
I bandi per la casa e le loro finalità 
 

Sigla Bando Descrizione Finalità(*) 
AQST Accordi quadro di sviluppo 

territoriale per comuni a 
fabbisogno elevato ed acuto 
R.r. 12 agosto 2003 n. 18 

Prevede la realizzazione di interventi di edilizia residenziale 
pubblica a canone sociale ed a canone moderato, nei comuni ad 
alto fabbisogno abitativo. 

CS+CM 

AUTOC Programma sperimentale 
"autocostruzione in affitto" 
D.g.r. VII/19718 del 3 
dicembre 2004 e D.g.r. 22 
dicembre 2005 n. 8/1558 

Fornisce un contributo ai futuri assegnatari degli alloggi che, al 
termine dei lavori, potranno abitare la nuova casa come 
affittuari e, dopo 10 anni, potranno riscattarla 

CM 

CDQ2 Contratti di quartiere II 
D.g.r. 29/07/2003 n. 
VII/13861 

Prevede la realizzazione di una serie coordinata e integrata di 
interventi edilizi e di azioni sociali finalizzati alla 
riqualificazione di quartieri degradati 

CS 

CM Case a canone moderato I 
scadenza e II scadenza 
bando D.g.r. VII 17176 del 
16 aprile 2004 

Intende soddisfare la domanda dei nuclei familiari che hanno 
una condizione economica tale da poter accedere 
all'assegnazione di alloggi ERP a canone moderato 

CM 

EA Emergenza abitativa I bando 
D.g.r. VII/14843 del 31 
ottobre 2003, II bando D.g.r. 
VII/17540 del 17 maggio 
2004 

Intende soddisfare la domanda dei soggetti e dei nuclei 
familiari che hanno una condizione economica tale da poter 
accedere all'assegnazione di alloggi ERP a canone sociale 

CS 

INCLUS Centri di inclusione sociale, 
D.g.r. 1552 del 22 dicembre 
2005 

Destinato alla realizzazione di alloggi per le persone senza fissa 
dimora e con lavori precari che rientrano nell'area della 
marginalità socialeMARG 

 

LOCT Locazione temporanea 2003 
ex D.g.r. 13860/2003 - 
locazione temporanea 2004 
ex D.g.r. n. 17176/2004 

Prevede la realizzazione di posti alloggio da destinare a 
particolari categorie sociali aventi esigenza alloggiativa di 
natura temporanea 

LT 

PCERS Programmi comunali per 
l'edilizia residenziale 
pubblica: I e II bando (D.g.r. 
VII/14843 del 31 ottobre 
2003 e D.g.r. VII/17887 del 
11 giugno 2004) 

Prevede la realizzazione di una serie coordinata di interventi 
per incrementare il patrimonio ERP a canone sociale 

CS 

POR Piano operativo regionale 
20.000 abitazioni in affitto 
D.g.r. VII/11406 del 29 
novembre 2002 

Prevedelarealizzazionediallogginelleareeadaltatensioneabitativa 
da dare in locazione a canone concordato 

CC 

PRU-PE Integrazione accordo di 
programma da D.p.g.r. 22 
maggio 2003 n. 8318, 
riqualificazione dell’area 
ex-Enpam di Pieve 
Emanuele 

Prevede la riqualificazione dell'area exEMPAM con la 
realizzazione di alloggi di ERP, di edilizia convenzionata e per 
libera vendita, opere di urbanizzazione e realizzazione di 
servizi  

CS 

RUISA "R.U.I.S.A." : residenza 
urbana integrata per studenti 
e anziani D.c.r. 1 febbraio 
2000 n. VI/1466 

Prevede la creazione di posti letto per studenti universitari e 
minialloggi protetti per anziani 

LS+LT 

VDA Villaggi di accoglienza 
d.g.r. 19798 del 10 dicembre 
2004 

Prevede la realizzazione di posti letto offerti con l'integrazione 
di servizi integrativi (linguistici, formativi, sanitari, 
educativi,ecc.).  

MARG 

BIRD Bird: progetto sperimentale 
di bioedilizia, risparmio 
energetico e domotica 

Destinato alla realizzazione sperimentale di un centro per 
anziani con l'uso di strumenti di bioedilizia, risparmio 
energetico e domotica 

MARG 

CSP Centri sperimentali per 
l'integrazione sociale d.g.r. 
14843 del 31 ottobre 2003 

L'iniziativa vuole realizzare alloggi per le persone senza fissa 
dimora e con lavori precari che rientrano nell'area della 
marginalità sociale 

MARG 

LS Realizzazione di alloggi per 
studenti universitari e post 
universitari - I e II 
attuazione (D.g.r. 16 
febbraio 2004 n. 7/20911 e 
D.g.r. 15 dicembre 2005 n. 
8/1553 - D.g.r. 27 giugno 
2006 n. 8/2845 

Finalizzati alla messa in disponibilità di posti letto e 
minialloggi da destinare a studenti universitari e post- 
universitari 

LS 

SPAV Accordo di programma per 
la realizzazione 

Finalizzato al recupero edilizio e alla riqualificazione sociale 
del Quartiere Spaventa, uno degli esempi più significativi tra i 

CS 



dell'intervento "contratto di 
quartiere Spaventa in 
Milano" 

quartieri storici di ERP di proprietà ALER di Milano. 

STADAD P programma di recupero 
urbano quartiere "Stadera" – 
Milano 

Finalizzato al recupero edilizio e alla riqualificazione sociale 
del quartiere 

CS 

  
(*) CS: canone sociale ; CM: canone moderato ; CC: canone concordato; LS: locazione studenti; LT: locazione temporanea; MARG: marginalità sociale 
 
Fonte: “Interventi di Edilizia Residenziale Pubblica” Rapporto dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa  


