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New and Old Challenges for Housing, 23 settembre

Conferenza promossa da Federsanità e l’Osservatorio regionale, con la partecipazione di due esperti
stranieri, Bjorn Egner e Jean-Pierre Schaefer 

organizzata in due tempi

- Una presentazione dei principali risultati della ricerca svolta durante la presidenza tedesca del 
Consiglio dell’UE su “Housing policies in the European Union”, da parte di uno dei coordinatori, Prof. 
Björn Egner

- Un momento di confronto sul ruolo degli attori non pubblici, in particolare il terzo settore in alcuni
contesti nazionali, la Germania, la Francia



Housing policies in the European Union

28 paesi, 38 esperti

Two-step expert survey
• Step 1: questionnaire-based cross-national survey 
• Step 2: focussed case study interviews for 12 member states
• Cross-validation with literature and international data sources
• Reviews by experts, the project advisory board, and national 
focal points for housing

Conference version, 6 November 2020

https://www.die-wohnraumoffensive.de/fileadmin/user_upload/aktivitaeten/veranstaltungen/Housing-
Policies-in-Europe_Conference-Version.pdf



Housing policies in the European Union, Conference version, 6 November 2020























Attori privati e associativi nell’alloggio sociale, verso una mappatura delle forme di partenariato

Francia: 
Logements locatifs intermédiaires (LLI), dal 2014: classe media, tassazione agevolata e esenzione dell’imposta sulla 
proprietà; molti fondi cofinanziati dal pubblico per produrre 50.000 unità abitative entro il 2028, altre 80.000 entro 
il 2030 

Pret Social Location Accession (PSLA), da dieci anni: affitto con possibilità di acquisto su prezzo bloccato per 10 
anni, da cooperative di housing sociale; circa 10.000 abitazioni all’anno

Bail réel solidaire, nuovo: Un office foncier solidaire acquista il terreno che affitta a chi acquista appartamento; 
riduzione del prezzo di vendita (previsione di 8.500 abitazioni quest’anno)

Multiproprietà o cooperative, con partecipazione  degli abitanti alla progettazione e alla manutenzione , spazi e 
attività condivise, definizione legale nel Code de la Construction et de l’Habitation



Germania

Wohnunggemeinnützigkeit aboliti alla fine degli anni Ottanta: costruzione dai privati 
con sussidi op prestiti pubblici per segmenti di popolazione, per 30 anni il privato 
riscuote solo un canone dalla municipalità, dopo rientra sul mercato

Sistema attuale: municipalità possiede quita di maggioranza di una compagnia 
privata, che costruisce e gestisce ma canoni calmierati imposti; compagnie cresciute a 
livello regionale

Housing cooperativo, genossenschaftwohnen: cittadino siocio di cooperativa, 
coproprietario, paga utenze e contribuisce a manutenzione, appartenenza nominale 
all’associazione; modello non accessibile a fasce medie-basse

Sindacati nell’housing, dal 2000 circ.; il sindacato entra nell’associazione ci cui sopra

Attori privati e associativi nell’alloggio sociale, verso una mappatura delle forme di partenariato


