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Introduzione 

La nostra esperienza nasce dalla gestione di progetti di sgancio di donne in uscita dalle 

comunità sia in situazioni di co-housing sia in percorsi di completa autonomia per un 

re-inserimento socio-lavorativo complesso. 

A questo tipo di lavoro abbiamo affiancato nuove sperimentazioni che, pur 

intersecandosi con i progetti già intrapresi, contemplano l’abitare sociale tout court e 

lo sviluppo di percorsi partecipati verso un social housing a pieno regime. 

Il mio intervento toccherà entrambe le nostre esperienze cercando di far emergere le 

linee in comune di queste progettualità, all’apparenza diverse ma con una struttura 

simile. 

 

Le prime progettualità 

Le prime progettualità intraprese nascono da un’esigenza impellente: promuovere un 

cambio di rotta rispetto alla gestione della quotidianità, del tempo, della socialità 

delle persone ospiti, per far fronte ai bisogni di nuove forme di povertà che hanno 

caratterizzato almeno gli ultimi 10 anni di storia italiana. 

Focalizziamoci su un target specifico: le madri sole prossime allo sgancio dalla 

comunità.  Essere una madre sola implica una serie di difficoltà da gestire, che 

scaturiscono da una carenza di denaro e di organizzazione del tempo, aumentando il 

rischio di esclusione sociale. 

Le donne che escono da contesti protetti come quello delle comunità si ritrovano sole, 

senza una casa, il più delle volte senza un lavoro, senza una rete di sostegno che 

permetta loro di rimettersi in carreggiata con i dovuti ammortizzatori sociali. 



Spesso sono donne che non conoscono il territorio, che non parlano bene l’italiano o, 

talmente provate dalla vita, che hanno un serio rischio di ricaduta che vanifichi tutto 

il percorso fatto in precedenza. 

Ci sono situazioni faticose, soprattutto appesantite dalla cronicità del massivo 

intervento del servizio sociale, che necessariamente richiedono un 

accompagnamento breve ma intensivo1 per stressare quel sistema che porta 

inevitabilmente al nichilismo dell’assistenzialismo. 

Per restituire un’autonomia reale a queste persone bisogna stimolarle di continuo, 

affinché si rappresentino essi stesse come ideatrici di soluzioni, attivatrici di nuovi 

interventi possibili, mobilitando attori e risorse personali, prestandoci noi come 

facilitatori di progresso. 

Il concetto di empowerment rimane il fulcro del nostro agire inteso come “processo 

di crescita basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e 

dell'autodeterminazione, per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad 

appropriarsi consapevolmente del suo potenziale”. 

Condizione necessaria è quella per cui il nostro destinatario aderisca realmente al 

progetto, permettendo a noi operatori di passare dal ruolo di erogatori di servizi a 

quello di attivatori di processi. 

 

Principi metodologici collegati all’intervento 

L’approccio all’intervento è generativo perché coinvolge le destinatarie in un percorso 

di auto-consapevolezza e co-progettazione.  

L’ascolto è attivo. L’operatrice, in questo caso, non solo accoglie la storia della donna, 

ma ne partecipa interessata cercando di condurre la stessa verso una rielaborazione 

consapevole del passato.  Per rileggerne poi le sconfitte con una nuova chiave di 

lettura, ponendo l’accento su potenzialità e risorse e individuando i nuovi desideri 

legati al proprio progetto di vita. Con ascolto attivo intendiamo anche un ascolto 

continuo e non sempre strutturato: tutte le esperienze di accompagnamento possono 

risultare ottime sentinelle di conoscenza del modo di affrontare i casi della vita da 

parte della donna. 
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Il lavoro di rete e le connessioni relazionali 

Possiamo dire per esperienza che la collaborazione con i servizi sociali e gli attori 

informali del territorio ha costituito la chiave di volta per il conseguimento dei nostri 

obiettivi in un clima di profonda sinergia e scambio di competenze reciproco. 

Questo tipo di progettualità viaggia su due binari fondamentali: il primo, già in parte 

esaminato, è il lavoro diretto con il fruitore del servizio; il secondo riguarda tutta la 

partita che coinvolge la cittadinanza, il territorio ed i relativi servizi presenti: il lavoro 

di rete (che verrò ripreso più avanti). 

In alcuni casi si interseca un terzo livello che opera sulle relazioni tra co-housers. 

In questo caso, si scelgono donne che rispettino determinati parametri di autonomia 

già ad un buon livello, che siano in uscita da percorsi di comunità e che possano fare 

da referenti tra pari. Esse costituiscono un micro-sistema da gestire, da cui trarre 

fruttifere collaborazioni e spunti di lavoro in cui le persone alternano momenti 

individuali a momenti di comunità e condivisione. 

Lavorare sulla diade donna-donna, nel nostro caso, ha portato ad una riuscita dei 

percorsi di autonomia in modo considerevole su più fronti, offrendo l'opportunità di 

ripensare la condizione femminile e il lavoro di cura.  Ciò attraverso lo sviluppo di 

forme di collaborazione che superano di gran lunga, qualitativamente parlando, la 

condizione di buon vicinato. E che permettono, quindi, di tradurre le proprie fragilità 

in occasioni di mutuo-aiuto. 

Coabitare consente di creare quella rete di relazioni, aiuti, solidarietà necessaria per 

il proprio benessere. 

L’intervento di co-housing, data la complessità delle situazioni, promuove un 

approccio olistico lavorando sul fronte sociologico, antropologico, psicosociale, 

educativo, clinico e culturale. Ma la dimensione fondamentale oltre al contatto 

diretto con i nuclei, è costituita dall’attivazione delle reti territoriali che 

rappresentano il vero enzima catalizzatore di processi di re-inserimento socio-

lavorativo delle donne.2 

 

La progettualità di social housing 

Rispetto alle nuove frontiere dell’abitare che contemplino sempre l’attenzione per il 

singolo in un’ottica sistemica, il concetto di condivisione, di apertura al territorio e di 
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dimensione comune del vivere, abbiamo aperto un nuovo fronte di lavoro che 

riguarda il vero e proprio social housing (SH). 

Ricostruiamo la storia del SH nei nostri territori. Cassa Depositi e Prestiti (una SpA 

controllata dal Ministero dell’Economia) fornisce prestiti a grandi attori finanziari 

come il Gruppo Sator Immobiliare Sgr che nel 2015 ha istituito il Fondo Cives con il 

quale collaboriamo. Lo stesso focalizza la propria attività di investimento nella 

realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale e di residenze protette sul 

territorio umbro-marchigiano.3 

Vito De Ceglia, in un articolo de La Repubblica, parla dell’emergenza abitativa come 

una realtà sempre più viva e concreta. Seconda la Ue, il disagio abitativo nel nostro 

Paese, tra sovraffollamenti e abitazioni di scarsa qualità, è pari al 7,3% contro la media 

dell’Europa Occidentale al 2,5%. Basti pensare che a dicembre 2017, Save The 

Children ha denunciato la presenza dell’11,2 % di bambini in Italia (più di 1 su 10) che 

vive in condizioni di disagio abitativo severo. 

I destinatari fanno parte della cosiddetta fascia grigia di popolazione che non può 

accedere all’edilizia popolare in quanto detentore di un reddito medio-basso ma che 

non possiede neanche la capacità economica per il libero mercato (in Italia si parla di 

oltre 650000 domande inevase di alloggi popolari da parte di aventi diritto, mentre 

nel nostro territorio, a Fano, non si riesce a rispondere a più di 3-4 richieste su circa 

300 all’anno). 

Oltre ad un vantaggio puramente economico, entrare in una progettualità di questo 

tipo implica anche la contemplazione di un nuovo modello di abitare. 

Potenziamento della socialità, aiuto reciproco, migliore organizzazione del tempo, 

riduzione dei costi di gestione: questi sono solo alcuni dei cardini su cui si basa 

l’housing sociale. L’obiettivo è l’aumento esponenziale della qualità della vita basato 

su un sistema ecologico ed ecosostenibile nel rispetto e nell’accoglienza dell’altro. 

Relativamente nuovo rispetto al contesto italiano (ricordiamoci che le prime forme di 

co-housing ed housing sociale compaiono nei paesi scandinavi negli anni ’60), ci 

spingiamo verso una sostenibilità sociale che è venuta a mancare drasticamente negli 

ultimi decenni. 
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Un’esperienza attuale di community management 

Il nostro lavoro nasce all’interno del Gestore Sociale che rappresenta la congiunzione 

tra la comunità, i singoli abitanti e gli investitori.  Il gestore sociale si muove all’interno 

di una tripartizione delle proprie funzioni: Property Management, Facility 

Management e Community Management.4 

Mentre le prime due riguardano la vera e propria gestione immobiliare sia per la parte 

commerciale sia per la parte tecnica, il community manager (che coincide con il nostro 

ruolo) è colui che si occupa dello start-up di comunità, è un facilitatore di processi, 

iniziatore di percorsi partecipati in cui egli stesso accompagna gli inquilini verso uno 

stile collaborativo orientato all’aumento della qualità della vita. 

Quindi, oltre ai tradizionali compiti di amministrazione del condominio, svolge anche 

attività di formazione e cura della comunità, agevolando le comunicazioni tra gli 

abitanti e, in alcuni  casi, anche gestendone i conflitti.  

Questo nuovo modo di abitare favorisce la socializzazione ed il mutuo scambio di 

competenze, conoscenze, contatti, risparmiando tempo, energie e soprattutto 

denaro. 

La sostenibilità economica è ciò su cui lavoriamo massivamente ponendo l’accento 

sulla riduzione degli sprechi, la condivisione di spazi e di servizi, permettendo quel 

risparmio possibile che possa mettersi in atto solo di fronte ad un aumento del potere 

di acquisto di cui si è dotati. Un modello di società più a misura d’uomo, in cui le 

persone si conoscono, si comprendono e si aiutano, sempre nel rispetto della privacy 

e della diversità dell’individuo. 

Il community manager, oltre a favorire processi interni alla comunità aderente al 

progetto, dedica una parte fondamentale del suo lavoro all’interconnessione tra la 

comunità stessa e la cittadinanza (come già trattato in precedenza), per far sì che la 

comunità in questione sia anche iniziatrice di eventi culturali, attivatrice di processi di 

cambiamento, fonte di riflessioni su determinati temi e che divenga luogo di incontro 

per tutto il territorio.  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Amministratore_di_condominio


Conclusioni 

I meccanismi di condivisione, sia nel primo caso che nel secondo, non sono facili da 

attivare se non si strutturano percorsi di accompagnamento dei fruitori dei nostri 

servizi, servizi di supporto e gestione che potenzino tutte le infrastrutture sociali della 

comunità (sia micro che macro). 

Il social housing, come il co-housing, intende lavorare sull’aspetto multi-dimensionale 

della vita per risponderne al complesso livello di multi-problematicità ormai ben 

chiaro. 

 

 


