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CALL 
FOR
IDEAS

La call di Federcasa per indagare il rapporto tra quartieri 
di edilizia residenziale pubblica e rigenerazione urbana

Possono le case popolari diventare l’innesco per processi rigenerativi che 
coinvolgano interi quartieri?

Quali sono gli elementi materiali e immateriali che incrementano la qualità, 
l’accessibilità e la vivibilità dei contesti di edilizia residenziale pubblica?

Quali dispositivi economico-finanziari e giuridico-amministrativi possono 
aumentare l’efficienza della gestione degli alloggi e la qualità della vita 

dei loro abitanti?

INVIACI LA TUA PROPOSTA A : 

lab@federcasa.it  
entro il 12 luglio 2018

le migliori proposte saranno 
selezionate dall’Advisory Hub di 

Federcasa composto da soggetti di 
elevato profilo scientifico e 

professionale
Per maggiori informazioni: 

http://www.federcasa.it/iniziative-2018/



Federcasa Lab - CALL FOR IDEAS
Le case popolari al tempo della rigenerazione urbana

La call di Federcasa per indagare il rapporto tra quartieri di edilizia residenziale 
pubblica e rigenerazione urbana.

Cos’è FedercasaLab 

È un laboratorio di ricerca e sperimentazione promosso da Federcasa per esplorare il ruolo dell’edilizia 
residenziale pubblica nei processi di rigenerazione urbana. 
Si compone di un Advisory Hub e di un’unità di ricerca 
multidisciplinare. Al primo, formato da enti e professionalità di 
elevato profilo scientifico, è affidato un compito di impulso, 
coordinamento e monitaraggio dell’unità di ricerca; quest’ultima 
sarà invece chiamata a indagare pratiche e approfondimenti teorici 
utili ad individuare i possibili contributi dell’edilizia residenziale 
pubblica all’interno dei processi di rigenerazione urbana. 
Il laboratorio si propone di divenire una sede permanente di 
riflessione di cui la presente call costituisce l’avvio sperimentale.

Contesto e obiettivi della call

Federcasa intende allargare la riflessione, che sta conducendo da 
tempo al suo interno, sul ruolo del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica e dei suoi gestori nei processi di rigenerazione urbana per 
aprirsi al confronto con approfondimenti teorici e pratiche inedite.

L’edilizia residenziale pubblica incrocia quotidianamente il profondo 
disagio sociale prodotto dall’aumento delle diseguaglianze 
economiche così come i tentativi in atto per ripensare la città in 
un’ottica rigenerativa: dalle esperienze di recupero e riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente, alla rivitalizzazione del tessuto 
socio-economico fino agli interventi volti a incrementare la 
sostenibilità ambientale. 

Ma quali sono gli strumenti e le innovazioni che possono essere messi in campo affinché l’imponente 
patrimonio fisico (composto da 1.075.300 unità immobiliari) e immateriale (conoscenze e talenti di 7.000 
dipendenti e 2.000.000 di abitanti) dell’edilizia residenziale pubblica possa giocare un ruolo propositivo? 
Quali strategie possono mettere le case popolari al centro di processi rigenerativi che coinvolgano interi 

quartieri?

Queste domande verranno affrontate dal FedercasaLab attraverso 3 principali temi guida, profondamente 
integrati tra di loro:



Spazi urbani: quali sono gli elementi materiali e immateriali (es. qualità, accessibilità, vivibilità, socialità 
degli spazi urbani) che concorrono a formare il valore contestuale dei luoghi urbani? Attraverso quali 
strumenti di governo del territorio è possibile favorire l’incremento qualitativo e quantitativo del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, partendo dal miglioramento del suo valore contestuale?

Innovazione: come abilitare innovazioni sociali e tecnologiche alle quali non è ancora stato dato 
adeguato riconoscimento o prestata sufficiente attenzione? Come possono tali innovazioni contribuire a 
migliorare il benessere degli abitanti e offrire nuove opportunità di lavoro e crescita? Come queste 
innovazioni possono diventare un riferimento per il sistema dell’abitare?

Governance: quali dispositivi economico-finanziari e giuridico-amministrativi possono aumentare
l’efficienza della gestione degli alloggi e la qualità della vita dei loro abitanti? Come coinvolgere abitanti, 
gestori, terzo settore, imprenditori, istituzioni all’interno di forme di cooperazione effettiva per attivare e 
sviluppare la rigenerazione dei quartieri?

Modalità di svolgimento della call

La presente call è volta alla costituzione dell’unità di ricerca del FedercasaLab. Si rivolge a ricercatori, 
studiosi, professionisti e attivisti di tutti gli ambiti disciplinari che abbiano maturato un’esperienza teorica 
o pratica nel campo della rigenerazione urbana, preferibilmente in contesti caratterizzati da un’alta 
percentuale di edilizia residenziale pubblica. A ogni candidato viene richiesto di scegliere un tema guida 
e di produrre una proposta sintetica su carta libera (max 10.000 battute spazi inclusi) riguardante 
possibili percorsi di ricerca o di pratiche da attivare. Le idee pervenute saranno valutate dall’Advisory 
Hub di Federcasa, che selezionerà i candidati da ammettere alla seconda fase della call che sarà basata 
su un confronto diretto tra i candidati e l’Advisory Hub partendo dalle proposte pervenute. Le modalità di 
svolgimento della seconda fase saranno comunicate contestualmente alla lista dei candidati ammessi. I 
candidati che supereranno anche la seconda fase entreranno a far parte dell’unità di ricerca sotto la guida 
dell’Advisory Hub. 



Il processo osserverà la seguente tempistica:

Come inviare la propria candidatura

È possibile inviare la propria proposta, che non superi le 10.000 battute spazi inclusi, unitamente ad un 
proprio cv all’indirizzo: lab@federcasa.it entro il 12 luglio 2018 indicando nell’oggetto il tema prescelto 
(1. spazi urbani / 2. innovazione / 3. governance). La proposta dovrà contenere almeno le seguenti 
informazioni: 

a. Titolo
b. Autore 
c. Tema scelto
d. Descrizione sintetica della proposta
e. Ruolo contemplato per gli abitanti e impatti rigenerativi per i quartieri ERP 

Insediamento dell’unità di ricerca

All’atto dell’insediamento dell’unità è previsto un primo workshop di avvio e focalizzazione nel quale 
verranno definiti, in collaborazione con l’Advisory Hub, sia il metodo di lavoro da adottare per il gruppo, 
che gli obiettivi operativi della ricerca, nonché ruoli e compiti di ciascun componente. Ai membri 
dell’unità di ricerca sarà riconosciuto un contributo economico per l’elaborazione condivisa di strategie 
multiattoriali volte a valorizzare il ruolo dell’edilizia residenziale pubblica nell’ambito dei processi di 
rigenerazione urbana. Federcasa offrirà inoltre un accompagnamento costante dell’attività di ricerca 
attraverso l’Advisory Hub. 

31/07/2019
Chiusura del 

primo ciclo di 
attività di 

Federcasa Lab

8/10/2018
  Insediamento 

dell’unità
di ricerca

03/09/2018
03/10/2018
Seconda fase 
di selezione

31/08/2018
Selezione 

delle proposte

12/07/2018
Chiusura 
della call 

12/06/2018
Lancio della call 


