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Il PH, nato nel 2006, è un insieme integrato di progetti
innovativi che hanno in comune l'obiettivo di favorire
l'accesso alla casa da parte di persone che si trovano in
situazione di vulnerabilità sociale

LEVA EROGATIVA

oltre 12 mln

Contributi a progetti esterni  

oltre 10,2 mln

Sperimentazioni

25 mln

Fondo Housing Sociale Liguria

5 mln

Fondo Abitare Sostenibile Piemonte

LEVA PATRIMONIALE
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ingegneri, 
architetti

COMPONENTE
SOCIALE

COMPONENTE 
TECNICA

psicologi, 
sociologi
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Obiettivi

Contribuire alla nascita di una nuova cultura abitativa

Migliorare le opportunità abitative di alcuni segmenti
di popolazione, in particolare dell’area grigia

Supportare e incentivare esperienze abitative a
carattere innovativo promosse da soggetti terzi

Sperimentare in modo diretto modelli di housing non
ancora presenti sul territorio locale



Il Programma Housing (PH)

5

Ambiti di intervento

Formazione e 
consulenza 
all’abitare

Offerta 
abitativa 

Organizzazione 
e sviluppo di 

comunità 

Agenzia sociale 
per la locazione 
e servizi simili
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Azioni

RESIDENZE TEMPORANEE
Luoghi Comuni  Porta Palazzo 
e San Salvario

STESSOPIANO

CONDOMINIO SOLIDALE  

COABITAZIONI GIOVANILI SOLIDALI 

CASA DELLE OPPORTUNITÀ

ABITO GIUSTO

Bando SOCIAL & SMART HOUSING

Bando ABITARE UNA CASA VIVERE UN 
LUOGO

F.A.S.P.  Fondo Abitare Sostenibile Piemonte
F.H.S.L. Fondo Housing Sociale Liguria

CONTRIBUTI A PROGETTI ESTERNISPERIMENTAZIONI

ATTIVITÀ TRASVERSALI
RICERCA E SVILUPPO
COMUNICAZIONE
VALUTAZIONE – MONITORAGGIO IN ITINERE
CAPACITY BUILDING

FONDI IMMOBILIARI ETICI DI SH

IOABITOSOCIAL

STRUMENTI



7

http://ioabitosocial.it/
file:///C:/Users/bodano/OneDrive - Compagnia di San Paolo/ph/IOABITOSOCIAL/9_presentazioni/IoAbitoSocial.mp4
http://ioabitosocial.it/
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CHE COS’È
È la prima piattaforma senza fini di lucro dedicata alla ricerca di soluzioni abitative temporanee di
social housing presenti sul territorio nazionale.
La piattaforma nasce per dare visibilità all’offerta abitativa di social housing, con l’obiettivo di
diventare il portale di riferimento per i possibili fruitori in termini di ricerca e verifica disponibilità di
una soluzione abitativa.

A CHI È RIVOLTO
persone in stress abitativo, professionisti in viaggio, studenti, city users, persone anziane e giovani
coppie, ecc. e i gestori di strutture di social housing temporaneo

GLI OBIETTIVI
 agevolare la ricerca di soluzioni abitative temporanee attraverso la visualizzazione su mappa e

l’identificazione di bisogni ed esigenze;
 rendere visibili e accessibili le realtà di social housing esistenti attraverso l’inserimento sulla

piattaforma;
 ricreare online una comunità fatta di relazioni e socialità.
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home
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io abito
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io abito
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io ospito
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Strutture  presenti

97

 alcune strutture prevedono l’accoglienza di 
uno o più target contemporaneamente

 67 strutture inserite dal circuito PH - CSP
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ioabitosocial
infrastruttura digitale e sociale a supporto dei servizi della filiera 
dell’abitare 

ioabitosocial
contributo per il raggiungimento del
SDG 11 “Città e comunità sostenibili”
dell’Agenda 2030

ioabitosocial
strumento a supporto delle politiche abitative 
a livello locale e nazionale

fonte immagine: https://unhabitat.org/

https://unhabitat.org/
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COSA VOGLIAMO VALUTARE?

La capacità della piattaforma di rispondere al BISOGNO
ABITATIVO

COME?

1. Monitorando gli aspetti qualitativi e quantitativi del:
BISOGNO ABITATIVO ESPRESSO (UTENTI) numero di richieste, target,
periodo, ecc.
RISPOSTA AL BISOGNO (STRUTTURE) numero di persone accolte, target,
tempistiche, ecc.

2. Potenziando la visibilità e la fruibilità dello strumento


