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Casi studio e indicazioni per la gestione 
 
 
Flaviano Zandonai1 
 
 
 

Abstract 
 
La rigenerazione di beni immobili per finalità di interesse collettivo rappresenta un campo di 
azione di notevole interesse per organizzazioni nonprofit e imprese sociali. La gestione di queste 
iniziative, infatti, consente di avviare nuove attività di servizio in risposta a bisogni emergenti e, 
contemporaneamente, permette di consolidare il loro progetto imprenditoriale. D’altro canto si 
tratta di processi resi complessi da una pluralità di fattori: dall’acquisizione del bene alla 
definizione della destinazione d’uso; dal finanziamento delle attività di ristrutturazione alla ricerca 
di modelli di business sostenibili ed efficaci. Tutti aspetti che verranno analizzati in un rapporto di 
ricerca che, attraverso alcuni casi studio, approfondisce una particolare forma di asset transfer per 
scopi sociali, ovvero la riconversione di immobili ferroviari per attività di accoglienza e di prima 
assistenza destinate in particolar modo a persone senza dimora. 
 
 
 
 

                                                           
1
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CAPITOLO I 

ASSET COMUNITARI DAL PATRIMONIO FERROVIARIO 
 

Nell’ambito del progetto europeo Work in Stations – cofinanziato da fondi comunitari e gestito 
in Italia dalla cooperativa sociale Europe Consulting - è stata realizzata l’indagine presentata in 
questo rapporto che era volta a ricostruire il processo di riconversione a scopi sociali di immobili 
appartenenti a RFI, società controllata Ferrovie dello Stato italiane che gestisce le infrastrutture 
ferroviarie. L’indagine aveva l’obiettivo di ricostruire il ciclo di riuso di questi beni immobili, 
guardando al ruolo dei soggetti gestori che, nella maggioranza dei casi, sono organizzazioni 
nonprofit ed enti pubblici locali. A fronte di un potenziale di beni immobili già da tempo censito 
da RFI (Redattoresociale, 2003), e a seguito di più recenti accordi per favorirne il riuso, in 
particolare da parte di attori non lucrativi2, è parso utile cercare di approfondire attraverso alcuni 
casi studio, gli elementi di opportunità e le criticità che derivano dall’attivazione di processi di 
rigenerazione che hanno l’obiettivo di individuare nuove forme d’uso a scopo sociale per 
infrastrutture che sono state progettate e costruite per tutt’altra finalità. Era quindi necessario 
individuare le tappe principali di questo processo e raccogliere elementi di valutazione utili sia sul 
versante di chi offre questi beni immobili (in questo caso RFI), sia per chi li domanda, ovvero 
organizzazioni di vario tipo che individuano in questi stessi beni un’opportunità per uno sviluppo 
in senso lato “sostenibile” del territorio.  

Queste considerazioni introduttive possono essere generalizzate oltre lo specifico ambito dei 
beni ferroviari. Molti enti locali e organizzazioni nonprofit sono infatti impegnati nella 
rigenerazione di immobili di varia provenienza e proprietà in forma di “asset comunitari”, ovvero 
strutture che ospitano iniziative e servizi in grado di rispondere – spesso in modo innovativo – a 
problemi e istanze “sociali” (Zandonai, 2011). Dai beni confiscati a organizzazioni mafiose a quelli 
di enti religiosi; dalle strutture ferroviarie al demanio dello Stato, fino a lasciti di privati cittadini 
ed enti. Sono casistiche diverse che però fanno riferimento al medesimo processo di rigenerazione 
sociale (Cottino, Zandonai, 2012). Il caso dei beni immobili ferroviari può quindi rappresentare 
una delle principali realizzazioni di una politica nazionale sugli asset comunitari, così come già 
avviene in altri paesi europei, in particolare nel Regno Unito (Aiken, Cairns, Thake, 2008). 

L’indagine è stata effettuata realizzando tre studi di caso relativi a strutture di accoglienza per 
persone senza fissa dimora e rifugiate che sono state segnalate dalla cooperativa sociale Europe 
Consulting in tre differenti aree del paese: Milano, Roma, Pescara3. Prima di approfondire le 
singole esperienze, verrà illustrato lo strumento di rilevazione utilizzato per la rilevazione, in 
quanto il framework metodologico riprende, a grandi linee, i principali snodi del processo di 
riattivazione sociale di un bene immobile e quindi, opportunamente tarato grazie a questa prima 
applicazione, potrebbe essere adottato per monitorare processi simili a più ampio raggio e in 
diversi contesti (capitolo 2). Inoltre l’analisi dei casi studio verrà ulteriormente introdotta da alcuni 
dati quantitativi estrapolati dal recente Censimento Istat sulle istituzioni nonprofit (Istat, 2013), 
allo scopo di individuare alcuni target di soggetti non lucrativi che per le loro caratteristiche 
costitutive e ambito di attività potrebbero candidarsi a gestire cicli di riuso in tutto o in parte simili 
a quelli oggetti di studio. Si tratta, quindi, di una prima misura di potenziale per iniziative che 
hanno l’obiettivo non solo di sperimentare, ma anche di scalare l’innovazione dei modelli di 

                                                           
2 http://www.csvnet.it/press/siparladinoi/comunicati-stampa/555-volontariato-in-stazione. 
3 L’autore desidera ringraziare le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’indagine, in particolare i referenti 

delle organizzazioni oggetto di studio. Un ringraziamento particolare a Franca Iannaccio e Alessandro Radicchi della 

Cooperativa Sociale Europe Consulting e a Fabrizio Torella delle Ferrovie dello Stato per il supporto e i preziosi consigli. La 

responsabilità dei contenuti riportati nel presente rapporto rimane esclusivamente in capo all’autore. 
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servizio per rispondere a bisogni sempre più complessi e diffusi (capitolo 3). Una volta illustrati i 
casi studio (capitolo 4) verranno proposte alcune considerazioni in merito alla gestione del ciclo di 
riuso come innovazione sociale (capitolo 5), guardando naturalmente alla casistica dei beni 
ferroviari, ma proponendo anche considerazioni di ordine generale utili ai soggetti che intendono 
impegnarsi in politiche, progetti e finanziamenti per la rigenerazione di asset comunitari, 
individuando come beneficiari soggetti nonprofit e altre iniziative di impresa sociale (postfazione). 
L’impressione, infatti, è che allo stato attuale nel nostro paese non manchino tanto le esperienze, 
ma piuttosto un sistema di governance e di accompagnamento adeguato a sostenere iniziative che, 
come si avrà modo di verificare nelle pagine successive, presentano notevoli elementi di 
complessità, oltre che di opportunità, per coloro che, a vario titolo, decidessero di cimentarsi in 
questo campo di produzione sociale. 
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CAPITOLO II 

LO STRUMENTO PER RILEVARE E MONITORARE IL CICLO DI RIUSO 
 

La realizzazione dei casi studio è stata effettuata utilizzando una scheda di rilevazione elaborata 
con l’intento di individuare i principali snodi del processo di rigenerazione. Essa si suddivide in 
due parti generali e deriva da una rilettura dei principali contributi teorici ed empirici realizzati 
nell’ambito della rigenerazione urbana (Vicari Haddock, Moulaert, 2009), dello sviluppo locale e di 
comunità (Donolo, 2003) e dell’evoluzione in senso imprenditoriale di organismi nonprofit 
(Borzaga, Fazzi, 2011). Nel suo insieme, potrebbe diventare uno strumento utile per indagare 
processi simili, soprattutto da parte di soggetti che li gestiscono direttamente e/o che investono 
risorse per sostenerli e per favorirne la replicazione in altri contesti e settori. 

La prima parte della scheda contiene una descrizione generale che riguarda due variabili 
cruciali per l’avvio e la gestione del processo di riattivazione: 
1. in primo luogo le caratteristiche strutturali e anagrafiche del soggetto gestore utilizzando 

variabili quali: l’anno di costituzione, l’ambito principale di intervento, la forma giuridica, le 
performance sul fronte economico, occupazionale e in senso lato sociale (ad esempio, il numero 
di volontari coinvolti, le iniziative realizzate a favore della comunità locale, ecc.). Sono elementi 
conoscitivi piuttosto semplificati, ma che nel loro insieme sono in grado di restituire il profilo 
di un’organizzazione che è più o meno in grado di approcciare attività che sollecitano 
profondamente sia i fondamenti economici (patrimonializzazione, capacità d’indebitamento, 
ecc.) che quelli sociali (reputazione a livello sociale, capacità di mobilitare risorse donative, 
ecc.); 

2. in secondo luogo è parimenti necessario definire una sorta di “diagnostica” del bene immobile 
oggetto dell’intervento di riattivazione. In questo caso accanto ai tradizionali indicatori 
strutturali (dimensione, articolazione interna degli spazi, stato di conservazione, ecc.) è 
importante raccogliere informazioni utili rispetto al posizionamento nel contesto territoriale 
(sia in termini puramente spaziali che di radicamento della struttura nel contesto sociale ed 
economico) e alle sue diverse destinazioni d’uso nel corso del tempo (quadro storico e 
radicamento nell’immaginario collettivo). Altro aspetto cruciale è dato dalla natura e dai 
contenuti del contratto che lega il soggetto proprietario con il beneficiario della struttura. 
Clausole come la durata del contratto, le forme d’utilizzo, le responsabilità reciproche, i 
margini di intervento in sede di ristrutturazione e di attività realizzabili al suo interno, 
rappresentano aspetti che, come si avrà modo di verificare in sede di analisi dei casi studio, 
possono influenzare in modo significativo la durata e gli esiti del processo di rigenerazione. 

La seconda parte della scheda approfondisce invece le principali tappe del ciclo di riuso 
seguendo una logica non lineare che richiede di agire in ottica ricorsiva al fine di poter inserire in 
corso d’opera anche importanti elementi di modifica e di adattamento che scaturiscono 
dall’implementazione delle azioni di riattivazione, secondo un classico metodo di problem solving 
basato su sperimentazioni e apprendimento dagli errori (Cottino, 2009). 

1. L’avvio del processo di riuso coincide in buona parte con l’individuazione del bene. Può 
sembrare un aspetto scontato e non meritevole di approfondimento, invece spesso le strutture si 
rendono disponibili per essere riattivate nella misura in cui esiste un riconoscimento generalizzato 
rispetto alla possibile nuova forma d’uso. Sono quindi indispensabili azioni preliminari condotte 
sia a livello locale che presso interlocutori istituzionali con l’obiettivo di mobilitare bisogni e 
risorse in un dato contesto, aggregando questi ultimi in una domanda di beni di interesse 
collettivo. Tale attività su scala locale non è necessariamente finalizzata alla riattivazione del bene. 
Questa risorsa, infatti, può scaturire anche a seguito di processi di lungo periodo quasi come una 
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“esternalità” di azioni di advocacy a più ampio raggio. Non a caso, a individuare i beni come reali 
opportunità sono spesso le organizzazioni più radicate nel territorio e insieme più dotate di risorse 
conoscitive ed esperienziali utili a monitorare i fenomeni sociali ed economici e a costruire intorno 
ad essi coalizioni di interessi rispetto ai quali il bene rappresenta un “punto di caduta” di questa 
loro attività. Anche nel caso in cui si avesse a che fare con operazioni di tipo top-down, dove quindi 
esiste un soggetto proprietario che implementa una sua strategia di dismissione di beni per finalità 
sociali (come nel caso di RFI) è parimenti importante poter interloquire con soggetti in grado di 
formulare un progetto di destinazione d’uso basato su una visione di ciò che quel bene può 
rappresentare in quel contesto. Pena il rischio che quella che, in termini astratti, può apparire una 
grande opportunità rimanga invece nei fatti inutilizzata (Demozzi, Zandonai, 2007). 

2. L’individuazione della destinazione d’uso rappresenta un secondo passaggio cruciale nei 
processi di riuso. In questa fase emergono come particolarmente rilevanti elementi di carattere 
metodologico legati alla missione e alle attività assegnate allo spazio oggetto di intervento. 
Assumono quindi una rilevanza cruciale sperimentazioni e micro progettualità volte a sondare 
possibili destinazioni d’uso, cercando di individuare quelle più efficaci sia per i beneficiari, sia per 
i gestori dello spazio. Il tutto considerando la possibilità di massimizzare gli apprendimenti 
dall’esperienza sul campo e di minimizzare gli eventuali costi di disinvestimento derivanti da 
attività che, per svariate ragioni, non si rivelassero efficaci e sostenibili. Il tema del disinvestimento 
assume una particolare rilevanza a fronte degli elementi di incertezza che spesso caratterizzano 
queste iniziative e alla molteplicità di variabili che ne possono determinare gli esiti. Per questa 
ragione vanno messi in conto anche profonde ridefinizioni del ciclo di riuso e non solo 
cambiamenti incrementali di un processo solo in apparenza lineare (Cottino, Zandonai, 2012). In 
questo senso può giocare un ruolo rilevante nell’identificazione della destinazione d’uso anche 
l’apprendimento vicario da altre esperienze che sono ritenute in qualche modo prossime a quella 
oggetto di intervento, ad esempio per ambito di attività, prossimità territoriale, possibile 
destinazione d’uso, caratteristiche del proprietario dell’immobile e del soggetto gestore, ecc. 

Altre importanti variabili rilevabili in questa fase riguardano il sistema di vincoli/opportunità 
che può influenzare il ciclo di riuso. Trattandosi di progetti che spesso coprono un arco di tempo 
significativo (solitamente pluriennale), non è da escludere che in corso d’opera possano 
manifestarsi nuove condizioni di contesto, ad esempio per quanto riguarda la normativa e la 
pianificazione delle politiche pubbliche in svariati campi: sociale, urbanistico, ambientale, 
societario, ecc. Tutti aspetti che possono esercitare un’influenza significativa sulla direzione e sugli 
esiti del processo di riuso, a prescindere dal fatto che questi abbiano effettivamente a che fare con 
l’analisi dei bisogni e le preferenze dei soggetti promotori. 

3. La governance dell’iniziativa rappresenta un ulteriore importante passaggio del processo di 
rigenerazione dello spazio. Queste iniziative si caratterizzano solitamente per la presenza di 
diversi portatori di interesse che possono essere coinvolti anche nel sistema di governo dell’ente 
che gestirà il processo di riuso e, in prospettiva, la struttura riattivata. Da questo punto di vista le 
soluzioni fin qui adottate si collocano lungo un continuum che vede, da un lato, la centralizzazione 
della governance nel soggetto che ha esercitato una posizione di leadership nel processo di riuso, 
limitandosi a un coinvolgimento esterno degli altri portatori di interesse. All’opposto si collocano i 
casi di costruzione di un sistema di governance reticolare nel quale sono inclusi diversi soggetti 
variamente coinvolti nelle operazioni di riuso. Le due soluzioni generano un trade-off sul versante 
efficacia/efficienza. La costituzione di un soggetto che agisce in veste di agenzia a cui vengono 
attribuite le risorse necessarie per la gestione del ciclo di riuso può andare a scapito dei livelli di 
efficacia dell’iniziativa nel rispondere a problematiche che, essendo di interesse generale, 
richiedono la mobilitazione di un’ampia gamma di stakeholders. D’altro canto la ricerca di efficacia 
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dell’azione sociale può generare problemi sul versante dell’efficienza dei processi decisionali legati 
alla gestione di iniziative che comunque richiedono di agire in senso imprenditoriale. Non 
sorprende quindi notare che per risolvere questo dilemma stiano emergendo nuove forme 
organizzative ibride che tentano di combinare le due esigenze appena ricordate: da una parte, il 
coinvolgimento di uno spettro relativamente ampio di stakeholder come portatori di bisogni e, in 
senso lato, di risorse; d’altro canto, un sistema proprietario in grado non solo di dar voce ai diversi 
portatori di interesse ma di creare un sistema decisionale efficiente a fronte di precise assunzioni di 
responsabilità da parte di ciascun membro della compagine societaria, ad esempio per quanto 
riguarda l’apporto di capitale e di know-how per il buon esito dell’iniziativa (Venturi, Zandonai, 
2013). 

4. La sostenibilità del modello di gestione, riguarda direttamente il carattere imprenditoriale 
dei processi di riuso. I soggetti che si candidano a gestire iniziative di questo tipo, infatti, devono 
essere in grado non solo di attrarre risorse di varia natura da “consumare” per la gestione delle 
attività, ma anche di dar vita ad attività economiche da inserire nello spazio riattivato affinché 
siano in grado di generare risorse utili a garantire sia la sostenibilità del processo di riuso, sia la 
sostenibilità della gestione “ordinaria” dello spazio una volta che il cantiere di riattivazione verrà 
completato, almeno nelle sue dimensioni principali. È quindi necessario concentrare l’attenzione 
sia sulle risorse dedicate alla gestione del ciclo di riuso, sia delle risorse che possono garantire la 
sostenibilità della struttura una volta “a regime”, anche se, va ricordato, che nel caso di 
rigenerazione a scopo sociale il processo non può mai dirsi del tutto concluso nella misura in cui 
esso intende rimanere sintonizzato su un complesso di bisogni e di aspettative che è in costante 
mutamento e quindi richiede di mantenere attiva una funzione di tuning rispetto alle attività. 
L’aspetto cruciale di questa tappa del percorso riguarda, dunque, l’identificazione dei diversi 
modelli di business che possono generare risorse a cofinanziamento degli investimenti. Da questo 
punto di vista è utile notare che spesso nello stesso spazio si concentrano strutture multi servizio 
legate a diversi modelli di sostenibilità: possono funzionare prevalentemente attraverso risorse 
donative, oppure grazie a scambi di mercato che avvengono direttamente con i beneficiari dei beni 
e dei servizi e/o con soggetti che svolgono la funzione di “terzo pagatore” (enti pubblici ma anche 
investitori privati e attori filantropici). Tutto ciò richiede il possesso di competenze molto 
complesse che riguardano la pianificazione economica e finanziaria dell’iniziativa, oltre alla 
capacità di valorizzare risorse intangibili (apporti volontari, reputazione, ecc.) che possono 
svolgere un ruolo molto importante per il successo dell’iniziativa, soprattutto per quanto riguarda 
la persistenza nel tempo del processo di riattivazione. Un processo che quindi si auto-alimenta 
attraverso un ampio e diversificato mix di risorse che, in termini manageriali, definisce il profilo di 
un’impresa a scopo sociale (Nyssens, 2006). 

5. L’impatto dell’iniziativa riguarda invece l’insieme dei risultati realizzati grazie al processo 
di riattivazione lungo l’asse output, outcame e soprattutto impact. La dimensione d’impatto, infatti, 
richiama obiettivi di modificazione nell’assetto delle politiche che regolano i sistemi economici e 
sociali nei quali il bene immobile è inserito. La collocazione spaziale della struttura e la 
molteplicità delle iniziative che si possono avviare al suo interno generano nella maggior parte dei 
casi effetti non limitati ai soli beneficiari diretti e indiretti delle attività, ma più in generale nel 
contesto di riferimento. Un esempio emblematico in tal senso è costituito dai beni confiscati alle 
organizzazioni mafiose, la cui nuova destinazione d’uso può rappresentare il motore per un nuovo 
modello di crescita e di sviluppo che si contrappone a quello dominante in questi territori (Mosca, 
Baldascino, 2012). Ma un ulteriore fattore d’impatto riguarda anche i soggetti maggiormente 
coinvolti nel processo di rigenerazione, in particolare quelli che si assumono il ruolo di gestione 
del processo. Per molte istituzioni pubbliche e soprattutto per enti nonprofit e d’impresa sociale 
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l’attivazione di un processo di riuso coincide anche con l’avvio di un nuovo ciclo di sviluppo 
dell’organizzazione, in quanto quest’ultima è chiamata a gestire direttamente maggiori quote di 
responsabilità a livello imprenditoriali ed anche una maggiore esposizione nel contesto sociale. Il 
riuso quindi ben difficilmente rappresenta una casistica di innovazione incrementale, cioè nel solco 
di quanto gestito in via ordinaria, ma piuttosto si tratta di iniziative di innovazione espansiva e 
addirittura totale, chiamando in causa l’oggetto della produzione, i processi attraverso cui ciò 
avviene e anche i beneficiari di queste attività (Fazzi, 2012). 

Per questa ragione le iniziative che ricadono in questa casistica sono particolarmente sollecitate 
a dotarsi di un “cruscotto” di indicatori di rendicontazione economico-sociale piuttosto ricco, 
diversificato e soprattutto in grado di dialogare in modi diversi con una pluralità di portatori di 
interesse: dalle istituzioni, ai finanziatori, dai beneficiari delle attività, agli operatori e volontari. 
Uno spettro ampio che richiede il possesso di modelli di comunicazione diversi, accomunati da un 
unico obiettivo: misurare l’impatto del processo di rigenerazione per rispondere a obiettivi di 
interesse collettivo. Inoltre questa stessa strumentazione ha un ulteriore importante obiettivo, 
ovvero raccogliere elementi di valutazione utili a “scalare” l’innovazione. Spesso infatti i progetti 
di riuso rappresentano buone pratiche relativamente isolate, a fronte di un potenziale di beni 
immobili e soprattutto di una quantità di bisogni che richiede di “mettere a sistema” l’innovazione 
nelle politiche ordinarie di sviluppo del territorio. 
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CAPITOLO III 

IL TARGET NONPROFIT PER LA RIGENERAZIONE 
 
Un aspetto rilevante dei processi di rigenerazione di immobili da destinare a iniziative in grado 

di generare un elevato impatto sociale consiste nell’identificare gli attori in grado di attivare e di 
gestire tali processi. Processi che, come si è avuto modo di verificare nel capitolo precedente, 
presentano numerosi aspetti di complessità e richiedono l’accesso a importanti risorse economiche 
e, in senso lato, imprenditoriali. Uno sguardo anche superficiale, infatti, mette in luce un 
potenziale di strutture che sono in attesa di buone idee e di risorse mirate per essere rigenerate 
come asset comunitari, attivando un corto circuito positivo legato a una maggior disponibilità di 
infrastrutture che rispondono a bisogni sociali grazie all’operato di imprese che producono beni di 
interesse collettivo creando occupazione e ricchezza economica. Un comparto “industriale” sui 
generis che peraltro è già stato oggetto di attenzione come pilastro per un nuovo modello di crescita 
del paese (Molinari, 2010). 
 

Tabella 1. Principali indicatori e tendenze delle istituzioni nonprofit 

 2011 2001 Var. % 11/01 
Istituzioni nonprofit 301.191 235.232 28,0 
… di cui associazioni riconosciute 68.349 62.231 9,8 
… di cui associazioni non riconosciute 201.004 156.133 28,7 
… di cui cooperative sociali 11.264 5.674 98,5 
… di cui fondazioni 6.220 3.077 102,1 
… di cui altre nonprofit 14.354 8.114 76,8 
Istituzioni con volontari 243.482 220.084 10,6 
Volontari 4.758.622 3.315.327 43,5 
Istituzioni con addetti 41.744 38.121 9,5 
Addetti (dipendenti) 680.811 488.523 39,4 
Istituzioni con lavoratori esterni 35.977 17.394 106,8 
Lavoratori esterni 270.769 100.525 169,4 
Istituzioni con lavoratori temporanei 1.796 781 130,0 
Lavoratori temporanei 5.544 3.743 48,1 
Fonte: Istat, 9° Censimento Industria e Servizi 

 
Tra i vari soggetti che possono svolgere un ruolo importante per la gestione di queste iniziative 

si possono annoverare le organizzazioni nonprofit. Non a caso, si stanno moltiplicando le 
iniziative a livello locale e nazionale che hanno l’obiettivo di attrarre e sostenere soggetti non 
lucrativi per la gestione di asset immobiliari a scopi sociali. I beni confiscati alle organizzazioni 
mafiose rappresentano una delle principali implementazioni in tal senso (Mosca, Baldascino, 2012), 
ma non mancano altre iniziative legate, ad esempio, ai beni immobili degli enti religiosi (Zandonai, 
2011) e, più recentemente, anche agli immobili ferroviari grazie alla costituzione della rete di Help 
Center nelle principali stazioni (Onds, 2012) e alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la 
società di gestione della rete ferroviaria (RFI) e organizzazioni di rappresentanza del settore come 
il CsvNet (il network nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) e Legacoop sociali, una 
delle più importanti reti di rappresentanza della cooperazione sociale. La scelta di coinvolgere i 
soggetti nonprofit è legata a una molteplicità di fattori, a iniziare dal finalismo di “pubblica utilità” 
che caratterizza la missione delle organizzazioni non lucrative. Ma va considerato anche un 
ulteriore elemento di interesse, ben riassunto nei dati della tabella precedente, ovvero che si tratta 
di un comparto caratterizzato da una intensa dinamica di crescita rispetto a tutti gli indicatori 
considerati. Un aspetto quest’ultimo, che risalta in modo ancor più evidente considerando che gli 
altri ambiti istituzionali - amministrazioni pubbliche e imprese for-profit – segnano tendenze 
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stabili o addirittura negative nel periodo considerato (Istat, 2013). 
 

Figura 1. Istituzioni nonprofit per settore d’attività 

 

Fonte: Istat, 9° Censimento Industria e Servizi 

 
Il nonprofit è però un settore vasto e soprattutto diversificato al suo interno per forma giuridica, 

settore di attività, dimensioni organizzative, impatto economico e occupazionale. È quindi utile 
cercare di individuare i segmenti che presentano le caratteristiche più adeguate per promuovere e 
gestire processi di rigenerazione. 

I dati fin qui disponibili nel Data warehouse dell’Istat consentono solo analisi preliminari, ma è 
comunque possibile enucleare un gruppo target di soggetti nonprofit guardando al settore di 
attività. Nell’ambito della classificazione utilizzata dall’Istat4 l’attenzione si è concentrata in 
particolare sul settore “sviluppo economico e coesione sociale”. Si tratta di un comparto non di 
grandi dimensioni in termini di unità organizzative – 7.458 soggetti, pari al 2,5% del totale – ma 
comunque caratterizzato da una consistente dinamica di crescita. Nel periodo compreso tra il 2001 
e il 2011 il numero di organizzazioni che vi opera è infatti cresciuto di ben il 71,9%, una delle 
migliori performance settoriali, ben superiore al comunque consistente +36% fatto segnare dal 
totale dei soggetti nonprofit. Al suo interno sono comprese tutte quelle organizzazioni impegnate 
in tre distinti ambiti: promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettività; 
tutela e sviluppo del patrimonio abitativo; addestramento, avviamento professionale e inserimento 
lavorativo. Si tratta di attività che direttamente e indirettamente possono afferire a processi di 
rigenerazione: direttamente nel caso di iniziative che promuovono azioni di coesione locale e ancor 
più di sviluppo del patrimonio abitativo. Indirettamente perché spesso le attività di rigenerazione 
prevedono percorsi di inserimento lavorativo di persone a vario titolo svantaggiate, sia per quanto 
riguarda il ripristino strutturale, sia per la gestione delle iniziative di servizio ospitate all’interno 
dello stabile rigenerato. 

La scelta di questo ambito non è però legata esclusivamente al contenuto delle attività svolte, 
ma anche alle caratteristiche dei soggetti che vi fanno parte. Il settore sviluppo economico e 
coesione sociale è infatti quello a più alta concentrazione di imprenditoria nonprofit, dunque di 
organizzazioni in grado di gestire processi produttivi complessi, come spesso avviene nell’ambito 
delle attività di rigenerazione. Le cooperative sociali sono quasi la metà delle organizzazioni 
presenti (49%) a fronte di una percentuale media per l’intero settore nonprofit che è pari a solo il 
3,7% e con i valori immediatamente più rilevanti che si fermano al 10,9% della sanità e al 17,8% 
dell’assistenza sociale. 

                                                           
4 Si tratta della classificazione ICNPO: International Classification of Non-Profit Organizations. 
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Tabella 2. Sviluppo economico e coesione sociale per forma giuridica 

V.a. / % 
Ass. 

riconosciuta 

Ass. non 

riconosciuta 

Coop 

sociale 
Fondazione Altro Totale 

Promozione sviluppo economico e 

coesione sociale 
704 2.033 129 111 257 

3.234 

(43,3) 

Tutela del patrimonio abitativo 44 147 8 19 20 
238 

(3,2) 

Avviamento professionale e inserimento 

lavorativo 
128 304 3.517 21 16 

3.986 

(53,5) 

Totale 876 (11,7) 2.484 (33,3) 3.654 (49,0) 151 (2,0) 293 (4,0) 
7.458 

(100,0) 

Fonte: Istat, 2013 (dati aggiornati al 2011) 

 

L’analisi dei diversi settori che compongono il comparto sviluppo economico e coesione sociale 
mette in luce ulteriori peculiarità. In primo luogo la concentrazione di cooperative sociali riguarda 
un segmento ben preciso di questo settore, ovvero quelle cooperative che sono impegnate in 
attività economiche finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (le cosiddette 
cooperative sociali di tipo B ai sensi della normativa di settore n. 381/91), mentre sono quasi assenti 
negli altri due settori (promozione dello sviluppo e tutela del patrimonio abitativo). Le cooperative 
sociali sono comunque diffuse in altri importanti settori ad elevata densità sociale. Infatti su un 
totale di oltre 11.000 cooperative sociali poco meno di 1/3 si concentra nel settore oggetto di 
approfondimento, mentre la parte rimanente si colloca in settori come l’assistenza sociale e la 
sanità (Venturi, Zandonai, 2012). 

Ulteriori aspetti di interesse riguardano la scarsa presenza di soggetti nonprofit che operano nel 
campo della tutela del patrimonio abitativo (poche centinaia) e invece la presenza di una quota 
significativa nel settore della promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale, in 
particolare attraverso associazioni non riconosciute (62,8% del settore). 
 

Tabella 3. Sviluppo economico e coesione sociale per risorse umane 
V.A. / media Addetti Lavoratori esterni Lavoratori temporanei Volontari 

Promozione sviluppo economico e coesione sociale 3.639 2.137 73 39.760 

Tutela del patrimonio abitativo 172 65 2 2.081 

Avviamento professionale e inserimento lavorativo 69.824 5.502 323 15.896 

Totale 73.635 (9,9) 7.704 (1,0) 398 (0,05) 57.737 (7,7) 

Fonte: Istat, 2013 (dati aggiornati al 2011) 

 
Un altro elemento che caratterizza il comparto nonprofit che si dedica ad attività finalizzate ad 

incrementare la coesione sociale generando sviluppo economico riguarda la dimensione 
occupazionale. Si tratta infatti di un settore a elevata intensità di occupazione, probabilmente 
grazie alla presenza di un numero consistente di cooperative sociali hanno come missione la 
creazione di occupazione, in particolare per soggetti svantaggiati. Pur essendo limitato come 
numero di unità organizzative (2,5%) il settore genera oltre il 10% dell’occupazione retribuita in 
campo nonprofit (10,8%), con una crescita nel periodo 2001–2011 pari a ben il 174% (miglior 
performance dell’intero comparto). Il volontariato è invece meno diffuso. Si concentra solo una 
quota pari a solo 1,2% del totale ed è l’unico ambito nonprofit dove il numero medio di addetti 
(9,9) supera quello dei volontari (7,7). D’altro canto, pur non rappresentando una quota 
particolarmente significativa, il volontariato è comunque in crescita consistente (68%). 

In definitiva, questa analisi ha consentito di identificare un bacino di soggetti nonprofit 
all’interno del quale si possono ravvisare condizioni più favorevoli per l’avvio di iniziative di 
rigenerazione di beni immobiliari in forma di asset comunitari. Si tratta di un settore caratterizzato 
dalla presenza di un “doppio motore” di iniziative di coesione e sviluppo economico: da una 
parte, soggetti associativi che svolgono una funzione di carattere promozionale e di community 
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building. Dall’altra, imprese sociali che realizzano questa stessa missione attraverso iniziative che 
puntano su percorsi di reinserimento sociale attraverso il lavoro, generando quindi coesione come 
una sorta di “indotto” di attività di inclusione.  

Ciò non significa naturalmente che tutte le iniziative di rigenerazione intraprese da 
organizzazioni non lucrative si collochino esclusivamente nell’ambito considerato. Esistono infatti 
molti altri settori entro i quali questi processi possono prendere vita. Basti pensare, ad esempio, 
alla rigenerazione di strutture per scopi assistenziali, educativi, sportivo-ricreativi, ecc. D’altro 
canto la presenza di soggetti che, in vari modi, sono in grado di combinare azioni di coesione 
sociale e sviluppo economico definisce un insieme di opportunità dove è relativamente più 
frequente individuare e sostenere processi come quelli descritti nel capitolo successivo. 
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CAPITOLO IV 

I CASI STUDIO: TAPPE DEL PROCESSO ED ESITI 
 
Le esperienze analizzate utilizzando lo schema descritto nel capitolo precedente riguardano i 

processi di rigenerazione per finalità sociali di tre beni immobili ferroviari. Si tratta in particolare 
delle seguenti iniziative. 
1. Il centro di accoglienza per rifugiati “Pedro Arrupe” gestito dal centro Astalli a Roma presso la 

struttura adibita di un’ex residenza temporanea per i ferrovieri (ferrhotel). 
2. L’Help Center per persone senza fissa dimora, situato all’interno della stazione ferroviaria di 

Pescara e gestito dall’Associazione On the Road; il centro di Pescara fa parte di una più estesa 
rete di strutture di accoglienza situate nelle principali stazioni italiane e coordinate 
dall’osservatorio Onds5. 

3. Un’ulteriore iniziativa di accoglienza con funzione di dormitorio (“Rifugio”) situata nei pressi 
della stazione Centrale di Milano e gestita dalla Caritas Ambrosiana. 

Pur trattandosi di servizi caratterizzati da peculiarità che verranno messe in luce in sede di 
analisi dei singoli casi studio, è comunque importante segnalare alcuni elementi di similitudine 
riassunti nei punti seguenti. 
1. Il soggetto proprietario: i beni immobili sono di proprietà di RFI che li devolve a scopo sociale 

nell’ambito di una propria strategia di responsabilità sociale d’impresa; non si tratta quindi di 
casi isolati, ma di realizzazioni che si collocano nell’ambito di un disegno strategico generale. 

2. Il soggetto gestore: si tratta di organizzazioni nonprofit di carattere volontaristico; nessuna di 
esse ha assunto, almeno in termini formali, uno statuto di impresa (neanche a scopo sociale). 

3. Il modello di servizio: si tratta, in tutti i casi, di attività di prima accoglienza destinate a 
contrastare fenomeni gravi di esclusione sociale; sono quindi servizi di welfare di “bassa soglia” 
che per la sostenibilità devono far leva soprattutto su risorse che non provengono dai 
beneficiari diretti, ma da altri enti (pubblici e privati) che operano in veste di “terzi pagatori”. 

 

1. Ferrhotel Roma, Centro Pedro Arrupe 
 

L’avvio del processo di trasformazione di quella che era una struttura alberghiera destinata al 
personale ferroviario in un centro di accoglienza per immigrati e rifugiati è legato al convergere di 
una molteplicità di fattori. In primo luogo l’elemento reputazionale del gestore – il Centro Astalli 
di Roma – che da anni opera attraverso azioni di advocacy e di servizio a favore delle persone 
migranti e rifugiate. La genesi del processo risiede quindi nella decisione di un soggetto 
specializzato ad operare in questo ambito di dotare la città di Roma di una struttura di accoglienza 
più adeguata a far fronte a un fenomeno che cresceva (e che cresce tuttora) per dimensioni e 
complessità, rendendo inadeguata una precedente struttura di accoglienza gestita dalla Caritas. 
L’opportunità del Ferrhotel è stata individuata grazie alla rete di rapporti informali 
dell’organizzazione proponente, in particolare grazie alla conoscenza diretta di una persona che 
all’interno della società ferroviaria si occupa di attività sociali. Oltre a questi aspetti più legati alle 
dinamiche interne all’organizzazione e alle sue reti informali si segnalano, in secondo luogo, 
importanti fattori legati all’evoluzione del contesto nazionale in materia di politiche a favore 
dell’immigrazione e dei richiedenti asilo. Nel 2001 veniva infatti varato il primo Piano Nazionale 
per i richiedenti asilo (PNA) redatto dal Ministero degli Interni in collaborazione con l’Agenzia 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e molte realtà nonprofit impegnate su questo fronte. 

                                                           
5 Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni italiane (www.onds.it). 
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Un importante documento di policy che ha contribuito a delineare il framework all’interno del quale 
si potevano inquadrare sia vecchie che nuove iniziative di accoglienza. La principale linea guida in 
tal senso riguardava la costruzione di una rete diffusa di piccole strutture di accoglienza sul 
territorio, evitando per quanto possibile di concentrare molte persone in poche, grandi strutture. A 
tal fine il piano nazionale prevedeva una partnership strutturata con i comuni e con la loro 
associazione di rappresentanza (ANCI) allo scopo di implementare le misure di accoglienza e 
allocare le relative risorse pubbliche destinate a questo scopo. Nel quadro di un contesto nazionale 
favorevole, il Centro Astalli e la struttura del Ferrhotel venivano individuati come una 
realizzazione pilota, una buona pratica alla quale potevano ispirarsi altri soggetti intenzionati ad 
agire allo stesso scopo. Il processo è stato quindi avviato grazie alla convergenza di azioni bottom 

up e top down rese possibili grazie ai forti elementi di competenza e legittimazione che 
caratterizzano il soggetto promotore. Ciò ha consentito, almeno in una prima fase, non solo di 
avviare, ma anche di accelerare il ciclo di riuso. 

La destinazione d’uso del bene viene individuata in modo molto chiaro fin dall’inizio del 
percorso, considerando le caratteristiche e il know-how distintivo del Centro Astalli, oltre che di 
alcuni suoi importanti interlocutori (Comune di Roma, Ministero degli Interni, ecc.). D’altro canto 
il progetto ha conosciuto diverse fasi di sviluppo che hanno inciso sia sulla struttura interna dell’ex 
Ferrhotel, sia sulla sua collocazione nel contesto urbano. Internamente la struttura è stata 
progressivamente, ma significativamente adattata per far fronte ai nuovi bisogni delle persone 
rifugiate, in particolare considerando il crescente numero di nuclei familiari e quindi la necessità di 
alloggiare non solo singole persone rifugiate. All’interno dell’ex Ferrhotel hanno così trovato 
spazio anche alcune case alloggio in grado di ospitare famiglie. Ciò ha comportato non tanto un 
cambiamento del modello di servizio, che rimane incentrato sull’accoglienza di persone che pur 
nella diversità di provenienza e di esperienza condividono il medesimo status di rifugiato 
richiedente asilo, ma piuttosto l’adeguamento strutturale quasi in forma di insediamento di social 

housing (ad esempio, per quanto riguarda i servizi comuni). Per quanto riguarda invece il contesto 
esterno è stata svolta un’intensa attività di socializzazione del nuovo centro rispetto al quartiere. Si 
è trattato di un lavoro piuttosto impegnativo perché la struttura è stata ereditata da RFI in stato di 
degrado non solo interno, ma anche esternamente a causa della presenza diffusa di prostituzione e 
di occupazioni abusive. Il Centro Astalli ha svolto quindi, su sua iniziativa, un’azione 
promozionale volta ad allacciare relazioni con le principali organizzazioni e le istituzioni del 
quartiere: parrocchia, associazioni locali, polizia ferroviaria, ecc. Il lavoro ha dato buoni frutti, in 
quanto oggi esiste un rapporto di collaborazione con il contesto circostante e quindi la struttura 
appare ben integrata nel quartiere. Secondo i promotori, la struttura è diventata un centro di 
riqualificazione del territorio legato non solo alle specifiche attività che si svolgono al suo interno. 
Tutto ciò considerando la presenza nelle vicinanze di altre importanti strutture scolastiche e 
ricreative. 

L’assetto di governance adottato nel caso dell’ex Ferrhotel si caratterizza per una marcata 
centralizzazione all’interno del soggetto gestore. La struttura è stata inserita all’interno delle varie 
attività di accoglienza gestite dal Centro Astalli che quindi si è assunto importanti responsabilità 
per quanto riguarda l’efficacia delle iniziative e la loro sostenibilità economica. D’altro canto la 
gestione di un sistema sempre più articolato di servizi all’interno della struttura ha generato alcuni 
importanti elementi di cambiamento a livello non di governo ma di organizzazione dei processi 
produttivi. In una prima fase, infatti, la catena di servizio appariva piuttosto semplice essendo 
articolata intorno alla figura del coordinatore di un gruppo di operatori - soprattutto volontari - 
impegnati nell’attività di accoglienza. Successivamente, con l’avvio di nuovi servizi all’interno 
delle unità progressivamente ristrutturate, vengono costituite diverse équipe di lavoro 
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caratterizzate da una maggiore presenza di operatori retribuiti, anche con funzioni di 
coordinamento. Un‘evoluzione quindi che enfatizza la componente professionale e imprenditoriale 
pur senza introdurre modifiche nello statuto giuridico dell’associazione. 

Il tema della sostenibilità riguarda trasversalmente sia la ristrutturazione dello stabile che la 
gestione dei servizi che si svolgono al suo interno. Le attività di ripristino strutturale e l’avvio delle 
diverse iniziative di accoglienza procedono quasi in parallelo, sia per vincoli di carattere gestionale 
legati ai tempi di ristrutturazione e alla disponibilità di risorse economiche, sia per la scelta 
strategica del soggetto gestore di adattare lo spazio alle necessità emergenti espresse dai beneficiari 
dei servizi. Queste diverse esigenze si misurano con la necessità di rigenerare una struttura di 
notevoli dimensioni che quindi richiede l’accesso a una pluralità di risorse da combinare in un 
business plan piuttosto articolato e proiettato nel medio-lungo periodo. Si possono distinguere, da 
questo punto di vista, due principali fonti di risorse economiche utilizzate per finanziare la 
rigenerazione dell’ex Ferrhotel. In primo luogo, contributi economici a fondo perduto erogati sia 
da enti pubblici (Ministero degli Interni) e privati (fondazioni) che sono stati impiegati soprattutto 
per la ristrutturazione dell’immobile. In secondo luogo, sono state mobilitate risorse economiche 
grazie alla sottoscrizione di contratti e convenzioni con enti pubblici per la fornitura di servizi a 
favore delle persone accolte presso il centro. L’ammontare però di questi contratti non è sufficiente 
a garantire la continuità dell’erogazione di servizi da parte di operatori professionali e, quindi, 
sempre più si affiancano campagne di raccolta fondi presso cittadini e istituzioni private. Altra 
importante risorsa riguarda il possesso dell’immobile stesso. In una fase iniziale, infatti, la 
proprietà di Ferrovie dello Stato richiedeva al Centro Astalli il pagamento di un canone di affitto 
(anche se a prezzo non di mercato). Successivamente, a seguito di importanti lavori di 
ristrutturazione e di messa a norma dell’edificio, il soggetto gestore ha chiesto e ottenuto che RFI 
concedesse la struttura in comodato gratuito, generando così un importante risparmio sulle spese 
di gestione. Tale richiesta, come appena ricordato, è legata anche all’andamento dei lavori di 
ristrutturazione che, in corso d’opera, si sono rivelati particolarmente onerosi per il soggetto 
gestore. L’edificio, infatti, prima ancora di essere adattato alle esigenze legate ai servizi di 
accoglienza, ha dovuto essere regolarizzato in termini di sicurezza degli impianti e delle strutture 
rispetto alle quali la precedente gestione ex pubblica poteva derogare. La sola messa a norma 
dell’edificio ha richiesto un notevole investimento di denaro da parte del Centro Astalli. Una 
medesima situazione si è verificata anche in sede di accreditamento della struttura per lo 
svolgimento delle sue attività sociali. Ad esempio, i vincoli normativi per l’apertura delle case 
alloggio hanno rallentato il processo di avvio e in qualche caso hanno richiesto un lavoro piuttosto 
intenso per rispettare in termini formali quanto previsto da normative di accreditamento che non 
tenevano in considerazione le peculiarità della struttura e delle attività che vi si svolgevano 
all’interno. 

L’impatto generato dalle iniziative ospitate presso l’ex Ferrhotel oggi Centro Pedro Arrupe può 
essere valutato in un’ottica di medio periodo, in quanto si tratta di una struttura che si trova in una 
fase avanzata del ciclo di riuso. Il soggetto gestore ha prodotto, anche su indicazione dei 
finanziatori, una reportistica piuttosto articolata soprattutto per quanto riguarda il numero e le 
caratteristiche delle persone che sono ospitate nel Centro (Centro Astalli, 2012). Il numero degli 
utenti è aumentato nel corso del tempo così come la differenziazione interna a livello di 
provenienza, composizione del nucleo familiare, peculiarità dei bisogni rispetto alla richiesta di 
asilo e permanenza in Italia. Un ulteriore elemento di impatto, anche se non rendicontato con la 
stessa enfasi, riguarda il radicamento della struttura di accoglienza nel contesto urbano. Si tratta di 
un importante risultato, considerando sia le condizioni di degrado di partenza, sia le attività che si 
svolgono all’interno e che sono rivolte a soggetti rispetto ai quali il consenso sociale non è scontato. 
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Si può quindi sostenere che si tratta di una buona prassi che, per quanto riguarda il modello di 
servizio, può essere presa ad esempio da altre iniziative che intendono affrontare lo stesso 
problema. Tutto ciò è avvenuto grazie a uno sforzo molto consistente sul versante degli 
investimenti economici, in particolare per quanto riguarda la ristrutturazione e la messa a norma 
della struttura. Allo stesso modo anche la gestione ordinaria dei servizi di accoglienza richiede da 
parte del soggetto gestore un impegno piuttosto consistente per rinnovare i contratti con la 
Pubblica Amministrazione e raccogliere le risorse presso privati cittadini, mettendo a valore la 
propria reputazione sociale e competenza gestionale. La scelta di internalizzare la governance e la 
gestione del processo ha certamente favorito una conduzione efficace di un processo alquanto 
complesso. D’altro canto questa stessa scelta ha generato elementi di criticità riferibili non tanto 
alla gestione di questa iniziativa, quanto al fatto che essa possa essere replicata in altri contesti, 
realizzando così un autentico impatto di sistema sulle politiche di accoglienza. 
 

2. Help center Pescara, Associazione On the Road 
 

L’avvio dell’help center nella stazione ferroviaria di Pescara è legato, come nel caso precedente, 
al convergere di diverse opportunità, sia locali che nazionali. Da una parte, il progetto di dotare le 
stazioni ferroviarie – o almeno le principali – di strutture di accoglienza per persone in difficoltà 
(gli help center) ha definito il quadro di riferimento anche per l’iniziativa pescarese, non solo in 
termini di policy, ma anche di modello di servizio e di messa a disposizione di risorse economiche 
per la costituzione dell’unità di servizio, in particolare per la ristrutturazione degli spazi. D’altro 
canto anche il soggetto che si è candidato a gestire l’iniziativa locale ha rappresentato un 
importante punto di forza per l’avvio del processo di riuso. Il soggetto gestore dell’help center di 
Pescara è infatti On the Road, un’associazione che da anni opera a favore di persone senza fissa 
dimora e vittime di violenza. Pur trattandosi di un’organizzazione a base volontaristica è presente 
anche una componente significativa di operatori professionali assunti alle dipendenze (18 persone) 
e in grado di generare una significativa dimensione economica (1,2 milioni di euro nel 2012). 
L’Associazione è stata costituita nel 1994 come evoluzione dell’impegno di alcuni ordini religiosi 
cattolici (monache oblate) in ambito sociale. On the Road fa parte di un coordinamento nazionale 
che svolge un’azione di lobby per migliorare il contesto normativo in cui vengono erogati i servizi 
di accoglienza. Si tratta quindi di un soggetto nonprofit strutturato sia in senso imprenditoriale sia 
nella dimensione politico–strategica, grazie anche ad attività culturali, formative e di ricerca 
promosse direttamente dall’Associazione. 

Lo spazio dell’help center si trova all’interno della stazione di Pescara e la sua destinazione d’uso 
è ben definita in quanto si tratta di un modello di servizio già testato in altre stazioni ferroviarie (in 
particolare il binario 95 di Roma), soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dei beneficiari 
e dei soggetti che intervengono per strutturarlo e gestirlo. Lo spazio di Pescara è stato concesso da 
RFI all’Associazione On the Road grazie alla sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso. 
Misura circa 440 mq ed è disposto su due piani. L’operazione di rigenerazione si è dimostrata 
piuttosto complessa, soprattutto sul versante infrastrutturale allungando considerevolmente i 
tempi di avvio delle attività. Lo spazio è stato infatti affidato all’Associazione nel 2009, ma non 
subito si sono potuti attivare tutti i servizi, tanto che ancora oggi una parte dello stabile (un 
centinaio di mq) è ancora inutilizzata. Ciò è dovuto alla necessità di effettuare importanti lavori di 
adeguamento strutturale e relativi adempimenti burocratici, ad esempio, l’accatastamento di 
alcune sezioni della struttura. Il rallentamento della fase di start up del centro è dovuto inoltre a 
fattori inerenti i servizi da ospitare al suo interno. Ad esempio, la scelta di attivare o meno il 
dormitorio era legata alla necessità di coordinare strutture di servizio simili già esistenti sul 
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territorio e gestite da altri soggetti nonprofit (Caritas locale). Allo stesso modo, la possibilità o 
meno di attivare una mensa interna si è scontrata con una serie di vincoli sia interni che esterni al 
soggetto gestore, per cui l’iniziativa è ancora sospesa. 

Un aspetto particolarmente rilevante che riguarda il ciclo di riuso di questa struttura consiste 
nella sua collocazione all’interno del sistema di governance dei servizi di welfare a livello locale. Se è 
vero che, in fase di avvio, è stato redatto un progetto di gestione dello spazio non troppo elaborato, 
successivamente è sorta la necessità di adeguarlo a un più complesso sistema di vincoli e 
opportunità. L’ipotesi di rendere l’help center non solo un luogo di accoglienza, ma lo snodo di una 
rete di servizi che si dirama anche fuori dello spazio fisico, rappresenta un obiettivo di sviluppo 
che è emerso in corso d’opera ma che ha dovuto fare i conti con elementi di difficoltà sia 
congiunturali che strutturali. Questa nuova impostazione si basa infatti su una rinnovata 
concezione del servizio sociale a favore delle persone in difficoltà, proponendo percorsi finalizzati 
all’attivazione dei beneficiari affinché mettano a valore le loro competenze e capacità, anche se 
residue, evitando così il rischio di una deriva meramente assistenzialista (Ambrosini, Boccagni, 
2008). Per questa ragione presso il centro sono state proposte attività volte ad avvicinare la 
struttura al resto della stazione ferroviaria e alla città in generale. La proposta di iniziative culturali 
come mostre e reading letterari ha aiutato in tal senso, anche se i benefici non sono ancora visibili e 
in sede di gestione si sono manifestate notevoli difficoltà a livello organizzativo e di rapporti con 
gli interlocutori locali. La cultura rappresenta, da questo punto di vista, un driver di innovazione 
volto sia a destigmatizzare la struttura, evitando che venga identificata come una sorta di luogo 
chiuso all’interno della stazione, sia a generare risorse economiche per la sua sostenibilità dell’help 
center. Secondo i gestori l’obiettivo è di dotare lo spazio di una sua estetica sociale, in grado di 
comunicare una prospettiva di apertura al contesto esterno, piuttosto che di chiusura nell’ambito 
di un servizio di welfare specialistico da “addetti ai lavori”. 

La necessità di realizzare importanti lavori di adeguamento ha richiesto all’Associazione di 
utilizzare altre risorse oltre a quelle espressamente dedicate all’attivazione dell’help center e 
garantite attraverso partnership nazionali, in particolare con la fondazione Enel Cuore. Fino ad 
oggi, infatti, sono stati spesi poco meno di 300mila euro per adeguare la struttura rendendola 
abitabile in termini di legge e utilizzabile per gli scopi per i quali è stata rigenerata. Ciò richiama la 
necessità di dotarsi di piani di ristrutturazione più approfonditi in modo da poter valutare con 
attenzione tempi e costi del ciclo di riuso. Per quanto riguarda invece la sostenibilità dei servizi 
ospitati presso l’help center ferroviario l’aspetto più critico riguarda i rapporti con il Comune di 
Pescara. Il cambio dell’amministrazione comunale ha fin qui impedito di strutturare un rapporto 
contrattuale chiaro e definito, in grado di dare sostenibilità e prospettiva ai servizi offerti 
dall’Associazione all’interno della struttura ferroviaria. 

La gestione dell’help center come struttura in grado non solo di gestire situazioni di emergenza, 
ma di proporre un ventaglio di opportunità per l’inclusione attiva dei beneficiari, rappresenta una 
sfida che riguarda sia l’efficacia della struttura che la sua sostenibilità nel corso del tempo. La 
possibilità di considerare il centro come una sorta di “agenzia locale per l’inclusione sociale” 
consente infatti di sviluppare un più ampio spettro di relazioni con attori del territorio (ad iniziare 
dalla stazione ferroviaria) e con esso di poter accedere a un più vasto set di risorse necessarie per 
garantire la sostenibilità dei servizi. L’ipotesi di dar vita a una struttura pluriservizio in grado di 
coordinare una sorta di “filiera” dell’inclusione presuppone però un vero e proprio cambio di 
paradigma non solo da parte dell’Associazione che gestisce l’help center (e che ha già intrapreso un 
percorso in tal senso), ma anche da parte di suoi importanti interlocutori. Ad oggi questo nuovo 
modello di servizio è ancora incompiuto, in quanto il contributo dell’amministrazione comunale è 
scarsamente consistente anche per la gestione ordinaria dello spazio. Le altre risorse – provenienti 
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da progetti europei, fondazioni, imprese, organizzazioni religiose, ecc. – non hanno ancora 
raggiunto la massa critica necessaria in termini di quantità e soprattutto di continuità nel corso del 
tempo per dare stabilità all’iniziativa. Il carattere episodico delle contribuzioni richiede, per essere 
superato, la definizione di un nuovo quadro di policy dei servizi ed è per questa ragione che 
l’Associazione sta interpellando la Regione Abruzzo e altri enti pubblici locali affinché inseriscano 
nei loro documenti di programmazione il tema della lotta all’esclusione sociale come priorità di 
investimento. Il difficile quadro congiunturale ha comunque favorito il riavvicinarsi delle diverse 
organizzazioni nonprofit impegnate in questo ambito allo scopo di rafforzare l’azione di lobby, forti 
anche del buon lavoro svolto a livello locale, in particolare all’interno della stazione. 
L’Associazione infatti ha saputo creare una vasta rete di contatti con enti e istituzioni generando, 
secondo i promotori, un consenso diffuso circa le attività dell’help center e, più in generale, delle 
iniziative di inclusione sociale sul territorio. A fronte di questa legittimazione ad ampio raggio che 
deriva da una contaminazione positiva tra associazione, scuole, imprese, fondazioni, ecc. 
l’obiettivo è di indurre le strutture pubbliche a dotarsi di una rinnovata visione di servizio che oggi 
è ancora scarsamente strutturata e quindi non in grado di accompagnare efficacemente lo sviluppo 
di questa struttura e delle politiche correlate, rischiando che un’innovazione sociale fin qui 
sperimentata non venga messa a sistema. 
 

3. Rifugio Caritas Ambrosiana, Milano 
 

L’avvio del processo di riuso del Rifugio Caritas è legato ad un’operazione di “salvataggio” di 
un analogo progetto preesistente. L’ipotesi di attivare un centro di accoglienza con dormitorio 
presso la stazione Centrale di Milano era stato inizialmente proposto e gestito da un’altra 
organizzazione – l’Opera Fratel Ettore – che ha come missione la costruzione di luoghi di 
accoglienza per persone senza fissa dimora (i cosiddetti “rifugi”). Non potendo però portare a 
termine l’iniziativa del nuovo rifugio a Milano, è subentrata la Caritas Ambrosiana come nuovo 
soggetto gestore. L’indicazione della Caritas è venuta da un altro importante portatore di interessi 
del progetto, rappresentato da Fondazione Cariplo, un’importante istituzione filantropica che si 
era assunta il compito di cofinanziare la ristrutturazione e l’avvio del nuovo rifugio. Una struttura 
che per origine del progetto, collocazione spaziale e natura del bisogno a cui intende rispondere 
rappresentava un progetto dal forte impatto sociale e anche simbolico. Si trattava quindi di trovare 
un sostituto in grado di sviluppare tutti questi aspetti del progetto senza perdere i principali 
elementi di valore. Un processo che dimostra l’importanza della fase progettuale e, in particolare, 
della figura del soggetto gestore che esercita una funzione di leadership. 

Il progetto del nuovo rifugio presso la stazione Centrale ha rappresentato una sfida anche dal 
punto di vista progettuale. Si trattava infatti di ospitare servizi di accoglienza e dormitorio 
utilizzando le arcate sottostanti alla struttura ferroviaria. Da questo punto di vista i vincoli 
architettonici sono stati ben sfruttati dal progettista che ha consentito di ricavare una struttura 
confortevole e ben dislocata spazialmente pur in un contesto strutturale non favorevole, ma 
comunque prossimo ai luoghi dove si manifestano le situazioni di bisogno a cui intende 
rispondere. Questo stesso modello architettonico è potenzialmente sfruttabile anche per ampliare 
la struttura. È allo studio infatti un nuovo progetto per ristrutturare una nuova arcata della 
stazione da destinare a nuovi spazi di dormitorio. 

Il rifugio presso la stazione Centrale di Milano può essere considerato una sorta di 
“incubazione” da parte della Caritas Ambrosiana. Il fatto che si sia investito su una chiara 
dimensione di progetto sia di ristrutturazione che di gestione ha consentito di svelare l’esistenza di 
altre strutture sul territorio gestite secondo modalità più informali. Si tratta, secondo i promotori, 
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di un effetto della crisi che ha indotto molte parrocchie milanesi ad attivare strutture di 
accoglienza e dormitorio senza però seguire una strategia ben precisa, se non quella di rispondere 
in modo immediato a un bisogno crescente. Nelle intenzioni del promotore quindi il rifugio della 
stazione Centrale dovrebbe rappresentare un modello di servizio in grado di ispirare altre 
iniziative, cercando di governare meglio il sistema delle risposte ai bisogni di accoglienza. Esiste 
infatti il rischio che un eccesso di improvvisazione generi problemi sia in sede di gestione 
dell’attività, sia rispetto al contesto esterno in cui si collocano queste strutture, ad esempio, per il 
fatto che si vengano a creare concentrazioni di disagio che in qualche modo possano “contagiare” 
l’ambiente circostante, generando ulteriori difficoltà. 

Le motivazioni che sono all’origine dell’individuazione del nuovo soggetto gestore sono legate 
anche alla necessità di recuperare nuove risorse per finanziare la ristrutturazione dello spazio 
individuato come sede del rifugio. Da questo punto di vista la Caritas Ambrosiana ha puntato, con 
successo, su una strategia di raccolta fondi mirata su alcune fondazioni (Fondazione Enel Cuore, 
Fondazione Milan) che, insieme a Fondazione Cariplo hanno garantito le risorse economiche 
necessarie per gli impegnativi lavori di ristrutturazione che hanno richiesto un investimento di 
poco superiore al milione di euro. L’impegno peraltro è stato reso possibile anche grazie al 
contributo “in kind” dello studio di architettura che ha progettato lo spazio e che ha cercato di 
contenere al massimo i costi senza per questo rinunciare alla qualità costruttiva. Nonostante gli 
elementi di complessità derivanti dal fatto di essere subentrati rispetto alla gestione di un progetto 
da vari punti di vista impegnativo e molto esposto rispetto all’opinione pubblica, il processo di 
rigenerazione dello spazio è comunque stato gestito in un arco di tempo limitato, pari a circa sei 
mesi di lavoro. Questa che è stata definita “una corsa contro il tempo” era legata a vincoli esterni, 
ovvero alla necessità di non perdere un importante contributo economico il cui ottenimento era 
appunto vincolato all’esecuzione dei lavori entro una determinata scadenza (fine 2011). Se 
comunque la sfida della ristrutturazione è stata vinta, risulta più problematica quella della 
gestione. Annualmente le spese ammontano a circa 300mila euro di cui 1/3 per spese di utenza e 
manutenzione e la parte rimanente per il personale. Pur coinvolgendo infatti un buon numero di 
volontari è necessaria la presenza continua di operatori retribuiti (un coordinatore e due 
operatori). Per queste professionalità Caritas Ambrosiana attinge al suo network imprenditoriale, 
ovvero alle cooperative aderenti al consorzio di cooperative sociali “Farsi Prossimo”. Le risorse 
necessarie per la gestione non derivano, come in altri casi, da accordi e contratti siglati con la 
Pubblica Amministrazione, ma da economie interne, come, ad esempio, una quota dell’otto per 
mille raccolto dalla Chiesa Cattolica e da ulteriori donazioni da parte di singoli cittadini. Pur 
trattandosi di un impegno non indifferente si tratta comunque di risorse che consentono a Caritas 
Ambrosiana una più ampia libertà di azione nel gestire la struttura e i percorsi di inclusione che si 
attivano al suo interno senza essere troppo vincolati da parametri e standard burocratici. Va 
ricordato infatti che la struttura del rifugio rappresenta un’importante sperimentazione che, nelle 
intenzioni dei promotori, dovrebbe essere replicata in altri contesti in cui opera la Caritas milanese. 

Il rifugio rappresenta, secondo i promotori, un’iniziativa con un impatto positivo sul contesto 
sociale della stazione e quindi rappresenta un modello utile ad essere replicato in altri contesti. La 
struttura ospita circa 60 persone ed è gestita secondo un modello di servizio diverso rispetto a 
quello di altri “rifugi” simili. Si è cercato infatti di operare non solo per garantire l’accoglienza 
notturna, ma una rete di servizi che nel contesto diurno aiutino i beneficiari a individuare percorsi 
di reinserimento sociale e lavorativo. L’enfasi è quindi posta sulla definizione di un progetto 
individualizzato di accompagnamento che definisce anche il periodo di permanenza presso il 
rifugio: un mese in caso di situazioni di emergenza, oppure anche per più tempo ma sulla base di 
un percorso che viene concordato tra la persona beneficiaria e gli operatori del rifugio. Proprio per 
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questa ragione è stata accantonata l’idea di avviare anche una struttura di mensa accanto al rifugio 
che secondo i promotori avrebbe contribuito solo a concentrare ulteriormente le situazioni di 
disagio e disincentivato i beneficiari dall’intraprendere una ricerca attiva di lavoro e soluzioni 
abitative. Il modello di servizio del rifugio della stazione Centrale si basa quindi su due assi molto 
ben precisi: in primo luogo, non limitarsi a fornire un aiuto temporaneo (un posto dove dormire), 
ma inserire il soggetto in una rete di servizi che ne sostenga il percorso di inclusione evitando di 
ingenerare fenomeni di dipendenza dalla struttura di accoglienza. A questo serve la definizione di 
un progetto individualizzato che esplicita gli impegni reciproci del beneficiario e della struttura 
che lo accoglie. In secondo luogo, è necessario lavorare intensamente con il contesto sociale esterno 
per fare in modo che la struttura sia legittimata e non corra il rischio di vedersi identificata come 
un luogo di potenziale, ulteriore disagio anche per il territorio circostante. Il problema, quindi, non 
risiede nella mancanza di spazi da adibire a queste strutture, ma piuttosto nella scarsa 
strutturazione di un progetto di riuso che tenga conto dei reali bisogni e delle effettive risorse che 
si possono attivare nei vari contesti. 
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CAPITOLO V 

Il ciclo di riuso come innovazione sociale 
 

Esistono molte esperienze sparse per l’Italia di rigenerazione di immobili destinati a iniziative 
in campo culturale, educativo, sociale, spesso grazie all’impegno di organizzazioni nonprofit e 
imprese sociali. Si tratta di un pluriverso caratterizzato da una notevole parcellizzazione che 
deriva da una molteplicità di fattori: l’origine e le caratteristiche degli immobili, le forme 
organizzative dei soggetti gestori e i rapporti con i principali stakeholder, le diverse destinazioni 
d’uso degli immobili e le tipologie di beni e di servizi che vengono prodotti al loro interno. È 
quindi necessario individuare, come è già avvenuto in altri contesti - il Regno Unito, ad esempio – 
una politica che riconosca negli asset comunitari lo snodo di un modello di sviluppo sociale ed 
economico su base locale capace di valorizzare l’esperienza e la capacità di gestione di soggetti – 
associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali – il cui potenziale è ancora 
scarsamente valorizzato. Spesso questi attori sociali sono marginalizzati nei processi di sviluppo 
perché considerati eccessivamente dipendenti dalle risorse e dalle scelte di altre istituzioni 
(pubbliche soprattutto) e quindi non in grado di gestire cicli di riuso che richiedono consistenti 
investimenti a vari livelli. Eppure, come dimostrano anche i casi studio realizzati nell’ambito di 
questa indagine sulla rigenerazione degli immobili ferroviari, i soggetti nonprofit svolgono un 
ruolo tutt’altro che marginale in processi alquanto complessi e che richiedono una notevole 
capacità di gestione imprenditoriale. 

Le esperienze analizzate – in particolare quelle situate a Milano e a Roma – possono essere 
considerate come dei prototipi che nelle intenzioni dei promotori, dei finanziatori e di altri 
portatori di interesse dovrebbero rappresentare un modello per la gestione di strutture e servizi di 
accoglienza a favore di persone in difficoltà. Tali modelli sono peraltro sfidati dalla crescente 
criticità delle condizioni di contesto: fenomeni sempre più diffusi legati al disagio abitativo, alle 
difficoltà di ordine lavorativo e ad altri fattori di rischio sociale contribuiscono ad ampliare la 
platea dei soggetti che possono accedere a queste strutture, sia in termini quantitativi che di 
tipologia di persone e famiglie coinvolte (Zancan, 2012). Anche il caso di Pescara è comunque 
rilevante perché rappresenta il tentativo di rinnovare un modello di servizio che nel frattempo si è 
diffuso all’interno di diverse stazioni ferroviarie, dando vita a una rete di protezione sociale che 
viene costantemente monitorata sia sul lato dei bisogni che dell’impatto generato (Onds, 2012). 

Per tutti questi motivi le esperienze indagate possono essere considerate iniziative di 
innovazione sociale nel campo dell’imprenditoria sociale. Il loro obiettivo infatti è di sperimentare 
nuovi schemi di azione che coinvolgono attori diversi allo scopo di rispondere in modo nuovo a 
problemi di rilevanza sociale (Venturi, Zandonai, 2012). 

Nonostante si tratti di iniziative caratterizzate da marcati elementi di peculiarità è quindi 
possibile trarre alcune “lezioni” dai casi studio, in termini di indicazioni per la gestione del ciclo di 
riuso di strutture ferroviarie per finalità di carattere sociale. Queste lezioni peraltro sono 
generalizzabili anche ad altre tipologie di beni e strutture immobiliari, contribuendo così a 
migliorare l’efficacia dei processi di rigenerazione di asset comunitari. Un tema, quest’ultimo, che 
come si avrà modo di verificare nella postfazione, rappresenta un’importante politica volta a 
favorire lo sviluppo e il consolidamento di soggetti nonprofit a vocazione imprenditoriale. 
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Figura 2. Il ciclo di riuso degli asset comunitari 

 

I punti seguenti raccolgono i principali apprendimenti emersi dalle esperienze oggetto di 
studio. Tali insegnamenti sono stati riassunti in uno schema che riprende, nell’impostazione 
generale, i percorsi di sviluppo comunitario su base locale. Come si è cercato di evidenziare nelle 
pagine precedenti i processi di riuso richiamano in molte loro fasi la necessità di mobilitare risorse 
comunitarie, sia per “innescare” il processo stesso, sia per garantire il buon esito della riattivazione 
dello spazio e la continuità delle iniziative che si svolgeranno all’interno. 

La complessità che caratterizza il ciclo di riuso di beni immobili in asset comunitari sembrerebbe 
privilegiare soggetti gestori consolidati, sia sul fronte del know-how progettuale che della 
reputazione sociale. Ma forse l’aspetto più rilevante che emerge dai casi studio sono i mutamenti 
organizzativi e del modello di servizio che caratterizzano questi stessi soggetti. In particolare sono 
due gli aspetti maggiormente sollecitati: il primo riguarda la capacità di dar vita a processi di 
natura imprenditoriale in grado di garantire la sostenibilità del processo di riuso e, a tendere, delle 
attività “a regime”; il secondo elemento di criticità riguarda invece il sistema di governance 
dell’iniziativa che nelle esperienze indagate appare ancora poco in grado di coinvolgere la 
pluralità dei soggetti in grado contribuire al suo buon esito. 
1. La generazione di una conoscenza di contesto basata su dati esperienziali rappresenta un 

ulteriore elemento di attenzione che caratterizza i progetti di riuso. Ciò richiede di 
sintonizzarsi sui portatori di bisogno (needholders) e, più in generale, di effettuare approfondite 
ricognizioni del contesto territoriale circostante. Si tratta infatti di conoscenze che alimentano il 
processo in tutte le sue fasi perché come dimostrano le esperienze prese in analisi si sono rese 
necessarie in corso d’opera consistenti tarature del progetto di riuso soprattutto per l’emergere 
di fattori di contesto e di bisogno legati ai beneficiari dell’iniziativa. 
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2. Altro aspetto rilevante emerso dall’indagine è l’accompagnamento alla gestione del ciclo di 
riuso. Quasi tutte le esperienze infatti hanno dovuto fare i conti con difficoltà legate a percorsi 
autorizzativi (sicurezza, agibilità, accreditamento, contratti d’uso, ecc.) e altri adempimenti 
burocratici che hanno notevolmente rallentato e complicato il percorso. L’assenza o la scarsa 
strutturazione di un’efficace funzione di consulting rappresenta un limite soprattutto in sede di 
trasferimento e replicabilità di queste esperienze. 

3. Le operazioni di riuso richiamano con notevole frequenza il ruolo delle istituzioni pubbliche e 
filantropiche che intervengono direttamente finanziando le attività e, più in generale, 
contribuiscono a definire il quadro di policy all’interno del quale queste iniziative prendono 
forma. L’assenza o la scarsa strutturazione di una cornice di questo tipo rallenta il percorso e 
rende assai difficoltosa la sua gestione “ordinaria”, una volta che la struttura è stata recuperata 
nella sua nuova funzionalità sociale. Questo ruolo viene ulteriormente enfatizzato dalle 
caratteristiche assunte da queste strutture di accoglienza che sempre più si qualificano come 
gatekeeper di un sistema di servizi di protezione sociale e non semplicemente come una 
struttura di welfare “di ultima istanza”. 

4. Infine, le risorse economiche rappresentano un ulteriore importante apprendimento. Si tratta 
infatti di un mix articolato e complesso che ruota intorno a tre grandi tipologie: i) le risorse 
finanziarie utilizzate soprattutto per le attività di ristrutturazione; ii) le risorse donative (di 
varia provenienza) che sostengono in particolare la fase di testing delle attività che verranno 
svolte all’interno dello spazio; iii) le risorse di mercato (pubbliche e private) che alimentano 
soprattutto la produzione di beni e di servizi negli spazi rigenerati. 
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Postfazione 

Una politica per la rigenerazione degli asset comunitari 
 

In Italia esiste un consistente patrimonio immobiliare di varia natura, dimensione e forme di 
proprietà che spesso giace inutilizzato o sottoutilizzato e che può essere riconvertito a nuove forme 
d’uso per rispondere a nuovi bisogni delle persone e delle comunità locali, generando così un 
importante contributo in termini occupazionali e di valore economico. Tra le varie modalità di 
riconversione emergono come particolarmente innovative quelle iniziative dove la ristrutturazione 
è finalizzata alla produzione di “asset comunitari”, ovvero spazi fisici dove possono svolgersi 
svariate iniziative che incidono positivamente sui livelli di coesione, inclusione e sicurezza sociale 
grazie a iniziative imprenditoriali a finalità sociale. La casistica è molto ampia: dai beni confiscati 
alle organizzazioni mafiose a quelli di enti religiosi, lasciti di singoli cittadini, demanio statale e 
proprietà di altri enti pubblici o ex pubblici come le stazioni impresenziate di Ferrovie dello Stato. 
Come dimostra questo studio, esistono esperienze giunte a un buon livello di maturazione e per 
questa ragione grazie ad alcuni interventi mirati di policy è possibile sbloccare un potenziale su 
larga scala in grado di generare benefici tangibili a vari livelli. I punti seguenti contengono alcune 
linee guida per un’agenda di politiche a favore degli asset comunitari in Italia: 
- inserire nei piani di dismissioni del patrimonio pubblico una quota percentuale (una sorta di 

“per mille”) delle cubature da destinare alla rigenerazione di asset comunitari da parte di 
organizzazioni nonprofit e imprese sociali; 

- inserire nei documenti di pianificazione dei fondi strutturali 2014-2020 un esplicito riferimento 
agli asset comunitari come ambito all’interno del quale è possibile consolidare l’imprenditoria 
sociale; quest’ultima infatti è indicata come priorità di intervento nella Comunicazione della 
Commissione Europea “Social Business Initiative”; 

- prevedere forme di assegnazione e di contratto d’uso ad hoc per gli asset comunitari, premiando 
le organizzazioni in grado di formulare progetti di riuso innovativi e sostenibili, mobilitare un 
mix di risorse per concorrere alla ristrutturazione, dar vita a soggetti gestori in grado di 
valorizzare gli apporti delle comunità locali, creare occupazione; 

- sburocratizzare le pratiche di cessione e affidamento in gestione del bene, soprattutto per 
quanto riguarda la messa a norma delle strutture; 

- incentivare l’utilizzo di “servizi di supporto e di accompagnamento” (esempio, mediante 
voucher) alla rigenerazione degli asset comunitari, in quanto si tratta di operazioni complesse 
che richiedono competenze diversificate ad oggi difficilmente reperibili sul mercato 
(legali/contrattuali, architettonico/urbanistiche, finanziarie, ecc.). 
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