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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 

 

Il rilancio della governance multilivello in una PA rinnovata, intervento di Nunzia De Capite (Ufficio Politiche Sociali 
e Promozione Umana di Caritas Italiana e Forum DD)  

 
Il documento presentato oggi dedica uno spazio specifico a un aspetto che è per l’Osservatorio fondamentale per la 
concreta ed effettiva messa a terra di politiche per l’abitare che siano, come si è detto, stabili, integrate e complessive. 
Si tratta della annosa questione della governance, che significa capire quale sia l’architettura istituzionale che consente 
di realizzare al meglio interventi integrati a partire dai vincoli che il Titolo V pone, delegando cioè a regioni ed enti 
locali la competenza su molti temi sociali, fra cui anche le politiche abitative.   
L’Osservatorio elabora delle proposte concrete di dispositivi da prevedere per favorire il coordinamento dei diversi 
livelli istituzionali competenti in materia. 
La professoressa Marchigiani ne ha descritto nel suo intervento uno, quello che si pone più a valle, una proposta di 
Agenzia per la casa che faccia da snodo locale rispetto alle tante risposte disponibili per fronteggiare i bisogni delle 
persone sull’abitare (come accedere alla edilizia residenziale pubblica, come sostenere le spese per l’affitto, cosa fare 
in caso di sfratto, ecc.). Adesso proviamo a capire quali potrebbero essere gli altri dispositivi utili proposti conciliando, 
come il Forum fa da tempo quando affronta i temi di proposte di policy, conciliando visionarietà e prospettiva a grande 
pragmatismo.  
Ma partiamo prima da alcuni rischi connessi alla assenza di una governance effettiva e ben disegnata. 
Ne possiamo individuare 4.  
1) che cosa c’è di peggio di non avere risorse pubbliche per realizzare una politica nazionale sull’abitare? Di peggio c’è 
il fatto di disporre di tante risorse ma che sono talmente frammentate, disperse, poco armonizzate e coordinate fra 
loro da generare sprechi, buchi, sovrapposizioni e inefficienze, tanto che alla fine si rischia di non raggiungere gli 
obiettivi e di non dare alle persone le risposte e i benefici necessari loro per stare meglio. Questo è quindi il primo 
paradosso: disporre di molte risorse che rischiano di risultare inefficaci (gli obiettivi non vengono raggiunti e le 
persone non ricevono benefici per le loro vite nella loro quotidianità) perchè esse sono disperse, frammentate e gestite 
da enti e strutture amministrative diverse.  
2) l'illusione che il percorso che conduce una politica nazionale dal tavolo in cui è disegnata alle vite della gente sia 
lineare, veloce, tempestivo, fluido e ben definito, una sorta di binario tracciato lungo il quale tutto scorre agevolmente. 
In realtà non possiamo illuderci che i percorsi di attuazione siano lineari: questo iter è invece spesso accidentato, 
caratterizzato da inceppamenti e rallentamenti burocratici, conflitti di competenza fra i diversi livelli di gestione delle 
misure pubbliche(nazionale, regionale, locale): la ipercompartimentazione, la iperspecializzazione, il lavoro per silos 
alimenta l’illusione di muoverci dentro un “paradigma della semplicità”, come direbbe Edgar Morin, che annulla la 
complessità di qualunque fenomeno e quindi anche la necessità di lavorare su più dimensioni di intervento (casa, 
servizi sociali, lavoro, salute, ecc.): ognuno viaggia sul suo segmento spezzettato della filiera di attuazione delle 
politiche illudendosi che questo basti ma sappiamo che non è così; 
3) la iperspecializzazione genera parcellizzazione e di fatto fa sì che manchi una responsabilità di sistema, complessiva 
sull'attuazione delle politiche, per cui alla fine nessuno ha la responsabilità finale del raggiungimento degli obiettivi: 
ogni livello di attuazione sta sul suo pezzetto della filiera e si limita ad adempiere al suo senza preoccuparsi del resto 
né del contesto che invece ha un ruolo fondamentale perché, appunto le risorse sono varie e gli interventi non lo sono 
da meno. È un sistema acefalo, in cui appunto la responsabilità è sostituita dalla logica dell’adempimento dentro la 
propria ristretta, limitata area di competenza istituzionale. Ma questo come possiamo pensare che aiuti le persone nel 
loro intreccio drammatico e concretissimo di bisogni? 
4) il lavoro per silos spezzetta e deresponsabilizza e soprattutto rimuove la necessità di un luogo in cui la sintesi degli 
interventi e delle risposte venga fatta a beneficio di chi ha poi bisogno di sapere a quale misura fare riferimento. 
Ebbene “l’onere della sintesi” è trascurato o, nel migliore dei casi, “dislocato”, scaricato sull’ultimo anello della 
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catena, ovvero gli enti locali a cui viene implicitamente chiesto, di fatto, di conoscere e modulare tutte le misure a 
disposizione e di offrirle, a seconda dei bisogni e delle necessità, ai cittadini e alle cittadine quando hanno problemi 
legati all’abitare. Ma come possiamo immaginare che questo sia realistico in un paese come il nostro in cui la pubblica 
amministrazione ha subito e sta continuando a subire emorragie e processi di depauperamento spaventosi? Sappiamo 
che abbiamo una quota bassa di dipendenti pubblici per popolazione (circa 5,3%) e sul totale degli occupati (14% 
contro la media Ocse del 18%) e che dal 2009 al 2018 sono usciti dalla PA 140.000 persone, entro il 2026 ne usciranno 
più di 500.000 e fra dieci anni avremo 1,7 milioni di dipendenti pubblici in meno, una compressione del 37% 
dell’organico attuale che colpirà in particolare gli enti locali che vedranno ridursi il personale dal 13 al 20% (v. Tortuga 
2021). Legato a questo c’è il tema delle competenze dei dipendenti pubblici (il 25% è laureato e il 3% ha una 
specializzazione post lauream), della loro formazione (tutta orizzontale e su cui si investe pochissimo, con mancanza 
di una tassonomia sui profili e sugli standard minimi di servizio, come l’Ocse denuncia da tempo per il nostro paese), 
dei meccanismi e delle procedure di selezione su cui il Forum DD porta avanti da tempo una campagna con il Forum 
PA per incentivare procedure concorsuali celeri e che valorizzino anche la motivazione delle persone. Senza una PA 
robusta e competente non si possono realizzare non solo interventi straordinari come quelli previsti da qui ai prossimi 
anni nell’ambito del PNRR, ma anche la gestione dell’ordinario che implica grande professionalità adeguata ai 
cambiamenti (v. digitalizzazione, lavoro in gruppi, capacità di intersettoriaità) nella realizzazione degli interventi.  
Se questi quattro sono i rischi che corriamo, quali sono gli elementi su puntare? 

1) Riconoscere e assumere il fatto che la politica pubblica sull’abitare è una missione nazionale perché richiede 
un impegno condiviso e ampio;  

2) a questo deve poi corrispondere un ripensamento del ruolo del centro che non deve limitarsi a erogare 
risorse, ma deve farsi accompagnatore della attuazione a ogni livello e garante di processo e risultati, proprio 
per evitare la deriva deresponsabilizzante della divisione per silos di cui si è detto prima; 

1) ripensare il centro non vuol dire accentrare, ma alla luce di questa missione, disegnare una architettura di 
attuazione (governance) che garantisca la regia e il coordinamento generale del lavoro che i diversi livelli 
istituzionali realizzano sull’abitare (nazionale, regionale e locale). Abbiamo individuato dei concreti dispositivi: 
immaginiamo che la filiera verticale dell’attuazione sia intervallata da cabine di regia (una nazionale, una 
regionale e una locale, quest’ultima potrebbe corrispondere all’agenzia della casa di cui si parla nel 
documento) che tengono insieme i diversi attori e realizzano il coordinamento, la messa a fattor comune, la 
armonizzazione della programmazione e delle risorse. Queste cabine di regia devono essere concatenate e 
devono elaborare piani di programmazione corrispondenti, omogenei: così ciascun ente sa che cosa fare nel 
proprio settore dando il proprio contributo operativo al raggiungimento di obiettivi comuni condivisi 
sull’abitare; 

2) Non dimentichiamo, infine, l’apertura esterna agli apporti che il territorio (terzo settore, associazioni, ecc.) 
può dare sull’abitare e che vanno valorizzati al massimo ma dentro una cornice che a questo è chiara: solo 
alle condizioni di cui si è detto nei punti precedenti (missione nazionale, centro garante di attuazione, cabine 
di regia e programmi), infatti, possiamo immaginare un utilizzo pieno di strumenti come la co-programmazione 
e la co-progettazione, che non si limiterebbero a essere utilizzati in maniera episodica e a discrezione delle 
amministrazioni locali, ma invece corrisponderebbero a una partecipazione effettiva e continuativa del 
territorio alla programmazione degli interventi.  
 

La consapevolezza della necessità di una governance reale è fondamentale. Essa diventa una clausola vincolante per 
l’attuazione degli interventi di questo tipo. Al punto in cui siamo trascurare questo aspetto vorrebbe dire, dobbiamo 
saperlo, condannare alla irrilevanza sociale e politica qualunque intervento sulla casa. Trascurare questo aspetto, che 
ha delle implicazioni pratiche fortissime, sarebbe una omissione colpevole da parte di tutte/i, inaccettabile se si ha a 
cuore il benessere reale delle centinaia di migliaia di famiglie che in Italia, come si è visto, soffrono per problemi legati 
all’abitare. 

 


