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Housing Sociale Cooperativo 
 
 

Complessità sociale e nuovi bisogni: 

la proposta della cooperazione per le 

Politiche di Welfare abitativo 

e sociale. 

 

con il patrocinio della 



 

 

 

Le note deteriorate condizioni economiche e le 
modificazioni sociali che paiono condurre ad uno 
scadimento e impoverimento delle relazioni e delle 
reti sociali rischiano ora di diffondersi anche tra le 
fasce sociali che fino a qualche anno fa si 
ritenevano al sicuro da tali pericoli. 

Ci troviamo, quindi, in una situazione che 
rischia di fare esplodere tensioni causate da nuovi e 
vecchi bisogni di carattere sociale e anche 
abitativo, già affiorati da diverso tempo, ma fino ad 
ora sostanzialmente ignorati. 

In questi anni non sono mancate volontà e 
decisioni normative di promuovere interventi di 
edilizia sociale e di favorire l’integrazione tra gli 
ambiti residenziale e sociale. Ma è mancata e 
manca ancora una sistematicità dell’approccio, 
tale da farne principio informatore e condizione 
operativa per la Pubblica Amministrazione come 
per gli operatori economici, pubblici e privati. 

Con la presentazione di questo studio, la 
cooperazione propone, invece, di procedere 
velocemente ad una operazione di integrazione tra 
diverse funzioni abitative e sociali, quale principio 
e metodo generale e diffuso delle politiche 
pubbliche. Convinti che anche per gli operatori 
economici sia urgente esprimere una tale 
innovazione e procedere verso questo 
cambiamento. 

Oggi, quindi, illustriamo un’analisi che parte 
dai bisogni e dai cambiamenti in atto, per 
valutarne effetti e conseguenze e, quindi, suggerire, 
ma anche richiedere alle Istituzioni nuove modalità 
di intervento, anche attraverso la modellizzazione 
di esperienze concrete condotte dalle cooperative. 

 

 

 
 
 
 
 
ore 9,00 -  Registrazione partecipanti 

 

 
ore 9,30 -  Apertura dei lavori e 

  intervento introduttivo 

  Francesco Milza  
  Presidente Confcooperative 

  Emilia Romagna 

 

ore 10 -  Elisabetta Gualmini 

  Vicepresidente e Assessore  

  alle politiche di welfare e 

  politiche abitative 

  Regione Emilia Romagna 

 

ore 10,30 -  presentazione report  

  conclusivo del progetto  

  “Housing Sociale e 
  Co-Housing Cooperativo” 
  Ugo Baldini e  

  Gianpiero Lupatelli 
  CAIRE 

 
 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
 
 
 

ore 11,15 -  Stefano Stanghellini 
  Professore Ordinario  

  Università IUAV Venezia 

 

 

ore 11,45 -  Riccardo Malagoli   
  ANCI Emila Romagna 

 

 

ore 12,15 -  Dibattito 

 

 

ore 12,45 -  Conclusioni 

  Giovanni Monti 
  Presidente Legacoop  

  Emilia Romagna 

 

 

 

I lavori saranno presieduti da 

Massimo Mota, Presidente AGCI ER 
 

 


