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Casa a Bologna:
istruzioni per l'uso
A  C U R A  D I  F E D E R I C O  P A L M A S

Nel 2019 la crisi abitativa della città arrivava al suo apice, con una
crescita irrefrenabile delle piattaforme per la mediazione di
locazioni di breve e brevissimo periodo, all’inseguimento della
crescente domanda da parte di turisti e city users. Trovare casa a
Bologna si era trasformato in un vero e proprio inferno: prezzi
esorbitanti, locazioni stabili generalmente con condizioni di
accesso inaffrontabili, una crescente e insoddisfatta domanda di
abitazioni, gentrificazione delle periferie e svuotamento di un
centro città che per molti sembrava ineluttabilmente destinato a
diventare il centro della “città dei taglieri” contro quello delle
botteghe e degli abitanti.

In questo clima il collettivo Pensare Urbano raccolse le istanze di
chi stava vivendo sulla propria pelle la crisi abitativa e diede vita
ad una grande istruttoria pubblica sulla questione abitativa in
città, per chiedere un maggiore impegno istituzionale nell’arginare
le dinamiche economiche e sociali che stavano precipitando la
città in una emergenza abitativa generalizzata. La macchina messa
in moto con l’istruttoria, cui prendemmo parte anche noi di Porto
15, è stata forzosamente sospesa dalla pandemia, perché le priorità
e le forze istituzionali sono state scaraventate nella gestione socio-
sanitaria di quest’ultima che ha richiesto sforzi senza precedenti.
Ma anche perché il crescente turismo di massa ha subito un
imprevedibile stop, che si è tradotto in un argine al riversarsi
dell’offerta abitativa sulle piattaforme online.

# 0 0  I N F O P O I N T  A B I T A R E :  I N F O R M A Z I O N I  &  O R I E N T A M E N T O

Dal 5 marzo al 5 giugno 2021 sarà
attivo l'InfoPoint sulll'abitare realizzato
nel quadro del progetto #AbitarelaCittà.

Sarà possibile inviare richieste di
informazioni e chiarimenti sui servizi
per l'abitare che approfondiremo, via
mail o tramite la nostra pagina
facebook. Una volta al mese sarà
anche possibile consultare libri e
materiali cartacei disponibili presso gli
spazi  comuni del cohousing.



In questi quasi quattro anni passati dall’inaugurazione del
cohousing abbiamo ricevuto numerosi messaggi personali e
richieste di informazioni da parte di chi, alla ricerca di una casa,
voleva sapere come fosse possibile avere un alloggio dentro
Porto 15. In questi messaggi, il minimo comune denominatore
era sempre la condivisione di difficoltà e frustrazioni affrontate
nella ricerca di una casa a Bologna. 

Nel rispondere a queste richieste, oltre a dare le informazioni
sul nostro progetto, la sua genesi e il suo sviluppo, abbiamo
sempre cercato di dare delle alternative e condividere
informazioni su quelle che ci siamo resi conto essere delle
opportunità spesso non conosciute da chi si trovava a cercare
casa. Con la sperimentazione di un InfoPoint sull'abitare,
proveremo a mettere a sistema ed ampliare le informazioni
raccolte e renderle disponibili in maniera più ampia a chiunque
possa averne bisogno. 

Condivideremo attraverso i nostri principali canali, una piccola
rassegna di articoli per presentare soluzioni che molto spesso
non sono conosciute da chi cerca casa, così come anche una
piccola panoramica di quelle che sono le risposte date dal terzo
settore ad una problematica pressante anche per chi si occupa
di servizi di assistenza sociale.

In ciascuno dei prossimi 7 articoli approfondiremo le realtà di
riferimento, e daremo informazioni utili sul funzionamento dei
servizi/programmi, parlando anche con chi questi servizi
coordina.

Seguite anche la nostra pagina facebook, perché su quel canale
condivideremo anche notizie su altre realtà e progettualità che
interessano l'abitare in città.

Queste le prossime uscite:

#01 ASP
I bandi ad asta per affitto a canone
agevolato
#02 ACER
I bandi per affitti a canone  agevolato
#03 Comune di Bologna/ACER
I bandi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP),
funzionamento e panoramica sulle peculiarità
bolognesi
#04 Transizione abitativa
L'esperienza di MondoDonna con le donne
vittime di violenza e il Progetto Case Fenice
#05 HousingFirst
Piazza Grande e il programma di
transizione abitativa per senza fissa dimora
#06 Fuori mercato I
La Cooperativa Dozza
#07 Fuori mercato II
La Cooperativa Risanamento

#AbitarelaCittà è un progetto finanziato
dal Comune di Bologna nell'ambito del
programma PON Metro - Welfare Culturale,
con l'obiettivo di co-costruire azioni
di welfare di comunità, negli ambiti
dell’abitare e della mobilità,
realizzato da COSPE onlus in
collaborazione con Porto 15,
Associazione MondoDonna Onlus, DAS -
Dispositivo Arti Sperimentali e
#salvaiciclisti Bologna

Via del Porto 15, Bologna
Zona Stazione/Marconi

 5 marzo - 5 giugno 2021
Tutti i 5 del mese | 15:00 - 16:00 

abitare@porto15.it 


