ospitati da parenti 

e amici e non hanno la disponibilità di uno spazio consono per vivere serenamente la paternità. 

Altre situazioni riguardano padri, anche non separati, che hanno i figli inseriti insieme alla madre 

in comunità residenziali, a causa di sfratti o altre problematiche, e non hanno pertanto la 

possibilità di un luogo protetto e adatto in cui incontrare e trascorrere ore con i propri figli. 

In tutte queste situazioni i padri sono costretti a incontrare i propri figli all’aperto, in un bar o in 

un centro commerciale. 

L’inadeguatezza degli spazi di vita in cui vivere il rapporto genitoriale è una delle maggiori cause 

di infelicità e di insoddisfazione dei padri separati
134

. Nel corso dell’intervista, la responsabile del 

centro d’ascolto mi ha riferito che a determinare la nascita della struttura “Casa di Nonno Mario” 

è stato il colloquio con un papà che esprimeva il forte e semplice desiderio di avere la possibilità 

di cucinare un piatto di pasta insieme al proprio figlio. La Caritas ha voluto rispondere a 

quest’esigenza creando uno spazio finalizzato a garantire ai padri separati la possibilità di 

incontrare i propri figli in un ambiente consono e l’opportunità di cucinare insieme un pasto o di 

rimboccargli le coperte prima di andare a dormire. 

Il progetto che è nato si chiama “àncora papà”, poiché vuol essere un’ancora di salvezza, una 

possibilità per esercitare il proprio ruolo di padre nonostante la separazione e la crisi che rende 

quasi impossibile avere un proprio appartamento dove trascorrere tempo con i propri figli. La 

struttura Casa di Nonno Mario è sorta nel 2013 in un palazzo di corso Mortara a Torino ed è 

gestita dalla cooperativa Synergica
135

. 
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Per poter disporre dell’appartamento sono necessari alcuni colloqui con gli operatori, utili per 

comprendere la storia personale e familiare della persona. Il presidente della cooperativa 

Synergica, E. Ferragatta, desidera infatti sottolineare che Casa di Nonno Mario “Non è un 

albergo”. A seguito dell’incontro con gli operatori e dell’avvenuta prenotazione il papà potrà 

trascorrere nell’alloggio da un’ora a un intero week-end; nei periodi natalizi e di festa si può 

prenotare l’appartamento anche per periodi più lunghi. 

Il pernottamento ha un costo simbolico finalizzato a coprire le spese di gestione dell’alloggio. La 

cifra è di dieci euro per la prima notte e due euro e cinquanta dalla seconda notte. In caso di 

situazioni economiche particolarmente critiche la tariffa viene ridotta ulteriormente. 

Il progetto, sull’onda della crisi, si è dimostrato di grande utilità: sono una sessantina i padri che 

hanno usufruito della casa nell’arco di dodici mesi. Tra questi non vi sono solo operai ma anche 

impiegati, agenti di polizia e militari. 

Questi risultati hanno indotto la Caritas a pensare di raddoppiare gli appartamenti destinati a 

questo progetto: nel 2014 si è pertanto deciso di realizzare un altro alloggio “gemello” di quello 

di corso Mortara al fine di soddisfare maggiori richieste. 

Alle difficoltà economiche rischiano di accompagnarsi problemi relazionali e personali che 

generano nuove fragilità. La possibilità di adeguati luoghi di incontro e spazi di vita in cui 

trascorrere alcune ore insieme, restituisce dignità a coloro che, a causa di problemi economici 

gravi, vivono importanti difficoltà anche nella relazione con i figli. “Ancora papà” è un progetto 

che mira a preservare legami familiari e personali che rischiano di essere minacciati dalle 

difficoltà economiche, a sostenere la genitorialità anche in situazioni particolarmente critiche. 

La struttura verrà utilizzata anche dai servizi sociali come luogo neutro per l’incontro tra genitori 

e bambini in affidamento. 

La responsabile del centro d’ascolto nel corso dell’intervista ha riferito che anche relativamente a 

questo progetto sono molte le azioni di condivisione, di aiuto reciproco e di solidarietà spontanea 

che si sono verificate: molti padri lasciano nell’alloggio cibo e giochi che rimangono anche per 

chi verrà dopo. 

Nell’ambito delle iniziative di solidarietà, P. Dovis, nell’intervista rilasciata a Repubblica, ha 

riferito del gesto di un padre che ha lasciato presso Casa di Nonno Mario una borsa di marmellate 

prodotte dalla madre nelle Marche. Si tratta di gesti di solidarietà importanti che rendono 

l’ambiente meno impersonale e più familiare. 
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2.5 Caratteristiche e riflessioni sul welfare torinese e italiano 

Il welfare di Torino, come afferma Elide Tisi, si ispira al principio della sussidiarietà che 

rinveniamo nella costituzione italiana e opera in stretta collaborazione con il privato sociale 

valorizzandone le potenzialità. Il vicesindaco afferma che le risorse derivanti dal privato sociale 

sono state pari a 70 milioni di euro, oltre agli investimenti annuali provenienti dalle Fondazioni 

bancarie. Nonostante il significativo intervento del settore privato, le risorse pubbliche sono 

essenziali: è attraverso di esse che dev’essere garantita la ridistribuzione della ricchezza
136

.  

“Il welfare è un bene che si usura”
 137

 e nel tempo le risorse sono venute meno. Oggi la politica, 

considerata la limitatezza delle risorse, giudica il welfare come un costo se non addirittura un 

lusso. 

Nel testo “Poveri nella città, dove vivono e cosa chiedono a Torino”, gli autori affermano che gli 

interventi predisposti per contrastare l’emergenza abitativa sono stati di tipo emergenziale, 

quando in realtà sarebbe necessario agire con un reale cambiamento del sistema di welfare. 

Il sociologo Roberto Cardaci sostiene la necessità di un cambiamento nel modello delle politiche 

di intervento che invece di attivarsi solo in presenza di situazioni di estrema difficoltà, si occupi 

costantemente dei cittadini. Sarebbe necessario e auspicabile passare da un sistema basato sulla 

cura ad uno volto al miglioramento della qualità della vita delle persone
138

.  

Il direttore della Caritas diocesana di Torino afferma l’importanza di attivare interventi che egli 

definisce “Per responsabilità” e non solamente per specifico ambito di competenza. Per un 

intervento di aiuto efficace con le persone che rientrano nella categoria delle “Nuove povertà”, 

occorre attivare un ampio insieme di competenze e non un sostegno settoriale suddiviso tra 

pubblico, privato e terzo settore. L’appello di P. Dovis si riferisce alla complessità che in misura 

sempre maggiore caratterizza i problemi da affrontare e per i quali si rende sempre più necessaria 

una visione globale, non settoriale e specialistica. Lo specialista tende a isolare il problema dal 

contesto in cui sorto: le situazioni complesse che si affrontano nel lavoro sociale generalmente 

scaturiscono dal fallimento di diverse istituzioni quali la famiglia, la scuola, i contesti sociali e 

relazionali. Ciò determina l’impossibilità e l’inefficacia di un metodo di intervento settoriale e 

specialistico e l’esigenza, invece, della condivisione dei saperi e dell’offerta di un sostegno 

integrato
139

. Per attivare efficaci interventi di aiuto con situazioni complesse, è fondamentale 

l’integrazione di saperi e conoscenze: problemi complessi richiedono l’adozione di strategie 
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complesse. Confrontandosi con questa tipologia di situazioni, per le quali non è possibile trovare 

risposte unilaterali, poiché, come introdotto nel primo capitolo, queste povertà possiedono aspetti 

economici ma anche culturali, sociali e morali, è necessario abbandonare gli specialismi e attivare 

processi di connessione di saperi, risorse e conoscenze, nonché forme di sostegno integrate.  

Il presidente dell’Ufficio Pio propone l’attivazione di un sistema di welfare che non sia più di 

tipo verticale, ma orizzontale: nella situazione attuale in cui allo svilupparsi della crisi è 

corrisposta una riduzione delle risorse pubbliche disponibili, un sistema di welfare verticale dove 

tutto deriva dal vertice, determina un’assenza di risorse per tutti; un welfare orizzontale, invece, 

dove anche il mondo del terzo settore e il privato partecipano attivamente alla programmazione 

delle politiche sociali sotto le direttive degli enti pubblici, permetterebbe maggiore efficacia e 

possibilità di utilizzo delle risorse. 

Al principio di sussidiarietà orizzontale a cui fa riferimento il presidente dell’Ufficio Pio, ci invita 

la nostra stessa Costituzione all’articolo 118
140

: qui, lo Stato, le Regioni, le Province, le Città 

metropolitane e i Comuni, sono chiamati a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà. Il contrasto della povertà, la cura del bene pubblico, è un compito che la 

Costituzione affida a tutti i cittadini, in forma individuale e collettiva, in collaborazione con le 

istituzioni pubbliche che possono assumere un ruolo di coordinamento e di promozione.
141

. Con 

l’articolo 118 cost. si individua nel privato sociale e nella cooperazione sociale il soggetto adatto 

a cooperare per la promozione dei diritti di solidarietà e per il soddisfacimento dell’interesse 

generale.   

L’obiettivo finale di un sistema di welfare realmente efficace, consiste nell’attivazione di 

politiche che stimolino il cambiamento e non di interventi che rappresentano sempre e solo una 

rincorsa ai mutamenti intervenuti nella società
142

.  

I partecipanti al seminario preparatorio alla scrittura del documento base del II 

appuntamento nazionale degli operatori sociali: “Educarci al welfare bene comune. Costruire 

diritti nella fragilità che ci avvolge”
143

, hanno espresso e condiviso riflessioni e idee sul welfare 

italiano. 

Gli autori concordano nel sostenere che nel contesto attuale sia necessario imparare a lavorare 

con le risorse presenti, utilizzandole al meglio per essere creativi e generativi, evitando di pensare 
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a quelle mancanti. Pur riconoscendo l’importanza di interventi derivanti dal vertice e del 

ridisegno da parte delle strutture governative del sistema di welfare, in un contesto segnato da 

una povertà sempre più diffusa, non è possibile rimanere ad osservare ciò che manca senza 

prospettare una nuova modalità di azione.  

Nel contesto attuale diviene fondamentale un’ottica centrata sulla corresponsabilità dove ognuno 

di noi mette a disposizione le proprie risorse. È importante rifuggire da una divisione del lavoro 

basata sulle specializzazioni e intervenire in modo cooperativo, creando alleanze e intrecciando 

sapere e conoscenze, al fine di poter affrontare in modo efficace problemi complessi.  

È fondamentale imparare ad essere trasgressivi nel senso di innovativi, abbandonare la 

tecnicalità, la standardizzazione e l’autoreferenzialità a favore della connessione di risorse e di 

saperi tra le organizzazioni e della flessibilizzazione. 

3 Le conseguenze della crisi per Casa Santa Luisa 

Gli effetti della crisi economico finanziaria di cui si è discusso nei capitoli precedenti, sono 

rilevabili anche presso Casa Santa Luisa, ente in cui ho svolto il tirocinio. 

Le osservazioni che seguono sono frutto della mia esperienza personale in qualità di tirocinante 

presso l’organizzazione e delle interviste semi-strutturate rivolte a suor Cristina Conti, 

responsabile del servizio d’ascolto di Casa Santa Luisa. 

3.1 Cambiamenti nella tipologia di utenza che si rivolge all’ente 

Come descritto nei precedenti capitoli, la crisi economica ha innescato processi di 

impoverimento per numerose persone appartenenti al ceto medio, italiane, che si consideravano 

garantite dal rischio della povertà. A causa di eventi drammatici quali un licenziamento, un 

prolungato periodo di cassa integrazione, la riduzione dell’orario di lavoro, spese improvvise non 

coperte dal sistema sanitario o calamità naturali, molti nuclei hanno iniziato un percorso di 

discesa verso la povertà sperimentando difficoltà economiche sempre più gravi. Le richieste di 

aiuto provenienti dalle persone appartenenti alla categoria delle nuove povertà sono aumentate 

esponenzialmente presso tutti i servizi che operano nel campo dell’aiuto. Questo processo ha 

riguardato anche Casa Santa Luisa, la cui mission principale consiste nell’accoglienza di persone 

senza dimora. L’organizzazione ha riscontrato un consistente cambiamento nella tipologia di 

utenza che usufruisce quotidianamente dei suoi servizi: i dati indicati nella relazione attività di 
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Casa Santa Luisa relativamente al 2013
144

 mostrano che nel corso dell’anno hanno usufruito del 

servizio di colazione
145

, offerto dall’ente, 48061 persone, di cui il 40% erano di nazionalità 

italiana. Con questa percentuale, il gruppo di nazionalità italiana, ha rappresentato, nel 2013, 

quello più numeroso, superando il gruppo degli utenti rumeni e quello dei marocchini. 

Un altro dato che mostra il cambiamento della tipologia di utenza all’interno dell’ente e indica un 

aumento significativo delle persone italiane che si rivolgono all’organizzazione, è quello che 

riguarda il numero dei soggetti correttamente registrati dall’associazione, ovvero coloro che 

hanno ricevuto, a seguito di un colloquio con gli operatori, la tessera per poter fruire dei servizi. 

 

Fig. 8 Persone correttamente registrate anni 2012 e 2013 

 

Fonte: elaborazione sui dati delle Relazioni attività annuali di Casa Santa Luisa
146

 

 

I dati indicati nel grafico mostrano che la percentuale di italiani che hanno usufruito regolarmente 

dei servizi dell’ente nel 2012 corrispondeva al 23,7%, mentre nel 2013 questa percentuale è 

cresciuta al 29,83%, denotando un incremento di 6.13 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente.  

In significativo aumento sono altresì le situazioni in cui si è attivato un intervento per aiutare la 

persona a cercare una casa consona alle proprie esigenze e la si è sostenuta economicamente 

nell’arredarla: nel 2012 sono sedici le famiglie o persone sole che hanno fruito di questo tipo di 

aiuto, mentre nel 2013 si è intervenuti a favore di ventidue nuclei, ovvero sei in più rispetto 

all’anno precedente.  

Nel 2012 la responsabile del servizio d’ascolto di Casa Santa Luisa, nella relazione delle attività 

annuali scriveva:  
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“In questo 2012, la cosiddetta “crisi” sociale, economica, politica, morale è divenuta 

condizione quotidiana di buona parte della società. 

Vi è stato un incremento delle richieste d’aiuto e tali appelli giungono sempre più da persone 

che fino a poco tempo fa vivevano normalmente la loro quotidianità. La perdita di relazioni 

forti, il lavoro sempre più incerto, la casa troppo dispendiosa, fanno sì che le persone arrivino 

non solo alla vulnerabilità, ma anche all’indigenza”
147

.  

 

Le parole di suor Cristina Conti riflettono in modo chiaro la situazione di progressivo 

impoverimento di un’ampia fascia della popolazione e di caduta in povertà di categorie sociali 

che fino a poco tempo prima si ritenevano garantite rispetto a questo rischio.  

3.2 Modalità d’intervento 

Come afferma Chiara Saraceno in “Simmetrie perverse”
148

, la crisi, nel contesto italiano, ha 

determinato un aumento della povertà relativa e di quella assoluta, una crescita del livello di 

disuguaglianza e un incremento della deprivazione. Questo scenario di diffusione 

dell’impoverimento e del disagio tra la popolazione, avrebbe dovuto essere seguito 

dall’attivazione, da parte del governo, di un sistema di protezione sociale meno frammentato e 

meno categoriale. Paradossalmente però al crescere della povertà nel paese è corrisposto un 

ulteriore taglio delle risorse pubbliche destinate a combattere questo fenomeno e le misure 

governative varate per contrastarlo sono state di carattere prettamente emergenziale
149

. Lo 

scenario attuale che si prospetta di fronte a coloro che operano a favore delle categorie più 

svantaggiate è pertanto caratterizzato da un aumento delle richieste di aiuto e da una 

contemporanea drastica riduzione delle risorse pubbliche destinate a fronteggiare tali necessità.  

Di fronte a queste importanti sottrazioni di risorse destinate al welfare, la sfida a cui sono 

chiamati coloro che operano nel campo dell’aiuto, è quella di attivare interventi meno 

caratterizzati dall’erogazione di contributi in denaro e più orientati a politiche attive, che 

coinvolgano tutti i cittadini in una logica di corresponsabilizzazione. A tal proposito U. Albano in 

“Il Servizio sociale professionale nella crisi economica” parla di “Aiuto senza dazione”
150

. Si 

tratta di trovare un modo differente di operare per contrastare la povertà, non ci si può arrendere e 

restare passivi di fronte a questo scenario di diffusione dell’impoverimento
151

. 
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Gli operatori sociali sono chiamati a intervenire promuovendo lo sviluppo della mutualità tra i 

cittadini, incentivando la messa in campo da parte di ognuno delle proprie risorse, attivando 

connessioni tra le organizzazioni al fine di rifuggire da interventi settoriali e inefficaci, mirando 

invece a interventi creativi e innovativi per affrontare problemi complessi.  

Silvio Coraglia e Giovanni Garena in “Complessità, organizzazione, sistema”
152

affermano:  

 “Le organizzazioni necessitano di operatori che abbiano la capacità di creare nuovi scenari, 

di andare al di là di ciò che è direttamente osservabile, per cogliere nuove possibilità. […] E’ 

fondamentale evitare l’iperspecializzazione che impedisce di vedere la situazione nella sua 

globalità”. 

Durante il tirocinio a Casa Santa Luisa ho potuto osservare diverse situazioni in cui si è 

intervenuti utilizzando le modalità di azione appena descritte. L’approccio in cui si cerca di 

connettere le risorse in modo creativo, generandole anche laddove sembrano essere assenti, è 

sempre più utilizzato anche dagli operatori di Casa Santa Luisa. 

Di seguito vorrei illustrare alcune situazioni esemplificative di queste modalità di intervento.  

Un primo esempio significativo è il progetto di aiuto che è stato attivato con Barbara
153

, una 

donna di circa trent’anni, proveniente dalla Guinea, scappata dal suo paese a causa della guerra 

civile e rifugiata politica in Italia. Al suo arrivo la donna è stata accolta, insieme ai suoi due 

bambini, presso la struttura di accoglienza dell’organizzazione. Nei mesi trascorsi in accoglienza 

si è costruito con lei un percorso che potesse accompagnarla verso una maggiore autonomia. 

Barbara ha cominciato a lavorare per un’azienda che produce accessori femminili. Il lavoro però, 

precario e scarsamente remunerato, non le consentiva di sostenere le spese di un alloggio in 

completa autonomia. Inoltre, trattandosi di un nucleo monoreddito e monogenitoriale, la donna 

necessitava di qualcuno che potesse aiutarla nell’accudimento dei bambini. Gli operatori 

dell’organizzazione, agendo in modo flessibile e creativo, hanno proposto alla donna di avviare 

una convivenza con un’altra signora in situazione di vulnerabilità. Le due donne avrebbero potuto 

vivere in un appartamento di proprietà della parrocchia San Pietro e Paolo di Torino, 

beneficiando di un importante contributo economico per l’alloggio. La convivenza avrebbe 

permesso loro di aiutarsi reciprocamente: la mamma poteva recarsi al lavoro anche in caso di 

malattia dei bambini, grazie all’aiuto offerto dalla signora, mentre quest’ultima avrebbe goduto 

della compagnia di una famiglia senza ritrovarsi sola.  

Si tratta di un esempio che mette in luce la promozione della cooperazione e di una cultura della 

solidarietà, nonché la connessione di risorse e bisogni in modo creativo e flessibile, lontano da 

rigide procedure burocratiche e meccanicistiche. E’ una situazione dove oltre a lavorare sul 
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bisogno economico si è operato cercando di creare relazioni e dove, come afferma P. Dovis, non 

sono stati offerti solo servizi ma si è agito con un intervento mirato a promuovere l’assunzione di 

responsabilità da parte delle persone
154

. Si è intervenuti valorizzando e promuovendo le capacità 

dei soggetti in difficoltà. Si è promossa l’interdipendenza, l’aiuto reciproco e la messa in campo 

ognuno delle proprie risorse: si tratta della sfida a cui oggi sono chiamati tutti gli operatori che si 

occupano di welfare. 

L’aumento degli sfratti ha generato un nuovo problema a cui far fronte. Gli operatori di 

Casa Santa Luisa si confrontano quotidianamente con un incremento considerevole delle persone 

che chiedono di poter riporre presso l’ente le proprie cose, quali mobili, elettrodomestici e vestiti 

che sono state costrette a rimuovere dall’abitazione a causa del provvedimento di sfratto. In 

alcuni casi si tratta di cose utili, in buono stato di conservazione, che possono servire anche ad 

altri. L’organizzazione si trova però nell’impossibilità di accogliere queste sempre più numerose 

richieste poiché gli spazi di cui dispone sono limitati. 

Nelle riunioni tra gli operatori si è riflettuto per trovare una risposta a questa nuova esigenza: è 

emersa l’idea di affittare un magazzino per permettere alle persone di depositarvi la loro roba. Il 

deposito che si vorrebbe prendere in locazione, inoltre, si trova in prossimità di un alloggio di 

proprietà di un’associazione che fa capo a una volontaria che presta servizio presso Casa Santa 

Luisa. In altre occasioni quest’appartamento è stato messo a disposizione di Casa Santa Luisa che 

lo ha utilizzato per fronteggiare alcune situazioni di emergenza abitativa. Gli operatori hanno 

pertanto pensato alla possibilità che il futuro fruitore dell’alloggio, in cambio dell’utilizzo 

gratuito dello stesso, avrebbe potuto svolgere l’attività di guardiano del magazzino. In questo 

modo Walter
155

, un signore da tempo seguito dall’ente, che vive in una casa in totale stato di 

degrado, priva di acqua, servizi igienici e gas, potrà trascorrere il periodo invernale in un vero e 

proprio alloggio, offrendo in cambio il suo lavoro. Quest’intervento mira a promuovere 

l’autonomia della persona e a potenziarne le capacità e le risorse. Non si tratta di un intervento 

assistenzialistico, ma di un progetto di aiuto attuato secondo una logica di corresponsabilità, in 

cui si è cercato di connettere in modo creativo e innovativo le risorse presenti, evitando di 

concentrarsi su quelle assenti. 

Al fine di promuovere nuove possibilità lavorative, considerato che il lavoro retribuito è la 

principale soluzione alla diffusione della povertà, Casa Santa Luisa ha promosso nuove 

cooperazioni finalizzate a consentire l’attivazione di diversi tirocini di inserimento al lavoro. 

Quest’ultimi sono stati finanziati con le donazioni ricevute dall’ente e promossi in collaborazione 
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con la cooperativa Orfeo
156

, con il comune di Torino e con l’Ufficio Pio della fondazione San 

Paolo di Torino
157

. Questa collaborazione tra enti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore 

ha permesso a diverse persone nel corso dell’anno di ricominciare a lavorare. Si è trattato 

dell’attivazione di un lavoro di rete e in rete
158

 dove ognuno ha messo in campo le proprie risorse. 

E’ stata un’azione di mutua collaborazione tra persone e servizi che ha permesso di trovare 

risposte adeguate ed efficienti ai bisogni della popolazione. 

La mission di Casa Santa Luisa è l’accoglienza di persone senza dimora. Ciò nonostante 

l’ente ha visto crescere le richieste d’aiuto provenienti da persone che rientrano nella categoria 

delle nuove povertà. Al fine di rispondere alle esigenze di questa utenza, i cui bisogni superano le 

competenze e le finalità specifiche dell’ente, Casa Santa Luisa ha intensificato la cooperazione 

con altre organizzazioni che si occupano prioritariamente di accogliere questa tipologia di 

richieste. In particolare la crescita dell’emergenza abitativa ha determinato una maggiore 

cooperazione con Lo.C.A.Re, il centro servizi del comune presso il quale le suore vincenziane si 

occupano di accompagnare personalmente alcuni utenti selezionati al fine di aiutarli e sostenerli 

nella ricerca di una casa consona alle loro esigenze. Si è intensificata la collaborazione con il 

centro d’ascolto “Le due Tuniche”
159

 della Caritas diocesana che si occupa specificamente di 

persone in difficoltà italiane e straniere con cittadinanza italiana. Al centro d’ascolto, vengono 

inviati, da Casa Santa Luisa, i nuclei italiani impoveriti dalla recessione economica. La 

collaborazione è aumentata anche con Cicsene
160

, organismo di cooperazione e sviluppo locale 

che si occupa di facilitare l’inserimento abitativo delle fasce deboli. 

Si tratta di un’attività dell’ente in cui si pensa alle risorse possibili non in modo autoreferenziale 

ma in connessione con altre organizzazioni, in cui si cercano sinergie con altri servizi al fine di 

rispondere in maniera efficace a bisogni complessi e in cui si evita un settorialismo inefficace e 

svantaggioso nei confronti dell’utenza.  

Nel corso del tirocinio ho partecipato, in qualità di tirocinante, a un convegno organizzato 

dalla Caritas presso il centro Congressi Santo Volto a Torino nel 2013. Al convegno sono state 

invitate alcune personalità dell’autorità dell’energia elettrica e del gas, al fine di illustrare agli 

operatori sociali come ottenere la rateizzazione delle bollette: nel contesto attuale le persone che 

non riescono più a sostenere le numerose spese legate all’abitazione sono in costante crescita. La 

rateizzazione rappresenta una parziale soluzione ai problemi presentati dalle persone che si 
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ritrovano ad affrontare queste difficoltà. Si è trattato di un evento esemplificativo del lavoro di 

lettura dei bisogni del territorio, di intercettazione del disagio che si avverte in città, di 

progettazione di risorse e di prevenzione delle difficoltà. 

Le nuove situazioni di povertà possono generare nuove tipologie di conflitti
161

: questo può 

verificarsi quando, a causa della ridotta o assente capacità reddituale, il nucleo non ha più la 

possibilità di sostenere le spese legate all’abitazione e subisce lo sfratto. In diversi casi, per 

affrontare le spese, si avvia un ricongiungimento familiare forzato che può generare conflitti e 

problemi. Ho potuto osservare un esempio di questo tipo di situazione nella storia di un utente di 

Casa Santa Luisa. Greta
162

, una donna di circa trent’anni, viveva da tempo sola a Torino 

lavorando come attrice di teatro. Si tratta di una donna con molte risorse e con una certa 

progettualità. Quando il lavoro ha cominciato a scarseggiare, Greta, dopo aver utilizzato tutti i 

propri risparmi, si è ritrovata nell’impossibilità di far fronte alle spese. A causa dei mancati 

pagamenti del canone locativo ha ricevuto un provvedimento esecutivo di sfratto ed è stata 

costretta ad abbandonare l’alloggio. Senza casa e senza lavoro l’unica possibilità che le rimaneva 

consisteva in un rientro forzato presso l’abitazione dei genitori che vivono a Biella. Nel suo 

racconto Greta ha mostrato tutto il dolore che accompagnava questa scelta: lasciare Torino 

significava per lei abbandonare tutte le relazioni intessute negli anni; questa scelta avrebbe 

rischiato di sommare ai problemi economici che stava vivendo altri problemi più gravi. 

Nel corso dei colloqui con gli operatori di Casa Santa Luisa si è cercato di capire che tipo di aiuto 

si potesse attivare insieme a lei: si tratta di una delle numerose storie di drastico peggioramento 

delle proprie condizioni di vita a causa della perdita del lavoro.  

Casa Santa Luisa insieme all’Aizo
163

, un’associazione nazionale di volontariato che opera a 

favore di famiglie zingare, ha organizzato per Greta un tirocinio di inserimento al lavoro come 

segretaria. Al fine di evitare lo scioglimento di molte relazioni costruite a Torino e il conseguente 

moltiplicarsi dei problemi della ragazza, Casa Santa Luisa ha deciso inoltre di ospitarla presso la 

propria accoglienza per alcuni mesi, al fine di promuovere il suo reinserimento in un contesto di 

vita “normale”.   

Una cooperazione importante per contrastare le difficoltà economiche di molte persone che 

si rivolgono al servizio è quella di Casa Santa Luisa con la Fondazione Specchio dei Tempi
164

. La 

fondazione si occupa di fornire assistenza a persone, famiglie e comunità. Casa Santa Luisa, nella 

cooperazione instaurata con “Specchio dei tempi”, si è sempre fatta intermediaria dell’aiuto 
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economico offerto dalla fondazione per erogarlo a chi si trovasse concretamente in difficoltà. Nel 

contesto attuale, gli operatori dell’ente, tendono a indirizzare prioritariamente il contributo 

economico offerto dalla fondazione, ai nuclei che si presentano al servizio con difficoltà legate 

alle spese di gestione della casa.  

3.3 Nuove povertà e povertà estreme: differenze nel percorso d’aiuto e 

nell’accesso al servizio  

Il percorso di aiuto che viene attivato con le persone che appartengono al ceto medio 

impoverito si configura in modo differente rispetto ai tipi di intervento necessari con i soggetti 

che versano in condizione di estremo disagio e povertà. 

Come affermano P. Dovis, R. Cardaci e P. Griseri, i bisogni espressi dalle nuove povertà sono 

differenti rispetto a quelli di coloro che rientrano nella categoria dei “tradizionalmente 

assistiti”
165

. 

Nel caso di persone senza dimora in situazione di grave emarginazione sociale, come afferma 

Nicola Negri in un saggio sull’esclusione sociale, la risoluzione del problema non risiede solo 

nell’assegnazione di una casa: con questi soggetti è necessario promuovere un cambiamento che 

li orienti al reinserimento sociale in un contesto non deviante e al recupero delle capacità basilari 

come il regolare nutrimento, la costante igiene personale e la puntualità negli impegni presi
166

. 

L’assegnazione di un alloggio si configura come l’ultimo obiettivo nel percorso di reinserimento 

sociale che viene attivato con la persona, senza il quale il soggetto difficilmente potrà beneficiare 

degli innumerevoli vantaggi derivanti da un appartamento proprio. Insieme a queste persone è 

importante attivare interventi orientati allo sviluppo della responsabilità individuale, rispettando i 

tempi necessari al soggetto per risollevarsi dalla condizione di povertà. Gli operatori dei servizi a 

bassa soglia sovente sono tenuti a confrontarsi con persone con problemi psichici o di 

dipendenza. In diverse occasioni si tratta di soggetti che hanno sviluppato un senso di 

rassegnazione rispetto alla vita in strada e diventa difficile promuovere un cambiamento orientato 

al miglioramento delle proprie condizioni
167

.  

Nel caso delle nuove povertà la situazione è differente: si tratta di persone che generalmente 

possiedono risorse, capacità e saperi, con le quali l’intervento consiste principalmente nel 

tentativo di risolvere le difficoltà economiche. Con queste figure sociali può essere importante 
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attivare un percorso di orientamento verso stili di vita maggiormente sostenibili. E’opportuno 

attivare sportelli informativi e di supporto, nonché realizzare centri di mediazione e servizi 

finalizzati all’aiuto psicologico e alla gestione dei conflitti.
168

 

Si possono individuare delle importanti differenze comportamentali, durante l’accesso al 

servizio, tra gli appartenenti alla categoria delle nuove povertà e le persone tradizionalmente 

assistite dai servizi che si trovano in condizioni di povertà estrema.  

Le persone che appartengono al ceto medio impoverito non hanno interiorizzato “La cultura della 

povertà” come coloro che invece vivono da tempo ai margini della società. Sono persone che 

intendono difendere con tenacia il loro status sociale e che pertanto ignorano e rifiutano i servizi 

dediti all’aiuto delle persone in difficoltà poiché esprimere una richiesta di sostegno 

significherebbe ledere la propria dignità
169

. Le persone in grave stato di deprivazione hanno 

invece una lunga storia di rapporto con i servizi, la multiproblematicità della loro condizione di 

povertà generalmente li porta, nel corso della vita, a ricercare sostegno in differenti figure: 

dall’assistente sociale, allo psicologo del ser.T., all’educatore di comunità, ai volontari delle 

parrocchie
170

.  

Come affermano S. Abruzzese e F. D’Elia i poveri “tradizionali” sono abituati a vivere in 

condizioni di estrema indigenza e a chiedere assistenza; le persone che appartengono alle nuove 

povertà hanno dovuto imparare a confrontarsi con un percorso di impoverimento, ma derivano da 

una precedente condizione di agiatezza che non li ha istruiti a cercare assistenza
171

.  

Presso Casa Santa Luisa ho incontrato prevalentemente persone tradizionalmente assistite, 

appartenenti alle povertà estreme, ma in alcune situazioni ho potuto osservare l’accesso al 

servizio da parte di soggetti che fino a poco tempo prima si consideravano esclusi dal rischio 

della povertà. Come sostenuto in letteratura, durante la mia esperienza nell’ente, ho riscontrato 

significative differenze nel comportamento di quest’ultimi rispetto al gruppo degli homeless. 

Un esempio riguarda Giorgio
172

, un uomo sessantenne che ha perso il lavoro a causa della 

chiusura dell’azienda. Il suo licenziamento è avvenuto due anni prima che raggiungesse la soglia 

di contribuzione necessaria per poter godere del contributo pensionistico. L’uomo ha iniziato a 

recarsi a Casa Santa Luisa per fruire del servizio della colazione. Dopo alcuni giorni si è 

presentato al colloquio e ci ha raccontato la sua storia. La perdita del lavoro ha innescato per 

Giorgio un percorso di impoverimento che lo ha portato velocemente a trovarsi senza casa. Il 
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soggetto ha un figlio adulto, sposato, al quale però per vergogna e senso di protezione non vuole 

riferire nulla relativamente alla sua situazione attuale. Con la moglie ha divorziato molto tempo 

prima. Durante il colloquio si è mostrato riservato e di poche parole. E’ come se presentandosi al 

servizio avesse leso la sua dignità. Nel suo atteggiamento era percepibile il senso di 

disorientamento e di vergogna nel doversi presentare come povero, una realtà che non aveva mai 

conosciuto fino a poco tempo prima
173

. Nel colloquio con questa persona ho percepito un forte 

coinvolgimento personale: le esperienze di soggetti che incolpevolmente perdono il lavoro e di 

conseguenza la casa, precipitando in povertà, sono particolarmente difficili anche per gli 

operatori.  

Giorgio, nel presentarsi alla colazione del mattino, non si sedeva mai al tavolo con gli altri 

homeless e se per mancanza di posti era costretto a farlo si comportava in modo riservato e 

distaccato. Tendeva a volersi distinguere dal gruppo di coloro che vivono da tempo ai margini 

della società. 

Al servizio si è sempre presentato pulito e vestito in modo adeguato. Giorgio fa parte della 

“Povertà grigia” ovvero di quella categoria di persone che a causa di un evento imprevisto si 

ritrova nell’arco di pochissimo tempo in un percorso di discesa verso l’impoverimento; Giovanni 

Tuminetti, direttore dell’Ufficio Pio della compagnia di San Paolo afferma: “Sono tante le figure 

grigie che camminano per strada come gli altri. Nessuno li riconosce perché non vestono di 

stracci”
174

. 

Alcune settimane dopo il suo primo accesso al servizio, durante un colloquio, Giorgio ci ha 

riferito di aver trovato un amico disponibile a ospitarlo nel suo appartamento in cambio di un 

contributo per le spese della casa. Considerata la situazione, Casa Santa Luisa gli ha offerto la 

possibilità di ricevere una spesa alimentare settimanale gratuita con cui avrebbe potuto 

contribuire alle spese di casa, ma l’amico in questione non ha accettato poiché in cambio 

dell’ospitalità voleva del denaro.  

Giorgio ha continuato pertanto a passare le notti in dormitorio. Un giorno, in modo informale, mi 

ha raccontato dell’esperienza che stava vivendo in queste strutture: “Sei sempre obbligato a 

uscire, non puoi stare lì nemmeno quando hai la febbre e fuori piove”. 

Giorgio appartiene alla categoria di persone che nel testo “Poveri nella città. Dove vivono e che 

cosa chiedono a Torino” vengono definite “Poveri occupazionali”
175

. Egli inoltre essendo un 

uomo con un’alta anzianità anagrafica e aziendale e avendo lavorato da sempre in un settore 
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peculiare quale quello dell’industria tipografica, possiede conoscenze monotematiche che 

difficilmente potrà utilizzare in seguito. Il suo stato di disoccupazione attuale è destinato a 

cronicizzarsi. 

Giorgio nei suoi discorsi ha sempre mostrato una profonda rabbia per la situazione in cui si era 

venuto a trovare, non considerava possibile di essere passato da una condizione di  “normalità”, 

con un lavoro e una casa, alla vita in strada.  

Un altro esempio tra le storie di nuova povertà conosciute presso Casa Santa Luisa riguarda 

Marco
176

, un uomo italiano di circa trentacinque anni, sposato con una donna di qualche anno più 

giovane e con una figlia di sei anni. Marco si è presentato presso Casa Santa Luisa di lunedì 

mattina, un giorno in cui l’ente non prevede colloqui con le persone. Al portiere ha dichiarato di 

avere estrema necessità di incontrare suor Cristina Conti. Nonostante non fosse previsto il 

servizio d’ascolto per quella giornata, la responsabile del settore lo ha accolto e lo ha invitato a 

esprimere le sue difficoltà. Marco era estremamente agitato, impaurito e disorientato. Tra le 

prime preoccupazioni che ci ha rivelato vi era quella di non sapere a chi potersi rivolgere: la 

situazione in cui si trovava era per lui completamente nuova.  

Ho immediatamente notato che la persona indossava alcuni abiti firmati. Questa osservazione mi 

ha permesso di dedurre che, con grande probabilità, si trattava di una persona che fino a tempi 

recenti aveva goduto di una certa agiatezza. Il racconto dell’uomo ha confermato questa mia 

prima ipotesi: Marco ci ha riferito che sia lui che la moglie avevano subito un licenziamento, 

circa un anno prima, a causa della chiusura dell’azienda in cui entrambi lavoravano. La moglie 

svolgeva attività come impiegata d’ufficio mentre lui si occupava del magazzino. Questo tragico 

evento ha costretto la famiglia a utilizzare i risparmi accantonati negli anni e a modificare il 

proprio stile di vita per poter sopravvivere. In seguito al licenziamento Marco, pur di preservare 

uno standard di vita accettabile, ha svolto alcuni lavori precari, scarsamente remunerati e in 

settori totalmente differenti rispetto al suo classico ambito lavorativo
177

. La moglie invece non è 

più riuscita a trovare alcuna occupazione.  

La famiglia ha sperimentato un evento drammatico a seguito del quale si è innescato un repentino 

processo di impoverimento: con il trascorrere dei giorni le difficoltà economiche si sono 

acutizzate e i pagamenti delle bollette e delle spese ordinarie hanno cominciato ad accumularsi. 

Per far fronte alla situazione, Marco ha cominciato a indebitarsi: prendeva soldi da chiunque 

fosse disposto a concederglieli in prestito, amici ed estranei. Fortunatamente non si è mai rivolto 

agli usurai.  

                                                 
176

 Nome di fantasia 
177

A. Morrone, M. Reynaudo, op. cit., pp. 183, 189, 215, 233-34 



58 

 

Le relazioni con i parenti non sono positive: i genitori della moglie non hanno mai approvato il 

loro matrimonio. Fortunatamente però la famiglia disponeva di solide amicizie: all’emergere 

delle difficoltà un amico si è immediatamente offerto di aiutarli con le spese dell’affitto; 

l’amministratore avendo memoria del loro passato come buoni pagatori e lavoratori, ha sempre 

concesso loro dilazioni e rateizzazioni sui pagamenti delle spese condominiali. 

Con il passare del tempo le difficoltà economiche si sono aggravate e la situazione, per la 

famiglia, è divenuta sempre meno sostenibile: Marco ha pertanto cominciato a rivolgersi alle 

parrocchie, finché gli è stato suggerito di chiedere aiuto a Casa Santa Luisa. 

La famiglia di Marco fa parte di quelle storie di povertà invisibili, sommerse, che si rivolgono ai 

servizi solo dopo aver tentato di risolvere autonomamente le difficoltà incontrate. Si tratta di 

situazioni in cui le persone sperano che le difficoltà che si trovano ad affrontare siano 

momentanee e pertanto, in un primo momento, cercano soluzioni in autonomia. 

Nel progetto di aiuto attivato con Marco si è deciso di rivolgersi alla Fondazione “Specchio dei 

Tempi”
178

 che offre un contributo economico una tantum a chi versa in condizioni di difficoltà. 

L’aiuto economico offerto dalla Fondazione avrebbe consentito alla famiglia di provvedere al 

pagamento di alcune bollette arretrate.  

A seguito di una visita domiciliare si è attivato inoltre un intervento di aiuto di tipo sanitario: la 

figlia della coppia, infatti, aveva necessità di un intervento dentistico.  

In questa situazione la relazione con la moglie ha rappresentato un importantissimo capitale 

sociale al quale attingere. Marco, nel corso dei colloqui, ha sempre sostenuto che, nella situazione 

di grande difficoltà in cui si trovavano, il rapporto con la moglie rivestiva un’importanza 

fondamentale. Come affermano M. Reynaudo e A. Morrone, le relazioni rivestono un’importanza 

cruciale in molte storie di impoverimento, le reti di sostegno informale possono costituire una 

risorsa fondamentale nei momenti di difficoltà
179

. 

Con il passare del tempo e a seguito di alcuni colloqui, Marco ha acquisito fiducia negli operatori 

dell’ente. La moglie è stata aiutata a trovare una nuova occupazione che, benché precaria, ha 

consentito alla famiglia di godere nuovamente di un’entrata economica. Gli operatori dell’ascolto 

hanno inoltre invitato Marco a non richiedere ulteriori prestiti al fine di evitare di incorrere in 

situazioni peggiori legate all’usura. 

 

La responsabile del servizio d’ascolto nel corso delle interviste ha espresso alcune 

considerazioni relativamente al vissuto interiore di coloro che appartengono alle nuove forme di 
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povertà. Suor Cristina racconta del profondo dramma che vivono le figure maschili del ceto 

medio impoverito: nelle famiglie in cui l’unico soggetto che percepisce ancora reddito è la 

moglie, gli uomini preferiscono abbandonare il nucleo familiare per non essere ulteriormente di 

peso. Si sentono privati di quel ruolo di “Capofamiglia” che hanno sempre rivestito, si 

vergognano davanti ai figli. Decidono di allontanarsi per non pesare ulteriormente sulla fragile 

situazione economica del nucleo, per senso di responsabilità e protezione nei confronti della 

propria famiglia, perché non reggono la perdita di ruolo che consegue alla perdita 

dell’occupazione
180

. 

Riflettendo sulle conseguenze della crisi come rilevate da Casa Santa Luisa sono portata a 

valorizzare le pratiche, qui ampiamente espresse, tese a creare e co-costruire ambienti in cui 

circolino solidarietà, aiuto reciproco e cooperazione. In numerose situazioni presso questa 

organizzazione ho visto gli operatori agire coerentemente a tali modalità di intervento e ho potuto 

osservarne gli esiti positivi che ne sono derivati: ho conosciuto persone inserite in accoglienza 

che si preoccupavano e si prendevano cura di chi si trovava in condizioni di maggiore disagio 

rispetto a loro. Queste esperienze hanno rafforzato la mia convinzione in merito all’importanza di 

investire sulle persone e mi hanno dato prova degli esiti favorevoli che possono derivarne e del 

circolo di azioni positive che scaturisce da questa tipologia di impegno. 

Ho pertanto verificato l’importanza della fiducia e del confronto: la fiducia negli altri e nelle 

possibilità che possono essere costruite; il confronto continuo con tutte le persone che 

incontriamo nel nostro percorso, con gli altri operatori, con chi ha una cultura professionale 

differente, con chi opera in altri settori, con chi svolge altre attività, ma anche e soprattutto con 

chi incontriamo al servizio in qualità di utente. E, contemporaneamente, ho sperimentato quanto 

l’integrazione dei saperi, delle informazioni e delle risorse possa essere cruciale per trovare una 

soluzione in molte situazioni di difficoltà, quanto sia importante operare in connessione con altri 

per confrontarsi con nuovi scenari, nuove possibilità, nuovi e fondamentali punti di vista e per 

sostenersi nei momenti più difficili e bui della nostra professione. 

4 Conclusioni 

La crisi in cui versa il paese, che ha generato le nuove forme di povertà di cui si è discusso 

nei precedenti capitoli, diffondendo precarietà, incertezza e vulnerabilità, non si configura come 

una crisi solamente economica, ma anche politica, sociale, etica e culturale, come affermano 

moltissimi autori tra cui F. Floris in “Se alleggerire la vulnerabilità diventa una sfida 
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pubblica”
181

. Di un impoverimento della comunità non solo economico ma anche sociale e 

culturale discutono anche A. Morrone e M. Reynaudo in “Impoverimento e povertà”
182

. Da ciò 

consegue che tra gli impegni prioritari, per chi opera nel sociale, vi sia quello diretto a una 

trasformazione sociale e culturale senza la quale non potrà ritrovarsi un “consenso comune 

sull’accesso di tutti ai diritti”
183

. Oltre a politiche economiche e fiscali adeguate vi è la necessità 

di un risveglio etico e culturale da parte di tutta la popolazione relativamente al pensiero 

fondamentale che, oltre ad avere tutti diritto a una vita dignitosa, come asserito dalla nostra 

Costituzione, rinunciare alle capacità di gran parte della popolazione sarebbe impoverente per 

tutto il paese
184

. Chiara Saraceno in “Disuguaglianze che segnano destini”
185

 afferma: “Una 

società con forti disuguaglianze nell’accesso alle risorse non è solo ingiusta. E’ anche una società 

che spreca la propria risorsa più preziosa: il suo capitale umano, i suoi cittadini”.  

In conclusione a questo lavoro vorrei illustrare le difficoltà, ma soprattutto le possibilità, 

per gli assistenti sociali, nella situazione attuale, di intervenire a contrasto della povertà e 

dell’impoverimento. Di fronte a questo scenario è opportuno per gli operatori sociali riflettere 

insieme e interrogarsi su come affrontare la situazione. Il contesto presenta, da un lato, una 

crescita costante delle richieste d’aiuto e un incremento delle disuguaglianze e, dall’altro, una 

drastica contrazione delle risorse destinate al lavoro sociale e una conseguente carenza di 

operatori. Il rischio, per chi rimane in servizio, è di essere travolto da un senso di impotenza che 

può produrre un atteggiamento arrendevole e adattivo rispetto ai tagli alle risorse. Gli operatori 

rischiano di avvitarsi nelle gabbie della burocrazia, operando unicamente come erogatori di 

prestazioni, o di blindarsi nelle proprie competenze istituzionali senza sforzarsi ulteriormente, 

determinando lo sconforto e la delusione di molti che rivolgendosi ai servizi non trovano risposte 

a causa della scarsità dei mezzi
186

. Luigi Gui in “Social worker alla ricerca di un mandato 

sociale”, afferma: “Il modello relazionale a reciproca legittimazione (domanda individuale del 

cittadino-risposta e prestazione del servizio) è saltato”
187

. Continuare a operare secondo questo 

modello, pertanto, determina il rischio che gli utenti dei servizi rimangano delusi dall’azione 

esperita dagli operatori e giudichino il loro intervento inefficace. Avendo svolto il tirocinio in un 

contesto di volontariato, ho conosciuto le opinioni delle persone rispetto all’intervento dei servizi 
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sociali e tra le frasi che più frequentemente ho sentito loro pronunciare vi era: “Tanto non fanno 

niente”. 

Nel contesto descritto, un altro rischio per gli operatori del sociale consiste nel rimanere bloccati 

in un sentimento di indignazione per i diritti che, a causa dei tagli alle risorse pubbliche, rischiano 

di non trovare più tutela. E’ essenziale però procedere oltre l’indignazione e le lamentele sterili e 

impegnarsi a lavorare con le risorse umane ed economiche ancora disponibili per affrontare le 

esigenze dei cittadini
188

. La domanda che R. Camarlinghi e F. d’Angella invitano a porsi è: “Ma 

quanto indignarsi apre a una prospettiva di cambiamento?”
189

Gli autori invitano i professionisti 

del sociale a disfarsi dei sentimenti negativi che possono sorgere nel proprio Sé. Il nostro umore è 

la lente con cui interpretiamo la realtà: un umore negativo ci conduce a focalizzarci sulle risorse 

mancanti, impedendoci di vedere quelle presenti. Sentimenti di rassegnazione, di impotenza, di 

indignazione ci privano della possibilità di agire in modo attivo e costruttivo rispetto alla realtà. 

Per non rimanere vittime impotenti di questi sentimenti e continuare a svolgere la nostra 

professione è pertanto fondamentale continuare a investire nella ricerca e nell’innovazione, 

attività che ognuno di noi può compiere nella propria quotidianità. Arrenderci a sentimenti di 

rassegnazione e di indignazione, inoltre, genera difficoltà nella relazione d’aiuto, nella quale 

offriamo innanzitutto la nostra soggettività: se siamo pervasi da sentimenti negativi, saranno 

questi ciò che porteremo nella relazione con una persona che già vive una situazione di grande 

difficoltà. Per chi desidera preservare la democrazia, l’uguaglianza e la giustizia sociale, è 

necessario superare i sentimenti negativi e concentrarsi sulla valorizzazione delle risorse esistenti.  

Di fronte a un welfare state che non ha più le capacità di tutelare i diritti e di rimuovere gli 

ostacoli che impediscono l’uguaglianza, la sfida per gli operatori sociali è quella di favorire la 

cooperazione, l’auto mutuo-aiuto e la collaborazione tra cittadini e organizzazioni. E’ 

fondamentale promuovere la mutualità tra i cittadini affinché tutti si sentano partecipi della 

produzione del benessere comune e della riduzione delle disuguaglianze. Non ci si può arrendere 

all’attesa di tempi migliori in cui si auspica una riassegnazione di risorse finalizzate a contrastare 

l’incremento delle disuguaglianze.  

Ugo Albano in “Il servizio sociale professionale nella crisi economica”
190

 afferma che la crisi 

costringe i servizi a un cambiamento importante: gli operatori dovranno occuparsi maggiormente 

dell’orientamento delle persone piuttosto che della contribuzione monetaria. Sostiene la necessità 

di un passaggio da “Servizi monetari” a “Servizi di orientamento di vita”. 

                                                 
188

 Animazione Sociale, “Costruire partecipazione nel tempo della vulnerabilità”, supplemento al n. 259/2012, p. 58 
189

 R. Camarlinghi, F. d’Angella, op. cit., pp. 38-39 
190

 U. Albano, op. cit., pp. 75-76 



62 

 

Rita Cutini in “Vecchie e nuove povertà: il servizio sociale in un territorio che cambia”, 

sottolinea l’importanza del coinvolgimento di tutti nell’impegno rivolto a rimuovere le cause che 

impediscono l’accesso ai diritti fondamentali: “La partecipazione dal basso, la responsabilità 

condivisa sono davvero fattori potenti di coesione sociale e garanzia di crescita e di un benessere 

diffuso”
191

.  

Nonostante i tagli che colpiscono i servizi, i professionisti del sociale hanno il compito di pensare 

a come poter continuare a garantire un futuro ai diritti per la cui tutela la professione di assistente 

sociale si è sempre battuta
192

. Il lavoro del professionista assistente sociale è e rimane 

fondamentale.  

Saveria Lequio in “Crisi del welfare e servizio sociale: circolarità e prospettive”
193

 sollecita a 

ricordare il dibattito di Mary Richmond sulla doppia anima della professione di assistente sociale: 

si tratta di arte o di scienza? Considerato lo sviluppo adeguatamente avviato dell’aspetto 

scientifico della professione di assistente sociale, l’invito è a migliorare quello creativo che può 

rivestire un’importanza fondamentale in questo contesto di carenza di tutele pubbliche, di crescita 

dell’incertezza e della complessità. E’ fondamentale un maggiore investimento nella ricerca e 

nell’innovazione. 

Come ho descritto nel terzo capitolo, presso Casa Santa Luisa, ho potuto osservare ampiamente 

l’implementazione di modalità d’intervento d’aiuto creative e innovative; ho conosciuto operatori 

sempre impegnati a operare valorizzando al meglio le risorse presenti e tenendo lontani 

sentimenti d’indignazione e atteggiamenti arrendevoli. Ho inoltre sempre riscontrato l’invito 

rivolto a tutti verso una cultura della solidarietà, dell’aiuto reciproco, dell’impegno da parte di 

ognuno per la realizzazione del benessere comune.  

Credo che, come affermato da molti assistenti sociali e docenti della disciplina, rimanere bloccati 

in un sentimento di indignazione, di rabbia per i tagli alle risorse, o rassegnarsi agli stessi 

immaginando di non avere alcuna possibilità di intervenire sulla situazione, sia assolutamente 

riduttivo, limitante e tolga dignità alla nostra professione. In opposizione a un atteggiamento 

passivo e arrendevole ritengo invece che la volontà di raggiungere una maggiore uguaglianza e di 

preservare l’accesso di tutti ai diritti fondamentali, incentivi gli operatori maggiormente 

appassionati a porsi in modo attivo e ad adottare un atteggiamento creativo e innovativo 

finalizzato al tentativo di soddisfare i bisogni di tutti.  

                                                 
191

 R. Cutini, op. cit., p. 115 
192

 R. Camarlinghi, F. d’Angella, op. cit., pp. 36-47 
193

 Ordine Assistenti Sociali Piemonte http://www.oaspiemonte.org/wp-content/uploads/2011/11/Crisi-del-welfare-e-

servizio-sociale-circolarit%C3%A0-e-prospettive.pdf ultima consultazione ottobre 2014 

http://www.oaspiemonte.org/wp-content/uploads/2011/11/Crisi-del-welfare-e-servizio-sociale-circolarit%C3%A0-e-prospettive.pdf
http://www.oaspiemonte.org/wp-content/uploads/2011/11/Crisi-del-welfare-e-servizio-sociale-circolarit%C3%A0-e-prospettive.pdf


63 

 

Nello specifico della realtà torinese, l’incremento delle domande di aiuto, la riduzione delle 

risorse destinate alle politiche sociali e la consapevolezza della necessità di adottare nuove 

modalità d’intervento a contrasto della povertà, hanno indotto la città a rafforzare l’integrazione 

con gli enti del terzo settore. Torino ha deciso di proseguire con il percorso di programmazione 

partecipata, già avviato in precedenza con i Piani di Zona, attivando laboratori tematici 

nell’ambito delle politiche abitative e sociali con un ruolo di governance esercitato dal Comune. 

Si è promossa l’attivazione di un Tavolo di coordinamento Povertà al quale partecipano i 

principali enti che prestano la propria opera nel settore. Si tratta di un nuovo modello di welfare 

in cui ogni attore operante nel sociale mette a disposizione le proprie competenze e diviene 

corresponsabile degli interventi che vengono progettati insieme all’ente pubblico. Gli attori 

condividono conoscenze, dati, esperienza e informazioni: l’obiettivo è la realizzazione di un 

modello di welfare sostenibile che possa contrastare la profonda crisi che investe il paese
194

.  

Elide Tisi, nell’intervista con R. Cardaci e P. Griseri, ha dichiarato che la città sta lavorando alla 

realizzazione di un modello di welfare, auspicato anche a livello nazionale, che rappresenta un 

ulteriore passo avanti rispetto al sistema integrato tra pubblico e privato per intervenire a 

contrasto della povertà. L’obiettivo consiste nello sviluppo di un sistema che parta dalla 

popolazione e dai cittadini in una logica di cooperazione e responsabilità di tutti nella produzione 

di benessere
195

. 

 

In conclusione di questo elaborato ritengo assumano forte rilevanza gli aspetti culturali e 

sociali di questa crisi. Investire sulle azioni quotidiane, che tutti noi possiamo compiere, orientate 

alla costruzione di una società maggiormente fondata sulla solidarietà, sulla cooperazione, 

sull’aiuto reciproco, sulla giustizia sociale e sulla possibilità e il diritto di tutti di godere dei diritti 

fondamentali di cittadinanza, è sicuramente il primo e fondamentale passo da compiere per 

risollevarci da questo scenario drammatico. Sono convinta della necessità di investire sulle 

persone e credo che ognuno di noi possa fornire risorse per la costruzione di una società migliore. 

Ritengo che sia fondamentale intervenire attraverso la diffusione di conoscenza e di informazioni, 

di una cultura orientata alla cura del bene pubblico e all’attenzione anche verso ciò che sembra 

non riguardarci in prima persona. Credo che come operatori sociali e come cittadini che 

ambiscono a vivere in una società più rispettosa dei diritti di tutti, sia fondamentale impegnarci in 

queste azioni quotidiane di costruzione della democrazia e adoperarci per coinvolgere molti altri 
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cittadini in questo impegno. Credo che questa sia la vera essenza del nostro lavoro, l’impegno al 

quale siamo chiamati anche in un contesto caratterizzato da maggiori risorse economiche con cui 

affrontare le situazioni di difficoltà. 

E’ sicuramente da cogliere l’invito, formulato da numerosi autori qui citati, a concentrarsi, in un 

tempo di scarsità, sulla valorizzazione delle risorse presenti e ad allontanare da sé sentimenti 

negativi e di chiusura generati dalla contrazione delle risorse destinate al sociale. Ciò mi è stato 

ampiamente dimostrato anche nell’esperienza di tirocinio, dove ho avuto l’opportunità di essere 

affiancata da una professionista che ha raccolto pienamente questa sfida e che con la sua attività 

quotidiana mi ha trasmesso l’importanza di agire secondo questi principi: impegnarsi per 

allontanare da sé negatività, rassegnazione e indignazione e dedicare le energie alla 

valorizzazione delle risorse presenti e alla ricerca delle possibilità piuttosto che delle difficoltà. 

Attraverso queste modalità operative ho visto produrre risultati molto positivi e individuare 

importanti possibilità: uno stato d’animo negativo avrebbe probabilmente impedito il 

raggiungimento di esiti favorevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Bibliografia 

Abbruzzese S., D’Elia F., “Figli della crisi”, in “Minorigiustizia”, n. 4/2013 

 

Albano U., “Il servizio sociale professionale nella crisi economica”, in “Rassegna di Servizio 

Sociale”, A. 52, n. 2/2013 

 

Animazione Sociale, “Costruire partecipazione nel tempo della vulnerabilità”, supplemento al n. 

259/2012 

 

Animazione Sociale (a cura della rete. Numeri pari. Cittadini, istituzioni, imprese) “Un Paese 

fragile tra povertà e disoccupazione”, in “Animazione Sociale”, n. 275/2013  

 

Animazione Sociale, “Educarci al welfare bene comune”, in Animazione Sociale, n. 277/2013 

 

Baldini M. “Le politiche abitative in Italia”, in “Il Mulino”, n. 3/2010 

 

Barolini A., “Anatomia di un paese strozzato”, in “Scarp de’tenis”, n. 162/2012 

 

Bauman Z., “Lavoro, consumismo e nuove povertà”, [ed. orig. 2004], trad. it., Città Aperta 

Edizioni, 2004 

 

Beniamino Mirto, Frank, Aghios, “La Torino sociale è pronta alla sfida”, in “Scarp de’Tenis”, 

2012 

 

Brandolini A., Saraceno C., Schizzerotto A., “Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, 

salute, abitazione”, il Mulino, Bologna, 2009 

 

Camarlinghi R., d’Angella F., “Il futuro è una ricerca che si fa insieme”, in “Animazione 

sociale”, n. 259/2012 

 

Camarlinghi R., d’Angella F., Enriquez E., Olivetti Manoukian F., Saraceno C., “E’ ancora 

pensabile un futuro del lavoro sociale?”, in “Animazione sociale”, n. 259/2012   

 

Caritas italiana, “I ripartenti. Povertà croniche e inedite. Percorsi di risalita nella stagione della 

crisi. Rapporto 2012 sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia”, Caritas italiana, Roma, 2012 

 

Carrara L., “Donne e lavoro attraverso la crisi”, Progedit, Bari, 2014 

 

Censis, “Quarantasettesimo Rapporto sulla situazione sociale nel paese”, 2013 

 

Cittalia, “L’abitare sociale” Roma, 2011 

 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “Documento sulle politiche abitative”, 

2013 

 

Coraglia S., Garena G., “Complessità, organizzazione, sistema”, Maggioli Editore, Rimini, 2008 

 

Crepaldi C., Orlando N., “Precarietà di vita e di lavoro dei giovani italiani” in “Prospettive 

Sociali e Sanitarie”, n. 11/2013 



66 

 

 

Cutini R., “Vecchie e nuove povertà: il servizio sociale in un territorio che cambia”, in “La 

Rivista di Servizio Sociale”, n. 3-4/2010 

 

Daolio A., (a cura di), “Le lotte per la casa in Italia. Milano, Torino, Roma, Napoli”, Feltrinelli, 

Milano, 1976 

 

De piccoli N., “Individui e contesti in psicologia di comunità”, Unicopli, Milano, 2007 

 

Dotti M., “Poveri d’azzardo” in “Communitas”, n. 40/2010 

 

Dovis P., Cardaci R., Griseri P., “Poveri nella città. Dove vivono e che cosa chiedono a Torino”, 

Celid, Torino, 2014 

 

Dovis P., Saraceno C., “I nuovi poveri. Politiche per le disuguaglianze”, i libri di Biennale 

Democrazia, Torino, 2011 

 

Fabbri V., “Strategie del servizio sociale contemporaneo per costruire una società solidale”, in 

“Prospettive Sociali e Sanitarie”, n. 11/2013 

 

Farinelli F., “I nuovi poveri”, in “Rocca”, n. 1/2011 

 

Farinelli F., “Lo sconfinato universo dei senza casa”, in “Rocca” n. 10/2014 

 

Floris F., “Se alleggerire la vulnerabilità diventa una pubblica sfida”, in “Animazione Sociale”, n. 

258/ 2011 

 

Forum Ania Consumatori, “La famiglia al tempo della crisi. Tra vulnerabilità economica e nuove 

forme di povertà”, Franco Angeli, Milano, 2014 

 

Gaeta A., Pasquino S., Turino R., Moreggia U., “La domanda sociale in tempo di crisi: 

l’osservatorio dei servizi sociali torinesi”, in “Prospettive Sociali e Sanitarie”, n. 12/2012 

 

Garelli F., Ricucci R., “Giovani: non solo rassegnati e passivi”, in “Famiglia Oggi”, n. 2/2012 

 

Garena G., “Schede e appunti a cura del docente”, a.a. 2012/2013 

 

Grandis M. C., “Housing sociale, si fa abbastanza?”, in “Scarp de’Tenis” n. 153/2011 

 

Gui L., “Social worker alla ricerca di mandato sociale”, in “Animazione sociale”, n. 271/2013 

 

Istat, “Rapporto annuale, la situazione del Paese”, 2008 

 

Istat, “Rapporto annuale, la situazione del Paese”, 2009 

 

Istat, “Rapporto annuale, la situazione del Paese”, 2014 

 

Istat, “Report reddito e condizioni di vita anno 2012”, 2013 

 



67 

 

Mesini D., “Evoluzione della povertà e della domanda per interventi e servizi di contrasto”, in 

“Prospettive Sociali e Sanitarie”, n. 12/2012 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “Le politiche sociali per la casa in Italia”, 2009 

 

Morrone A., Reynaudo M., “Impoverimento e povertà. Percorsi di vita e servizi a Roma e 

Torino”, GruppoAbele, Torino, 2011 

 

Nanni W., De Lauso F., (a cura di), “False partenze. Rapporto 2014 sulla povertà e l’esclusione 

sociale in Italia”, Caritas italiana, Roma, 2014 

 

Nanni, W. “Senza diritti”, in “Il regno”, n. 18/2011 

 

Negri N, “Saggi sull’esclusione sociale: povertà, malattie, cattivi lavori e questione etnica”, il 

Segnalibro, Torino, 1990 

 

Negri N., Saraceno C., “Le politiche contro la povertà in Italia”, il Mulino, Bologna, 1996 

 

Olivetti Manoukian F., “Quel tanto di trasgressioni per lavorare nel sociale”, in “Animazione 

sociale”, n. 259/2012 

 

Osservatorio sull’Abitare Sociale in Italia, “Rapporto sull’Abitare Sociale in Italia”, 2011 

 

Provincia di Torino, “Osservatorio fabbisogno abitativo sociale, report” 2013 

 

Revelli M., “Poveri, noi”, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2010 

 

Sala M., “Uno studio sui costi dei Neet: che cosa possiamo imparare?”, in “Prospettive Sociali e 

Sanitarie”, n. 12/2013 

 

Saraceno C., “Disuguaglianze che segnano destini”, in “Animazione sociale”, n. 259/2012 

 

Saraceno C., “Simmetrie perverse”, in “Politiche sociali “, il Mulino, n. 1/2014 

 

Save the Children, “L’Italia sottosopra, atlante dell’Italia a rischio. I bambini e la crisi”, Roma, 

2013  

 

Sgritta, G. B., “Il ritorno della povertà: vecchi problemi, nuove sfide”, in “La Rivista delle 

Politiche Sociali”, n. 1/2009 

 

Sgritta, G. B. “Dentro la crisi. Povertà e processi di impoverimento in tre aree metropolitane”, 

Franco Angeli, Milano, 2010 

 

Sicet Torino, “Ricerca sull’emergenza abitativa”, 2011 

 

Vencia D., “Il sovra indebitamento delle famiglie: la nuova frontiera dell’usura”, in “Oggidomani 

anziani”, n. 4/2007 

 

Villa P., “I giovani e il mercato del lavoro in Italia”, in “La rivista delle Politiche Sociali”, n. 

3/2011 



68 

 

 

Zilianti A., Rovai B., “Assistenti sociali professionisti”, Carocci, Roma, 2007 

 

Zuccari F., “Senza dimora: un popolo di invisibili”, Carocci Faber, Roma, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Sitografia 

http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/15794/0/389/ 

 

http://archivio.nuovasocieta.it/torino/caritas-lancia-lallarme-a-torino-gli-affitti-creano-nuovi-

poveri.html  

 

http://blog-immobiliare.blogspot.it/2010/03/la-frode-degli-affitti-in-nero-in.html  

 

http://ecoditorino.eu/info-cittadino/37-dove-come-quando/176-fondo-salva-sfratti-torino-

requisiti.html  

 

http://noi-

italia.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=106&cHash=29ac81a4

38d2d4e9ea76d6a161f87bb0 

 

http://ssai.interno.it/download/allegati1/pubblicazionesfratti2013.pdf 

 

http://stessopiano.it/site/about/ 

 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/06/25/news/cos_torino_diventata_la_capitale_degli_sfratt

i-37892099/ 

 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/03/12/news/le_nuove_povert_partono_dall_emergenza_c

asa-54432073/ 

 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/12/24/news/casa_fassino_a_lupi_dare_risposta_a_emerge

nza_sociale_in_citt-74396217/  

 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/12/25/news/sfratti_lupi_a_fassino_no_alla_proroga-

74467708/ 

 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/12/26/news/sfratti_aiuti_a_pi_famiglie_il_comune_allarg

a_i_requisiti-74499307/   

 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/06/24/news/un_altra_casa_per_i_pap_separati_che_vogli

ono_ospitare_i_loro_bambini-89833857/  

 

http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/10:59/4204633 

 

http://www.casasantaluisa24.it/2013/01/11/relazione-delle-nostre-attivita-nellanno-2012/ 

 

http://www.comune.torino.it/cittagora/article_12777.shtml 
 

http://www.comune.torino.it/informacasa/pdf/OCA_X_rapporto_2013.pdf 

 

http://www.comune.torino.it/informacasa/politiche_casa/ 

 

http://www.comune.torino.it/locare/ 

http://www.confinionline.it/it/principale/Informazione/news.aspx?prog=54654 

http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/15794/0/389/
http://archivio.nuovasocieta.it/torino/caritas-lancia-lallarme-a-torino-gli-affitti-creano-nuovi-poveri.html
http://archivio.nuovasocieta.it/torino/caritas-lancia-lallarme-a-torino-gli-affitti-creano-nuovi-poveri.html
http://blog-immobiliare.blogspot.it/2010/03/la-frode-degli-affitti-in-nero-in.html
http://ecoditorino.eu/info-cittadino/37-dove-come-quando/176-fondo-salva-sfratti-torino-requisiti.html
http://ecoditorino.eu/info-cittadino/37-dove-come-quando/176-fondo-salva-sfratti-torino-requisiti.html
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=106&cHash=29ac81a438d2d4e9ea76d6a161f87bb0
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=106&cHash=29ac81a438d2d4e9ea76d6a161f87bb0
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=106&cHash=29ac81a438d2d4e9ea76d6a161f87bb0
http://ssai.interno.it/download/allegati1/pubblicazionesfratti2013.pdf
http://stessopiano.it/site/about/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/03/12/news/le_nuove_povert_partono_dall_emergenza_casa-54432073/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/03/12/news/le_nuove_povert_partono_dall_emergenza_casa-54432073/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/12/24/news/casa_fassino_a_lupi_dare_risposta_a_emergenza_sociale_in_citt-74396217/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/12/24/news/casa_fassino_a_lupi_dare_risposta_a_emergenza_sociale_in_citt-74396217/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/12/25/news/sfratti_lupi_a_fassino_no_alla_proroga-74467708/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/12/25/news/sfratti_lupi_a_fassino_no_alla_proroga-74467708/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/12/26/news/sfratti_aiuti_a_pi_famiglie_il_comune_allarga_i_requisiti-74499307/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/12/26/news/sfratti_aiuti_a_pi_famiglie_il_comune_allarga_i_requisiti-74499307/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/06/24/news/un_altra_casa_per_i_pap_separati_che_vogliono_ospitare_i_loro_bambini-89833857/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/06/24/news/un_altra_casa_per_i_pap_separati_che_vogliono_ospitare_i_loro_bambini-89833857/
http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/10:59/4204633
http://www.casasantaluisa24.it/2013/01/11/relazione-delle-nostre-attivita-nellanno-2012/
http://www.comune.torino.it/cittagora/article_12777.shtml
http://www.comune.torino.it/informacasa/pdf/OCA_X_rapporto_2013.pdf
http://www.comune.torino.it/informacasa/politiche_casa/
http://www.comune.torino.it/locare/
http://www.confinionline.it/it/principale/Informazione/news.aspx?prog=54654


70 

 

 

http://www.cooporfeo.it/ 

 

http://www.cosedicasa.com/affitti-operativo-il-fondo-per-gli-inquilini-morosi-incolpevoli-89330/ 

 

http://www.dorho.it/?page_id=29 

 

http://www.eurispes.eu/content/quando-separazione-e-divorzio-diventano-un-dramma-sociale 

 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/l-accoglienza-anche-con-il-co-housing.aspx  

 

http://www.federcasa.info/notizie/la-casa-di-nonno-mario/   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/14/14A05481/sg 

 

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html 

 

http://www.governo.it/governoinforma/dossier/emergenza_abitativa/ 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/12/piano-casa-affitti-cedolare-secca-e-alloggi-pubblici-

ecco-tutte-le-novita/911870/  

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/20/emergenza-sfratti-via-al-fondo-per-aiutare-gli-

inquilini-ma-i-soldi-non-bastano/1066350/ 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-26/come-funziona-fondo-anti-sfrattii-beneficiari-

153423.shtml?uuid=ABCdUdeB 

 

http://www.istat.it/it/archivio/136932  

 

http://www.istat.it/it/lavoro, 

 

http://www.lastampa.it/2012/10/04/cronaca/casa-nonno-mario-per-i-padri-separati-che-

incontrano-i-figli-nS0EZnZWvWPbnt3hICZaWL/pagina.html 

 

http://www.lastampa.it/2012/11/03/cronaca/folla-alla-mensa-dei-poveri-aiutateci-a-dare-una-

mano 

 

http://www.lastampa.it/2013/03/25/cronaca/ogni-mese-famiglie-perdono-la-casa-

NjkXA756Vuul2HYHdrNZHO/pagina.html 

 

http://www.leggioggi.it/2014/05/27/piano-casa-2014-cosa-cambia-su-affitti-e-alloggi-popolari/ 

 

http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/rgse/2008/documenti/21797_rge_2008_sintesi.pdf 

 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3366  

 

http://www.oaspiemonte.org/wp-content/uploads/2011/11/Crisi-del-welfare-e-servizio-sociale-

circolarit%C3%A0-e-prospettive.pdf 

 

http://www.cosedicasa.com/affitti-operativo-il-fondo-per-gli-inquilini-morosi-incolpevoli-89330/
http://www.dorho.it/?page_id=29
http://www.eurispes.eu/content/quando-separazione-e-divorzio-diventano-un-dramma-sociale
http://www.famigliacristiana.it/articolo/l-accoglienza-anche-con-il-co-housing.aspx
http://www.federcasa.info/notizie/la-casa-di-nonno-mario/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/14/14A05481/sg
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html
http://www.governo.it/governoinforma/dossier/emergenza_abitativa/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/12/piano-casa-affitti-cedolare-secca-e-alloggi-pubblici-ecco-tutte-le-novita/911870/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/12/piano-casa-affitti-cedolare-secca-e-alloggi-pubblici-ecco-tutte-le-novita/911870/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/20/emergenza-sfratti-via-al-fondo-per-aiutare-gli-inquilini-ma-i-soldi-non-bastano/1066350/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/20/emergenza-sfratti-via-al-fondo-per-aiutare-gli-inquilini-ma-i-soldi-non-bastano/1066350/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-26/come-funziona-fondo-anti-sfrattii-beneficiari-153423.shtml?uuid=ABCdUdeB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-26/come-funziona-fondo-anti-sfrattii-beneficiari-153423.shtml?uuid=ABCdUdeB
http://www.istat.it/it/archivio/136932
http://www.istat.it/it/lavoro
http://www.lastampa.it/2012/10/04/cronaca/casa-nonno-mario-per-i-padri-separati-che-incontrano-i-figli-nS0EZnZWvWPbnt3hICZaWL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2012/10/04/cronaca/casa-nonno-mario-per-i-padri-separati-che-incontrano-i-figli-nS0EZnZWvWPbnt3hICZaWL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2012/11/03/cronaca/folla-alla-mensa-dei-poveri-aiutateci-a-dare-una-mano
http://www.lastampa.it/2012/11/03/cronaca/folla-alla-mensa-dei-poveri-aiutateci-a-dare-una-mano
http://www.lastampa.it/2013/03/25/cronaca/ogni-mese-famiglie-perdono-la-casa-NjkXA756Vuul2HYHdrNZHO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/03/25/cronaca/ogni-mese-famiglie-perdono-la-casa-NjkXA756Vuul2HYHdrNZHO/pagina.html
http://www.leggioggi.it/2014/05/27/piano-casa-2014-cosa-cambia-su-affitti-e-alloggi-popolari/
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/rgse/2008/documenti/21797_rge_2008_sintesi.pdf
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3366
http://www.oaspiemonte.org/wp-content/uploads/2011/11/Crisi-del-welfare-e-servizio-sociale-circolarit%C3%A0-e-prospettive.pdf
http://www.oaspiemonte.org/wp-content/uploads/2011/11/Crisi-del-welfare-e-servizio-sociale-circolarit%C3%A0-e-prospettive.pdf


71 

 

http://www.osservatorioinca.org/12-738/archivio-spesa-sociale-ue:-italia-ultima-per-edilizia-

sociale-e-lotta-all%E2%80%99esclusione.html 

 

http://www.piemontesociale.it/fondo-locazioni 

 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/447664/Emergenza-casa-a-Torino-viaggio-

nella-capitale-italiana-degli-sfratti 

 

http://www.repubblica.it/cronaca/2014/03/30/news/caritas_i_separati_e_i_divorziati_sono_i_nuo

vi_poveri-82289628/  

 

http://www.repubblica.it/economia/2010/06/26/news/il_profitto_e_l_operaio-5168375/ 

 

http://www.torinotoday.it/cronaca/torino-capitale-sfratti-2011-ministero-interni.html 

 

http://www1.caritas.torino.it/drupal/sites/default/files/PDF/sister/progetto-SISTER.pdf 

 

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100526_00/sintesi.pdf 

 

http://www3.lastampa.it/specchio-dei-tempi/ 

 

www.abi.it/Pagine/news/Con-il-Fondo-solidarieta.aspx  

 

www.aizo.it/  

 

www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_64/QEF_64.pdf 

 

www.casasantaluisa24.it/2014/02/22/relazione-attivita-2013-avanti-e-sempre-meglio/; 

 

www.cicsene.it/  

 

www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/98360a6af8959827c12

578fe0039a94e/$FILE/Scenari_economici_4._CAPITOLO%201.pdf 

 

www.ctconline.it/fondo-di-solidarieta-per-acquisto-prima-casa-risultati/ 

 

www.dt.tesoro.it 

 

www.ilfattoquotidiano.it 

 

www.ilsole24ore.com 

 

www.images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img222_b.pdf 

 

www.lastampa.it 

 

www.lastampa.it/2013/10/10/cronaca/nosiglia-niente-sfratto-a-chi-non-ha-il-lavoro-

BOqTLHWTsky6Rleu1Ex0tO/pagina.html 

 

www.mole24.it 

http://www.osservatorioinca.org/12-738/archivio-spesa-sociale-ue:-italia-ultima-per-edilizia-sociale-e-lotta-all%E2%80%99esclusione.html
http://www.osservatorioinca.org/12-738/archivio-spesa-sociale-ue:-italia-ultima-per-edilizia-sociale-e-lotta-all%E2%80%99esclusione.html
http://www.piemontesociale.it/fondo-locazioni
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/447664/Emergenza-casa-a-Torino-viaggio-nella-capitale-italiana-degli-sfratti
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/447664/Emergenza-casa-a-Torino-viaggio-nella-capitale-italiana-degli-sfratti
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/03/30/news/caritas_i_separati_e_i_divorziati_sono_i_nuovi_poveri-82289628/
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/03/30/news/caritas_i_separati_e_i_divorziati_sono_i_nuovi_poveri-82289628/
http://www.repubblica.it/economia/2010/06/26/news/il_profitto_e_l_operaio-5168375/
http://www.torinotoday.it/cronaca/torino-capitale-sfratti-2011-ministero-interni.html
http://www1.caritas.torino.it/drupal/sites/default/files/PDF/sister/progetto-SISTER.pdf
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100526_00/sintesi.pdf
http://www.abi.it/Pagine/news/Con-il-Fondo-solidarieta.aspx
http://www.aizo.it/
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_64/QEF_64.pdf
http://www.casasantaluisa24.it/2014/02/22/relazione-attivita-2013-avanti-e-sempre-meglio/
http://www.cicsene.it/
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/98360a6af8959827c12578fe0039a94e/$FILE/Scenari_economici_4._CAPITOLO%201.pdf
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/98360a6af8959827c12578fe0039a94e/$FILE/Scenari_economici_4._CAPITOLO%201.pdf
http://www.ctconline.it/fondo-di-solidarieta-per-acquisto-prima-casa-risultati/
http://www.dt.tesoro.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img222_b.pdf
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/2013/10/10/cronaca/nosiglia-niente-sfratto-a-chi-non-ha-il-lavoro-BOqTLHWTsky6Rleu1Ex0tO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/10/cronaca/nosiglia-niente-sfratto-a-chi-non-ha-il-lavoro-BOqTLHWTsky6Rleu1Ex0tO/pagina.html
http://www.mole24.it/


72 

 

 

www.redattoresociale.it 

 

www.regione.piemonte.it/edilizia/sfratti.htm 

 

www.sistan.it/fileadmin/redazioni/IMMAGINI/Le_persone_senza_dimora_-_27_giu_2014_-

_Testo_del_volume.pdf 

 

www.torino.repubblica.it 

 

www.torinotoday.it 

 

www.ufficiopio.it/ 

 

 

http://www.redattoresociale.it/
http://www.regione.piemonte.it/edilizia/sfratti.htm
http://www.torino.repubblica.it/
http://www.torinotoday.it/

