
 

CASA ovvero sia 

quattro muri,  abitazione, monolocale, roulotte,

dimora, residenza, appartamento, locale, stanza,

tugurio, catapecchia,  soffitta, stamberga, garage,

capanna,  reggia,

mura domestiche, villa, palazzo,  nido, castello,

albergo, dormitorio,  cascina, sede, scantinato,

camper, attico, miniappartamento, mansarda,

terrazzo,  cantina, magazzino, condominio,    palazzina,

immobile, stabile, ostello

edifico, alloggio, grotta,  sottotetto, tenda,

fabbricato,rustico, caseggiato, rifugio, 

casolare, domicilio,  camera e cucina, 

focolare, tetto  , baracca, rudere, locanda, camper, 
uso foresteria, seminterrato, insediamento
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La questione abitativa: un quadro generale 

Agli anni ‘70 risalgono i primi testi normativi che cercano di
affrontare la questione abitativa1, mentre è a partire dagli anni
‘80  che  “si  registra  un  progressivo  disinvestimento
nell’offerta  di  abitazioni  sociali”2 a  favore  di  misure
contributive  per  le  famiglie  in  difficoltà  nel  sostenere
l’affitto3. 

Questi  due  momenti  storici  ben  rappresentano  le  due
principali politiche poste in essere per affrontare la questione
abitativa:  il  contributo  per  l’affitto,  al  fine  di  ridurre
l’incidenza  delle  spese  per  l’abitazione,  oppure  l’offerta
abitativa di edilizia pubblica per chi ha a disposizione esigue
risorse economiche.

Il problema casa appare quanto mai attuale se si analizzano recenti dati nazionali (2018/2019)

Il  72 % delle  famiglie  italiane risiede in  abitazioni  di  proprietà  mentre  l’altro  28% utilizza
soluzioni di alloggio non sempre stabili. 

Il  patrimonio  mobiliare  nazionale  è  costituito  solo
per il 4 % da Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e
l’Italia  ha  proporzionalmente  un  patrimonio  di
alloggi privati locati inferiore rispetto ad altri paesi
europei4. 

Nel  corso  degli  anni,  oltre  al  piano  “strutturale”,  si
sono  verificati  importanti  cambiamenti  economici  e
socio-demografici  che  hanno  reso  ancora  più
complessa  la  questione  dell’abitare.  Si  pensi  ad
esempio all’occupazione di stabili che periodicamente
sale  all’onore  delle  cronache  ed  al  fenomeno  del
costante  aumento  del  numero di  sfratti.  Negli  ultimi
anni,  quasi  il  90% delle  sentenze  si  è  concluso  con
quest’ultimo provvedimento, mentre negli anni ‘80 il
loro numero era pressoché irrisorio.

1 L.865 del 1971 sull’edilizia residenziale popolare e nel 1978 la L. 392 sull’equo canone e la L. 457 sul piano decennale dell’edilizia
2 https://www.cisl.it/attachments/article/14612/piattaforma%20unitaria%20casa

3 Nel 1998 la L. 431 istituisce il Fondo di Sostegno Affitto che ha visto però nel tempo assottigliarsi le risorse ad esso destinate fino all’estinzione, con ultima

annualità riferita all’anno 2015 
4 http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2019/11/Piattaforma-ultima.pdf
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I dati  raccolti  dal Ministero dell’Interno relativi  al  20135 riportano che  l’89% degli  sfratti  è
dovuto  a  una  situazione  di  morosità:  dei  4,3  milioni  di  famiglie  che  hanno sottoscritto  un
contratto di locazione, circa 3 milioni hanno un’ incidenza del canone di oltre il 30% del proprio
reddito.6 

Le scelte di risiedere nei centri urbani, dove maggiori servizi equivalgono a canoni più elevati,
come anche le  nuove forme di  famiglia  -  sempre  più  nuclei  formati  da  meno componenti,
giovani  coppie,  single,  anziani  e  famiglie  monogenitoriali  -  sembrano  incidere  in  modo
sostanziale rispetto alla connotazione della questione abitativa. 

Garantire a se stessi o alla propria famiglia una abitazione risulta essere una criticità che può
portare all’inasprimento del fenomeno dell’eccessivo indebitamento e di impoverimento delle
famiglie. 

La questione abitativa: la situazione a livello locale 

Le questioni abitative presenti nel Comune di Venezia sembrano rispecchiare il trend nazionale. 

A partire dai dati demografici elaborati dal Servizio Statistica e Ricerca del Comune, aggiornati
al 31/12/2018, si sono fatte alcune considerazioni di lettura del fenomeno. 

Venezia si colloca all’undicesimo posto7 come città italiana più grande per numero di abitanti e
nella quale si è registrata una crescita demografica dei cittadini stranieri, che costituiscono il
14% dei  residenti.   In  numeri  assoluti  si  è  passati  dai  24.000  ai  38.000  cittadini  stranieri
residenti,  di  cui  oltre  6.500 cittadini  provengono dal  Bangladesh  mentre  seguono in  ordine
decrescente  i  cittadini  della  Romania,  della Repubblica  della  Moldavia  e  dalla  Repubblica
Popolare Cinese. 

I cittadini stranieri nella città hanno scelto
di risiedere: il 9% a Venezia Centro Storico,
Isole  ed  Estuario,  il  36,4%  a  Marghera
Chirignago Zelarino e  il 54,3% a Mestre-
Favaro.8 

5 https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-26/affitti-inquilino-due-non-paga-reolarmente-sfratti-crescita-8percento-morosita-
6 http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2019/11/Piattaforma-ultima.pdf

7www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/immagini/statistica/Demografia  _ Venezia_ 2017_ new.pdf  
8 www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/immagini/statistica/B06_T06_MF_2018.ods
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I dati che mettono in relazione il numero di cittadini stranieri rispetto alla popolazione totale
mostrano che è la Municipalità di Marghera il territorio dove la percentuale pesa maggiormente 

con il 22,89%9 e si può ipotizzare che la vicinanza ai cantieri navali e al porto marittimo, un
migliore collegamento con i mezzi pubblici verso Venezia e alle grandi vie di comunicazione
della città, siano fattori che favoriscano il quartiere nella scelta dell’abitazione.

Rispetto alle cosiddette nuove forme di famiglia, a fine 2018  il numero di famiglie residenti era
di circa 130.000, di cui il 45% era formato da una sola persona.10

ll termine “povertà abitativa”

L’espressione  povertà abitativa  racchiude una nutrita serie di situazioni (assenza di alloggio,
non adeguatezza in base al rapporto superficie/persone presenti oppure problematiche inerenti la
struttura dell’alloggio, eccessivo impegno economico per il mantenimento dell’alloggio, affitti
non regolari, scadenza del contratto di locazione) che portano a effettuare una operazione di
ampliamento del significato giungendo ad includere in essa tutte quelle situazioni che esulano da
una cosiddetta “ normale e accettabile” condizione abitativa.

La  scelta  di  dedicare  una  particolare  attenzione  alla  questione  dell’abitare,  mettendo  a
disposizione risorse in termini economici e di personale con specifiche competenze afferenti alla
sfera sociale, educativa e di contesto, trova le sue ragione nella convinzione che una adeguata
sistemazione alloggiativa sia una condizione fondamentale per incidere positivamente sullo stato
di benessere dei componenti della comunità sociale, sulla qualità della vita delle persone e delle
relazioni fra di esse. 

La casa infatti, oltre ad offrire prioritariamente un riparo e permettere di soddisfare alcuni dei
bisogni primari di cura e protezione, rappresenta anche il luogo in cui la storia, le vicende e i
legami di coloro che la abitano prendono forma, contribuendo così alla stesura del racconto di
vita familiare.

9 www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/immagini/statistica/Presentazione1.pdf 
10 www.comune.venezia.it/it/content/famiglie-anno-2018
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Un sguardo sulla realtà locale 

Alla  luce  dei  dati  nazionali  e  delle  caratteristiche  della  popolazione  veneziana,  a  titolo
esemplificativo  si  è  cercato  di  comprendere  ed  analizzare  i  dati  relativi  alle  diverse
problematiche abitative intercettate  da uno dei  Servizi  della  Direzione Coesione Sociale  nel
corso del 2019, nello specifico dall’Agenzia per la Coesione Sociale di Marghera Chirignago
Zelarino che opera su una popolazione di circa 67.000 abitanti

Le  250 situazioni intercettate dall’Agenzia per la Coesione Sociale da gennaio a dicembre 2019
sono  state  accorpate  per  macro  categorie:  circa  un  centinaio,  più  del  44%  del  totale,
presentavano problematiche di morosità nel versamento del canone di locazione o nelle spese
condominiali o talvolta in entrambe le voci di spesa.

Quasi  il  20%  delle  situazioni
all’attenzione del servizio ha in corso
una procedura di  sfratto:  48 sono le
situazioni  di   nuclei/persone  che
occupano  un  alloggio  di  edilizia
popolare  -  di  proprietà  comunale  o
ATER- senza esserne assegnatari. 

Circa il 15% del totale delle problematiche abitative sono state definite  “prive di alloggio” e
contemplano  varie tipologie.  Un considerevole numero presenta un alloggio non idoneo per
motivi  strutturali,  di  degrado  o  di  sovraffollamento.  Altre  famiglie  invece  sono
temporaneamente ospitate presso un altro nucleo, in quanto hanno perso o lasciato l’alloggio
precedente (es. finita locazione o sfratto) oppure perché vi è stata una riorganizzazione familiare
(es.  ricongiungimenti  familiari).  Qualche  altra  situazione  è  rappresentata  da  cittadini  che,  a
fronte della conclusione del loro progetto terapeutico o di sostegno personale, hanno avuto la
necessità  di  reperire  una collocazione  abitativa  diversa  da  quella  da  cui  provenivano prima
dell’accoglienza.  Inoltre  circa  il  2%  sono  questioni  abitative  legate  a  vicende  giudiziarie:
assegnazione  casa  coniugale  nel  corso  di  un  procedimento  di  separazione  oppure situazioni
derivate da misure cautelari di non avvicinamento ad altri familiari11. 
Il  4%  riguarda  situazioni  di  pignoramento  o  rilascio  immobile  a  seguito  di  ordinanza
dell’Autorità Giudiziaria competente, mentre circa il 15% può essere ricondotto nella categoria
richieste  di  informazioni/orientamento  rispetto  all’abitare  (es.  delucidazioni  relative ai  bandi
ERP  del 2019).

Dei 250 nuclei intercettati solo una parte delle situazioni si è rivolta spontaneamente all’Agenzia
per la Coesione Sociale, che si pone come punto di accesso unico per il disagio e la povertà
economico abitativa con una presa in carico multidimensionale12.

11 art. 282 ter Codice di Procedura Penale
12 Disposizione Dirigenziale n. 270340 del 01/06/2018
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La parte più cospicua dei nuclei familiari in difficoltà abitativa è stata segnalata all’Agenzia per
la Coesione Sociale dalla Prefettura di Venezia, a fronte di un accordo operativo condiviso con
l'Amministrazione Comunale nonché dai sindacati inquilini, legali delle parti e  proprietari degli
alloggi.

Le azioni poste in essere

Prendere  contatti  con  i  nuclei  destinatari  di  un  provvedimento  di  sfratto  o  perché  privi  di
alloggio, al fine di intercettare elementi di fragilità - ad esempio la presenza di minori, anziani o
disabili  -  ha consentito  di  poter  predisporre soluzioni abitative alternative,  prospettando alle
Autorità competenti ed ai soggetti coinvolti i possibili tempi di realizzazione dei progetti.   

Per ciascuna situazione è stata svolta una prima analisi  dei dati  anagrafici  ed economici.  In
seguito è stata realizzata una ricognizione per verificare l'eventuale presa in carico da parte di
altri servizi comunali ed eventualmente presentata richiesta di collaborazione per un sopralluogo
da parte dei Servizi Operativi Polizia di Prossimità - Distacco Politiche della Residenza. 

Per la maggior parte delle situazioni è risultato necessario svolgere un approfondimento rispetto
alle possibili aree di vulnerabilità sociale e alla presenza dei requisiti per poter beneficiare degli
aiuti economici previsti dalle normative vigenti.

L’indagine sociale su ogni singola famiglia, dopo una prima conoscenza, è proseguita attraverso
colloqui in cui gli operatori di Agenzia per la Coesione Sociale  hanno raccolto ulteriori elementi
ed eventuale documentazione, oltre che programmato e svolto delle visite domiciliari. 

Tutte  queste  attività  hanno  permesso  di  individuare  ed  accompagnare,  attraverso  specifiche
progettualità, i nuclei nei quali erano presenti sufficienti risorse - personali ed economiche - alla
ricerca di una soluzione abitava alternativa .
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Problematiche abitative intercettate dal Servizio nel 2019 

44% Morosità canone loca-
zione e/o spese condominiali

20% Procedura di sfratto

2  % Vicende giudiziarie (as-
segnazione casa coniugale, 
misure cautelari di non avvi-
cinamento)

15% Privi di alloggio

4% Pignoramento o rilascio 
immobile a seguito di ordi-
nanza dell’Autorità Giudiziaria

15% Informazioni/orientamento



Per tutte  le  altre situazioni sono stati  attivati  percorsi  di  affiancamento socio-educativo,  che
hanno previsto la ricerca di soluzioni abitative nel mercato privato e al contempo l’attivazione di
interventi di tipo economico.

Le situazioni di disagio abitativo che presentavano  la necessità di una ridefinizione del progetto
di vita del singolo/nucleo interessato, sono state orientate a trovare temporanea ospitalità presso
conoscenti  o  amici,  prevedendo  un contestuale  sostegno  attraverso  l’erogazione  di  specifici
contributi13. 

Nel caso in cui la persona o il nucleo fossero destinatari di un atto di intimazione di sfratto, per
l’impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o consistente
riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (es. licenziamento o mancato rinnovo del
contratto), si è proceduto con l’intervento economico detto Morosità Incolpevole14.

Qualora invece si sia rilevata l’impossibilità da parte del nucleo, ad individuare una soluzione
abitativa in autonomia per le significative fragilità presenti,  è stato attivato il dispositivo Unità 

di Valutazione delle istanze non collegate a procedure concorsuali15, che prevede l’utilizzo delle
risorse  abitative  in  gestione  al  Settore  Risorse  Finanziarie  e  Abitative  nelle  situazioni  di
emergenza abitativa. 

Nei  vari  percorsi  di  intervento  e
progettualità  è  stato  possibile  prevedere
l’erogazione  di  varie  forme  contributive
attuabili  grazie  alla  Delibera  di  Giunta
Comunale  n.  173  del  2/08/2017  ed  al
Regolamento  per  l'erogazione  di  interventi
di  sostegno  al  reddito16.  Quest'ultimo
consente  di  attingere  a  contributi
straordinari  per  il  sostegno  del  disagio
abitativo  attraverso  varie  forme:
l’erogazione dell'  indennità  di  occupazione
per  il  rinvio dell'esecuzione dello sfratto  o
per il reperimento di una soluzione abitativa
in  autonomia,  il  deposito  cauzionale
necessario alla stipula di un nuovo contratto
di  locazione,  il  pagamento  di  alcune
mensilità del canone ecc.

13 Regolamento contributi economici Deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 5/03/1998
14 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/07/20A00748/sg
15 Da Disposizione Dirigenziale n. 491506 del 03/10/2019
16 Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12/04/2018.
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Alcune riflessioni

I  bisogni  abitativi  rilevati  nel  corso di  questa  annualità  si  sono delineati  come compositi  e
articolati su varie dimensioni: economica, sociale, culturale.  

Il collegamento sine qua non con forme di grave marginalità o disagio economico-sociale non è
apparso così scontato e automatico. 

Dagli elementi raccolti, la definizione della questione abitativa e i relativi approcci per una sua
gestione  non  possono  che  essere  multidimensionali  -  del  singolo,  del  contesto  sociale  e
dell’istituzione - e multifattoriali. Si è rilevato che essa è fortemente connessa con l’andamento
dei flussi migratori e con la presenza di cittadini stranieri nel territorio, che risultano incontrare
maggiori difficoltà nel reperire un alloggio e nel sostenerne le spese di gestione. Altro fattore
risulta essere l’aumento degli spostamenti all’interno della realtà territoriale, determinati dalla
ricerca di una migliore qualità di vita e soprattutto di opportunità lavorative. Inoltre la necessità
dei cittadini di sufficienti e regolari entrate economiche per far fronte alle spese del quotidiano,
dell’alloggio e delle utenze domestiche, si scontra con il perdurare della crisi economica e con i
cambiamenti di un mercato del lavoro che della flessibilità contrattuale fa un suo punto di forza.
Non da ultimo appaiono le nuove tipologie di famiglie: da un lato i nuclei costituiti da una sola
persona e dall’altro le famiglie ricomposte o ricongiunte, che presentano entrambe diminuite
capacità economiche. 

Lo  scenario  sopra  descritto  richiede  scelte  di  politica  sociale  che  prestino  attenzione  alla
questione  dell’abitare,  confermando  la  necessità  di  andar  oltre  l’approccio  prevalentemente
economico e di esclusivo ricorso all’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica.  Alternativa
possibile  è  leggere  il  fenomeno ponendosi  in  un’ottica di  intervento che  individui  adeguate
strategie, per coniugare la dimensione di collettività urbana con le esigenze del singolo. Da qui
la necessità di un sistema di welfare che si ponga come interlocutore rispetto al panorama delle
soluzioni abitative pubbliche e private presenti  nel territorio,  al  fine di delineare prospettive
eterogenee e flessibili che forniscano ai  cittadini  condizioni essenziali per l’individuazione di
soluzioni abitative in autonomia.

Settembre 2020

A cura degli operatori dell’Agenzia per la Coesione Sociale di Marghera Chirignago Zelarino-Comune di Venezia:
responsabile Barbara Biasiolo, assistenti sociali  Stefania Bon e Lavinia Cantilena, educatori Filippo Bernardi,
Luisa De Checchi, Claudia Favaretto e  Valentina Zani.
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