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Servizio per l’Inclusione Abitativa

Sviluppato in stretta collaborazione con i Servizi Abitativi di ASP Città di Bologna, il

SIA è un modello innovativo di formazione, orientamento e supporto per l’accesso alla

casa principalmente sul mercato immobiliare privato, capace di favorire l’autonomia

abitativa di cittadin* di Paesi Terzi, attraverso la creazione di percorsi di

accompagnamento personalizzati, riducendo i fenomeni di discriminazione e

esclusione sociale ed economica che caratterizzano tale mercato.

COS’È

Si rivolge a cittadin* di Paesi Terzi, 

regolarmente soggiornanti sul territorio, 

prevalentemente, ma non esclusivamente, in 

uscita da progetti di accoglienza e/o di 

transizione abitativa:

► Con risorse ed entrate economiche stabili 

e adeguate a sostenere i costi di affitto e 

gestione di un immobile;

► Con un competenze linguistiche 

sufficienti per attivare percorsi di ricerca 

attiva degli alloggi.

A CHI SI RIVOLGE



► Presa in carico precoce rispetto al bisogno abitativo, individualizzata, basata 
su risorse e necessità dei/delle beneficiari/e, monitorata attraverso colloqui 
periodici;

► Orientamento e formazione sul funzionamento del mercato immobiliare 
territoriale, sulla contrattualistica, sui principali strumenti per la ricerca casa;

► Accompagnamento alla ricerca di soluzioni abitative adeguate alle necessità 
de* beneficiar* (affitto/acquisto immobili, supporto nella partecipazione a 
bandi pubblici…);

► Supporto nella stipula di contratti di locazione, allaccio utenze, mediazione 
con i proprietari e con i condomini;

► Supporto economico nel sostenere le spese iniziali di affitto di immobili;

► Supporto nella manutenzione degli immobili e nel reperimento degli arredi.

Le azioni dirette

AZIONI DIRETTE A* BENEFICIAR*



Gli indicatori di risultato
Indicatore di risultato Risultato raggiunto al 30/06/2022

Numero di beneficiar* colloquiati Almeno 100 (di cui 

almeno 30 donne)

164 beneficiar* colloquiati di cui 37 donne e 2 persone trans 

(di cui 78 nuclei e 86 singol*, per un totale di 388 persone, 

inclusi i membri dei nuclei familiari) 

Numero di percorsi di accompagnamento 

all’autonomia abitativa attivati

Almeno 30 154 percorsi attivati (di cui 71 nuclei e 83 singol*, per un 

totale di 360 persone, inclusi i membri dei nuclei familiari)

Numero di beneficiar* coinvolt* in 

inserimenti abitativi

Almeno 50 36 beneficiar* (di cui 15 nuclei e 21 singol*, per un totale di 

78 persone) + 11 beneficiar* supportat* solo 

economicamente (di cui 9 nuclei e 2 singol*, per un totale di 

33 persone, inclusi i membri dei nuclei)

Numero alloggi affittati Almeno 10 17 interi appartamenti + 19 camere singole/doppie in 

appartamenti in condivisione

Numero fidejussioni bancarie attivate Almeno 20 21 beneficiari supportati nel pagamento di caparre/depositi 

cauzionali (di cui 9 nuclei e 12 singoli)

Numero di alloggi interessati dalle attività 

del Global Service

Almeno 30 14 alloggi sono stati arredati tramite il Global Service 

Numero di donne accompagnate ai servizi 

del territorio

Almeno 30 37 donne e 2 persone trans

Numero di eventi di animazione territoriale 

attuati

Almeno 3 2 (15/06/2022 e 21/07/2022)



Segnalazioni e beneficiari

► Tra Febbraio 2021 e Marzo 2022, il SIA ha ricevuto 177 
segnalazioni, di cui 45 donne e 2 persone trans, per un totale di 
86 nuclei familiari e 91 adulti/e singoli/e (424 persone);

► Tutti i beneficiari e le beneficiarie segnalate sono state 
colloquiate, tranne 13, per un totale di 78 nuclei e 86 singol* 
(388 persone, di cui 37 donne e 2 persone trans)
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I Servizi segnalanti

► Le segnalazioni provengono dai Servizi 
Sociali Territoriali del Comune di Bologna e 
dai Servizi Abitativi, Protezioni 
Internazionali e Bassa soglia di ASP Città di 
Bologna;

► 63 su 86 nuclei segnalati sono in carico ai 
Servizi Sociali Territoriali (36 al Quartiere 
Navile);

► 82 su 91 singoli/e segnalati/e sono in 
uscita da percorsi di Accoglienza SAI.
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Situazione abitativa di partenza

► Oltre l’85% degli adulti 

singoli è ancora inserito in 

strutture di accoglienza SAI;

► La situazione di partenza dei 

nuclei è più varia: il 35% vive 

in un progetto di accoglienza 

o transizione abitativa;

► Il 25% dei nuclei ha un 

contratto di affitto in essere, 

ma è stato segnalato al 

Progetto Nausicaa perché non 

riesce più a sostenere il costo 

dell’affitto;

► Il 23% dei nuclei è sotto 

procedura di sfratto per fine 

locazione e ha difficoltà a 

trovare un nuovo alloggio.
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I contratti di lavoro e il reddito mensile 

disponibile
► Oltre l’80% dei nuclei segnalati ha un solo contratto di lavoro in famiglia. 

Di questi, il 59% è a tempo indeterminato. Solo il 15,7% ha due entrate 

economiche; 

► Il 40,9% de* adult* singol* ha contratti di lavoro a tempo determinato. Il 

29,5% ha contratti di apprendistato e il 18% è assunt* a tempo 

indeterminato.

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Singol* Nuclei

11%

26%

34%

16%

13%

Nessun dato

Meno di 1000

Tra 1000 e 1500

Tra 1500 e 2000

Oltre 2000

13%

1%

33%
51%

2%

Nessun dato

Meno di 500

Tra 500 e 1000

Tra 1000 e 1500

Oltre 1500

► Il 60% dei nuclei ha un reddito mensile disponibile 

inferiore a 1500 euro; il 29% supera questa cifra;  

► Il 53% de* singol* ha delle buste paga che superano i 

1000 euro mensili. 
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Gli inserimenti abitativi

► Ad oggi 36 beneficiar* (15 nuclei e 21 singol*, per un totale di 78 persone) hanno trovato una soluzione abitativa grazie al Progetto 
Nausicaa. Di questi, 17 beneficiari sono stati supportati nel pagamento di caparre e 7 nel reperimento di arredi. 

► Degli 11 beneficiar* che avevano già reperito una soluzione abitativa ed erano stat* segnalat* al progetto per il supporto 
economico (9 nuclei e 2 singoli), 4 sono stat* supportat* nel pagamento di caparre e 7 per il reperimento di arredi;

► La maggior parte dei nuclei ha trovato alloggi corrispondenti alle proprie esigenze di spazio e budget; oltre 50% degli adulti singoli 
si è adattato ad una camera doppia;

► La maggior parte dei beneficiari ha trovato casa nelle zone periferiche del Comune di Bologna; solo 5 beneficiari (2 nuclei e 3 
singoli) si sono spostati in Comuni della Città Metropolitana; solo 1 nucleo in un Comune di un’altra Provincia.
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!! IMPORTANZA DELLE RETI PERSONALI !!



Le azioni indirette

► Mappatura e costruzione di reti con Istituzioni Pubbliche, Enti del Terzo 
Settore, Associazioni di categoria e realtà cittadine, attive sul tema 
dell’abitare;

► Supporto a percorsi di formazione e riflessione sul tema dell’abitare, 
dedicati ad operatrici ed operatori dei Servizi;

► Studio, co-progettazione e sperimentazione di strumenti di garanzia 
innovativi e sostenibili, che possano favorire l’accesso alla casa di cittadin* 
di Paesi Terzi e, nel lungo periodo anche della fascia grigia della 
popolazione.

► Campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul tema delle 
discriminazioni nell’accesso alla casa;

AZIONI INDIRETTE



Il Modello di Garanzia

► Oltre al lavoro di rete con le associazioni di categoria dei proprietari immobiliari, il SIA si è 
avvalso della collaborazione della Cooperativa Sociale Kilowatt, che ha curato la costruzione 
di un Modello prototipale di garanzia per l’affitto, un modello ibrido, ad alto impatto sociale, 
in grado di offrire una risposta multidimensionale al problema dell’accesso alla casa e che 
potesse essere un elemento di incentivo per i proprietari immobiliari a concedere i propri 
immobili in affitto al target di progetto, in primis. 

► Requisiti di accesso;

► Intermediazione del rapporto 

proprietario/inquilino;

► Modello di ricavi ibrido ad alto 

impatto sociale;

► Accompagnamento abitativo;

► Sostituzione del deposito cauzionale;

► Fondo di garanzia;

► Mark-up sull’affitto e fee di ingresso.

► Property Management;

► Pagamento del canone anticipato;

► Rientro in possesso dell’immobile 
anticipato;

► Solidità della controparte contrattuale;

► Screening e monitoraggio continuo 
dell’inquilino;

► Copertura di max 6 mensilità di 
morosità;

► Messa a sistema di incentivi pubblici.

ELEMENTI CHIAVE DI FUNZIONAMENTO INCENTIVI PER I PROPRIETARI



Il Global Service

► La Cooperativa Sociale Baumhaus ha curato la costruzione di un modello di servizio di 

manutenzione, il Global Service, concepito come parte integrante del modello di garanzia 

nelle attività di Property Management;

► Il personale del Global Service forma gli inquilini alla corretta gestione dell’immobile 

attraverso il Manuale HOME CARE: consigli per la gestione della casa;

► Il Global Service garantisce il sostegno all’inquilino per la manutenzione ordinaria e offre al 

proprietario una gestione di qualità delle eventuali necessità di manutenzione straordinaria.

Tramite il Global Service

sarebbe possibile

intercettare quegli

immobili che rimangono

fuori dal mercato perché

necessitano di interventi di

manutenzione per essere

dati in locazione.



La campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione e gli strumenti

Il sito web: www.progettonausicaa.it, ABITARE e LAVORO

Sul sito web sono disponibili il Manuale HOMECARE e 

i video tools riguardanti le tematiche dei contratti di 

locazioni, della gestione delle utenze e del 

regolamento condominiale

http://www.progettonausicaa.it/


Grazie per l’attenzione!

Federica Toscano

Coordinamento Servizio per l’Inclusione Abitativa

Progetto Nausicaa

federica.toscano@arcacoop.com

+39 3703342574

mailto:federica.toscano@arcacoop.com

