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Casa per tutt*: le politiche abitative della Bologna del futuro

Il  diritto  all'abitare  degno  dovrebbe  essere  alla  base  di  ogni  altro  tipo  di  diritto.  Purtroppo

sappiamo bene che, nel Paese come nella città di Bologna, per tante e troppe persone esiste una

barriera sociale ed economica insormontabile, che non permette un equo accesso alla casa e alla

stabilità  che  ne  consegue.  Nel  corso  dell'attuale  mandato,  come  Coalizione  Civica,  abbiamo

sottoposto alla città una serie di proposte per ridefinire radicalmente le politiche abitative comunali

e della Città Metropolitana,  sulla base di una costante condivisione di pratiche con esperienze

municipaliste  europee  e  uno  studio  attento  e  realistico  del  contesto  bolognese  e  delle  sue

particolarità.

Da tempo Bologna è una  città  meno accogliente,  dove versano in  gravi  condizioni  di  disagio

abitativo studenti e lavoratori fuori sede, ma anche sempre più famiglie e giovani coppie bolognesi.

La  crisi  sanitaria  non ha  fatto  altro  che  accentuare  queste  diseguaglianze,  disvelando le  gravi

problematiche che da tempo denunciamo. Le tante richieste per accedere ai fondi stanziati per il

sostegno all'affitto, e la crisi del settore produttivo che ha già avuto effetti nefasti sulle categorie

lavorative meno tutelate, ci pongono di fronte ad una sfida complessa.

Per evitare che a seguito della fine del blocco degli sfratti, in migliaia, proprio come dopo la crisi

economica  del  2008,  si  trovino  costretti  a  dover  abbandonare  la  propria  abitazione,  servono

risposte immediate.

Durante il percorso verso l'istruttoria pubblica sul diritto all'abitare, promossa dal comitato Pensare

Urbano e richiesta da più di 2000 cittadini bolognesi, abbiamo avuto modo non solo di avanzare la

proposta di una regolamentazione chiara delle piattaforme turistiche come Airbnb e Booking, ma

anche di elaborare insieme a piccoli e grandi associazioni sociali le politiche abitative per una città

più giusta e accogliente.

Durante il tavolo tematico all'interno dell'iniziativa "Metropolis Bologna 2030" vogliamo definire

insieme ai nostri ospiti, alle nostre ospiti e ai/alle partecipanti alla discussione, un grande piano per

l'abitare nell'epoca post-Covid, che sfidi un dibattito pubblico purtroppo poco attento al disagio

abitativo e alle sue conseguenze.

Intervengono:  Marta  Nalin  (assessora  alle  politiche  abitative  del  Comune  di  Padova),  Sarah

Gainsforth  (autrice  di  Airbnb  Città  Merce)  Michele  Cirinesi  (segreterio  Unione  degli  Inquilini

Bologna).

Coordina Fabio D’Alfonso (Comitato Pensare Urbano).


