#03 ACER BOLOGNA: I BANDI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA - ERP
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InfoPoint
Abitare
LA CASA A BOLOGNA, ISTRUZIONI PER L'USO

ACER Bologna: i bandi
per l'accesso alle case
popolari (ERP)

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

L'Istituto Case Popolari nato nel 1906, diventato qualche decennio dopo
la sua nascita IACP - Istituto Autonomo per le Case Popolari, viene
trasformato solo nel 2001 in una Azienda Pubblica, con il mandato di
gestire il patrimonio edilizio pubblico, istituita con legge regionale dalla
Regione Emilia-Romagna.
Nel corso del 900 tutti gli IACP delle città della Regione avevano infatti
visto il proprio patrimonio immobiliare ingrandirsi a dismisura, da qui la
decisione di scindere la mera proprietà dalla gestione amministrativa ed
economica di questo patrimonio. Per avere una idea delle dimensioni,
basti pensare che nella sola area urbana di Bologna, ACER gestisce oltre
12.000 unità immobiliari, che diventano quasi 20.000 se si considerano
quelle del territorio complessivo della città metropolitana.
Inizialmente concentrate nel quartiere della Bolognina, la prima
periferia industriale della città, nel corso degli anni la Città di Bologna
ha scelto di disseminare i comparti di edilizia popolare in tutti i quartieri
della città, dando pian piano forma a quella che sarebbe diventato il
modello di "città senza periferie". In tutti i quartieri è possibile anche
apprezzare le diverse evoluzioni dell'edilizia popolare: il quartiere Porto
ad esempio ha visto negli anni trenta la nascita dei complessi cosiddetti
"popolarissimi", architetture imponenti che hanno dato vita a uno dei
più grandi comparti popolari della città, il Quadrilatero di Via dello
Scalo, che conta quasi 500 alloggi di piccole dimensioni, in palazzi alti
ben 6 piani fuori terra, che si sviluppano attorno ad una corte verde
comune.

Zona Stazione/Marconi

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

La gran parte del patrimonio immobiliare gestito da ACER Bologna è

Informazioni e Contatti

impegnato per soddisfare le esigenze della fascia meno abbiente
per scorrimento delle graduatorie ERP (Edilizia Residenziale

ACER Azienda Casa Emilia-Romagna
Per informazioni generali e orientamento

Pubblica).

è possibile contattare la sede di Bologna:

Tutte le locazioni avvengono per mezzo di bandi di gara pubblici,

Piazza della Resistenza, 4
40122 Bologna

della popolazione, e reso disponibile per l'assegnazione di alloggi

consultabili sul sito dedicato:

Email: info@acerbologna.it

https://www.acerbologna.it/locazioni
Chi può accedere? A differenza dei bandi per il canone calmierato, le

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

graduatorie ERP sono specificamente dedicate alle persone con la

Telefonando al numero verde 800.014909

più alta vulnerabilità economica, abitativa e sociale.
Il requisito principale per l'ordinamento delle graduatorie è quello
economico, premiando quindi gli ISEE più bassi. Accanto a questo,

Oppure di persona, concordando un

vengono riconosciute premialità per la composizione del nucleo, la

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

condizione di sfratto, la presenza di persone non autossuficienti nel
nucleo familiare, la necessità di lasciare un alloggio occupato che
non rispetta i requisiti igienico-sanitari definiti per legge eccetera.
Le graduatorie ERP sono rinnovate annualmente, e una volta inseriti
in graduatoria non è necessario ripresentare domanda ma si resta
inseriti in scorrimento fino alla assegnazione (l'anzianità in
graduatorie concorre alla formazione del punteggio).

Inoltre, è possibile trovare supporto e
informazioni anche nella sezione del sito
del comune di Bologna dedicata alla casa:
http://bit.ly/iperbole_casa

I canoni sono definiti sulla base delle condizioni economiche degli
assegnatari, che sono tenuti a rispettare i regolamenti condominiali
a pena di accumulare richiami e infine il dedacadimento.

#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

