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Osservatori Cità Metropolitana di Torino 



- Fornire indirizzi di governo del territorio (Piano Strategico e Piano 

Territoriale Metropolitano) perché il disagio abitatvo è tema 

comune a tute le Cità Metropolitane italiane ed europee

- Formulare pareri di compatbilità sulle previsioni insediatve nelle 

variant ai Piani Regolatori Comunali

- Costruire agende e proget condivisi dagli stakeholder sulle 

problematche dell’abitare a scala sovracomunale

 Obietvi dell’Osservatorio Abitatvo Sociale



  

QUALE FABBISOGNO ABITATIVO?

    

  



  

INDICATORI UFFICIALI MISURABILI CONFRONTABILI

    - domande insoddisfate di casa popolare  - richieste di sostegno economico 

all’afto - richieste di assistenza economica a fni abitatvi per  il pagamento di 

bollete di riscaldamento luce gas - morosità incolpevoli degli assegnatari che 

abitano nelle case popolari - famiglie in sistemazioni precarie o in abitazioni 

inadeguate o malsane documentate presso il Comune - sfrat per morosità 

degli inquilini sul mercato libero 

                                                             Indicatori 



 

    con la consapevolezza che gli indicatori elencat rappresentano 
una parte della domanda totale perché non viene considerato 

“il sommerso” 

le richieste alla Caritas, al volontariato sociale, le domande 
inespresse dei citadini debolissimi, indicatori che non si esclude si 

possano intercetare e sistematzzare in futuro con la 
collaborazione di tut

  



Contenut dell’Osservatorio interatvo

- sfrat per morosità

- sfrat eseguit nell’anno

- famiglie in graduatoria ERP

- assegnazioni ERP per annualità

- domande insoddisfate ERP

- morosità incolpevoli ERP: numero 
di famiglie e ammontare morosità

- sostegno all’afto: numero di 
famiglie, contribut richiest e 
contribut erogat 

htp://www.citametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistca/fabbisogno-abitatio/fabbisogno-abitatio-interatio

- comuni con valori 
signifcatvi

- grafci dinamici 

- indicatori e indice di 
fabbisogno abitatvo

- annualità storiche

- informazioni open 
data

- confronto immediato 
fra i territori



Persone senza dimora  

                                        viene aggiunto, per l’anno 2017, 

                         l’indicatore relatvo alle PERSONE SENZA DIMORA

                                                        trato dalla ricerca

  “HOMELESSNESS, UN’INDAGINE RICOGNITIVA SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI TORINO” realizzata da Cesare Bianciardi per conto di 

Educamondo in collaborazione con il Servizio politche sociali e di parità della      

                                          Cità Metropolitana di Torino 

  



La domanda insoddisfata di casa popolare

Domande insoddisfate ERP 2017, Osservatorio Fabbisogno abitatvo sociale Cità Metropolitana di Torino

Nella Cità di 
Torino  13.221 
famiglie in 
atesa di casa 
popolare

Nel resto Cità 
Metropolitana 
di Torino: 4.860

Nell’intera Cità 
Metropolitana 
di Torino :

18.081



Nella Cità di 
Torino 3.530  
famiglie in 
morosità 
incolpevole 
nell’ERP

Nel resto Cità 
Metropolitana 
di Torino: 1.676

Nell’intera Cità 
Metropolitana 
di Torino :

5.206

Le morosità incolpevoli nelle case popolari

Morosità incolpevoli nell’ERP 2017, fonte Osservatorio Fabbisogno abitatvo sociale Cità Metropolitana di Torino



                          Persone senza dimora , elaborazioni Osservatorio Fabbisogno abitatvo sociale Cità Metropolitana di Torino

Persone senza dimora

Nella Cità di 
Torino 1729

Nel resto Cità 
Metropolitana 
di Torino: 550

Nell’intera Cità 
Metropolitana 

di Torino 
2.279



Indice di fabbisogno abitatvo sociale 2015 , fonte ed elaborazioni Osservatorio Fabbisogno abitatvo sociale Cità Metropolitana di Torino

INDICE DI FABBISOGNO ABITATIVO SOCIALE



I punteggi per l’otenimento della casa popolare 

            CENNI SUL MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

                                                 

                                         estrato dalla pubblicazione 

       “ LA DOMANDA DI CASA POPOLARE NELLA PROVINCIA DI TORINO” 

                                              di S. Fallet e L. Schut

                                                        giugno 2014



Analisi sui comuni che hanno emesso i primi bandi ERP secondo la L.R. 3/2010  



• Quali sono i maggiori motii di disagio che hanno spinto le famiglie a rispondere 
ai bandi di edilizia residenziale pubblica nei comuni della proiincia di Torino? (con 

le nuoie regole della LR 3/2010) 

• Come si caraterizza la domanda di casa popolare nei diiersi territori? 

• Qual è l’intensità del disagio? 

• Esistono delle diiersità tra i territori? 

Il perché dello studio



Punteggi per le condizioni sociali 



Punteggi per le condizioni economiche 



Punteggi per le condizioni abitatve 



                       PUNTI: 0-3 FISIOLOGICO, 1-4 CRITICO, 5-6 GRAVE, 7-9 MOLTO GRAVE, 10 E OLTRE URGENTE

Indice di gravità del disagio abitatvo secondo la defnizione del Comune di Torino 



Comparazione dei punteggi massimi nelle graduatorie 



 Lo screenshot della nuova pagina web



Atribuzione della residenza ftzia alle persone senza dimora 

  

                                                                 A Torino

                   in via della casa comunale 1 sono iscrite le persone senza dimora,

            al n. 2 le persone senza dimora che sono prese in carico dai servizi sociali,

             al n. 3 le persone straniere con permesso di soggiorno per richiedent asilo



Le persone con residenza ftzia nella graduatoria di Torino 1 tranche 

  14° posizione 19 punt (M) via della casa comunale 1

   16° posizione 18,8 punt (M) via della casa comunale 2

 64° posizione 16,6 punt (M) via della casa comunale 2

 67° posizione 16,6 punt (M) via della casa comunale 2 

102° posizione 16 punt (F) via della casa comunale 1 

111° posizione 15,6 punt (M) via della casa comunale 2 

119° posizione 15,4 punt (M) via della casa comunale 2

136° posizione 15 punt (M) via della casa comunale 1

161° posizione 15 punt (M) via della casa comunale 1

166° posizione 14,2 punt (M) via della casa comunale 2

254° posizione 13,8 punt (M) via della casa comunale 2

316° posizione 13 punt (M) via della casa comunale 2

337° posizione 13 punt (F) via della casa comunale 2

347° posizione 13 punt (M) via della casa comunale 2

352° posizione 13 punt (M) via della casa comunale 2

371° posizione 12,8 punt (M) via della casa comunale 1

372° posizione 12,8 punt (M) via della casa comunale 2

373° posizione 12,8 punt (M) via della casa comunale 1



- Inialidità
-Richiedent che debbano lasciare struture penitenziarie, altre struture ospitant 

o famiglie afdatarie per raggiunt limit di età, conclusione del programma 
terapeutco, scadenza dei termini preiiste da conienzioni con sogget pubblici o 

priiat per la permanenza in locali concessi a ttolo temporaneo
- nuclei da 1 o 2 persone o 5 o più persone

-Presenza in graduatorie precedent
-Contribuzione Gescal

-Richiedent che abitno con il proprio nucleo da almeno due anni in dormitori 
pubblici o in ogni altro locale procurato a ttolo temporaneo dagli organi prepost 

all’assistenza pubblica
-Monitoria di sgombero a seguito di sfrato

-WC incompleto o esterno all’abitazione
-Soirafollamento - meno di 10/14 mq a componente 

-Fascia ISEE < 6.000 euro

Fascia altssima di graduatoria Torino 1 tranche: 400 famiglie, circa 1300 persone 



Il disagio abitatio,
in tut gli ambit, è quello meno segnalato

ad eccezione  di Torino doie,
se urgente e sommato a problematche sociali,

porta alle posizioni altssime di graduatoria

disagio abitatvo?



PROBLEMATICHE QUANTITATIVE

Si libera mediamente in un anno soltanto il 4% degli alloggi ERP occupat

Nel 2013 nei 14 comuni esaminat si sono resi disponibili 
790 alloggi contro 14.506 domande complessiie 

PROBLEMATICHE SOCIALI 
le punte massime a Torino con le conseguent difcoltà di gestone/necessità di 

accompagnamento sociale

PROBLEMATICHE ECONOMICHE
Difuse in modo consistente su tut gli ambit esaminat (ISEE < 6000 euro)

PROBLEMATICHE ABITATIVE
Diferenziazione forte tra i territori

I problemi apert



stefania.fallettcitametropolitana.torino.it 
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