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abitare, ma non solo ….. vivere

• qualità di spazi privati, semi-privati, pubblici 

• qualità spazi condivisi, spazi esterni, verde urbano,..

• spazi per attività culturali e di quartiere (orti urbani,..) 

• trasporti (car sharing e uso automobile privata,…)

• servizi, asilo nido, spazi co-working, gruppi acquisti 

solidali, … 
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il tema dell’abitare a Lugano…

quale è l’attuale situazione dell’alloggio?
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ZURIGO
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il tema dell’abitare a Lugano…

servono più alloggi di utilità pubblica,
senza scopo di lucro e che

rimangono tali anche per le prossime generazioni? 

se sì, perché e come fare?
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il tema dell’abitare a Lugano…

come fare affinché i progetti siano di qualità?

non solo gli edifici, ma anche gli spazi esterni

ricordiamoci che lo sviluppo futuro 
va nella direzione della densificazione
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uso temporaneo /provvisorio /intermedio

come concretizzare a Lugano l'uso transitorio

di spazi per attività di vario genere, 

compreso l’abitare?

www.temporiuso.org

www.zwischennutzung.ch

http://www.temporiuso.org/
http://www.zwischennutzung.ch/
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cooperative d’abitazioni di utilità pubblica

NON
sono case sociali

NON 
ricevono sussidi
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cooperativa d’abitazione

unione di minimo 7 persone 

per creare uno spazio abitativo senza scopo di lucro

tramite processi democratici

rimanendo una struttura aperta

persona giuridica del diritto privato, 

che promuove interessi in relazione all’abitare
(definizione di cooperativa: art 828 codice obbligazioni)
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la terza via dell’abitare 

socio di una cooperativa è 

a metà 

tra essere proprietario e inquilino
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se si chiedono aiuti dallo Stato, bisogna rispettare:

• criteri di promozione della LPrA
• i limiti dei costi di investimento secondo ubicazione 
(limiti indicati dall’UFAB - sito)

• almeno 10% finanziamento con fondi propri
• minimo tasso di occupazione (spesso richiesto) 

cooperativa d’abitazione di utilità pubblica
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con anche attività economiche e culturali, 
potrebbero contribuire:
• a rendere più vivaci e vivibili i quartieri, 
• ad attirare nuovi abitanti della fascia media della 
popolazione (che pagano tasse),

• ad attirare e/o trattenere più giovani
• a portare un migliore equilibrio tra le generazioni,
• all’integrazione della fascia economicamente più 
debole della popolazione.

progetti abitativi innovativi di utilità pubblica
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10 linee guida per le abitazioni di utilità pubblica
www.diecilineeguida.ch
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più che abitare 

Offriamo spazi e attività per 
la collettività nonché quartieri 
residenziali vivaci.
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aperti a tutti 

Siamo aperti a tutte le fasce 
della popolazione e 
prestiamo attenzione ad un 
mix sociale.
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qualità abitativa 

Offriamo un’elevata qualità 
abitativa, quartieri 
residenziali ben progettati e 
attraenti spazi esterni. 
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pronti per il futuro 

Sviluppiamo soluzioni 
sostenibili e innovative per la 
costruzione e l’abitazione del 
futuro. 
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crescita

Vogliamo più abitazioni di 
utilità pubblica per consentire 
a più persone di usufruirne. 
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buoni partner

Siamo dei validi partner per 
gli enti pubblici e apportiamo 
vantaggi alla società. 
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cosa offrono
le cooperative d’abitazione di utilità pubblica?

alloggi prevalentemente al ceto medio della popolazione,
integrando anche fasce deboli, 

facilitando rapporti tra generazioni

servizi di utilità comune, spazi in condivisione o pubblici 
riducendo così oneri finanziari e sociali 

a carico della comunità 



Chi vive in una cooperativa, spende 
meno 

Negli ultimi 20 anni sono aumentate le differenze tra gli affitti di 
abitazioni di utilità pubblica e quelle di privati
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cosa serve affinché nascano 
progetti di cooperative di utilità pubblica?

spinta dal basso

(persone che desiderano partecipare a tali progetti)

proprietà adeguate a costi adeguati
(volontà politica)



32

suggerisco di

approfondire gli strumenti e le opzioni per pianificare

analizzare l’attuale vera situazione 

(dati, numeri messi in relazioni tra loro)

analizzare soluzioni di successo realizzate altrove



conferenza 

giovedì, 24 novembre 2022

ore 16.00

Auditorium BancaStato

Bellinzona

iscrizione obbligatoria
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fare di più 

per vivere meglio
spendendo di meno

www.cassi.ch

www.diecilineeguida.ch

info@cassi.ch

http://www.cassi.ch/
http://www.diecilineeguida.ch/

