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Rilanciare le politiche pubbliche per l’abitare.  

Un impegno non più rinviabile 

14 LUGLIO 2022 

CNEL, viale David Lubin 2, Roma 

Intervento alla tavola rotonda di Gianluigi Chiaro, consulente di Caritas Italiana sul tema della casa  

Durante tutta la giornata si è parlato in prevalenza di politiche abitative, di strumenti, di alloggi, di edifici, investimenti 

in nuove costruzioni etc etc mentre non si è parlato molto delle persone che abitano le case. Rappresentando Caritas, 

la mia proposta è quella di leggere le politiche abitative nazionali attraverso la lente di Caritas Italiana e delle tante 

Caritas Diocesane e parrocchiali. Il sistema delle Caritas territoriali è ancora uno dei più capillari in Italia ed è anche 

superiore al numero di sportelli sociali in alcuni contesti.  

Cosa vede, quindi, Caritas attraverso i sui centri di ascolto? Cosa si può dire delle politiche abitative presenti o assenti 

in Italia a partire dalle diverse persone e famiglie (target) che si rivolgono ai centri di ascolto? È importante precisare 

che Caritas non ascolta per target o differenzia l’accesso per soglia di reddito ISEE ma accoglie chiunque a prescindere 

dai redditi o dalle caratteristiche personali. Questo rappresenta un grande vantaggio nel vedere le cose. Ciononostante 

le politiche nazionali e locali tendono ad essere settoriali e quindi spesso limitanti anche per i volontari di Caritas. 

D’altro canto anche l’eccesso di sussidiarietà delle Caritas è un elemento di riflessione sia interno che esterno. Spesso 

i servizi sociali “scaricano” i nuclei sulle Caritas che a loro volta sbagliano perchè non costruiscono progetti di riscatto 

abitativo ma si appiattiscono sul bisogno. Questo genera sovrapposizioni di welfare che incentivano le persone 

all’assistenzialismo all’infinito invece di ragionare veramente, come dice Papa Francesco, sulle cause strutturali della 

povertà.  

Con un atteggiamento, quindi, aperto e critico sia verso l’interno di Caritas che verso l’esterno vi proporrò brevemente 

alcune storie legate a politiche abitative vecchie e, forse, ancora da inventare. 

 Persona sola assegnataria ERP in attesa di sfratto: Maria è pensionata con un reddito bassissimo, riceve il 

reddito di cittadinanza ma con l’aumento delle bollette e di altre spese per curare una disabilità parziale che 

si è palesata negli ultimi anni ormai non riesce a pagare più nemmeno il canone di affitto di ERP minimo ossia 

100 € al mese. Si è rivolta a Caritas per le bollette e per l’affitto ma questo non è bastato per evitare lo sfratto 

che verrà eseguito entro fine anno. Non sapeva che esisteva il fondo per la morosità incolpevole perché il 

comune in cui vive è piccolo e non ha emesso il bando o non ha fatto una pubblicità sufficiente affinchè Maria 

utilizzasse questo fondo come ultima possibilità. Maria non ha nessun familiare e sarà presto fuori da ogni 

forma di welfare abitativo senza la possibilità di rientrarci.  

o E’ possibile che un nucleo o persona già dentro il sistema dell’ERP vi esca non tanto per il superamento 

di requisiti ma perché è troppo fragile e povero da non riuscire a pagare un canone così basso? Le 

Agenzie Casa (ex IACP) come possono mantenere un equilibrio di bilancio con questi canoni? Non è 

forse venuto il momento di comprendere che una parte degli utenti di ERP va sostenuta a prescindere 

perché il costo sociale di uno sfratto diventerebbe superiore di molto rispetto al sostegno che 

potrebbe andare direttamente alle Agenzie per coprire questa fascia di soggetti fragili? Quante 

famiglie invece potrebbero uscire dall’ERP perché ormai diventate capaci di sostenere un canone 

medio sul mercato? Perché il fondo morosità incolpevole (come ha rilevato anche la Corte dei Conti) 

non viene usato in molte parti del territorio? 

 Famiglia con figli italiana o straniera con ISEE inferiore alla soglia di accesso ERP: Mohamed e Antonio sono 

entrambi padri lavoratori con una moglie che non lavora e 3 figli. Lavorano da anni nell’edilizia e arrivano a 
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malapena alla fine del mese. Avrebbero i requisiti per avere una casa ERP ma sono in graduatoria da 10 anni 

e ormai hanno perso fiducia rispetto all’assegnazione. Ogni anno presentano domanda al fondo per il sostegno 

alla locazione ottenendo circa 1.500 € che coprono pochi mesi dell’affitto di 800 € mensili della casa di 60 mq 

in cui vivono. Si rivolgono a Caritas quando a fine mese i conti non tornano, per cibo, sostegno alle spese 

scolastiche e per alcune bollette. Con una casa ERP o anche solo un alloggio sociale ad un canone di 400 € 

mensili potrebbero tornare a respirare.  

o Il turnover degli alloggi ERP è mediamente molto basso (al massimo arriva al 5%), nei prossimi anni tra 

110% e Fondo complementare del PNRR si spera che molti alloggi di ERP oggi inutilizzati torneranno 

disponibili e quindi molti nuclei in attesa potrebbero vedersi assegnato un alloggio. L’offerta di ERP è 

comunque inferiore alla domanda attuale. Ma in effetti, quante sono le famiglie in graduatoria ERP in 

Italia? Questo dato a livello nazionale non è conosciuto, alcuni dicono 300 mila, altri 600 mila, l’OSCA 

potrà aiutare finalmente a definire strategie abitative differenziate su territori? Quale è il costo sociale 

che si scarica su Caritas, sul pubblico (fondo affitto) o sui comuni e quanto si potrebbe risolvere con 

un’offerta di ERS pubblico (e non ERS derivante dal sistema dei fondi di fondi che ha canoni troppo 

elevati che funzionano solo nelle città metropolitane)? 

 Famiglia con figli straniera o italiana con ISEE superiore alla soglia ERP e stipendi bassi o contratti di lavoro 

precario: Miriam e Francesca sono due madri e si sono rivolte a Caritas perché ormai i mariti non ce la fanno 

più ma al contempo si vergognavano a chiedere una mano. In un modo o nell’altro i mariti lavorano e hanno 

contratti a tempo indeterminato con stipendi bassi ma dignitosi, le mogli sono sempre precarie e non trovano 

lavori stabili. La soglia ISEE è superiore a quella necessaria per accedere all’ERP e quindi entrambe le famiglie 

non possono fare altro se non pagare un affitto che in città è arrivato oltre gli 800 € al mese se non vicino ai 

1.000 €. Potrebbero spostarsi fuori città ma questo vorrebbe dire pagare molto di più per i trasporti e non 

potrebbero permetterselo. Inoltre se lasciassero la casa in affitto non troverebbero nulla o per il colore della 

pelle o per la richiesta di garanzie inimmaginabili da parte dei proprietari. Non possono accedere al fondo 

affitto e quindi sono arrivati a chiedere una mano per alcune bollette a Caritas, nei prossimi mesi non sanno 

come potranno pagare i costi energetici che già da inizio anno sono raddoppiati.  

o Si è parlato di Agenzie Sociali per la casa, a che punto siamo su questo fronte? Urge una legislazione 

statale o regionale che spinga veramente la realizzazione di tali agenzie e faccia sintesi dei modelli 

sperimentati in Italia negli ultimi anni. Il bando affitto si esaurisce su nuclei con ISEE pari a circa 6.000 

euro e quindi non arriva ad una fascia grigia che forse grigia non è più. Manca una infrastruttura di 

ERS pubblico come è stato già detto ma manca anche una cultura dell’affitto. Senza Agenzie per la 

locazione molte famiglie straniere non avrebbero trovato casa per questioni di discriminazione. E’ 

corretto fornire garanzie pubbliche, incentivi IMU, cedolare secca per il canone concordato e poi non 

trovare una casa solo perché si è stranieri nonostante uno stipendio o italiani precari? E’ comprensibile 

la sfiducia di molti proprietari rispetto al loro alloggio ma non è comprensibile l’indisponibilità a 

prescindere. Pensiamo a costruire nuovi alloggi quando lo sfitto è elevato. Forse è venuto il momento 

di rimettere mano alla legge 431 del 1998? Cosa fare sul fronte della povertà energetica? 

 Persona adulta sola senza dimora: Salvatore è da 15 anni in strada, ormai è un abituè di Caritas e degli sporteli 

sociali. L’anno scorso si è convinto ad entrare in una casa grazie ad un progetto Housing First finanziato da 

fondi europei, fondi Caritas e altri fondi di associazioni in rete. Trovare una casa per l’housing first è stato un 

problema ma ora Salvatore è uscito dal girone dei dormitori, ha smesso di bere, sta meglio fisicamente e sta 

recuperando le relazioni con i suoi familiari con cui aveva litigato. Non vuole tornare in dormitorio ma la casa 

del progetto costa moltissimo ogni mese, almeno 600 € mentre Salvatore contribuisce con 100 € perché non 

lavora e l’obiettivo del progetto non è far pagare il canone ma ridare una dignità a Salvatore.  

o Le politiche abitative per la grave marginalità sono sostenute in Italia? Il modello di molti comuni è 

ancora quello del dormitorio che radicalizza la situazione dei senza dimora. Nel PNRR ci sono molti 

fondi sulle stazioni di posta e progetti di housing led o housing first e questo è positivo ma mancano i 
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gestori dei progetti, gli alloggi sono introvabili e soprattutto non tutte le amministrazioni capiscono 

l’importanza di questo modello che sgraverebbe enormemente anche il sistema sanitario e sociale 

italiano. Servirebbe un ragionamento serio su questo tema. 

Ci sarebbero tante altre famiglie o persone che si rivolgono a Caritas come giovani stranieri in uscita da accoglienze 

(CAS/SPRAR), donne sole con figli a carico che non trovano un alloggio in affitto, persone uscite dal carcere che non 

trovano alcuna disponibilità e, infine, famiglie con provvedimento di esecuzione immobiliare perché non hanno pagato 

il mutuo. Su quest’ultimo punto permettetemi di chiudere: nei prossimi anni ci saranno non solo molti sfratti ma anche 

molte aste come già visto nella precedente crisi del 2008. Dobbiamo assolutamente pensare ad una politica che 

sostenga le famiglie che si sono indebitate e che per vari motivi non sono riuscite a pagare il mutuo. Oggi c’è un 

disequilibrio tra il diritto all’abitare e l’applicazione delle norme sulle esecuzioni e sulle aste. C’è il rischio di creare un 

mercato speculativo sulla pelle di famiglie che con pochi aiuti potevano tornare a pagare il mutuo e invece hanno visto 

la propria casa pagata 200 mila euro andare all’asta alla metà del valore se non di meno. Occorre veramente 

intervenire su questo tema e ci sono leggi ferme in Parlamento che dovrebbero concludere il loro iter legislativo.  

In conclusione, dalla lente Caritas emerge come l’impianto legislativo sulle politiche abitative è contorto e spesso 

riguarda diversi ministeri, servirebbe assolutamente minore schizofrenia legislativa. Inoltre è tempo che la casa torni 

ad essere un tema dell’agenda politica quotidiano e non un tema che emerge ad ogni crisi per poi tornare nel 

dimenticatoio.  

 


