
ACER Bologna: gli
alloggi a canone
calmierato

La città di Bologna ha una lunghissima storia di edilizia pubblica e
popolare: l'Istituto per le Case Popolari nasce nel 1906, con largo
anticipo rispetto alla maggior parte delle grandi città italiane. 
L'urgenza nei primi anni del 900, non era del tutto nobile: le 1000 case
realizzate in meno di 20 anni dal neonato ICP, concentrate nel
quartiere della Bolognina, servivano principalmente a dare una
alternativa abitativa degna alle tante famiglie della città che si
sarebbero trovate senza casa a causa dell'attuazione dei piani
regolatori che prevedevano ampi sventramenti nel centro cittadino. 
L'incredibile modernità delle scelte architettoniche di allora, si è
tradotta in architetture che ancora oggi mostrano la visione del
neonato istituto: palazzi di media grandezza, con ampie corti e servizi
condivisi, che rispondevano alle esigenze di una società ancora
lontana da quello sfilacciamento relazionale che solo negli ultimi anni
è riemerso con forza nell'orientare le politiche abitative cittadine, e del
quale il nostro stesso cohousing è in qualche modo esempio.
A partire dai primi anni 2000, la Regione Emilia-Romagna ha iniziato a
promuovere parallelamente all'edilizia popolare residenziale (ERP)
anche le locazioni permanenti, a canone convenzionato, con l'obiettivo
di favorire la stabilità abitativa di più ampie  fasce di cittadini.

# 0 2  A C E R  B O L O G N A :  G L I  A L L O G G I  A  C A N O N E  C A L M I E R A T O

InfoPoint
Abitare
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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
Zona Stazione/Marconi

 5 marzo - 5 giugno 2021
Tutti i 5 del mese | 16:00 - 17:00 

abitare@porto15.it 
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https://unsplash.com/@alexola


La disponibilità di alloggi a canone calmierato, assegnati dal Comune
di Bologna attraverso l'Azienda Casa Emilia-Romagna, gioca un ruolo
fondamentale nelle politiche di sostegno a quella fascia di
popolazione che pur non trovandosi in una condizione di disagio
economico grave che gli consenta di accedere alle graduatorie per le
case popolari (ERP), fatica a trovare soluzioni abitative degne e
rispondenti alle proprie esigenze nel mercato immobiliare privato. 
A partire dai primi anni 2000 dunque il Comune ha progressivamente
ampliato la disponibilità di alloggi accessibili a persone che
rispettassero determinati requisiti economici, affiancando al limite
di reddito massimo anche un limite di reddito minimo differenziando
così questo tipo di assegnazioni per un segmento diverso di
popolazione. 

Tutte le locazioni avvengono per mezzo di bandi di gara pubblici,
consultabili sul sito dedicato:

https://www.acerbologna.it/locazioni

Chi può accedere? Famiglie, che hanno la residenza o attività
lavorativa nel comune di Bologna, in possesso di attestazione ISEE
valida, secondo criteri che vengono indicati nell'avviso pubblico
(l'ultimo avviso pubblicato prevedeva un ISEE tra 6.000 e 40.000
euro, e l'assenza di possesso di alloggi adeguati alle esigenze del
nucleo).

Le graduatorie sono aggiornate ogni semestre, tuttavia in questo
momento non è possibile presentare nuove domande perchè il
Regolamento Comunale delle assegnazioni è in fase di revisione.
Resta valida la graduatoria CALM21, del bando del 2018.
L’ammontare del canone di affitto viene calcolato, in base alla
metratura e alla localizzazione dell’alloggio, in sede di assegnazione.

Informazioni e Contatti

ACER Azienda Casa Emilia-Romagna
Per informazioni generali e orientamento
è possibile contattare la sede di Bologna:

Piazza della Resistenza, 4
40122 Bologna
Email: info@acerbologna.it

Inoltre, è possibile contattare l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico:

Telefonando al numero verde 800.014909

Oppure di persona, concordando un
appuntamento tramite i servizi online o il
numero verde, dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00, e il martedì e il giovedì
fino alle 17.30

#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

mailto:%20info@acerbologna.it

