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EMERGENZA CASA: HOMELESS
Convegno, Torino martedì 30 ottobre 2018 – ore 9,00 / 18,00
Sala Fabbrica delle “e”, Gruppo Abele, corso Trapani 95 Torino
A cura di Beatrice Coda Negozio, Carlo Ostorero, Mauro Sudano

INTERVENTI
9,00 - 13,00 Moderatore: Maria Teresa MARTINENGO (LA STAMPA)
Beatrice CODA NEGOZIO, SIAT – avvio lavori
Luigi CIOTTI, Gruppo Abele – Progetti di inclusione
Paolo FINI, Pastorale Sociale Diocesi di Torino – Quali azioni a Torino
Monica LO CASCIO, Direttore Divisione servizi sociali – Homelessness: prospettive di intervento
Francesco GALLO, SERT ASL TO – Affrontare il disagio
Joli GHIBAUDI, Ufficio Pio Compagnia di San Paolo – Ricominciare da una casa vera
Sonia SCHELLINO, Assessore Servizi sociali – Scenari per Torino

14,00 - 18,00 Moderatore: Carlo OSTORERO (SIAT)
Mauro SUDANO, Siat, Luca BARELLO, Atelier Mobile – HOMELESS TINY SHELTER IN THE HEART OF
TURIN: risultati del concorso
Beatrice CODA, Carlo OSTORERO – Premiazione
Luca GIBELLO, Il Giornale dell’Architettura – La casa essenziale: bivacchi, existenzminimum, tiny houses
Cristian CAMPAGNARO, Politecnico di Torino – Esperienze di co-design e case di housing first.
Francesca DE FILIPPI, Politecnico di Torino – Progettare in contesti in condizioni al limite. Housing is more
than a shelter

In collaborazione con:
- Gruppo Abele
- Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino
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BEATRICE CODA NEGOZIO

Abstract
La SIAT ha istituito un concorso internazionale con cadenza annuale destinato principalmente a laureati e studenti di architettura, ingegneria, design
e delle accademie di belle arti, senza necessità di titolo professionale e auspicando la costituzione di gruppi multidisciplinari su cui possano convergere
tutte le discipline umanistiche e scientifiche. Il premio annuale si propone di
lanciare temi di riflessione alla ricerca di nuove visioni urbane per ambiti o
problematiche non risolte, con focus sulla realtà del territorio locale torinese e piemontese. L’edizione 2018 affronta un tema sociale rilevante e centrale
rispetto all’idea di cittadinanza: l’accoglienza dei senzatetto in periodo invernale – homeless shelter. La SIAT ha anche organizzato un convegno a ottobre
invitando al dibattito esperti e istituzioni cittadine.

Beatrice Coda Negozio, laurea in architettura presso il Politecnico di Torino, specializzazione alla Tulane University di New Orleans.
Libero professionista, si occupa di corporate identity e design per imprese ed enti;
Presidente della SIAT.
beacoda@beacoda.it

SIAT has established an annual international competition principally for
graduates and students of Architecture, Engineering, Design and the Fine Arts
Academies, who do not necessarily hold a professional title, and in the hopes that
multidisciplinary groups will be formed embracing all the arts and science disciplines. The annual award proposes to engender reflection in a quest for new urban
visions for unresolved situations or issues, with a focus on the real case of the city
of Turin and the region of Piedmont. The 2018 edition broaches a very relevant
social theme central to the idea of citizenship: providing refuge for the homeless
in the winter season – homeless shelter. SIAT also organized a Conference on
October with scholars and city institutions.
La Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino e la rivista «Atti e
Rassegna Tecnica», hanno promosso nel mese di ottobre 2018 un convegno
sui temi della emergenza abitativa a Torino e in particolare sulla condizione
dei senza dimora che si mostra con risvolti drammatici in ogni stagione invernale. Il tema della casa per tutti, si declina in soluzioni a corto, medio e lungo
termine: homeless shelter, homeless village, tiny houses sono termini dal significato non univoco che corrispondono a una pluralità di soluzioni tecniche ed
esperienziali. Il tema richiede una riflessione sulla gestione e integrazione del
patrimonio immobiliare dell’edilizia sociale; richiede soluzioni innovative che
si adattino alle varie esigenze delle persone in difficoltà e che tengano conto
del contesto locale sociale e ambientale, oltre che delle risorse economiche sia
con nuove realizzazioni che attraverso il recupero dell’esistente.
La Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, contestualmente ha
promosso un concorso “Rifugi minimi per senzatetto / Homeless Tiny Shelter
in the Heart Of Turin” bandito come prima edizione del SIAT Young Award
dedicato ai giovani progettisti e chiuso a settembre 2018.
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Il Concorso, così come esplicitato nel bando, ha l’obiettivo
di indagare sulle soluzioni possibili e di cercare alternative
compatibili con il nostro territorio, per attrezzare in maniera diffusa e con costi contenuti luoghi interni al cuore della
Città dove poter fornire una prima assistenza ai senza tetto,
in particolare a chi ha più difficoltà a lasciare la strada, rifugi minimi posti in maniera diffusa in prossimità del centro, luoghi attrezzati che costituiscano una prima cerniera
di collegamento tra gli “invisibili” e i mediatori del sociale
in città, dove portare conforto, offrire un rifugio nell’immediato e mettere in essere quel contatto umano da cui
possono scaturire percorsi comuni. La SIAT ha presentato
i risultati del Concorso Internazionale durante il Convegno
offrendo così un proprio contributo di riflessione attraverso
uno strumento che ha il vantaggio, con una chiamata aperta,
di raccogliere idee potenzialmente originali e frutto di esperienze anche molto diverse.
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Il Convegno è stato pensato per far incontrare la comunità tecnico-scientifica con le associazioni e le organizzazioni
che operano sul territorio in coordinamento con la Città,
con l’obiettivo di confrontare esperienze e sondare nuove
possibilità di intervento da calare nella realtà torinese, nella
speranza di poter attivare risorse prima che giunga la nuova
stagione invernale. È anche un modo di coinvolgere tutta
la società civile in percorsi che permettano di uscire dalla
logica e dalla retorica dell’emergenza. Per questo motivo
sono state invitate a far parte del comitato scientifico del
Concorso figure professionali e scientifiche multidisciplinari, e la giuria del concorso ha una formazione internazionale.
In vista del Convegno la partecipazione è stata estesa anche
ad altri studiosi, non solo torinesi.
«Atti e Rassegna Tecnica» pubblica gli esiti del concorso e
offre la possibilità ad altri studiosi di integrare con ulteriori
contributi la riflessione sull’argomento.
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Perché un convegno e un concorso
The reasons of a conference and a competition

MAURO SUDANO

Abstract
Pensiamo ai rifugi minimi come appendice di case e chiese aperte all’accoglienza, oltre a spazi attrezzati ad hoc a partire dal recupero di edifici abbandonati. Il desiderio è coinvolgere la collettività in una riflessione che riporti
l’architettura in una dimensione di servizio. Pensiamo che questi spazi possano
essere “isole di accoglienza” per favorire l’incontro e l’ascolto, facilmente identificabili e riconoscibili, a costituire una prima cerniera di collegamento tra gli
“invisibili” ed i mediatori del sociale in città, dove portare conforto e iniziare
se possibile percorsi comuni.

Mauro Sudano, laurea in architettura e dottorato presso il Politecnico di Torino, autore
di saggi sulla cultura architettonica torinese.
Architetto libero professionista, programmatore di concorsi; Consigliere della SIAT.
mauro.sudano@fastwebnet.it

We imagine minimal shelters either as appendices of host houses and churches or
as spaces equipped ad hoc, starting from the reclamation of abandoned buildings.
The aim is to involve the community in a collective thought process that brings
architecture back to being a service. We believe that these spaces can be “shelter
islands” for encouraging encounter and listening, easily identifiable and recognizable, the first link in creating a chain of connection between the “ invisibles”
and the city’s social mediators, where a minimum of comfort can be enjoyed and
perhaps possible common paths can be initiated.
L’emergenza abitativa è un tema sociale rilevante che colpisce tutti i paesi,
non solo l’Italia, non solo l’Europa. Rimandiamo alle pagine del sito di fio.
PSD “Povertà abitativa – Housing Exclusion”, lettura del Terzo Rapporto
sull’Housing Exclusion in Europa (2018). Ogni realtà presenta le sue specificità anche in ragione delle differenze di contesto storico-ambientale e non solo
sociale. Vengono messe in atto pratiche differenti. Vengono coniugati sforzi
di reinserimento sociale con la necessità di ripensare il concetto di homeless
shelter, le strutture di accoglienza delle persone senza dimora. Inseguendo
l’obiettivo di dare casa a chi non ce l’ha, si è iniziato a parlare di tiny houses,
case minime, case essenziali, coltivando l’idea che si possano sostenere costi
meno elevati e si possa raggiungere così quella disponibilità di alloggi che la
scarsa consistenza del patrimonio edilizio pubblico oggi non permette. Quella
dell’existenzminimum non è idea nuova, come la storia dell’architettura del
Novecento insegna. Ogni soluzione o modello evidentemente non è esportabile tout court ma può innescare riflessioni, suggerire strade alternative.
Una panoramica veloce restituisce la varietà del quadro complessivo:
• Un articolo del «The Guardian» di inizio 2018 presentava il progetto per la
città di New York del sindaco Bill De Blasio di realizzare 90 nuovi homeless
shelter, collocati in maniera diffusa in tutti i quartieri, suscitando le reazioni
avverse dei cittadini benestanti. Viene stimata la presenza in città ogni notte
di oltre 76.000 persone senza dimora.
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• La Città di Seattle ha avviato nel 2014 un progetto per la
realizzazione di tiny houses, ciascuna del costo di 2.200 dollari, con l’obiettivo di proteggere i senzatetto dalle intemperie e dalle violenze: il progetto dopo un anno di sperimentazione è stato implementato, avendo dato la possibilità di
accogliere temporaneamente centinaia di persone poi ricollocate in progetti di housing e di inserimento lavorativo.
• Auburn University Rural Studio è un progetto didattico che
esiste da più di vent’anni in Alabama che prevede il coinvolgimento degli studenti nelle attività di progettazione e
realizzazione sul posto. Rural Studio rilancia ogni anno il
progetto e realizzazione di case e edifici di comunità a costi
molto contenuti, sotto i 20.000 dollari. La filosofia di fondo,
l’etica sottesa è che ciascuno, ricco o povero, debba beneficiare della più alta qualità progettuale e architettonica.
• Diversi concorsi di architettura negli ultimi anni sono stati dedicati alla progettazione di case o moduli abitativi a
costi minimi o ancora ai rifugi temporanei.
• Si stima che intorno a Londra ci siano 220.000 persone
che sono costrette a stare in posti insani e insicuri perché
non hanno nell’immediato un’alternativa cui ricorrere. Il
New Horizon Youth Centre di Londra ha recentemente
lanciato un concorso di idee per la conversione di una
stazione ferroviaria in rifugio per giovani homeless, con il
fine di fornire loro una soluzione a corto o medio termine,
in attesa di individuare soluzioni a lungo termine.
• A Edimburgo nel mese di maggio è stato inaugurato il primo
Homeless Village, villaggio appositamente realizzato e costituito da 10 piccole case destinate per un periodo breve a venti
persone che si preparano a ricevere un alloggio tradizionale.
La situazione di Torino è stata molto ben raccontata dai
giornalisti de «La Stampa». L’emergenza è sotto gli occhi di tutti, di chi vuol vedere. Il vescovo di Torino mons.
Nosiglia ha lanciato nell’inverno 2018 un accorato appello
alla società civile perché ciascuno si senta coinvolto nella ricerca di soluzioni. Il difficile e faticoso lavoro di chi quotidianamente dà assistenza e realizza progetti di reinserimento sociale non ha potuto evitare la morte nel gennaio 2018
di un giovane senza nome e senza dimora a poca distanza
da un centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa in
un’area periferica della Città. Il giornalista de «La Stampa»
Lodovico Poletto ha vissuto una notte di febbraio 2018 da
senza tetto e così racconta: «Chi non è attrezzato con coperte e cartoni spessi, in queste notti gelide cammina. Su e
giù per i portici. Oppure va al rifugio della Pellerina, quello
gestito dalla Croce Rossa. “Vuoi entrare e dormire?” No, mi
basterebbe un tè caldo. “Aspetta qui te lo diamo subito” dicono i volontari in tuta rossa. “Adesso però trovati un posto
caldo che stanotte sarà dura”…». Sappiamo inoltre che chi
raggiunge le calde sale di aspetto degli ospedali cittadini a
un certo orario è costretto a tornare in strada. La Città sta
potenziando la sua offerta. Permane la difficoltà di intercettare le esigenze di tutte le persone che vivono in strada.
Quando la giornalista Maria Teresa Martinengo chiede cosa

62

fare per chi resta in via Po, don Paolo Fini direttore della
Pastorale sociale della Diocesi risponde «Dipende dalle offerte che facciamo. Dovremmo inventare alternative. Anche
quando si offrirà un porticato sicuro avremo raggiunto un
buon risultato: dietro a certe visioni ci sono patologie o “stili
di vita” difficili da interrompere».
La SIAT è una associazione culturale senza fine di lucro che
opera a Torino fin dal 1867 divulgando la cultura tecnica e
dedicandosi a temi concreti che riguardano principalmente
il territorio locale. La SIAT ha ritenuto doveroso portare l’attenzione della comunità dei tecnici su un tema rilevante che
ci interroga come cittadini ma anche dall’interno della disciplina. Abbiamo lanciato un Concorso di idee interpellando
i giovani progettisti, studenti o laureati delle scuole di architettura, di ingegneria, di design, delle belle arti. Il concorso
di idee può essere uno strumento potente, aperto a tutti, ciascuno con il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze, per
condividere e far circolare le idee, con una possibilità di arricchimento per chi ci lavora e per la comunità che può godere
dei risultati. Il Convegno è il vero cuore dell’iniziativa, per
comprendere i meccanismi in atto, in particolare il lavoro meticoloso e qualificato che gli operatori sociosanitari svolgono
sul campo in un quadro ormai sovranazionale di direttive di
intervento. L’obiettivo è cercare nuove soluzioni in una Città
che può vantare una tradizione locale storicamente radicata di
accoglienza e aiuto ai più deboli.
Sitografia
http://www.fiopsd.org/focus-poverta-abitativa/
https ://www.theg uardian.com/us-news/2018/jan/18/
new-york-city-homeless-shelter-billionaires-row-backlash
https://www.seattletimes.com/opinion/tiny-houses-have-a
-big-impact/
http://www.ruralstudio.org/about/purpose-history
http://www.lastampa.it/2018/01/23/cronaca/era-un-nostrofratello-la-sua-morte-riguarda-la-citt-intera-4msVOWsRh2ptB
SjcXJun4O/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/02/25/cronaca/al-freddo-e-algelo-una-notte-da-clochard-tra-freddo-e-lacrime-disperatelcmvIUociWbtZjkzK9fkQJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/01/24/cronaca/la-torino-deisenza-tetto-una-battaglia-quotidiana-uRc1O7MtA1gz3Ze8DM
e6tM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/12/19/multimedia/italia/
cronache/sempre-pi-clochard-cercano-un-letto-cos-torinoriesce-ad-arginare-la-crisi-iFoBdm3OrdjvSYVeZ2VCSI/pagina.
html
http://www.lastampa.it/_stc/supereroi-nascosti/
http://www.blogdetenis.it/
www.siat.torino.it/siat-young/
http://www.lastampa.it/2018/07/12/cronaca/rifugi-leggeriper-homeless-la-nuova-sfida-dei-designer-torinesi-efLfwK40b58
npva 9x2FmaK/premium.html
https://www.fiopsd.org/housing-first/
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Saluto e introduzione ai lavori del convegno

LUIGI CIOTTI

Cara Beatrice Coda e cari Amici,
mi dispiace non poter essere con voi ma sono contento di potervi ospitare in
questa “ex” Fabbrica che vuole proporsi come una casa, un luogo di accoglienza, di lavoro, di dignità.
La casa non è una concessione: è un diritto. Come lo sono il lavoro, l’istruzione, le cure. Diritti che deve garantire la Repubblica – come sostiene con
parole cristalline il terzo articolo della Costituzione – ma che tutti noi siamo
impegnati a difendere e affermare, perché il bene comune è tale solo se tutti ce
ne sentiamo custodi.
Questa corresponsabilità politica e sociale ha conosciuto in questi anni sbreghi,
vuoti, ritardi. Sono cresciute le disuguaglianze, le povertà assolute e relative, la
disoccupazione, la riduzione o lo smantellamento dei servizi in nome di una
logica economica che ha generato paure, disorientamento, fragilità ma anche
un sordo risentimento che sfocia oggi in forme allarmanti di odio e di vero
e proprio razzismo. Senza dimenticare il disagio invisibile, quello che si nasconde dietro i muri delle case, che colpisce anche persone economicamente
garantite e che ha le sue radici in fratture dell’anima a cui certo non può porre
rimedio la “digitalizzazione dell’esistenza”, la formazione di comunità virtuali
dove il contatto viene scambiato per relazione, e il giudizio e il pregiudizio
spesso prevalgono sulla comprensione e la condivisione.
Non possiamo stare alla finestra. Non possiamo restare inerti e indifferenti
perché in frangenti come questo l’omissione diventa complicità. Ben vengano allora progetti come quello che sarà presentato nel corso della giornata:
piccole, dignitose costruzioni rifugio che consentano un’alternativa alle notti
passate all’addiaccio per i tanti amici che vivono sulla strada.
Il nodo, tuttavia, resta politico. La solidarietà non può sostituire il diritto. Lo
slancio delle persone, delle professioni, delle associazioni, del privato sociale,
non può surrogare l’impegno politico per eliminare le cause strutturali della
disuguaglianza e dell’ingiustizia.
«Chiedo a Dio che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società,
il popolo, la vita dei poveri […]. La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità perché cerca il bene comune».
Sono parole di Papa Francesco, contenute nella Evangelii Gaudium. Parole che
sottoscrivo in pieno e alle quali mi permetto umilmente di aggiungere che la
politica ritrova la sua “altissima vocazione” quando sa guardare il mondo con
gli occhi dei poveri e nella prospettiva della strada. Lasciandosi toccare e turbare dalla domanda che la strada incessantemente ci rivolge. «Cosa puoi fare
affinché tutte le persone abbiano una casa, un lavoro, una dignità e smettano
di sentirsi un numero, una cosa, una merce di scarto?».
Ecco, dobbiamo augurarci di custodire stretta nel cuore e nella coscienza questa domanda, oggi e ogni giorno della vita.

Don Luigi Ciotti, presbitero torinese, fondatore e presidente delle associazioni Gruppo
Abele e Libera.

Grazie a tutti. Un abbraccio e buon lavoro.
p. il Gruppo Abele, Luigi Ciotti
Torino 30 ottobre 2018
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Il disagio sulla strada: il rifiuto del
dormitorio
Distress on the road: to be unsheltered and
unhoused

FRANCESCO GALLO

Francesco Gallo, Medico, Specialista in
Farmacologia, dal 1998 Medico delle
Dipendenze, attualmente presso l’ASL Città
di Torino.
gallo.palma@teletu.it

Abstract
La condizione di homeless si sovrappone a dipendenza e ad esclusione sociale.
Il sistema dell’assistenza è complesso e non sempre riesce ad intercettare i bisogni eterogenei di questi individui. Le ragioni dell’autoesclusione dai sistemi assistenziali e dai dormitori sono molteplici: difficoltà relazionali, promiscuità,
paure, regole rigide, risorse insufficienti, architetture non a dimensione umana. Lunghe attese e ostacoli all’accesso facilitano la diserzione di molti utenti.
Le soluzioni sarebbero semplici, ma si scontrano con la carenza di risorse.
Homelessness is related to addiction and other social distress. The social welfare
often fails to meet these people’s needs. To be unsheltered and unhoused has multiple causes. Troubles in social relationships, promiscuity, fear, strict rules, lack of
funding, uncomfortable structures, long waits and barriers to entry, keep homeless away from shelters.

1. Premessa
La perdita della casa è considerata nel senso comune l’ultimo gradino di un
percorso di deriva lavorativa e umana. Generalmente segna il confine di irreversibilità del processo che porta un uomo o una donna fuori dalla comunità
sociale. Una sorta di condizione minima di normalità per essere considerati
dentro o fuori. È un fenomeno complesso che interessa persone e situazioni differenti fra loro. Può sovrapporsi ai problemi di dipendenza con diverse
modalità. Può rappresentarne una conseguenza diretta. Può svilupparsi nella stessa cornice di marginalità in cui una storia di tossicomania si manifesta
indipendentemente. Può esserne la causa, un’autoterapia per chi non riesce a
tollerare l’angosciante condizione emotiva della vita da homeless1.
L’assistenza a queste persone è molto complessa da organizzare (politicamente e amministrativamente) e da presidiare per gli operatori che ci lavorano.
Cercherò di delineare quali sono la circostanze che più facilmente possono
motivare l’esclusione di una fetta di utenti dai circuiti assistenziali, con il conseguente riversamento in strada o nei ricoveri di fortuna sul territorio. Bisogna
poi con onestà riconoscere che un certo numero di senza fissa dimora ha caratteristiche che, anche in un sistema più a misura d’individuo, non permetterebbero loro comunque di accederebbe ai circuiti stessi. Naturalmente faccio
riferimento alla realtà torinese dove opero. Tuttavia, in altre città italiane ed
europee la rete dell’assistenza non è meno problematica. Allo stesso modo le
attuali criticità non sono espressione delle scelte degli ultimi anni, piuttosto il
risultato di decenni di investimenti insufficienti.
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2. La convivenza
La causa principale che allontana alcuni senza fissa dimora dai dormitori è rappresentata dalla convivenza con altre
personalità problematiche. Formalmente viene dichiarata
una difficoltà legata all’appartenere a differenti categorie.
Alcolisti e tossicodipendenti, ex detenuti e immigrati, sfrattati e clochard, rifiutano di mescolarsi tra loro. In realtà, tale
pregiudizio è spesso legato a problemi psichici che tendono
a isolare le persone dalla socialità nel suo complesso.
Gli alibi dell’intolleranza sono i rumori (russare), gli odori (igiene personale), la paura dei furti, delle malattie, della
violenza altrui o propria. Il grande camerone con più letti
amplifica gli aspetti di diffidenza reciproca, accentua i tratti
problematici dei diversi occupanti, che tendono a sviluppare
manifestazioni parossistiche. I letti a castello rappresentano
una deterrenza per motivi di ordine igienico (l’assunzione
di alcool, molto frequente negli utenti dei dormitori, causa
ad esempio incontinenza e vomito). Nei bagni le docce, in
alcuni casi, sono contigue ai WC, con evidenti problemi legati alla contemporaneità delle due funzioni.
3. Le regole
Altro aspetto è quella delle regole per l’accesso, vissute spesso
come troppo contorte, rigide, artificiose e irrazionali, se non
come strumento elaborato paranoicamente ai propri danni.
Quella meno tollerata prevede lunghe ed estenuanti code,
con esposizione alle intemperie, in attesa di beneficiare di
un letto. Una persona che vuole essere ospitata per la notte,
se non ha il posto fisso (1 mese per i residenti, 7 giorni per
i non residenti), deve mettersi in coda davanti a una delle
sedi, sperando di trovare un letto libero. Se in quel dormitorio non ci fosse disponibilità, a tarda sera si fa il giro di telefonate per verificare la possibilità di un posto presso un’altra
struttura da raggiungere con i mezzi pubblici o a piedi.
Un ostacolo per l’accesso in dormitorio è la condizione di
coppia eterosessuale. A volte i dormitori sono solo maschili
o femminili oppure non c’è posto nella stessa sede. I legami

Giaciglio presso la Galleria San Federico ad ottobre 2018 (foto
dell’autore).
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simbiotici che si creano in strada o che sono preesistenti alla
deriva sociale, difficilmente accettano transitorie separazioni, pertanto questa può divenire una causa di esclusione. Lo
stesso accade spesso anche per le persone che vivono con un
animale. Il problema si amplifica nel caso di coppie con un
cane. Negli ultimi anni si è assistito a una maggiore sensibilizzazione delle strutture su questi temi.
Per molti stranieri accedere a un dormitorio risulta ancora
più difficile, se non impossibile. Gli stranieri comunitari (ad
es. rumeni), nei dormitori del comune, hanno la possibilità
di accedere solo per un mese nella loro vita. Gli irregolari
senza un documento di identità non possono accedere per
motivi di ordine legale.
Un problema a parte è rappresentato dalla differenza fra l’accoglienza per la cosiddetta emergenza freddo (da novembre
a marzo) e il resto dell’anno. In particolare nel periodo estivo, durante i mesi di luglio e agosto, alcuni dormitori privati
chiudono l’esercizio. Questo comporta il riversamento in
strada di una maggiore quota di senza dimora con un ulteriore incremento del fenomeno del bivacco. La differenza sul
piano della sopravvivenza ha un senso, sul piano dell’assistenza e sul piano della tollerabilità sociale del fenomeno, meno.
4. I modelli organizzativi
Instituire un sistema di richieste crescenti per l’accesso ai
dormitori, se da un lato ha la funzione di permettere di valutare le risorse degli utenti, soprattutto ai fini dell’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, dall’altro taglia fuori
proprio i più fragili, che alla minima difficoltà si sottraggono e si auto-escludono2. Con tutte le cautele del caso, si potrebbero ad esempio ipotizzare percorsi o circuiti differenti
fra coloro che accedono ai dormitori con una richiesta più
o meno esplicita di alloggio e altri che non esprimono tale
intenzione (ad es. per la provvisorietà della loro condizione)
o non hanno le caratteristiche per accedervi.
Non è consigliabile, invece, differenziare i servizi per i senza fissa dimora sulla base dell’appartenenza a una o all’altra

Coda di utenti per l’acceso al dormitorio di corso Tazzoli ad ottobre
2018 (foto dell’autore).
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categoria (tossicodipendenti, alcolisti, stranieri in difficoltà,
clochard, ex-detenuti). È evidente che un tale scenario rischierebbe di creare una amplificazione dell’emarginazione e soprattutto sostituirebbe il principio dell’erogazione dei servizi
sulla base dei bisogni, con quello sull’appartenenza ad una o
all’altra categoria, incrementando diffidenze e competizioni.
5. Le soluzioni possibili
Spazi maggiormente individualizzati in cui la socializzazione
sia un’opportunità incoraggiata e non forzata, con la possibilità anche di isolarsi, permetterebbero, quindi, di includere
una parte di coloro che attualmente non accede. Tutto ciò,
se da un lato comporterebbe un maggior dispendio di risorse, in una fase in cui i servizi assistenziali subiscono un impoverimento sensibile, dall’altro permetterebbe di ridurre il
fenomeno del dormire per strada che impatta su altri capitoli
di spesa e che crea disagi relativi all’ordine pubblico, con le
rimostranze di commercianti e residenti e emergenze legate alle ondate di protesta o ai decessi per assideramento. Le
stanze dovrebbero essere preferibilmente singole o a due letti, con spazi dove poter chiudere in sicurezza i propri pochi
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effetti personali. Il dormitorio dovrebbe avere sempre le docce e queste dovrebbero essere separate fisicamente dai WC.
Bisognerebbe contemplare la possibilità di poter lavare gli
indumenti. L’attesa dovrebbe essere garantita in spazi chiusi e non visibili dall’esterno. Bisognerebbe categoricamente
evitare i letti a castello. Mantenere l’attuale rete dei piccoli
dormitori con pochi posti dislocati in varie parti della città,
evitando grandi concentrazioni, più difficili da gestire e che
sommano in misura esponenziale le problematicità delle persone presenti. Soluzioni semplici rese impossibili dalla contrazione drastica delle risorse nel campo assistenziale.
Note

Pamela J. Fischer., William R. Breakey, The epidemiology of
alcohol, drug, and mental disorders among homeless persons, in
«American Psychologist», vol. 46-11, 1991, pp. 1115-1128; E.
Didenko E., Nathan Pankratz, Substance Use: Pathways to homelessness? Or a way of adapting to street life?, in «Visions: BC’s Mental
Health and Addictions Journal», vol. 4-1, 2007, pp. 9-10.
2
Cristian Campagnaro, Roberto Giordano, Home for homeless.
Linee guida per la progettazione dei centri di accoglienza notturna,
in «Techne», vol. 14, 2017, pp. 179-187.
1
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Ricominciare da una casa vera
Starting again from a real house

JOLI GHIBAUDI

Abstract
L’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo ha sempre sostenuto progettualità
rivolte a persone senza dimora, in collaborazione con il Comune di Torino ed
enti del privato sociale. Nel corso del 2016 ha scelto di occuparsi nello specifico di coloro che, pur avendo perso l’abitazione, preferiscono vivere in situazioni di fortuna (garage, auto& ); queste persone, infatti, sentendosi diverse da
chi in strada vive stabilmente rifiutano l’identità di homeless e non si rivolgono ai servizi sociali. Si è ritenuto importante intervenire adottando un’ottica
preventiva della grave marginalità, contrastando precocemente lo scivolamento verso la condizione di homeless. Attraverso gli strumenti di cui si è dotato
ed il lavoro in rete con partner istituzionali e non, l’Ufficio Pio ha attivato
processi che favoriscano i percorsi di re-inclusione riuscendo a tenere insieme
le dimensioni abitativa, sociale e relazionale.

Joli Ghibaudi è un’assistente sanitaria che vive
e lavora a Torino. Coordina l’area Inclusione
e Reinserimento dell’Ufficio Pio della
Compagnia di San Paolo. Ha operato sempre
in ambito sanitario e sociale occupandosi di
persone che vivono ai margini della società
(tossicodipendenti, malati di AIDS, rifugiati,
ex detenuti, senza dimora)
joli.ghibaudi@ufficiopio.it

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo has always supported projects dedicated to homeless people, in collaboration with the Municipality of Turin and entities of the private social sector. During 2016 it has chosen to deal with people who
prefer to live in makeshift conditions (garages, cars& ) having lost their home;
these people, in fact, feel different from who firmly live on the street, refuse the
homeless status and do not go to the social services. It was considered important to
take action adopting a preventive perspective of huge marginalization, previously
combating the emergence of homeless status. Ufficio Pio has set off the processes
which facilitate the include paths succeeding in holding together housing, social
and relational aspects thanks to the acquired tools and the networking with its
partners.

L’Ufficio Pio
L’Ufficio Pio ente strumentale della Compagnia di San Paolo agisce per contrastare la povertà dei cittadini di Torino e dei comuni limitrofi. Nel suo operato l’Ufficio Pio non intende sostituirsi ai cittadini o all’istituzione pubblica,
ma affiancare le persone e le organizzazioni pubbliche e private, fungendo da
stimolo e rinforzo, sperimentando anche azioni in ambiti di intervento che il
pubblico non può o non riesce a realizzare.
Il progetto Senza Dimora
Ha sviluppato fin dal 2008 progettualità rivolte a persone senza dimora, in
collaborazione con il Servizio Adulti in difficoltà del Comune di Torino e altri
enti del privato sociale.
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È noto a tutti che le persone senza dimora1 sono deprivate
tanto dal punto di vista materiale (impossibilità di rispondere dignitosamente ai bisogni primari), quanto dal punto di
vista immateriale (gravi difficoltà a mantenere legami sociali, affettivi o relazioni amicali e parentali).
Il modello Housing First
Nella città di Torino nel 2015 sono stati avviati due progetti Housing First2 con la compartecipazione del Comune
di Torino), del Terzo Settore (Cooperative, Associazioni,
Caritas) e Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo).
Il modello di intervento dell’Housing First prevede l’inserimento diretto in appartamenti indipendenti delle persone senza dimora per favorirne il benessere e l’inclusione
sociale3.
Questo modello è nato in California nel 1988 per fronteggiare il fenomeno del forte aumento delle famiglie senza dimora, ed è stato teorizzato successivamente dallo psichiatra
newyorkese Sam Tsemberis che ha definito la casa un diritto
umano fondamentale che non dovrebbe essere negato a nessuna persona.
La nuova progettualità dell’Ufficio Pio
Nel corso del 2016, a fronte di una riflessione in merito alle
persone senza dimora della città, l’Ufficio Pio ha rivisitato la
propria progettualità scegliendo di occuparsi in specifico di
quanti, a causa di eventi destabilizzanti (perdita del lavoro,
separazione, decesso del congiunto che garantiva il reddito
al nucleo, decesso della persona anziana che assistevano& )
hanno perso l’abitazione, ma non si sono rivolti ai servizi sociali, preferendo vivere in situazioni di fortuna (macchina,
garage, casa di amici, pensioni, qualcuno si affaccia al dormitorio& ). Queste persone si sentono diverse da chi in strada
vive stabilmente e attribuiscono alla propria situazione un
carattere temporaneo, rifiutando l’identità di homeless. Tale
rifiuto si concretizza nella scelta di non rivolgersi ai servizi
sociali proprio perché la presa in carico da parte dei Servizi
sancirebbe l’acquisizione dello status di senza dimora, con le
conseguenze che ne derivano in termini di stigmatizzazione.
Questa nuova progettualità, gestita direttamente dall’Ufficio Pio in collaborazione con la Città di Torino, rappresenta
una ulteriore declinazione del modello housing first, intendendo agire per contrastare precocemente lo scivolamento
verso la condizione di homeless di quanti hanno perso l’autonomia abitativa da non più di 12 mesi al momento della
segnalazione e hanno pregresse esperienze lavorative terminate da non più di 24 mesi. Sono persone che non presentano particolari problemi di salute (che richiederebbero un
altro tipo di intervento). I servizi offerti sono molteplici:
• Trasferimenti monetari per fronteggiare esigenze di vita
quotidiana e bisogni sanitari non coperti dal SSN, formativi, culturali e abitativi;
• Consulenza orientativa abitativa mirata a indirizzare e sostenere i beneficiari nella ricerca di soluzioni
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•
•
•
•
•
•
•
•

personalizzate nell’ambito del mercato privato della locazione; individuare le possibili reti territoriali da attivare o
sviluppare per ridefinire un nuovo contesto di vita;
Consulenza orientativa al lavoro mirata a verificare competenze professionali possedute e/o da rinforzare mediante corsi professionali specifici;
Sostegno nella ricerca attiva di una risorsa formativa o
lavorativa;
Percorsi formativi o abilitanti funzionali all’acquisizione di
competenze specifiche il cui possesso è indispensabile per
poter svolgere mansioni qualificate;
Tirocini svolti in convenzione con l’Agenzia Piemonte
Lavoro della Città Metropolitana di Torino, finalizzati
all’inserimento lavorativo;
Sostegno socio-educativo per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati con i beneficiari;
Sostegno psicologico finalizzato a sostenere le persone più
fragili dal punto di vista relazionale ed emotivo;
Attività culturali e socializzanti quali strumenti di socializzazione e di riappropriazione della capacità di abitare
il territorio;
Strumento di garanzia: è allo studio uno strumento idoneo a facilitare l’accesso al mercato privato delle locazioni.

I percorsi progettuali sono realizzati utilizzando la metodologia del lavoro di rete che permette di pianificare e connettere tutti gli interventi attivabili dai diversi attori coinvolti
o coinvolgibili al fine di costruire sinergie virtuose.
Qualche dato
Dal settembre 2016 sono state prese in carico 55 persone
(45 uomini, 9 donne, 1 persona in transizione di genere).
I beneficiari sono in prevalenza cittadini italiani (71%); i
cittadini comunitari rappresentano il 9% delle persone prese in carico e quelli non comunitari il 20%. L’età prevalente
è quella compresa tra 41 e 50 anni (31%), ma si segnala che
il 24% della popolazione afferente al progetto ha una età inferiore ai 30 anni.
Circa la metà dei beneficiari è in possesso della terza media,
e il 40% possiede una qualifica professionale o un diploma
La maggioranza dei beneficiari è riuscita a reperire un’abitazione stabile, un lavoro e a recuperare i legami sociali interrotti; alcuni sono stati accompagnati ad una progettualità
più rispondente ai bisogni emersi durante il percorso progettuale; una minoranza ha abbandonato il percorso progettuale nel momento in cui si è reperita un’abitazione ed
una possibilità di inserimento nel mondo del lavoro attraverso un tirocinio formativo4.
Conclusioni
La storia delle persone che incontriamo ci insegna che il loro
bisogno è quello di una casa vera, una casa da abitare nel
senso più pieno, una casa che non sia solo un edificio confortevole, ma un luogo dove poter ricominciare a vivere, a
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riallacciare relazioni sociali e familiari interrotte; una casa
che permetta di riconoscersi come persone che sono riuscite a riemergere da una situazione contingente avversa. È
significativo il dato che tra le persone che hanno terminato
il percorso, alcune abbiano reperito lavoro autonomamente
dopo il percorso di ri-orientamento lavorativo; altre abbiano reperito lavoro autonomamente dopo l’esperienza del tirocinio, grazie alle reti sociali che erano riusciti a riattivare;
altre ancora siano state assunte a conclusione del tirocinio.
Il progetto intende agire in un’ottica preventiva della grave
marginalità, attraverso gli strumenti di cui si è dotato ed il
lavoro in rete, attivando processi che favoriscano percorsi di
re-inclusione capaci di tenere insieme le dimensioni abitativa, sociale e relazionale.
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Tutti sappiamo quanto sia difficile trovare casa attraverso il
mercato privato della locazione per chi non ha i requisiti per
accedere all’edilizia pubblica e non è neppure in grado di offrire garanzie. È necessario cercare insieme soluzioni capaci
di evitare la marginalizzazione di persone colpite da eventi
che hanno provocato la rottura del loro equilibrio di vita.
Note

Ricerca nazionale sulla Condizione delle Persone Senza Dimora
(https://www.fiopsd.org/la-ricerca-psd/).
2
Guida all’Housing First Europa (www.housingfirstguide.eu).
3
Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione
adulta in Italia.
4
Bilancio sociale Ufficio Pio 2017 (www.ufficiopio.it).
1
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Famiglie povere e diritto all’abitazione
Poor families and the right to housing
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Abstract
Tra le famiglie italiane, negli ultimi anni, sta ritornando il desiderio di acquistare un alloggio, ma – nonostante i prezzi siano in calo quasi ovunque – molti nuclei non hanno le disponibilità economiche per farlo; ciò a causa della
precarizzazione crescente nel mercato del lavoro, del diffuso impoverimento,
specie delle famiglie più numerose. In molti casi, l’impossibilità di far fronte
all’affitto, alle rate del mutuo o alle spese condominiali conduce alla perdita
dell’alloggio e, in casi estremi, al dover vivere stabilmente senza una casa. Negli
ultimi anni, a Torino e in Piemonte si sono moltiplicati i provvedimenti di assistenza alle povertà estreme, comprensivi di misure per garantire il diritto alla
casa delle famiglie più deboli; invece, rimangono insufficienti disponibilità e
offerta di alloggi di edilizia popolare.
Among Italian families, in recent years, the desire to buy housing is returning,
but – despite prices be falling almost everywhere – many households do not own
the economic resources to do so; this is due to the increasing precariousness in
the labor market, the widespread pauperization, especially among the most numerous families. In many cases, the impossibility of coping with rent, mortgage
payments or condominium expenses leads to the loss of housing and, in extreme
cases, to having to live permanently without a home. In recent years, in Torino
and Piemonte, measures to support extreme poverty have multiplied, including
measures to guarantee the right to housing for the weakest families; on the other
hand, insufficient availability and supply of council houses remain.
1. In aumento povertà e precarietà abitativa
Gli effetti di medio-lungo periodo della crisi economica esplosa nel 2008 sono
evidenti: tra il 2011 e il 2017 nei capoluoghi metropolitani italiani, ad esempio, si registra un -4,4% del numero medio di transazioni e un -11,5% dei prezzi medi degli alloggi (Figura 1); in tale periodo i prezzi medi risultano in calo
quasi ovunque (il valore più negativo si registra a Torino: -24,8%), eccetto che
a Milano: +24%. A saldo delle variazioni dell’ultimo decennio, la tradizionale
suddivisione del nostro Paese tra Nord e Mezzogiorno – con quest’ultimo in
cui le abitazioni costano generalmente meno – è andata parzialmente modificandosi: ad esempio a Napoli gli alloggi oggi costano mediamente più che a
Genova, a Torino e a Trieste; quest’ultima città è superata anche da Cagliari
(Gullino, 2018).
Tra le famiglie italiane, negli ultimi anni, è nuovamente cresciuto – dopo
parecchio tempo – l’interesse per un’abitazione di proprietà (Nomisma,
2018), tuttavia oltre un terzo delle famiglie dichiara di non riuscire a far
fronte a un acquisto, a causa delle proprie scarse disponibilità economiche e
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Figura 1. Andamento dei prezzi delle compravendite residenziali nei
capoluoghi metropolitani. Euro/mq; elaborazioni Rapporto Rota, su
dati Agenzia entrate; dati 2011 non disponibili per alcuni capoluoghi.

Figura 2. Numero medio di anni necessari per acquistare un
alloggio nei comuni metropolitani – 2017. Elaborazioni Rapporto
Rota su fonti varie.

Figura 3. Incidenza dell’affitto sul reddito per le famiglie in
locazione. Fonte: Nomisma su dati Banca d'Italia.

Figura 4. Italiani in povertà assoluta. Elaborazioni su dati Istat

dell’impossibilità di accendere un mutuo. Se si considera
il numero medio di anni mediamente necessari comprare
casa1 (Figura 2), nelle metropoli italiane tale valore nel 2017
risulta pari a 12 anni e 4 mesi, ma con una forte variabilità,
dai circa 7 anni e mezzo a Reggio Calabria, ai quasi 15 anni
a Firenze e a Roma, ai quasi 20 anni a Napoli.
La quota di nuclei familiari residenti in un alloggio affittato è diventata nei decenni sempre più residuale: nel 2016
pari al 17% circa delle famiglie italiane, la metà di vent’anni
prima. Nei capoluoghi metropolitani la quota di famiglie
affittuarie rimane superiore alla media nazionale, con valori
massimi a Napoli (40%), quindi a Milano, Bologna e Torino
(tutte oltre il 25%). Una delle ragioni del declino del numero di famiglie in affitto è l’incidenza fortemente crescente
che i canoni hanno sul reddito: se nel 1993 l’affitto pesava
mediamente per poco più del 10% sul reddito familiare, nel
2015 ha raggiunto il 36% e nel cuore delle aree metropolitane il 40%. In Liguria si registra il valore massimo di incidenza sui redditi delle famiglie in affitto (39,7%), seguita
da Sicilia (39,4%), Piemonte (39,1%) e Campania (39%); i
valori minii si hanno in Sardegna (32,9%), Puglia (32,6%)

e Friuli Venezia Giulia (32,3%). A livello europeo, l’Italia
(con il 14,8%) registra il secondo valore più alto (dopo la
Polonia: 18%) di famiglie che hanno seri problemi a pagare
l’affitto; in Germania tale valore è pari al 9,7%, nel Regno
Unito all’8,8%, in Francia al 7,9%, in Spagna al 7%, in Svezia
al 3,7%, in Danimarca all’1,8% (fonte: Eurofound, 2016).
Chi negli anni scorsi non ha potuto permettersi l’acquisto
di una casa, secondo diversi studi, è rimasto sostanzialmente
“prigioniero” in un sistema caratterizzato da una crescente
liberalizzazione degli affitti, finendo per impoverirsi. Il numero di persone che nel nostro Paese vivono in condizioni
di povertà assoluta2 è più che raddoppiato nell’ultimo decennio, passando da meno di 2 a oltre 5 milioni di individui.
Le maggiori quote di povertà assoluta si registrano tra le famiglie di stranieri, tra quelle con capofamiglia disoccupato e
nelle famiglie con più di 3 figli minorenni. Viceversa, le quote
più basse di povertà interessano le famiglie dei lavoratori autonomi, quelle con capofamiglia diplomato o laureato (a conferma di quanto, tuttora un titolo di studio elevato costituisca
una valida garanzia di sicurezza sociale) e – contrariamente a
quanto molti credono – gli anziani, specie se in coppia.
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Figura 5. Incidenza della povertà assoluta in Italia, per tipologie di
nuclei familiari. Elaborazioni su dati Istat.

Figura 6. Andamento degli sfratti in Italia e a Torino. Fatti pari a
100 i valori del 2005; elaborazioni su dati Ministero dell'interno e
Osservatorio sulla condizione abitativa della Città di Torino.

Figura 7. Incidenza degli sfratti nei capoluoghi metropolitani.
Sfratti ogni 1.000 famiglie in affitto; elaborazioni su dati Ministero
dell’interno; dati 2011 non disponibili per Venezia.

Figura 8. Homeless ogni 10.000 abitanti nelle nazioni europee.
Stime 2016; fonti: per l’Italia Istat, per il resto d’Europa Feantsa.

Tra le famiglie povere che nel 2017 si sono rivolte ai centri
di assistenza della Caritas, subito dopo il lavoro (problema
segnalato dal 54% degli assistiti), il problema più rilevante
è proprio quello dell’abitazione (26,7%), in oltre metà dei
casi segnalato da nuclei familiari che hanno perso l’abitazione (Caritas Italiana, 2018).
Le difficoltà a far fronte alle spese per la casa, specie dopo
l’esplodere della crisi economica globale, tra l’altro, non riguardano solo i canoni d’affitto o le rate del mutuo ma anche
le spese condominiali3, in primo luogo quelle energetiche.
Recenti stime quantificano in quasi 5 milioni gli italiani in
condizioni di “precarietà energetica”, che non riescono cioè
ad accedere in misura adeguata ai servizi essenziali di energia e gas, o per reddito insufficiente o per sia di inefficienza
energetica dell’abitazione, o ancora a causa di fabbisogni
energetici particolarmente elevati, come nel caso di famiglie
con persone diversamente abili o malate che necessitano di
apparecchi elettromedicali. Le azioni strategiche per contrastare la precarietà energetica riguardano la piena attuazione della direttiva europea 2012/27/UE per rilanciare

risparmio, efficienza energetica4, i relativi incentivi (come
il bonus energia), creare un fondo sociale e un organismo
nazionale per gestire riqualificazione degli alloggi, povertà
energetica, accesso all’energia a prezzi calmierati per particolari categorie di cittadini (Federesco et al., 2017).
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2. Quando si perde la casa
La quota di famiglie che, non riuscendo a far fronte alle
spese per l’abitazione, hanno subito uno sfratto è cresciuta in Italia in modo molto rilevante dal 2007 al 2014, per
poi registrare un’inversione di tendenza. Anche a Torino
la tendenza è stata analoga, con un particolare ridimensionamento del numero di sfratti nel 2017, tornando ai livelli
pre-crisi; sebbene il trend torinese sia migliore rispetto a
quello nazionale, tra le metropoli il capoluogo piemontese registra il secondo livello di incidenza (dopo Bari) sia di
sfratti emessi in rapporto al numero di famiglie in affitto sia
del rapporto tra sfratti emessi ed eseguiti5.
In diversi casi l’evento dello sfratto si aggiunge a precedenti traumi (perdita del lavoro, disgregazione della famiglia
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e/o delle reti relazionali), aggravando un percorso sociale
discendente, che può sfociare nel dover stabilmente vivere
senza una casa. Nella gran parte delle nazioni occidentali,
il fenomeno dei senza casa risulta in crescita, sebbene non
sia agevole stimarne con precisione l’entità (per la relativa
“invisibilità” sociale che spesso caratterizza gli homeless). In
Europa, desta un certo stupore che la maggiore diffusione
del fenomeno si registri in Paesi relativamente ricchi (fonte: Feantsa), in cui evidentemente è in atto un più marcato
processo di polarizzazione sociale; da questo punto di vista,
il fenomeno in Italia risulta relativamente contenuto, con
una media di 8,4 homeless ogni 10.000 abitanti, benché con
concentrazioni decisamente più elevate in alcuni capoluoghi
metropolitani: 16 senza casa ogni 10.000 abitanti a Napoli,
24 a Torino6, 27 a Bologna e a Roma, 43 a Palermo, 52 a
Firenze e, soprattutto, 90 a Milano (elaborazioni Rapporto
Rota, su dati Istat-Caritas, 2014).
Sul piano delle politiche, il Comune di Torino – con il terzo settore – promuove interventi e servizi per gli homeless,
“scalati” per livelli di gravità: dalla prima emergenza (servizi
educativi di strada per orientare gli homeless ai servizi), a
centri per soddisfare i bisogni di base (bagni, mense, ambulatori, dormitori e ostelli per 450 posti letto complessivi, gestiti per metà dal Comune per metà dal terzo settore), fino
a soluzioni orientate al recupero di una progressiva autonomia nella gestione di un’abitazione: in residenze protette,
comunità alloggio, appartamenti indipendenti, spesso in
case popolari o in strutture di social housing (Davico, 2017).
Tra le politiche7 per prevenire il disagio abitativo grave, si
possono citare il fondo “salva sfratti” per i morosi incolpevoli – licenziati o colpiti da gravi malattie –, o il servizio
Locare che dà incentivi ai proprietari (assicurazione contro
il rischio morosità, incentivo a fondo perduto di 2.000 euro)
in cambio di canoni calmierati per gli inquilini: il numero di
contratti stipulati con la mediazione di Locare è stato in crescita pressoché costante per un decennio (dai 186 del 2005
ai 452 del 2015), per poi parzialmente ridursi (340 contratti
nel 2017).
Gli alloggi popolari (oltre 28.000 nella città metropolitana
torinese) sono gestiti per quasi due terzi dall’ATC, per il
31% dal Comune di Torino, per il 5% da altri enti (Comuni,
ASL, Demanio, Ministero della giustizia); oltre la metà
(53%) di chi abita in tali alloggi vive in condizioni di povertà, con redditi inferiori a 500 euro medi mensili (fonte:
Rapporto Rota, su dati ATC). La disponibilità di alloggi
popolari risulta nettamente insufficiente: a Torino città, ad
esempio, a fronte di 16.044 appartamenti popolari (abitati)
nel 2017, si contano 12.206 nuclei familiari in attesa nelle graduatorie; nello stesso anno, le assegnazioni sono state
611, soddisfacendo dunque nel complesso appena il 5% delle richieste.
Il piano di potenziamento dell’edilizia pubblica varato dalla
Regione Piemonte nel 2006 (Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012) ha permesso fino al 2014 di costruire
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o recuperare oltre 7.000 alloggi in edilizia sovvenzionata
o agevolata, di cui 2.884 nell’area metropolitana, cui si aggiungono 399 alloggi (di cui 156 nella cintura metropolitana torinese) costruiti grazie al Piano nazionale di edilizia
abitativa varato nel 2009. Negli ultimi anni – anche per la riduzione dei trasferimenti di risorse dallo Stato – la Regione
non ha proseguito con nuove edificazioni, preferendo concentrarsi su progetti di sostegno preventivo a famiglie in
“zona grigia”, ossia non abbastanza povere da poter accedere
a una casa popolare, ma nemmeno in grado di pagare un canone di mercato. Per quanto riguarda il Comune di Torino,
l’ultima espansione del parco alloggi popolari risale al 2006,
con l’acquisizione di parte degli immobili usati come villaggi olimpici; in seguito è stata perseguita la politica di vendere appartamenti, tra l’altro a prezzi molto bassi, per “fare
cassa”: il numero di alloggi popolari si è pertanto ridotto dai
18.017 del 2008 ai 17.761 del 2017, pari al 3,5% di tutti gli
alloggi esistenti in città.
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Note

Tale numero è calcolato in base al prodotto dei metri quadri
medi compravenduti per i valori medi al metro quadro, diviso
per il reddito medio procapite, nell’ipotesi – teorica, ovviamente
– che l’intero reddito venga dedicato all’acquisto dell’abitazione
(elaborazioni Rapporto Rota, su dati Agenzia delle entrate e www.
borsinoimmobiliare.it).
2
Si è in povertà assoluta sotto una soglia data dal valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati
essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di
residenza (http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/
calcolatori/soglia-di-poverta).
3
Nell’ultimo decennio è fortemente aumentato anche il numero dei “decreti di trasferimento”, atti che producono l’esproprio
dell’alloggio per quelle famiglie non più in grado di onorare le
rate di un mutuo o di pagare le spese condominiali: a Torino, nel
2011 si contavano 57 casi del genere, poi cresciuti a 89 nel 2014 e
a 156 nel 2017; in ogni caso, l’entità quantitativa di questo fenomeno resta di decine di volte inferiore a quella degli sfratti (fonte:
Osservatorio sulla condizione abitativa della Città di Torino).
4
In Piemonte un piano – finanziato con il POR FESR 20142020 – punta alla riqualificazione energetica degli edifici di edilizia popolare gestiti dalle ATC, con l’obiettivo di trasformarli in
“edifici a energia quasi zero”, come definiti dal D.M. 26.06.2015
(in proposito, si veda Falletti, 2018).
1
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A Bari nel 2016 è stato sfrattato il 4,6% delle famiglie in affitto,
a Torino il 3,5%, a Milano il 3,1%; nel capoluogo pugliese è stato eseguito il 50,4% dei provvedimenti di sfratto emessi, a Torino
il 47%, contro valori inferiori al 20%, ad esempio, a Venezia, a
Firenze o a Milano (fonte: Ministero dell’interno, 2017). Va sottolineato, tuttavia, che l’affidabilità dei dati diffusi dal Ministero
dell’interno risulta spesso dubbia: ad esempio, dai dati ministeriali nel 2015 a Torino risultano solo 1.186 sfratti, contro i 4.095
segnalati dalla Città di Torino; nel 2016, viceversa, gli sfratti a
Torino sarebbero 3.151 secondo il Comune e 4.373 secondo il
Ministero.
6
Oltre la metà degli homeless ospiti dei dormitori torinesi è di
nazionalità straniera, circa il 40% ha meno di quarant’anni, oltre
un quinto è diplomato o laureato (fonte: Rapporto Rota 2017).
Tale situazione corrisponde, a grandi linee, a quella nazionale: da
un’indagine Caritas-Istat del 2015, il 59% degli homeless risultava
costituito da stranieri, il 35% da diplomati e laureati, il 32% da
giovani sotto i 35 anni. Il dato forse più sorprendente è che il 28%
degli homeless lavora, per quasi un sesto con un posto stabile, per
il resto precario o a termine. Si conferma la pericolosità di alcuni
eventi-frattura: per il 62% degli homeless l’evento scatenante la
discesa sociale è stato la perdita del lavoro, nel 59% dei casi una
separazione coniugale, nel 16% una grave malattia; quasi la metà
degli homeless ha patito più di uno tra questi eventi.
7
Per quanto riguarda le recenti politiche per la casa, in Piemonte
e a Torino, si vedano Filandri, Autigna (2015) e Falletti (2018).
5
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La casa essenziale: Existenzminimum,
bivacchi, Tiny Houses
The essential house: Existenzminimum,
alpine bivouacs, Tiny Houses

LUCA GIBELLO

Abstract
Nel 2019 ricorre il centenario di fondazione del Bauhaus, mentre risale al 1928
la codificazione dell’Existenzminimum da parte dell’architetto Alexander
Klein. Forse per via della tensione ideale che esprime, il tema dell’abitare minimo, nelle sue varie declinazioni (temporaneo, nomade ecc.), continua ad
appassionare le culture del progetto nel tentativo di riconoscere il diritto alla
casa e alla dignità di ogni essere umano. Il presente contributo non traccia una
genealogia delle numerose proposte e riflessioni sviluppate in quasi un secolo,
bensì suggerisce tre chiavi di lettura del fenomeno (temporaneità, sperimentazione, industrializzazione), individuando nei bivacchi alpini un esito per
molti versi emblematico. Di tutto ciò, i tradizionali processi dell’edilizia non
hanno recepito sostanzialmente nulla.

Luca Gibello, laureato in architettura e dottore di ricerca in storia dell’architettura contemporanea. Giornalista pubblicista, dirige «Il
Giornale dell’Architettura.com» ed è alpinista
dilettante (ha salito 70 delle 82 vette delle Alpi
superiori ai 4000 metri). Tra le sue pubblicazioni, Cantieri d’alta quota. Breve storia
della costruzione dei rifugi sulle Alpi (2011).
lucagibello@gmail.com

2019 marks the centenary of the Bauhaus foundation, while codification of the
Existenzminimum by the architect Alexander Klein dates back to 1928. Perhaps
due to the ideal tension that expresses, the theme of minimal living, in its various
forms (temporary, nomadic, etc.), it continues to move the cultures of the project
in an attempt to recognize the right to housing and the dignity of every human
being. The present contribution does not trace a genealogy of the numerous proposals and reflections developed in almost a century, but suggests three keys to the
phenomenon (temporality, experimentation, industrialization), identifying in
alpine bivouacs an emblematic result in many ways. Given all that, the traditional building processes have not substantially implemented anything.
«Il problema dell’alloggio minimo è quello del minimo elementare di spazio,
aria, luce, calore necessari all’uomo per non subire, nell’alloggio, impedimenti al completo sviluppo delle sue funzioni vitali, e cioè un minimum vivendi
e non un modis non moriendi»1. L’affermazione di Walter Gropius che concettualizza l’Existenzminimum rivela uno dei temi chiave intorno a cui si costruisce il pensiero della modernità architettonica. Si tratta di un passaggio
imprescindibile per buona parte delle biografie professionali che animano
il cosiddetto Movimento moderno, spesso accomunate dall’urgenza di dare
risposta alle necessità di soddisfazione dei bisogni primari poste dal mutato
ordine sociale. In primis, il tema dell’abitare, che coagula istanze tecniche e politiche; queste ultime, da intendersi nell’accezione allargata all’organizzazione
del lavoro ed al governo dei territori.
Ormai sopite da tempo le pulsioni ideologiche ispiratrici di tanta critica operativa, la rilettura a distanza di quasi un secolo del dibattito intorno alla casa
minima consente di evidenziarne il principale motivo ispiratore: tutelare, attraverso il progetto dell’abitare, la dignità di ogni essere umano. Una promessa
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Figura 1. Tendopoli di homeless nella downtown di Los Angeles
(foto Adele Muscolino).

che le “magnifiche sorti e progressive” non hanno saputo
mantenere; come si può constatare anche solo guardando
entro i piccoli recinti del mondo occidentale cosiddetto
“civile”. Così, anche senza toccare il tema dei migranti che
fatalmente premono contro quelle barriere che, con atteggiamento miope, stiamo affannandoci ad innalzare (e, dunque, senza occuparci dei tanti insediamenti irregolari che,
come a Calais per coloro che sono in attesa di attraversare lo Stretto della Manica, delineano una geografia umana
della disperazione e della speranza), basta dare un’occhiata
alle tendopoli di homeless statunitensi lungo alcune strade
della downtown di Los Angeles, a due passi dalla Cattedrale
di Rafael Moneo, dalla Walt Disney Concert Hall di Frank
Gehry e del Broad Museum di Diller & Scofidio + Renfro,
per capire che qualcosa non è andato per il verso giusto...
Non essendo possibile, negli spazi di questo contributo,
tracciare una genealogia esaustiva, preferiamo enucleare alcuni temi, tra loro chiaramente interrelati, intorno al tema
dell’abitare minimo. Con alcuni riferimenti particolari ai
bivacchi alpini, che si possono considerare per molti aspetti
un esito emblematico dello stato dell’arte.
1. Temporaneità
È un concetto che racchiude molteplici linee interpretative.
Una prima traccia riguarda la condizione del nomadismo,
inteso in un’accezione antropologica occidentale. Basti pensare alle ricerche e alle produzioni legate alla mobile home e
alla mitografia on the road e della conquista della frontiera in
ambito nordamericano, ai cui esiti ha contribuito, a partire
dagli anni trenta del secolo scorso, una figura di primo piano
come Richard Buckminster Fuller, per citare solo il nome
più eclatante.
La seconda traccia riguarda invece la condizione precaria
del provvisorio, legata a situazioni contingenti di difficoltà innescate da eventi catastrofici quali calamità naturali o
guerre. Il nucleo del problema è, ieri come oggi, la capacità
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di gestire la straordinarietà della situazione rendendola,
anche attraverso il progetto urbanistico ed edilizio, il più
possibile “normalizzata”. Per quanto concerne il tema dell’abitare, ci si trova qui di fronte ad un passaggio centrale: dare
risposta all’esigenza primordiale di fornire a sinistrati e profughi un riparo, un ricovero. Non è infatti un caso che proprio durante la seconda guerra mondiale vengano pubblicati negli Stati Uniti alcuni numeri di un’interessante rivista
mensile di architettura dal titolo significativo: «Shelter».
Una risposta che l’antropologia culturale, ancor prima che
la cultura architettonica, ha elaborato nei tempi rifacendosi
all’archetipo della capanna primitiva: dagli igloo alla yurta
(la tenda nomade per eccellenza), dai baraccamenti militari
ai bivacchi fissi in alta montagna.
Nella gestione dell’emergenza entra in gioco la dialettica tra
temporaneità delle soluzioni d’urgenza e lunga durata dell’azione di ricostruzione definitiva. Qui, sul primo fronte, per
le discipline del progetto si apre la partita della reversibilità
degli interventi, ragionando in termini di modularità, riutilizzo, sistemi di montaggio/smontaggio rapidi ed efficienti,
logistica, economicità. Tornando al cruciale passaggio del
secondo conflitto mondiale, quello delle costruzioni provvisorie rappresenta anche uno dei pochi terreni praticabili
per quegli addetti ai lavori ancora impegnati in un settore
quasi completamente paralizzato qual è l’edilizia nei paesi
belligeranti o soggetti all’occupazione nazista. Ad esempio,
nella Francia fulmineamente invasa dalle truppe tedesche, si
registra l’impegno di Le Corbusier ma soprattutto di Pierre
Jeanneret, Jean Prouvé e Charlotte Perriand.
Guardando invece ai bivacchi alpini, dalla seconda metà degli anni venti – quando furono concepiti – ad oggi, se la loro
installazione non presenta affatto caratteri di provvisorietà,
va tuttavia rilevato che essa risponde a necessità di ricovero
degli alpinisti del tutto temporanee – tendenzialmente, una
sola notte - ma, soprattutto, è concepita come totalmente
reversibile. Infatti, fin dalla prima soluzione - il cosiddetto
“modello Ravelli” –, i manufatti sono semplicemente appoggiati a terra su un basamento di pietrame a secco; sono
cioè privi di fondazione, e resistono alla forza degli agenti
atmosferici per gravità o, al massimo, con l’ausilio di cavi
di controvento. In seguito, a partire dalle soluzioni messe a
punto da Perriand – grande appassionata di montagna – con
André Tournon, passando per i bivacchi svizzeri degli anni
settanta, fino al notissimo bivacco Gervasutti di inizio anni
dieci del nuovo millennio, l’attacco a terra sarà caratterizzato da pochi sostegni puntiformi metallici simili a “zampe”.
In caso di smantellamento, sostanzialmente nessuna traccia
rimane in sito.
2. Sperimentazione
Per le condizioni limite sollecitate dal quadro esigenziale,
il tema della casa minima si pone dunque come stimolante laboratorio. La sfida si gioca su due terreni principali.
Da un lato, quello degli immaginari. Lo spazio minimo
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Figura 2. Schema e fasi di montaggio di un bivacco “modello
Ravelli”, 1925 (© Museo Nazionale della Montagna – CAI Torino).
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dell’abitare è quello dell’immediato intorno di ciascun individuo, in rapporto con la vastità dell’universo. Di qui il
rimando a moduli, abitacoli, bolle o capsule che, in una progressiva compressione degli spazi – garantendo tuttavia, se
non migliorando, i parametri vitali –, viene quasi a coincidere con una membrana adattabile e tecnologicamente sofisticata, sorta di seconda pelle artificiale del corpo umano.
Basti pensare alle proposte del gruppo Archigram nei secondi anni sessanta, cui si può ricondurre gran parte del filone
della inflatable architecture. Tali proposte sono direttamente
influenzate non solo dalla diffusione della cultura pop, ma
anche dalla coeva epopea legata alla conquista dello spazio
(celeste). Ancora, per tornare al caso dei bivacchi svizzeri
prima citati, di qui si comprende la scelta di configurarli
come navicelle spaziali o veri e propri moduli di allunaggio.
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Figura 3. Charlotte Perriand e André Tournon, refuge-bivouac sul
Mont Joly, Francia, 1937.

Figura 4. Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret, refuge tonneau,
1938; prototipo dimostrativo costruito nel 2010; (© Archives
Charlotte Perriand_Jeanneret_ADAGP2011).

Figura 5. Bivacco dello Stockhorn, Svizzera, 1974 (foto Marco Volken).

A ben pensarci, il bivacco richiama metaforicamente, attraverso un’unità minima e autosufficiente – ovvero sconnessa
da qualsiasi rete infrastrutturale –, la “colonizzazione” di
uno dei territori più ostili e remoti, dunque “alieni”, presenti
sulla nostra superficie terrestre: l’ambiente dell’alta quota.
Di qui l’ottimizzazione dello spazio (interno) attraverso piani ribaltabili, componenti telescopici o traslabili; il bivacco
messo a punto dall’ingegner Giulio Apollonio negli anni
quaranta permette di ospitare fino a nove alpinisti entro
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una semibotte in lamiera con dimensioni in pianta di 2 x
3 metri. Una lezione di Existenzminimum e di ergonomia
che trova terreno comune in altri settori dove le condizioni
al contorno sono estreme: dalla nautica spaziale in primis, a
quella da esplorazione solitaria.
Inoltre, il richiamo a settori caratterizzati da tassi elevati
d’investimento tecnologico rivela anche processi di trasferimento; non solo d’immaginari ma anche di tecnologie,
tecniche e materiali. Le scocche leggere ad alta resistenza, i
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compositi e i semilavorati di sintesi giungono dall’industria
aeronautica ai bivacchi come ulteriore banco di prova per
testare le prestazioni in condizioni limite, dovo le possibilità di manutenzione ordinaria sono assai problematiche2. Se
infatti l’edilizia rappresenta uno degli anelli terminali nella filiera dei processi manifatturieri, i ricoveri d’alta quota
costituiscono un’occasione per sperimentare soluzioni che,
qualora ritenute soddisfacenti, possono essere applicate in
condizioni correnti.
3. Industrializzazione
Il riferimento a molti degli aspetti fin qui citati porta a chiare conseguenze dal punto di vista dei processi produttivi,
difficilmente immaginabili fuori da logiche di produzione
industrializzata e standardizzata, legate ai materiali così
come alle tecniche di trasporto e assemblaggio. In tal senso,
il sistema di prefabbricazione dei bivacchi – in officina a valle – e il loro montaggio in sito sono paradigmatici.

Tornando invece al periodo bellico, con gradi di evoluzione più o meno spinta, sul fronte della prefabbricazione e
dell’edilizia industrializzata si sviluppano diverse ricerche.
D’altronde, l’intera vicenda inerente i processi prefabbricativi si può leggere come storia di crisi dell’edilizia tradizionale
e delle risposte ad essa alternative3. Tra Stati Uniti e Francia
vi si dedicheranno diversi protagonisti della scena architettonica: oltre a quelli già citati, vanno ricordati oltreoceano
lo stesso Gropius, Konrad Wachsmann, Wallace Harrison
o Edward Larrabee Barnes, mentre oltralpe Marcel Lods,
Eugéne Beaudouin, Georges-Henri Pingusson e André
Lurçat. Per gli Stati Uniti si tratta principalmente della riconversione ad usi civili dell’industria bellica; ma gli esiti
quantitativi della produzione di case industrializzate risulteranno oltremodo trascurabili. In Francia, invece, se da un
lato tali tentativi porteranno alla prefabbricazione pesante
degli anni sessanta-ottanta (i cosiddetti trente glorieuses,
che tuttavia esulano dal tema della casa minima), dall’altro

Figura 6. Leapfactory, nuovo bivacco Giusto Gervasutti alle Grandes Jorasses, 2011 (foto Stefano Girodo).
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Figura 7. Giulio Apollonio, bivacco a nove posti, anni quaranta.

l’impegno di alcuni di quei protagonisti porterà a esiti significativi. Infatti, se già nell’immediato anteguerra Perriand,
Prouvé, Beaudouin e Lods lavorano al tema della casa minima, industrializzata per componenti metallici e smontabile,
come concreta risposta all’inedita domanda sociale delle
vacanze di massa (nel 1937 il governo del Front Populaire
introduce le ferie pagate per tutti i lavoratori salariati), in
seguito, grazie soprattutto all’impegno sociale di Prouvé ed
all’apostolato umanitario dell’abbé Pierre, si arriverà negli
anni cinquanta alla «maison des jours meilleurs», massimo
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esito architettonico rivolto alle classi più disagiate che resterà, tuttavia, allo stato di prototipo.
Va poi rilevato un ulteriore filone di ricerca che riguarda i
moduli aggregabili all’interno di macrostrutture. Un ambito in cui si è molto dedicato Le Corbusier: sia dal punto di
vista della singola cellula abitativa (dalla maison Citrohan
all’Unité d’habitation), sia dal punto di vista di una “intelaiatura primaria di base”, completabile liberamente dall’utenza secondo procedimenti di autocostruzione in base alle
singole necessità (maison Domino4). Se su questo secondo
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versante si colloca, negli anni recenti, l’approccio che contraddistingue alcuni lavori dello studio cileno Elemental, sul
primo versante s’innesterà un fecondo filo rosso che conduce al capo d’opera della Nakagin Capsule Tower di Kisho
Kurokawa a Tokyo (1972), con i moduli abitativi completi di
ogni equipaggiamento per garantire un minimo di privacy e
comfort rispetto al caos metropolitano. Un ossimoro, quello della “intimità seriale”, che conoscerà derive parossistiche:
gli abitacoli trasformati in “loculi” – una cuccetta e poc’altro, ben al di sotto degli standard dell’Existenzminimum –,
aggregati come in alveari nelle iperdense metropoli dell’Estremo Oriente, da Hong Kong a Taipei a Singapore.
4. Conclusioni
Forse per via della tensione ideale che esprime, il tema dell’abitare minimo, nelle sue varie declinazioni (temporaneo,
nomade, ecc.), ha appassionato e continua ad appassionare
le culture del progetto. Al di là delle poche tracce qui accennate, è davvero notevole la messe di proposte accumulate nel corso di quasi un secolo. Negli ultimi decenni si
sono aggiunte anche diverse competizioni d’idee (di cui
quella lanciata dalla SIAT non è che l’ultima), bandite da
associazioni professionali ed istituzioni, umanitarie e non5.
Anche il mondo dell’arte non è rimasto insensibile al tema:
dalle provocazioni di Vito Acconci alle concrete proposte

ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 1 - APRILE 2019

di Krzysztof Wodiczko, passando per Michael Rakowitz
ed altri. Di tutto ciò, la filiera dell’edilizia ordinaria non ha
recepito sostanzialmente nulla: il costruire rimane, in gran
parte, un atto “tradizionale”. Il minimo di dignità umana
non rientra tra i beni cui è interessato il mercato...
Note

Walter Gropius, I presupposti sociologici dell’alloggio minimo
per la popolazione industriale urbana, in Carlo Aymonino (a cura
di), L’abitazione razionale: atti dei congressi CIAM 1929-1930,
Marsilio, Padova 1971, p. 108.
2
I cinque “anelli” prefabbricati che danno forma alla “fusoliera”
del già citato bivacco Gervasutti sono realizzati in compositi in
vetroresina di diretta derivazione dalle tecniche costruttive delle
imbarcazioni da competizione. Si noti che, proprio a seguito delle realizzazione del bivacco e di altre strutture per l’alta quota, la
start-up torinese che lo ha concepito, Leapfactory, sta orientandosi alla produzione industrializzata di abitazioni assemblabili in kit
di montaggio: cfr. home.leapfactory.it.
3
Gilbert Herbert, The dream of the factory-made house, MIT
Press, Cambridge Mass. 1984.
4
Vanno inoltre ricordati i progetti per le case Murondins (194042), da cui deriva l’omonima pubblicazione di un manuale di autocostruzione a uso degli utenti.
5
Tra gli altri, in Italia va ricordata l’iniziativa – concorso e mostra –
della Triennale di Milano nel 2008. Cfr. Fulvio Irace (a cura di), Casa
per tutti. Abitare la città globale, Triennale Electa, Milano 2008.
1
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Abstract
Dal 2009 un gruppo interdisciplinare di ricerca composto da designer del
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e antropologi del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione dell’Università degli
studi di Torino lavora sui temi dell’homelessness in diverse città Italiane, in
collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale e il supporto della fio.
PSD (Federazione Italiana Persone Organismi per le Persone Senza Dimora).
Dall’abitare al lavoro, dalla formazione al cibo e alla salute, lo scopo della ricerca-azione è di sperimentare nuove strategie per il contrasto all’homelessness
con un’attenzione alla partecipazione di utenti e gestori dei servizi, in qualità
di esperti, alle loro competenze e aspirazione e al loro benessere.
Since 2009, an interdisciplinary research-group, composed of designers from
Department of Architecture and Design Politecnico di Torino and anthropologists from Department of Philosophy and Educational Sciences, Università di
Torino have been working in the field of homelessness in several Italian cities,
in cooperation with the local bodies and with the patronage and support of fio.
PSD (Italian Federation of Organization for Homeless people). From housing
support to job, from training to food and health, the aim of the action research
is to experiment with new strategies to tackle homelessness, with an attention to
involvement of operators and users, as experts, by giving value to people’s skills
and aspirations and with the care of their wellbeing.
1. Entrare in dormitorio
Sono “entrato in dormitorio” nel 2009 e da allora non ho più smesso di progettare per (e con) le persone senza dimora, con (e per) gli operatori sociali dei servizi
per l’homelessness. Da loro, in questi anni di progetti, di «seguire attivo, di procedere insieme»1 ho imparato molto, credo più di quanto ho potuto dare loro.
Sono entrato accompagnato dalla collega Valentina Porcellana, antropologa
dell’Università degli Studi di Torino. Valentina in quel periodo stava conducendo una ricerca sui sistemi di accoglienza per persone senza dimora della
città di Torino2. Fu lei a vedere nel design strumenti e metodi complementari
a quelli dell’antropologia3. Insieme facemmo evolvere quel primo importante
lavoro in una ricerca-azione interdisciplinare e trasformativa sui temi del contrasto alla grave emarginazione adulta, attraverso cui è stato possibile «aprire
spazi per un’indagine generosa, aperta, comparativa eppure critica sulla condizione e sulle possibilità della vita umana»4.
Sono entrato anche per ragioni che avevano a che fare con una personale etica del lavoro che stavo conducendo sui temi del design a impatto sociale; si
trattava di una riflessione che avevo intrapreso da pochi mesi nella forma di
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un percorso indipendente di ricerca e che oggi è il nucleo
sperimentale e teorico della mia attività didattica e scientifica5. Sollecitato dalle letture di Papanek6 e Dreyfuss7 mi ero
convinto che avrei potuto contribuire al benessere degli individui più fragili – anche con mia soddisfazione scientifica
– tramite lo sviluppo di progetti che avrebbero garantito un
migliore accesso ai diritti fondamentali.
In questo senso, il contesto torinese e italiano dei servizi
per persone senza dimora mi consentiva di mettere in atto
quell’ipotesi. L’homelessness, con tutta la sua evidenza si
manifestava quotidianamente nelle città italiane, con numeri crescenti che nel tempo hanno superato le circa 50000
unità del 2014, facendosi moltitudine sfaccettata, complessa e sempre meno invisibile8. Allo stesso modo, mi si offriva
l’opportunità di rileggere proprio attraverso quelle esperienze di campo, che si sarebbero affiancate a quelle già in corso sulla salute mentale, sulla disabilità e la povertà urbana,
quanto la letteratura dicesse di quel design di fronte alle sfide sociali contemporanee9.
Entrai, entrammo, accompagnati anche dagli studenti dei
nostri corsi di laurea in design e in scienze dell’educazione;
loro con l’entusiasmo di una sfida reale, noi con la certezza
che imparare sul campo, con e dalle persone, avrebbe permesso loro di formarsi meglio e in modo più profondo10 e
diventare cittadini più sensibili, attenti e consapevoli.
2. Outsider
Venimmo accolti in dormitorio dall’entusiasmo che si deve
alle cose nuove, strane e utili. Le nostre figure rappresentavano quella trasformazione possibile a cui il sistema aspirava,
tra operatori oberati dal lavoro quotidiano, per lo più notturno, e ospiti, affaticati dalla vita in strada. Il nostro impegno
portava con sé la possibilità di ridisegnare, in una prospettiva
di dignità e salute, luoghi dell’accoglienza e del lavoro educativo che, al contrario, esprimevano un senso di abbandono e
insicurezza. La possibilità di questa riflessione critica collettiva venne riconosciuta e venne accompagnata anche dalla fio.
PSD11, che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno.

Figura 1. complessità e multidimensionalità del fenomeno homelessness.
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Fummo però messi in guardia da atteggiamenti superficiali
e posizioni di eccessiva astrazione teorica. Fummo invitati a
non banalizzare il fenomeno homelessness di fronte a cui ci
trovavamo: non avremmo incontrato il “classico barbone”,
ma persone fragili e altrettanto ricche di risorse, esperienze
e capacità; avremmo ascoltato storie di «povertà, dolore e
perdita»12 e di quel sistema di concause sociali, relazionali,
fisiche e psicologiche che gli studi identificano come i vettori che conducono una persona a perdere tutto, anche la casa
in cui c’è tutta la propria vita, affetti compresi. «In strada
non si finisce mai per scelta»13, ci fecero sapere gli operatori
più attenti al nostro percorso di “iniziazione”. Ne avevamo
letto, ma quelle facce, quelle voci, da vicino erano qualcosa
di drammaticamente concreto e doloroso.
Ci giunsero altre raccomandazioni: niente panchine riscaldate, niente casette in cartone, niente giubbotti-tende, nessuna abitazione “pop-up”, niente igloo riscaldati con l’aria di
qualche ventola di aspirazione, niente case sugli alberi. Gli
operatori più scettici si adoperarono affinché comprendessimo che la strada non sarebbe mai stata una soluzione e che lo
scopo di quell’impegno quotidiano di persone, talenti, professioni, mezzi e capitali, ancorché imperfetto, era finalizzato a restituire alla persona quella casa in cui avere il controllo
della propria vita, del proprio tempo e del proprio spazio
materiale e sociale14. Anche in questo caso, nel concreto dei
primi incontri con persone e operatori abbiamo avuto la
conferma di quanto avevamo intuito – per la natura stessa
delle discipline nelle quali eravamo cresciuti – ben prima di
entrare in dormitorio: per un’azione che non restasse simbolica, avremmo dovuto svestirci degli stereotipi, abbandonare ipotesi precostituite e aprirci all’ascolto non giudicante
dei bisogni reali delle persone. Allo stesso modo ci venne
fatto capire che la casa era necessaria ma non sufficiente; essa
infatti doveva accompagnarsi ad un recupero del sé, alla (ri)
costruzione di un tessuto relazionale, ad una stabilità economica e ad un equilibrio psico-fisico da riguadagnare.
3. Una ricerca-azione Design Anthropology driven15
Su quei suggerimenti che accogliemmo da “apprendisti”, su
quanto leggevamo per dare un nome a quello che vedevamo
sul campo, fondammo il metodo interdisciplinare, partecipativo e partecipante con il quale, nei successivi dieci anni,
in diverse città italiane, abbiamo ideato, sviluppato e sperimentato prodotti e servizi a sostegno dell’inclusione sociale
delle persone senza dimora. A loro e agli operatori, le azioni della ricerca hanno dato voce. Loro sono stati il centro
di quella rete di relazioni nutrita di fiducia, reciprocità e
coesione che ha sostenuto i progetti. Allo stesso modo, abbiamo sempre beneficiato del dialogo con i policy maker e
con le organizzazioni del privato sociale; consapevoli della
limitatezza del nostro approccio, con loro abbiamo negoziato le svolte più significative dei progetti, i bivi della ricerca, i dubbi che il fenomeno homelessness, così complesso e
articolato, portava con sé.
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Sul piano disciplinare la ricerca ha visto un design sistemico
e sociale e un’antropologia trasformativa agire insieme in un
«movimento di crescita o divenire, in una lettura che procede in avanti anziché a ritroso»16. In questa prospettiva le
due discipline sconfinano l’una nel campo dell’altra, condividono strumenti e ibridano metodi17. Abbiamo dialogato,
siamo stati gli uni gli occhi degli altri, ci siamo scambiati i
ruoli e le posizioni, partecipando, osservando, producendo
un pensiero, che è sempre stato azione concreta, e un’azione
che è sempre stata guidata da una visione di cambiamento
che è «strada verso un futuro comune»18.
Dal punto di vista dei beneficiari la ricerca-azione prevede
un approccio partecipativo; mette al centro dell’intervento
i cittadini senza dimora e gli operatori sociali come utenti
esperti, li coinvolge concretamente in tutte le fasi del progetto come portatori di diritti e di esperienze, sottraendoli
al ruolo statico di consumatori di progetti «disegnati per
loro, e non da loro, per soddisfare bisogni predeterminati»19. Al fine di valorizzare aspirazioni, risorse e capacità
relazionali, progettuali e pratiche dei partecipanti, al fine di
salvaguardarne il benessere come esito della risposta ai loro
bisogni e del rispetto delle loro fragilità, il dialogo disciplinare è stato esteso alla scienza dell’educazione e alla pedagogia degli adulti. Con loro sono stati condivisi la definizione
e la gestione dei processi più adeguati e più aperti, l’uso di
strumenti adatti e adattabili in divenire e, infine, la scelta di
linguaggi che fossero inclusivi e rispettosi dell’altro.
Sul piano del processo e degli strumenti, i progetti, che si
declinano nei quattro domini del design «1. Symbolic and
visual communications; 2. Artifacts and material objects;
3. Activities and organized services; 4. Complex systems
and environments»20 prevedono tre fasi che sfumano l’una
nell’altra:
• la fase di definizione della domanda beneficia di un approccio etnografico; osservazione partecipante, focus
group e interviste di profondità sono gli strumenti dell’antropologia che, combinati con quelli di costruzione partecipata della domanda tipici dei processi di co-design,
hanno permesso di non dare mai per scontata nessuna
richiesta;
• la fase di progettazione partecipata prevede cicli di progetto e verifica con cui, progressivamente, si individuano
gli obiettivi trasformativi, le azioni utili a perseguirli, i
servizi, i prodotti e i linguaggi cui tendere. Laddove possibile, questa fase è spinta fino alle azioni di co-costruzione
e prototyping con un approccio di tecnologia appropriata;
• la fase di monitoraggio è trasversale e guarda al benessere dei beneficiari e all’efficacia inclusiva dei processi e dei
prodotti; osservazione partecipante, focus group e interviste di profondità, anche in questo caso, permettono di
osservare dall’interno il farsi del progetto e di mediare i
punti di vista differenti, verso un affinamento delle azioni.
Le prime due fasi, spesso si svolgono nel corso di workshop partecipati da un gruppo eterogeneo di portatori di
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interessi; essi hanno tempi e modalità straordinarie rispetto
alla quotidianità del contesto. Sono momenti di collaborazione dialogica e creatività intensa, in cui i ruoli sono più
fluidi, si abbandonano i comportamenti più competitivi
della strada, le conoscenze sono socializzate e le voci hanno il medesimo peso. Design e antropologia sono agenti di
questi workshop, registi degli stessi e garanti del patto collaborativo che sta alla base di essi.
4. Temi, esiti e apprendimenti
La ricerca-azione ha avuto il suo fulcro trasformativo iniziale nel ripensamento delle strutture di accoglienza, tuttavia,
negli anni, all’abitare si sono affiancate altre progettualità
sui temi dell’accesso al cibo, della salute, dell’accoglienza
diurna, dell’esercizio di capacità e della sperimentazione lavorativa. Le possibilità sono diventate progetti e quindi sperimentazioni pratiche secondo un modello progettuale di
tipo «euristico»21 che ha beneficiato di una équipe attenta
ai processi e in ascolto degli “altri” bisogni che emergevano
dalle storie convolte in quel percorso di coprogettazione.
Restando nel campo delle architetture, tre sono i nuclei di
ricerca: le esperienze di co-progettazione dei luoghi dell’accoglienza; i percorsi di inclusione sociale basati sui processi
creativi di design e co-creazione; l’osservazione interdisciplinare del percorso di sperimentazione italiana del programma Housing First. Essi verranno discussi in un ordine
che restituisce il grado di cambiamento e di innovazione
con cui sollecitano i sistemi preesistenti.
4.1. Innovare i luoghi
Gli spazi di accoglienza sono l’interfaccia territoriale del sistema di erogazione delle prestazioni abitative e di supporto alla persona senza dimora. Esso risponde ad un modello
organizzativo denominato staircase approach che prevede
«una successione di interventi propedeutici, dalla prima
accoglienza sino al reinserimento sociale»22, cui l’individuo
giunge accedendo a soluzioni abitative caratterizzate da una
progressiva emancipazione dai servizi di accompagnamento
e presa in carico.
In questo “percorso”, spesso, si vive in luoghi poco accoglienti che utilizzano attrezzature di bassa qualità e di seconda mano. Le sistemazioni notturne prevedono coabitazioni
tra persone che non si conoscono. Gli spazi di socialità e di
privacy mancano. Altrettanto rari sono gli spazi dove ricoverare effetti personali in modo sicuro e protetto da furti.
Soluzioni così compromesse – a cui concorre un sistema di
regole che sottopongono la persona a ruoli e routine estranee – sembrano umiliare la persona e ne limitano le possibilità di esercizio delle capacità e l’espressione dell’identità
personale.
In risposta a ciò, a Torino, Verona, Milano e Agrigento sono
state sviluppate soluzioni che potessero facilitare l’accoglienza e il supporto educativo; attrezzature, oggetti, spazi sono
stati progettati insieme ai loro beneficiari come dispositivi
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Figure 2, 3. Milano, 2014-2015. Accoglienza per persone senza dimora con problemi di dipendenze: co-progettazione dei luoghi e degli
arredi della zona notte con operatori e utenti; in collaborazione con Fondazione Progetto Arca e Università di Torino (foto di Daniele
Lazzaretto - Lilithphoto).

Figure 4-7. Milano, 2014-2015. Accoglienza per migranti e persone senza dimora: co-progettazione e co-costruzione degli arredi e degli
interventi di wall painting con operatori e utenti; in collaborazione con Fondazione Progetto Arca e Università di Torino (foto di Daniele
Lazzaretto - Lilithphoto).

educativi e strumenti di relazione, per agevolare i rapporti
di coabitazione e l’accesso ai servizi. Stazioni dove caricare i
cellulari al sicuro dai furti, sistemi collettivi di seduta, interventi di wall painting, sistemi letto, grafiche di orientamento: le soluzioni co-progettate e spesso co-costruite permettono di reinterpretare e attrezzare i luoghi dell’accoglienza
rendendoli luoghi sicuri e abilitanti23.
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4.2. Innovare i servizi
Parallelamente a questa azione, anzi a partire dai risultati
osservati in termini di attivazione e partecipazione delle
persone, la nostra ricerca-azione ha derivato un percorso
finalizzato al riconoscimento delle capacità e alla valorizzazione delle biografie delle persone seguite dai servizi sociali.
L’affermazione delle competenze e il loro rafforzamento,
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Figura 8.Torino, 2014-2019. Approccio alle capacità: alcuni temi dei workshop attraverso cui si svolge il laboratorio di inclusione sociale
mediante processi di co-design.

Figura 9. Torino, 2014-2019. Approccio alle capacità: i workshop
sono l’occasione di un incontro di biografie in un rapporto di
reciprocità.

Figura 10. Torino, 2014-2019. Approccio alle capacità: flipper non
tecnologico progettato e auto-costruito dai partecipanti al progetto
per i bambini di una comunità di famiglie in emergenza abitativa.

l’acquisizione di nuove risorse di tipo pratico e relazionale
avvengono nel corso di processi creativi e progettuali collettivi ed esperienze di autoproduzione e autocostruzione.
A Torino, dal 2014, due volte alla settimana cittadini, studenti di vario grado, giovani in formazione professionale,
associazioni di volontariato sono coinvolti, insieme alle
persone senza dimora, in workshop di design24. In questa
dimensione collaborativa, si producono scambi profondi
che suggeriscono modelli di coesione sociale e sollecitano
esercizi di cittadinanza attiva e responsabile25. I prodotti di

questi processi sono oggetti e attrezzature che rispondono ai
bisogni dei partecipanti e dei “vicini di casa” che richiedono
un aiuto. Allo stesso modo essi sono oggetti relazionali che
sono costruiti da un gruppo di cittadini in collaborazione
dialogica e sono l’elemento tangibile di quei beni relazionali
generati dall’incontro tra persone.
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4.3. Innovare le policy
Contemporaneamente, con un’attenzione specifica agli oggetti e agli spazi domestici intesi come indicatori del benessere
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degli abitanti, dal 2015 al 2019 abbiamo accompagnato la
sperimentazione, a livello nazionale del programma Housing
First. Qui, la casa è intesa come luogo di sicurezza ontologica
a cui si ha un accesso diretto e da cui prende avvio il percorso
di recovery26. Dall’osservazione che abbiamo condotto all’interno delle case, emergono informazioni su modi di entrarvi
dopo anni di homelessness, sui tempi con cui la casa diventa
propria, sugli oggetti a partire dai quali le persone ricompongono la propria biografia27. Tracce sottili, leggere, quasi invisibili che raccontano, il progressivo emanciparsi dall’infinita
prostrazione fisica e psicologica a cui si è sottoposti in strada28. La grande rivoluzione di questo programma è la sua normalità: la casa è un diritto; il diritto di disporne liberamente
e indipendentemente da altre scelte e condizioni personali;
il dovere di provvedervi nei limiti delle possibilità personali;
il libero arbitrio e l’autodeterminazione della persona come
postulati; questi sono i caratteri fondamentali del progetto
più emozionate a cui io abbia avuto il privilegio di assistere da
quando “sono in dormitorio” e di fronte alla quale noi tutti,
progettisti e operatori sociali, dobbiamo fare un passo indietro lasciando la persona libera di fare la sua strada, pronti a
sostenerla con le nostre competenze.
5. Ricominciare
Oggi, duemiladiciannove, sono 10 anni da quel primo
ingresso.
Sono stati 10 anni di affinamento metodologico che ci hanno persuaso che dobbiamo «Accettare la parzialità della
propria disciplina e […] entrare in dialogo continuo con chi
è portatore di una parola diversa, di un pensiero distinto, di
un codice altro»29.
Da lì siamo ripartiti, più maturi, più coesi: abbiamo rinnovato l’impegno interdisciplinare sui temi delle sperimentazioni già in corso: il cibo, l’approccio alla capacità, i luoghi dell’accoglienza e l’abitare diffuso. Ma abbiamo anche
accettato la nuova e impegnativa sfida dell’innovazione dei
sistemi attraverso cui accompagnare il riorientamento partecipato del sistema dei servizi per persone senza dimora30;
le priorità sono il protagonismo e la collaborazione di tutti
gli attori del sistema, nonché l’agio, la dignità e il benessere
di ogni individuo, perché «Lavorare con le persone fragili
rappresenta un modo di pensare e progettare il benessere di
tutta la comunità. Modellizzare nuove e modalità integrate
di intervento ha come orizzonte il ripensamento dell’intero
sistema di presa di cura partendo dai margini”31.
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Housing is more than a shelter. Riflessioni
intorno alla homelessness in una prospettiva
globale
Housing is more than a shelter. Rethinking
homelessness in a global perspective
FRANCESCA DE FILIPPI, LORENZO GAMBARA

Abstract
Nonostante la difficoltà di costruire dati attendibili per la complessità di rilevamento del fenomeno, secondo studi internazionali non meno di 150 milioni di persone, circa il 2% della popolazione mondiale, è senzatetto; un altro
20% non ha accesso a abitazioni “adeguate”. Le ragioni sono molteplici: la rapida urbanizzazione, l’indisponibilità di alloggi a prezzi accessibili, di servizi
e strutture dedicate, povertà, disoccupazione, alcolismo o abuso di sostanze,
degrado familiare. Se poi si amplia lo sguardo verso dinamiche a scala globale,
alle cause sopra citate si aggiungono le migrazioni forzate a seguito di conflitti,
disastri naturali o crisi complesse. L’articolo, assumendo la casa come diritto e
come determinante sociale della salute, intende porre una riflessione riguardo
alcuni aspetti ritenuti significativi negli approcci all’accoglienza: adeguatezza,
temporaneità, transitorietà e permanenza, standard minimi, in un confronto
con esperienze nel Sud Globale.
Despite the difficulty of building reliable data due to the complexity of detection
of the phenomenon, according to international studies no less than 150 million
people, about 2% of the world population, are homeless; another 20% do not
have access to “adequate” housing. The reasons are many: rapid urbanization,
not availability of affordable housing, of dedicated services and facilities, poverty, unemployment, alcoholism or substance abuse, family degradation. If you
then expand your gaze to global dynamics, to the causes mentioned above are
added forced migration as a result of conflicts, natural disasters or complex crises.
The article, assuming the house as a right and as a social determinant of health,
intends to reflect on some aspects considered relevant: adequacy, temporariness,
transience and permanence, minimum standards, in a comparison with approaches that are applied in the Global South.

Francesca De Filippi, architetto, professore
associato e direttore del CRD-PVS, Centro di
ricerca sui temi dell’habitat nel Global South
al Politecnico di Torino. Temi centrali di ricerca-azione e didattica riguardano il progetto di architettura in contesti di scarsità.
È coordinatore del Master: “Techs4change.
Design for social and technological innovation
in Development”.
francesca.defilippi@polito.it
Lorenzo Gambara, laureando in Architettura
per il Progetto Sostenibile presso il Politecnico
di Torino. Nel 2018 svolge un tirocinio a
Rotterdam.
lorenzo.gambara@live.com

1. La casa come diritto
Esiste oggi una quota non irrilevante di popolazione che pone all’attenzione
della società nuovi bisogni. Fenomeni come l’urbanizzazione, le migrazioni
forzate, il calo demografico portano le città al centro della sfida, laboratori di
sperimentazione di nuove pratiche per ripensare agli spazi abitativi necessari.
Che la casa sia un diritto non è solo affermazione di uso comune, ma è scritto
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, documento sottoscritto da tutti gli Stati Membri dell’Unione. L’Articolo 25, in particolare, cita:
«ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute
e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione».
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Ciad, Goz Beida 2013, campo U.N. di Djabal. Un gruppo di uomini rifugiati dal Darfur trasporta il tetto di una capanna (foto Marco
Vacca).

La dichiarazione di diritto si è in seguito arricchita del concetto di “adeguatezza”, ad evidenziare l’importanza non solo
di avere un riparo, ma di poter accedere ai servizi essenziali
e stabilire interazioni con il luogo e la comunità. Tali condizioni di adeguatezza si trovano ben descritte nel documento
The right to adeguate housing1 di OHCHR e riguardano: il
titolo di possesso, che garantisca la protezione legale da sgomberi forzati; la disponibilità di servizi, materiali, strutture e
infrastrutture (acqua, cibo, servizi igienici, energia, sistemi di
smaltimento dei rifiuti); l’economicità; l’abitabilità (sicurezza,
spazio adeguato, protezione dal clima, da minacce alla salute
e pericoli strutturali); l’accessibilità, soprattutto da parte di
gruppi più svantaggiati; localizzazione (vicino alle opportunità di lavoro, ai servizi sociali e sanitari, alle scuole, lontano
da aree inquinate o pericolose); infine, l’adeguatezza culturale.
Guardare il fenomeno dei senzadimora dal punto di vista dei
diritti umani significa passare da un approccio che mette al
centro il welfare, inteso come assistenza e gratuità verso chi
è indigente e marginalizzato, a un vero e proprio esercizio
del diritto2, del quale la homelessness costituisce violazione.
2. La casa come determinante sociale della salute
L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), a seguito di un lungo percorso di approfondimento che prende
il via dalla Costituzione del 1946 e culmina nel rapporto
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della Commissione sui determinanti sociali della salute del
20053, definisce il benessere dell’individuo non solo come
assenza di malattia, ma come il verificarsi di condizioni che
contribuiscono alla sua realizzazione sociale, culturale, economica. Studi internazionali hanno stimato l’impatto di alcuni fattori sulla longevità di una comunità, utilizzata come
indicatore indiretto della salute: i fattori socio-economici
e gli stili di vita contribuiscono per il 40-50%, lo stato e le
condizioni dell’ambiente così l’eredità genetica entrambi
per il 20-30%, mentre i servizi sanitari per il 10-15%4.

I determinanti sociali della salute. Fonte: Dahlgren and Whitehead
(1991).
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Il cambio di passo è sostanziale: da un approccio di tipo
bio-medico – teso all’individuazione delle cause biologiche
della patologia (mechanism-oriented theories of disease causation) – a uno capace di integrare gli aspetti biologici e sociali
(theories of disease distribution)5. Il riconoscimento di una
differenza tra disease, malattia obiettivabile, e illness, percezione della malattia, vissuto personale, ha introdotto la necessità di un approccio multi e interdisciplinare alla salute.
Se dunque lo stato di benessere è strettamente legato alle
condizioni in cui una persona nasce, cresce, vive, lavora e
invecchia, la casa si può considerare a pieno diritto un determinante sociale della salute. Tre sono gli aspetti principali
ad esso connessi: l’adeguatezza delle condizioni abitative,
l’accessibilità economica e la stabilità residenziale. Il primo
può ritenersi responsabile, anche direttamente, di malattie
fisiche e mentali. Accessibilità e instabilità (ad es. la paura
di espropriazioni) sono tra le prime cause di migrazioni forzate e homelessness e possono influenzare indirettamente lo
stato di salute di un individuo.
3. Crescita demografica, urbanizzazione e homelessness
Urbanizzazione e sviluppo umano sono fenomeni in relazione diretta. Secondo fonti internazionali, il 55% della
popolazione mondiale vive in aree urbane, il 68% entro il
2050. Le stesse proiezioni mostrano come l’urbanizzazione,
combinata alla crescita media della popolazione mondiale,
possa aggiungere altre 2,5 miliardi di persone alle 7,5 attuali
nei centri urbani, sempre entro il 20506.
Il movimento di grandi masse verso le città ha esasperato le
disuguaglianze in relazione all’accesso alla casa e ai servizi,
rendendo più vulnerabili coloro che si trovano nelle fasce
più basse di popolazione e che si stima abbiano un rischio
di morbilità e mortalità almeno doppio rispetto agli altri.
Nel 2005 le persone senza dimora a livello globale erano più
di 100 milioni di unità; secondo alcuni più di 150, circa il
2% dell’intera popolazione mondiale7. Europa occidentale e
Stati Uniti ne contano rispettivamente 3 e 3,5 milioni, che
sommati sono circa gli abitanti della Danimarca8.
In Italia, secondo un’indagine Istat in collaborazione con
Caritas Italia, fio.PSD9 e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, nel 2015 erano 50724 le persone in condizione di povertà estrema10.
3.1. Coloro che sono vulnerabili: cause e conseguenze
La condizione di homelessness può essere definita come «il
risultato indesiderato dell’accumularsi di una serie di fattori
piuttosto che uno isolato»11, in particolare «multiple rotture di tipo familiare e sociale». Le cause principali includono fattori strutturali, falle del sistema e delle istituzioni e
circostanze individuali12.
Dopo la crisi del 2008, e in particolare negli ultimi anni, le
ragioni economiche hanno avuto forti impatti sulle politiche governative, contribuendo a creare nuove forme di povertà, soprattutto tra i giovani e i migranti. I dati di Eurostat
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Urbanizzazione ed emergenza abitativa. Favela Morro de Socò.
Osasco, San Paolo, Brasile (foto Francesca De Filippi).

riferiscono che nel 2018 la disoccupazione in Europa riguardava il 6,7% dell’intera popolazione e il 15,2% fra i minori
di 25 anni. In Italia le cifre si attestavano rispettivamente
intorno al 10,5% e al 31,6%13.
Nella maggior parte dei Paesi Europei, i giovani fra i 18 e
i 29 anni rappresentano il 20-30% della popolazione senza dimora14. I fattori determinanti riguardano l’accesso alla
casa, la discriminazione sessuale, l’abuso di sostanze, problemi di salute mentale, disabilità e altre questioni legate all’educazione e il coinvolgimento con la giustizia15.
L’Osservatorio Europeo sui senza tetto definisce il trend
del fenomeno giovanile in ambito europeo il più eclatante
caso nell’ambito degli studi demografici sui senza dimora.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stima che più
di 1,9 milioni di adolescenti ne fa esperienza ogni anno in
suolo americano16. In Canada, circa 35.000 giovani perdono
la casa ogni anno17, mentre fonti del 2014 dal Regno Unito
riportano almeno 83.000 casi18.
Una sempre maggiore quantità di giovani, inoltre, è esclusa
dal mercato immobiliare a causa dei costi: Eurostat ha rilevato in Europa un incremento del 10% dei costi sulla casa
per i giovani fra il 2010 e il 2016, calcolando che «fra i
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cittadini europei di età compresa fra i 18 e i 24 anni che vivono sotto la soglia di povertà, il 43% fosse oberato di costi
sull’abitazione»19.
L’altra faccia del fenomeno è rappresentata dai migranti20. I
dati raccolti da FEANSTA all’interno della Third Overview
of Housing Exclusion in Europe 2018 21 mostrano come la
nazionalità abbia ancora una forte incidenza sulle condizioni abitative: gli stranieri (migranti e nuovi arrivati non
necessariamente extra-EU) sono più sovraccaricati di costi
della casa e fanno più esperienza di sovraffollamento dei residenti nazionali.
I migranti possono essere distinti in due categorie: coloro
che soggiornano nel Paese di accoglienza e coloro che – definiti in transito 22 – lo attraversano per raggiungere altre mete.
Questi ultimi, secondo FEANTSA, sono più inclini alla
condizione di senzatetto in quanto, non registrandosi come
richiedenti asilo, non avrebbero diritto a ricevere supporto.
Qualora fosse loro concesso, le liste di attesa richiederebbero comunque tempi molto estesi, costringendoli a vivere in
condizioni precarie. Non tutti i Paesi dell’Unione si trovano
tuttavia sopraffatti dal problema: la Finlandia, per esempio,
è l’unico Paese europeo con un trend di crescita negativo.
3.2. Coloro che sono invisibili: la homelessness nascosta
La homelessness nascosta si riferisce a quella categoria di persone che sarebbe formalmente riconosciuta senza dimora se
avesse la possibilità di registrarsi, ma che di fatto è invisibile
nelle statistiche delle autorità locali. Di questa categoria fanno parte le persone che non hanno chiesto aiuto, che sono
state allontanate da servizi legali o che non sono state registrate per qualsiasi altro motivo; persone che praticano il sofa-surfing, che vivono in condizioni di sovraffollamento o di
insicurezza, in aree rurali, in strutture in affitto fuori stagione o in roulotte di scarsa qualità23. Identificare queste persone è molto difficile, eppure in Canada sono circa l’80%24 di
coloro che non possiedono una casa. «L’homelessness è una
condizione transitoria e dinamica, non un’esperienza statica. [...] Diventa quindi essenziale [...] rilevare dati sui servizi
per le persone affette da disagio abitativo, includendo tutti
quelli potenzialmente a loro destinati»25. Nondimeno è importante ricordare come vivere in condizioni di insicurezza
nascondendosi dalla società «provoca gravi conseguenze sia
sul piano fisico che emotivo»26, compromettendo la capacità dell’individuo di avere controllo sulla propria condizione
e sul proprio futuro.
3.3. La classificazione ETHOS
La classificazione ETHOS27 (Classificazione Europea sulla
grave esclusione abitativa e la condizione di persona senza dimora) è un documento pubblicato nel 2005 da FEANTSA,
con lo scopo di fornire uno strumento di interpretazione del
fenomeno della homelessness.
Essa fonda i suoi princìpi sul modello concettuale di casa
familiare nel suo significato più intimo di «centro di
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affetti, interessi e relazioni interpersonali della famiglia»28.
«Quindi per definire una condizione di piena abitabilità è
necessario che siano soddisfatte alcune caratteristiche: avere
uno spazio abitativo adeguato sul quale una persona e la sua
famiglia possano esercitare un diritto di esclusività (area fisica); avere la possibilità di mantenere in quello spazio relazioni soddisfacenti e riservate (area sociale); avere un titolo legale riconosciuto che ne permetta il pieno godimento (area
giuridica)»29. Nel caso anche solo una delle tre condizioni
non fosse rispettata, il concetto iniziale di casa non potrebbe essere pienamente applicato e la persona interessata verrebbe associata, in base alla gravità della situazione, ad una
delle tredici categorie operative in cui è suddivisa la classificazione, a loro volta raggruppate in quattro macro-gruppi:
• senza tetto (nessun tipo di riparo, la persona dorme
all’aperto);
• senza casa (ospitato da strutture temporanee);
• sistemazioni insicure (minacciato di essere privato della
propria abitazione per motivi economici o legati alla sfera
privata);
• sistemazioni inadeguate (la persona vive in condizioni di
sovraffollamento o in abitazioni senza standard minimi,
come camper o campi illegali)30.
4. Il fenomeno a scala globale. Esperienza dal Global South
Nel far riferimento al tema del diritto ad una casa “adeguata”, non si può tralasciare di guardare il fenomeno a scala
globale, dove i numeri di coloro che sono in condizione di
privazione è ancor più rilevante. Esiste un’ampia fascia della
popolazione mondiale in condizioni di homelessness, a seguito di crisi umanitarie che la pongono – già vulnerabile
– nell’impossibilità di provvedere alla propria sopravvivenza
e nella necessità di migrare forzatamente. Le organizzazioni
umanitarie, che intervengono con programmi di aiuto, durante la prima fase d’intervento si occupano di fornire ripari
di emergenza (shelters), servizi sanitari di base, distribuzione
di acqua, cibo e beni non alimentari di prima necessità31.
Lo schema “campo” è stato il più largamente utilizzato come
risposta abitativa in seguito a disastri naturali, conflitti o crisi complesse. Si tratta di una soluzione apparentemente di
più semplice gestione, in quanto permette alla comunità internazionale di creare condizioni per l’accoglienza che non
influenzino le dinamiche socio-economiche preesistenti.
La marginalizzazione della popolazione di nuovo insediamento all’interno dei campi risulta però critica nel lungo
periodo, considerando che la permanenza media è stimata
pari a circa 17 anni32, che, in molti Paesi in via di sviluppo,
equivale a una generazione.
I terreni sui quali sorgono i campi di accoglienza non sono
né acquistati né affittati dalla comunità internazionale,
che si impegna a restituirli al termine dell’occupazione33.
L’investimento per la creazione di infrastrutture e servizi
sarà vanificato dal loro smantellamento, il che non apporterà, se non in pochi casi, un incremento della qualità della
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Emergenza abitativa ad Haiti, dopo il terremoto (foto Silva Ferretti).

Emergenza abitativa ad Haiti, dopo il terremoto (foto Silva Ferretti).

vita della comunità locale. La stessa marginalizzazione protratta nel tempo può comportare disordini di natura sociale
e tensioni tra comunità ospitante e ospitata.
Nel documento Policies on Alternative to Camps 34 UNHCR
raccomanda interventi che prevedano forme alternative di
insediamento. I campi possono produrre impatti negativi a lungo termine; vivere al loro interno può generare dipendenza e indebolire la capacità di gestire la propria vita,
accentuando il trauma della migrazione forzata; possono
distorcere le economie locali impedendo un piano di sviluppo. Al contrario, risiedere in una comunità rafforza la
capacità di assumere responsabilità per se stessi e per le proprie famiglie. In molti casi l’integrazione in una struttura socio-economica esistente ha stimolato le economie locali e lo
sviluppo. Il gap di servizi e infrastrutture che deriva dall’incremento di popolazione nell’area può essere colmato con
il potenziamento degli stessi, così come con lo sviluppo di
piani di espansione urbana.
Shelter Centre classifica le tipologie di insediamento in
dispersed settlement e grouped settlement. La prima è una
situazione spesso riscontrabile nelle prime fasi, quando il

meccanismo di aiuto umanitario e/o governativo non ha ancora messo in atto piani specifici per l’accoglienza. La seconda prevede la concentrazione in un unico luogo dell’intera
comunità, per facilitare la gestione degli aiuti internazionali
e mantenere unita la struttura sociale sotto il controllo di
leader di comunità35.
Per quanto riguarda il modello abitativo, la comunità internazionale si sta orientando verso l’adozione del transitional
shelter, una soluzione che consente di superare l’approccio
emergenziale tipico del rifugio temporaneo (temporary shelter) in favore di uno schema incrementale orientato a raggiungere una soluzione permanente36.
Forse, come ci insegnano le esperienze ricorrenti e consolidate nel Sud Globale, strutture provvisorie non possono
costituire, per loro natura, una soluzione definitiva al fenomeno, ma quantomeno coprire una fase di transizione. Quel
che è certo è che qualsiasi intervento deve essere collegato a
programmi e a progetti che favoriscano l’interazione, l’integrazione e l’accesso ai servizi di base.
Il Concorso di SIAT ha posto ai giovani professionisti una
sfida: «allestire isole di accoglienza puntuali nel cuore

Six Options for Transitional Settlement. (fonte:The Shelter Centre).

Transitional shelter (fonte:The Shelter Centre).
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Progetto vincitore del Concorso SIAT YOUNG (progettisti: F.Vignolo, E. Rudiero, F.Turnaturi, F. Comazzi).
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Notice of International Competition
First edition of the annual SIAT YOUNG
Award for young designers. Siat Young 2018
Rifugi minimi per senzatetto
Homeless Tiny Shelter
In the Heart of Turin
1. Subject
SIAT YOUNG – 2018 edition: Competition to select and promote the best
proposals presented by young designers on the theme of “Rifugi minimi –
Tiny Shelters” – small reception pods for the homeless, to use in periods of
harsh weather conditions, temporarily located in central areas of the City of
Turin within the general framework of services that the city’s institutions and
voluntary associations implement as homeless shelter.
2. Theme
The urban installation of small “shelter islands” for the homeless, made up
of a combination of small basic units. We are looking for solutions for single, light-structure units to be used as minimal refuges – tiny shelters – and
service activities. The “shelter units”, in a minimum number of 7 and a maximum of 14, will be differentiated in part by characteristics and use (shelter,
refreshment, store, sanitary assistance; toilets and washing facilities; refuges
for individuals and for couples; a common room). Thought must also be given
to: ease of assembly and dismantling, materials, colours, eventual graphics for
communication, for characterizing these tiny houses, almost archetypes of an
architecture that returns to being a shelter and a call for the essential.
Equally important is the insertion of these islands into the urban fabric, the
capacity to control relations between the different parts and the rest of the
city. It is an urban project of a temporary seasonal installation, which can
be adapted to different urban contexts (public gardens, empty urban spaces,
squares), then taken down and reused. Some areas have been identified with
the characteristic of being close to the city centre and thus near places in which
it is possible to come across those people – men and women with housing
problems – who do not make use of structured housing services.
3. Objective
To bring out and flag practical solutions in gardens, squares or other urban
places to the City or Bodies that share the objectives of the Competition.
The social project might also envisage people who are currently or have been
“homeless” being involved in the stages of setting up and running the minimal
refuges – tiny shelters.
The contestant must bear in mind the characteristics of the relevant environmental and historical context represented by the two central areas of the
City of Turin identified to host the small emergency “island shelters”: Area 1
– Teatro di Torino (ex Teatro Scribe); Area 2 – Giardini reali inferiori (lower
Royal Gardens). The contestant will choose one of the two areas to develop
his/her proposed design, knowing that it must be adaptable to both areas.
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4. Credits
Promoting body:
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino non-profit
cultural association since 1866.
Competition curator and planner:
Paolo Mauro Sudano
Scientific committee:
Luca Barello, Francesca De Filippi, Vanda Fallabrino,
Roberto Fraternali, Cristina Giudice, Elena Greco, Maria
Teresa Martinengo, Beppe Serra, Chiara Surra, Elena Ursone
5. CV Profiles of the Jury
1. Carlo Ostorero, SIAT, president of the jury
2. Marcello Balzani
3. Luca Barello
4. Elena Barthel
5. Nicolas Detry
6. Renato Morganti
7. Burkhard Pahl
8. Nicholas Ray

The jury.

1. Carlo Luigi Ostorero. Professor in Urban and building
sustainable refurbishment and restoration at Politecnico di
Torino. He also is the chief of “Omnia Project” a multidisciplinary research project carried out on the design of the
future smart city. For over 10 years, he has been adjunct
Professor in the Faculty of Architecture at the University
of Parma, and since 2010 lecturer of Masters Course coordinated by the architect Mario Cucinella at the Istituto
Europeo di Design in Turin. Researcher at the Politecnico
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 1 - APRILE 2019

di Torino in the field of “Building Techology” currently conducting research in the Department of Structural,
Geotechnical and Building Engineering and lecturing on
the M.Sc and PhD courses.
Throughout his career, Carlo Ostorero has sought to conduct aspects of research and scientific experimentation in
parallel with the development of the professional activity
in the fields of architecture, urbanistic and industrial design
according to the principle of “design as a learning process”.
In this context, he entered numerous national and international competitions, following planning and design development providing managerial control at multidisciplinary
collaboration level with specialised colleagues. In 2000,
Carlo Ostorero refocused his professional activities by
founding the Studio Dedalo Architettura.
2. Marcello Balzani. Associate Professor at the Department
of Architecture of the University of Ferrara, Vice
Department Manager. Since 2006, he has been Director
of the DIAPReM Departmental Center. In these years of
management, he develops agreements with research centers,
ministries and institutions, and he involves the Center in
scientific and industrial collaboration activities and training agreements in Italy and abroad. Scientific Responsible
of the Teknehub Laboratory for the Emilia-Romagna HighTech Network Construction Platform.
Since 2017 he has been President of the “Clust-ER Edilizia
e Costruzioni” Association. Member of the Technology
Transfer Commission and then the “Terza Missione”
Commission of the University of Ferrara. Member of the
Board of Directors of Sealine, Departmental Research
Center for the development of coastal systems and tourism of the Department of Architecture of the University
of Ferrara. Member of ICOMOS Italia. Since 2017 he is
Director of the II Level post graduated Master “eBIM: existing building information modeling for construction management”. Member of the IDAUP - International Doctorate
in Architecture and Urban Planning, coordinated by the
Department of Architecture of the University of Ferrara.
Member of the UID, Unione Italiana Disegno. Since 2006
Director of magazine «Paesaggio Urbano».
3. Luca Barello. Architect, PhD in Architecture and
Building Design, Professor in Charge in Architectural
Design (Politecnico di Torino, NABA-Design-Milano),
Visiting professor (LAU-Byblos, Université Laval-Québec),
tutor of workshops and educational building sites.
Researcher on open urban spaces, historical fabric transformation methodologies, redefinition of the Alpine landscape. Member of Istituto di Architettura Montana, founder and president of atelier mobile (www.ateliermobile.org)
nomadic design+build school in public spaces with communities and craftsmen. Projects and architectures in the
Alpine region, the Balkans and the Middle East related to
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the site and the surrounding context, prizes awarded to the
Novalesa Cemetery Renovation and the Adhamyia District
Renovation competition, Baghdad. Designer of experimental objects and prototypes based on recycled materials or
change of use. Graphic designer of logos, magazines, books
and posters for cultural institutions and associations.
4. Elena Barthel. Graduated in architecture (University of
Florence 2000), member of the Institute of Architects of
Florence (2001), PhD at the Department of Urban Planning
(University of Florence 2010). She taught Urban design
thesis studio (Planning Department, Florence School of
Architecture 2001-8), Architecture Design Studio at the
Architectural Association in London (2006-8), as Assistant
professor for Auburn University School of Architecture at
the Rural Studio, a community based, design and build program (2008-16). She lectured at Tel Aviv Eco Week, Quito
Biennale, Rome Eco Week, Rhode Island School of Design,
Turin Polithecnic, Florence School of Architecture, Trento
University of Engineering (2010-present).
In 2014 she co-authored Rural Studio at twenty: Designing
and Building in Hale County, Alabama, published by
Princeton Architectural Press. In 2016 with Rural Studio,
she co-designed “Forum” for the exhibit “Architecture as art”,
at the Milan Triennale and the “Theatre of the useful” for the
XV Venice Biennale “Report from the front”, installations
producing two zero waste projects to focus on a responsible
attitude towards the resources that we utilize every day.
5. Nicolas Detry. He studied architecture at the Institut
Supérieur d’Architecture Saint-Luc in Liège, Belgium. He
earned his post-master degree at the University of Rome La
Sapienza, Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti, with the final thesis: Domus aurea, a conservation
project and urban planning of Colle Oppio park in Rome. In
1992-93, he worked in Torino, at the architectural office of
prof. architect, Andrea Bruno consultant for UNESCO. For
five years, he worked at the office of Pascal and Pierre Prunet,
Chief Architects of Historic Monuments in Paris (ACMH).
His study of Carebuk project in Boukhara, Uzbekistan
won him the prize Trèfle d’or by the Fondation Belge de la
Vocation (www.vocatio.be).
In 2002, as an associate architect for the RTP Croci-Repellin
(prof. ing. Giorgio Croci and ACMH Didier Repellin), he
won the competition for the consolidation and the restoration of the Real Albergo dei Poveri, a XVIIIth century
building in Naples, Italy. In 2006, associated with Pierre
Levy and Christophe Gillet, he launched a private architectural office in Lyon (France), specialized in restoration of architectural heritage and construction of new eco-buildings
(www.detry-levy.eu).
In 2016 he presents a doctoral thesis at the university of Lyon
about the restoration of “martyred heritage” in Europe during
and after the Second World War (Le patrimoine martyr et la

98

restauration post bellica en Europe). From September 2017
he is assistant professor at the Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF). His architectural activity is tightly associated with research and writing experiences, connecting conservation and heritage with
urban and architectural compositional aspects, research into
the history and theory of architectural restoration in Europe.
He is a member of ICOMOS France.
6. Renato Morganti. Full professor in Building Technology
at Università dell’Aquila, Ingegneria Civile, Edile –
Architettura, Ambientale Department. Member of
Doctorate professor board. He taught at Politecnico di
Torino and at Facoltà di Ingegneria in Cassino. He has been
leading seminars as well as developing researches by the
HUT, Helsinki University of Technology and the Finnish
IIC, International Institute for Conservation. Architecture
and building typologies in contemporary production, modern construction Italian history, typologies investigation
and small urban nucleuses design in Abruzzo and innovative
sustainable architecture technologies have been his research
main topics at any level: local, national and international.
7. Burkhard Pahl. Prof. Dipl.-Ing. Architect BDA
(Association of German architects). Architect and director of the Institute of building design and management, Leipzig University; head of Rektoratskommission
Universitätsneubau at Augustusplatz. Since 1999, Dean
of study affairs, department civil engineering at Leipzig
University; project partner for interdisciplinary research
projects. Long-time teaching experience in architecture and
civil engineering in branches like building construction,
structural design and design at TU Darmstadt and Leipzig
University. Experience in knowledge transfer and multimedia learning (e-learning). Project partner in the successfully installed learning-program WIBA-Net (material for
the building industry) with 6 partners from universities;
especially constructional and creative basics, creation of an
architecture surface; another “e-learning” project “I-Kult”
about basics of building culture.
Several successfully completed research projects and publications considering sustainable resources in buildings, about
questions of town development and shrinking cities, sustainable development and special methods of construction.
Notable successful competitions (incl. 11 front-rankings),
prices and honourings for realised constructions, i.a.: “honouring” German steel construction price 2003, IOC/IAKS
Award 2003, “steel innovation price” Renault Traffic Design
Award 2006, “Honourable mention” International Biennial
Barbara Cappochin Architecture Prize 2007, Hessian timber construction price 2008, several BDA prices, i.a.
8. Nicholas Ray. Reader Emeritus in Architecture
at the University of Cambridge, Emeritus Fellow of
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Jesus College, Cambridge, and Visiting Professor in
Architectural Theory at the University of Liverpool. He
is the author of numerous articles, and five books to date:
Cambridge Architecture, a Concise Guide (Cambridge
University Press), (Re)Sursele Formei Arhitecturale
(Paideia, Rumania), Alvar Aalto (Yale University Press),
Architecture and its Ethical Dilemmas (Routledge), and
an introductory book for students, with Christian Illies,
Philosophy of Architecture (Cambridge Architectural
Press). In December 2015, with Francisco Gonzalez de
Canales, and also with Yale University Press, he published
Rafael Moneo: Building, Teaching, Writing.
He is a practising architect, and director of NRAP Architects
in Cambridge. Much of the practice’s work has been for tertiary education, and in the context of listed buildings.

13. Partners
«Atti e Rassegna Tecnica», since 1867 SIAT official magazine.
Searching for Areas for Small Nuclei of Tiny Shelters
Area 1. Teatro di Torino (Scribe)
Urban void left by the Teatro di Torino (ex Teatro Scribe)
near the Mole Antonelliana. The bombings of 1942 irreparably damaged the theatre, built in 1857 to a design by architect Giuseppe Bollati. It was an avant-garde theatre and
then the Auditorium for RAI Television.
https://goo.gl/maps/vmJyNBvgasr
coordinates:
45°04’07.8” N, 7°41’32.1” E
45.068833, 7.692250

Searching for Areas for Small Nuclei of Tiny Shelters. Area 1.Teatro di Torino (Scribe). Fotografia aerea Google.

Teatro di Torino (Scribe).
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Area 2. The lower Royal Gardens (Giardini Reali)
Northern entrance to the historic city centre through the
bastions of the old city walls and close to Palazzo Reale
(the Royal Palace). The public garden is overlooked by the
Bastione di San Maurizio (Bastion of San Maurizio).

https://goo.gl/maps/k9mN62yV3aD2
coordinates:
45°04’17.7” N, 7°41’25.5” E
45.071586, 7.690418

Searching for Areas for Small Nuclei of Tiny Shelters. Area 2.The lower Royal Gardens (Giardini Reali). Fotografia aerea Bing.

The lower Royal Gardens (Giardini Reali).
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Isole di accoglienza: i progetti del concorso
“rifugi minimi”
Shelter islands. the “tiny shelters” competition
projects

LUCA BARELLO

Abstract
I progetti presentati al concorso hanno mostrato una varietà di approcci, soluzioni insediative e tecnologiche da parte dei giovani progettisti, facendo
emergere questioni di installazione e aggregazione, formali, costruttive e di
utilizzo che hanno indotto la giuria ad assegnare il primo premio ex-aequo a
due progetti rappresentativi di due modi esemplari di affrontare il tema: una
soluzione minimale, domestica e autocostruibile, l’altra fortemente espressiva,
organica e composita per materiali e tecniche realizzazione.
The projects submitted by the young designers to the competition showed a variety
of approaches, settlement and technological solutions which brought out installation and aggregation, formal, constructive and use issues. This led the jury to
award ex-aequo the first prize to two projects representing two exemplary ways
of facing the topic: a minimal, domestic and self-built solution, the other one
strongly expressive, organic and composite in materials and building techniques.

Luca Barello, architetto, dottore di ricerca in
Architettura e progettazione edilizia, docente
a contratto di composizione architettonica al
Politecnico di Torino, fondatore e presidente
di atelier mobile, associazione culturale che
organizza workshop di progetto e costruzione nello spazio pubblico.
lucabarello@ymail.com

Isole di accoglienza puntuali nel cuore della città: il bando di concorso sintetizza così la richiesta di progettare rifugi provvisori e temporanei per homeless,
unità minime elementari costituite da rifugi e unità di servizio, unità di agile
messa in opera e rimozione caratterizzate da chiare forme di comunicazione:
piccolissime case, quasi archetipi di un’architettura che torna a essere rifugio e richiamo all’essenziale.
Luoghi speciali ma inseriti nel contesto urbano, ospitali e protettivi, funzionali e transitori: i progetti presentati al concorso, la maggior parte dei quali
realizzabili in tempi rapidi senza eccessiva difficoltà, hanno dimostrato la capacità dei concorrenti di comprendere lo spirito e l’urgenza del tema, riuscendo al contempo a porre in evidenza una serie di questioni di fondo da dirimere
per realizzare i rifugi temporanei più adatti alla situazione contingente e a un
reale utilizzo. Sono preferibili volumi elementari e solidi o articolati e leggeri,
forme domestiche e rassicuranti, oppure più espressive che mostrino la loro eccezionalità e temporaneità, moduli ricchi di colore o neutri? È più accogliente
un’aggregazione libera o una composizione che crei aperture e chiusure, spazi
protetti e aree comuni esterne? Sarà più facilmente accettato un progetto nato
dal basso, con materiali a basso costo e autocostruzione da parte di possibili
fruitori, oppure una realizzazione basata su materiali ad alto contenuto tecnologico dal montaggio e trasporto semplificato?
Il complesso intrecciarsi di queste domande emerge con evidenza in due proposte, entrambe sviluppate con coerenza in tutte le loro fasi, due modi di
intendere il rifugio temporaneo esemplari e antitetici per forma, aggregazione, modi costruttivi e utilizzo, che la giuria ha scelto di premiare ex aequo
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considerandoli portatori di idee da sviluppare, confrontare
e discutere per una futura realizzazione.
Essenziale nei suoi moduli minimi, Sharing Arcipelago
(Francesca Turnaturi, Valeria Comazzi, Fabio Vignolo,
Elena Rudiero) è un progetto incentrato su un processo sociale di realizzazione a partire dalla definizione del luogo di
insediamento con un intervento di colorazione del sedime
su cui si poggiano moduli in compensato rivestiti da teloni impermeabili che rendono singolare ciascuna unità abitativa, mentre due corpi allungati separati da un passaggio
coperto centrale ospitano tutti i servizi comuni. La distribuzione sgranata delle unità crea uno spazio comune fluido
e ramificato, punteggiato da arredi realizzati con la stessa
tecnologia delle abitazioni, costruzioni a secco per le quali è
previsto il coinvolgimento degli ospiti stessi.
Aereo e organico, Air Shelter (Andrea Cappellaro, Stefano
Clerici) presenta invece un’aggregazione di moduli leggeri
con un eco aerospaziale, unità disposte a semicerchio come
petali di fiori, adattabili al terreno con gambe retrattili, bozzoli leggeri e gonfiabili montati su una base in vetroresina
che durante il trasporto è il contenitore di tutti gli elementi
da montare. Forme curve, combinazione di materiali, semplicità aggregativa contribuiscono a trasmettere un’immagine accogliente e dichiaratamente temporanea.
La contrapposizione tra domesticità e immagini abitative
insolite, tra aggregazioni compatte e aperte, tra low-tech e
high-tech emerge anche attraverso gli altri due progetti premiati che mostrano anch’essi attenzione alle singole unità
come alla loro aggregazione, agli spazi interni ed esterni, alla
sostenibilità e alla semplicità del processo costruttivo.
Un villaggio di isolati a corte è la proposta del progetto terzo
classificato (Jassmin Ali, Chiara Cesareo, Chiara Gerini), composizione di spazi chiusi e aree verdi in cui le unità, assemblabili
come sequenze di portali di legno, hanno interni suddivisi in
aree funzionali e arredi modulari. Un insieme solido e domestico, con un’idea di stabilità e maggior permanenza e una particolare cura dedicata agli spazi abitativi. HomePlus (Ivan Zito,
Antonio Filippo Tandoi, Maria Sofia Guarente), progetto

menzione d’onore, è caratterizzato da una sperimentazione
spaziale ha echi in abitazioni temporanee, padiglioni e case
di vacanze del dopoguerra. Poliedri lignei accostando le loro
facce esagonali creano insiemi lineari e ramificati che consentono molteplici combinazioni e semplici divisioni interne. Lo
straniamento dello spazio abitativo è mitigato dalle molteplici
aperture, un raffinato progetto grafico basato sulla traforatura
di pannelli colorati in corrispondenza degli accessi consente
un’immediata riconoscibilità delle funzioni di ciascun modulo.
Negli altri progetti troviamo modi di insediamento che spaziano da una distribuzione libera ad aggregazioni compatte e una certa varietà di materiali e sistemi costruttivi. Tra
i moduli isolati, gli astratti cubi in policarbonato di Mote2
(Francesco Rosa Brusin) hanno superfici riflettenti evanescenti e grande attenzione al comfort ambientale, mentre i parallelepipedi composti da cornici modulari (Laura
Romanò, Sara Farzi) sono una declinazione diretta dei container con grandi aperture unicamente sul lato corto. Il modello del villaggio è sviluppato con una corte di prismi pentagonali da New Scribe Microcity (Concetta Tavoletta, Fabio
Baratto, Antonio Soreca, Gianmaria Radice, Kun Peng,
Rosalia Mezzacapo) che crea un’aggregazione compatta ma
aperta; Diana Aleksova, Petya Ivanova allineano invece scatole sfaccettate lungo un asse longitudinale, i contenitori di
Home+ (Alba Pizzorni, Maria Pizzorni) associano a volumi
di facile trasportabilità la forma familiare della casa archetipica. L’insediamento si risolve infine in un volume unitario
in due progetti: una cupola protettiva e leggera caratterizza
Riparo torinese (Leonardo Canfailla, Giulio Galasso, Loris
Luigi Perillo, Silvio Lussana) in cui una membrana leggera in
PVC copre un insediamento circolare di moduli prefabbricati, mentre blocchi di cartone definiscono gli spazi di Just a
Man (Onur Demir) aggregati in un unico volume compatto.
In una valutazione generale dei lavori appare chiaro come alcuni temi, dalle modalità insediative alle soluzioni costruttive, siano stati diffusamente esplorati dai concorrenti, mentre
altri, quali gli arredi o la comunicazione, avrebbero ancora
ampi margini di sviluppo. D’altro canto la qualità e il grado

Premiazione Siat Young 2018, Fabbrica delle E, Gruppo Abele (foto R. Liuzzi).
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di elaborazione dei progetti vincitori è tale da spingerci a incoraggiare una sperimentazione sul campo attraverso la costruzione del prototipo di un modulo di entrambi. Un primo
passo per rispondere alle domande emerse da questo concorso con una verifica sul campo, proposta che a nome di tutta
la giuria invitiamo a raccogliere per iniziare un processo che
possa portare alla costruzione di reali isole di accoglienza.

1st, ex aequo
40551708Z8
Francesca Turnaturi, Valeria Comazzi,
Fabio Vignolo, Elena Rudiero
Torino
1st, ex aequo
04350113U5
Andrea Cappellaro, Stefano Clerici
Mendrisio
3rd
52370816C4
Jassmin Ali, Chiara Cesareo, Chiara Gerini
Genova

Francesca Turnaturi, Valeria Comazzi, Fabio Vignolo, Elena Rudiero
– Torino (foto R. Liuzzi).

4th, mention
51301811R7
Ivan Zito, Antonio Filippo Tandoi,
Maria Sofia Guarente
Roma
23541710G5
Francesco Rosa Brusin
Torino
05591818A8
Concetta Tavoletta, Fabio Baratto,
Antonio Soreca, Gianmaria Radice,
Kun Peng, Rosalia Mezzacapo
Aversa (CE)

Ivan Zito, Antonio Filippo Tandoi, Maria Sofia Guarente – Roma
(foto R. Liuzzi).

22273018U5
Alba Pizzorni, Maria Pizzorni
Avigliana (TO)
58222114S4
Leonardo Canfailla, Giulio Galasso,
Loris Luigi Perillo, Silvio Lussana
Negrar (VR)
18022817G5
Diana Aleksova, Petya Ivanova
Berlin
0649141506
Laura Romanò, Sara Farzi
Milano

Andrea Cappellaro, Stefano
Clerici –Mendrisio (foto R.
Liuzzi).

Jassmin Ali, Chiara Cesareo,
Chiara Gerini – Genova (foto R.
Liuzzi).
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Onur Demir
Torino
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1st, ex aequo
40551708Z8
Written Account
FRANCESCA TURNATURI,VALERIA COMAZZI, FABIO VIGNOLO, ELENA RUDIERO
TORINO

To Inform, to Communicate, to Share and to Participate, to Host and to Learn, one from the other: think about a message
and bring people to meditate on.
It is the sequence of actions that we imagine for our project. Not a physical space, not a building but a process which to be
mostly shared and which will prove to be successfully.
This reason why we chose to develop our idea in the middle of urban historical territory of Turin city, in the center of urban
life, where inhabitants and tourists crowd streets during all day.
Engagement of civil society (district inhabitants, students associations) starts first with the realization of the “infrastructure” where the tiny shelters are developed. It is a coloured overground area, which identifies and characterize project’s
external space and it will remain after disassemble for future reference.
Main aspect of our proposal is the constructive system, based on prefabrication of constituent elements of single dwellings:
very dry technology made by elements of plywood link together by simple joints without screws and nails. This method
aims to maximize the manufacturing cost reduction and it permits to be assembled by hosts. The idea is to purpose a cycle
with generated additional social engagement and, as a consequence, social enpowerment.
Sandwich-insulated panels cover the structure. They are hook to the building through keystone and throught male-female
junctions one to the other. These panels have two functions, the first one is to repare hosts from the cold temperature, the
second one is to support the frame structure upwind, giving more stability and solidity to the shelters. Recycled tarpaulins,
which as usual cover trucks, are recycled and sewes to form the external cover of the module. Like the famous glamour sack
made by the same material, we guess that this idea can be valid and cheap solution, able to add to the material performances
also the urban and colorful aspects to the shelters island.
All the structure components (including tarpauling which covers and protects from the atmospheric agents), are packed
and transported into specifically defined wooden boxes able to be, as assembled structures, changed into temporary street
furnitures.
The island becomes a SHELTER PATCHWORK, a physical space to trigger and mantain a system of social and functional
relations according to a linear, simple and incisive scheme. The shelter are oriented to form microspace around a main building. Here there are the public functions: it is social relations space, where people eat, made conversation and exchange ideas,
where people play games, read or learn italian language or watch tv. This room, with kitchen module and depot, is located
side by side with a distribution corridor that connects common spaces with toilet, first aid room and reception.
The tiny shelters are located after a careful analysis of the project area, in the area with greatest solar exposition to guarantee
the best comfort to the people.
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1st, ex aequo
04350113U5
Air Shelter
ANDREA CAPPELLARO, STEFANO CLERICI
MENDRISIO

The basic module guarantees a closed, pleasant, sheltered space for homeless during the cold winter nights, it can accommodate single or double beds and it’s completely free-standing, with all the systems required already installed under the floor
panels. It’s compact and lightweight, so it can be moved and placed by few people, easy to assemble and extremely functional
and flexible, able to adapt to any terrain and requirement. More modules can be joined internally and externally in order to
meet the needs of the functions that require more space, such as sanitary assistance, store, refreshment and common rooms.
The use of a drop-shaped profile allows you to easily connect the modules and create compact complexes that are developed
a sunburst. This geometry ensures considerable spatial comfort, air and lighting; it also creates a geometric center that serves
as a square, a meeting point for the community.
The module is essentially composed of two basic elements, a rigid fiberglass shell and an inflatable cover. The fiberglass shell
is composed of two symmetrical hulls, connected by mechanical joints; it creates a teardrop plant of 8 m2, lifted from the
ground by adjustable legs, already arranged inside the shell.
In order to stiffen the hulls and make space for storage and technical equipment, structural partitions are placed within
them. The height of the shell of 60cm lets you accommodate all the plant that allows it to remain self-sufficient.
The floor is fitted inside the upper perimeter, it is composed of aluminum honeycomb panels with vinyl coating; the division is given by the fiberglass septa and they can be raised and lowered in order to obtain the necessary internal furniture.
The elements, once lifted, are supported by foldaway legs that lies on the structural partitions.
Fiberglass is the most appropriate material because it combines lightness, low costs, and resistance to mechanical elements
and bad weather.
The inflatable cover is anchored to the rigid shell through waterproof zippers, it’s composed of two separated air chambers,
the external one, 20cm of thickness, acts both as structure and insulation, and the internal one thinner, around 5cm, works
as insulation and heating system, is connected to an electrical heating pump and inflated with heated air.
The structural chamber consists of two separate chambers one inside the other; the inner one has a ball geometry in which
the air is inflated, once inflated, the air is drawn in from the outer chamber. The result is an extremely rigid geometry in
which the spheres take on hexagonal shapes and work together. With this vacuum system, an incredible mechanical resistance and durability is guaranteed. A double-layer canvas door is attached to the inflatable structure and gives access to the
warm indoor space.
In the design of this unit, particular attention was given to the dimensions, packaging, ease of transport and assembly. The
entire house, including all its components, is presented as a Kit enclosed within the two hulls. The dimensions and weights
are on a human scale, assembly can be done without the use of machinery. The result of these guidelines is a minimal living
machine, in which all the elements that compose it interact with each other, completing themselves to form unity.
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3rd
52370816C4

JASSMIN ALI, CHIARA CESAREO, CHIARA GERINI
GENOVA

The project base consists of a construction module of 1,30x4m, which can be assembled in different ways: two of them form
a single shelter, three of them form a double one and more of them as required create the shared areas.
The structure consists of a wooden conformation composed of: a slab, four columns and two beams; walls with wooden
bracing and insulation with natural and recyclable materials, ventilated roof covered in polycarbonate and a rainwater collection system.
The components can be easily transported and assembled through traditional techniques: the wooden columns, the slab
and the roof fit together with male and female joints, with the help of metal brackets and nails. The cladding panels are
nailed to the wooden columns, while the insulation, a layer of stone wool and one of cork, is placed inside. Compactability
and durability are guaranteed. Insulating materials ensure efficient thermal and acoustic insulation and the ventilated polycarbonate roof can withstand the weight of snow and prevent humidity problems. Once the minimum 1,30x4m unit is
mounted, other units are spatially combined in order to reduce the heat loss and to create private areas that are harmoniously alternated with shared spaces, integrated in the general system of the “island”. The first visible unit from Via Montebello,
is the one related to the primary reception, a space divided into a reception desk, where the most expensive items may be
deposited, and a closed room dedicated to orientation interviews, aimed at drawing up a personalized project or simply as a
private listening area. Connected to this unit there is a small “toilets unit” and the infirmary, considered as a primary service
during emergency situations.
The unit visible from via Benevello is another shared space (also opened to the public), intended as “hot drinks distribution
unit”; it has been intended mainly as a kitchen, designed to give guests the opportunity to cook their own dishes as a path
towards self-assertion. This area has its own bathroom.
Other shared areas are placed in the centre of the “island”: “the common room unit” and a second identical space set up for
possible laboratory activities, for example, for the construction of some parts of the “island” furniture.
The shelters are designed to be able to contain all the personal effects and to accommodate basic activities such as reading,
consuming food, etc. In addition, an entry gap has been added, connected to the primary modular structure, customizable
for example in a small “living room”, in a space for pets or simply in an additional storage space.
Although the project needs to be an immediate response to emergencies, it should also offer the possibility for the guests to
live with dignity and to additionally rebuild their future. This justify the choice to provide each single and double shelter
with a private toilet which has the intention to improve the guests’ quality of life and at the same time to empower them
through the self-management of their own house.
All the shared modules and the double shelters have been designed providing accessibility for the disabled, except for the
single shelter which can be made accessible through small modifications of the internal furniture.
The planimetric conformation designed for area 1 leaves open the discussion on a possible redevelopment and reuse of the
front part of the theater, which becomes a square/transit area. In any case, all the modules can be adapted to any location
and type of terrain, thanks to the adjustable foundation plinths.
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4th, mention
51301811R7
Home+ Tiny Shelter
IVAN ZITO, ANTONIO FILIPPO TANDOI, MARIA SOFIA GUARENTE
ROMA

HomePlus Tiny Shelter wants to load architecture of the meaning of “humanitarian”. HomePlus is the perfect place for the
homeless. It has the responsibility makes the new space become a scenario of life, that flows inside, and it’s a symbol of sharing and kindness. The project is placed as a host island in the garden of “Giardini Reali Inferiori” and is extremely flexible
and adaptable in natural or urban context (as “Turin theatre area”) and represents a really eco-friendly future home. The
small elementary units is a hexagon. The tiny hexagon is assembled in two steps. The first phase consists in interlocking the
basic pieces (horizontal closing hexagons, wall and angular hexagons). The second step is the junction between two or more
modules to build the aggregate. It works through a male-female system and mechanical fixing. The system is versatile and
adaptable to any orographic context (mountain or flat). In order to be adaptable to any kind of weather conditions, the roof
could be: flat, inclined by 30% and by 60%, that is perfect for snow condition. The continuous module surfaces ensure heat
insulation and no thermal bridge. The composition of modules create even an unique space and optimal thermal condition
especially for the cold and long. The polyhedron system is anti-seismic. Aggregation on a single level is the fastest and most
usable alternative. Each module is a functional unit that allows you to build a system with self-sufficient modules. The modules are easy to build and transport, because they are made up of three basic elements pre-assembled, thermally insulated and
equipped with cavities for facilities. They are linked on site through a system of joints and mechanical connections, which
ensures easy assembly and disassembly without damage and the possibility of re-use of constituents at the end of the life
cycle. The chosen insulation is based on lime and hemp, which is a completely natural, lightweight, breathable, fire resistant
and above all able to lower the CO2 levels of the environment. In addition, the modules are raised from the ground with
natural ventilation, which helps to isolate the system from the ground. On the base there is a tank of water connected to a
boiler. The water is used for the sinks, flush, shower and for the heating floor system. On the base there is a sewage hunk,
in the same way as the camper. The horizontal and vertical curtain wall are built in recycled wood. The host island of tiny
shelter has different functions: the hospitality shelter, where homeless can get information and be accepted; the common
shelter as a space for sharing experiences and do activities together; the listening and infirmary shelter to confront the homeless and take care of him; kitchen with a big table, storage and services for men and women. The shelter for bedrooms can
be single room or double. Some double rooms has the possibilities to add beds into bunk beds. Each module can be used
by disabled people by the ramp at the entrance. Every module for kitchen and bathrooms has an independent water system,
heating system and electricity system. Panels are useful for users and even for citizens. Their colors, their shapes and logos
are very catchy for common people that will be curious about what it is going on inside the tiny shelter and this flow may
help the cause to have more resonance. Panels help to identify the functions of each module. Since modules aggregation
has to be adaptable to different places, the combination of the modules could change and the panels could easily orient the
customers.
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5th
23541710G5
Mote2
FRANCESCO ROSA BRUSIN
TORINO
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6th
05591818A8
New Scribe Microcity
CONCETTA TAVOLETTA, FABIO BARATTO, ANTONIO SORECA, GIANMARIA RADICE, KUN PENG,
ROSALIA MEZZACAPO
AVERSA (CE)
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7th
22273018U5
Home+ no more homeless
ALBA PIZZORNI, MARIA PIZZORNI
AVIGLIANA (TO)
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8th
58222114S4
Riparo Torinese
LEONARDO CANFAILLA, GIULIO GALASSO, LORIS LUIGI PERILLO, SILVIO LUSSANA
NEGRAR (VR)
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9th
18022817G5
Tiny shelters for homeless people
DIANA ALEKSOVA, PETYA IVANOVA
BERLIN
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10th
0649141506

LAURA ROMANÒ, SARA FARZI
MILANO
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11th
38452610O8
JustAMan
ONUR DEMIR
TORINO
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