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INGRESSO GRATUITO
via Rosmini 11, Monza
a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria!

AUTORECUPERO
presentazione dei progetti di Firenze e Roma

FOA Boccaccio 003 presenta

Buone ricette 
in tempi difficili

un ciclo di cene, incontri, happenings tematici 
per nutrire anima e corpo in tempo di crisi

giovedì 22 gennaio 2015

dalle ore 20:00
cena 5€ pasta con verdure skippate
a seguire dibattito
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L’autorecupero edilizio è un processo che per-
mette il recupero di alloggi attraverso la ristrut-
turazione di edifici sfitti, prevedendo il coinvolgi-
mento attivo nei lavori dei futuri inquilini.
È basato sul lavoro e sulla partecipazione diretta 
dei futuri inquilini che si costituiscono in coop-
erativa edilizia e si impegnano per un numero 
prestabilito di ore a ristrutturare gli alloggi sotto 
la direzione di professionisti del settore. 
Gli inquilini affiancati dai professionisti pre-
sentano i progetti per i lavori di ristrutturazione 
edilizia, talvolta privilegiando l’applicazione, 
anche sperimentale, di tecnologie compatibili 
con l’ambiente (architettura bioclimatica) e fa-
vorendo, in tal modo, oltre che la loro diffusione, 
anche la formazione di lavoratori specializzati 
nell’uso delle tecnologie stesse. La partecipazi-
one ai lavori consente un abbattimento dei costi 
economici e la creazione di buoni rapporti tra i 
futuri inquilini. 
In particolare nei quartieri popolari è necessa-
rio adottare un approcciomultidimensionale al 
problema casa, con proposte che debbano essere 
per lo meno pensate a livello inter-assessoriale. 
[...]l’autorecupero può essere visto come un sem-
plice ma efficace inizio di politica integrata di 
quartiere.
FOA Boccaccio 003, Comitato Monzese per il Diritto alla Casa 
(a cura di), Autorecuperiamo Monza, autoproduzione gennaio 
2013.

La scommessa allora è sulla forza che si riesce 
a mettere in campo per ribaltare la situazione e 
riuscire ad affermare un processo di trasformazi-
one della città basato anche sulle esigenze e i bi-
sogni dei settori sociali economicamente più de-
boli.
D.Dowlatchahi, Autorecupero a Firenze, tesi di laurea, aprile 
2006.

L’idea dell’autorecupero è nata dal movimento di 
occupazioni di case e dalle lotte contro le espul-
sioni degli abitanti dai centri storici in Olanda e 
in Germania. In Olanda il movimento di lotta è 
riuscito, su questa proposta, a rovesciare la po-
litica della casa del governo in carica, e al posto 
della costruzione di nuove case in periferia, è 
stato ottenuto un vasto piano di autorecupero di 
vecchie case (Rizzo R., 2007) . In Italia la prima 
esperienza simile sembra risalire agli inizi degli 
anni ‘80 nel centro storico di Bologna su alcuni 
immobili vuoti, di proprietà comunale ed in con-
dizioni di degrado ed abbandono. Ed è stato ap-
punto il Comune di Bologna che ha deliberato 
nel 1982 il primo bando pubblico di alloggi da 
autorecuperare. Sulla scia di questa esperienza, 
cooperative simili sono nate altrove in Italia.
A. Ruggero, Esperienze di cittadinanza comune: l’autorecupero, 
paper for Espanet Conference, ottobre2011
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FIRENZE

Relatore:

DARIUCHE DOWLATCHAHI. Architetto e ricercatore sul 
tema dell’abitare sociale, segretario e socio fondatore 
dell’Associazione Hassan Fathy, ha esperienza di collaboratore 
in progetti partecipati, contratti di quartiere, e redazione di 
progetti di autorecupero in alcune strutture occupate di Fire-
nze. La sua tesi di laurea in architettura “Autorecupero a Fire-
nze: riqualificazione funzionale ad uso abitativo-sociale dell’ex 
Bice Cammeo; ipotesi di intervento in parziale autocostruzione 
secondo principi di architettura bioclimatica” è vincitrice del 
premio Odoardo Reali.

I progetti di autorecupero:

- EX ISTITUTO BICE CAMMEO In Via Aldini
nato come orfanotrofio e casa di cura per bambini, lo stabile 
è abbandonato negli anni ‘70, poi viene passato dal comune 
all’ASL, che lo mette in vendita. Occupato dagli anni ‘90, ora 
comprende 20 alloggi.
- EX ASILO RITTER In Via Reginaldo Giuliani
stabile di proprietà del comune di Firenze, seconda occupazi-
one per longevità della città con 8 alloggi, rientra anch’essa nel 
progetto di autorecupero approvato dal Comune con i fondi di 
Regione Toscana.

Premessa alla tesi di Dario:

Il significato di questa tesi va oltre la sintesi delle mie esperienze di 
studio e di vita, essa cerca di dimostrare la reale fattibilità tecnica 
ed economica di un progetto che scaturisce da un percorso di lotte 
e rivendicazioni prodotte negli ultimi quindici anni dal movimento 
di lotta per la casa. Se progettare significa immaginare una cosa 
e descrivere come si realizza (B.Munari) questo lavoro ha anche 
l’ambizione di voler dimostrare la fattibilità di un sogno collettivo, 
utilizzando gli strumenti tipici della professione, ovvero la quantifi-
cazione analitica attraverso la rappresentazione grafica bidimen-
sionale dello spazio fisico e temporale.
Il prodotto finale vorrebbe essere un progetto preliminare, ovvero 
un insieme di elaborati progettuali con dati necessari e sufficenti 
a configurare l’opera da realizzare, contenente tutti gli elementi 
necessari a definirne i vari aspetti: l’analisi tecnico-economica della 
soluzione proposta, il suo posizionamento e dimensionamento, 
le prestazioni, l’impatto sul territorio e sull’ambiente, il posiziona-
mento dei cantieri…questo era l’intento preposto, spetterà al let-
tore giudicare se e quanto il risultato soddisfa le intenzioni. [...]
Dariuche Dowlatchahi , aprile 2006.

Introduzione al progetto di autorecupero:

A Firenze sono le prime esperienze di autorecupero concordate 
con gli enti locali che il Movimento di Lotta per la Casa perseg-
ue. Gli stabili sono occupati rispettivamente da alcune decine di 
famiglie fin dagli anni ‘90. 
Il patto prevede che il Comune di Firenze si prenda in carico 
gli interventi strutturali ovvero le ristrutturazioni primarie e che 
le cooperative formate dagli occupanti si occupino della ma-
nutenzione ordinaria e degli interventi interni. La Regione Tos-
cana si è impegnata a coprire il 35% delle spese sostenute dal 
Comune e gli interessi sui mutui aperti dalle cooperative. 
La presenza di esperti come Dariuche (Dario) è fondamentale 
per l’apporto di competenze tecniche e di dialogo con le istituzi-
oni. 
Da un’intervista precedente l‘approvazione del progetto:

“E’ un progetto nel quale crediamo. Abbiamo formato la nos-
tra cooperativa, si chiama  ‘Un tetto sulla testa’. Ma il Comune 
tarda a presentare il progetto, dovrà chiedere una proroga ai 
tempi fissati dalla Regione e ci ha fatto sapere che l’onere per 
noi sarà molto superiore al previsto. Potremmo essere costretti 
a rinunciare. Il fatto è che il Comune non sembra molto moti-
vato. Un funzionario una volta mi ha detto: Ci hanno dato anche 
questa bega!”. L’esito dei piani di autorecupero è quindi incerto, 
ma l’esperienza non andrà perduta. “In cooperativa – dice Dario 
– stiamo pensando di andare comunque avanti. Se il progetto 
fallisce, proseguiremo da soli, a piccoli passi, cercando finanzia-
menti alternativi”.

Punti salienti iter processuale:

- 11 occupazioni a Firenze, dagli anni ‘90, gestite dal Movimento 
di lotta per la casa;  1993 prime proposte di autorecupero al Co-
mune
- 1999: protocollo d’intesa fra Comune di Firenze e Movimen-
to; gruppo di studio presso il comune anche con Fondazione 
Michelucci su occupazioni: ex Bice Cammeo, ex Ritter, Padigli-
one 38 a S.Salvi, ex Mulino Guasti, Villa Salvi Cristiani, il Conven-
tino. 
- 2002: attività di studio e ricerca affidata all’associazione Has-
san Fathy riguardo a: i) la domanda sociale di alloggio come si è 
venuta delineando negli ultimi anni, con particolare riferimento 
alle fasce di età più giovani e/o svantaggiate; ii) il mutamento 
della tipologia dell’alloggio richiesto rispetto alla morfologia 
tradizionale; 
- 2005: convenzione tra Comune di Firenze e Associazione cul-
turale Hassan Fathy riguardo: i) analisi delle procedure di au-
torecupero e individuazione delle modalità di partecipazione 
al bando regionale; ii) individuazione di strutture, strumenti  e 
degli attori congeniali alla realizzazione del programma. 
- la Regione Toscana ha inserito nel Programma di Edilizia Res-
idenziale Pubblica 2003-2005 delle Misure atte a promuovere 
e sperimentare forme auto-organizzate di reperimento e recu-
pero di abitazioni da assegnare in locazione a canone control-
lato (ovvero stanziamento di 15.000.000 €).

AUTORECUPERO A FIRENZE
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AUTORECUPERO A ROMA

Relatore:

DANTE POMPONI. Ha diretto il Movimento per la lotta alla casa 
di Roma dall’’83 al ‘93 e fondato l’associazione Diametro; è stato 
Assessore alle Politiche per le Periferie, per lo Sviluppo Locale, 
per il Lavoro nella giunta Veltroni, con competenze specifiche 
in materia di autorecupero, impegnandosi per migliorare la 
qualità della vita nelle periferie. Sul finire degli anni ‘90 ha la-
vorato con successo ad un progetto di autorecupero a Roma, e 
in quell’occasione ha avuto come interlocutore amministrativo 
il Comune, dato che la legge regionale sul tema specifico non 
era stata ancora emanata. Ha un passato da occupante fin da 
ragazzo, negli anni ‘70, e di lavoro nelle cooperative.

Premesse:
Nel 1998, la Regione Lazio approva la prima legge italiana 
per l’Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico (la 
55/1998 - mai applicata in realtà, per motivi legati alla rendita 
fondiaria). Nel giugno del 2006, in Senato è stato presentato il 
disegno di legge 621 “Norme per il recupero ad uso abitativo di 
immobili di proprietà pubblica e privata attraverso cooperative 
di autorecupero”. 
L’applicazione della legge regionale del ’98 ha permesso di tras-
formare tredici palazzi di proprietà pubblica - tutti occupati 
da chi, appunto, non aveva alternative - in altrettanti cantieri di 
ristrutturazione. A spese del Comune per gli esterni, e per gli in-
terni della cooperativa formata dagli abusivi, diventati legittimi 
inquilini per cifre fra i 150 e i 300 euro al mese. Mentre la casa 
resta di proprietà dell’ente pubblico e dopo una generazione 
può essere assegnata ad altri. Nel quartiere Tufello un ultimo 
edificio vuoto e da non occupare, ma da chiedere come coop-
erativa di autorecupero. L’intero esperimento romano, una volta 
portato a termine, darà un tetto a 250 famiglie.

Via Rigola: 
Le famiglie si sono unite in una cooperativa di nome TECLA 
(Trasformare Ecologicamente Casa Lavoro e Ambiente) che 
provvede da sé ai lavori di ristrutturazione: un’edificio prima 
adibito a scuola viene realizzato il primo esempio a Roma di au-
torecupero di un immobile di proprietà pubblica.
I lavori di recupero saranno in parte realizzati con materiali e tec-
niche biocompaibili. Dante assieme all’architetto Mauro Riccardi 
e a due ambientalisti fondano nel 1993 l’associazione Diametro, 
dedicata alla “riutilizzazione” urbana, e cominciano i lavori nel 
1999. Ogni appartamento, grande fra i 45 e gli 80 metri quadrati, 
è costato circa 25-30mila euro. E costa agli inquilini fra i 200 e i 
300 euro al mese. Hanno tutti la casa su misura: una stanza per 
ogni figlio se c’è, solo la tua se sei single. L’autorecupero con-
tinua ancora oggi.

Altre cooperative di autorecupero a Roma: 
Mosaico, Diametro, Inventare l’abitare, Vivere 2000

Altri interventi di autorecupero:
- via Gustavo Modena 40: 
ex convento occupato nel 1989, padroni di casa la cooperativa 
‘Vivere 2000’; ora ci sono 12 appartamenti. 
- via Marica 84:
ex scuola trasformata in appartamenti, caso modello di bio-
architettura, tra criteri ecologici e risparmio energetico.
- via Isidoro del Lungo 50:
stabile in autorecupero curato dall’associazione Diametro.
- via S.Tommaso d’Aquino 11:
stabile in autorecupero della cooperativa Corallo (che è rosso e 
nidifica su se stesso)

I più recenti passi per l’autorecupero:

18 dicembre 2013, l’Unione Inquilini di Roma ha promosso 
una assemblea dal titolo “ l’Autorecupero possibile” presso il V 
Municipio con lo scopo di rilanciare la questione del recupero 
e dell’autorecupero del vastissimo patrimonio pubblico che ri-
sulta inutilzzato e lasciato nel degrado mentre decine di migli-
aia di famiglie sono oppresse dalla precarietà abitativa (pre-
senti: Cooperative di autorecupero ‘Vivere 2000’ e ‘Corallo’, l’ex 
assessore al patrimonio della Regione Lazio Bonadonna - fece 
votare la legge regionale per l’autorecupero - Dante Pomponi, 
ex assessore del Comune di Roma alle periferie con delega 
all’autorecupero, Cologno dell’occupazione di via Tor de schiavi 
101 e dell’associazione Bleu’, Fabio Alberti, segr. di Rifondazione 
e primo Presidente della cooperativa ‘’chi non occupa preoccu-
pa’’ di Bologna, sfrattati e rappresentanti di associazioni impeg-
nate sul diritto alla casa). 
L’intenzione era di elaborare un  libro bianco nel quale indi-
viduare almeno 40 immobili pubblici vuoti e in degrado ab-
bandonati da proporre alle amministrazioni locali per essere og-
getto di bandi di autorecupero. Infine abbiamo concordato la 
proposta di  costruire un incontro internazionale sulla propos-
ta dell’autorecupero insieme all’Universita’ di Roma.

La sperimentazione delle procedure di autorecupero

inizia nel 1996 con una delibera comunale riguardante due 
stabili, estesa poi ad altri otto in seguito all’approvazione della 
legge regionale del ‘98 sull’autorecupero ed alla sottoscrizione
di un protocollo d’intesa tra il Co-
mune di Roma, la Regione Lazio ed 
il Ministero dei LL.PP. per l’utilizzo 
dei fondi di cui all’art.2 punto f ) 
della legge 457/78 per quanto 
attiene la realizzazione di studi 
e sperimentazione nel settore 
dell’edilizia residenziale.
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MONZA

AUTORECUPERO A MONZA

Cronologia sulla lotta per la casa a Monza:

OTTOBRE 2011: da subito capiamo che il diritto all’abitare deve 
entrare nella nostra agenda politica. Si parte con una contestazi-
one all’assessore alle politiche giovanili e un appuntamento con 
l’assessore alla casa Antonicelli(ora agli arresti domiciliari ndr).

FEBBRAIO 2012: Si parte con il primo pichetto organizzato se-
riamente! Ora sappiamo con chi abbiamo a che fare, le nostre 
conoscenze e la nostra determinazione (e la leggerezza di ALER) 
fanno si che si ottenga un rinvio, nonostante la massiccia pre-
senza di forze dell’ordine e la testardaggine di ALER.

PRIMAVERA 2012: Si formalizza lo sportello casa attivo nella 
sede del Boccaccio ogni martedì sera e iniziano gli attacchinaggi 
e i volantinaggi in centro, al mercato e nei quartieri.

GIUGNO 2012: cambia la giunta (da lega a pd). Subito facciamo 
sentire la nostra voce. Il sindaco si è insediato da pochissimi gior-
ni, non c’è ancora la giunta e noi ci fiondiamo in comune con 
due famiglie appena sfrattate. Il sindaco messo alle strette trova 
una casa e un residence per le famiglie(dove tutt’ora abitano), 
mettiamo le cose in chiaro fin da subito: a Monza l’emergenza 
abitativa è grave e reale, non ci sono scuse!

ESTATE 2012: il lavoro di sportello funziona, aumentano i contat-
ti e si costituisce il Comitato Monzese per il Diritto alla Casa, 
pranzi, picchetti e volantinaggi sono partecipati dai militanti di 
UI e Bocaccaccio e dalle famiglie che nel tempo abbiamo con-
osciuto.
Si lavora molto con l’emergenza abitativa e la lotta agli sfratti per 
morosità incolpevole da privati.

SETTEMBRE 2012: entriamo a far parte della commissione di as-
segnazione d’emergenza (ex art 14, 15), che da tempo chiede-
vamo di istituire. Il margine di trattativa è basso, ma ci aiuta a 
chiarirci ulteriormente le idee su come vengono gestite le as-
segnazioni in che stato è il patrimonio ERP e quali sono i rapporti 
all’interno dell’amministrazione. Nel frattempo apre il bando or-
dinario di assegnazione ERP.

OTTOBRE 2012: GIORNATA MONDIALE SFRATTI ZERO; CORTEO A 
SAN SIRO (Milano) CONTRO GLI SFRATTI

DICEMBRE 2012: PRESEPE ANTISFRATTO a Monza

GENNAIO 2013: 
- esce il video inchiesta sul diritto all’abitare: ‘Abitare a Monza’
-presentiamo il Dossier autoprodotto sulla pratica 
dell’AUTORECUPERO  “Autorecuperiamo Monza”

- i picchetti antisfratto proseguono più forti e partecipati che 
mai!
FEBBRAIO 2013: Presentazione del dossier a Pavia

MARZO 2013: Esce la graduatoria ERP
APRILE 2013: Picchetto antisfratto ottima riuscita!

MAGGIO 2013: Picchetto antisfratto; Occupata la sede dei servizi 
sociali; Collaborazione e aiuto al MoCaPi di Pioltello

GIUGNO 2013:
- #18G: 18 giugno giornata di mobilitazione contro gli sfratti
- Workshop e discussioni sull’autorecupero allo Spazio di Mutuo 
Soccorso (Milano) e alle torri di Zingonia (Bergamo) 

SETTEMBRE 2013:
- una famiglia occupa una casa comunale in via della Villora:
- picchetto antisfratto in via Debussy:
- picchetto antisfratto in viale Lombardia:

OTTOBRE 2013:
- occupazione di ‘K2O’ uno stabile sfitto per le famiglie in 
graduatoria d’emergenza, recuperandolo attraverso la pratica 
dell’autorecupero:

NOVEMBRE 2013:
- assemblea pubblica contro gli sfratti:
- colazioni antisgombero a k2o:

DICEMBRE 2013:
- proseguono i lavori di autorecupero di k2o, visionabili in mani-
era pubblica dal primo all’utlimo giorno, grazie a una videostory 
e si inaugura ufficialmente lo spazio:

GENNAIO 2014: si prosegue con le iniziative e lo sportello si 
sposta definitivamente in k2o

FEBBRAIO 2014:
sgombero e demolizione di k2o: parte il CORTEO PER il DIRIT-
TO all’ABITARE

APRILE 2014: proseguono i picchetti antisfratto e gli sgomberi 
di famiglie

MAGGIO 2014: volantinaggi di denuncia dentro gli uffici comu-
nali:

GIUGNO 2014: proseguono i picchetti antisfratto e gli sfratti

DICEMBRE 2014: adesione al corteo milanese
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