
Prospettive dell’abitare cooperativo in 
Lombardia



Campione  di 45* cooperative (85% V.P.)



Campione  di 45 cooperative (85% V.P.)
Alloggi di proprietà delle cooperative 

(indivisa): circa 18.550



Campione  di 45 cooperative (85% V.P.)
Ciclo produzione Vendita Affitto Totale

2006/2008 2.438 225 2.663

2015/2017 732 49 781



Promuovere sviluppo e innovazione nell’Abitare

• Le cooperative hanno ricercato, e già sperimentato, attività che vanno 
oltre la tradizionale realizzazione di immobili da assegnare ai soci:

• riqualificazione e/o gestione di patrimoni di terzi (pubblici e privati)

• diversificazione e targetizzazione dell’utenza (giovani, anziani, stranieri, adulti in difficoltà)

• progettazione di servizi connessi all’abitare

• interventi di rigenerazione urbana.

• Opportunità di mercato e normative ma anche nuovi attori, quindi:

risposte non individuali MA  aggregazioni che consentano di 
stare sul nuovo mercato con adeguate risorse e competenze 



Approfondendo le nuove tendenze della domanda dell’ABITARE 



Definendo modalità operative per lavorare in rete

• Proseguire e potenziare l’attività 
di coordinamento delle 
cooperative per la valutazione di 
opportunità di «mercato»

• Formalizzazione di aggregazioni, 
anche al limite su progetti o 
interventi specifici, dove è 
richiesta la “grande dimensione”



Valutando nuovi canali e modalità di finanziamento per lo sviluppo

• Percorso avviato da Legacoop Abitanti con Legacoop 
Welfare per la definizione di un sistema di valutazione al 
fine di favorire l‘accesso alle risorse messe a disposizione 
della Finanza di Impatto o Social Impact Funds;

• A livello di ACI Abitanti si sta avviando inoltre per un 
percorso volto a costruire una piattaforma, anche con 
altri soggetti pubblici e privati, al fine di presentarsi come 
“sistema unitario” per accedere a fondi e finanziamenti 
comunitari;

• Da approfondire,la validità ed efficacia di possibili 
strumenti finanziari innovativi quali l’equity crowdfunding 
o la strutturazione di nuovi modelli di proprietà indivisa, 
sulla scorta di modelli sperimentati in altri paesi europei, 
che vedono una compartecipazione sostanziosa agli 
investimenti da parte dei soci abitanti



Presidiando l’evolversi di strumenti normativi e fiscali



DISCIPLINA REGIONALE DEI 
SERVIZI ABITATIVI

Legge Regionale 8 luglio 2016 – n. 16



Nuovo paradigma politiche abitative



Scelte strategiche di Regione Lombardia



Sistema regionale dei servizi abitativi



Programmazione dell’offerta dei servizi abitativi



Programmazione dell’offerta dei servizi abitativi



Sistema regionale dell’accreditamento



Valorizzazione vs alienazione



Servizi abitativi sociali



Servizi abitativi sociali

Art. 32 comma 4. - E’ istituito un fondo destinato a sostenere i servizi abitativi sociali alimentato da risorse 
nazionali, comunitarie e autonome regionali nei limiti delle disponibilità annuali in bilancio.  La Giunta 
Regionale determina le condizioni, i criteri e le modalità di funzionamento del fondo

In queste  settimane : convocati per confronto con Regione Lombardia per un PROGRAMMA DI INTERVENTI 
VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI ABITATIVI SOCIALI ATTRAVERSO IL RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO NON UTILIZZATO (interi edifici o porzioni) 

Il Bando dovrebbe essere pubblicato entro l’estate 2019



Welfare abitativo



Cronoprogramma «iniziale»


