
SOCIAL HOUSING

Casa&Bottega è un 
progetto urbano e 
sociale destinato a 
creare nuove abitazioni 
ad affitto calmierato, 
nuove botteghe per 
attività economiche e 
nuovi servizi utili alla 
cittadinanza.
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Casa&Bottega è un progetto urbano e sociale di 
riqualificazione d’immobili di proprietà comunale destinati 
a creare nuove abitazioni ad affitto calmierato, nuove 
botteghe per attività commerciali ed artigianali e nuovi 
servizi utili alla cittadinanza.
In alcuni edifici del Comune si realizzeranno nuovi 
appartamenti da assegnare a nuovi residenti, privilegiando 
in particolare le giovani coppie, e botteghe artigianli dove 
potranno lavorare coloro che risiedono in paese. Gli affitti 
sia delle case che delle botteghe saranno “calmierati”, 
cioè più bassi di quelli di mercato e coloro che ne 
prenderanno possesso potranno beneficiare anche di altri 
servizi utili ad abbattere alcuni costi fissi.
In particolare gli immobili del social housing prevederanno:
• Un alto efficientamento energetico per abbattere i costi 

dell’energia
• Un sistema di riscaldamento comune basato su 

biomasse locali
• Spazi per serivizi in comune di lavanderia e piccole 

manutenzioni
• Sistema di mobilità condivisa (carsharing)
• Un piano per la mobilità sostenibile da e per Fontecchio
• Spazi comuni per i bambini e babysitting condiviso
• Orti per la coltivazione
• Lotti di bosco per la raccolta di legna
L’obiettivo del progetto è, dunque, di riqualificare il paese 
e il paesaggio circostante e svolgere un’azione di sviluppo 
sociale ed economico per Fontecchio.

Realizzazione di appartamenti da 
assegnare con bando pubblico e da 
affittare a “prezzi sociali”. Si presterà 
particolare attenzione alle norme 
antisismiche e all’efficienza energetica 
per ridurre i costi di gestione.

Predisposizione di spazi per attività 
artigianali da affittare agli abitanti. 
Le botteghe potranno usufruire di 
assistenza tecnica sia per l’avvio che 
per lo svolgimento delle attività.

Saranno a disposizione degli abitanti, 
terreni per la coltivazione di orti e lotti 
di bosco per la legna o il pascolo.

Il primo effetto sarà infatti un aumento della popolazione 
perché il bando è aperto anche a nuovi cittadini. I 
benefici riguarderanno comunque tutti gli abitanti sia 
per quanto riguarda le attività economiche che per il 
trasporto sostenibile.
Per rafforzare il legame tra i nuovi abitanti e gli attuali 
sarà costituita una Cooperativa di Comunità, che avrà 
l’obiettivo di gestire tutti i servizi legati al progetto 
Casa&Bottega, ma anche altri servizi di utilità generale. 
Tale Cooperativa, inoltre, costituirà anche una sorta di 
comunità di apprendimento, dove si organizzeranno corsi 
di formazione e si scambieranno saperi pratici tra nuovi e 
vecchi residenti.


