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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI  APPARTAMENTI 

 

L'Associazione CASABARASA, attraverso la gestione di alloggi nella sua disponibilità, situati sul territorio 

lodigiano, intende fornire una risposta al problema della carenza di soluzioni abitative per persone e 

famiglie in situazioni di disagio economico e sociale. L'obiettivo specifico è sostenere le persone a rischio di 

esclusione sociale per una pluralità di fattori alfine di ottenere una futura collocazione abitativa stabile sul 

libero mercato. Pertanto l'assegnazione in via temporanea uno spazio abitativo può rispondere alla 

necessità di intraprendere un cammino evolutivo volto alla risoluzione del problema abitativo. Questo 

significa perseguire l’obiettivo di un adeguato livello di qualità di vita e quindi di piena autonomia.  

L'Associazione CASABARASA adotta una serie di criteri per la selezione dei richiedenti. 
 

a) Il richiedente singolo o nucleo familiare deve essere autonomo dal punto di vista reddituale, quale 

condizione essenziale per intraprendere un cammino di emancipazione dal bisogno ; 

b) deve trovarsi in una situazione di morosità incolpevole. Con ciò si intende una situazione di 

sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o 

consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una serie di 

circostanze: 

1. perdita del lavoro per licenziamento (escluso quello per giusta causa); 

2. accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; 

3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 

4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; 

5. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza 

maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 

6. malattia grave; 

7. infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che comporti riduzione del 

reddito anche per effetto di rilevanti spese mediche e assistenziali. 

 

c) possedere la cittadinanza italiana, di un paese dell’U.E., ovvero nei casi di cittadini non 

appartenenti all’U.E. possesso di regolare titolo di soggiorno; 

d) assenza di titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, 

di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, dal richiedente 

ovvero da un componente del nucleo familiare. 

 

L'Associazione interviene seguendo alcune linee guida: 

a) gli alloggi vengono assegnati  a singoli o nuclei familiari per una permanenza indicativa di sei mesi 

/due anni, determinata sulla base degli obiettivi da conseguire; 

b) all'assegnazione provvede una Commissione apposita di valutazione del caso; 
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c) per l'istruzione della pratica sono richiesti i seguenti requisiti:  

1. documentazione di identità/permessi  di soggiorno in regola; 
2. situazione di svantaggio sociale iniziale certificata dal servizio sociale privato o 

pubblico che invia la persona; 
3. certificazione dei redditi e copia del contratto di lavoro nelle forme previste dalla 

legge; 
 
 

d) i  richiedenti devono sostenere un colloquio con la Commissione suddetta, la quale dovrà valutare 

la situazione e gli obiettivi proposti, sulla base dei quali stabilire un adeguato progetto di 

inserimento sociale. altresì deve essere riconosciuta la provvisorietà della soluzione proposta; 

e) le persone  devono accettare e rispettare il Regolamento predisposto dall’Associazione  

CASABARASA per l'uso dell’appartamento. L'inosservanza di tali norme potrà comportare 

l’immediato  allontanamento dell' ospite e/o nucleo; 

f) Deve essere sottoscritto l'impegno dell’ospite a normalizzare la propria posizione 

socio/economica; 

g) affinché siano aiutati a realizzare gli obiettivi motivanti l'assegnazione degli appartamenti, gli 

ospiti saranno seguiti da una persona con la funzione di “Tutor”. 

 

È cura dell’Associazione  fissare  l'entità del rimborso spese a carico degli utenti, nonché la somma da 

corrispondere a titolo di cauzione  a garanzia della buona tenuta dei locali. 

All'ospite verrà consegnata copia dell'elenco di quanto è contenuto negli appartamenti, con relative 

valutazioni in euro. 
 

 

 

 

All. Scheda segnalazione 


