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Messina fra forti diseguaglianze e un
paesaggio potentissimo

2

La strategia
• Generare alternative sulle principali aree dei funzionamenti umani
• Servizi personalizzati di mediazione sociale per facilitare il discernimento
delle famiglie

Alternative sull’abitare
• Capitale di capacitazione =

un patto
•

75% del valore della casa +
valore auto-recupero
+
prototipi di domotica (dentro
antimafia di legalità)

Assegnazione casa acquistata dal comune sul mercato immobiliare

• Assegnazione della casa nel condominio prototipo realizzato con la
partecipazione salariata dei beneficiari diretti

Spunti per riflettere . . . .
• Alternative realizzabili => espansione dell’immaginario => espansione
delle libertà sostanziali (203 famiglie usciranno dalle baraccopoli e
andranno a vivere in una casa scelta)
• Cambia la concezione del tempo (cultura della programmazione e
del cambiamento di vita – accesso alla finanza etica e sociale,
fuori uscita dal sommerso)
• Cambia la percezione dello spazio sociale e relazionale (nuovi
comportamenti sociali)
• Crescita dell’autostima => valorizzazione delle competenze nel
processo di auto-recupero (70 famiglie hanno partecipato alla
ristrutturazione della propria casa)

Spunti per riflettere . . . .
• L’approccio sistemico della policy rompe la dicotomia dimensione
economica – dimensione socio-culturale;
• Rompe la dicotomia Stato (interessi pubblici), mercato (sistema
allocativo in vacuo);
• E’ un importante programma di redistribuzione della ricchezza che mira
a potenziare gli stock di beni materiali, di beni relazionali, di
conoscenza;
• Fonda le proprie pratiche basandosi su un ipotesi antropologiche
complesse, su un umanesimo delle relazioni.

Cercando bellezza e liberazione

Cercando bellezza e liberazione

Risultati della valutazione intermedia
del programma Capacity
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Modello della Theory
Based Impact Evaluation
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Teoria del programma e impianto di
valutazione
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Il dispositivo del Capitale Personale di
Capacitazione: opzione acquisto
Il contributo “una tantum” dei capitali di
capacitazione per l’acquisto della casa è mutuato
dal Budget di salute. Rappresenta un esempio di
innovazione e ‘intelligenza istituzionale’ (Donolo
1997)
 Valore pari al 75% del prezzo lordo (inclusi oneri
rogito) con importo Max 80.000 euro.
 inclusi costi per l’efficientamento energetico,
l’auto-recupero (manutenzione ordinaria) e
l’installazione di domotica sperimentale per
monitorare i consumi energetici
 Per evitare stime falsate dell’immobile vi è un
servizio di accompagnamento tecnico e la
realizzazione di una perizia giurata di tecnici abilitati
Nel caso di mutuo il Comune (EcosMes Cop.Soc,
MEC), verifica le condizioni di solvibilità e partecipa
al contratto del mutuo con un’ipoteca decennale a
proprio favore (V. Cap. 5)
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Il contesto: le baraccopoli ‘post-terremoto 1908’
di Fondo Saccà e Fondo Fucile
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Il contesto: diseguaglianze di salute e
analisi della sopravvivenza
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RISULTATI INTERMEDI
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Integrazione contributo Povertà Educativa
(Con i Bambini I.S.srl): 21 nuclei con bambini 0-6 anni

Risultati del progetto Capacity:
Asse Abitare
Fonte: Dati amministrativi Comune Messina e Fondazione Comunità di Messina
Aggiornato 10/10/2019

Le condizioni abitative: i risultati per i
beneficiari
“Mio marito voleva andarsene.. La
prima cosa comprata è stata la TV e
poi ci siamo abituati... Avevamo
pensato di comprare una casetta con
l’aiuto dei genitori ma poi la bimba è
stata male”(N3)

“ Non avremo più preoccupazione di
allagamento in inverno e si inizierà una
nuova vita. Cambieremo tutto: casa, posto,
zona. E’ stata una cosa bellissima più che
altro per mio marito: aveva questo sogno e
voleva realizzarlo per i figli.”(N12)
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Come cambiano le condizioni
abitative: i risultati per i beneficiari
“Io sono andata a vedere le case; siamo state
noi donne ad andare avanti e fargli credere ai
mariti che era un progetto valido. I bambini dove
stiamo adesso sono quasi sempre malati e stiamo
lavorando per una vita più sana.” (N20 )

“Se vuoi migliorare vai dove decidi
tu non nella casa dello IACP…
avrebbero preso le stesse persone e
non sarebbe cambiato nulla...”(N9)
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Emersione del lavoro irregolare- nero
“Il soggetto è coinvolto in prima
persona e probabilmente per
acquistare si fa mettere in regola,
c’è il coinvolgimento di un soggetto
che prima era un beneficiario
passivo e attendeva (…) la casa.
Nel momento in cui diventa una
parte attiva, ha un vincolo di 10
anni e non può rivendere e sa che
non può incorrere in reati di mafia,..
allora hai un risanamento culturale
e non solo a livello edilizio”
(Intervista RUP Comune).
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Percezione di un obiettivo e stile di
consumo
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Test CEAC Clima Emotivo e Atteggiamento
sui Consumi: pre –post
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Impatti intermedi: auto
riqualificazione immobili
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Impatti intermedi: stock di
capitale e rischio usura
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Impatti intermedi: servizi
educativi come common
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Impatti intermedi: Infrastrutturazione
socio-economica
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Conclusioni valutazione
intermedia
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Stock capitale
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Flussi servizi assistenza
alloggiativa
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Grazie per l’attenzione!
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