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#01 ASP CITTA DI BOLOGNA: I BANDI AD ASTA PER AFFITTI A
CANONE AGEVOLATO

InfoPoint
Abitare
LA CASA A BOLOGNA, ISTRUZIONI PER L'USO

ASP Città di Bologna:
le locazioni a canone
agevolato

Dal 5 marzo al 5 giugno 2021 presso gli
spazi comuni del cohousing di Via del
Porto 15 a Bologna sarà attivo
l'InfoPoint sulll'abitare realizzato nel
quadro del progetto #AbitarelaCittà.
Via del Porto 15, Bologna

ASP Città di Bologna è l'Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona
costituitasi nel 2015 attraverso la fusione dei tre principali enti che
gestivano in città e provincia molte attività assistenziali: ASP IRIDeS
(Istituzioni Riunite Infanzia, Disabilità e Sociale), ASP Poveri e Vergognosi
e l'Istituto Giovanni XXIII. Si tratta di istituzioni storiche, e che affondano
le loro radici nella storia della Città, ereditando nel corso degli anni il
grande patrimonio costruito nel tempo dalle cosiddette Opere Pie,
alcune delle quali risalgono fino al XV secolo.
Dal suo passato remoto ASP Città di Bologna eredita il suo mandato di
assistere chi, in città, si trova per motivi diversi in uno stato di bisogno e
senza gli strumenti per attraversarlo. Attualmente, cinque sono i
principali settori in cui interviene: Anziani, Minori, Protezioni
Internazionali, Contrasto alla grave marginalità adulta e Abitare.
Ultimo ma non ultimo, l'abitare è uno dei muri portanti di tutta
l'architettura dei servizi alla persona. Con un patrimonio immobiliare e
agrario tra i più consistenti di tutta la Città Metropolitana, la "casa" per
ASP Città di Bologna è anzitutto uno strumento di servizio alla
cittadinanza, con appartamenti e strutture dedicate all'accoglienza, alla
transizione abitativa per le persone in uscita da percorsi di assistenza,
all'innovazione sociale (con due co-housing attivi e altrettanti progetti in
fase di studio/avvio). Si tratta di un mosaico di attività orientate alla
ricerca di un equilibrio tra assistenza e partecipazione in cui la
sostenibilità economica è un tassello fondamentale.

Zona Stazione/Marconi

5 marzo - 5 giugno 2021
Tutti i 5 del mese | 16:00 - 17:00
infopoint@porto15.it

In questo gioca un ruolo importante la collocazione sul mercato di

Informazioni e Contatti

parte degli immobili in locazione. Il patrimonio immobiliare di ASP
Città di Bologna consta di numerose unità tra abitazioni, fondi
rustici, terreni, negozi, dislocate tra la città e la provincia di
Bologna.
Tutte le locazioni avvengono per mezzo di bandi di gara pubblici,
che vengono pubblicati sul sito dedicato:

http://affitta.aspbologna.it/
Nel corso di un anno si possono aprire anche più bandi per le
diverse tipologie di proprietà da locare, incluse le unità immobiliari
ad uso abitativo. L'ultimo bando aperto nel dicembre del 2020 e con
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scadenza a febbraio 2021, comprendeva circa 20 appartamenti nella
quasi totalità in città, molti dei quali nel centro storico.
Il canone medio richiesto, a base d'asta, era di 550 euro per una
metratura media di 70 metri quadri. Le condizioni di ingresso e di
conseguenza anche il canone base proposto, variano ovviamente da
alloggio ad alloggio e generalmente, il rapporto tra le condizioni

Per informazioni di carattere più specifico
sui bandi attivi per il patrimonio
immobiliare è possibile contattare
direttamente il Settore Patrimonio
all'indirizzo:

dell'appartamento, il canone richiesto, la metratura e la posizione

info.affittiASP@aspbologna.it

sono estremamente vantaggiosi.
Ma come funziona un bando di gara per asta?
Una volta pubblicato il bando che riporta tutte le caratteristiche
dell'appartamento oggetto di gara, chi è interessatə ha la
possibilità di visionarlo e di scaricare le planimetrie sempre allegate
al bando. Dopodichè, è invitatə ad inviare la sua offerta (superiore
alla base d'asta, ma non vi sono rialzi minimi o massimi), sulla base
della quale sarà ordinata una graduatoria per migliore offerta
economica e quindi le assegnazioni. La durata dei contratti varia
dal 6+2 (il più diffuso) al classico 4+4, e le assegnazioni definitive
sono subordinate alla verifica della solvibilità economica.

#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

