
LA QUESTIONE
ABITATIVA 
LEGATA
AL RISPARMIO
DI SUOLO
analisi del patrimonio immobiliare sfitto 
in relazione all’housing sociale

Presentazione del progetto

Lunedì 9 dicembre 2013
ore 11.00

Monastero di S. Pietro in Lamosa
Provaglio d’Iseo (BS)

Comune di 
Castelli Calepio

Comune di 
Passirano

Comune di 
Chiari

Comune di 
Rovato

Comune di 
Comezzano - Cizzago

LA QUESTIONE ABITATIVA 
LEGATA AL RISPARMIO DI SUOLO

analisi del patrimonio immobiliare sfitto 
in relazione all’housing sociale

Lunedì 9 dicembre 2013

Monastero di S. Pietro in Lamosa
Provaglio d’Iseo (BS)

Per informazioni:

FONDAZIONE COGEME ONLUS
fondazione@cogeme.net
tel.: 030/7714643
http://fondazione.cogeme.net

IN
V

IT
O



LA QUESTIONE ABITATIVA 
LEGATA AL RISPARMIO DI SUOLO

analisi del patrimonio immobiliare sfitto 
in relazione all’housing sociale

Programma

ore 11.00 Apertura lavori

Elaborare una policy in grado di conciliare 

risparmio di suolo e disponibilità abitativa: 

questa la sfi da e l’autentico valore 

aggiunto del progetto che, grazie alla 

preziosa collaborazione del Dipartimento 

Architettura e Studi Urbani del Politecnico 

di Milano, intende dare alla questione 

abitativa una risposta concreta e 

innovativa. 

Un modello nuovo, basato sull’analisi 

del patrimonio immobiliare sfi tto e sul 

suo potenziale utilizzo in chiave sociale. 

Un metodo per favorire l’incontro tra la 

domanda di abitazioni a canoni sociali – 

moderati e l’offerta di alloggi già esistenti 

e inutilizzati. Con il triplice vantaggio 

di evitare ulteriore consumo di suolo, 

promuovere nuove opportunità abitative 

per determinati target e agevolare gli 

affi tti rendendo l’operazione appetibile 

anche per i proprietari. 

L’obiettivo di Fondazione Cogeme è 

quello di costruire attraverso questo 

progetto, che coinvolge 5 Comuni 

“pilota”, una politica pubblica in favore 

del Social Housing replicabile in tutte le 

amministrazioni comunali interessate.
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