
MAPPING SAN SI RO
IN COLLABORAZIONE CON UN’INIZIATIVA PREMIATA DA

EDUCATOR GRANT 2014

Ciclo di incontri “La qualità dell’abitare quotidiano nei quartieri di edilizia residenziale sociale. Un 
obiettivo strategico e prioritario per la città”

L’autorecupero della casa: affrontare il problema della qualità degli alloggi attraverso 
il coinvolgimento degli abitanti. 
Primo incontro | Quale qualità per il progetto di autorecupero?
Report di lavoro a cura di Mapping San Siro 

crediti foto: Mapping San Siro



2

L’AUTORECUPERO DELLA CASA: AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLA QUALITÀ DEGLI 
ALLOGGI ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEGLI ABITANTI.
Primo incontro | Quale qualità per il progetto di autorecupero?

Lavori in corso #1
A cura del gruppo di ricerca Mapping San Siro
Milano, gennaio 2015 

Report dell’incontro1

13 dicembre 2014 | ore 9.30 – 13.30 | Spazio TrentametriQuadri | via Abbiati 4 | quartiere San Siro - Milano
Incontro organizzato in ricordo di Davide Lorenzoni e a cura di: Gruppo Mapping San Siro – Politecnico di 
Milano e Associazione BioEco Servizi (Sezione Territorio), nell’ambito del Ciclo di incontri seminariali di 
discussione “La qualità dell’abitare quotidiano nei quartieri di edilizia residenziale sociale. Un obiettivo 
strategico e prioritario per la città” (a cura di Mapping San Siro). 

Hanno partecipato all’incontro (in ordine di intervento): 
Francesca Cognetti - DAStU Politecnico di Milano
Davide Fortini - Bioecoservizi, Sezione Territorio
Michele Valtorta, Unione Autogestioni Gratosoglio
Patrizia Di Girolamo, Responsabile Servizio Contratti di Quartiere, Comune di Milano
Nadia Zoller, architetto, Equipe del Laboratorio di Quartiere Mazzini 
Silvia Nessi, Architetti Senza Frontiere Milano
Maddalena Ferraresi, Associazione Bioecoservizi/Sezione Territorio
Luca Pedercini, Progetto Robur
Giuseppe Cusatelli, esperto di partecipazione e autocostruzione
Ada Lucia De Cesaris, Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Agricoltura, Comune di Milano
Liliana Padovani, Iuav di Venezia

Introduzione/Parlare di autorecupero a partire dall’edilizia residenziale pubblica 

La riflessione avviata dal seminario vuole essere la prima tappa di un percorso all’interno del quale mettere 
a valore e a confronto diversi attori e competenze per l’avvio di sperimentazioni sul tema dell’autorecupero 
a Milano. Lo scopo di questo primo incontro, infatti, è quello di avviare una riflessione volta a definire i 
requisiti qualitativi dal punto di vista architettonico, tecnico, finanziario e sociale dell’autorecupero, al fine di 
mettere in luce l’importanza progettuale e processuale di questa pratica nelle sua potenzialità da una parte 
di capacitazione, formazione e consapevolezza degli abitanti rispetto ai temi del recupero e della gestione del 
patrimonio, dall’altra di rimessa a valore – materiale ed immateriale – di patrimonio immobiliare. 
Avviare una riflessione su questo tema, a partire dai quartieri di edilizia residenziale pubblica, è una necessità 
sempre più stringente. Oggi infatti la capacità di spesa in lavori di riqualificazione, manutenzione e gestione 
delle amministrazioni pubbliche e degli enti gestori risulta caratterizzata da una forte contrazione. Ciò a 
fronte di una grande percentuale di patrimonio vuoto ed inutilizzato – a Milano risultano oggi vuoti 9754 
alloggi erp, di cui 1300 in ristrutturazione– e di una domanda abitativa a basso costo che, negli ultimi anni 
ha avuto una crescita esponenziale, anche a causa degli effetti della crisi economica. Il problema dei “vuoti” 
è acuito dall’esistenza di un sistema normativo che regola l’accesso e la gestione del patrimonio pubblico 
che fa riferimento a criteri a abitabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nati in un contesto diverso 
da quello odierno e che richiederebbe di essere ripensato rispetto ad un mutato quadro dei bisogni abitativi 
e delle risorse disponibili. In una situazione di emergenza abitativa grave come la attuale, lasciare vuoto un 
numero importante di alloggi che, a volte, richiederebbero modesti interventi di ri-adeguamento, oltre ad 

1 A cura di Elena Maranghi e Liliana Padovani. 
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offrire occasioni alle occupazioni abusive, costituisce un problema per le persone in lista di attesa e anche 
per gli enti gestori, che vedono indebolirsi la propria funzione sociale. 
A fronte dunque dell’esistenza di un consistente patrimonio abitativo  latente, che il soggetto gestore non 
riesce a rimettere a valore con le sue uniche risorse (materiali ma anche gestionali), diventa importante 
avviare un ragionamento sulle possibilità di un riuso di tale patrimonio, nel rispetto della sua funzione pubblica 
e sociale: per esempio attraverso processi di assegnazione degli alloggi “in stato di fatto”; introducendo la 
possibilità di un autorecupero da parte degli assegnatari, che li coinvolga non soltanto come “manodopera” 
ma in un processo più ampio di “presa in carico” e rimessa a valore del patrimonio pubblico. Questo a fronte 
del fatto che un’ampia percentuale del patrimonio sfitto risulta ad oggi vuoto a causa di questioni legate alla 
messa a norma e certificazione di impianti o a piccoli lavori di manutenzione, che facilmente potrebbero 
diventare oggetto di processi di autorecupero. 
Nel solo quartiere di edilizia residenziale pubblica (Erp) di San Siro vi sono 794 alloggi che non risultano 
assegnati (indicati dal gestore come: disponibili; in manutenzione; inagibili; in ristrutturazione; non locabili): 
essi rappresentano il 16% del totale degli alloggi del quartiere (fonte dati: Dati Patrimoniali e Anagrafe utenza 
Aler, 2012). L’esistenza di questo patrimonio latente ha portato il gruppo di ricerca Mapping San Siro ad 
interrogarsi su quali possibilità e sperimentazioni esistano in questo momento nel contesto milanese e su 
cosa queste ci suggeriscano nell’ottica della costruzione di progettualità pilota sul tema dell’autorecupero 
nell’edilizia pubblica. Da qui nasce, in collaborazione con l’Associazione Bioecoservizi, la voglia di avviare un 
confronto teorico ed operativo sul tema dell’autorecupero, a partire dall’interazione con alcune esperienze 
già attive nel territorio milanese (e non solo). 
Sono state dunque invitate a partecipare al seminario esperienze progettuali diverse tra loro, che possono 
essere raggruppate in tre diverse tipologie: progetti di gestione del patrimonio, progetti di autorecupero 
a scopo abitativo, progetti di autorecupero di edifici con funzioni pubbliche o comunque non abitative. È  
stato richiesto ai partecipanti di produrre una scheda del proprio progetto o esperienza di autorecupero 
che mettesse in evidenza le questioni topiche affrontate come possibili riferimenti per l’azione futura (es. 
organizzazione formale abitanti come mano d’opera, rapporto investimento tempo/denaro con temporalità 
assegnazione spazi, strumenti di progettazione e coinvolgimento, modalità concessione finanziamento 
soggetti non riconosciuti, ecc.). In particolare è stata stimolata la riflessione attorno a due questioni cardine: 
• il valore del progetto di autorecupero (per quello che riguarda un possibile valore aggiunto rispetto a una 

ristrutturazione tradizionale);
• gli strumenti utilizzati (dal punto di vista normativo, progettuale e partecipativo).

Il report è strutturato in questo modo: i sette interventi previsti dal seminario sono stati divisi i tre sezioni 
(Gestione/Recupero del patrimonio Erp a scopo abitativo/Recupero non abitativo del patrimonio pubblico), 
ciascun progetto è descritto tramite l’integrazione tra una scheda, inviata preliminarmente dai alcuni dei 
partecipanti, e i loro interventi in sede di seminario (le integrazioni sono riportate in corsivo). In conclusione 
agli interventi si trova la sezione “Questioni aperte: valore e qualità del progetto di autorecupero”, che raccoglie 
stimoli e riflessioni sollecitati dagli interventi in merito al valore e senso che questa pratica può assumere 
all’interno di un processo di ri-messa a valore (pubblico e sociale) del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica. 
A seguire, la sezione “Report del dibattito” raccoglie l’intervento dell’Assessore all’Urbanistica, edilizia privata 
e agricoltura Ada Lucia De Cesaris e alcuni interventi che riportano esperienze legate al tema dell’autorecupero 
nel quartiere di San Siro. 
Conclude il report la sezione “Riflessioni conclusive” che, sintetizzando alcune delle dimensioni più rilevanti 
del tema dall’autorecupero emerse da questo incontro, apre alcuni possibili stimoli per l’ampliamento di un 
dibattito sul tema. 
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1.Gestione/Il tema del coinvolgimento degli abitanti nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica. 
Alla luce delle molteplici difficoltà, finanziarie e operative, riscontrate dagli enti gestori, sembra oggi fon-
damentale ragionare su un concetto di gestione del patrimonio pubblico capace di essere più sensibile e 
più vicina alle necessità degli abitanti, anche attraverso l’attivazione di un loro coinvolgimento diretto nella 
definizione di meccanismi di gestione e cura del patrimonio e degli alloggi. A questo proposito, riportiamo 
due esempi significativi: quello dell’autogestione degli stabili Erp (attraverso il caso dell’Unione Autogestioni 
Gratosoglio) e quello della sperimentazione di modalità di accompagnamento alla manutenzione degli allog-
gi Erp (il caso del servizio Bricolab - Mazzini). 
Il meccanismo dell’autogestione degli stabili Erp è uno strumento, previsto dagli enti gestori, che consente 
agli inquilini di ciascuno stabile di amministrare autonomamente (qualora sussistano alcune condizioni) ta-
luni servizi, quali il servizio di pulizia e di custodia, la manutenzione del verde, il riscaldamento, la piccola ma-
nutenzione, ecc.; tale modalità permette agli inquilini di esprimere direttamente le proprie preferenze, sia in 
tema di spesa che di qualità del servizio, ma anche di stimolare la capacità di coordinamento di questi ultimi, 
a livello di condominio. Nonostante richiedano un grande impegno specialmente da parte dei responsabili, 
le autogestioni sono percepite dagli inquilini come migliorative delle condizioni di vita negli stabili, poiché 
consentono loro di avere un controllo più diretto nella risoluzione di piccole problematiche quotidiane a cui 
spesso l’ente gestore fa fatica a rispondere in maniera celere e adeguata. 
Allo stesso modo, il tema di un accompagnamento agli inquilini alla piccola manutenzione degli alloggi Erp 
ha lo scopo di risolvere alcuni disagi quotidiani legati alla gestione del proprio alloggio che, soprattutto per al-
cuni soggetti particolarmente fragili come gli anziani, possono costituire un problema considerevole. Questo 
aspetto diventa particolarmente importante nell’ambito di un patrimonio edilizio costruito ormai da molti anni 
e su cui si è intervenuti scarsamente a livello di manutenzioni: occorre dunque intervenire laddove possibile 
costruendo soluzioni sostenibili per gli abitanti sia da un punto di vista tecnico che economico, che da un lato 
migliorino il loro rapporto quotidiano con l’alloggio e dall’altro mirino a conservare il patrimonio pubblico in 
buone condizioni. 

1.1 IL CASO DELL’UNIONE AUTOGESTIONI GRATOSOGLIO 
Soggetto Promotore: Singole autogestioni del quartiere riunite  
Altri soggetti coinvolti: Responsabili e consiglieri delle autogestioni 
Ambito territoriale: Quartiere Gratosoglio, zona sud di Milano
Anno di avvio/realizzazione: 2013/14
Presente all’incontro: Michele Valtorta, Responsabile di un’autogestione, membro Unione Autogestioni Gra-
tosoglio 
L’esperienza in breve
Da 2 anni esiste l’Unione Autogestioni Gratosoglio: essa è composta da 8 autogestioni che coinvolgono 15 
palazzi per un totale di circa mille famiglie. Obiettivo principale delle autogestioni è quello di: incrementare 
le possibilità di risparmio riguardanti le spese, migliorare la qualità dei servizi offerti, spingere gli abitanti a 
prendersi cura di ciò che li riguarda. 
Scheda del progetto/a cura di Michele Valtorta
Descrizione contesto 
Le Autogestioni sono presenti nel quartiere Gratosoglio da anni. È una realtà che col tempo si è consolidata 
e ampliata in un percorso di lenta ma continua crescita, in un contesto sociale come le case popolari gestite 
da Aler (Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale, n.d.r.), dove i servizi e la loro qualità hanno sempre lascia-
to a desiderare. Il protrarsi di una situazione economica di Aler, che ormai da un paio di anni non segue le 
normali scadenze dei pagamenti, ha portato i responsabili delle diverse autogestioni del quartiere a pensare 
che unirsi in un’Unione Autogestioni, dove affrontare insieme i problemi, confrontarsi su scadenze, sulle ditte 
disponibili, su come far sentire uniti la propria voce. I responsabili hanno quindi preso l’abitudine di ritrovarsi 
e di pianificare insieme le cose. Il territorio, lasciato allo sbando necessita proprio ora un più massiccio e 
presente coinvolgimento di chi ci vive, per stimolare ciascun abitante a comprendere che: gestire, difendere, 
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riqualificare e controllare ciò che gli appartiene e ciò che li circonda è ormai un passo fondamentale.
Nuovi  palazzi  stanno  pensando  di  unirsi  in  autogestioni  e  questo  rappresenta un elemento gratificante 
per l’impegno che molte persone stanno mettendo in questo progetto. 
Descrizione esperienza e fasi del progetto 
Che cos’è un’autogestione?
È il frutto della volontà della maggioranza degli inquilini di uno o più edifici che scelgono di occuparsi diret-
tamente dei servizi delle proprie abitazioni gestendo in autonomia la scelta e il controllo dei soggetti a cui 
affidarli. 
Possono essere autogestiti: 
• i servizi di pulizia degli spazi comuni; 
• piccola manutenzione delle parti comuni;
• il servizio di manutenzione del verde delle parti comuni;  
• il riscaldamento, dove possibile. 
Ecco alcuni ulteriori chiarimenti. 
• Quando avviare un’autogestione? L’autogestione si può costituire in qualsiasi momento
• Dove? L’autogestione può riguardare un palazzo oppure un gruppo di palazzi vicini.
• Chi? Ogni inquilino può decidere di promuovere un’autogestione, coinvolgendo i propri vicini e creando 

un gruppo operativo per il palazzo.
L’autogestione permette agli abitanti:
• un maggior coinvolgimento nella gestione attraverso la scelta diretta: delle imprese, la cifra da stanziare 

per i servizi, il livello di qualità che si vuole ottenere;
• un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti gli abitanti nella cura e gestione della propria 

casa.
Per avviare un’Autogestione occorre:
• raccogliere le firme di almeno il 60% +1 dei residenti intestatari di regolare contratto di locazione da 

allegare alla richiesta formale di costituzione della autogestione;
• contattare l’ufficio Aler preposto della volontà di costituire un’autogestione, questo consegnerà ai propo-

nenti un elenco degli inquilini dello stabile e il regolamento della autogestione;
• la richiesta deve essere proposta da un Comitato promotore formato dagli abitanti;
• ...e tanta buona volontà...
Criticità e punti di forza del progetto 
Le difficoltà riscontate ogni anno sono legate principalmente ai problemi economici di Aler, che versa in una 
situazione che non permette la “regolarità” delle ditte che lavorano per le autogestioni, in quanto se mal e 
poco pagate, esse si trovano nella difficoltà di dover decidere se pagare correttamente gli operai o le tasse, i 
versamenti Inps-Inail, le scadenze delle banche. Un’altra difficoltà è legata all’età media delle persone: nelle 
case popolari vi è un elevata presenza di pensionati e anziani, che approva le autogestioni, le difende, ma 
non si mette in gioco in prima persona, delegando tutto ai pochi giovani presenti. Si rischia così a volte di per-
der autogestioni per mancanza di forze. Un aspetto innovativo che l’Unione autogestioni sta portando avanti 
è la proposta della presa in gestione di intere aree a verde pubblico, non di diretta pertinenza di ciascuno 
stabile, per migliorare la qualità del quartiere e se possibile risparmiare. Passo mai tentato da nessuno a 
Milano e provincia.
Un ragionamento sugli strumenti 
Lo strumento dell’autogestione: come funziona? Una volta costituita, si effettua un bando di gara per affidare 
i lavori (di cui sopra); nella Legge Regionale 27/2009 ci sono alcune questioni problematiche, ad esempio 
il responsabile deve essere garante della cifra spesa per ogni anno: questo può costituire un problema per 
i responsabili, soprattutto alla luce dei frequenti ritardi nel pagamento dei servizi da parte dell’ente gestore 
alle ditte appaltanti.  Si potrebbe ovviare a questo problema se l’affitto e le spese corrisposte ad Aler fossero 
amministrativamente separati: il conto corrente in cui si raccolgono i contributi per le spese condominiali 
dovrebbe essere sempre disponibile per poter pagare gli interventi, in modo da non rimanere indietro con i 
pagamenti di questi interventi come avviene invece ora.
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1.2 IL CASO DEL PROGETTO BRICOLAB – QUARTIERE MAZZINI 
Soggetto Promotore: Laboratorio di Quartiere Mazzini
Altri soggetti coinvolti:  Comune di Milano, Servizio Contratti di Quartiere
Ambito territoriale: quartiere Mazzini, Milano
Anno di avvio/realizzazione: 2014
Riferimenti: http://www.laboratoriomazzini.it/
Presente all’incontro: Patrizia Di Girolamo, Responsabile del servizio Contratti di quartiere del Comune di 
Milano/ Nadia Zoller, architetto, Equipe del Laboratorio di Quartiere Mazzini 
L’esperienza in breve 
Il Laboratorio di Quartiere Mazzini dall’inizio dell’anno ha messo in campo delle azioni sperimentali di sup-
porto agli inquilini delle case Erp, per cercare di migliorare la qualità abitativa sia degli spazi “pubblici” che 
di quelli “privati” ed andare incontro anche alle esigenze di manutenzione interna agli alloggi che è posta a 
carico del singolo inquilino.
L’Equipe del Laboratorio di Quartiere, composta da figure professionali con differente formazione sociale 
(psicologi e sociologi) e tecnica (architetto), si è a tal fine arricchita di una nuova figura: quella di un “opera-
tore tuttofare” denominato “BricoLab” in grado di effettuare su richiesta, piccoli interventi di manutenzione 
ordinaria (non specialistici) all’interno degli alloggi Erp. E’ stato pertanto attivato un supporto operativo-tec-
nico che, ponendo attenzione anche alle relazioni interpersonali, permetta agli inquilini, in modo particolare 
ai numerosi anziani soli, di risolvere in maniera veloce e soprattutto controllata, i piccoli problemi di manu-
tenzione della propria casa superando così i disagi che derivano anche solo da un rubinetto che perde, da 
una luce che non si accende, da una porta che non chiude bene o da una tapparella che non scorre, il tutto 
nell’ottica di facilitare il loro vivere quotidiano (estratto dalla Newsletter n. 3 dei Laboratori di Quartiere di 
Milano, maggio 2014).
L’operatore prescelto è una persona del quartiere (che può fare conto su altre entrate economiche), che pos-
siede competenze nell’ambito della piccola manutenzione e che viene formata, da parte degli operatori del 
LdQ, ad acquisire competenze relazionali e di ascolto, venendo di fatto inserito nell’equipe del Laboratorio a 
tutti gli effetti. 
Un ragionamento sugli strumenti
Questo strumento permette di coprire una fascia di domanda di interventi per cui non c’era una risposta, 
ragionando al tempo stesso su come portare un’esperienza tecnica in un processo più complesso (di ascolto 
e sostegno all’abitare). Oltre a risolvere piccoli disagi quotidiani, legati ad interventi di piccola manutenzione 
a carico dell’inquilino, oppure al reperimento di materiali, questo processo permette di stimolare i residenti a 
“prendersi cura” della propria casa (accompagnati sia da un architetto che dall’operatore Bricolab, entrambi 
facenti parte dell’equipe del LdQ), attraverso la messa a disposizione da parte del Laboratorio di uno stru-
mento che è sia  tecnico che operativo. 
L’intervento è sostenuto economicamente attraverso i voucher lavoro Inps, con cui viene pagato, a prezzi 
calmierati, l’operatore.
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1.Recupero del patrimonio Erp a scopo abitativo/L’autorecupero come ri-valorizzazione del patrimonio e 
risposta alla domanda abitativa. 
Come detto nell’introduzione, negli ultimi anni la domanda abitativa di locazione a basso costo è aumentata 
in maniera esponenziale, anche a causa degli effetti dei cambiamenti avvenuti nel sistema del lavoro e della 
protezione sociale. Fa da contraltare all’ampliarsi e al diversificarsi della domanda abitativa, l’esistenza di 
una quota consistente di patrimonio pubblico ad oggi vuoto e inutilizzato. Le ragioni della presenza di tale 
patrimonio latente sono molteplici, ma soprattutto legate alle difficoltà delle amministrazioni pubbliche di 
investire fondi pubblici sempre più esigui nell’adeguamento di tale patrimonio all’effettiva abitabilità, sia da 
un punto di vista normativo che tecnico. Alcune interessanti sperimentazioni hanno visto il coinvolgimento 
dei futuri inquilini nell’autorecupero di tale patrimonio, mettendo in campo sperimentazioni promosse tanto 
dalle pubbliche amministrazioni (Comune di Milano, Bando per l’assegnazione di 50 alloggi in stato di 
fatto; Comune di Bologna, Bando per l’autorecupero di immobili pubblici inutilizzati) quanto da gruppi di 
abitanti, coordinati da soggetti tecnici (il caso del progetto Ersilia CasaInterfaccia coordinato da Architetti 
senza frontiere). È interessante osservare queste sperimentazioni soprattutto prestando attenzione agli stru-
menti messi in campo, al ruolo che può essere assunto dai saperi tecnici/specialistici, al senso attribuito al 
processo di autorecupero, al rapporto con la normativa esistente in materia di edilizia residenziale pubblica.

2.1 ASSEGNAZIONE DI 50 ALLOGGI IN STATO DI FATTO – COMUNE DI MILANO
Progetto:  Avviso per l’assegnazione di alloggi di Erp nello stato di fatto, necessitanti di lavori di adeguamento 
impiantistico e/o di interventi minimi di manutenzione
Soggetto Promotore: Comune di Milano
Altri soggetti coinvolti: -
Ambito territoriale: Milano
Anno di avvio/realizzazione: 2014
Riferimenti: www.comune.milano.it - Casa e assegnazione spazi - Progetti sperimentali
Presente all’incontro: Patrizia Di Girolamo, Responsabile del servizio Contratti di quartiere del Comune di 
Milano
L’esperienza in breve
Con il Bando per l’assegnazione di 50 alloggi del patrimonio Erp comunale in stato di fatto, il Comune di Mi-
lano si pone il problema di come accelerare l’assegnazione degli alloggi in un momento di grave emergenza 
abitativa. Pur se già esistente nell’ambito della Legge regionale 27/2009, la possibilità di assegnazione in 
stato di fatto non era mai stata realmente affrontata dalle pubbliche amministrazioni, in un percorso che fos-
se volto ad analizzare e risolvere le criticità di natura operativa legate a tale procedura. Il progetto coinvolge 
alloggi facenti parte del patrimonio del Comune, disponibili ma subordinati alla messa a norma o ad inter-
venti di manutenzione di varia natura; i 50 alloggi sono stati individuati attraverso un’analisi preliminare del 
patrimonio disponibile, volta ad individuare alcuni alloggi che necessitassero interventi minimi, prevalente-
mente certificazioni e piccoli interventi, stimati tra i 700 euro-6.500 euro di spesa. Attraverso il bando, rivolto 
ad individui e famiglie già inseriti all’interno delle graduatorie erp, si è richiesta la manifestazione di interesse 
da parte dei futuri assegnatari, che si impegneranno a portare a compimento gli interventi necessari entro 
un lasso di tempo prestabilito (90 giorni). Il Comune pre-assegna dunque la casa con l’impegno a fare i lavori: 
per avere diritto all’assegnazione definitiva gli assegnatari devono consegnare le certificazioni e il “collaudo”. 
Un ragionamento sugli strumenti 
Mettere in pratica questo strumento sta aiutando il Comune a mettere a punto la fattibilità di un meccanismo 
e verificarne e dimostrarne l’effettiva applicabilità: è una sperimentazione che può essere velocizzata nella 
procedura ma sicuramente testimonia le potenzialità di questo processo, come strumento di apprendimento 
di procedure un po’ più complesse di quelle standard nell’ambito dell’edilizia pubblica. 
Il Comune si sta interrogando su come semplificare le procedure burocratiche ed amministrative, per ora 
molto complesse. La sperimentazione infatti ha dovuto passare un iter di approvazione da parte di Regione 
Lombardia, che controlla e coordina anche questo tipo di ragionamenti (sempre in virtù della legge 27): si è 
resa necessaria la richiesta di un’ autorizzazione preliminare perché, attraverso questa procedura, gli alloggi 
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vengono assegnati alterando la graduatoria. È stata una prassi molto lunga perché le famiglie in graduatoria 
sono 22mila (hanno risposto 350 famiglie per un totale di 50 alloggi). È stato necessario un processo di 
accompagnamento alla scelta degli alloggi, oltre che il controllo puntuale delle auto-certificazioni presentate 
nella fase preliminare. È stata sicuramente una procedura complessa ma che ha permesso di costruire una 
sorta di “infrastruttura” e di procedimento che ora rimane per altre future sperimentazioni di questo genere.  
È necessario avviare un ulteriore ragionamento sul tema dell’autorecupero, ovvero sul coinvolgimento diret-
to degli assegnatari nei lavori di manutenzione, e sulla messa a valore di tale pratica. Per adesso, a fronte 
di una valutazione preliminare degli interventi necessari (che dovevano ricadere nei parametri economici 
stabiliti) da parte dei tecnici, gli abitanti, presentando fattura, potranno accedere ad uno scomputo dei costi 
sostenuti dall’affitto. Si sta lavorando per capire come si potrebbe fare mettendo invece in campo la mano-
dopera degli abitanti.
Un altro elemento significativo consiste nel valore che la pre-assegnazione assume come  “presa in carico” 
dell’alloggio e nell’allargamento effettivo delle possibilità di assegnazione che questo strumento consente.

2.2 L’AUTORECUPERO DI IMMOBILI DISMESSI  DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOLOGNA
Progetto: Bando per l’autorecupero di immobili dismessi di proprietà del Comune di Bologna
Soggetto Promotore: Comune di Bologna, Settore Politiche Abitative
Altri soggetti coinvolti: altri Settori dell’Amministrazione comunale (Patrimonio; Territorio e
Urbanistica)
Ambito territoriale: Bologna
Anno di avvio/realizzazione: 2008
Riferimenti: www.autorecupero.org
Presente all’incontro: Giuseppe Cusatelli, architetto e consulente del progetto 
L’esperienza in breve 
Progetto di autorecupero promosso dal Comune di Bologna su circa 15-16 stabili (circa 60 alloggi) del proprio 
patrimonio comunale di edilizia pubblica, alcuni molto centrali, altri nella fascia esterna alle mura. Il progetto 
vede il coinvolgimento di un consorzio a cui è stata delegata, tramite bando, la gestione dell’operazione: si 
tratta di un consorzio che vede coinvolta la Lega Coop Servizi di Perugia, Milano e Bologna.
Alla pubblicizzazione del progetto, l’elevato interesse dei soggetti di base è testimoniato dalla partecipazione 
alle riunioni pubbliche da oltre 500 cittadini: l’alto interesse testimonia non solo il diffuso “bisogno casa” ma 
principalmente “Il bisogno” di aderire ad idea di mutualità partecipata.
Un ragionamento sugli strumenti  
In questo progetto, ambizioso ma debole, il principale problema legato agli strumenti è rappresentato dal 
fatto che il consorzio deputato alla gestione, pur avendo accettato i vincoli del bando, non aveva trovato l’in-
terlocutore per avere la necessaria copertura finanziaria. Intanto il progetto è partito, arrivando fino alla defi-
nizione dei progetti esecutivi e della regia complessiva dell’intervento. Da parte sua, il Comune di Bologna ha 
deciso di non alienare il proprio patrimonio ma di insistere perché fosse il consorzio a trovare le risorse per 
realizzarlo. Non si può erogare un mutuo senza la copertura della proprietà: il Comune non voleva “accollar-
si” questa copertura, né cedere la proprietà alla cooperativa e questo ha bloccato il progetto.
È necessaria una netta separazione delle competenze tra Ente Gestore e cooperativa di autocostruttori. L’EG 
deve contenere e limitare le modalità di gestione al solo ruolo di supporto tecnico e formativo lasciando alla 
cooperativa la totale autogestione del processo, così che questa abbia modo di maturare al suo interno la 
propria capacità imprenditoriale. Bisogna comunicare agli autocostruttori la cultura d’impresa, fortemente 
anomala, ma comunque impresa. 
Nel percorso progettuale è stata elaborata una regia complessa dell’intervento, volta a qualificare il progetto 
di autorecupero. Come viene misurato il valore del lavoro degli auto-costruttori? L’autocostruzione o è come 
un GAS (gruppo di acquisto solidale) oppure non può funzionare. C’è una differenza tra auto-costruzione tota-
le ex novo con l’auto-recupero: nell’auto-costruzione tutti lavorano per tutti e poi gli alloggi vengono assegnati 
a sorteggio (gli alloggi vengono costruiti con standard architettonici omogenei). La qualità più profonda è il 
lavoro collettivo, la mutualità di relazione. Nell’auto-recupero di abitazioni si rischia invece la sclerotizzazione 
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dell’aspetto individuale. Per garantire che questo valore possa appartenere anche all’autorecupero è neces-
sario omogeneizzare e mantenere la partecipazione in senso mutualistico continua dall’inizio alla fine del 
processo: come fare quando si hanno già 40-60 alloggi, con caratteristiche diverse? A tagli di alloggi diversi 
corrisponde una diversa quantità di ore di lavoro per alloggio, occorre “spalmare” in maniera omogenea il 
lavoro senza che le persone sappiano preventivamente quale sia il loro alloggio. Per fare questo vengono 
costituite diverse squadre: squadra per le demolizioni, opere murarie, elettricisti ecc. Ogni persona deve 
maturare un numero di ore sufficienti e utili per raggiungere la superficie abitativa dell’alloggio che gli sarà 
assegnato (per sorteggio tra alloggi con caratteristiche simili).
Si sono suddivisi a grandi linee gli alloggi in 3 tipologie:
• circa il 40% degli alloggi necessita di manutenzione straordinaria;
• circa il 30% necessita di interventi di ristrutturazione pesante;
• circa il 20% è caratterizzato da condizioni di totale degrado, per cui è quasi forse preferibile demolire e 

ricostruire.
Gli immobili prevedono quindi un impegno finanziariamente diversificato, oltre ad avere in sé un diverso va-
lore: alcuni sono edifici di pregio, altri sono molto centrali. Per poter utilizzare parametri omogenei e uguali 
per tutti  si è elaborato un costo medio al mq di 800€.
È stata effettuata una proiezione su una tipologia media di alloggio, che si definisce “Caso C” e rappresenta 
l’immobile con caratteristiche intermedie, ma che si colloca nella migliore tipologia tra quelle disponibili nel 
nostro caso. Ipotizzando un costo di 800 € al mq, il costo degli altri sarà €800+/-. È stato noltre calcolato il 
valore del lavoro al 30% ed è incluso nel valore totale degli 800€. Ogni persona contribuisce quindi, attraver-
so il suo lavoro manuale, a un valore di 240€ al mq. Per trasformare questo dato in ore di lavoro, va consi-
derato che abbiamo a che fare con manodopera non specializzata, il cui costo è stato fissato a 10€ l’ora. In 
24 h capitalizza un valore pari ad 1 mq. Se un alloggio medio si aggira intorno agli 80 mq, la ristrutturazione 
costerà circa 64.000€. Gli autocostruttori contribuiranno per 20.000 €, attraverso il loro lavoro, per un mon-
te ore, medio, di circa 2.000 ore.
Siccome il costo e valore degli immobili sarà diverso, gli autocostruttori lavoreranno proporzionalmente al va-
lore della tipologia di appartamento idonea alle loro necessità abitative. Tutti però dovranno lavorare su tutti 
gli appartamenti, ruotando in diversi cantieri, organizzati in squadre specializzate per settore d’intervento. 
Per un appartamento di 50mq, a 16 ore la settimana, lavorerà 24 mesi.
Emerge l’interrogativo su cosa rimane, alla fine, agli autocostruttori. 
Un’ipotesi a saldo capitale investito:
• il 20% del capitale viene saldato dal socio assegnatario con il lavoro prestato;
• il 50% del capitale viene restituito dal socio come canone in10anni,(pari ad un affitto di 270€);
• il restante 30% potrà essere riscattato dopo 10 anni, possibilmente a zero interessi.
Il caso di Bologna dimostra inoltre come sia necessario introdurre un ragionamento sugli strumenti finanziari 
a disposizione; ad esempio, i Social bond: obbligazioni emesse con “finalità sociali”; l’interesse maturato è 
strettamente legato al successo dell’operazione, non all’utile, con un tasso di interesse virtuale dell’1-2% 
maturato nel tempo. È uno strumento già operativo a Torino e Macerata, dove alcuni istituti di credito hanno 
finanziato questo tipo di strategie. Fa emergere una forma di finanziamento che sostiene una nuova cultura 
dell’impresa sociale. Gli istituiti di credito si proiettano su un progetto specifico che può realizzare un’econo-
mia sociale fondamentale: un buon investimento. 
I desideri, le regole e le norme: spesso questi tre elementi non coincidono; invece,  in avvicinamento tra 
desideri, sogni e normativa si costruiscono nuove forme di economia.  È  necessario lavorare su soluzioni 
che permettano una semplificazione dei processi di auto-costruzione, sia da un punto di vista tecnico che 
normativo e burocratico. In Francia chiunque voglia costruire una casa sotto i 150 mq di superficie non ha 
bisogno di ulteriori certificazioni una volta ottenuto il permesso, in quanto proprietario unico. Non esistono 
soglie tecniche impossibili e invalicabili, praticamente chiunque può fare tutto, la professionalità può essere 
portata quasi a zero: per permettere alle persone di costruire autonomamente la propria abitazione bisogna 
elaborare soluzioni tecniche che seguano alcune regole base; per esempio ogni elemento non può pesare 
più di 50 kg, tutto deve essere costruito senza gru... 
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È anche importante trovare un amministratore con coraggio e complicità; bisogna mettere in conto una 
certa trasgressione di regole e norme (non per interesse personale ma per scopi sociali) ed essere pronti ad 
assumerne il rischio. 

2.3 ERSILIA CASAINTERFACCIA 
Progetto: Ersilia CASAinterfaccia
Soggetto promotore: Architetti Senza Frontiere Italia 
Altri soggetti coinvolti: ARCI Milano, Cooperativa Dar=Casa
Ambito territoriale: Comune di Milano 
Anno di progettazione: 2012- in corso
Riferimenti: http://casainterfaccia.blogspot.it/
Presente all’incontro: Silvia Nessi, architetto | Asf Italia. 
L’esperienza in breve
L’esperienza di Ersilia CASAinterfaccia affronta, attraverso il tema dell’autorecupero, il problema della casa 
per una fascia di popolazione esclusa, per varie ragioni, dall’accesso alla casa pubblica. Si tratta di un pro-
cesso di accompagnamento, attraverso la cura di tre aspetti (abitare, lavoro, socialità), di un “target comples-
so” nell’insediamento e nel recupero di un edificio.
Scheda del progetto/a cura di Silvia Nessi
Descrizione contesto
A Milano negli ultimi decenni si assiste ad un costante flusso migratorio che riversa nella città comunità debo-
li e in cerca di lavoro, (IRER 2003, Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multi etnicità – Fondazione 
ISMU 2001, 2006 e 2008).
Allo stato attuale alcune fasce deboli di popolazione si trovano in grave stato di marginalizzazione caratte-
rizzata dall’assenza di una dimora dignitosa e sicura. In particolare immigrati di prima generazione, rifugiati 
politici e richiedenti asilo usciti dai programmi di protezione, che scontano difficoltà linguistiche e ignoranza 
dei meccanismi di funzionamento degli apparati istituzionali e delle normative vigenti, rimangono esclusi dai 
tradizionali percorsi di accesso all’edilizia residenziale pubblica e al libero mercato dell’abitazione.
L’esclusione dalle opportunità di alloggio offerte dalle istituzioni pubbliche e l’esclusione dalle possibilità di 
accesso al credito, unitamente alle esigue risorse economiche, costringe queste fasce deboli della popola-
zione a vivere in condizioni di disagio, precarietà abitativa e vulnerabilità igienico sanitaria tra occupazioni 
illegali, situazioni di sovraffollamento, stato di sfratto, morosità diffusa nell’edilizia residenziale pubblica e 
abitazioni informali. La marginalità tende inoltre a reiterare marginalità, a causa della condizione di discrimi-
ne in cui costringe le persone che vi si trovano. L’assenza di una dimora stabile e dignitosa causa ricadute a 
catena sulle possibilità di inclusione sociale e sulla conseguente acquisizione di una identità sociale.
Descrizone esperienza e fasi del progetto 
Progetto Ersilia CASAinterfaccia nasce in risposta ad una specifica domanda di autoproduzione abitativa 
emersa nell’autunno 2011 dall’urgente bisogno di casa di una comunità Rom composta da circa 15 famiglie 
insediatisi nel Comune di Segrate.
La comunità, originaria della Romania e fortemente strutturata, era stata espulsa dal campo del Triboniano 
e non aveva accettato di rimpatriare come da indicazione della Prefettura Milanese.
Accompagnata dall’associazione Opera Nomadi Lombardia aveva scelto la strada dell’occupazione abusiva 
in risposta al proprio bisogno abitativo. 
L’occupazione di una foresteria abbandonata delle Ferrovie dello Stato rappresentava, per la comunità, un 
miglioramento rispetto alla status abitativo del “campo nomade” e dell’abitare informale, perché permetteva 
loro di sperimentare processi di auto produzione abitativa, superando logiche individualiste e collaborando 
alla costruzione di un luogo comune, e perché gli consentiva di acquisire un livello abitativo decoroso favore-
vole all’innescarsi di processi inclusivi, legati soprattutto al miglioramento del livello igienico e della sicurezza. 
L’occupazione fu sgomberata dopo tre mesi e la comunità ri-allontanata.
In risposta a quella primitiva domanda si è costituito un gruppo di ricerca con competenze nell’ambito ar-
chitettonico-urbanistico (Asf Italia), in ambito di promozione sociale e culturale (Arci Milano) e in ambito di 
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gestione abitativa e patrimoniale (Dar=Casa), con l’obiettivo di definire e sperimentare sul nostro territorio un 
modello di autoproduzione abitativa. 
Il progetto è stato denominato Ersilia CASAinterfaccia.
Il gruppo ha quindi attivato un tavolo di confronto con l’associazione Opera Nomadi Lombardia, da cui è nata 
la prima bozza di progetto di accompagnamento all’auto-recupero abitativo di immobili pubblici in stato di 
abbandono, inviata nel luglio 2012 all’Amministrazione Milanese.
Nell’autunno del 2012 Il Comune di Milano ha accolto le istanze del progetto e ha chiesto al gruppo Ersilia 
CASAinterfaccia uno studio di fattibilità tutt’ora in corso. 
Lo studio di fattibilità, sviluppato su di un immobile in grave stato di degrado nel Comune di Milano, ha ap-
profondito gli aspetti procedurali, economici, finanziari, gestionali, spaziali, tecnici e qualitativi del processo 
di auto-promozione abitativa. Grazie a questo studio si sono ad oggi individuati i nodi di sostenibilità del pro-
cesso e se ne è sviluppata una modellizzazione nell’ottica della replicabilità. 
Il modello è caratterizzato dallo sviluppo di un impianto funzionale-spaziale articolato e multi funzione, e 
dall’elaborazione di una matrice di sostenibilità economica che interseca sia i costi di avvio sia i costi di 
gestione sia i costi sociali di accompagnamento con ipotesi di redditività delle attività collaterali inserite nel 
modello spaziale nonché degli spazi abitativi, affittati a canoni differenziati sulla base del sistema di compen-
sazione del lavoro svolto e del capitale investito.
Criticità e punti di forza del progetto 
Il progetto avviato con Ersilia CASAinterfaccia ed in parallelo l’attivazione dello Sportello S.A.L. (Sportello Abi-
tare e Lavoro) ci hanno consentito da una parte di studiare il processo dal punto di vista procedurale e tecnico 
e dall’altra di avviare un confronto con le famiglie richiedenti. 
In questo quadro sono emerse con forza criticità e potenzialità.
Siamo infatti giunti alla considerazione che l’immobile propostoci dall’Amministrazione Milanese per lo stu-
dio di fattibilità non risulti adeguato allo scopo, nelle condizioni procedurali ad oggi poste.
Le ragioni emerse sono il risultato di un sistema complesso e intricato di condizioni patrimoniali, procedurali 
e finanziarie insieme. 
Da una parte infatti le gravi condizioni di degrado strutturale in cui l’immobile versa richiedono un investimen-
to superiore a quello compatibile con un finanziamento bancario solo a carico dei futuri usufruttuari, nelle 
condizioni patrimoniali attuali; dall’altra, il finanziamento pubblico che poteva invece agevolare e sostenere 
l’intervento, risulta legato a scelte politiche di livello regionale, la cui risoluzione richiede tempi non compati-
bili con la sperimentazione e più in generale con l’urgenza del problema. 
Gli scenari aperti sono ora quello di un intervento su immobili privati, che consenta di attivare metodologie 
di finanziamento con fondazioni di credito, in autonomia dal soggetto pubblico a cui si richiede, tuttavia, un 
supporto procedurale e istituzionale per sostenere la proposta verso la proprietà immobiliare.
Nella definizione del processo è emerso inoltre che il ruolo del gruppo Ersilia CASAinterfaccia costituitosi 
come promotore del progetto non è di “investitore”, bensì di “attivatore” di processi perché persegue un 
modello di intervento urbano e sociale capace di auto sostentarsi, ma che non si configura come business.
Questi due anni di confronto, di ricerche e approfondimenti sviluppati anche in collaborazione e con il sup-
porto degli Architetti del Settore Politiche per la Casa-Servizio Contratti di Quartiere e Rigenerazione Urbana, 
con enti di credito, con esperti anche internazionali, e con le famiglie di richiedenti, ci hanno permesso di 
raffinare il modello e di visualizzarne i confini di realizzabilità, nonché le potenzialità. Soprattutto abbiamo 
potuto definire con le famiglie richiedenti un quadro di sostenibilità economica e di fattibilità (tempi, modi 
ecc), cogliendone le potenzialità in termini di disponibilità, entusiasmo, capacità, fino a visualizzare il ruolo 
dello spazio lavorativo all’interno dello sviluppo del tema abitativo volto a processi di inclusione sociale.
Un ragionamento sugli strumenti 
Il gruppo di lavoro (che integra competenze diverse: gruppo di architetti, esperti di gestione, ecc...) è uno 
strumento essenziale. Gli operatori del sociale insieme con operatori tecnici sicuramente non possono so-
stenere l’operazione da un punto di vista economico ma certamente possono raccogliere la domanda e 
accompagnarla. 
Le competenze di tipo “sociale e tecnico” possono avere inoltre la funzione di fornire garanzie tecniche ed 
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economiche per soggetti “fragili” (esempio: partecipazione al Bando 50 alloggi in stato di fatto del Comune 
di Milano con un gruppo di circa 10 famiglie). 
È fondamentale inoltre durante tutto il percorso continuare il confronto con gli abitanti: grazie alla facilitazio-
ne di Operanomadi Lombardia, collettore di una domanda abitativa complessa, è stato possibile ragionare 
su cose molto concrete come le capacità economiche, disponibilità di tempo, idea del vivere insieme, supe-
rare la visione di gruppo legata solo ad una provenienza... sviluppare un modello che avesse in sé l’idea di 
convivenza allargata a gruppi molto diversi tra loro, oltre che immaginare un modello insediativo complesso 
in cui l’inclusione abbia una ricaduta sulla spazialità. 
Rimane la questione della sostenibilità economica dell’intervento: è necessario coinvolgere un soggetto 
“commerciale”. Nel corso dello studio di fattibilità, portato avanti per il progetto su un edificio in concreto, è 
stata elaborata una “matrice di sostenibilità” con la funzione di comprendere quale dovesse essere il sistema 
per tenere in piedi il progetto e per provare a mettere in piedi un modello potenzialmente replicabile. Per fare 
questo il gruppo di progetto ha anche preso contatti con alcuni soggetti con competenze finanziarie, come 
Banca Prossima, per costruire piani di finanziamento; questo tipo di confronto ha portato a concludere che 
perché un progetto di questo tipo sia sostenibile economicamente è necessario mantenere bassi i costi: non 
è possibile spendere cifre superiori ai 300 mila euro circa. I costi sono legati alle procedure, le procedure 
sono legate alla proprietà: bisogna ragionare su questo; ci sono fondazioni che finanziano progetti del genere 
con restituzione a 90 anni (all’estero), se c’è il bene, se non c’è il bene non si può fare.  È necessario ragio-
nare sul ruolo della che assume il nodo della proprietà del bene in questo tipo di processi. 
(Immagini tratte dal sito del progetto)
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1.Recupero non abitativo del patrimonio pubblico/Restituire spazi pubblici alla città attraverso l’autorecu-
pero.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a molti casi di recupero di immobili pubblici con funzione abitativa da 
parte di associazioni, formali od informali, di cittadini che hanno assunto un ruolo di protagonismo nella riat-
tivazione di una parte del patrimonio pubblico, attivando progetti e attività spesso ad alto contenuto culturale 
e sociale. Nelle esperienze che seguono (attivazione della Casa delle Donne e Progetto Robur Hdemi) rile-
viamo come il prendere parte attiva ai processi di adeguamento dello spazio alle proprie esigenze costituisca 
per i gruppi e le organizzazioni coinvolti un momento in grado di stimolare l’apertura del processo ma anche 
una cura del patrimonio pubblico che difficilmente potrebbe attivarsi altrimenti. 

3.1 L’ATTIVAZIONE DELLA CASA DELLE DONNE
Soggetto Promotore: Maddalena Ferraresi, architetto | Bioecoservizi-territorio, Ass. Casa delle Donne di 
Milano
Altri soggetti coinvolti: arch. Alessandra Marsiglia, arch. Francesca Perrone
Ambito territoriale: Milano
Anno di avvio/realizzazione: 2013
Riferimenti: http://casadonnemilano.it/
Presente all’incontro: Maddalena Ferraresi, architetto. 
L’esperienza in breve
Lavoro di progettazione collettiva e autorecupero (adattamento/ri-organizzazione) di un edificio (ex scuola) 
assegnato dal Comune al soggetto nascente che prenderà in gestione la futura Casa delle Donne. Sono 
coinvolti circa 5 architetti con competenze e percorsi diversi e 20-30 donne dell’associazione che gestirà lo 
stabile. 
Scheda di progetto/a cura di Maddalena Ferraresi
Descrizione contesto
Il progetto di riuso degli spazi destinati all’associazione Casa delle Donne di Milano si è posto come stru-
mento, sin dall’inizio, di autodefinizione di un soggetto nascente; in quest’ottica si è deciso di strutturare un 
itinerario progettuale partecipativo che partisse proprio dalla definizione del soggetto, facendo emergere le 
istanze più personali, lasciando molto spazio alla fantasia e al desiderio, perché affiorasse un immaginario 
collettivo, puntando alla costruzione di un “noi” abbastanza forte e strutturato da poter definire responsa-
bilità, idee progettuali e ruoli operativi, con l’obiettivo di arrivare alla realizzazione, in autocostruzione, del 
progetto di recupero.
Descrizione esperienza e fasi del progetto 
Da un primo momento principalmente incentrato sull’immaginazione e la progettazione della Casa si è pas-
sati ad una fase realizzativa che ha tradotto, arricchito e trasformato col fare le idee iniziali. La realizzazione 
di lavori come quelli, ad esempio, di tinteggiatura, rifacimento dell’impianto elettrico, realizzazione di elemen-
ti d’arredo, ha permesso di costituire un piccolo gruppo “esecutivo” che ha imparato a lavorare collettivamen-
te, ad auto-organizzarsi, ad apprendere competenze e trasferirle. In vista del cantiere, ormai prossimo, per la 
realizzazione della caffetteria, il passo successivo sarà quello di individuare, tra le lavorazioni in programma, 
quelle che il gruppo sarà in grado di sostenere autonomamente, per poter proseguire nel percorso intrapreso 
e mirare alla costituzione di un soggetto femminile per l’edilizia.
Criticità e punti di forza del processo 
Il percorso riguarda uno spazio collettivo. Questo ha permesso di avere un gruppo trasversale e molto diffe-
renziato, come competenze, disponibilità a desideri. La difficoltà maggiore è stata identificare e coordinare i 
desiderata e le esigenze, molto vaghi e poco costanti anche nelle singole partecipanti. Da una fase di entu-
siasmo iniziale si è passati alla stanchezza e al disinteresse di molte. Con l’attuazione dei lavori pratici vi è 
stato un certo rilancio. La costruzione di un soggetto poco chiaro lascia certo spazio ad una qualche libertà 
progettuale, ma rende il percorso difficoltoso e a rischio di abbandono. Aspetto molto positivo in un gruppo 
di genere è il rapporto con un lavoro considerato poco “approccciabile”. Dal punto di vista degli aspetti in-
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novativi si rileva come l’autogestione degli strumenti esecutivi renda presto affrontabile anche lavorazioni 
considerate molto complesse.
Un ragionamento sugli strumenti 
Uno strumento interessante messo in campo è stato il processo di “smontaggio” dei capitolati, delle sche-
de tecniche: abbiamo smontato tutto questo apparato in delle parti piccole e gestibili per togliere al lavoro 
tecnico l’inaccessibilità che sembra avere. Abbiamo cercato di ragionare sui materiali (valore economico di 
mercato); sulle ore di lavoro (richiedono una valutazione: quante persone sono disposte ad utilizzare le loro 
ore di lavoro ad un prezzo più basso della media? Bisogna che si sia sicuri di voler lavorare a quel costo e 
stabilire per quante ore); mezzi d’opera (un investimento consistente: lo compri, oppure devi trovare qualcu-
no che te lo presti...). Rompere uno strumento tecnico come un capitolato in tante parti singolarmente più 
facili da affrontare. Abbiamo costruito anche schede tecniche che scomponevano il lavoro in processi in fasi 
molto semplici perché diventassero uno strumento leggibile da tutti (per fare questo abbiamo coinvolto vari 
tecnici). Scomporre lo strumento tecnico permette una “vera” valutazione dell’opera. Permette di stabilire 
come alcune cose siano riducibile a spese fatturabili e come altre invece vadano valutate in altro modo.  Inol-
tre, se il lavoro viene diviso in tanti passaggi “semplici” anche l’amministrazione e la gestione del cantiere, 
come gli iter burocratici possono essere delegati quasi totalmente in auto-gestione; ciò sviluppa anche una 
maggiore consapevolezza rispetto alle questioni normative: fa comprendere la normativa, semplificandone il 
linguaggio, spiegandone le ragioni. Il contrario di quello che di solito fanno i tecnici. 
Il processo di autorecupero in questo caso diventa inoltre lo strumento di costituzione del soggetto promoto-
re/del gruppo: il lavoro pratico e materiale permette di sciogliere, attraverso un confronto diretto, le poten-
ziali conflittualità e divergenze tra desideri e posizioni diverse. 
Inoltre, il lavoro  “fatto con le proprie mani” porta a sviluppare un grande senso di affezione e di cura, oltre 
che una maggiore consapevolezza del valore materiale, di quanto lavoro c’è dietro ad un bene: questo fa sì 
che si sviluppi una maggiore cura, presa in carico, conoscenza, capacità di saper valutare. Bisognerebbe 
trovare il modo di “normare” questo aspetto; quando un processo è fatto con la partecipazione attiva ha un 
valore che non è solo monetario ma di conoscenza e competenza messa in atto: il luogo assume identità e 
valore che non assumerebbe altrimenti.
(Immagini tratte dal sito del progetto e della scheda di progetto)
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3.2 PROGETTO ROBUR - VIA SAN COLOMBANO 8
Soggetto Promotore: Progetto Robur 
Altri soggetti coinvolti: -
Ambito territoriale: zona 6 (Milano)
Anno di avvio/realizzazione: 2014
Riferimenti: https://www.facebook.com/CorsiProgettoRobur
Presente all’incontro: Luca Pedercini, membro dell’Associazione Robur
L’esperienza in breve
Ex scuola situata in un quartiere periferico di Milano, molto chiuso e auto-referenziale, situato nella zona 
zona tra Corsico, Buccinasco e Milano; la scuola era chiusa da 7 anni ed è stata assegnata dal Comune di 
Milano con bando pubblico all’associazione culturale Robur, il cui obiettivo è quello di formare nuovi “citta-
dini dell’arte”, organizzando corsi di musica, teatro, disegno gestiti volontariamente da professionisti di tali 
settori. Alcuni dei lavori previsti sull’edificio sono a carico del Comune (interventi strutturali), mentre l’asso-
ciazione si occupa dell’adeguamento degli spazi interni alle nuove attività e di piccoli lavori di manutenzione. 
Scheda di progetto/a cura di Luca Pedercini
Descrizione contesto
Progetto Robur è un’associazione di giovani professionisti, il cui Manifesto Artistico porta nei suoi conte-
nuti l’idea di sperimentazione e realizzazione di eventi capaci di emozionare, suggestionare e coinvolgere 
empaticamente i partecipanti in un esperienza in cui l’arte sia veicolo di consapevolezza e interesse verso 
l’esistenza.
I caratteri distintivi dell’azione e della creazione di Progetto Robur sono da un lato la moderna sperimentazio-
ne nell’ambito della multidisciplinarietà, dall’altro il recupero e la valorizzazione di contenuti, arti e spazi della 
tradizione antica. Prestando particolare attenzione alla realtà del territorio, alle sue risorse e alle tematiche 
dell’EXPO che coinvolgerà la zona. 
Progetto Robur nasce come gruppo creativo nel 2009 a Milano e si costituisce Associazione Culturale Giova-
nile nel 2010 a Pesaro, avviando un lavoro su entrambi i territori. Nel 2012 sposta la sua sede legale a Milano 
e viene iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni della Provincia di Milano.
Da giugno a ottobre 2012 l’Associazione avvia un progetto di gestione creativa dello spazio “La Casetta” 
recuperando locali dismessi di un vecchio appartamento e del giardino attiguo al Bar Vertigo di Via Orti 12. 
Gli eventi ottengono la partecipazione di un cospicuo pubblico molto eterogeneo. Il coinvolgimento crescente 
del pubblico e di artisti interessati a collaborare ha reso esiguo lo spazio a disposizione. L’esperienza ha 
evidenziato come un luogo fisico in cui produrre, provare, sperimentare e condividere un’esperienza artistica 
porti indubbi vantaggi sia all’ente produttivo (l’Associazione e i suoi membri) che ai partecipanti, sviluppando 
idee e relazioni.
L’anno sociale 2014 dell’Associazione si apre infatti con l’intenzione di intensificare le attività, promuovere 
la produzione artistica, aprirsi alla cittadinanza, collaborare con le istituzioni in un’ottica di sviluppo creativo 
del territorio.
Descrizione esperienza e fasi del progetto 
L’Associazione Progetto Robur, ha partecipato al Bando del Comune di Milano che si è chiuso a Gennaio 
2014, relativo alla gestione dello spazio di via San Colombano 8, in disuso ormai da anni e in cui:
• Istituire un centro permanente di creazione e incubazione professionale che permetta di produrre ed 

ospitare eventi artistici e culturali di qualità;
• evolvere  ed ampliare l’attività  di Progetto Robur;
• incrementare la partecipazione della cittadinanza alle attività anche attraverso i corsi;
• costituire un luogo aperto ad artisti, performer, associazioni e cittadini interessati alle attività.
A febbraio l’Associazione ha ricevuto la comunicazione della vittoria del bando e il 6 giugno 2014 il presidente 
ha firmato il contratto e ritirato le chiavi dello spazio. 
Lo spazio era inutilizzato da circa 7 anni e la prima fase di recupero è stata quella della pulizia. Dopo alcuni 
preventivi ottenuti da società di pulizie, il direttivo ha deciso, dato che le cifre richieste per uno spazio di 500 
mq superavano i 1.500 Euro, solo per la lucidatura del pavimento, di fare una call definita First Robur Clea-
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ning Day, coinvolgendo i soci nelle pulizie dirette.
Dato lo stato dei luoghi e le imminenti vacanze estive questa fase è terminata a settembre.
Vista la necessità di far partire le attività dell’Associazione rivolte al pubblico entro il mese di Ottobre, si è 
deciso di procedere a ridipingere delle varie aule componenti la sede, una alla volta, seguendo le necessità 
dettate dalle attività in partenza.
L’acquisto dei materiali è stato finanziato dai soci del direttivo, i soci si sono occupati anche di tutta la ma-
nodopera.
Quanto agli arredi, visto il valore attribuito al tema etico del riciclo e del riuso, i soci si sono attivati presso 
parenti, amici, conoscenti chiedendo a chiunque potesse di donare mobili e oggettistica.
Criticità e punti di forza del processo 
Le difficoltà sono state:
• di natura materiale: le infiltrazioni d’acqua dal tetto che hanno rovinato il contro-soffitto in diversi punti 

e che, in attesa dei lavori già previsti sul tetto e sulle facciate dell’edificio, si ripropongono quando piove 
troppo;

• scoprire che non tutti i soci sono disponibili al lavoro fisico, per cui la maggior parte dell’impegno ha 
gravato su un gruppo ristretto;

• essere collocati in una zona di confine, di difficile raggiungimento, poco collegata dai mezzi pubblici e non 
servita da BikeMi, rende più difficile il coinvolgimento di tutte quelle persone che non sono auto-munite;

• l’assoluta assenza di protocolli già avviati dalle attività profit, fornitori, banche etc, con le quali l’Associa-
zione avrebbe voluto stringere accordi e stipulare convenzioni soprattutto a vantaggio dei soci.

Punti di forza:
• La rete di conoscenze costruite sul territorio ha attivato un meccanismo di solidarietà che ha reso possi-

bile l’arredamento a costo quasi zero;
• la presenza all’interno dell’Associazione di uno scenografo ha reso possibile creare un ambiente esteti-

camente gradevole e omogeneo con poche aggiunte acquistate all’esterno;
• le capacità dei soci hanno permesso che comunque anche gli ogget-

ti non compatibili con l’estetica dello spazio fossero comunque riutilizzati come  
materiale d’opera per crearne di nuovi; 

• l’ambiente che si è creato attorno alle attività dei soci più attivi ha stimolato i nuovi soci a collaborare 
con apporti in lavoro, idee, materiali, a seconda delle disponibilità di ognuno. Inolre, l’open day, che si è 
tenuto il 4 ottobre, ha generato un flusso di circa 300 persone in uno spazio prima abbandonato, dando 
notorietà allo stesso.In soli due mesi abbiamo assistito ad un effetto moltiplicatore grazie al passaparola, 
in una zona dove la comunità è molto coesa e di non facile coinvolgimento;

• la collaborazione proficua con l’Amministrazione comunale, il Consiglio di Zona 6 e i Settori competenti 
del Comune di Milano; 

• avere una sede fisica ha permesso anche uno sviluppo esponenziale delle collaborazioni gia attive con 
le Associazioni di zona e l’ Istituto scolastico Ilaria Alpi; 

• l’interesse suscitato dal progetto ha spinto anche dei professionisti a prestare suggerimenti e consulen-
ze gratuiti all’Associazione (Ingegnere Edile, Commercialista, Muratore specializzato, Tecnico Caldaie, 
Elettricista); 

• l’entusiasmo generato dal progetto nei frequentatori anche occasionali dello spazio: lo spazio genera 
partecipazione. 

Un ragionamento sugli strumenti 
Una prima scelta progettuale è stata quella di permettere a chiunque volesse di partecipare con i propri 
mezzi, competenze, capacità: attraverso competenze tecniche, fondi, ore di lavoro etc. 
A volte è veramente complesso rimanere nell’ambito della legalità: ci siamo scontrati con delle cose che non 
conoscevamo: relazionarci con il demanio, con il settore scuola etc 
Si è partiti con budget zero, ma dovendo sostenere le spese delle utenze che sono di circa 800 euro al mese: 
per questa ragione fin da subito l’associazione ha cominciato a generare attività per auto-sostenersi; la 
pre-esistenza di una rete sul territorio, soprattutto grazie ad una collaborazione pregressa con le scuole della 
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zona, ha permesso all’associazione di far vivere questo spazio praticamente da subito. Un po’ alla volta le 
persone del quartiere si sono affezionate allo spazio (“una luce accesa la sera”) e hanno messo a disposizio-
ne le proprie competenze. Anche professionisti, che si sono messi a disposizione gratuitamente. 
Una scelta è stata quella di puntare molto sulla bellezza, sfruttando le competenze a disposizione del gruppo 
(grazie all’intervento di scenografi dell’associazione).
(Immagini tratte dalla pagina facebook del progetto)
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Nelle schede proposte ai partecipanti sono state poste alcune questioni aperte alla riflessione, riguardanti 
le qualità del processo di autorecupero e le procedure e gli strumenti necessari a tale pratica. Ecco alcune 
delle loro risposte, che aprono ulteriori piste di ragionamento e confronto. 

1. Valore e qualità del progetto di autorecupero.
1a. L’autorecupero possiede un valore aggiunto rispetto ad un intervento di manutenzione/ristruttura-
zione tradizionale?
• Sì: sviluppa capacità e fa emergere competenze; inoltre attiva percorsi di autonomia e auto-determina-

zione dei partecipanti al processo (Silvia Nessi).
• Certamente vi è il valore aggiunto: si genera senso di appartenenza, consapevolezza del valore mate-

riale del processo, si attiva una cura “consapevole”. Inoltre l’autorecupeoro è funzionale alla costru-
zione di soggetti collettivi (che tengano insieme i partecipanti al processo) attraverso il “fare insieme”: 
questo permette di superare taluni confilitti “di principio” (Maddalena Ferraresi). 

1b. Quali elementi lo distinguono rispetto ad un intervento di manutenzione/ristrutturazione tradiziona-
le? 
• L’autorecupero stimola lo sviluppo di capacità e competenze tramite un processo di empowerment dei 

soggetti coinvolti: stimola il riscatto sociale ed offre possibilità di scelta. Inoltre, innesca un sistema di 
rete e comunità in grado di ridurre i tempi di costruzione/intervento e dunque di accesso al bene casa 
e di generare meccanisimi di risparmio. Si modifica anche il ruolo dell’istituzione pubblica, che attiva al 
proprio interno processi di innovazione (Silvia Nessi). 

• Lo sviluppo di una consapevolezza del valore intrinseco del bene che si sta autorecuperando e della 
sua “fragilità”; lo sviluppo di una capacità pratica gestionale sia del bene fisico che di quello sociale 
(Maddalena Ferraresi). 

1c. Come riconoscere, quantificare e valutare questi elementi?
• Attraverso la registrazione delle competenze che emergono o che vengono acquisite, il livello di parte-

cipazione al processo e la verifica delle reti attivate; attraverso il raggiungimeno dell’obiettivo “casa” 
(Silvia Nessi).

• Immaginando strumenti in grado di quantificare le ore-lavoro non solo della messa in opera ma anche 
della ricerca, coordinamento, organizzazione, nella fase realizzativa; sviluppando anche strumenti di 
valutazione della cura-affezione successiva alla fine delle opere, ovvero valutando la formazione di una 
rete di solidarietà, interna ed esterna, o la creazione di circuiti virtuosi di auto-sostegno (Maddalena 
Ferraresi). 

• Attraverso la partecipazione delle persone e la capacità dello spazio autorecuperato di fungere da pre-
sidio sul territorio (Luca Pedercini). 

2.Strumenti, procedure e linguaggi per un progetto pilota.
2a. Quali strumenti operativi presuppone il progetto di autorecupero? 
• Un dispositivo di accompagnamento forte ed articolato che accompagni il processo dall’inizio alla fine 

sia sul piano delle spazialità da individuare sia sul piano dei meccanismi relazionali da attivare (accom-
pagnamento sociale e tecnico); l’attivazione di sinergie tra strumenti di accompagnamento sociale, stru-
menti finanziari, tecnici... Lo sviluppo di un modello insediativo complesso che favorisca l’inclusione nei 
luoghi e attivi sistemi economici interni e in relazione con il contesto urbano di inserimento. La definizio-
ne di un protocollo di procedure dove l’Istituzione Pubblica supporti il processo definendo per gli immobili 
pubblici le modalità di affidamento in accordo con le esigenze finanziarie, e per gli immobili privati dei 
protocolli di intesa che ne supportino il riuso a fini sociali (Silvia Nessi). 

• La traduzione di strumenti tecnici n un linguaggio “comune”(disegni, capitolati, normative, ecc..); la mes-
sa in pratica di processi formativi o di “scomposizione del processo attraverso schede di lavoro molto 
semplificate (Maddalena Ferraresi). 

• Manodopera, materiali di recupero, disponibilità dell’Amministrazione e dei tecnici, disponibilità finanzia-
ria di base, una rete sul territorio (Luca Pedercini). 

2b. Quale ruolo può assumere una competenza tecnica esperta? [es. accompagnamento lavori, forma-
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zione, certificazione ecc.]
• Costruzione e preparazione della domanda; costruzione del modello di accompagnamento sociale e 

spaziale; intermediazione (livello politico, livello finanziario); accompagnamento sociale del gruppo e 
della cittadinanza nel quartiere di inserimento; accompagnamento ai lavori attraverso la promozione di 
strumenti tecnici appropriati e “appropriabili” (Silvia Nessi). 

• Supervisione-coordinamento laddove i processi siano troppo complessi; certificazione e controllo (in ra-
gione dell’esistenza di alcune normative specifiche); micro-formazione degli autocostruttori. 

• Deve saper identificarsi e limitarsi similmente a quello di un regista cinematografico di un vecchio film 
neorealista (Giuseppe Cusatelli).

2c. Quali procedure per codificare e riprodurre l’esperienza? [es. regolamenti, protocolli ecc...]
• Modelli economici di sostenibilità finanziaria; protocolli di intesa con enti di credito; modelli di statuti 

per la costituzione di cooperative di abitanti auto-costruttori; regolamenti per i metodi di compensazio-
ne (lavoro-spazio-denaro); regolamenti per la gestione (Silvia Nessi). 

• Creazione di schede –lavoro per la valutazione degli interventi, che li rendano quantificabili in termini di 
valore oggettivo (come un computo metrico estimativo diviso in mano d’opera, materiali e mezzi d’ope-
ra) (Maddalena Ferraresi). 

• L’interazione con i vari enti territoriali: dalla Pubblica Amministrazione alle associazioni presenti (Luca 
Pedercini). 

• Elaborare modelli che consentano al processo di non essere sclerotizzato sulla dimensione individuale 
ma di funzionare come un processo collettivo (Giuseppe Cusatelli). 
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Uno sguardo dall’amministrazione del Comune di Milano/Confronto con Ada Lucia De Cesaris (Assessore 
all’urbanistica, edilizia privata e agricoltura e Vicesindaco del Comune di Milano)
La prima cosa da fare come amministrazione sarebbe quella di mettere in rete queste esperienze, diverse tra 
loro, e distinguerle rispetto all’obiettivo. 
In un momento in cui c’è una forte criticità della gestione che riguarda la città nel suo complesso, nel rap-
porto tra spazio privato e spazio condiviso dell’abitare, l’esperienza della cura diventa fondamentale. È im-
portante prendere coscienza di cosa significa la gestione dello spazio comune e dello spazio pubblico, anche 
nelle sue difficoltà. È necessario sviluppare la capacità di “fare comunità”, fare “condominio umano”, che 
prende coscienza del fatto che dove si abita non è soltanto la propria dimensione privata, ma anche i contesti 
in cui prendono luogo le relazioni. In questo senso, possiamo collegarci idealmente anche all’esperienza dei 
giardini condivisi che stiamo cercando di allargare ai luoghi condivisi (non per forza verde): mostrano la stes-
sa esigenza di presidio. È importante mettere  a sistema queste esperienze, costruire un modello in termini 
di approccio, da proporre anche ai nostri sistemi di gestione: per esempio Metropolitane Milanesi. Un modello 
che si fondi sul risparmio e sulla qualità. 
Anche l’esperienza di gestione e cura dell’abitare associato alla dimensione (privata) dell’alloggio è inte-
ressante: come ci mostra l’esperienza di Bricolab-Mazzini. Mantenere in dignità il proprio abitare diventa 
infatti una forma di azione per conservare il patrimonio (non solo per chi lo abita, ma anche per chi verrà); 
può essere replicabile l’ipotesi di mettere in campo pseudo-professionisti con tariffe calmierate che possano 
essere un punto di riferimento per gli inquilini, pensando anche a forme di rateizzazione del pagamento o al 
sistema dello scambio.
Un altro punto centrale su cui riflettere è il tema dell’inquadramento di queste questioni nel sistema normati-
vo; un sistema normativo spesso troppo complesso. La macchina pubblica è complessa e dobbiamo cercare 
di farci i conti. Occorre pensare di creare una sorta di proposta che ci permetta di garantire la sicurezza e la 
qualità degli interventi, ma al tempo stesso semplifichi e ripartisca le responsabilità: l’abitante in questi casi 
può condividere parte delle responsabilità. 
Mi sembra interessante riportare anche l’esempio di Cascinet (http://www.cascinet.it/): un’associazione che 
si è fatta carico di prendere in mano il recupero di una cascina su cui sussistono, tra l’altro, vincoli anche 
architettonici. Associazione di giovani che ha incluso delle professionalità varie, provando a mettere in campo 
degli scambi per gli aspetti professionali che mancavano al proprio interno. 
Sul tema dell’auto-costruzione: bisogna avere delle aree a costo zero e la capacità di mettere insieme espe-
rienze, professionalità, soggetti solidi... Sull’auto-costruzione siamo indietro ma abbiamo un grande proble-
ma che è quello della qualità dei suoli: le bonifiche fanno saltare i costi. L’amministrazione ha delle risorse 
limitatissime, soprattutto a fronte dell’esigenza prioritaria di risistemare il proprio patrimonio; è comunque 
importante sottolineare che, ad esempio, chi prende gli immobili “in stato di fatto” effettua lavori a scomputo 
dei canoni di locazione: anche questa è una forma di sostegno da parte del pubblico. È sicuramente compli-
cato perché comunque gli interventi richiedono investimenti: per l’abitante singolo è più complicato che per 
gli spazi “comuni-pubblici”. Occorre dunque immaginare sistemi di finanziamento, costruire un rapporto con 
il credito. 
Sarebbe interessante che anche il privato lavorasse su questo tema su tutto il patrimonio abbandonato, 
perché ci sarebbero meno vincoli procedurali: sarebbe una buona sperimentazione per poi riprodurlo. Si 
potrebbe immagine un sistema tra pubblico e privato che migliori e consolidi queste esperienze, soprattutto 
quelle più complesse e faticose. 
Occorre naturalmente anche distinguere ciò che si può fare sulla proprietà pubblica e sulla proprietà privata. 
Ulteriori difficoltà sorgono di fronte alla necessità del pubblico di fare i bandi in ogni occasione, di rispondere 
al capitolato d’appalto ecc; di fronte a queste cose il pubblico fa più fatica perché certe scelte sono obbligate. 
Alcune sperimentazioni sono possibili se abbiamo una proprietà privata, la cui azione è più “libera” sotto de-
terminati aspetti. Per questo sarebbe interessante mettere in gioco anche il patrimonio non pubblico, oppure 
di cedere da parte del pubblico la proprietà. Se stabiliamo dei “modelli” di percorsi possibili dobbiamo anche 
considerare i vincoli a cui è soggetto l’ente pubblico: alcuni processi saranno possibili nel pubblico, altri solo 
nel privato. 
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C’è anche un problema di conoscenza degli strumenti. Abbiamo fatto delle cose che non vengono cono-
sciute fino in fondo, ma che stanno portando risultati sul territorio. Occorrerebbe ragionare su quali sono 
gli strumenti che abbiamo, quelle norme che abbiamo già modificato “verso il sogno”. Abbiamo una serie di 
strumenti in campo, se mettiamo insieme anche la conoscenza degli strumenti si riescono a fare più cose 
insieme. 
Ci sono tante esperienze nate forse un po’ disordinatamente, per esempio ora una nuova delibera sui luoghi 
condivisi (che nasce a seguito di quella sui giardini condivisi): esperienze che mettono in piedi degli altri tas-
selli... dobbiamo essere più capaci di allargare queste esperienze, dimostrando che con la legalità del bando 
si possono fare delle cose, percorrendo la via delle legalità e dello strumento pubblico.

Esperienze di autorecupero dal quartiere San Siro
1/Matteo Puglisi, architetto e abitante del quartiere: esperienza di autorecupero del proprio alloggio. 
Matteo, giovane assegnatario di un alloggio erp attraverso un bando speciale per giovani, riporta l’esperien-
za di ristrutturazione del proprio alloggio; un complesso iter burocratico durato un anno e complicato dal 
problema delle relazioni con Aler. Matteo ha effettuato la ristrutturazione di un alloggio che Aler considerava 
“agibile” ma che ha richiesto lavori per circa diecimila euro, sostenuti completamente a proprie spese; du-
rante l’anno impiegato per ristrutturare l’alloggio e portare a termine gli annessi iter burocratici, Matteo ha 
comunque pagato l’affitto, pur non potendo vivere ancora nel proprio alloggio. 
Matteo  crede che il  Comune dovrebbe essere promotore di strategie di recupero su ciò che non è di proprie-
tà di Aler: le strade e gli spazi pubblici.
2/Gianfranco Orsenigo, architetto, membro dello studio Gru-architetti e del Gruppo Mapping San Siro: espe-
rienza di autorecupero dello spazio Trentametriquadri.
Gianfranco riporta l’esperienza dello spazio Trentametriquadri, assegnato al laboratorio Mapping San Siro in 
concessione gratuita da parte di Aler, nel maggio 2014. Anche questo spazio è stato auto-recuperato e adat-
tato alle proprie esigenze da parte del gruppo di ricerca Mapping San Siro. Dopo aver ottenuto lo spazio da 
Aler, in modo del tutto inatteso, ci si è dovuti interrogare immediatamente su cosa si volesse fare dello spazio. 
Sicuramente un aspetto fondamentale era quello di produrre uno spazio di qualità: “restituire” al quartiere 
uno spazio che fosse più bello possibile. A questa domanda ha fatto fronte un’altra questione: cosa si è in 
grado di fare? Da qui la necessità di essere molto selettivi rispetto alle cose da fare, gli elementi sui quali 
intervenire; l’interrogarsi su strumenti semplici come l’uso del colore, la cura per i dettagli e per la qualità del 
lavoro; il concentrarsi sulle caratteristiche dello spazio: visto che esso risulta chiuso per molte ore durante la 
settimana si è deciso di dedicare particolare cura alla sistemazione delle saracinesche, così come dell’an-
golo esterno adiacente ad esse, che veniva usato come discarica: sono stati posizionati dei cassoni (forniti 
dal Comune di Milano nell’ambito del progetto Quantomais in periferia) in cui sono stati piantatati piante e 
fiori. I cassoni rappresentano la testimonianza di come alcuni oggetti possano circolare e muoversi all’inter-
no della città ed essere riusati, assumendo significati nuovi in diversi contesti cittadini. I lavori sono poi stati 
l’occasione  per fare rete (i cassoni sono stati condivisi con alcune associazioni del quartiere), per raccogliere 
i consigli degli abitanti e farsi anche aiutare  in piccoli interventi (cura delle piante, reperimento di attrezzi...).
3/Rossella Ferro, attivista del Comitato abitanti San Siro: l’esperienza del Comitato e dello spazio occupato 
in Piazza Stuparich (SMS) sui temi dell’autorecupero.
Rossella, come attivista del Comitato Abitanti San Siro, riporta la testimonianza di come l’auto-recupero in 
stato di fatto esista già in quartiere, sia tra gli abitanti regolari sia dagli occupanti. Un esempio del meccani-
smo di auto-recupero è quello che viene organizzato al Comitato, ma avviene poi spontaneamente: quando 
le persone si approcciano al Comitato ognuno esprime quello che gli piacerebbe fare, che può fare per gli 
altri. Si organizza così una sorta di “banca del tempo”: un elenco di abitanti che si mettono a disposizione per 
lavori di manutenzione di vario genere, oppure per altro tipo di attività (la cura dei bambini ecc). Trovandoci in 
un momento eccezionale, in cui c’è un fortissimo tasso di disoccupazione, è necessario agire con strumenti 
anch’essi eccezionali: bene dunque l’assegnazione in stato di fatto degli alloggi. Anche lo Spazio di Mutuo 
Soccorso in piazza Stuparich rappresenta secondo Rossella un’esperienza di autogestione, di auto-recupero, 
attraverso l’occupazione di uno stabile. È un esperienza non soltanto abitativa, ma che propone anche altre 
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attività aperte al quartiere e alla città (mercatino, palestra, corsi di lingua, parrucchiere, estetista, recupero 
degli alimenti, …); un’esperienza sicuramente estrema, che ha molte difficoltà (anche economiche), ma che 
ha sostenuto importanti lavori di auto-recupero. Queste esperienze nel quartiere di San Siro testimoniano 
come i processi di autorecupero, in varie forma, avvengano già nella città. 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
A conclusione dell’incontro e di questo report, ci sembra importante sottolineare alcune questioni che possa-
no essere da stimolo per l’ampliamento del dibattito sul tema dell’autorecupero all’interno dell’edilizia resi-
denziale pubblica.  Le diverse declinazioni, gestionale, abitativa e non abitativa del tema, che abbiamo avuto 
modo di approfondire attraverso le presentazioni dei casi specifici, tengono insieme aspetti e fasi diverse, che 
vanno da processi più materiali di intervento diretto di recupero fisico di taluni stabili a processi più “leggeri”, 
di tipo gestionale ed amministrativo; ciascuno di tali aspetti assume un ruolo a nostro parere fondamentale 
nel qualificare l’autorecupero come pratica collettiva di ri-significazione di un patrimonio comune, oltre che 
di risposta ad alcuni bisogni importanti (come quello della casa, ma anche della socialità e della cultura). Da 
una lettura trasversale queste esperienze, seppur diverse, sembrano essere accomunate da una capacità 
di (ri)attivare un fare collettivo in grado di rimettere in moto l’utilizzo e la cura di un patrimonio variamente 
caratterizzato da condizioni di abbandono. Introduciamo dunque alcuni spunti di approfondimento, elaborati 
in sede di dibattitto dalla professoressa Liliana Padovani, per passare poi ad alcune conclusioni di natura 
più generale sul tema, che speriamo possano costituire uno stimolo a continuare ed ampliare tale dibattito. 

Spunti di approfondimento per il dibattitto/ a cura di Liliana Padovani (Università Iuav di Venezia e Mapping 
San Siro)
Il seminario si è proposto come occasione di incontro e apprendimento reciproco tra soggetti diversi sui possi-
bili effetti positivi del coinvolgimento degli abitanti nel recupero di alloggi e spazi comuni: dai “cittadini e i loro 
comitati”, con il loro contributo di conoscenze, di esperienze di vita quotidiana nel quartiere e delle risorse 
che sono in grado di attivare, alle “associazioni e il volontariato” con il loro bagaglio di pratiche attivate su 
questioni e problemi specifici, agli “esperti” e ai “tecnici”, alle “istituzioni”. Il quadro di esperienze presentato 
è stato variegato e ricco di suggerimenti operativi. Il seminario nasce dunque come luogo di apprendimento, 
in cui diverse conoscenze che derivano da esperienze altrettanto eterogenee, possano essere messe a siste-
ma, avviando un  percorso di riflessione collettiva sulle opportunità che possono essere offerte da modalità 
di intervento che si propongono di ridare qualità al patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso il 
coinvolgimento degli abitanti. 
Questo approccio, come per altro è stato detto da più interlocutori durante i lavori, sottende aspettative diver-
se e anche esiti differenti rispetto a strategie di breve e di medio-lungo periodo.
Guardando alle strategie di breve periodo e focalizzando l’attenzione sulle emergenze abitative nei quartieri 
di edilizia residenziale pubblica e il loro acutizzarsi nel periodo recente,  si delineano due principali ordini di 
aspettative:
• il primo è quello di riuscire a contribuire, attraverso operazioni di autorecupe-

ro, alla possibilità di risanare/mettere a norma gli alloggi di edilizia sociale nel momen-
to in cui si rendono liberi, in modo da poterli riassegnare in un breve arco di tempo. 
Questo darebbe una risposta, anche se parziale, al problema del-
la grave carenza di offerta di alloggi Erp, a fronte di un grande domanda inevasa. 
Inoltre sarebbe un passo avanti nei confronti del problema degli alloggi che rimangono a lungo vuoti e 
inutilizzati: una possibile risposta alla (reale o presunta  se si pensa ai costi diretti e indiretti o di opera-
zioni come la lastratura delle poste o la riduzione dei servizi in condizioni di inagibilità) mancanza di fondi 
per la riqualificazione e alla lentezza delle prassi operative.

• Il secondo ordine di aspettative riguarda elementi e aspetti di carattere più immateria-
le tesi a contrastare a quello che si può identificare come un lungo processo di de-valoriz-
zazione di questi quartieri che da “luoghi di accoglienza” per le nuove popolazioni urba-
ne si sono trasformati in “luoghi problematici” di vita per le persone che vi sono insediate. 
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Il coinvolgimento degli abitanti nei processi di manutenzione gestione può diventare un gesto importante 
nel mettere in atto un rovesciamento di tendenza: l’avvio di un processo di attenzione, di cura e di resti-
tuzione di valore a questo patrimonio. Un gesto di portata limitata da un punto di vista quantitativo, ma 
emblematicamente importante.

I “vuoti” non solo si pongono come problema evidente di spreco e cattiva gestione, a fronte della gravissima 
situazione di carenza di alloggi, ma creano anche con la loro semplice presenza una situazione di disagio, 
abbandono, mancanza di cura, che (anche indipendentemente dal fenomeno delle occupazioni abusive di 
questi alloggi) produce un impatto  negativo sugli abitanti e l’immagine del quartiere. Testimoniano questa 
percezione le piante e le corone di fiori poste dai vicini sulle porte blindate degli alloggi lasciati vuoti, un ten-
tativo di ridare loro “vita”.
Quelle elencate sono aspettative riconosciute come importanti per le quali è forse possibile trovare spazi di 
azione anche nel breve periodo. Se si guarda però a strategie di medio-lungo periodo e se si vuole uscire dalla 
fase della sperimentazione ed entrare nell’ordinarietà, è evidente che pratiche che vedono attivi gli abitanti 
nel recupero del patrimonio di edilizia pubblica richiedono l’attivazione di “dinamiche innovative”. E’ neces-
sario che pratiche nuove si affaccino, si vengano ad intrecciare in percorsi di mutuo apprendimento, si sosti-
tuiscano a volte a procedure consolidate. Sicuramente si tratta di un processo complesso ma l’innovazione 
implica lo sviluppo di nuove capacità individuali e collettive. Ogni innovazione introduce un cambiamento 
nell’insieme di possibilità che definisce ciò che può essere fatto e come (Lanzara). Si mettono in atto processi 
di destrutturazione e ristrutturazione di modalità di azione, nuove forme di ricombinazione di vecchi e nuovi 
modi di fare le cose. È un processo che richiede la creazione di nuove capacità, anche se spesso può nascere 
come esito di una combinazione diversa tra strumenti esistenti. 
Un percorso impegnativo, che mette in tensione quello che è stato citato nel dibattito come il difficile rapporto 
tra desideri regole e norme (come sottolineato da Giuseppe Cusatelli). Nel breve periodo e in ottica sperimen-
tale è certamente utile e interessante mettere a rete e a sistema le esperienze (come detto dall’assessore 
De Cesaris); tuttavia in una strategia di prospettiva più lunga è utile attivare iniziative strutturate, qualcosa di 
simile a dei tavoli di lavoro che coinvolgano i soggetti interessati: cittadini, associazioni, esperti e istituzioni, 
per aprire la strada all’inter-azione tra questi stessi soggetti. Un’interazione che da un lato stimoli lo sviluppo 
di capacità nuove di scambio tra questi soggetti, e che dall’altro si configuri come una dis-articolazione dei 
problemi, che tenga in conto prospettive tra loro differenti. Attraverso questo genere di confronto, forse anche 
il quadro delle norme si può “aggiustare” e “forzare” in un modo inventivo: l’innovazione è questo, ricono-
scere la necessità di cambiamento.  Non solo fare, dunque, fare rete ma provare a fare innovazione insieme: 
ragionare sui quadri cognitivi, di riferimento concettuale e operativo dei diversi soggetti nell’intento di trovare 
assieme delle possibili vie di azione, parallela o congiunta.

Conclusioni/a cura del gruppo Mapping San Siro
L’autorecupero, come sottolineato nell’intervento precedente, ha il pregio di essere una pratica che può te-
nere insieme interventi nel medio e nel lungo periodo: infatti, oltre a costituire uno strumento volto a rendere 
più efficace ed efficiente la riassegnazione degli alloggi pubblici, la gestione del patrimonio, il recupero del 
patrimonio abbandonato per scopi sociali, attraverso l’attivazione diretta degli abitanti, esso costituisce una 
pratica che può stimolare una modalità diversa di coinvolgimento di questi ultimi, costituendosi come uno 
stimolo per re-innescare forme di cura e valorizzazione, in senso sociale, del patrimonio stesso e dei suoi 
significati per la collettività. Non soltanto dunque, una pratica che produce vantaggi per i singoli individui, 
le singole comunità, ma che soprattutto può contribuire a rinnovare un significato condiviso, materiale ed 
immateriale, del patrimonio pubblico. 
In primo luogo, come sottolineato dalla maggior parte degli interlocutori e anche dall’intervento dell’asses-
sore De Cesaris, sembra importante dunque attivare un dibattito su come effettivamente la pratica dell’au-
torecupero possa stimolare processi di cura collettiva; ovvero, provare a riconoscere, al di là delle differenze 
tra le esperienze riportate, un senso comune del fare autorecupero, non soltanto come una presa in carico 
individuale e limitata nel tempo. Ciò che tiene insieme le esperienze di gestione condivisa, di recupero abita-
tivo e di recupero di spazi con funzioni pubbliche è infatti una pratica che, nel rispondere ad un bisogno spes-
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so individuale (come quello dell’alloggio), attiva reti di collaborazione, sostegno, cooperazione, arricchendo 
inoltre, gli spazi interessati da questi processi, di significati ulteriori e condivisi. Questo “fare collettivo” può 
essere interpretato anche come una modalità di rinnovare la relazione tra istituzioni e cittadini, una relazione 
in cui questi ultimi costituiscano un soggetto propositivo e attivo, stimolando l’istituzione stessa a modificare 
le proprie procedure, qualora necessario, in modo da renderle più efficaci nel rispondere ai bisogni sociali. 
Accanto a questo ragionamento (più ampio ma fondamentale soprattutto all’interno di un contesto di edilizia 
residenziale pubblica in cui il bisogno individuale risulta sottoposto ad una continua tensione con la dimen-
sione pubblica/collettiva dei problemi) occorre poi attivare un ragionamento incentrato sugli strumenti. 
Da un lato sembra fondamentale elaborare modelli di sostenibilità economico-finanziaria e di processo, diver-
sificati a seconda degli attori (pubblici, privati...) e delle risorse (materiali o in termini di competenze) coinvolti; 
questo soprattutto ragionando su modalità attraverso cui riconoscere e valorizzare (da parte del soggetto 
pubblico ma anche della collettività stessa) la pratica del coinvolgimento attivo di coloro che, a diverso titolo 
e con modalità differenziate, abitano gli spazi autorecuperati/autogestiti. In secondo luogo sembra dunque 
importante attivare forme di riconoscimento dell’autorecupero come pratica virtuosa, che possa dunque 
consentire, ad esmpio, lo scomputo di talune spese e costituire un risparmio concreto per i futuri abitanti/
gestori.
Dalle esperienze presentate è inoltre interessante notare come tali processi costituiscano anche opportunità 
per ampliare competenze di vario genere negli attori coinvolti nel processo: si tratta dunque di immaginare 
forme attraverso le quali tali competenze possano essere riconosciute, ampliate e valorizzate.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, nella giornata del 13 dicembre 2014, a questo primo incontro 
sul tema dell’autorecupero e che speriamo vorranno continuare a costruire insieme al gruppo di ricerca altre 
occasioni di confronto e condivisione. 



ALLEGATO

Le elaborazioni che seguono, riferite al quartiere di San Siro, pemettono di inquadrare in 
maniera più efficace alcuni dei fenomeni posti all’attenzione da questo documento. 
Si ringrazia Aler Milano per aver messo a disposizione del gruppo di ricerca la propria Banca 
dati Patrimoniale e Anagrafe utenza riferite al quartiere San Siro e aggiornate al 2012. 

L’elaborazione dei dati e le mappe sono a cura di Jacopo Lareno Faccini e Stefano Saloriani con il supporto di 
Michele Ferretti.
La mappa degli spazi inattivi al piano terra è stata curata da Luca Brivio, Silvia Commisso, Matteo Motti e 
Silvia Raineri.

Sullo sfondo: rispondere all’emergenza sfratti e al bisogno di casa in affitto
Basta guardare il crescente numero degli sfratti a Milano per capire come la questione abitativa 
sia tornata ad essere centrale in questo contesto di crisi socio-economica. Almeno una parte delle 
occupazioni risponde ad una domanda di casa che non trova risposta né attraverso il normale mercato 
immobiliare né attraverso le attuali politiche della casa. Si pone così anche il problema di mobilitare un 
patrimonio non solo pubblico per rispondere a questa nuova domanda. 
A fronte di un numero considerevole di alloggi di proprietà privata lasciati sfitti o sotto-utilizzati e 
della crescente incapacità degli inquilini di fare fronte al pagamento dell’affitto, si pone il problema di 
ripensare un nuovo quadro di politiche della casa. Si presenta l’esigenza di ragionare sulle motivazioni 
che spingono i proprietari a non immettere nel mercato dell’affitto i loro patrimoni e alla luce di queste 
conoscenze costruire strumenti di supporto e garanzia per individuare strategie attraverso cui mettere 
in locazione, a prezzi calmierati e secondo modalità concordate, alcune parti di patrimonio privato. 
Anche l’emergenza sfratti richiede la definizione di un approccio strategico che ne riduca la numerosità, 
attraverso la mobilitazione di strumenti diversi: dalla gestione di piani di rientro dalla morosità a misure di 
carattere preventivo come quella dei fondi di supporto all’affitto. In questa direzione le sanzioni introdotte 
dall’articolo 12 del nuovo regolamento edilizio di Milano per i proprietari di patrimonio abbandonato 
possono essere una spinta per l’utilizzo di patrimonio esistente a scopi abitativi sociali.

ALLEGATO
 
Bibliografia essenziale sul tema dell’autorecupero suggerita dal Gruppo Mapping San Siro; 
locandina dell’incontro; galleria fotografica dell’incontro del 13 dicembre 2014.
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Legge regionale del Lazio n. 55, 11 dicembre 1998.  Autorecupero del patrimonio immobiliare. Disponi-
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Una discussione intorno all’autorecupero volta a definirne i requisiti architettonici, tecnici e sociali, al fine di mettere in luce l’importanza progettuale e processuale della pratica 
nelle sue potenzilità sia di capacitazione, formazione e consapevolezza degli abitanti, sia di rimessa a valore di patrimonio immobiliare.
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9.30 | ACCOGLIENZA CAFFE’

Introduzione di Francesca Cognetti - DAStU Politecnico di Milano
Modera la discussione Davide Fortini - Bioecoservizi, Sezione Territorio

10.30| ESPERIENZE A CONFRONTO
Esperienze milanesi
L’esperienza dell’Unione Autogestioni di Gratosoglio - Michele Valtorta, Unione Autogestioni Gratosoglio
Le sperimentazioni del Comune di Milano: 50 alloggi in stato di fatto e Progetto Bricolab al quartiere Mazzini - Patrizia Di Girolamo, Responsabile Servizio 
Contratti di Quartiere, Comune di Milano
Progetto Ersilia - Silvia Nessi, Architetti Senza Frontiere
L’attivazione della Casa delle Donne - Maddalena Ferraresi, Associazione Bioecoservizi/Sezione Territorio
Progetto Robur HDEMI per lo spazio comunale di via San Colombano 8 - Luca Pedercini, Progetto Robur

Un caso italiano
L’autorecupero di immobili dismessi del Comune di Bologna - Giuseppe Cusatelli, esperto di partecipazione e autocostruzione

Un confronto operativo con i rappresentanti del Comune di Milano 
Assessorato all’Urbanistica, Edilizia Privata, Agricoltura

Sono stati invitati alla discussione
Maurizio Lagomarsino Presidente Commissione Casa - Consiglio di Zona 7, Comune di Milano
Alice Arienta Presidente Commissione Politiche Sociali - Consiglio di Zona 7, Comune di Milano
Abitanti e realtà sociali del quartiere San Siro

13.00 | CONCLUSIONI
Liliana Padovani, IUAV Venezia

AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLA QUALITÀ DEGLI ALLOGGI
ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEGLI ABITANTI

A seguire, dalle 14.30 - 16.30
“LA BELLEZZA NON HA QUARTIERE” 
una festa per riqualificare via Abbiati 
Pulizie, guerrilla gardening, musica, 

giochi con l’Associazione Alfabeti! 







MAPPING SAN SIRO/  

Progetto di ricerca-azione nel quartiere San Siro a Milano
a cura di Francesca Cognetti – DAStU Politecnico di Milano
Con il supporto di: Liliana Padovani – Università IUAV di Venezia

Gruppo di ricerca/

Luca Brivio – laureato in Architettura (Politecnico di Milano) e collaboratore presso lo studio gruarchitetti

Ida Castelnuovo – dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche presso l’università IUAV di Venezia e 
project manager di Polisocial (Fondazione Politecnico di Milano)

Maurizio Chemini – laureato in Architettura (Politecnico di Milano)

Elena Donaggio – architetto e dottore di ricerca in Progetti e Politiche Urbane, conduce attività di progettazione e ricerca 
presso l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS)

Cassandra Fontana – laureata in Urban Planning and Policy Design (Politecnico di Milano), collaboratrice presso IRS (Istituto 
per la Ricerca Sociale) e operatrice del Laboratorio di Quartiere Gratosoglio

Beatrice Galimberti – laureata in Architettura delle Costruzioni (Politecnico di Milano) e membro di Architetti Senza Frontiere 
(ASF)

Jacopo Lareno Faccini – laureato in Urban Planning and Policy Design (Politecnico di Milano), membro dell’associazione 
culturale Dynamoscopio

Elena Maranghi – architetto e dottore di ricerca in Tecnica Urbanistica presso Dipartimento DICEA – Università degli Studi di 
Roma La Sapienza

Giada Mascherin – studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Urban Planning and Policy Design (Politecnico di Milano)

Matteo Motti – dottorando in Urban Planning Design and Policy (Politecnico di Milano) e collaboratore dello studio Privileggio_
Secchi architettura

Gianfranco Orsenigo – architetto membro di gruarchitetti

Alice Ranzini – laureata in Urban Planning and Policy Design (Politecnico di Milano) e collaboratrice del programma Polisocial 
(Fondazione Politecnico di Milano)

Stefano Saloriani – laureando in Urban Planning and Policy Design (Politecnico di Milano)

Gabriele Solazzi – dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche presso l’università IUAV di Venezia 

Con la partecipazione di Gianluca D’Apuzzo – Giano Casa di Produzione Etica (Barcellona)

Followers/

Eugenio Bulotta - studente del Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Politecnico di Milano)

Filippo Calzolari – studente del Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Politecnico di Milano)

Alberto Graglia – dottore di ricerca in Pianificazione Urbana, Territoriale e Ambientale (Politecnico di Milano)

Michele Ferretti – laureato in Urban Planning and Policy Design (Politecnico di Milano) ed esperto GIS

Daniela Petrillo – dottoranda in Interior Design (Dip. INDACO – Politecnico di Milano)

Irene Poggi – laureata in Scienze Sociali e Politiche Pubbliche (Università Ca’ Foscari di Venezia) e studentessa del Master in 
Azione Locale Partecipata e Sviluppo Urbano Sostenibile (IUAV di Venezia)

Benedetta Marano – studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali (Politecnico 
di Milano)

Studenti Tirocinanti aa 2013-2014/

I semestre
Laura Bozza, Sabrin El Sherif, Stefania Marchio – studentesse del Corso di Laurea Triennale in Urbanistica (Politecnico di 
Milano)

II semestre Gabriele Boccoli, Luca Spadaro, Giovanni Tanca, Tommaso Aquili – studenti del Corso di Laurea Triennale in 
Urbanistica (Politecnico di Milano)

Il laboratorio ha attivato inoltre una tesi di laurea nel corso di Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica

Studenti: Silvia Commisso, Silvia Raineri



MAPPING SAN SI RO

IN COLLABORAZIONE CON

UN’INIZIATIVA PREMIATA DA

mappingsansiro2013@gmail.com
http://mappingsansiro.wordpress.com
Facebook: Mapping San Siro

EDUCATOR GRANT 2014




