


È un’opportunità enorme partire dalla casa

per una crescita umana e una rigenerazione urbana.

Un’opportunità che non deve rimanere soltanto

in mano al pubblico, ma può essere intrapresa

da una nuova generazione di investitori

motivata dall’impatto.



Fondazione Impact Housing

è un’organizzazione 

non profit che promuove

una rigenerazione

urbana e umana che parte

dalla casa e si basa su

finanziamenti a impatto.



Il termine impact housing definisce interventi di housing

basati sull’investimento finanziario privato orientato

a generare un impatto sociale economico

e ambientale positivo, misurabile e duraturo,

in sinergia con gli attori pubblici e il settore no-profit.

IMPACT

HOUSING



Desideriamo creare una nuova cultura operativa dell’abitare, che superi le consolidate
barriere tra pubblico e privato, tra logiche di mercato e sociali, tra profit e non profit.

Crediamo nell’opportunità che investimenti privati possano generare impatti sociali positivi
per la persona e il suo contesto abitativo. Per questo vogliamo stimolare la messa a disposizione

di risorse finanziarie per l’abitare, in un’ottica sperimentale, e migliorare nelle organizzazioni
la capacità di utilizzarle e di valutare l’impatto di quanto viene realizzato.

IMPACT
STRUMENTI
finanziari
innovativi

MISURAZIONE
di

impatto

Sistema di
DONAZIONI

“Gli investimenti a impatto sono investimenti 
fatti con l’intenzione di generare un impatto 

sociale e ambientale positivo e misurabile
accanto a un ritorno finanziario”.

Social Impact Agenda per l’Italia 



Vogliamo occuparci di abitare con una visione ampia, che guardi alla casa come habitat
di qualità in cui vivere e come un fattore abilitante: un luogo da cui partire per prevenire

e affrontare situazioni di fragilità, anche attraverso percorsi di accompagnamento,
lo sviluppo di comunità di vicinato e la creazione di contesti di cura.
Vediamo la rigenerazione come un processo di trasformazione che

può partire dalla casa e che può essere guidato in un’ottica inclusiva.

HOUSING
Casa come

HABITAT
Casa come

WELFARE

Casa come
RIGENERAZIONE

URBANA



Gli enti fondatori portano diverse esperienze ed expertise:

gestione immobiliare e sociale, impact investing, integrazione,

accompagnamento e sostegno alla persona.

Gli enti trovano nel tema dell’impact housing un’opportunità

per migliorare e innovare le proprie azioni sul territorio.

enti fondatori

Impact investing
per l’abitare

Accoglienza 
e integrazione 
per i rifugiati

Costruzione
di reti e di
comunità

Reinserimento 
nella società



Le fragilità, attuali o potenziali,

della persona a cui

vogliamo dare risposta.

ECONOMICA

Reddito non sufficiente,

necessità di attingere

a risparmi,

ritardi nei pagamenti.

ABITATIVA

Insoddisfazione da elementi

della casa (dimensione, stato...)

o dal contesto abitativo,

povertà energetica.

SOCIALE

Problemi di salute,

debole o inesistente sistema

relazionale, difficoltà ad

integrarsi nella società.



- accessibilità economica dell’abitazione

- integrazione nel mercato del lavoro

- conciliazione lavoro e vita famigliare

- migliore qualità delle costruzioni

- eliminazione della povertà energetica

- stili di vita più sostenibili

- maggior benessere relazionale e intergenerazionale

- miglioramento delle condizioni di salute

- integrazione e nuova cittadinanza

impatto desiderato
ECONOMICO

AMBIENTALE

SOCIALE



FIH si occupa di ricerca e progettazione nell’ambito

dell’impact housing per creare nuovi modelli, 

aumentare la conoscenza e rafforzare collaborazioni

tra enti pubblici, mondo profit, non profit e comunità urbane.

FIH è una Fondazione operativa che agisce studiando e 

implementando sperimentazioni per poi divulgare 

informazioni, competenze e strumenti e realizzare 

azioni che influenzino le policy e l’allocazione 

di risorse e investimenti sia pubblici che privati.

cosa facciamo



RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Progettazione europea, raccolta e analisi 
di strumenti innovativi e case studies, 
realizzazione e monitoraggio di sperimentazioni.

DISSEMINAZIONE
Articoli, toolkit, tavoli di confronto,
eventi nazionali e internazionali.

FORMAZIONE
Competenze e strumenti per l’impact housing.

ambiti di attività

CREAZIONE DI RETI
Peer exchange, facilitazione di partnership
per iniziative di impact housing.



FIH ha sedi operative nelle
città di GENOVA, TORINO e
MILANO ed è a partire da 
questo territorio che si 
sviluppano le sue attività 
di ricerca-azione.

FIH lavora attraverso 
ambasciatori locali diffusi 
nel territorio italiano, 
scambia esperienze e 
competenze a livello
nazionale e internazionale, 
per alimentare la cultura 
attorno al tema dell’impact
housing e sviluppare 
modelli replicabili.

TORINO

MILANO

TARANTO

GENOVA

HOMES4ALL
DRC-ITALIA

COMIN

CEIS

dove
operiamo





DIVENTA AMBASCIATORE

Entra a far parte di una rete di enti
ambasciatori che nelle diverse regioni
italiane diffondono e applicano 
le pratiche dell’impact housing.

COLLABORA CON NOI

Sviluppiamo insieme 
un progetto di ricerca-azione, 
formativo o culturale.

SOSTIENICI

Fai una donazione per sostenere
le nostre attività.

RIMANI INFORMATO

Iscriviti alla newsletter.

cosa puoi fare con noi



persone
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TEAM
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Fabio Massimo Grimaldi (Brainscapital)
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Homes4AII s.r.l. Societ Benefit è
una startup fondata nel 2019 a Torino. 
Promuove una strategia di housing 
innovativa attraverso l’individuazione 
di blocchi di proprietà di diversa 
provenienza da ristrutturare, valorizzare 
e mettere a disposizione dei canali 
dell’affitto sociale.

“All’interno della Fondazione 
portiamo lo sguardo sul mondo 
profit e la capacità di dialogarvi 
per sviluppare modelli di impact 
investing per l’abitare”.

www.homes4all.it



DRC (Danish Refugee Council) è una 
ONG fondata nel 1956, la prima al 
mondo per lavoro con i rifugiati e opera 
in 40 paesi nel mondo (in contesti di 
origine, transito e destinazione). Dal 2019 
è operativa una sede DRC in Italia, a Torino, 
con l’obiettivo di supportare la società civile 
già molto attiva nel lavoro con i migranti.

“Partecipiamo alla Fondazione per 
dare ai migranti una risposta abitativa
che vada oltre la prima accoglienza,
lavorando sull’housing in modo innovativo
e sostenibile nel lungo periodo”.

www.drc.ngo/campaigns/italy



Comin è la prima cooperativa sociale
della Lombardia, fondata nel 1975 in 
risposta alla chiusura degli orfanotrofi. 
Nasce per dare una risposta, attraverso 
comunità educative, poi divenute anche 
familiari, al tema della residenzialità per i 
minori. Si occupa anche di sviluppo 
di comunità nei territori in cui opera.

“Lavorando sulla costruzione di reti e di comunità 
non possiamo non occuparci anche della casa.  
Attraverso la Fondazione vorremmo farlo sperimentando 
nuovi modelli e mantenendo una visione sulla città e 
sui suoi processi di trasformazione”.

www.coopcomin.org



CEIS (Centro di solidarietà Genova)
nasce nel 1973 a Genova per operare 
nel settore delle dipendenze, con una 
matrice solidaristica legata alla Chiesa 
cattolica. 
Negli anni l’attività si è ampliata anche 
al settore dell’accoglienza per migranti
richiedenti asilo, adulti e minori.

“Per noi è importante dare alla persona gli strumenti 
per reinserirsi nella comunità, dal punto di vista sociale
e lavorativo, e la casa è uno di questi. Vediamo nella 
Fondazione uno strumento per moltiplicare le opportunità 
abitative per le persone in uscita dai nostri percorsi”.

www.ceisge.org




