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Progetto sperimentale di residenzialità temporanea per famiglie in emergenza abitativa 

OBIETTIVO 

Rispondere alle situazioni di emergenza abitativa nelle more della assegnazione di abitazioni di edilizia 

residenziale pubblica; ri-avviare all’autonomia nuclei familiari per i quali la perdita della casa rappresenta 

fattore determinante per lo scivolamento da condizioni di alta vulnerabilità sociale a reale emarginazione 

sociale. 

DESTINATARI 

Sono destinatari del presente progetto nuclei familiari che abbiano i requisiti per l’accesso all’edilizia 

residenziale pubblica, che abbiano già perduto l’abitazione senza disporre  di risorse adeguate neanche 

nella forma della ospitalità temporanea presso parenti o conoscenti. Verranno  prioritariamente indirizzati 

al presente progetto  i nuclei che hanno le maggiori opportunità di divenire in tempi brevi assegnatari di 

alloggio erp per graduatoria da bando o da emergenza abitativa e che siano seguiti dal CIDIS o dal 

volontariato organizzato con interventi di sostegno economico e supporto all’autonomia. 

LA STRUTTURA 

La struttura individuata per il presente progetto è la casa David Bertrand – secondo piano , struttura di 

proprietà comunale che verrà assegnata al beneficiario mediante sottoscrizione di apposito contratto di 

ospitalità che conterrà l’indicazione dei diritti e dei doveri del beneficiario e degli altri soggetti coinvolti.  

IL CONTRATTO 

Il contratto di ospitalità dovrà contenere l’indicazione del periodo di permanenza presso la struttura che 

dovrà  essere individuato in una prima fase con un termine massimo di mesi 6 eventualmente rinnovabile 

(dietro verifica formale e  nuova sottoscrizione del progetto)  per un’altra volta  per un totale di mesi 12; 

nel contratto verrà individuato il soggetto che in collaborazione con l’amministrazione comunale seguirà il 

percorso della famiglia beneficiaria verificando il rispetto degli impegni presi. L’inadempienza del contratto 

di ospitalità determinerà l’esclusione del beneficiario dal progetto.  Il beneficiario sottoscriverà un impegno 

a rispettare il contratto di ospitalità e a rilasciare l’immobile alla data stabilita dal contratto. Se ciò non 

accadesse si avrebbe occupazione senza titolo e si procederà secondo norma di legge.   

La famiglia beneficiaria dovrà corrispondere mensilmente un contributo delle spese di utenze che verrà 

quantificato dall’amministrazione comunale sulla base del numero di occupanti della struttura ed in 

relazione alle entrate del nucleo. Detto contributo sarà quantificato in sede di sottoscrizione del contratto 

di ospitalità. Il beneficiario si dovrà inoltre impegnare a versare al Comune a titolo di cauzione  

mensilmente una cifra almeno pari al canone minimo da corrispondere per una casa di erp (definito 

convenzionalmente in 480 euro annui). La cauzione verrà restituita, nel caso ne sussistano i presupposti, al 

memento del rilascio della casa.   

Il beneficiario, sulla base alle proprie possibilità, dovrà inoltre sottoscrivere con la FAC, in qualità di gestore 

dell’utilizzo del piano terra della medesima struttura,  un impegno a mettersi  a disposizione a titolo di 

volontariato per le attività di portierato della struttura (sopralluogo dei locali da parte dei potenziali 



utilizzatori, verifica dello stato della casa dopo l’utilizzo, ritiro chiavi, pulizie, spostamento bidoni 

immondizia nei giorni di ritiro, piccoli lavori di giardinaggio, sorveglianza). 

L’utilizzazione della struttura dovrà limitarsi ai soli beneficiari come indicato nel contratto sottoscritto. Non 

è possibile l’ospitalità di altri soggetti, neanche temporanea, eccetto eventualità eccezionali  che rientrano 

nel progetto di inserimento del beneficiario e che dovranno essere concordate con l’amministrazione 

comunale. 

In caso di presenza di più situazioni contemporanee di emergenza abitativa, qualora il numero degli ospiti 

della struttura non sia superiore a una persona, l’amministrazione, previo accordo con il CIDIS, potrà 

valutare anche l’inserimento di un ulteriore ospite; tale eventualità dovrà essere prevista espressamente 

dal contratto di ospitalità e non potrà essere rifiutata dall’occupante salvo evidentemente il diritto di 

rinunciare al progetto di ospitalità. 

Residenza: nessuno può essere autorizzato a prendere la residenza anagrafica presso la struttura. 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 

La rosa dei potenziali beneficiari  per l’accesso al presente progetto è costituita dalle famiglie che abbiano i 

requisiti generali dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica e che abbiano presentato domanda di 

emergenza abitativa presso l’ufficio casa del Comune di Piossasco.  

La Commissione Emergenza Abitativa, all’interno dei nuclei di cui sopra, esprime parere nell’individuazione 

della famiglia da inserire nel progetto. In presenza di più beneficiari potenziali verrà espresso parere 

motivato circa la situazione che debba accedere prioritariamente al progetto tenuto conto della prevalente 

esigenza di tutelare i minori nonché del complessivo punteggio ottenuto ai sensi della graduatoria di 

emergenza abitativa. 

Alla famiglia beneficiaria viene proposto il contratto di ospitalità  di cui sopra e, se accolto integralmente, si 

da luogo all’ingresso nella struttura.  

Il beneficiario potrà portare nella struttura, oltre agli effetti personali,  piccoli complementi di arredo ma 

non potrà trasferirvi il proprio mobilio né potrà alterare quanto già contenuto nella casa. 

 

 


