
Dalla prima alla seconda stagione dei Contratti di Quartiere: un impegno per il
superamento del disagio sociale

I Comuni piemontesi non arrivano impreparati al nuovo bando sui Contratti di quartiere,
che è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione il 15 ottobre scorso.
 E’ dal 1994 infatti che la Regione  finanzia questo tipo di programmi. Con l’approvazione
della legge 493/93 una quota dei fondi gescal è stata indirizzata al finanziamento di
interventi al servizio dei quartieri pubblici degradati e il Piemonte ha scelto da subito di
ispirarsi all’iniziativa comunitaria denominata “Urban”. Non solo riqualificazione urbanistica
ed edilizia, come richiedevano gli indirizzi nazionali, che a quel tempo mutuavano
l’esperienza lombarda, ma attenzione prioritaria agli aspetti sociali ed ambientali del
quartiere, con un approccio integrato più attento alle esigenze degli abitanti e di chi fra
questi vive in condizioni di maggior disagio: gli anziani, i disoccupati, i malati cronici, ecc.

Perché è stato scelto il metodo Urban?
Perché è apparso fin da subito, quando è stata approvata dalla Commissione Europea
l’iniziativa comunitaria del 1994, come il metodo più rispondente alla riqualificazione
sociale, in quanto era già stato sperimentato da tempo nei paesi del nord-Europa.
Dal 1996 al 1999  16  Comuni piemontesi hanno ottenuto 150 Meuro di fondi gescal, che
hanno attivato 640 Meuro di investimenti. Il 18% delle risorse regionali, pari a circa 12
Meuro, è stato destinato alla realizzazione di urbanizzazioni secondarie, ossia al
miglioramento dei servizi sociali. E la stessa esperienza maturata con il primo bando sui
contratti di quartiere ha messo in luce la capacità dei Comuni di sperimentare soluzioni
innovative proprio a sostegno dei soggetti più esposti al rischio di emarginazione. Si pensi
al contratto di quartiere di via Arquata a Torino, che ha messo in campo numerose
iniziative a sostegno degli anziani, che rappresentano la maggior parte dei residenti.
Merita citare ad esempio il progetto “Sole magico” per l’integrazione tra i servizi sociali e
sanitari, che hanno in carico ben 150 famiglie del quartiere. Il progetto coinvolge anche le
cooperative sociali, le associazioni e la scuola per fornire assistenza domiciliare agli
anziani, sostegno alle mamme e alle famiglie, ai malati psichici e ai tossicodipendenti. E lo
stesso risanamento degli edifici e degli alloggi è avvenuto senza trasferire altrove gli
inquilini, ma con il loro coinvolgimento anche nella fase progettuale.

Per accentuare il taglio sociale dei programmi il comma 3 dell’art. 5 del bando approvato
dalla Regione Piemonte così recita:” Nella predisposizione ed attuazione dei programmi i
Comuni devono orientare la propria azione secondo le finalità contenute nell’iniziativa
comunitaria denominata URBAN (cofinanziamento fra i vari livelli di governo; contributo
diretto dei residenti alla riqualificazione dell’area, in termini di lavoro, investimenti ed altre
risorse; azioni volte a tutelare le categorie e i soggetti più emarginati; azioni innovative per
favorire l’occupazione e la formazione della popolazione inattiva; coinvolgimento di
associazioni che, operando senza scopo di lucro, si fanno carico dei soggetti più esposti al
rischio di emarginazione).

Con le risorse nazionali e regionali, pari a 117 Meuro, sarà quindi possibile finanziare il
recupero o la realizzazione di strutture destinate ad accogliere servizi sociali, assistenziali
e culturali. I Comuni sono tenuti ad investire risorse proprie, pari ad almeno il 10% del
contributo richiesto, e poiché quelle nazionali non possono finanziare azioni o servizi, il
modo più appropriato per utilizzare i finanziamenti comunali sarà proprio quello di
destinarli alla riqualificazione dei servizi. L’art. 6, che stabilisce le modalità di formazione
dei programmi, attribuisce un peso particolare alla presenza dei nuclei familiari in
condizioni disagiate.



Tra gli obiettivi del programma è contemplato l’ampliamento o la creazione di servizi agli
individui e alle famiglie. Con le risorse del bando è possibile finanziare le urbanizzazioni,
per non più del 40% del contributo richiesto. Questa possibilità non era prevista nel primo
bando sui contratti di quartiere, che si limitava al risanamento delle residenze. Il  piano di
fattibilità del programma prevede l’ordine di priorità dei servizi da erogare e una dettagliata
indicazione di un progetto da realizzare per ciascuno di essi (costo complessivo, soggetto
erogatore, tariffe per gli utenti e agevolazioni, contributi da concedere, ecc.). L’art. 8 che
regolamenta gli accordi con altre amministrazioni fa espresso riferimento all’assistenza
agli anziani e alla realizzazione di strutture di accoglienza. Tra i criteri di selezione  merita
ricordare: la maggior percentuale di residenti con più di 65 anni, la maggior incidenza di
nuclei familiari in carico ai servizi socio-assistenziali, la maggior incidenza di nuclei che
usufruiscono del sussidio all’affitto, la maggior incidenza di malati mentali e
tossicodipendenti, con riferimento ai valori medi della città.
Gli interventi residenziali sperimentali  e annesse urbanizzazioni  riguardano il recupero
organico di immobili (di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 31 della L. 457/78) e nuove
costruzioni, purchè finalizzate a ridurre la densità abitativa o riconnettere le aree edificate.

Sono finanziabili:
1. interventi di edilizia sovvenzionata secondo le discipline nazionale e regionale. Su

questo punto  la legislazione regionale del Piemonte consente da tempo di
realizzare interventi destinati alle categorie speciali, definite nell’atto di
programmazione, così come è possibile realizzare comunità alloggio e servizi
annessi alle residenze,

2. i seguenti interventi di edilizia agevolata sulla base della disciplina nazionale e
regionale per:
a) alloggi da assegnare in godimento da parte di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, o alloggi da locare per almeno trent’anni in virtù di contratti agevolati (legge
9 dicembre 1998, n. 431). Il contributo non può superare il 50% del costo dell’
intervento. La disciplina regionale approvata ai sensi dell’art. 4 della legge 179/92
ha individuato tra le particolari categorie sociali gli anziani e gli studenti, oltre ai
malati cronici e ai disabili,
b) il recupero organico delle parti comuni e delle relative urbanizzazioni di immobili
esistenti. In tal modo si apre la possibilità di intervenire sugli edifici di proprietà
privata, che spesso necessitano di restauri e impianti costosi per le famiglie che
vivono nelle aree urbane periferiche. Il contributo è pari a non più del 20% del costo
e può essere concesso a favore di singoli proprietari che utilizzino direttamente la
propria unità abitativa e che per reddito possano accedere ai contributi dell’edilizia
agevolata, ma anche di proprietari che abbiano locato la propria unità abitativa per
almeno 10 anni in virtù di contratti agevolati previsti dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431,
e di cooperative edilizie a proprietà indivisa.
c) il recupero organico delle parti comuni degli immobili parzialmente venduti dalle
ATC o dai Comuni. Tale possibilità è stata positivamente sperimentata  in Piemonte
nella precedente tornata sui contratti di quartiere, perché gli immobili scelti dal
Comune di Torino erano solo in parte di proprietà pubblica e la maggior parte dei
proprietari privati, anziani, non potevano affrontare subito la spesa a loro carico per
il recupero delle parti comuni. Un fondo di rotazione regionale, gestito dall’ATC, ex-
IACP della provincia di Torino, ha consentito di anticipare il costo a carico dei privati
e di appaltare in tempo utile i lavori.



Con i sussidi di edilizia agevolata si esce finalmente dalle rigide limitazioni che
avevano caratterizzato il precedente bando sui contratti di quartiere:  non si
interviene solo sulle case popolari, ma su tutto il quartiere circostante, con la
possibilità di comprendere nelle politiche sociali sia  le famiglie che vivono nelle
case popolari, sia quelle con reddito e condizioni analoghe, spesso escluse perché
il patrimonio pubblico è da sempre insufficiente, sia quelle con reddito superiore,
che sono in tal modo incentivate ad investire sulle loro abitazioni.
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