
 
 

  

 

 
SCHEDA INFORMATIVA: “Housing sociale per persone fragili”  

 

COS’E’ 

 

Fondazione Cariplo intende promuovere il Piano d’azione “promuovere l’abitare sociale 

nelle comunità territoriali”, attraverso il presente bando, finalizzato a sostenere l’avvio di 

nuovi interventi di abitare sociale, con proventi a fondo perduto, promossi da soggetti non 

profit, capaci di rivolgersi in modo mirato alle categorie sociali più bisognose e di mobilitare 

e catalizzare risorse locali altrimenti non disponibili. 

Il Bando intende sostenere interventi che dimostrino di: 

• Aumentare l’offerta di alloggi sociali e di attivare, ove necessario, percorsi di 

accompagnamento e di sostegno all’autonomia delle persone accolte, nonché di 

integrarsi nella rete dei servizi; 

• Massimizzare l’accessibilità economica dei servizi di ospitalità favorendo così le 

categorie più deboli; 

• Porre attenzione al risparmio energetico e all’abbattimento dei gas serra e contenere i 

costi gestionali a regime (concretamente significa che i progetti che prevedono 

interventi di ristrutturazione di immobili o porzioni di immobili, dotati di impianto 

termico autonomo, devono avere come obiettivo anche una riduzione dei consumi di 

energia da fonti fossili pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione di partenza del 

bene). 

 

 

 

 

BENEFICIARI 

 

Enti pubblici ed enti privanti non aventi fini di lucro.  
 

AGEVOLAZIONE 

 

I progetti possono avere un valore compreso tra €25.000 e €350.000, a fronte di un 

contributo concedibile massimo pari al 50% sul totale delle spese. 



 
 

  

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Possono essere incluse solo spese maturate dopo l’invio del progetto.  

Al progetto potranno essere imputati nel costo totale esclusivamente i costi incrementali 

legati all’attivazione di nuovi posti, siano essi di natura ammortizzabile (ristrutturazone, 

riqualificazione energetica, arredo, ecc.) o gestionale al massimo dei primi 12 mesi di avvio 

(selezione-formazione operatori, sensibilizzazione enti invianti, famiglie e comunità, prime 

accoglienze, ecc. 

Nel caso di contributi destinati a coprire interventi su beni immobili, dovranno riguardare 

edifici il cui proprietario (se non coincide con il richiedente) garantisca al  richiedente la 

disponibilità dell’immobile con un titolo che abbia natura e durata congrua rispetto agli 

investimenti e alle prospettive di stabilità del servizio; 

Nel caso di progetti inseriti in interventi più ampi, dovranno includere nel costo totale 

unicamente i costi direttamente imputabili alle tipologie di intervento ammissibili con il 

presente bando, evidenziando chiaramente i criteri di attribuzione in quota parte; 

Nel caso di contributi destinati a coprire interventi su beni immobili, dovranno documentare 

l’obiettivo di ridurre i consumi di energia da fonti fossili di almeno il 20% rispetto alla 

situazione di partenza del bene. 

 

 

 

COME FUNZIONA 

 

Il Bando intende sostenere interventi:  

• Su unità immobiliari chiaramente identificate, che l’ente proponente dimostri di 

avere in disponibilità con un titolo e per un periodo di tempo congrui rispetto agli 

obiettivi previsti e agli investimenti preventivati; non sono ammessi interventi di 

nuova costruzione che prevedono consumo di suolo ma solo interventi di 

valorizzazione a costo contenuto di patrimonio immobiliare inutilizzato o 

sottoutilizzato;  



 
 

  

• Con un chiaro modello gestionale che identifichi i beneficiari, gli enti coinvolti 

(proprietario, gestore, invianti, risorse utili per l’uscita dall’accoglienza) e i possibili 

servizi di accompagnamento ipotizzati. 

I progetti dovranno riguardare l’avvio di un nuovo servizio o il potenziamento di uno 

esistente e non la gestione o il semplice rilancio di un servizio già operativo e l’oggetto 

dell’intervento dovrà avere sede all’interno dell’area che comprende la Lombardia e le 

province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. I progetti dovranno valorizzare il 

patrimonio immobiliare esistente.  

A partire da un’analisi del bisogno e dell’offerta esistente sul territorio di riferimento, che 

sarà compito dell’ente proponente fornire in sede di richiesta di contributo, il bando intende 

promuovere e quindi sostenere le seguenti tipologie di risposta (sono possibili progetti che 

contemplino una o più delle tipologie indicate): 

• Alloggi per l’autonomia e l’inclusione sociale, rivolti a persone o nuclei in condizione 

di fragilità socio-abitativa per le quali è possibile ipotizzare un’autonomia nel breve-

medio periodo; le persone, seguite da figure educative, sono inserite all’interno di un 

più ampio percorso di accompagnamento individuale e di reinserimento sociale;  

• Alloggi per l’autonomia “potenziale”, rivolti a persone per le quali si ritengono 

necessari percorsi graduali di avvicinamento alla vita indipendente, in particolare alle 

persone con disabilità che sperimentano percorsi di “dopo di noi – durante noi” 

(palestre di autonomia, scuole di vita autonoma, ma anche soluzioni più stabili come 

microcomunità, appartamenti protetti...);  

• Alloggi per l’autonomia “residua”, rivolti a persone anziane che si trovano ad 

affrontare forme di fragilità connesse all’invecchiamento e che necessitano di risposte 

a prevalente contenuto abitativo che si pongano a un livello di protezione intermedio 

tra il sostegno al domicilio e l’inserimento in RSA;  

• Strutture di ricettività temporanea rivolte a destinatari con esigenze abitative a basso 

costo, di natura temporanea, anche di brevissima durata (come parenti di degenti 

ospedalieri, lavoratori temporanei da fuori Regione...); non è necessario, nella 

maggioranza dei casi, alcun tipo di percorso di accompagnamento socio-educativo 

dedicato. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 



 
 

  

 

Il bando è senza scadenza, con una procedura a sportello. Le richieste di contributo devono 

essere formalizzate esclusivamente online attraverso il sistema informatico della 

Fondazione. La candidatura dovrà essere corredata dai seguenti allegati obbligatori: 

• Atto costitutivo regolarmente registrato; 

• Statuto vigente regolarmente registrato; 

• Bilanci consuntivi approvati dagli ultimi due esercizi con nota integrativa e relazione 

sulla gestione; 

• Bilancio preventivo approvato dell’esercizio corrente; 

• Lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale; 

• Descrizione dettagliata del progetto; 

• Piano economico del progetto e coperture; 

• Accordo di partenariato stipulato tra capofila e partners di progetto; 

• Allegato Modulo progetto; 

• Titolo di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento (documento che 

specifichi natura e durata del titolo: proprietà, diritto di superficie, comodato, 

locazione, ecc.) e garanzie sulla destinazione d’uso vincolata alle finalità progettuali;  

• Planimetria con chiara indicazione del numero di posti attraverso l’intervento e della 

distribuzione degli spazi con specifica dei metri quadri (evidenziando l’esistente e le 

modifiche prospettate);  

• Eventuale progettazione tecnica (relazione tecnica, elenco opere da realizzare, ecc.); 

• Eventuali preventivi delle spese ammortizzabili (computo metrico, preventivi arredi, 

ecc.); 

• Cronoprogramma degli eventuali lavori di ristrutturazione e previsione dei primi 

ingressi;  

• Materiale fotografico;  



 
 

  

• Documentazione a supporto dell’obiettivo minimo di risparmio energetico, vale a dire 

quante più informazioni possibili per calcolare i consumi attuali e futuri 

dell’immobile (bollette energetiche, certificazione energetica pre e post-intervento, 

diagnosi energetica pre e postintervento10 o altra documentazione che l’ente ritiene 

utile allo scopo); 

• Modalità di compartecipazione degli ospiti e/o degli enti invianti;  

• Strumenti gestionali (carta del servizio, regolamento degli alloggi, accordo/contratto 

tipo di ospitalità, ...) anche in forma di bozza che specifichino ad esempio i target, i 

criteri di accesso e le condizioni/tempi di ospitalità, i servizi offerti e la loro 

modularità (in senso decrescente o incrementale a seconda della fase del percorso), il 

personale coinvolto, ecc.;  

• I compiti dell’ente gestore e di eventuali altre organizzazioni del territorio e, ove 

presenti, convenzioni o accordi con altri enti (es. proprietari, enti invianti, soggetti 

rilevanti della filiera dei servizi di presa in carico, attori del mondo dell’abitare che 

sono al di fuori dei ‘circuiti protetti del mercato sociale’ utili per l’uscita 

dall’accoglienza...);  

• “Documento pluriennale costi-ricavi” (format disponibile online) in cui inserire una 

previsione triennale dell’impianto costi-ricavi che avrà il servizio di housing sociale. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Saranno privilegiati i progetti che dimostrino: 

• Qualità e pertinenza dell’analisi del contesto (fotografia qualitativa, quantitativa e 

contestualizzata nel territorio di riferimento dei servizi residenziali e non legati al 

target, descrizione delle carenze e dei bisogni scoperti cui si intende rispondere, oltre 

che del percorso che ha portato al progetto); 

• Fattibilità e rapida cantierabilità dell’iniziativa sia dal punto di vista immobiliare che 

di gestione sociale; 

• Grado di massimizzazione dell’accessibilità economica dei servizi di ospitalità, da 

evincersi soprattutto all’interno di documenti quali carta dei servizi, regolamento e 

criteri di accesso, convenzioni o altri accordi; 



 
 

  

• Completezza e congruità del piano economico di spesa, anche in termini di costo-

opportunità dell’intervento immobiliare; 

• Credibilità del piano di copertura, con particolare riferimento alla capacità di 

individuare nuovi attori e altre forme di finanziamento degli interventi; 

• Ipotesi di sostenibilità futura (sociale, economica, organizzativa); 

• Qualità ed efficacia della gestione sociale degli alloggi, coerentemente con i 

destinatari e le tipologie di risposta attivate; 

• Ove necessario, qualità ed efficacia dei percorsi di accompagnamento individuale, in 

termini di capacità di promuovere un reale protagonismo delle persone ospitate nella 

scelta del loro percorso di autonomia e di attivare altri servizi e strumenti fuori 

progetto (es. fruizione di servizi diurni, formazione o inserimento lavorativo,  

mediazione culturale, orientamento alle opportunità del territorio, riattivazione della 

sfera relazionale…), rendendo credibile il raggiungimento, la sperimentazione 

effettiva o il mantenimento dell’autonomia possibile di ciascun ospite; 

• Pianificazione della fase di sgancio dei beneficiari, ove la risposta abitativa sia 

temporanea; 

• Capacità di valorizzare le risorse (immobiliari, servizi, volontariato) già presenti sul 

territorio; 

• Fruibilità ed apertura del progetto/servizio verso il condominio, il quartiere e il 

territorio locale; 

• Capacità di sensibilizzare, coinvolgere e responsabilizzare adeguatamente la 

comunità locale e il vicinato attivo, soprattutto in termini di potenziamento della 

componente relazionale del servizio di ospitalità offerto; 

• Capacità di innovazione nel disegno di risposte residenziali multi-beneficiario e 

attenzione più generale al tema della mixitè funzionale e sociale dei contesti in cui si 

promuovono gli interventi (condomini solidali, forme di cohousing anche con famiglie 

residenti vicine); 

• Capacità di coinvolgere imprese sociali impegnate nell’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate, nelle azioni di progetto, ad esempio affidando loro i lavori di 

ristrutturazione (in tutto o in parte) o altre forniture (per esempio l’arredo); 



 
 

  

• Capacità di inserirsi in modo stabile nella filiera dei servizi del territorio, 

connettendosi con il sistema di programmazione degli interventi e integrandosi 

fortemente con le altre politiche e misure di intervento esistenti; 

• Credibilità degli strumenti di monitoraggio dei percorsi individuali e del servizio nel 

suo complesso, con l’indicazione quantitativa dei risultati attesi (persone accolte e 

accompagnate con successo all’autonomia possibile, tasso di saturazione dei posti, 

tempi medi di permanenza); 

• Nel caso di servizi residenziali per persone anziane o persone con disabilità, 

sperimentazione dell’applicazione di tecnologie domotiche, con l’obiettivo di 

promuovere il mantenimento o il potenziamento delle autonomie e migliorare la 

sicurezza e la qualità della vita; 

• Chiara quantificazione del risparmio economico generato dagli interventi di 

riqualificazione energetica; 

• Riduzione dei consumi di energia da fonte fossile superiore al 20% minimo richiesto 

dal bando. 

Saranno fortemente privilegiati i progetti che prevedono in capo all’ente che sostiene costi di 

ristrutturazione un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento e che, in presenza di 

costi ammortizzabili (significativi), garantiscano l’ottimizzazione fiscale.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni contattare tramite e-mail l’indirizzo rosita@federiconicola.it 


