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PREMESSA

I temi della sicurezza, vivibilità e coesione sociale appaiono sempre più di pre-

minente attualità in quanto, se da un lato si assiste alla diminuzione d’influenza 

della “famiglia allargata” sulle leve della solidarietà e del controllo sociale, dall’al-

tro la globalizzazione impone un quotidiano di frammentazione, individualismo e 

precarietà. Ad un incremento di domande sempre più diversificate e complesse 

- sia di persone singole che di nuclei familiari - finalizzate ad individuare soluzioni 

abitative congrue e sostenibili, gli organismi che tradizionalmente si occupano di 

politiche sociali rispondono perseguendo il principio della sussidiarietà quale ele-

mento chiave del nuovo welfare; si struttura così l’azione pubblica affinché risulti 

sinergica e complementare all’insieme dei soggetti pubblici e privati che promuo-

vono, dal basso, la coesione nelle relazioni familiari, di vicinato e comunitarie. 

I nuovi modelli di governance territoriali pongono ITEA S.p.A. tra i soggetti pro-

tagonisti sia nel proporre alloggi ed edifici costruiti nel rispetto della sostenibilità 

ambientale sia nel gestire e promuovere occasioni di coesione e di vivibilità fina-

lizzate alla sostenibilità sociale. 

ITEA S.p.A., su impulso del Piano Straordinario per l’edilizia abitativa e sulla base 

delle direttive d’indirizzo che la Giunta Provinciale ha fornito in questi ultimi anni, 

ha predisposto un “piano sicurezza” per far conoscere gli strumenti, le modalità 

e le attività che la Società sta attuando ma anche per promuovere la fattiva col-

laborazione in ottica di rete con altri soggetti che perseguono obiettivi comple-

mentari. 

In quest’ultimo decennio, i grandi flussi migratori verso il nostro paese e la provin-

cia di Trento in particolare, hanno attualizzato il concetto di inclusione richiedendo 

a tutti gli ambiti delle politiche sociali di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, pos-

sono limitare l’accesso ai servizi. 

Tuttavia, ultimamente si registra un conflitto tra i principi di eguaglianza sanciti 

dalle norme e quanto percepito nei vari contesti della nostra società. Senza inda-

garne le cause, le conseguenze si rispecchiano nell’incertezza delle relazioni tra 

persone: spesso il primo moto non è di curiosità e disponibilità ad approfondire 

una conoscenza ma è di diffidenza, sospetto, chiusura verso chi è visto o consi-

derato “diverso”. Questi sentimenti si sviluppano tra persone dello stesso stabile, 

dello stesso rione, della stessa città ed è particolarmente acutizzato dai movimenti 

immigratori di persone esogene al tessuto sociale tradizionale che vi affluiscono in 

un quadro internazionale di nomadismo accentuato dai processi economici. Così 

accade che i classici luoghi pubblici di socializzazione (le piazze, i parchi pubblici) 
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siano fisicamente e simbolicamente occupati da soggetti e gruppi in cerca di so-

cializzazione - nel bene e nel male - esogeni alla gente trentina, alla ricerca di una 

comunità perduta con l’espatrio. 

Il Trentino è una provincia, che pur essendo ai margini dei grandi fenomeni mi-

gratori e di massa non è immune al dinamismo residenziale in entrata e in uscita 

dai suoi confini. È da secoli una provincia di frontiera, a vocazione mitteleuropea 

e quindi dotata della capacità di gestire il pluralismo tipico delle zone di confine, 

attraverso una convivenza di culture diverse. Per altro verso questo territorio con-

serva ancora un profilo culturalmente conservatore, fondato su valori e modelli 

solidi di vita comunitaria. Ne sono prova le forti strutture locali sulla cooperazione 

sia economica, con le Casse Rurali e le Famiglie Cooperative, sia sociale nel nu-

mero di associazioni e di volontari attivi nei settori del no-profit.

A conclusione di questa premessa, il “Piano di sicurezza” elaborato da ITEA S.p.A. 

ha la finalità di contribuire al miglioramento della vivibilità relazionale negli stabili, 

(considerando consolidate le soluzioni strutturali dell’edificio in termini di vivibili-

tà, qui volutamente poste in secondo piano) attraverso attività sistematiche e pro-

getti mirati che escano dalla logica dell’intervento frammentario ed emergenziale. 

L’obiettivo è lavorare per un servizio ove prevalga, al positivo, un’idea di sicurezza 

intesa come solidarietà familiare e di vicinato negli stabili di ERP quale modello di 

comunità. Il lavoro messo in atto già da tempo dalla Società si qualifica sì come 

un servizio per il rispetto del contratto e quindi delle regole scritte (aspetto della 

“legalità”), ma al tempo stesso è un servizio propedeutico e formativo alla vita 

condominiale (aspetto della “legittimità”) che risponde alle finalità sociali di ITEA 

S.p.A. e quindi alle stesse aspettative sia degli amministratori pubblici che della 

comunità. L’impegno posto in essere e qui evidenziato, è finalizzato a far conver-

gere ciò che si ritiene auspicabile con ciò che si ritiene lecito e legale fare, agendo 

sulla costruzione di una sensibilità individuale finalizzata a creare e promuovere 

benessere collettivo.

Per perseguire questi ambiziosi obiettivi è necessario assumere un ruolo attivo, 

propositivo e responsabile nelle iniziative di rete territoriale e familiare finalizzate 

alla coesione sociale. Per la natura del territorio, per la frammentazione e disomo-

geneità dell’utenza, per l’aumento della complessità delle richieste legate a solu-

zioni abitative, i risultati che la Società potrà vantare domani sono strettamente 

correlati alla capacità, oggi, di collaborare con tutti i soggetti che si occupano a 

diverso titolo di politiche abitative, vivibilità, sicurezza ed inclusione.
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occupazione
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CONTESTO

A fine 2007, gli inquilini di ITEA S.p.A. sono complessivamente 21.642; di questi 

12.069, pari al 55,8% sono donne.
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Se confrontato con il valore medio provinciale, si può notare che tutte le classi di 

età sono sovra rappresentate tranne la classe d’età tra i 25 ed i 44 anni. È la fascia 

d’età della popolazione più attiva in termini professionali - lavorativi nonché è la 

generazione più propensa a formare una nuova famiglia e a far nascere dei figli. 

Infatti, analizzando la composizione per dimensione del nucleo familiare si può 

notare che oltre il 35% è composto da nuclei familiari con un solo componente e 

sale al 63% se consideriamo i nuclei fino a 2 componenti.

Per quanto riguarda il livello di istruzione (dati parziali raccolti dalla Società negli 

anni), l’81,7% ha una licenza media o elementare o nessun titolo, con una sovra 

rappresentanza rispetto alla media provinciale di oltre 30 punti percentuali.

In merito alla condizione professionale degli inquilini ITEA abbiamo dati parziali 

(relativi al 30% della popolazione ITEA) che comunque indicano una forte pre-

valenza di persone non occupate (il 67%) e tra queste, risulta particolarmente 

elevata la componente dei pensionati (il 27%) a differenza dei valori medi pro-

vinciali che registrano un livello non occupazionale complessivo del 34,4% e una 

percentuale di pensionati pari al 19%. 

Coloro che abitano in alloggio di edilizia residenziale pubblica, appartengono ai 

ceti meno abbienti della società, dovendo rispondere ai requisiti per l’accesso e 

per la permanenza in alloggio pubblico. Il fenomeno generale di cambiamento di 

attitudini di cui si è sopra accennato interessa anche gli stabili ITEA e la fascia 

della popolazione che li occupa. In molti casi l’aspettativa condivisa della casa ha 

determinato forme spontanee di aggregazione a livello di stabile, con forme di au-

togestione e nomina di un referente condominiale per la gestione della convivenza 

e dei problemi di comune interesse, ma in altri casi la mentalità sopra descritta, 

fondata sulla prevalenza degli interessi personali a scapito di quelli della comuni-

tà, ha portato al progressivo svuotamento delle aree comuni, all’abbandono del 

verde, alla delega delle manutenzioni ordinarie alla Società o a persone/aziende 

esterne. 

Nei fatti succede talvolta che chi entra in possesso di un alloggio pubblico lo ge-

stisce come se fosse la sua “casa privata”, avanzando pretese e diritti, ma dimen-

ticando i doveri e lo spirito di sostegno e solidarietà sociale che ispirano l’edilizia 

abitativa pubblica della quale sta peraltro beneficiando. Così si tende a delegare, 

per disinteresse, ogni problematica condominiale e le relazioni umane si fanno 

anonime; talvolta si perviene gradualmente alla gestione aggressiva dei rapporti 

condominiali sulla base dell’affermazione dei bisogni individuali (considerati legit-

timi) che confliggono per loro natura con gli altrui bisogni (di cui spesso si disco-

nosce la legittimità). 
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Nasce nel piccolo nucleo di società locale la frattura già menzionata tra quanto 

è “legale” poiché sancito dalle regole (norme e Regolamento delle affittanze) e 

quanto ritenuto “legittimo” a livello individuale e familiare.

La percezione di mancanza di sicurezza viene di conseguenza ed interessa tutte 

le famiglie dove non vi è senso di comunità, probabilmente con la sola eccezione 

di coloro che trasgrediscono di prassi le norme della convivenza. L’isolamento, 

indotto dalla condizione reale o voluto per scelta, porta alla cultura del sospetto, 

all’inquinamento delle relazioni di stabile, alla paura del diverso, solo per il fatto 

di essere diverso o semplicemente sconosciuto, a maggior ragione se coesistono 

nello stabile persone con culture ed abitudini diverse di vita. La paura dell’altro, 

dell’incognito fa sorgere quindi il bisogno di protezione da “gli altri”, una categoria 

sociale indefinita, un “vuoto a perdere”, ma che prende sagoma nei volti dei nuclei 

più sospettati presenti nell’edificio.
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LA NUOVA LEGGE

La L.P. 7 novembre 2005, n. 15 individua quali attori istituzionali della politica pro-

vinciale della casa la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti locali (comprensori 

e comuni di Trento e Rovereto), i quali si avvalgono, per il perseguimento delle 

finalità individuate dalla stessa legge, del patrimonio di proprietà di ITEA S.p.A. 

messo a disposizione degli Enti locali.

Lo statuto di ITEA S.p.A., costituita ai sensi della citata legge provinciale, indi-

vidua come oggetto sociale l’esercizio del “servizio pubblico di edilizia abitativa” 

per concedere in locazione a nuclei familiari alloggi residenziali di sua proprietà 

o di proprietà di Comuni che gliene hanno affidata la gestione. La proprietà o co-

munque la disponibilità di un ingente patrimonio immobiliare implica la cura della 

gestione e l’amministrazione dello stesso.

La gestione del patrimonio immobiliare ed in particolare di quello alloggiativo non 

si riduce esclusivamente alla gestione amministrativa dei contratti di locazione e 

della manutenzione degli immobili, ma necessariamente si estende anche a quelle 

strategie operative volte a favorire la vivibilità dei locatari e dei loro nuclei fami-

liari negli alloggi.
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OBIETTIVI
DEL PIANO STRAORDINARIO

Gli obiettivi individuati
dal Piano straordinario di ITEA S.p.A.

La Giunta Provinciale, con deliberazione n. 828 del 4 aprile 2008, ha approvato il 

“Piano straordinario di ITEA S.p.A. per l’edilizia abitativa sociale”, previsto dalla 

legge provinciale 15 del 2005 ed elaborato dalla Società sulla base degli “Indirizzi 

preliminari” dettati dalla Giunta stessa nel corso dell’anno 2007.

Il Piano straordinario prevede fra il resto, al punto 1.2, il perseguimento di due 

obiettivi cui deve tendere l’attività della Società: 

1. accrescere la QUALITÀ DELLA VITA

2. accrescere la SICUREZZA all’interno degli alloggi pubblici

I due obiettivi citati sono in stretta relazione fra loro; è infatti evidente che accre-

scere la sicurezza reale e il senso di sicurezza percepito influisce positivamente 

anche sulla qualità della vita. 
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AZIONI
DEL PIANO STRAORDINARIO

I profili d’azione individuati
dal Piano straordinario di ITEA S.p.A.

1. PROFILO URBANISTICO

che si traduce nella particolare attenzione, fin nella fase progettuale, agli aspetti 

urbanistici volti ad armonizzare i nuovi complessi di edilizia abitativa alla realtà 

urbana del quartiere evitando la formazione di ghetti nonché restaurando vecchi 

edifici per il recupero e il ripopolamento dei centri storici urbani soprattutto nelle 

realtà medio piccole. L’azione di ITEA è orientata anche al recupero di costruzioni 

dimesse adibite storicamente a siti produttivi industriali. 

2. PROFILO ARCHITETTONICO

finalizzato sia alla ricerca di equilibrio tra spazi privati, spazi condominiali e spazi 

pubblici nonché nella giusta armonizzazione con il verde, spazi aperti, e scelta 

dei colori. Il profilo architettonico suggerisce anche una serie di accorgimenti per 

incrementare la sicurezza eliminando le barriere architettoniche, sensoriali e per-

cettive, introducendo elementi progettuali di comfort e di sicurezza quali punti 

luce esterni, portoncini blindati, inferriate alle finestre quale risposta alle esigenze 

non solo dell’utenza debole.

3. PROFILO SOCIALE
   

che si traduce da un lato nella programmazione di occasioni di socializzazione e 

dall’altro promuovendo il volontariato condominiale e le buone prassi anche con 

azioni inibitorie e sistemi incentivanti dei comportamenti virtuosi. Ogni grande 

complesso di ERP dovrà prevedere spazi riservati per attività socializzanti e per 

assemblee condominiali. 
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CHIAVE DI LETTURA

La chiave di lettura del Piano sicurezza 

Il piano di sicurezza qui di seguito delineato riassume le azioni che la Società pone 

in essere e si propone di promuovere per raggiungere tali obiettivi. Si tratta di 

un piano che, come si avrà modo di notare, presta attenzione alla sicurezza con 

riferimento ai seguenti aspetti:

 CONTESTO territoriale 

 QUALITÀ del tessuto sociale 

 SERVIZI esistenti in loco 

 VIVIBILITÀ del singolo stabile

Come già sottolineato la maggior parte delle azioni che tale piano prevede sono 

finalizzate all’obiettivo finale di creare una comunità solida, capace di contra-

stare ed isolare sul nascere i comportamenti realmente trasgressivi, favorendo 

la sicurezza reale e la sicurezza percepita.

•

•

•

•

L’ITEA SPA stipula, con i nuclei familiari con una condizione economico patrimoniale nota, un 
contratto di locazione in forma paritetica e congrua con le loro possibilità e sulla base di una gra-
duatoria. Questo è l’esercizio della democrazia applicata.
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OBIETTIVI
DEL PIANO SICUREZZA

L’obiettivo di fondo del Piano di sicurezza è quello di elevare i profili della sicurezza 

degli agglomerati urbani caratterizzati dall’elevata presenza di alloggi di edilizia 

abitativa pubblica. I seguenti quattro obiettivi di dettaglio convergono, seppure 

con approcci diversi, a tale obiettivo finale:

1. programmazione degli interventi insediativi
L’approccio a tale obiettivo è di tipo urbanistico: si tratta infatti di calibrare corret-

tamente l’inserimento di nuovi insediamenti di edilizia abitativa pubblica nell’esi-

stente contesto territoriale, avendo attenzione sia al peso che questi verrebbero 

ad avere rispetto alle abitazioni pubbliche e private già esistenti sia all’impatto 

sociale sulla comunità esistente;

2. prevenzione della conflittualità
L’approccio a tale obiettivo si modula attraverso interventi su scala condominiale 

e su scala territoriale che si concretizzano in azioni volte alla vera e propria pre-

venzione della conflittualità sociale o di vicinato e alla gestione della vita comu-

nitaria; 

3. gestione della vita comunitaria
L’approccio segue due direttrici, una orientata alla gestione quotidiana del rappor-

to tra inquilini ed una orientata alla gestione sinergica delle diverse organizzazioni 

ed istituzioni presenti sul territorio; 

4. gestione della conflittualità condominiale e di vicinato
L’approccio a tale obiettivo è mutuato da una lunga esperienza “sul campo” della 

Società e si estrinseca in azioni a carattere pressoché quotidiano di natura molto 

pratica;

5. in-formazione, partecipazione e consultazione degli 
stakeholders nelle strategie, priorità, azioni per la qualità dell’abitare.
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RISORSE

La Società in quest’ultimo anno ha inteso investire anche sul potenziamento delle 

risorse dedicate alla vivibilità sociale e alla gestione dei conflitti. Ha infatti inserito 

due nuove risorse, un operatore nella gestione dei conflitti e un nuovo ispettore 

di zona. Le risorse che il settore utenti pone in essere per l’applicazione del piano 

sicurezza sono:

4  ispettori di zona 

2  operatori per i conflitti condominiali 

1  mediatore di comunità

A questi, si affiancano gli operatori della cooperativa sociale Caleidoscopio a cui 

quest’anno è stato rinnovato il contratto di collaborazione per ulteriori 3 anni. Il 

teem di Kaleidoscopio si compone di:

1  coordinatore 

3  fiduciari
 per le zone di Trento centro e Trento sud,

 Rovereto, Riva del Garda, Arco, Mori

1  operatore amministrativo e mediatore linguistico

1  mediatore culturale
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AZIONI

Il presente piano di sicurezza si pone in sostanza come “piano di vivibilità so-

ciale”. Il concetto di vivibilità è declinato secondo cinque profili attuativi:

1.  PROGRAMMAZIONE urbanistica

2.  PREVENZIONE della conflittualità sociale

3.  GESTIONE DELLA VITA comunitaria

4. GESTIONE DELLA CONFLITTUALITÀ condominiale

5. IN-FORMAZIONE e PARTECIPAZIONE degli stakeholders 

Come previsto dagli “indirizzi preliminari” dettati dalla Giunta Provinciale nell’ago-

sto 2007, alcuni aspetti del presente Piano di sicurezza prevedono un’intesa con 

la Provincia e gli Enti locali.

PROGRAMMAZIONE urbanistica
La Società non ha competenza diretta in merito alla programmazione urbanistica 

di cui devono farsi carico le istituzioni territoriali quali la Provincia e gli Enti locali. 

A
Z
IO

N
E

1
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Tuttavia ritiene opportuno acquisire le conoscenze adeguate per svolgere un ruolo 

di valorizzazione del proprio patrimonio in funzione della sicurezza e per orientare 

a livello urbanistico le scelte delle suddette istituzioni nell’ambito generale del-

l’edilizia abitativa. 

A tale fine, d’intesa con la Provincia, si intende promuovere un’indagine cono-

scitiva in collaborazione con l’Osservatorio del Dipartimento Interateneo di Pia-

nificazione Territoriale e Urbanistica – DiPTU dell’Università della Sapienza di 

Roma volta principalmente ad evidenziare le caratteristiche del patrimonio abita-

tivo e le sue relazioni con l’ambito residenziale urbano. In particolare è interesse 

della Società pervenire ad uno studio inerente la riqualificazione del proprio patri-

monio in funzione di migliorare la percezione di sicurezza, nonché la progettazione 

di spazi sociali nell’ambito dei nuovi insediamenti abitativi programmati.

PREVENZIONE della conflittualità sociale 

La conflittualità sociale viene considerata ed affrontata dalla Società in un’ottica 

territoriale e condominiale. 

L’ottica territoriale considera la conflittualità sociale in un contesto che supera 

il singolo edificio o la singola scala, ma raggiunge un complesso omogeneo ter-

ritoriale, quale può essere il quartiere nel quale è inserito l’edificio ITEA o un 

complesso di edifici ITEA. In tale ottica assumono rilevanza aspetti esogeni al 

condominio ITEA quali la presenza in forte concentrazione di popolazione stranie-

ra, la presenza di fenomeni di deviazione sociale (es. microcriminalità), carenza di 

urbanizzazioni primarie (es. scarsa illuminazione delle strade o servizi di trasporto 

inadeguati), la carenza di strutture sociali (quartieri “dormitorio” privi di scuole 

primarie o di negozi), ecc.

1. Prevenzione territoriale

Nell’ottica della prevenzione territoriale si individuano come 
significativi i seguenti tipi di intervento:

A. L’attivazione di rapporti operativi sistematici con le organizzazioni ter-

ritoriali pubbliche (quali le circoscrizioni, i servizi sociali territoriali, i servizi di 

salute mentale, le strutture religiose, i vigili di quartiere, le forze dell’ordine) e 

con i servizi del privato sociale (le Onlus o le altre associazioni di volontariato 

operanti sulle fasce sociali a rischio); va precisato che tutti i rapporti citati sono 

già operativi, con eccezione di quelli con le forze dell’ordine, in relazione ai quali 
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la Società in collaborazione con la Provincia e gli Enti locali può farsi promotrice di 

accordi di intesa.

B. La partecipazione interistituzionale a progetti di sicurezza sociale 

di zona promossi dalle istituzioni locali su proposta della Società o di altri soggetti 

(rientrano in tale fattispecie, iniziative quali il progetto di sicurezza attivato dal 

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento nel quartiere degli Spini di 

Gardolo su segnalazione di ITEA o il progetto “Intercity” a Rovereto attivato dal 

Comune di Rovereto).

C. La collaborazione con i Comuni riguardanti nuove modalità di dislo-

cazione territoriale dei nuclei particolarmente problematici.

ITEA collabora con gli Enti Locali per individuare soluzioni alloggiative di persone 

singole (utenza debole) o di nuclei familiari che notoriamente e preventivamente 

possono essere considerati di difficile inserimento nella comunità. Tali informazio-

ni sono legate a patologie più o meno conclamate e/o ad esperienze alloggiative 

del passato.

Tra i nuclei familiari - spesso numerosi – troviamo sia famiglie residenziali di ori-

gine nomade, sia utenza straniera poco interessata ad integrarsi con la comunità 

locale. Le proposte abitative che ITEA e gli Enti Locali individuano per questi sog-

getti possono rivelarsi soluzioni non ottimali ne definitive qualora non si consideri 

l’effetto destabilizzante per l’intero condominio. A tutela di un preminente interes-

se collettivo, vanno preventivamente analizzate le informazioni sul nucleo (frutto 

di mobilità coatta o di nuovo inserimento) e quelle sulle conflittualità negli stabili 

ITEA (vedi pag. 24 “mappatura delle conflittualità” quale progetto propedeutico) 
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affinchè si possa individuare il miglior contesto abitativo capace di contenere en-

tro limiti accettabili gli effetti reali o potenziali delle criticità.

2. Prevenzione condominiale

Nell’ottica di prevenzione condominiale si individuano come 
significativi i seguenti interventi:

A. La sinergia tra Enti locali ed ITEA SpA nella fase di individuazione 

degli alloggi su cui rilasciare l’autorizzazione a locare: l’inserimento di nu-

clei familiari potenzialmente problematici (perché già noti alla Società o perché 

per loro caratteristiche possono fare esplodere conflittualità) all’interno di realtà 

condominiali già compromesse sotto il profilo della vivibilità può risultare deleterio 

per il recupero delle criticità esistenti e vanificare gli sforzi già messi in atto. Al fine 

di potere operare sulla base di informazioni aggiornate circa le problematicità di 

ciascun fabbricato, la Società ha già attivato un progetto per la creazione di una 

banca dati dei fabbricati propri o in gestione che consenta la loro classifica-

zione secondo una scala di criticità che riassume sia gli aspetti di conflittualità 

esistente sia quelli relativi allo stato di manutenzione. Tali informazioni, che sa-

ranno condivise con gli operatori degli Enti locali e della Provincia, consentiranno 

decisioni congiunte atte a favorire il miglior inserimento nel fabbricato evitando 

l’acuirsi di problemi già esistenti. 

B. La formazione alla convivenza condominiale negli edifici di nuova 

consegna, dove i nuclei familiari vengono per la prima volta a conoscere le regole 

di vita comunitaria condominiale. La formazione si realizza attraverso tre incontri 

(di norma due prima della consegna dell’alloggio ed uno poco dopo) con i compo-

nenti dei nuclei familiari e la partecipazione del personale ITEA che avrà rapporti 

significativi con gli inquilini e che pertanto è in grado di dare tutte le informazioni 

e i consigli necessari al rispetto delle regole stabilite sia dalla normativa provin-

ciale, sia dal contratto e dal Regolamento delle affittanze. Dopo alcune esperien-

ze pilota, si ritiene di standardizzare l’azione di formazione dei nuclei familiari, 

avendo rilevato non solo l’interesse e l’apprezzamento da parte dei nuclei stessi, 

ma anche una maggiore responsabilizzazione e consapevolezza rispetto ai propri 

doveri condominiali e civili. Tali corsi di formazione sono attivati di norma nel caso 

di consegne di stabili con almeno 10 alloggi.

C. La promozione della partecipazione democratica alla gestione con-

dominiale: sia nell’ambito dei corsi di formazione alla convivenza condominiale 

sia attraverso i contatti sistematici dei funzionari ITEA sul territorio (ispettori e 

tecnici di zona) con i nuclei familiari viene promossa la partecipazione demo-
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cratica alla gestione condominiale, intendendo con ciò sia l’impulso a costituire 

associazioni volontarie di inquilini per gestire la cosa pubblica condominiale sia la 

promozione di una coscienza volta non solo al rispetto delle regole assegnate ma 

anche alla messa a disposizione delle proprie capacità e attitudini per costruire un 

clima comunitario positivo per gestire al meglio gli spazi comuni (ad es. la cura del 

verde comune, l’ordine e la pulizia degli ingressi e scale, ecc.) e creare relazioni 

stabili organizzative che trovano nell’assemblea degli inquilini il loro sbocco natu-

rale. L’assemblea degli inquilini, alla quale spesso partecipano dei funzionari della 

Società - soprattutto nel primo anno di vita condominiale - rappresenta il punto di 

incontro fra le regole date e le regole assunte liberamente dalla comunità.

D. La formazione in rete degli “operatori di frontiera”. In sintonia con il 

piano di formazione della PAT, nell’ambito del sistema integrato di sicurezza (di-

sciplinato dalla L.P. 8/2005) finalizzato ad incrementare “la sicurezza del territorio 

provinciale con riferimento alla riduzione di fenomeni di illegalità e di inciviltà”, 

si è inteso pianificare un progetto di formazione per promuovere la vivibilità e la 

percezione della sicurezza, orientato agli operatori impegnati su tutto il territo-

rio provinciale. Per questo, anche gli operatori del front office di ITEA nonché i 

fiduciari della cooperativa Kaleidoscopio condivideranno un percorso formativo 

con altri operatori di Enti territoriali, Istituzioni ed associazioni tra cui: operatori 

dei servizi sociali ed abitativi, del terzo settore, delle forze dell’ordine. Dopo una 

prima fase di rilevazione dei bisogni formativi, i vari attori protagonisti condivide-

ranno un nuovo strumento di rilevazione e di condivisione delle informazioni – il 

c.d. fascicolo virtuale – relative alla sicurezza urbana. 

La seconda fase di formazione intende coinvolgere i referenti condominiali quali 
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testimonial privilegiati e operatori di confine a diretto contatto, quotidiano con 

situazioni difficili e spesso reiterate.

E. La formazione dei Referenti Condominiali. La Società ritiene opportu-

na e strategica la presenza dei Referenti Condominiali per garantire una buona 

gestione sia degli immobili sia dei rapporti condominiali e considera la formazione 

degli stessi, essenziale per facilitare la convivenza condominiale.

La formazione inoltre, garantisce maggiore uniformità di comportamenti nell’eser-

cizio delle funzioni che sono state riconosciute ai Referenti Condominiali, contri-

buendo ad accrescere la loro sicurezza e coscienza nell’operare quotidianamente 

(delibera C.d.A n. 68/2005). È stato infatti ampiamente constatato, sia dai fun-

zionari della Società sia dalle indagini di “customer satisfaction” a suo tempo 

condotte, che la presenza del Referente Condominiale accresce la percezione di 

sicurezza nel condominio ed è pertanto generalmente apprezzata. La sua attivi-

tà, laddove si esplica con sensibilità ed accortezza, crea un clima favorevole alla 

partecipazione attiva di persone del condominio che sono così stimolate a mettere 

a disposizione le proprie risorse e capacità individuali a beneficio dell’intera collet-

tività condominiale.

Nel corso degli ultimi tre anni è stato attivato il progetto di formazione con la 

realizzazione di 15 corsi in Trento, Rovereto e nei centri dei vari Comprensori cui 

hanno partecipato circa 350 Referenti Condominiali. I corsi sono stati struttura-

ti su tre incontri di due ore ciascuno e sono stati condotti da personale ITEA. Il 

progetto ha inoltre previsto l’istituzione di canali preferenziali con la Società me-

diante l’attivazione di due numeri verdi a disposizione solo dei referenti condomi-

niali per contattare direttamente i funzionari competenti in relazione alle possibili 
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problematiche da affrontare, con possibilità di accedere agli uffici anche fuori dai 

normali orari di apertura al pubblico qualora si tratti di questioni e problematiche 

rientranti nell’ambito delle loro competenze. Il progetto ha portato alla formazione 

di un archivio aggiornato dei Referenti Condominiali. Nel corso del prossimo anno 

il progetto prevede l’attivazione di ulteriori incontri con i Referenti Condominiali 

attivi, per la loro ulteriore formazione ed aggiornamento in relazione alle modifi-

che normative intercorse (L.P. 15/2005 e relativo Regolamento di esecuzione) che 

possono avere pratica rilevanza nella gestione quotidiana del condominio.

AZIONE 3

GESTIONE DELLA VITA comunitaria

Anche per quanto concerne la gestione della vita comunitaria, la Società ha un 

approccio di tipo condominiale ed un approccio di tipo territoriale. 

1. Approccio condominiale

L’approccio condominiale è quello specifico sul quale la 
Società concentra la maggior parte delle energie.

A.  All’atto della firma del contratto di locazione ogni nucleo riceve copia del 

Regolamento delle Affittanze, il documento che contiene le norme compor-

tamentali (le regole di convivenza sociale) e gli obblighi relativi alla conduzione 

dell’alloggio, all’utilizzo degli spazi comuni, alla corretta manutenzione del patri-

monio. Il Regolamento delle Affittanze è stato adottato nella sua nuova versione 

con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società nel dicembre 2007. 

Nel corso del 2008 è stato diffuso a tutta l’utenza inviandolo in allegato alla rivista 

“Edilizia Abitativa”; viene comunque inviato al singolo nucleo in allegato ad ogni 

lettera di richiamo al rispetto delle regole che vi sono prescritte. 

B.  L’approccio di tipo condominiale non si esplica solo attraverso la comuni-

cazione delle “regole scritte”, ma anche e soprattutto attraverso la permanente 

presenza della Società sul territorio nella persona dei propri “ispettori di zona”, 

personale che fra i compiti principali ha quello di verificare il rispetto del Rego-

lamento delle Affittanze ed in generale quello di gestire i rapporti tra inquilini e 

Società, nonché fra gli inquilini stessi. Detto personale promuove la formazione di 

assemblee degli inquilini e la nomina dei Referenti Condominiali, cerca di preveni-

re e redimere rapporti conflittuali nascenti, interviene nel caso di segnalazioni di 

violazioni al Regolamento delle Affittanze, effettuando interventi di accertamento, 
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contattando le famiglie segnalate per verificare con loro l’accaduto o prendendo in-

formazioni presso il vicinato o presso il Referente Condominiale (di ogni intervento 

significativo viene steso un verbale). Dove necessario, gli ispettori provvedono 

a richiami verbali. Nel caso di accertamento di violazioni di una certa gravità, al 

richiamo verbale segue comunque un richiamo scritto o direttamente, nei casi più 

gravi, una diffida ad interrompere il comportamento irregolare e a rispettare le re-

gole. Se persiste ancora la violazione, la Società informa l’Ente Locale richiedendo 

l’avvio della procedura di revoca dell’assegnazione dell’alloggio (ove questa sussi-

ste), che potrebbe concludersi con il rilascio volontario o coattivo dello stesso. 

Il gruppo che provvede alla conduzione dell’attività ispettiva è assegnato al Set-

tore Utenti ed è al momento costituito da quattro funzionari (l’ultimo assunto in 

dicembre 2008) incaricati di monitorare il territorio, e da alcuni funzionari di back 

office che gestiscono a livello amministrativo la composizione delle controversie, 

raccolgono informazioni presso altri enti e adottano tutti i provvedimenti ammini-

strativi conseguenti. La Società presta molta attenzione all’attività di monitorag-

gio in quanto, negli anni, ha contribuito al progressivo calo delle segnalazioni di 

conflittualità di vicinato riconoscendone la sua preziosa e documentata valenza 

preventiva. 

Lo Stato, secondo il proprio ordinamento della magistratura, è l’unico preposto a giudicare e ad 
attuare le punizioni a quanti compiono violenze fisiche e morali alle persone. Ogni forma di giusti-
zia privata o collettiva è proibita dal diritto costituzionale. “Ogni eventuale reclamo nei confronti di 
altro condomino in ordine a presunte violazioni deve venire inoltrato all’ITEA SpA in forma scritta 
debitamente firmato e corredato da valida documentazione.” (dal Regolamento ITEA SpA)
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C.  L’azione dei funzionari della Società sul territorio è affiancata e rafforzata 

da quella dei “Fiduciari di zona” attraverso il servizio di supporto socio-relazio-

nale verso l’utenza. Il servizio è stato affidato, sulla base di un contratto triennale 

rinnovato, alla Cooperativa Kaleidoscopio, che dal 1 gennaio 2005 opera nelle tre 

zone più densamente abitate del territorio provinciale (Trento sud e Trento cen-

tro; Rovereto - Mori - Villalagarina; Riva del Garda - Arco - Dro) con un operatore 

assegnato a ciascuna zona più un mediatore sociale, per un totale di quattro Fi-

duciari. I Fiduciari agiscono in stretta collaborazione con il personale del Settore 

Utenti, sia attraverso azioni di controllo relative al rispetto del Regolamento delle 

Affittanze e del patrimonio della Società, sia attraverso azioni di mediazione so-

ciale con funzione di prevenzione dei conflitti e dei comportamenti antisociali.

Nell’estate 2008, nelle zone coperte dal servizio di fiduciariato si è realizzata una 

mappatura per stabile sulle conflittualità di vicinato classificando, secondo una 

scala di 4 valori, 285 scale che corrispondono a circa 2.280 alloggi e rappresen-

tano il 23% dell’intera popolazione ITEA. Le 4 categorie sono: 1=nessun proble-

ma segnalato; 2=problematiche affrontate e risolte con semplici richiami o una 

monitoria scritta; 3=problematiche più gravi che richiedono più interventi di un 

mediatore di conflitti o una procedura d’infrazione; 4=problematiche “senza so-

luzione” che emergono ciclicamente e assoggettabili a particolari personalità o a 

nuclei familiari noti.

Questa mappatura è utile per finalizzare strumenti, risorse e modalità di inter-

vento.
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D.  Nella convinzione che un piano di vivibilità sociale, nell’affrontare la ge-

stione della vita condominiale, non può esimersi dal considerare le situazioni con-

nesse all’utenza più debole, la Società mette in campo azioni volte alla pre-

venzione di comportamenti omissivi da parte di questa fascia di utenza, che 

potrebbero portare alla perdita dell’alloggio e addirittura degenerare in atti che 

minano la sicurezza condominiale. Nello specifico la Società attiva – nel perio-

do di verifica annuale dei requisiti di permanenza nell’alloggio – azioni mirate 

a contattare l’utenza più debole, individuata nel corso degli anni attraverso il 

lavoro sul territorio, per ricordare alla stessa gli adempimenti necessari e fornire 

un adeguato supporto laddove se ne ravvisa la necessità. Tale azione preventiva 

viene condotta grazie agli ispettori e ai fiduciari di zona, ai mediatori sociali della 

Società e dai Servizi Sociali del territorio laddove l’utente è seguito. In particolare 

l’utente viene contattato presso la sua abitazione, viene verificato che abbia rice-

vuto comunicazione degli adempimenti da effettuare e che ne abbia compreso il 

significato, viene consigliato ed aiutato in casi particolari anche nelle procedure di 

compilazione delle dichiarazioni.

E.  Supporto ai Referenti Condominiali nell’esercizio dei loro compiti. 

È stata costituita, su delibera del Consiglio di Amministrazione una via preferen-

ziale per i Referenti condominiali allo scopo di facilitarne i compiti consentendo 

loro di rapportarsi con la Società seguendo un canale privilegiato. In particolare è 

stato costituito un numero verde riservato ai Referenti condominiali che consente 

a quest’ultimi di essere ascoltati con particolare attenzione; inoltre è a loro di-

sposizione uno sportello d’incontro una mattina a settimana. E’ in fase di studio, 

inoltre, un sistema premiante per i comportamenti virtuosi e le buone prassi del 

volontariato condominiale non necessariamente collegate alla figura del referente 

condominiale.
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Come specificato sopra, la Società nella gestione e promozione della vita comuni-

taria ha un approccio di tipo condominiale ed un approccio di tipo territoriale. 

2. Approccio territoriale

L’approccio territoriale per la gestione della vita comunitaria 
si traduce nei seguenti aspetti.

A.  La partecipazione istituzionale della Società ad iniziative in sinergia con 

gli Enti locali in merito alla gestione di piani di zona o progetti specifici 

per favorire la socializzazione nei nuovi insediamenti ITEA e/o la loro 

integrazione nel territorio. Questi piani generalmente prevedono la partecipa-

zione operativa degli ispettori e dei fiduciari di zona di ITEA, nonché di operatori 

dell’Ente locale, delle organizzazioni territoriali senza scopo di lucro e naturalmen-

te dei cittadini interessati. Ne sono esempi concreti i piani già attuati agli Spini di 

Gardolo, a Mattarello, a Riva del Garda e Rovereto, che si sono tradotti in azioni 

ed iniziative tendenti a promuovere e creare relazioni “virtuose” atte a favorire 

la trasformazione dell’agglomerato abitativo in una comunità. Gli strumenti uti-

lizzati sono stati l’organizzazione di feste di quartiere, di cene interetniche, la 

promozione dell’autocontrollo condominiale sull’utenza debole, delle iniziative di 

aggregazione per i minori, del controllo spontaneo del territorio rispetto all’ingres-

so di soggetti esterni portatori di trasgressività sociale, la costituzione di punti di 

ascolto da parte dei rappresentanti delle istituzioni ITEA e territoriali. Tali iniziative 

di fatto contribuiscono a fare evolvere il cittadino dallo status di “anonimato” al-

l’assunzione di un ruolo “attivo” come portatore di interessi di comunità.

B.  Frequente promozione di incontri operativi tra gli “ispettori di 

zona” e i funzionari dei Servizi territoriali (quali il servizio sociale, il servizio 

di salute mentale e il servizio casa) per la gestione dell’utenza più problematica 

che abita nelle case ITEA, ma i cui problemi coinvolgono anche l’habitat territoria-

le. Tale azione costituisce un prezioso lavoro di rete, che porta alla individuazione 

di soluzioni condivise ed organizzate fra ITEA e gli operatori territoriali e pertanto 

particolarmente efficaci sia sulla persona problematica che sulla vivibilità territo-

riale.

C.  Contatti con i vigili urbani o di quartiere per la gestione quotidiana 

della vivibilità territoriale rispetto a situazioni di particolare problematicità per 

gli aspetti trasgressivi. Siffatte collaborazioni sono molto importanti per ridurre 

la percezione di insicurezza territoriale che spesso i cittadini avvertono in pre-

senza di comportamenti lesivi delle regole della convivenza. A tale fine s’intende 

promuovere, in collaborazione con la Provincia e i Comuni dei maggiori centri 
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cittadini, incontri con rappresentanti delle forze dell’ordine per stipulare accordi 

di programma in ordine ad azioni sinergiche per la gestione delle situazioni a più 

elevato grado di criticità.

D.  Attuazione di progetti innovativi di “coresidenza”. Questa tipologia 

di progetti che ha come prototipo la coresidenza di Aldeno vogliono essere una 

delle risposte al graduale isolamento del nucleo famigliare, paradossalmente tan-

to più forte quanto più è abitato il centro dove si vive. I condomini ad alta densità 

di alloggi, classici modelli abitativi delle grandi città, acuiscono il senso della so-

litudine e portano ad un impoverimento dei rapporti sociali e di vicinato. Le cate-

gorie che maggiormente subiscono le conseguenze di questi mutamenti sono gli 

anziani, i bambini e le persone sole socialmente deboli. 

Proprio la tendenza alla nuclearizzazione delle famiglie ed il progressivo isolamento 

connesso ai nuovi stili di vita, fanno emergere aspirazioni ad una vita residenziale 

più ricca di relazioni collettive che infonda maggiore senso di sicurezza. I principi 

che ispirano questi progetti, molto diffusi nel nord Europa e che si tenta di fare de-

collare anche in Trentino promuovendoli dall’alto, sono basati sulla solidarietà fra 

le generazioni attraverso l’auto-mutuo aiuto e l’inclusione nella vita comunitaria. 

La creazione, accanto agli alloggi privati, di un’articolata serie di spazi comuni atti 

a favorire i momenti di vita sociale e la presenza di un “tutor” che deve agevolare 

– almeno nei primi tempi – le relazioni fra i membri della piccola comunità mirano 
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a dare risposta alle nuove esigenze ed aspirazioni non solo dei settori più deboli 

della popolazione, ma anche delle famiglie classiche, che sentono il bisogno di un 

diverso contatto sociale, di relazioni più forti e sicure e di recuperare il senso di 

appartenenza ad una comunità precisa.

E.  Locazione - a canone agevolato - di locali destinati ad uso non 

abitativo ad associazioni o organismi pubblici e/o privati senza scopo di 

lucro il cui inserimento in contesti abitativi di edilizia residenziale pubblica sia in 

grado di favorire lo sviluppo di relazioni sociali “virtuose” al servizio dell’intera 

comunità. Questa attività permette ad ITEA SpA di perseguire in forma indiretta 

gli obiettivi di inclusione ed alle associazioni ed organizzazioni no-profit, di fruire 

di spazi per le attività quotidiane e per rispondere al meglio alla propria mission.

GESTIONE DELLA CONFLITTUALITÀ 
condominiale e di vicinato 

La Società si fa carico quotidianamente e da anni della conflittualità di vicinato os-

sia di quelle situazioni di disagio relazionale che emergono all’interno delle singole 

scale o del singolo condominio. Sulla base dell’esperienza maturata e sconfes-

sando un’idea comunemente diffusa circa il grado dei conflitti e dei reati maturati 

nelle “case popolari”, si può affermare che non sussiste una maggiore intensità di 

conflitti negli stabili a residenza pubblica rispetto a quella privata e che anzi, gra-
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zie alle azioni attivate dalla Società, gli stessi risultano più contenuti, più monito-

rati e quindi controllati. Gli interventi della Società hanno una funzione gestionale 

della conflittualità ma anche preventiva di ricorsi alla magistratura.

Gli interventi stabili posti in essere, che trovano una corrispondenza anche nell’or-

ganizzazione interna del lavoro della Società, sono i seguenti:

A.  Sportello di ascolto dell’utenza. Due funzionari e un mediatore socia-

le sono disponibili, nelle ore di apertura al pubblico degli uffici, all’ascolto delle 

problematiche portate alla loro attenzione sia dai singoli sia dai Referenti Condo-

miniali. Tali problematiche non sempre sono riconducibili a veri e propri problemi 

di conflittualità, ma esprimono talvolta il bisogno dell’utenza di essere informata 

circa aspetti gestionali dell’alloggio, delle parti comuni e delle relazioni condomi-

niali, in base ad una corretta interpretazione del Regolamento delle Affittanze. I 

funzionari dello sportello di ascolto recepiscono le segnalazioni scritte e verbali, 

fornendo le risposte adeguate al bisogno o al conflitto in essere o indirizzando gli 

utenti al servizio specifico interno. Dove è comunque rilevata la presenza di un 

conflitto, i funzionari trasferiscono agli ispettori o ai fiduciari di zona il messaggio 

recepito al fine di un sopraluogo per la gestione diretta delle problematiche in 

atto, attivando il mediatore sociale qualora la situazione rivesta profili di partico-

lare rilevanza o veda coinvolti soggetti deboli e problematici.

B.  Gestione territoriale del conflitto. Gli ispettori di zona, che si muo-

vono quotidianamente sul territorio di loro competenza secondo un programma 

settimanalmente definito, sono di fatto l’occhio vigile della Società, che così può 

attivarsi in tempi molto brevi per raccogliere i disagi segnalati, ascoltare le parti 
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in conflitto, fare conoscere le regole sottoscritte all’atto del contratto e richiamare 

alla loro scrupolosa osservanza ai fini di una serena convenienza, segnalando i 

rischi del reiterarsi di comportamenti trasgressivi. Gli ispettori hanno una funzio-

ne di garanzia per l’utenza sana e una funzione di disincentivazione per l’utenza 

con caratteristiche di superficialità nel rispetto altrui o troppo invasive dell’altrui 

bisogno o spazio di vita. La stessa funzione di garanzia svolgono i fiduciari di zona, 

che forniscono sia un servizio di ascolto in ufficio, sia l’azione sul territorio per la 

gestione del conflitto.

C.  Mediazione del conflitto. L’ITEA si avvale di un esperto in mediazione 

sistemica dei conflitti di comunità per occuparsi di quelle problematiche che 

coinvolgono casi conflittuali complessi o utenti particolarmente deboli o margina-

li. L’attività di mediazione è volta a migliorare la qualità dell’abitare e a trattare, 

approfondendole, le problematiche specifiche del conflitto soprattutto se coinvol-

genti l’utenza debole. Quest’ultima infatti, per età, per patologie o per atteggia-

menti trasgressivi può divenire fonte di disagio, aggressività, isolamento, ricorsi e 

denunce alla magistratura. Tale figura professionale svolge un ruolo calmierante a 

livello condominiale, in quanto coinvolge i vari attori del conflitto nel procedimento 

di mediazione invitandoli all’analisi specifica del conflitto, individuando le ragioni 

del suo scatenamento e le possibili convenienze per la sua gestione o addirittura 

per il suo superamento. Tale intervento apre nuove prospettive di convivenza 

condominiale basate non sulla base della ragione o del torto, ma di ciò che è reci-

procamente conveniente fare.

D.  Fruizione delle risorse umane condominiali e sistemi premianti 

delle buone prassi. Si è già accennato all’importanza della presenza di un Re-

ferente Condominiale riferito allo stabile o alla scala. La presenza del Referente 

Condominiale infonde senso di sicurezza soprattutto ai soggetti più deboli (anzia-

ni, vedove, ragazze madri), ma anche a soggetti affetti da problemi patologici, 

che sentono monitorata la propria condizione. Il Referente Condominiale svolge 

una preziosa attività di controllo sulle dinamiche condominiali tenendo informata 

la Società circa lo sviluppo di aspetti degenerativi. Egli, infatti, è deputato dagli 

inquilini e dalla Società stessa a segnalare a quest’ultima - con la dovuta discre-

zione - le situazioni critiche per favorire gli interventi più adeguati. 

Laddove se ne riscontra la presenza, la Società promuove anche l’intervento di 

persone particolarmente positive, che affiancano il Referente Condominiale o che 

comunque godono di una certa autorevolezza e riconoscimento presso i nuclei che 

abitano lo stabile. La loro attivazione al primo verificarsi di episodi particolarmen-

te critici può avere un utile effetto calmierante su alcune situazioni di conflittualità 

grazie alla loro capacità naturale di entrare in un rapporto positivo con soggetti 
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problematici, senza essere invasivi, riuscendo a farsi ascoltare e a volte trovando 

anche le vie di soluzione. Questo fenomeno di “vicinato positivo” trova spazio a 

volte spontaneamente, a volte come riconoscimento ricercato da parte degli in-

quilini ed alimentato da parte della Società.

Nell’ambito del riconoscimento del prezioso lavoro dei Referenti condominiali, ITEA 

intende intervenire anche sviluppando dei meccanismi premianti verso i compor-

tamenti virtuosi e le buone prassi in modo indipendente dalla figura del Referente 

condominiale. Il volontariato che, infatti, si sviluppa nell’ambito delle dinamiche 

condominiali, ha molti risvolti positivi miranti a costruire relazioni solidali di vici-

nato.

E.  Interventi inibitori verso comportamenti trasgressivi reiterati.

 Quando tutti gli interventi previsti per la gestione dei conflitti non trovano so-

luzione per mancanza di volontà reiterata od incapacità dell’individuo a rappor-

tarsi con le regole della convivenza, la Società mette in atto le procedure san-

zionatorie previste dal regolamento delle affittanze e dalle norme. Si fa seguito 

alla contestazione scritta già inviata mediante raccomandata a.r. o consegnata a 

mano, con una diffida che invita tassativamente alla immediata sospensione dei 

gravi comportamenti trasgressivi che hanno scatenato il conflitto condominiale. 

Il perdurare dei comportamenti stessi, comporta la richiesta di revoca dell’asse-

gnazione dell’alloggio (ove sussista l’assegnazione ai sensi delle leggi previgenti 

la L.P. 15/2005) all’Ente Locale competente, il quale provvede a valutare il caso 

e ad adottare il conseguente provvedimento. Sicuramente meno incisivo che nel 

passato potrà essere l’intervento nel caso di contratti stipulati ai sensi della legge 

provinciale 15 del 2005, in quanto, trattandosi di contratti di tipo privatistico, la 

Società deve richiedere all’autorità giudiziaria competente la risoluzione del con-

tratto di locazione. 
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Non è più possibile, infatti, intervenire con la revoca; strumento che oltre a co-

stituire titolo esecutivo per il recupero forzoso dell’alloggio, permetteva una tem-

pistica relativamente “rapida”, nonché aveva un effetto deterrente sui comporta-

menti trasgressivi. In tali ipotesi e quando trattasi di gravi episodi di conflittualità, 

particolarmente lesivi delle relazioni, la Società può provvedere al cambio alloggio 

coattivo per le persone coinvolte, motivato da esigenze di ripristino di una situa-

zione di normalità e di tutela delle parti, senza pertanto entrare in merito alla 

colpevolezza del singolo attore.

AZIONE 5

IN-FORMAZIONE e PARTECIPAZIONE 
degli stakeholders nelle politiche abitative di ITEA

A.  Il senso della sicurezza percepito è direttamente proporzionale alla capa-

cità di ITEA SpA di coinvolgere, ascoltare e cooperare con tutti i protagonisti delle 

politiche abitative nonché della popolazione interessata. Molte delle azioni sopra 

illustrate già prevedono il coinvolgimento - con modalità diverse - degli inquilini 

che abitano negli insediamenti di ERP. ITEA SpA intende attuare un processo par-

tecipativo volto a favorire e stimolare le varie istituzioni interessate alle politiche 

abitative – enti amministrativi, imprenditori, sindacati, associazioni pubbliche e 

private di volontariato, associazioni di categoria dell’inquilinato di ERP nonché 

ogni forma di auto-organizzazione e di mutualità degli inquilini. 

Per definire obiettivi e priorità d’intervento secondo le modalità operative e le scel-

te tecniche con cui si intende operare sul territorio, sono previste azioni di coin-

volgimento, di ascolto e di partecipazione. Al fine di dare un carattere di stabilità 

e di periodicità a queste forme di partecipazione finalizzate ai temi della sicurezza 

e della vivibilità, s’intende istituire una Commissione Sociale consultiva, una 

sorta di tavolo permanente di lavoro costituito da rappresentanti delle istituzioni, 

degli inquilini, dei servizi sociali, delle diverse realtà pubbliche e private operanti 

su tutto il territorio provinciale. 

B.  La Società sta inoltre elaborando alcune pubblicazioni, in collaborazione 

con la Provincia, con Enti ed Associazioni, sui temi della vivibilità negli stabili e 

della sicurezza in ambito domestico con suggerimenti e accorgimenti per preveni-

re incidenti ed infortuni domestici oltre che per un corretto utilizzo dell’alloggio in 

termini di salubrità.
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La Società intende proseguire, potenziare e riorganizzare gli strumenti di comu-

nicazione e di ascolto degli inquilini attraverso diverse strategie ed azioni. Tra 

queste: il potenziamento delle modalità interattive del sito internet aziendale; 

l’uscita periodica della rivista della Società che ormai negli anni è diventata stru-

mento privilegiato di comunicazione e di informazione diffusa; il potenziamento e 

la promozione dei numeri verdi attivati dall’azienda. 

C.  È in fase di studio, l’adesione alla giornata europea de “La Festa dei Vi-

cini” – European Neighbours’ Day – iniziativa nata nel 1999 a cui hanno aderito 

nell’ultima edizione, 725 città di 28 paesi diversi diventando oggi il primo appun-

tamento cittadino per rafforzare i rapporti di vicinato. La manifestazione - che in 

Italia si svolgerà il 12 settembre 2009 con la collaborazione di Federcasa e ANCI 

– promuove la convivialità rafforzando i legami di solidarietà contro ogni indivi-

dualismo ed isolamento. Essa si basa sull’azione propositiva e propulsiva di ITEA 

SpA nello stimolare le varie risorse ed energie presenti nei diversi contesti con-

dominiali affinché, in forma autonoma, si adoperino per organizzare una festa di 

vicinato ove ognuno contribuisce come può. Queste iniziative permettono di facili-

tare l’incontro, approfondire la conoscenza e stimolare un ruolo attivo delle risorse 

volontarie finalizzate ad organizzare una manifestazione di caseggiato che spesso 

segue la sua naturale evoluzione, aprendo le porte al quartiere circostante.

Infine, l’apertura nella primavera del 2009, di nuovi spazi presso la sede di via 

Guardini a Trento, contribuisce a rendere più funzionale ed accogliente il front 

office per i vari servizi offerti dal Settore Utenti.



34

S C H E M A  R I A S S U N T I V O

SCHEMA RIASSUNTIVO

OBIETTIVI:

a) programmazione urbanistica
b) prevenzione della conflittualità sociale
c) gestione della vita comunitaria
d) gestione della conflittualità condominiale
e)  partecipazione e informazione  
  delle organizzazioni degli inquilini

Azioni e interventi previsti:

La programmazione urbanistica

COSA COME QUANDO CHI

Programmazione 
urbanistica

Progetto di ricerca 
applicata 

azione 
da promuovere

ITEA SpA, PAT, 
Università la 
Sapienza di Roma

AZIONE 2. 

La prevenzione della conflittualità sociale

COSA COME QUANDO CHI

Prevenzione 
territoriale

Rapporti operativi 
sistematici con 
le organizzazioni 
territoriali pubbliche 
e con i servizi del 
privato sociale

azione 
standardizzata 
da potenziare

ITEA SpA, 
Circoscrizioni, 
servizi sociali, centri 
di salute mentale, 
organizzazioni 
religiose, vigili 
di quartiere, 
forze dell’ordine, 
associazioni di 
volontariato
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Partecipazione 
interistituzionale a 
progetti di sicurezza 
sociale di zona

azione di rete 
da potenziare

ITEA SpA, 
Comuni, Provincia, 
Commissariato del 
Governo

Collaborazione con i 
Comuni riguardanti 
nuove modalità 
di dislocazione 
territoriale di nuclei 
particolarmente 
problematici

azione di rete 
da promuovere

ITEA SpA, Comuni, 
associazioni di 
volontariato, servizi 
sociali

COSA COME QUANDO CHI

Prevenzione 
condominiale

Progetto di creazione 
di una banca dati dei 
fabbricati propri o in 
gestione che consenta 
la loro classificazione 
secondo una scala 
di criticità finalizzata 
all’individuazione delle 
soluzioni abitative più 
opportune per nuclei 
critici

progetto in corso 
di attuazione, da 
sviluppare nel corso 
del 2009

ITEA SpA, 
Fiduciari, Comuni, 
Comprensori 

Formazione 
alla convivenza 
condominiale negli 
alloggi ed edifici di 
nuova consegna

azione in fase di 
standardizzazione 
da potenziare

ITEA SpA, Operatori 
di Trentino 
servizi (raccolta 
differenziata), 
testimonial 
privilegiati 

Promozione della 
partecipazione 
democratica 
alla gestione 
condominiale

azione 
standardizzata

ITEA SpA, Libere 
associazioni di 
condòmini

Formazione degli 
operatori di frontiera

azione di rete 
da promuovere

ITEA SpA, PAT, 
servizi sociali ed 
abitativi, forze 
dell’ordine

Formazione 
dei Referenti 
Condominiali

azione 
standardizzata 
da potenziare

ITEA SpA, referenti 
condominiali, 
testimonial 
privilegiati
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La gestione della vita comunitaria

COSA COME QUANDO CHI

Approccio 
condominiale

Regolamento delle 
Affittanze: sua 
comunicazione e 
diffusione, controllo 
del suo rispetto

azione 
standardizzata

ITEA SpA, 
fiduciari, referenti 
condominiali 

Potenziamento 
del gruppo con 
l’assunzione di un 
nuovo funzionario 
con ruolo ispettivo 
dal dicembre 2008

azione in corso ITEA SpA

“Fiduciari di zona” 
(servizio di supporto 
socio-relazionale 
verso l’utenza)

azione 
standardizzata 
(rinnovata la 
convenzione per il 
triennio 2008-2011) 

ITEA SpA, Coop. 
Kaleidoscopio

Supporto all’utenza 
debole

azione 
standardizzata

ITEA SpA, mediatore 
di comunità, 
mediatore culturale, 
mediatore linguistico

Supporto 
ai Referenti 
condominiali nella 
loro attività 

azione 
standardizzata

ITEA SpA, fiduciari
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COSA COME QUANDO CHI

Approccio 
territoriale

Partecipazione 
istituzionale della 
Società ad iniziative 
in sinergia con gli 
Enti locali in merito 
alla gestione di piani 
di zona o progetti 
specifici per favorire 
la socializzazione nei 
nuovi insediamenti 
ITEA e l’integrazione 
nel territorio

azione da potenziare ITEA SpA, 
Circoscrizioni, 
Comune, Enti locali, 
aggregazioni di 
condòmini

Frequente 
promozione di 
incontri operativi tra 
gli “ispettori di zona” 
e i funzionari dei 
Servizi territoriali

azione 
standardizzata

ITEA SpA, Servizi 
sociali, servizi di 
salute mentale, 
Servizio casa

Contatti con i vigili 
urbani o di quartiere 
per la gestione 
quotidiana della 
vivibilità territoriale

azione 
standardizzata 
da potenziare e 
ufficializzare

ITEA SpA, Vigili 
di quartiere, forze 
dell’ordine

Attuazione di 
progetti innovativi di 
“co-residenza”

azione in corso ITEA SpA

Locazione a 
canone agevolato, 
di spazi ad uso 
non abitativo, 
ad associazioni o 
organismi senza 
scopo di lucro che, 
per la loro natura, 
favoriscano relazioni 
sociali quale 
servizio per l’intera 
comunità. 

azione 
standardizzata

ITEA SpA, 
Associazioni di 
volontariato, Enti 
no-profit
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La gestione della conflittualità condominiale

COSA COME QUANDO CHI

La gestione della 
conflittualità 
condominiale 

Sportello di ascolto 
dell’utenza

azione 
standardizzata

ITEA SpA, mediatori 
sociali, fiduciari

Gestione sul 
territorio del 
conflitto

azione 
standardizzata

ITEA SpA, fiduciari

Mediazione del 
conflitto

azione 
standardizzata

ITEA SpA, fiduciari

Fruizione delle 
risorse umane 
condominiali

azione 
standardizzata e in 
potenziamento

ITEA SpA, Referenti 
condominiali, 
volontari di vicinato

Interventi 
inibitori verso 
comportamenti 
trasgressivi 
reiterati - interventi 
sanzionatori e 
sistemi premianti 
delle buone prassi

azione 
standardizzata (da 
potenziare a livello 
legislativo) e da 
realizzare

ITEA SpA, Comuni, 
Comprensori, 
Autorità giudiziaria, 
Servizi sociali, Forze 
dell’ordine
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In-formazione e partecipazione 
degli stakeholders 

COSA COME QUANDO CHI

Commissione 
Sociale 
consultiva 

Costituzione di 
una Commissione 
Sociale consultiva 
per definire e 
condividere le 
politiche, le 
strategie, le priorità 
e le azioni di ITEA 
SpA nel campo della 
sicurezza e della 
vivibilità

azione da 
promuovere

ITEA SpA, Sindacati, 
organizzazioni 
degli inquilini, Enti 
Locali e territoriali, 
imprenditori, 
sindacati, 
associazioni di 
categoria, servizi 
sociali e associazioni 
di volontariato e del 
privato sociale 

Partecipazione, 
comunicazione 
ed informazione

Promozione 
di occasioni di 
partecipazione 
pubblica e di 
ascolto sul campo 
organizzando 
incontri e feste 
di vicinato; 
pubblicazioni per 
promuovere la 
sicurezza e la 
qualità dell’abitare 

azioni da 
promuovere e da 
potenziare

ITEA SpA, Sindacati, 
organizzazioni degli 
inquilini, Enti Locali, 
forze dell’ordine, 
vigili di quartiere, 
circoscrizioni, 
associazioni 
laiche e religiose 
di volontariato, 
ONLUS, servizi 
sociali, referenti 
condominiali e 
volontari
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CONCLUSIONI

I grandi cambiamenti economici in atto e la ricaduta in termini di crescente pover-

tà della popolazione e di conseguenti fenomeni migratori, costringono sempre più 

spesso le istituzioni che operano nel settore sociale a gestire come “permanenti” o 

“strutturali” le problematiche che ne derivano, al punto che il termine “emergenza” 

con cui sono spesso etichettate (emergenza casa, emergenza “boat people”, emer-

genza nuove povertà, emergenza disagio sociale, emergenza processo espulsivo 

fasce deboli) pare ormai impropriamente utilizzato.

La struttura di governo della comunità trentina è ancora parzialmente attrezzata 

ad affrontare e gestire i nuovi fenomeni economici e sociali; per quest’ultimi di cui 

l’ITEA S.p.A. si occupa, già da tempo il governo autonomo si sta organizzando per 

potenziare ed innovare la fitta rete delle istituzioni a tutela delle fasce più deboli della 

popolazione, forte della sua centenaria esperienza di cittadinanza attiva nel campo 

della solidarietà e della cooperazione. 

Il Trentino, per la sua collocazione geografica mitteleuropea, non è sottratto a que-

sto fenomeno di profonda trasformazione economico sociale, anzi, per la qualità 

dei servizi sociali offerti, è spesso giudicato un ambiente attento alle suddette pro-

blematiche e pertanto “attira” fasce deboli della popolazione italiana in primis, ma 

anche straniera - principalmente dall’est o dell’area mediterranea - come emigrante 

stabile o temporaneamente ciclica che qui trova risposte concrete ai propri bisogni.

ITEA S.p.A., nella gestione del proprio patrimonio e con l’obiettivo di offrire tutela 

e garanzie abitative ai propri inquilini, in ordine sia alle relazioni interne che con il 

territorio, può affermare che nelle convivenze condominiali e nell’ambito del territo-

rio di quartiere, non esistono macroscopici e stabili problemi di sicurezza connessi 

a stili di vita trasgressivi, alla presenza di fasce sociali con atteggiamenti violenti e 

disequilibratori di uno standard condiviso di vita sociale. Sono presenti episodi di 

trasgressione, talvolta anche con profili di violenza, ma rimangono episodi sporadici, 

che si potrebbero quasi definire “endemici” al coabitare e comunque ben lontani dal 

concretizzare una “situazione socialmente patologica”.

Nel “Piano di Sicurezza” qui presentato, si nota come prevalgano, di fatto, non solo 

al presente ma anche in proiezione futura, le azioni connesse ad un sistema orga-

nizzativo che è in grado di valorizzare le molte risorse, strutturali e umane, di cui si 

avvale ITEA S.p.A.. Si pensi allo sportello di ascolto presso la Società con tre persone 

addette, alle visite stabili sul territorio di quattro ispettori di zona, con funzioni di 

ascolto, di gestione immediata e di eventuale mediazione dei conflitti, alla presenza 

di un mediatore sociale per le situazioni più problematiche, alle tre sedi periferiche 

(fiduciari di zona) nelle aree a maggiore densità di popolazione con quattro operatori 

che svolgono sia funzioni di ascolto che di controllo e prevenzione sul territorio. 
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ITEA S.p.A. investe da molto tempo sia nella progettazione, costruzione, migliorìe 

degli edifici (“architetti civili”), sia nella costruzione della comunità locale (“architetti 

sociali”). Tale filosofia fa parte del DNA della struttura ITEA da molto prima che il 

“problema sicurezza” diventasse un fenomeno a livello nazionale. Ciò va sottolinea-

to, in quanto il tema della sicurezza in Trentino, seppure definito come “problema” 

non ha, di fatto, un preoccupante riscontro statistico; pare infatti che sia avvertito 

come “problema” in quanto conseguenza di un “vissuto collettivo” particolarmente 

enfatizzato dal sistema mediatico, che per effettivi accadimenti. In altri termini il 

fenomeno macro è sicuramente riconducibile alla “percezione” di insicurezza mentre 

i singoli eventi che emergono possono essere ricondotti ad una dimensione ende-

mica del fenomeno e quindi affrontati in quanto tale in sinergia con gli altri soggetti 

preposti. ITEA S.p.A. quindi ritiene di dovere intervenire sul “problema” sicurezza 

ponendo in essere azioni volte a costruire comunità nell’ambito degli insediamenti 

di edilizia abitativa pubblica, favorendo la strutturazione di un sistema di rete con-

dominiale di solidarietà che affronti con discrezione le solitudini cercate o subìte di 

quella fascia di popolazione che per età o per atteggiamento si trova esclusa dalle 

dinamiche comunitarie. Il controllo attuato in chiave classica permane ma nell’ottica 

di stimolare l’autocontrollo da parte della stessa comunità organizzata al suo interno 

in modo democratico con assemblee, dibattiti, nomina di propri rappresentanti per la 

gestione relazionale e degli spazi comuni. In tale modo, gli elementi destabilizzanti 

che purtroppo esistono in ogni comunità e che per loro natura sono antisociali e di-

struttivi, restino isolati e senza adepti e di conseguenza, spaventando molto meno.

Un’ulteriore osservazione da fare, che comunque avvalora quanto già sopra detto, 

è che proprio durante il lavoro di costruzione e gestione di comunità negli stabili 

in gestione ITEA emerge un fatto macro: negli edifici ITEA non esistono maggiori 
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problematiche inerenti la sicurezza ed il conflitto di quanto ne esistano in edifici a 

residenza privata. È casomai vero il contrario: l’efficacia delle reti di servizio poste in 

atto da ITEA e il sistema già piuttosto diffuso di autogoverno condominiale e di vici-

nato, attraverso sia la delega della gestione (referente condominiale) sia la gestione 

diretta di servizi comuni (pulizia scale, gestione verde, servizi a utenza debole, con-

trollo degli estranei) garantiscono vivibilità e senso di sicurezza.

Si potrebbe quindi affermare che nelle case ITEA vi è più sicurezza sociale e tutela 

individuale che nelle case private del Trentino. Negli stabili ITEA, infatti, non esistono 

“spazi grigi”, sia strutturali che sociali, ossia “spazi sconosciuti” ove possano incubar-

si senza alcun controllo fenomeni dissociativi e disgreganti. Quando appaiono, essi 

vengono subito intercettati e segnalati. Il concetto di “bene comune” e di “patrimo-

nio comune” sono fortunatamente ben diffusi, in un tempo in cui prevale l’attenzione 

in modo prevalente al bene individuale e al patrimonio individuale.

Tale esperienza trova riscontro negli stabili dei centri urbani maggiori e a maggior 

ragione trova più ampia conferma nelle molte vallate a bassa concentrazione di 

popolazione, ove l’inclusione sociale è tradizionalmente più favorita, grazie ad una 

comunità di valle dai contorni netti, senza aree di anonimato.

Importante tuttavia è che il legislatore si adoperi per dotare la Società di strumenti 

idonei ed incisivi per contrastare appropriatamente i comportamenti più trasgressivi 

agli accordi contrattuali stipulati con la Società ma anche con la comunità trentina, 

trattandosi appunto di edilizia abitativa pubblica, in modo da ricondurli alla normalità 

in tempi accettabili e di conseguenza fare “percepire” all’intera comunità degli inqui-

lini la presenza forte e decisionale della Società, soprattutto nei momenti più critici.





Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A.

Sede legale
Via R. Guardini, 22 - 38100 TRENTO
Tel. 0461 803111 – Fax 0461 827989
www.itea.tn.it - itea@itea.tn.it
 

Cap. Soc. Euro 3.412.077,00
Reg. Impr. / C.F. / P. IVA  00123080228
 

Società soggetta ad attività di direzione 
e coordinamento da parte della Provincia 
Autonoma di Trento - C. Fisc. 00337460224


