
C
O
L
L
O
Q
U
IO
 S
C
IE
N
T
IF
IC
O
 S
U
L
L
’I
M
P
R
E
S
A
 S
O
C
IA
L
E
 

Il valore sociale degli interventi di social housing.  

Il caso del “Borgo Sostenibile” di Figino (Milano)  
 

Giordana Ferri, Claudia Pedercini 

Fondazione Housing Sociale, Milano 

 

 

ABSTRACT 

 

Il paper propone l’analisi del valore sociale generato dal progetto di social 

housing “Borgo Sostenibile” situato presso il quartiere di Figino, zona 7 di 

Milano. L’intervento nasce nell’ambito del FIL - Fondo Immobiliare Lombardia 

(già Fondo Abitare Sociale 1), primo fondo etico avviato nel 2006 su iniziativa di 

Fondazione Housing Sociale e Fondazione Cariplo. Il modello di rilevazione del 

valore sociale, sperimentato sul case study indicato, si concentra sul rapporto 

che l’intervento istaura con il quartiere di riferimento ed utilizza, sia una 

prospettiva longitudinale, sia specifiche misure appartenenti alla teoria dei grafi 

per l’analisi degli aspetti immateriali (reti e relazioni etc.) generati dalle azioni di 

comunità messe in campo. In particolare, il paper farà riferimento alla prima 

survey condotta a novembre 2015 su un campione di inquilini stratificato per 

tipologia di contratto e per fasce d’età, 56 abitanti del Borgo Sostenibile, nella 

quale sono stati rilevati dati afferenti alle misure tipiche della teoria relazionale e 

della misurazione del benessere (capitale sociale e fiducia sociale, indice di 

benessere dell’OMS, indice di soddisfazione dell’ISTAT) e misure sintetiche 

relative alla network analysis in grado di evidenziare le relazioni tra inquilini e 

quartiere, la loro conformazione in termini di apertura, densità e tipologia di 

scambi attivati (metriche della densità dei reticoli e della centralità dei soggetti). 

A tali misure si aggiungono gli indicatori atti a rilevare la valorizzazione del 

volontariato, costruita secondo il metodo del costo di sostituzione e l’attrattività 

economico/sociale dell’intervento. La rilevazione si completa con le misure 

sintetiche della coesione territoriale, raccolte grazie al coinvolgimento degli 

stakeholder di quartiere (focus group), e con quelle relative alla nascita di 

partenariati pubblico-privati. Il modello proposto, seppur ancora in fieri, si 

connette con gli indicatori di rating sociale e di monitoraggio degli interventi 

andando a configurare la “performance sociale” degli interventi di social housing 

promossi dalla Fondazione Housing Sociale. 
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1. Housing sociale e collaborativo: alcuni concetti chiave
1
 

 
Alla luce delle grandi trasformazioni sociali che stanno attraversando sia le strutture che le relazioni 
sociali, si disegna un quadro che rende evidenti nuove sfumature relative alla cultura dell’abitare spazi 
privati e pubblici. Un insieme di esperienze - che tecnicamente chiamiamo di benessere attivo e 
collaborativo - nelle quali le persone si organizzano per migliorare un aspetto della propria condizione di 
vita, mettendo in atto, per raggiungere il loro scopo, soluzioni collaborative e sostenibili. 
Il risultato di questa interazione risiede principalmente nel rendere più efficiente e piacevole la 
quotidianità, nel riuscire a rispondere ad alcune esigenze strategiche della vita di tutti i giorni riducendo 
lo spreco, ottimizzando i tempi e le risorse a disposizione. Questa tendenza, ormai molto diffusa, vede le 
persone attive nella costruzione del proprio contesto abitativo in senso ampio: alcuni esempi ne sono le 
social street, i gruppi d’acquisto solidali, i community gardens o il carpooling. 
I gruppi che si formano attorno a questi obiettivi sono in grado di gestire servizi e spazi, di presidiare il 
territorio e di scambiare conoscenze. Queste iniziative non possono ormai più essere definite né una 
novità né delle eccezioni. Un’ampia gamma di esempi consolidati, di strumenti e tutorial disponibili per 
ottenere in poco tempo il livello di organizzazione dei gruppi veterani dimostrano come si sia già creata 
nel tempo anche una conoscenza in grado di facilitare la riproduzione di queste iniziative. Gli elementi 
che maggiormente caratterizzano l’attività e l’identità di questi gruppi sono l’apertura - data dalla natura 
pratica dell’unione - lo sviluppo locale, cioè un forte radicamento al luogo, l’alta connettività (i social 
network giocano un ruolo fondamentale nella possibilità di sviluppo e gestione di queste iniziative) e il 
professionismo spontaneo, vale a dire un alto grado di organizzazione professionale applicato alla vita di 
tutti giorni.  
Questo è in breve lo scenario nel quale nasce la proposta abitativa del programma di housing sociale, sul 
quale è impegnata la Fondazione Housing Sociale nell’ambito degli interventi del SIF, con l’obiettivo di 
rendere la struttura abitativa più adeguata ad accogliere queste nuove esigenze espresse dalle persone.  
Quando nel 2008 il progetto ha raggiunto un primo stadio di concretezza attraverso la costituzione di un 
fondo che consentiva la realizzazione di 20.000 alloggi su tutto il territorio italiano, le attività progettuali 
si sono concentrate sull’individuazione del modello abitativo da proporre. Un progetto di tale portata ha 
convinto che questa poteva essere l’opportunità per sperimentare modi diversi di abitare che rendessero 
gli inquilini più responsabili ed autonomi. Tra gli esempi che sono stati studiati, italiani e stranieri, sono 
due quelli che hanno avuto una maggiore influenza: il cohousing e l’esperienza cooperativa italiana. Due 
esempi molto diversi tra loro ma che hanno in comune il protagonismo dei residenti. Il cohousing si 
connota come un’attività bottom up, completamente guidata dai residenti e realizzata su immobili in 
vendita, anche se esperienze recenti si sono sviluppate anche in affitto. Anche le cooperative a proprietà 
indivisa hanno sempre adottato un modello improntato sulla condivisione, ma con una governance top 
down. La proposta, che convenzionalmente chiamiamo “modello FHS”, è sicuramente più simile ad un 
cohousing negli esiti ma non nelle strategie di sviluppo e gestione. 
La finalità dell’housing sociale, così inteso, è quella di favorire la formazione di un contesto abitativo e 
sociale dignitoso all’interno del quale sia possibile non solo accedere a un alloggio adeguato, ma anche a 
servizi e ad una nuova interpretazione dell’abitare la propria casa e il quartiere.  
Questo modello si sta sviluppando in Italia attraverso il programma promosso dal FIA. La dotazione del 
fondo è di 2 miliardi e 28 milioni di euro, di cui 1 miliardo sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti, 140 
milioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 888 milioni da parte di gruppi bancari e 
assicurativi e di casse di previdenza privata. Il settore del social housing ha iniziato a rappresentare in 
questi anni un importante ambito di esercizio anche per le fondazioni di origine bancaria, sia all’interno 
delle iniziative del FIA sia nell’ambito più tradizionale del privato sociale. I fondi locali deliberati sono 27 
su tutto il territorio italiano, per un totale di circa 220 progetti, 14.800 alloggi sociali e 6.500 posti letto 

                                                      
1 I paragrafi 1, 2 e 5 sono a cura di Giordana Ferri. I paragrafi 3, 4, 6, 7 e 8 sono a cura di Claudia Pedercini.  



 2

in residenze temporanee e studentesche. Il Fondo ha come obiettivo la realizzazione di circa 20.000 
appartamenti (Carriero et all 2014).  
All’interno di questo scenario economico, istituzionale e strategico, il modello che viene proposto ai 
residenti risiede nell’opportunità di condividere spazi e servizi con i propri vicini per poter svolgere tutte 
le attività legate all’abitare e al quotidiano senza necessariamente avere nella propria casa o tra le 
proprie risorse tutto il necessario per poterle compiere. Rendere disponibili spazi e strumenti per 
realizzare attività di interesse comune ci permette di garantire alle persone una certa qualità della vita 
che con la crisi non è più possibile pensare di adottare. 
Le persone esprimono un nuovo impegno, mostrano di volere avere maggiori contatti con il proprio 
territorio per poter incidere maggiormente sulle scelte; questo non è solo stimolato da una contrazione 
delle risorse economiche ma è anche espressione della volontà di ricreare un ambiente sociale più vivace 
e presente nella vita di tutti i giorni, semplicemente perché questo rende la vita più facile. 
Per diffondere ed agevolare queste iniziative anche in ambito residenziale è necessario abilitare le 
persone e i gruppi alla costruzione del proprio vicinato mettendo a loro disposizione delle piattaforme. 
Offrire delle piattaforme significa rendere disponibili: strumenti per agevolare l’organizzazione e la 
comunicazione, spazi (oltre a quelli strettamente residenziali), un percorso strutturato, risorse e 
conoscenze che accelerino il processo di formazione del gruppo e l’attuazione dei servizi.  
Questo dunque è ciò che proponiamo: gli inquilini aderiscono ad un progetto abitativo basato sulla 
condivisione di spazi e di servizi finalizzato all’ottimizzazione del quotidiano e al miglioramento della 
propria condizione abitativa. Gli inquilini si aspettano di ricevere in cambio strumenti e un 
organizzazione adeguata. 
Nel concreto il progetto si struttura in un percorso che ha inizio circa sei mesi prima dell’insediamento 
dei primi inquilini e finisce un anno dopo che i residenti abitano le loro case. È un percorso che ha come 
obiettivo abilitare gli inquilini a progettare l’uso degli spazi comuni a loro disposizione e a definire le 
regole che li governeranno. 
 

Figura 1 – Percorso di accompagnamento. Fonte: FHS 
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2. La “progettazione integrata” negli interventi di housing sociale  

 
In quest’ottica la progettazione di un intervento di housing sociale si caratterizza principalmente nel 
considerare gli aspetti immobiliari non come un fine ultimo, ma come uno degli elementi da valorizzare 
all’interno di un approccio integrato che dedica particolare enfasi a tematiche di carattere sociale.  
La progettazione architettonica diviene, secondo questa impostazione, parte di un sistema, di un 
processo articolato che a differenza di un normale progetto immobiliare è solo in parte focalizzato sulla 
realizzazione degli edifici; il processo infatti si estende alla gestione degli alloggi e al presidio della vita 
della comunità e dei suoi servizi, pianificando un’attività di accompagnamento che diventa parte 
integrante e necessaria dell’attività di investimento.  
Un progetto gestionale integrato è un processo di sviluppo dei contenuti che mette a sistema le singole 
parti del progetto (spazio privato, spazio pubblico, servizi, gestione futura ecc.) e che tenta di coordinare 
le dimensioni rilevanti – economico-finanziaria, gestionale, sociale, architettonica ed ambientale – 
all’interno di un disegno complessivo.  
Il progetto gestionale integrato costituisce la struttura fondamentale della proposta progettuale di FHS 
(Ferri, Pacucci 2015, pp. 8-9) che si articola sui seguenti contenuti:  

− Pianificazione economico-finanziaria dei vari aspetti dell’intervento (sviluppo immobiliare, aspetti 
sociali, ambientali e gestionali). Ogni aspetto progettuale, di qualsiasi natura esso sia, viene inserito 
nel perimetro tecnico sulla base di una valutazione della sua sostenibilità, autonoma o anche 
sostenuta da sussidi esterni o interni al progetto. 

− Gestione sociale degli immobili: lo sforzo progettuale è per una quota molto significativa dedicato 
alla formazione e all’accompagnamento di un team di gestione degli immobili che porrà particolare 
attenzione alla cura dei rapporti con i residenti.  

− Definizione di un profilo di riferimento della comunità futura che assicuri un mix sociale equilibrato 
e orientato alla formazione di criteri per l’assegnazione degli alloggi.  

− Progettazione dei servizi: inserimento, all’interno del nuovo intervento residenziale, di servizi locali e 
urbani che rafforzino le relazioni con il quartiere esistente e, di particolare importanza per il social 
housing, inserimento di servizi residenziali collaborativi che, con un adeguato accompagnamento 
sociale, favoriscano la formazione del senso di comunità e di appartenenza.  

− Progettazione architettonica con particolare focalizzazione sulla definizione degli spazi di relazione, 
interni ed esterni agli edifici, volta alla formalizzazione di un manufatto che valorizzi la dimensione 
sociale dell’abitare e le relazioni con l’ambito nel quale si inserisce.  

− Sostenibilità ambientale e stili di vita sostenibili: viene elaborata una visione molto ampia del 
concetto di sostenibilità, che parte dall’efficienza energetica come una delle basi del progetto 
edilizio e punta all’incentivazione di stili di vita sostenibili come componente rilevante, per 
conseguire i risultati più ambiziosi del progetto.  

− Avvio e accompagnamento: previsione di una fase di accompagnamento per l’avvio e il 
consolidamento delle infrastrutture sociali della comunità che duri per molti anni dopo la 
costruzione degli edifici.  

− Coordinamento con le politiche comunali: progettazione dell’intervento immobiliare sociale in 
partenariato con l’Amministrazione comunale per massimizzarne il coordinamento con le politiche 
per la casa. 

Come premesso, nella prospettiva dell’housing sociale il progetto architettonico non costituisce di per sé 
un fine, ma è piuttosto la sintesi formale – all’interno di un approccio integrato - di scelte maturate in 
varie dimensioni progettuali.  
In questo senso il progetto di housing sociale interpreta il concetto di sostenibilità a diversi livelli, 
cercando di conseguire equilibri di lungo termine nella dimensione sociale, economica e ambientale, 
facendo principalmente leva su un approccio alla progettazione che cerca di incentivare stili di vita che 
contribuiscano alla riduzione degli sprechi. 
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3. Dall’accompagnamento al valore sociale degli interventi di housing 

 
In un contesto di crisi sistemica che spinge alla ricerca di soluzioni coraggiose e approcci innovativi, gli 
“investimenti ad impatto sociale” sono al centro di un dibattito internazionale sempre più vivace. 
Il bisogno di attrarre risorse private per innescare processi di sviluppo e rendere più efficace ed 
efficiente la spesa pubblica è alla base di molteplici tavoli di lavoro. Studi ed azioni sono finalizzati ad 
individuare metodi e strumenti di misurazione dell’impatto sociale in grado di quantificare e qualificare il 
cambiamento positivo generato e certificare la capacità di un progetto di essere sostenibile e replicabile 
e quindi di attirare capitali. La necessità di disporre di metodi nuovi per misurare la sostenibilità ed il 
benessere, e riuscire così a far fronte alle sfide sociali, è più che mai avvertita in un’Europa colpita dalla 
crisi. L’acquisizione di informazioni utili per valutare gli effetti e aumentarne l’efficacia e l’efficienza non 
è però un lavoro semplice. 
La misurazione dell’impatto sociale, proprio perché così controversa e delicata, necessita di utili 
premesse e definizioni, che consentono di contestualizzarne l’analisi, la valutazione e la discussione sia 
per quanto concerne lo stato dell’arte che per i possibili sviluppi futuri.  
Per impatto sociale s’intende il cambiamento non economico creato dalle attività dell’organizzazione e 
dagli investimenti (Emerson et al. 2000; Epstein & Yuthas 2014) ed include gli effetti desiderati ed 
indesiderati, negativi e positivi che si manifestano nel breve, medio e lungo periodo (Wainwright 2002). 
Per questo motivo il concetto d’impatto sociale è definibile come la differenza tra i cambiamenti generati 
e ciò che sarebbe successo altrimenti, indipendentemente dagli interventi realizzati dall’organizzazione 
(Clark et al. 2004). 
La valutazione degli impatti può essere condotta sia in maniera qualitativa (ad esempio valutando il 
miglioramento generale di un servizio sociale), quantitativa (con un’analisi più robusta ad esempio, 
andando a rendicontare il numero degli inserimenti lavorativi di una cooperativa sociale) e/o ricorrendo 
a misure in grado di monetizzare gli outcome, ossia esprimendo il legame tra risorse investite e benefici 
per gli utenti e la comunità in generale.  
Di per sé, il monitoraggio, la misurazione e la gestione degli impatti sociali, di qualsiasi natura essi siano, 
altro non sono altro che strumenti potenzialmente utili per il processo di pianificazione delle attività di 
un’organizzazione o di un progetto/intervento (Burdge e Vanclay, 1996). In questo senso, esistono 
chiaramente alcuni fattori comuni tra le teorie manageriali e la valutazione degli impatti sociali. Ad 
esempio, il modello a 5 step elaborato da GECES (GECES Sub-group on Impact Measurement 2013), il 
ciclo di Deming (Plan, Do, Check, Act), la Theory of Change (Zand e Sorensen 2012; Epstein e Yuthas 
2014) e la Impact Value Chain (Clark et al. 2004) prevedono una fase di analisi dei risultati sociali 
consapevolmente pianificati dall’organizzazione stessa. In aggiunta, anche il modello della Creazione di 
Valore Condiviso – CVC – (Porter e Kramer 2011), prevede una misurazione dei risultati in itinere, ex-
post, oltre che una fase di pianificazione delle strategie.  
La generazione di un impatto è però materia nota anche alla politica tanto che il Social Impact Assessment 

(SIA) nasce nell’ambito della valutazione delle politiche pubbliche – soprattutto ambientali EIA, 
Environmental Impact Assessment (Institute For Environmental Studies 1995; Becker 2001; Vanclay 
2003). L’attenzione crescente verso la misurazione dell’impatto sociale ha determinato lo sviluppo di 
numerosi modelli dei quali si riflettono i diversi approcci esistenti al processo. Sebbene basati su una 
serie di principi comuni, tali modelli costituiscono un panorama estremamente variegato. Tra i modelli 
presenti in letteratura il Social Return on Investment (SROI) è uno degli strumenti maggiormente 
applicati ad esempio dalle organizzazioni di terzo settore (Emerson 2003; Lingane & Olsen 2004; Hart & 
Haughton 2007; Maas & Liket 2011). 
Gli sforzi per dimostrare il collegamento tra l’attività realizzata e l’effetto, traducendo l’attività in cifre, 
possono comportare dei rischi e non ottenere risultati adeguati. Di qui la necessità di promuovere una 
raccolta dati, di elaborare un quadro che riunisca i principi su “cosa misurare” piuttosto che definire con 
assoluta precisione “come misurare” l’impatto sociale. Sensibilizzare sui principi più diffusi in questo 
campo invece di elaborare e raccomandare l’applicazione di un solo metodo specifico è anche la 
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direzione indicata dal Comitato Economico e Sociale Europeo, che sottolinea come tratto comune alle 
iniziative di impatto sia il fatto che nascano “dal basso” e che vengano progettate per inquadrare 
i mutamenti sociali sulla base di necessità effettive e di attività concrete. Il metodo dovrebbe prefiggersi 
di trovare un equilibrio tra dati qualitativi e quantitativi, nella consapevolezza che la “narrazione” è 
centrale per misurare il successo. L’assenza di un approccio condiviso al concetto d’impatto sociale 
dipende da una serie di fattori che non ne facilitano l’identificazione. In primo luogo la natura qualitativa 
che ne rende difficile la traduzione in termini del tutto oggettivi e misurabili, l’esistenza di diverse 
dimensioni (sociale, ambientale ed economica) e prospettive temporali in base alle quali stimare 
l’impatto ed infine la difficoltà nel collegare le attività svolte all’impatto generato considerando le 
componenti esterne che possono intervenire nella sua stessa realizzazione (Maas & Liket 2011). Ancor 
più controversa risulta la definizione del contesto entro il quale svolgere l’analisi degli impatti sociali 
degli interventi di social housing. Molti autori hanno riflettuto sul legame che il contesto fisico urbano 
(dimensione abitativa e di quartiere) ha sulla capacità di favorire scambi fra abitanti. In che modo lo 
spazio sociale e quello fisico di uno specifico contesto urbano residenziale definiscono congiuntamente il 
benessere e la socialità degli abitanti è lavoro di molti anni di sociologia urbana che da J. Jacobs (1961) in 
avanti ha studiato la relazione esistente tra contesto e socialità. Una sfida importante per l’architettura e 
l’urbanistica che sono chiamate a comprendere, sin dalla fase progettuale, le trasformazioni sociali e 
culturali che caratterizzano l’epoca attuale. La domanda abitativa sta progressivamente cambiando 
poiché le persone, siano esse singole o in nuclei familiari, non cercano più una abitazione in cui 
rinchiudersi, ma un contesto facilitante di relazioni, scambi e supporti sociali. Il luogo abitato che si 
estende dalla casa al vicinato, al quartiere, alla città, diventa sempre più lo spazio in cui sperimentare 
l’appartenenza collettiva. 
Come esplicitato all’interno dei paragrafi precedenti, il tratto distintivo degli interventi di housing sociale 
promossi dalla Fondazione risiede nel percorso di accompagnamento che viene messo in campo durante 
i primi due anni di avvio dell’intervento. Tale percorso di accompagnamento ha l’obiettivo di consolidare 
la comunità degli abitanti affinché siano essi stessi artefici della gestione di servizi e di spazi condivisi 
destinati ad attività aperte anche al quartiere di riferimento. Lo start up di comunità si articola in una 
serie di attività in grado di sostenere la creazione, la sperimentazione ed il “consumo” di beni di natura 
relazionale che quotidianamente sostengono la vita della comunità dei residenti.  
Seppur il modello proposto dalla Fondazione per la misurazione degli impatti sociali nasca in assoluta 
contemporaneità con i dibattiti sul social impact investment, non rispecchia in toto le logiche che si 
riscontrano all’interno dei riferimenti proposti. Al concetto d’impatto sociale si sostituisce quello di 
valore sociale di un intervento dando pertanto molta enfasi al tema della costruzione di comunità e alla 
soddisfazione di bisogni di natura relazionale.  
Il modello si pone come obiettivo principale la rilevazione di quegli aspetti più “immateriali/relazionali” 
che normalmente non rientrano nell’analisi né dei risultati né di un classico processo di valutazione. 
Modello che va ad enfatizzare tutti quegli aspetti di natura qualitativa che diversificano per natura gli 
interventi di housing sociale della Fondazione da un qualsiasi altro intervento immobiliare. 
L’explanandum relazionale diviene pertanto il fenomeno oggetto della valutazione del valore sociale degli 
interventi.  
Alcune delle ragioni principali che hanno convinto la Fondazione ad intraprendere la costruzione di un 
modello di rilevazione possono essere individuate nella a) possibilità di integrare nelle strategie e nelle 
attività di un intervento di housing sociale i risultati connessi alla rilevazione del valore sociale generato; 
b) definizione delle priorità d’investimento delle risorse aziendali siano esse economiche che umane; c) 
comunicazione dell’impatto agli stakeholder esterni. La divulgazione esterna delle informazioni raccolte 
permette all’organizzazione di rafforzare la propria legittimità all’interno della rete di stakeholder (Dart 
2004); d) valorizzazione di quelle iniziative che sono state in grado di intervenire proprio per arginare le 
situazioni di fragilità abitativa, in sostanza quali sono gli elementi che hanno maggiore influenza nel 
generare valore e chi ne beneficia maggiormente (KPMG 2014); e) possibilità di arrivare ad un modello 
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di valutazione degli interventi che preveda un’integrazione tra rendimento finanziario, rating e valore 
sociale al fine di attirare nuovi investitori etici.  
 
Il modello costruito dalla Fondazione per lo studio del valore sociale degli interventi immobiliari:  
a) tratta gli interventi come singoli case study; 
b) adotta una prospettiva longitudinale nel tempo (l’arco temporale delle rilevazioni, specifiche per 

ogni singolo strumento ed indicatore, è di 8 anni) 
c) utilizza specifiche misure metriche e matematiche per l’analisi degli aspetti immateriali (reti, 

relazioni etc.) generati dall’intervento; 
d) indaga il rapporto tra l’intervento ed il quartiere di riferimento grazie ad alcune schede di rilevazione 

dati; 
 
Gli strumenti che si adottano per la rilevazione dei dati integrano analisi qualitative con analisi 
quantitative: 
a) analisi desk (materiale grigio, rielaborazione interne alla Fondazione, analisi dei documenti tecnici, 

sociali e progettuali, colloqui in profondità con il team di progetto); 
b) questionario rivolto al Gestore Sociale; 
c) questionario rivolto agli Inquilini; 
d) focus group con gli stakeholder del territorio - responsabili dei comitati di zona e del comitato di 

quartiere, parroco, responsabili di plesso scolastico, commercianti e volontari delle associazioni di 
volontariato locale (Fornara, Bonaiuto, Bonnes 2010). I portatori d’interesse vengono interrogati in 
riferimento ad alcune tematiche tradotte poi in sub-unità di analisi: i) livello di percezione generale; 
ii) livello di coesione del quartiere in termini di attività promosse e forme di collaborazioni attivate; 
iii) livello di benessere del quartiere in termini di servizi; iv) condizioni/azioni di sviluppo del 
quartiere. Gli indicatori utilizzati per l’analisi dei dati raccolti sono stati: individuazione delle 
problematiche/fragilità del quartiere, ricorsività di una situazione di problematicità/fragilità; risorse 
presenti, ricorsività delle risorse; rilevanza del problema in termini collettivi. 

 

Figura 2 - Interazione temporale degli strumenti del valore sociale. Fonte: FHS 
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Il set degli indicatori proposti dal modello generale mette a disposizione: 
a) Misure sintetiche monetarie: il modello si avvale di due indicatori che esprimono misure monetarie 

(indicatore di valorizzazione delle attività di volontariato costruito attraverso il metodo basato sul 
costo di sostituzione coniato da Lester Salamon (1995) ed indicatore di fundraising dei soggetti 
coinvolti nell’intervento); 

b) Misure sintetiche relative alla teoria dei grafi: l’analisi del valore sociale applica la tecnica della 
network analysis attraverso la quale siamo in grado di rilevare le relazioni tra inquilini e quartiere, la 
loro conformazione in termini di apertura, la densità e la tipologia di scambi attivati (metriche della 
densità dei reticoli, della centralità dei soggetti etc.); 

c) Misure sintetiche tipiche della teoria relazionale e della misurazione del benessere (misure relative 
al capitale sociale e alla fiducia sociale, indice di benessere dell’OMS, indice di soddisfazione 
dell’ISTAT etc.); 

d) Misure sintetiche relative alla coesione territoriale e allo sviluppo di nuovi servizi; 
e) Misure sintetiche in grado di rilevare lo sviluppo di attività economiche, partenariati pubblico-

privato. 
 

 

Tabella 1 – Aree di riferimento. Fonte: FHS 

 
 
Il modello generale appena descritto, seppur ancora in fieri, si connette con gli indicatori di rating 
sociale2 e di monitoraggio3 degli interventi andando a configurare quella che viene definita la 
“performance sociale” degli interventi di social housing promossi dalla Fondazione.  
 
  

                                                      
2 L’obiettivo della rilevazione del Rating Sociale è quello di esprimere, attraverso un punteggio sintetico, il livello di appetibilità di un 

intervento di housing sociale. Il sistema di calcolo del rating sociale è costruito a partire da una griglia di indicatori, ripartita in sei Ambiti di 
valutazione, selezionati per la loro valenza sociale e ambientale. 

3 L’obiettivo della rilevazione del monitoraggio attivo, invece, è quello di esprimere l’analisi delle procedure e dei processi messi in campo 
dalla Fondazione. Tale strumento consente di configurare un’architettura d’informazioni preziose in grado di costruire un pensiero di natura riflessiva 
sull’intera gestione degli interventi.  
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4. Disegno della rilevazione  

 
Il campione coinvolto nell’indagine è costituito da 56 abitanti dell’intervento di housing sociale “Borgo 
Sostenibile” sito presso il quartiere di Figino, zona 7 della città di Milano.  
La rilevazione è stata effettuata tramite questionario somministrato face to face agli abitanti estratti 
casualmente con passo sistematico dall’elenco dei nominativi dei residenti fornitoci dal Gestore sociale 
dell’intervento, Cooperativa Ferruccio Degradi. Il questionario si compone di 17 domande a scelta 
multipla ed i dati raccolti (ove opportuno ai fini della ricerca) hanno coinvolto l’intero nucleo familiare.  
Il criterio di campionamento adottato fa riferimento ad un campione non rappresentativo di 56 inquilini, 
stratificato per quote a seconda della tipologia di canone applicato (ERP, moderato, convenzionato e 
patto di futura vendita) ed ulteriormente stratificato per fasce d’età (18-34 anni, 35-64 anni e >di 65 
anni).  
Una volta terminate le rilevazioni i dati sono stati sottoposti ad una procedura di cleaning e a controlli di 
coerenza tra le risposte fornite dagli intervistati.  
Nel rispetto dei criteri di qualità dell’indagine, il questionario somministrato si è svolto secondo la 
modalità one to one che garantisce l’affidabilità ed il controllo in tempo reale dei dati. I dati sono stati 
analizzati attraverso i sofware SPSS, UCINET e SOCNET.  
Il questionario si articola in 3 sezioni comprensive dei dati strutturali e di profilo. La prima sezione è 
interamente dedicata alla rilevazione dei dati relativi ai reticoli sociali, la seconda invece affronta il tema 
del capitale sociale e della fiducia interpersonale generalizzata.  

 

questionari raccolti 45 

rifiuti 1 

stranieri (non parlavano italiano) 1 

no campione (non residenti) 3 

liberi/occupati/segreterie 5 

numeri errati 3 

contatti riestratti  12 

questionari telefonici  2 

 
 
All’interno del presente paper verranno resi evidenti i primi dati relativi all’operazionalizzazione dei 
concetti di capitale sociale e benessere attraverso l’utilizzo della social network analisys. Si tralasciano, 
in questa fase, le rilevazioni dei dati afferenti all’intero modello presentato in precedenza. Il disegno della 
ricerca lavorerà sulle relazioni tra variabili strutturali – status socio economico e canoni affitto – e il 
concetto di capitale sociale comunitario allargato (CSCA). Quest’ultimo verrà analizzato nelle singole 
dimensioni che lo compongono (quelle della fiducia e della reciprocità), ad esse verrà aggiunta la misura 
dei size dei reticoli sociali in riferimento ai mutamenti intercorsi.  
Per quanto concerne il capitale sociale generalizzato (CSG), l’esigua numerosità del campione 
selezionato non ha consentito la determinazione dell’indice. Ciò nonostante, in questa fase della 
rilevazione, le variabili strutturali sono state messe in relazione con le grandezze della fiducia 
interpersonale generalizzata e dell’impegno associativo (grandezze che verranno utilizzate 
successivamente per costruire l’indice).  
L’analisi relativa alle reti di sostegno metterà in evidenza:  

− la relazione tra le variabili strutturali, così come l’indice di capitale sociale comunitario allargato, con 
le variabili ottenute dall’analisi dei personal network degli inquilini intervistati;  

− la relazione verrà effettuata con le variabili relative alla densità dei reticoli personali, al numero dei 
legami di cui ogni inquilino dispone per affrontare situazioni di bisogno e con l’indegree/outdegree; 
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La densità è data dalla proporzione tra i legami effettivamente presenti e quelli possibili, data la 
numerosità dei nodi. L’indice di densità assume valori che vanno da 0, in caso di grafo vuoto a 1 in caso di 
grafo completo.  
L’indegree è il grado di entrata, rappresenta quindi il numero degli archi che convergono su un qualsiasi 
nodo mentre l’outdegree è il numero di archi che hanno origine da quel nodo. Il primo ci informa sul grado 
di apprezzamento del soggetto mentre il secondo rileva la buona disposizione del soggetto verso gli altri 
e il grado di adesione al gruppo.  
Oltre ai dati di sintesi relativi alle misure appena descritte, i personal network verranno rappresentati 
attraverso grafi:  

− un grafo è costituito da un insieme di punti uniti tra loro da linee (Wilson 1972). Nel nostro caso il 
grafo è costituito da un insieme di punti (node) che rappresentano individui (abitanti) e un insieme di 
linee (edge) che rappresentano i legami tra coppie di punti.  

− la rappresentazione grafica dei reticoli degli abitanti afferenti al campione selezionato renderà 
evidente, attraverso diversi colori, il concetto di cerchie sociali utilizzato ampiamente da Simmel 
(1908). L’autore definisce le cerchie sociali sostanzialmente come gruppi, più o meno organizzati, 
composti da individui che si riuniscono sulla base di interessi comuni.  

 
Le cerchie individuate per la network analysis fanno riferimento a:  

− parenti;  

− vicini di casa e del quartiere (compreso il gestore sociale);  

− membri delle associazioni;  

− amici, conoscenti e colleghi di lavoro.  
 
Utilizzando la teoria relazionale come riferimento all’indagine proposta, Donati (1991) approccia il 
capitale sociale adottando lo schema AGIL di chiara radice parsonsiana. Secondo tale schema è possibile 
individuare all’interno di ciascun fenomeno la dimensione dei mezzi (A), quella degli scopi situati (G), 
quella delle norme (I) e quella dei valori (L). Il fenomeno quindi è un insieme di relazioni tra queste 
specifiche dimensioni. Nella dimensione delle risorse si trova il capitale strumentale (risorse materiali, 
finanziarie), nella dimensione degli obiettivi/scopi si trova il capitale politico (che consiste nella capacità 
di mobilitare risorse materiali o umane), nella dimensione dell’integrazione si trova il capitale sociale (reti 
di relazioni costituite dall’agire basato su fiducia e reciprocità) e nella dimensione dei valori si trova il 
capitale culturale umano (in quanto qualità ed abilità degli individui) (Tronca 2007).  
L’applicazione dello schema AGIL allo scambio di risorse tra gli abitanti e le proprie cerchie di 
appartenenza (siano esse primarie o secondarie) consente di individuare quattro tipi di risorse/beni 
oggetto della relazione di aiuto e supporto: A - risorse (denaro, beni, tempo etc.), G - reputazione e 
credenziali, I - contatti e conoscenze interpersonali ed infine L - consigli, sostegno morale o psicologico. 
Tale specifica è essenziale al fine di lavorare sulle due dimensioni che costituiscono il fenomeno 
relazionale evidenziato, l’una relativa alla struttura delle reti, attraverso la quale siamo in grado di capire 
la conformazione dei singoli personal network degli abitanti e l’altra relativa ai contenuti che vengono 
veicolati all’interno di queste reti. Dimensioni che presentano gradi d’integrazione molto alti.  
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Figura 3 – Il disegno della ricerca  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Case study: Il Borgo Sostenibile di Figino 

 
L’approccio metodologico di riferimento considera ogni singolo intervento di housing sociale come un 
vero e proprio case study. Tale approccio consente di definire e circoscrivere le peculiarità 
dell’intervento che si va ad analizzare senza dover ricorrere all’utilizzo di metodi sperimentali di natura 
contro fattuale.  
Il metodo compartivo applicato alle scienze sociali, con particolare riferimento al case-study4, si connota 
come tecnica che cerca di individuare similitudini o diversità in riferimento ad alcuni specifici case-study 
(Ragin 2008). I metodi comparativi vengono usati solitamente per studiare classificazioni; per 
classificazione si intende una combinazione specifica di attributi che è comune o differente a un certo 
numero di casi (Ragin 2008). Di conseguenza, il Case Oriented Social Science rappresenta un metodo 
ideale per tale modello in quanto combina:  
1. la conoscenza dei casi (avvenuta attraverso la possibilità di consultare materiale e discutere con i 

relativi team di progetto etc.); 
2. l’assenza di una teoria di riferimento specifica per gli interventi di housing sociale che colloca il 

modello e le relative ipotesi non tanto nella dimensione di sostenere o confutare una teoria bensì 
nella posizione di proporre nuovi scenari e considerazioni interessanti. 

 
  

                                                      
4 Lo studio di caso è pertanto un approccio di ricerca che affonda le sue radici nella tradizione delle scienze sociali. Il metodo ha vissuto 

vicende alterne, dovute principalmente alle posizioni ondivaghe che sono emerse dal dibattito qualità-quantità nelle scienze sociali. Oggi, in un clima 
più tollerante verso il pluralismo metodologico, si assiste ad una riscoperta della case study research, nel quadro di una rivalutazione complessiva 
degli orientamenti qualitativi in diverse discipline (sociologia, psicologia sociale, politologia etc.) (Caltabiano 2006).  
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5.1 Caratteristiche dell’area 

 
Il quartiere di Figino si trova a nord-ovest di Milano in corrispondenza dei comuni di Pero, Rho e Settimo 
Milanese, in una zona delimitata da via Novara, dalla tangenziale ovest, dalla bretella che collega con 
Molino Dorino e dal parco comunale Boscoincittà. Collocato sulla direttrice del polo fieristico di Rho-
Pero, Figino è caratterizzato da una marcata identità territoriale, isolato però da ampie aree verdi non 
edificate. Le importanti infrastrutture viabilistiche che circondano Figino presentano il vantaggio di 
rendere il quartiere facilmente accessibile in auto. Allo stesso tempo generano forti criticità sia interne 
all’abitato, a causa dell’intenso traffico di attraversamento che si riversa sull’impianto viabilistico locale, 
sia ai margini, in quanto l’accessibilità favorisce la presenza di fenomeni di degrado e di illegalità come lo 
spaccio di stupefacenti e la prostituzione. La conformazione di Figino conserva alcuni tratti urbanistici e 
architettonici caratteristici dell’origine di borgo agricolo, successivamente inglobato dal confine 
amministrativo della città. Le tipologie di edifici presenti sono principalmente due: edifici bassi di 
tradizione rurale lungo il tortuoso tracciato viabilistico centrale formato da via Zanzottera e da via 
Morelli ed edilizia aperta, formata da edifici di 4 - 5 piani, nelle zone adiacenti. Un ulteriore elemento che 
caratterizza il contesto di Figino è la vicinanza del termovalorizzatore Silla 2, che non è percepito dagli 
abitanti come un’effettiva minaccia per la salute, quanto piuttosto come un’attività potenzialmente a 
rischio sulla quale vigilare. La presenza del termovalorizzatore ha sviluppato nel borgo una sensibilità 
superiore alla media per i temi della sostenibilità ambientale e per i danni che l’inquinamento può 
provocare alla salute. La popolazione del quartiere (1704 abitanti al 31/12/2015) è caratterizzata da una 
rilevante presenza di anziani (21%), da una popolazione attiva che, lavorando o studiando in altre zone 
della città non è presente durante il giorno (66%), e da un’incidenza di cittadini stranieri del 17,4%. Per 
quanto riguarda i servizi di supporto alla vita quotidiana la presenza nel quartiere è piuttosto scarsa 
anche a causa della dimensione dell’attuale comunità residente, troppo ridotta per rendere sostenibile la 
maggior parte delle attività commerciali. Per servizi come la scuola media pubblica, le strutture sanitarie, 
lo sportello bancario, l’ufficio postale o la biblioteca, gli abitanti di Figino si recano abitualmente a 
Settimo Milanese, Quinto Romano o Bonola. Solo per i servizi sportivi esiste una buona dotazione, 
sostenuta da un’utenza in larga parte proveniente da fuori Figino. Per quanto riguarda il trasporto 
pubblico un’unica linea di autobus collega Figino con le fermate della metropolitana della linea MM1 di 
Molino Dorino e De Angeli.  
 

 

5.2 Caratteristiche tecniche dell’intervento 

 
L’intervento del Borgo Sostenibile è costituito da:  
 
321 alloggi di cui: 

− 172 locazione canone moderato e convenzionato 

− 112 locazione con patto di futura vendita 

− 37 locazione canone sociale 

− 20 servizi residenziali 

− 10 cohousing per anziani 
 
8 spazi comuni di cui: 

− Ufficio del Gestore Sociale 

− Living room (150 mq) 

− Lavanderia (45 mq) 

− Tredicesimo piano (25 mq) 

− 4 depositi e magazzini di diverse metrature 
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3 servizi aperti al quartiere di cui: 

− Sede della Cooperativa CBM (240mq) che promuove una cultura di tutela dell’infanzia attraverso 
attività nelle seguenti aree: promozione del benessere, clinica, trattamento e formazione ed 
educazione 

− Borgo Assistito (2900mq) di struttura assistenziale a servizio del quartiere in grado di ospitare 
anziani autosufficienti e un centro di servizi di promozione del benessere rivolto alle famiglie 

− Locale di 90mq da assegnare 
 
11 spazi commerciali di diversa metratura 
 
Profilo di comunità / Fotografia della comunità 

− 50% famiglie  

− 23% anziani  
 
Inizio lavori 
Dicembre del 2012 
 
Inizio percorso di start up di comunità 
Gennaio 2015 
 
Primo trasloco 
Giugno 2015 
 
 

Figura 4 – Scheda tecnica “Borgo Sostenibile”. Fonte: FHS  
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6. I primi risultati della rilevazione  

 
Le tabelle che seguono mettono in evidenza il campione oggetto della rilevazione. La popolazione di 
estrazione era, al tempo della prima rilevazione, composta da 90 nuclei familiari distribuiti per quote di 
canone secondo le medesime percentuali del campione estratto. 5 
 
Tabella 2 – Campione inquilini e distribuzione per fasce di canone 

 

Canoni Campione % rispetto al campione Numero di questionari 

raccolti 

ERP – Quota 1 16 28,57 14 

Canone Moderato – Quota 2 34 60,71 26 

Canone Concordato – Quota 3 1 1,70 1 

Patto di futura vendita – Quota 4 5 8,90 4 

Totale  56 100,00 45 

 

Tabella 3 – Campione inquilini e distribuzione per fasce di canone 

 

Ripartizione per fasce  ERP MOD CONV PFV 

18-34 anni 6 12 1 2 

35-64 anni 8 19 0 3 

Over 65 2 3 0 0 

Totale 16 34 1 5 

 
Gli intervistati si suddividono in modo abbastanza omogeneo tra maschi (48,9%) e femmine (51,1%) e 
presentano un titolo di studio per il 35,6% riferito al diploma di maturità seguito dal 31,1% dei casi che 
dichiara di possedere la licenza elementare/media. Il 22,2% degli intervistati invece presenta un titolo di 
studio professionale o diploma. L’88,9% del campione intervistato, quindi, si concentra su una fascia 
medio-bassa relativa al titolo di studio. Il dato del titolo di studio verrà poi ripreso per la costruzione 
dell’indice di status socio economico6.  
Da un punto di vista della condizione occupazionale il campione dichiara, per l’80% dei casi, di essere 
dipendente (sia nel settore pubblico che in quello privato), la stessa tipologia occupazionale è prevalente 
anche per il partner (66,7%) mentre per quest’ultimo si alza di 8 punti percentuali la situazione di 
assenza di lavoro o precarietà (14,8%). 
 
Tabella 4 – Condizione occupazionale intervistato e partner  

 

Condizione Occupazionale 

 Intervistato (%) Partner (%) 

Casalinga, Studente, Disoccupato, In cerca prima 
occupazione, Cassa Integrazione, Inabile al lavoro 

6,7 14,8 

Autonomo, atipico 2,2 11,1 

Dipendente (pubblico/privato) 80,0 66,7 

Pensionato 11,1 7,4 

Totale 100,0 100,0 

 

                                                      
5 Le analisi successive sono state realizzate ricodificando la variabile Canoni in tre modalità: canone sociale, moderato e concordato/pfv.  
6 L’indice di status socio economico è stato costruito utilizzando le variabili riferite al titolo di studio e alla condizione occupazionale.  
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Seguendo il disegno della ricerca, s’intende proporre l’analisi degli indici costruiti integrandoli con le 
variabili strutturali selezionate.  
L’indice di status socio economico segue un andamento intuitivo presentandosi con livelli più bassi per 
coloro che si trovano a canone sociale (57,1%), a livelli medi per il canone moderato (53,8%) e a livelli 
alti per il 60% del canone concordato e patto di futura vendita (PFV). Il canone moderato presenta però 
percentuali vicine al 31% per quanto concerne il livello alto dell’indice.  
Se l’indice lo confrontiamo con le fasce d’età, le percentuali maggiori per ciascuna fascia d’età si 
ritrovano al livello medio dell’indice. Se spostiamo l’analisi a livello verticale, è interessante notare come 
la popolazione adulta-attiva (35-64 anni) in realtà distribuisce il proprio status socio economico tra il 
livello basso (35,7%) ed il livello medio (39,3%) mentre gli ultra 65enni sono spostati sul livello medio 
(60%) ed alto (40%) dell’indice. 
 
Tabella 5 - Indice di status socio economico per canoni di locazione 

 

Indice di status socio 

economico  
Canone sociale Canone 

moderato 

Canone 

concordato e PFV 
Totale 

Basso N. 8 4 0 12 

%  57 15 0 27 

Medio N. 4 14 2 20 

%  29 54 40 44 

Alto N. 2 8 3 13 

%  14 31 60 29 

Totale N. 14 26 5 45 

%  100 100 100 100 

 
Spostando la nostra analisi sull’indice di benessere costruito secondo le indicazioni dell’OMS, gli 
intervistati siano essi appartenenti al canone sociale o al canone moderato, esprimono un indice medio-
alto (64,3% e 53,8%), coloro invece che si trovano in canone concordato o in pfv presentano un indice di 
benessere alto (60%). Se leggiamo l’indice per fasce d’età è evidente come la popolazione giovane (18-
34 anni) presenti un indice medio-alto (58,3%) o alto (33,3%), pari a zero il valore per l’indice a livelli 
bassi. Si alza progressivamente con l’aumento dell’età la percentuale degli intervistati che dichiara un 
indice di benessere basso, da zero a 10,7% per coloro dai 35 ai 64 anni e 20% per gli over 65enni.  
 
Tabella 6 – Indice di Benessere per canoni di locazione  

 

Indice di Benessere OMS 

  
Canone sociale Canone 

moderato 
Canone 

concordato e 

PFV 

Totale 

Basso N. 3 0 1 4 

%  21,4 0 20 8,9 

Medio-basso N. 2 4 0 6 

%  14,3 15,4 0 13,3 

Medio-alto N. 9 14 1 24 

%  64,3 53,8 20 53,3 

Alto N. 0 8 3 11 

%  0 30,8 60 24,4 

Totale N. 14 26 5 45 

%  100 100 100 100 
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Da un punto di vista della soddisfazione, gli abitanti hanno risposto ad una batteria di domande secondo 
criteri ISTAT che hanno analizzato, su scala Likert, la soddisfazione relativa a specifici ambiti della vita 
quali la situazione economica, la salute, le relazioni familiari, le relazioni con gli amici, il tempo libero e il 
lavoro. Il canone sociale dichiara di essere poco soddisfatto (50%) della situazione economica, 
abbastanza soddisfatto (57,1%) della salute, tra l’abbastanza (42,9%) ed il molto soddisfatto (35,7%) 
rispetto alle relazioni familiari così come di quelle con gli amici (38,5% e 30,8%). Il tempo libero riporta 
un indice di soddisfazione basso (53,8% poco soddisfatti) mentre del lavoro sono abbastanza soddisfatti 
il 54,5% degli intervistati. Il canone moderato è mediamente abbastanza soddisfatto su tutte le misure 
proposte, in particolare per quanto concerne le relazioni familiari, il 92,4% si dichiara abbastanza e 
molto soddisfatto. Analogo punteggio lo riscontrano le relazioni amicali con l’88,5% degli intervistati che 
si dichiarano molto soddisfatti. Solo il tempo libero rileva percentuali vicine al 40% sull’item “poco 
soddisfatto”. Il canone concordato/pfv è poco soddisfatto della situazione economica (60%), molto 
soddisfatto delle relazioni familiari e amicali (60% e 80%) e anche il canone concordato/pfv dichiara di 
essere per nulla o poco soddisfatto del tempo libero (60%). Tali dati ci fanno desumere una buona 
soddisfazione generalizzata sul versante relazionale mentre una scarsa soddisfazione per ciò che 
concerne la gestione e disponibilità del tempo libero.  
Entriamo ora nel merito dell’analisi relativa al capitale sociale e alle misure, aggregate o meno, che lo 
compongono. Il capitale sociale comunitario allargato consiste nelle relazioni interpersonali e di tipo 
primario create e/o rafforzate dalle occasioni di interazione generate dalla vita comunitaria. Sulla scorta 
della riflessione della sociologa relazionale sul tema del capitale sociale, s’ipotizza che il capitale sociale 
comunitario allargato sia costituito dalle dimensioni della fiducia e della reciprocità. A queste due 
dimensioni è possibile aggiungere una terza dimensione dettata dalla modificazione dei size dei reticoli e 
della quantità propria dei contatti (Tronca 2007).  
Prima quindi di arrivare all’indice sintetico di capitale sociale comunitario allargato si presenta la 
distribuzione di entrambe le dimensioni del capitale sociale, quella della fiducia (asse A-I del religo di 
Donati) e quella della reciprocità (asse L-G del refero di Donati).  
Per quanto concerne la dimensione della fiducia, agli intervistati è stato chiesto di indicare come, 
rispetto ad un anno fa, si è modificata la fiducia nei vicini, negli abitanti del quartiere e negli amici. Per 
quanto concerne la fiducia nei confronti dei vicini, il canone moderato dichiara per il 40% dei casi che 
tale fiducia sia abbastanza migliorata mentre il 32% dei casi la definisce molto migliorata. Il canone 
sociale ha invece valori ancora bassi per quanto concerne il miglioramento della fiducia, il 35,7% dei casi 
la dichiara invariata. Per quanto concerne invece la fiducia nei confronti degli abitanti del quartiere, 
quindi relativa alle possibili interazioni con cerchie più lontane rispetto ai vicini dell’intervento di housing 
sociale, sia il canone moderato che il concordato e pfv presentano percentuali al 40% sulla scala 
“abbastanza migliorata”. La fiducia nei confronti degli amici non presenta, per tutte le fasce di canone, 
valori significati in aumento rispetto ad un anno fa.  
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Tabella 7 – Mutamento della fiducia nei confronti dei vicini per canone di locazione 

 

Rispetto ad un anno fa, in che misura si è modificata la sua fiducia nei confronti dei vicini? 

    Canone sociale Canone 

moderato 

Canone 

concordato e 

PFV 

Totale 

Abbastanza 

peggiorata 

N. 2 3 1 6 

%  14,3 12 20 13,6 

Invariata N. 5 4 1 10 

%  35,7 16 20 22,7 

Abbastanza 

migliorata 

N. 6 10 2 18 

%  42,9 40 40 40,9 

Molto 

migliorata 

N. 1 8 1 10 

%  7,1 32 20 22,7 

Totale N. 14 25 5 44 

%  100 100 100 100 

 
 
Per quanto concerne la dimensione della reciprocità abbiamo chiesto agli intervistati il grado di 
frequenza degli aiuti dati e ricevuti sia dai vicini del Borgo che di quelli del quartiere. L’analisi è 
perfettamente conscia del livello embrionale della costruzione di comunità ma tale dato ci aiuta nella 
determinazione delle variazioni a livello longitudinale. Sul versante degli aiuti sia dati che ricevuti dagli 
abitanti del quartiere è interessante notare come sia il canone sociale che il canone concordato/pfv 
presentino gli stessi trend; la maggior parte degli intervistati si concentra sull’item mai (canone sociale 
78,6% aiuti dati e 71,4% aiuti ricevuti – concordato/pfv 80% sia per aiuti dati e ricevuti). Il canone 
moderato invece si presenta più articolato nella distribuzione delle percentuali che rimangono però più 
alte negli aiuti dati rispetto a quelli ricevuti. Il 50% dichiara di non dare mai aiuti, il restante 50% si 
distribuisce tra spesso (11,5%), abbastanza spesso (15,4%) e poche volte (23,1%).  
Rispetto invece agli aiuti dati ai vicini del Borgo, la configurazione tende a mantenere le medesime 
costanti per canone rilevate dalla variabile precedente. Il canone sociale così come quello 
concordato/pfv attestano le percentuali maggiori sul mai (35,7% e 60%). Il canone moderato invece si 
divide tra un 30,8% che dichiara di dare poche volte aiuto ai vicini e un altrettanto 30,8% che dichiara di 
darlo spesso. Sugli aiuti ricevuti invece, il canone sociale dichiara per il 35,7% degli intervistati di 
ricevere abbastanza spesso aiuti e il 14,3% di riceverli spesso. Il canone concordato/pfv li riceve 
abbastanza spesso (40%) e poche volte (20%) mentre il canone moderato li riceve per il 26,9% poche 
volte e per il 19,2% spesso. Se analizziamo le dinamiche degli aiuti da un punto di vista dello scarto tra 
dare e ricevere notiamo come la reciprocità, per gli abitanti in canone sociale ed in canone 
concordato/pfv sia in entrata, quindi ricevono più di quello che danno mentre per gli abitanti in canone 
moderato è esattamente il contrario, danno di più di quello che ricevono. Un atteggiamento di 
proattivismo sociale che si ritrova anche nel coinvolgimento organizzativo delle attività promosse dagli 
stessi abitanti.  
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Tabella 8– Grado di frequenza degli aiuti dati ai vicini del Borgo per canone di locazione 

 

Mi può indicare il grado di frequenza degli aiuti dati ai vicini di casa del Borgo? 

    Canone sociale Canone 

moderato 

Canone 

concordato e 

PFV 

Totale 

Mai N. 5 3 3 11 

%  35,7 11,5 60 24,4 

Poche volte N. 4 8 0 12 

%  28,6 30,8 0 26,7 

Abbastanza 

spesso 

N. 3 4 2 9 

%  21,4 15,4 40 20 

Spesso N. 2 8 0 10 

%  14,3 30,8 0 22,2 

Molto spesso N. 0 3 0 3 

%  0 11,5 0 6,7 

Totale N. 14 26 5 45 

%  100 100 100 100 

 
 

Tabella 9 – Grado di frequenza degli aiuti ricevuti dai vicini del Borgo 

 

La modifica dei size dei contatti ci aiuta a capire l’aumento o la diminuzione delle persone sulle quali la 
famiglia può contare. Per il canone moderato il numero delle persone sulle quali poter contare è 
aumentato per il 30,8% e molto aumentato per il 26,9%. Solo il canone sociale accusa una diminuzione 
dei size (il 21,4%) nonostante si evidenzino anche aumenti per il 21,4% degli intervistati.  
Tali dati ci vengono confermati anche dall’indice sintetico di capitale sociale comunitario allargato; il 
52% degli intervistati a canone moderato dispone di un CSCA a livello medio-alto. La percentuale 
maggiore degli abitanti a canone sociale lo troviamo a livello medio-basso (50%) così come quelli a 
canone concordato/pfv (60%).  

Mi può indicare il grado di frequenza degli aiuti ricevuti dai vicini di casa del Borgo? 

    Canone sociale Canone 

moderato 

Canone 

concordato e 

PFV 

Totale 

Mai N. 4 5 2 11 

%  28,6 19,2 40 24,4 

Poche volte N. 2 7 1 10 

%  14,3 26,9 20 22,2 

Abbastanza 

spesso 

N. 5 6 2 13 

%  35,7 23,1 40 28,9 

Spesso N. 2 5 0 7 

%  14,3 19,2 0 15,6 

Molto spesso N. 1 3 0 4 

%  7,1 11,5 0 8,9 

Totale N. 14 26 5 45 

%  100 100 100 100 



 18

Tabella 10 – Indice di capitale sociale comunitario allargato per canone di locazione  

 

Capitale sociale 

comunitario allargato 
Canone sociale Canone 

moderato 
Canone 

concordato e 

PFV 

Totale 

Basso N. 4 1 0 5 

%  28,6 4 0 11,4 

Medio-basso N. 7 9 3 19 

%  50 36 60 43,2 

Medio-alto N. 3 13 2 18 

%  21,4 52 40 40,9 

Alto N. 0 2 0 2 

%  0 8 0 4,5 

Totale N. 14 25 5 44 

%  100 100 100 100 

 
  
Spostandoci invece sulle misure relative al capitale sociale generalizzato che, come abbiamo detto, in 
questa fase non è stato ancora calcolato è possibile invece commentare le variabili relative all’impegno 
associativo quali l’iscrizione o meno ad associazioni ed il numero di ore dedicate settimanalmente 
all’impegno associativo. Anche per queste misure è il canone moderato a configurare un impegno 
associativo di solo uno dei soggetti del nucleo (15,4%) e di entrambe per il 42,3%. Di questo 57,7%, la 
metà dedica fino a tre ore mentre il restante 50% dedica più di tre ore settimanali.  
 
 
7. Analisi dei personal network degli abitanti 

 
L’analisi dei personal network degli abitanti dell’intervento del Borgo Sostenibile è stato analizzato, come 
già esplicitato in precedenza, attraverso la somministrazione di tre domande che consentono di costruire 
una riga della matrice di adiacenza (quadrata e simmetrica rispetto alla diagonale che va dal vertice 
superiore sinistro al vertice inferiore destro) del tipo caso per caso dell’intero gruppo (Tronca 2007 p. 
188). I dati ottenuti rappresentano i legami tra i vari soggetti che appartengono alla rete di relazioni di 
ego attribuendo 0 quando il legame non c’è e 1 quando il legame è presente. I legami sono stati 
strutturati, come esplicitato nel disegno della ricerca, in base al ruolo in ed in base al contenuto 
dell’azione quindi dell’oggetto dello scambio.  
Di seguito vengono presentati i dati di network relativi ai reticoli cercando di inserire alcune misure di 
network che si connettono in modo positivo con il capitale sociale. In particolare, il numero di legami 
(size degree) e la densità. Grazie alla seconda rilevazione che avrà luogo nell’autunno 2016 saremo in 
grado di analizzare anche altre misure connesse al capitale sociale come ad esempio l’heterogeneity 
intesa come la misura delle differenze (in termini sessuali, di etnia, di età etc.) tra ego e gli alter connessi 
con ego. Tale misura ha una relazione positiva con il capitale sociale in quanto più è eterogenea la 
composizione del proprio reticolo più alte sono le probabilità che gli altri dispongano delle risorse di cui 
si ha bisogno. In riferimento a tale tipo di misura, la sfida che ci proponiamo nelle analisi longitudinali 
sarà quella non solo di calcolare l’eterogeneità bensì di vederne i cambiamenti in termini di perdita od 
acquisizione di un legame eterogeneo nel corso del tempo. Un’altra misura è quella della closeness 
(centralità globale) che ci consente di determinare la distanza totale tra ego e alter. Più è alta questa 
distanza, minore sarà la probabilità di ricevere aiuti in tempo breve. In questa misura il ruolo dei parenti, 
ma ancor più il ruolo dei vicini, risulta essere fondamentale per aumentare la closeness.  
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Una brevissima analisi dei reticoli messi in campo dagli intervistati ci mostra la seguente situazione (tab. 
11). Gli intervistati hanno indicato complessivamente 306 alter (persone sulle quali fare affidamento). I 
personal network rilevati hanno una dimensione media (per tipologia di canone) di quasi 7 persone. Il 
canone moderato presenta una media superiore rispetto a coloro che si trovano in canone sociale ed in 
convenzionato/pfv.  

 
Tabella 11 – Personal network per canone - media  

 

Tipologia di contratto Totale persone d’appoggio Media 

ERP 89 6,36 

MOD 194 7,46 

CONV+PFV 23 4,60 

TOTALE  306 6,80 

 
Per quanto concerne invece la media dei legami (tab. 12), suddiviso per canone di locazione, è possibile 
notare che gli abitanti in canone moderato presentano una media più alta per quanto concerne i legami 
presenti nei reticoli, il numero di legami minori viene proposto da coloro che si trovano in edilizia 
residenziale pubblica.  
 
Tabella 12 - Numero di legami per canone – media  
 

Tipologia di contratto Totale legami Media 

ERP 258 18,43 

MOD 654 25,15 

CONV+PFV 122 24,40 

TOTALE  1034 22,98 

 
 
Restando sul livello della struttura del reticolo, la densità esprime la proporzione rispetto al totale dei 
membri che sono posti in relazione da un legame. La densità può avere, rispetto al capitale sociale, 
relazioni sia positive che negative. Ad esempio nel caso degli abitanti avere una densità alta può aiutare 
nel raggiungimento più veloce di alcune informazioni ma può al contempo essere un ostacolo ad 
esempio per quanto concerne la diffusione di sentiment negativi. In questo caso il canone moderato 
presenta livelli di densità minore rispetto agli altri canoni (0,51) ma livelli più alti rispetto al capitale 
sociale comunitario allargato e al coinvolgimento dei vicini nello scambio delle risorse. Rimane quindi da 
valutare la relazione positiva o negativa della densità nei confronti del capitale sociale.  
 
Tabella 13 – Densità dei reticoli per canone 

 

Tipologia di contratto Media Numero Deviazione Standard 

ERP 0,57 14 0,33 

MOD 0,51 26 0,29 

CONV+PFV 0,72 5 0,43 

TOTALE  0,55 45 0,32 
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Di seguito si propongono tre esempi nei quali si mette in evidenza il rapporto tra densità e numero di 
nodi7. Nel primo Grafo (Id10) è possibile notare una densità alta (1) con pochi nodi (2) e pochi legami 
(2). 

 
 
 
Il secondo Grafo (Id32) presenta invece una densità bassa (0,27) pur avendo tanti nodi (11) e 30 legami.  
 

 
 

                                                      
7 I nodi all’interno dei grafi sono stati colorati in base alle cerchie di appartenenza: in giallo troviamo i parenti, in verde i vicini ed il gestore 

sociale, in azzurro le persone in contesti associative mentre in viola i colleghi di lavoro/amici. 
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Il terzo Grafo (Id51) presenta una densità alta (1) con tanti nodi (10) e tanti legami (90). 
 

 
 
 
Entrando nel merito della tipologia di ruolo ricoperto dalle persone che costituiscono il reticolo di 
sostegno è possibile evidenziare a livello generale come siano i parenti e i colleghi di lavoro/amici a 
rappresentare le percentuali maggiori rispetto alle persone che sostengono la rete. Per l’ERP e il 
CONV/PFV sono i colleghi/amici (46,07% e 56,52%) a rappresentare la percentuale maggiore rispetto 
ai parenti (31,46% e 39,13%). Per il canone moderato invece i parenti rappresentano la percentuale 
maggiore ma è importante evidenziare come i vicini del Borgo sostenibile (24,10%) si avvicinino a livello 
percentuale a quella dei colleghi/amici (29,74%). Tale dato conferma la tendenza degli abitanti a 
canone moderato ad avere livelli alti di capitale sociale. Un altro dato importante risulta essere il 
rapporto con il Gestore Sociale. In tale rilevazione abbiamo voluto, pur considerandolo prossimo a livello 
spaziale alle reti di vicinato, estrapolarne il ruolo in termini di sostegno. È il canone sociale ad avere 
percentuali maggiori (9%) in riferimento al rapporto di aiuto e sostegno con il gestore sociale. Un dato 
questo che sostiene l’importante ruolo svolto dagli enti gestori all’interno degli interventi di social 
housing. Percentuale questa che potrebbe nascondere un atteggiamento passivo e di richiesta per 
quanto concerne la risoluzione dei problemi. La stessa percentuale la si ritrova anche in riferimento ai 
vicini del Borgo Sostenibile. Gli abitanti in ERP non diversificano ancora la rete di vicinato in riferimento 
agli aiuti a differenza invece del canone moderato che si sposta molto di più sulle relazioni di vicinato 
meno “codificate” ed istituzionalizzate. Relazioni che mettono in gioco molto di più la dimensione della 
reciprocità delle relazioni. 
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Tabella 14 – Reti di sostegno per tipologia di ruolo e canone – valori % 

 

  Parenti  Vicini del 

Borgo 

Sostenibile 

Gestore 

sociale 

Vicini che 

abitano nel 

quartiere di 

Figino 

Persone che 

frequenta 

all’interno di 

contesti 

associativi 

Colleghi di 

lavoro/amici 

ERP 31,46 8,99 8,99 2,25 2,25 46,07 

MOD 38,97 24,10 5,13 0,51 1,54 29,74 

CONV

+PFV 

39,13 0,00 4,35 0,00 0,00 56,52 

 
Siamo in grado ora di approfondire la tipologia di contenuto scambiato, quindi che tipo di risorse 
vengono veicolate dalle reti di supporto8. Il quadro generale consegnato identifica le risorse materiali 
(168 citazioni) ed i consigli come i due contenuti maggiormente scambiati dalla rete delle persone. 
Queste due vengono (167 citazioni) scambiate all’interno delle cerchie parentali e dei colleghi/amici. Lo 
stesso trend, anche se con valori ridotti lo presentano i vicini del Borgo che vengono attivati quindi per 
scambi materiali, consigli ma anche per contatti (15 volte), in quest’ultimo caso superano di poco i 
parenti (13 volte).  
Entriamo nel dato più dettagliato costruendo la mappa egli scambi per ciascuna tipologia di canone di 
locazione. Per quanto concerne le persone a canone sociale, come possibile vedere dall’infografica, le 
risorse materiali vengono veicolate dai parenti (20), dai colleghi/amici (16) e dai vicini (14) mentre per i 
consigli rimangono predominanti i parenti (17) e i colleghi/amici (10). La reputazione ed i contatti invece 
sono in prevalenza veicolate dai colleghi/amici (15 e 12).  
 

Figura 5 – Forma e contenuto delle reti di sostegno – canone sociale  

 

 

                                                      
8 I dati rilevano il numero di volte che parenti, vicini, persone in contesti associati e colleghi/amici vengono citati in abbinamento alle quattro 

tipologie di risorse scambiate. Le risorse sono così indicate: risorse materiali (R), reputazione (RP), consigli (CS), contatti (CT).  
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Il canone moderato mantiene lo stesso trend del canone sociale anche se attribuisce alla cerchia dei 
vicini un contenuto relazionale relativo anche ai contatti, addirittura sorpassando i parenti di oltre la 
metà (14 e 6). Anche la risorsa reputazionale trova un importante coinvolgimento (seppur nel 
complesso ridotta rispetto alle altre risorse) dei vicini con 9 citazioni a fronte di 10 citazioni per i parenti.  
 

Figura 6 – Forma e contenuto delle reti di sostegno – canone moderato 

 

 
 
Il canone concordato/pfv invece non veicola nessuna risorsa attraverso le cerchie dei vicini. La risorsa 
materiale presenta un andamento differente rispetto agli altri abitanti in quanto viene in prevalenza 
“esternalizzata” ad una dimensione secondaria; sono i colleghi/amici ai quali gli abitanti in 
concordato/pfv si rivolgono per bisogni di natura materiale (denaro, tempo, beni).  
 
Figura 7 – Forma e contenuto delle reti di sostegno – canone concordato e pfv 
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8. Conclusioni 

 
Il focus acceso dalla sociologia relazionale allo studio delle reti di sostegno tra gli abitanti di un 
intervento di housing sociale risulta essere decisivo per mettere in evidenza il plus in termini di capitale 

sociale di cui dispongono gli interventi di social housing. La prospettiva relazionale permette una visione 
più aperta dei possibili esiti dell’azione; il capitale sociale è la relazione sociale stessa, vista ed utilizzata 
come risorsa per l’individuo e la società (Donati 2003). L’ampia analisi che ne è succeduta ha distinto il 
capitale sociale in macro, meso e micro. Proprio la dimensione meso, quella che contraddistingue il 
rapporto con amici, vicini di casa e colleghi di lavoro, risulta essere particolarmente calzante per gli 
obiettivi della misurazione proposta.  
Il dibattuto concetto di mix sociale, oltre a rendersi evidente nella costruzione del profilo di comunità 
degli abitanti, riesce ad esprimere struttura ed contenuti grazie alla network analisys. Il modello di 
rilevazione, seppur ancora embrionale, mette in evidenza alcuni aspetti da tenere in debita 
considerazione durante le rilevazioni future al fine di definire possibili trend di trasformazione. Gli 
abitanti a canone moderato del Borgo Sostenibile sono quelli che, allo stato attuale, sembrano esplicitare 
meglio quella dimensione meso, caratterizzata dal rapporto tra vicini, di cui abbiamo fatto riferimento in 
precedenza. Medio-alti livelli di capitale sociale, presenza di vicini nelle reti di supporto, apertura al 
quartiere, aumento dei size dei reticoli e aumento della frequenza di aiuti conferiti ai vicini, risultano 
essere aspetti importanti se letti in riferimento agli obiettivi che l’accompagnamento sociale si propone. 
Nel dialogo con il team di progetto emerge, infatti, che le persone che si trovano a canone moderato 
sono quelle che hanno maggiormente approfondito, sin dal momento dell’ingaggio progettuale, il 
concetto e la pratica dell’abitare collaborativo. Una pratica resa evidente dalle numerose attività che gli 
abitanti stanno mettendo in campo tra le quali:  

− Attrezziamoci (attrezzeria comune); 

− Cineborgo (serate cinematografiche condivise); 

− Borgo stellare (osservazioni astronomiche al 13° piano); 

− Giochiamo? (sala giochi condivisa e tornei sportivi); 

− Figigas (gruppo di acquisto solidale); 

− Ballando al Borgo (corso amatoriale di balli caraibici).  
 
A tal proposito è bene ricordare che il modello di rilevazione del valore sociale degli interventi (almeno 
per la parte di network analisys) è stato costruito in relazione al percorso di accompagnamento sociale. 
Tale percorso, i cui obiettivi sono stati resi espliciti nei paragrafi iniziali, propone alcuni output quali ad 
esempio l’associazione degli abitanti, la gestione di spazi condivisi e la strutturazione di attività 
collaborative. Sebbene gli output siano importanti traguardi progettuali, siamo ora in grado di 
aggiungere gli effetti che tale percorso produce sulla comunità degli abitanti e del quartiere di 
riferimento. La teoria relazionale con i dati di struttura e contenuto dei reticoli contribuisce a costruire il 
set degli outcome ai quali far riferire gli esiti delle attività svolte dalla Fondazione. Un intervento di 
housing sociale quindi può connaturare fenomeni di rigenerazione urbana in grado di favorire quegli 
aspetti rintracciabili nell’attuale concetto di welfare generativo. La sfida del nostro tempo risiede 
principalmente nel passaggio da meccanismi di “raccolta – redistribuzione” tipici dei welfare degli anni 
’80 a meccanismi di responsabilizzazione all’interno dei quali è possibile valorizzare le risorse, metterle 
in gioco e al contempo rendere evidenti sia i benefici individuali che quelli comunitari.  
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Appendice Metodologica - Criteri adottati per il calcolo degli indici 

 

 

A. Indice di status socio-economico familiare  
 
Per costruire l’indice di status socio-economico familiare si è tenuto conto del titolo di studio e della 
condizione occupazionale dell’intervistato e del partner ove presente.  
Per quanto concerne il titolo di studio (V16a, V16b) si è proceduto ad attribuire i seguenti punteggi 
ricodificando le variabili iniziali relative al titolo di studio: licenza elementare/media =1, 
qualifica/diploma professionale =2, diploma di maturità =3, diploma universitario/laurea = 4, titolo post 
laurea =5.  
Per quanto concerne la condizione occupazionale (V17a, V17b) sono stati attribuiti i seguenti punteggi 
ricodificando le variabili iniziali relative alla condizione occupazionale: Casalinga, studente/ssa, 
disoccupato/a, in cassa integrazione, in cerca di prima occupazione, inabile al lavoro =1, lavora in 
proprio, lavoratore atipico =2, lavoratore dipendente nel settore privato, lavoratore dipendente nel 
settore pubblico =3, pensionato/a = 4.  
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Si è poi proceduto a sommare, per ciascun rispondente, i punteggi relativi al titolo di studio e alla 
condizione occupazionale (includendo i punteggi del partner ove presente). I valori così ottenuti sono 
stati divisi per le risposte effettivamente fornite alle quattro domande (due relative ai titoli di studio e 
due relative alla condizione occupazionale). La variabile ottenuta è stata trasformata in una variabile 
ordinale secondo i seguenti codici di ricodifica (da 1 a 4 estremi inclusi=basso) – (da 5 a 7 estremi 
inclusi=medio) – (oltre 8=alto).  
 
B. Indice di Benessere dell’OMS  

 
L’indice di benessere dell’OMS è stato costruito prendendo in considerazione la domanda n. 4 del 
questionario ed in particolare le variabili (V4_a, V4_b, V4_c, V4_d, V4_e). La variabile ottenuta è stata 
normalizzata (0-100).  
 

(Valore-min possibile)/(massimo possibile – minimo possibile)*100 normalizzazione 
Indice-0/25-0*100 

 
La variabile ottenuta (OMS Benessere) è stata trasformata in una variabile ordinale secondo i seguenti 
codici di ricodifica basso, medio-basso, medio-alto, alto.  
 
C. Indice sintetico di capitale sociale comunitario allargato (CSCA) 

 
Nell’indice di capitale sociale comunitario allargato è costituito dalle seguenti variabili: 1) modificazione 
della fiducia nei confronti di vicini, abitanti del quartiere e amici (V6_a,b,c), 2) modificazione dei contatti 
con vicini, abitanti del quartiere e numero complessivo delle persone su cui poter contare (V8_a,b,c) e 3) 
il grado di frequenza degli aiuti dati e ricevuti ai vicini del Borgo Sostenibile e del quartiere di Figino 
(V7_a,b,c,d).  
Le variabili sono composte da scale che variano da 1 a 5. Per ciascuno dei rispondenti si sono sommati i 
valori di ciascuna delle dieci variabili. I valori così ottenuti sono stati divisi per il numero delle risposte 
effettivamente fornite. La variabile ottenuta da questi rapporti è stata trasformata in una variabile 
ordinale, secondo il seguente codice di ricodifica basso, medio-basso, medio-alto, alto.  
 
D. Impegno associativo  

 
Per quanto concerne la dimensione dell’impegno associativo, sono stati utilizzati come indicatori 
l’iscrizione ad associazioni – da parte degli intervistati e dei rispettivi partner – e la quantità di ore 
settimanali complessivamente dedicate - dagli intervistati e dai loro partner – alle attività delle 
associazioni in cui sono iscritti.  
Le variabili sono in grado di rilevare quanti, fra gli abitanti del Borgo, sono iscritti ad almeno una 
associazione. La variabile rileva per ogni caso, se “nessuno dei due è iscritto ad una associazione”, se 
“uno solo dei due è iscritto ad una associazione” o se “entrambe sono iscritti”. 
Inoltre la variabile consente di determinare quante ore, tra coloro che sono iscritti ad associazioni, 
dedicano settimanalmente rilevando per ciascun caso se l’impegno associativo rimane all’interno delle 
tre ore “fino a 3 ore” oppure se oltrepassa le tre ore “oltre le tre ore”.  
 


