
 
 

 

 
 

 

RIFORMARE LE ALER 

per migliorare il servizio, ridurre i costi di 
gestione, eliminare gli sprechi e…. 

COSTRUIRE PIÙ CASE POPOLARI 
 

PRESIDIO IN REGIONE -1 OTTOBRE ORE 11:00 – VIA F.FILZI 22 (PIRELLONE) 
 
 

Lo Stato e la Regione usano le pochissime risorse disponibili per finanziare 
programmi edilizi che non servono a dare risposte alle famiglie con bisogno abitativo più 
grave o a risanare i Quartieri Popolari degradati. 

 

La Regione ha pensato di risolvere tutti i problemi di bilancio delle ALER e della 
mancanza di risorse per risanare i quartieri degradati aumentando gli affitti nelle case 
popolari e vendendo gli alloggi, attraverso la Legge 27/2007. 
 

 

La situazione di Milano 

AUMENTA LA MOROSITÀ. Sul bilancio ALER le entrate previste per gli affitti sono passate 

da 70 milioni di euro all’anno nel 2007 a 124 milioni dall’anno 2008. 
La morosità, a causa degli aumenti e del peggioramento delle condizioni economiche degli 
inquilini, è passata da meno di 7 milioni nel 2007 agli attuali 36 milioni annui. 

LE CASSE DI ALER MILANO SONO VUOTE. Non ci sono soldi per il Fondo Sociale per le 

famiglie indigenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono 
continuamente rinviati, così come gli interventi di riqualificazione dei Contratti di Quartiere. 

CRESCE IL DEGRADO SOCIALE E LA POVERTÀ. 
LO STATO DI ABBANDONO IN CUI SI TROVANO I QUARTIERI POPOLARI 
È ANCORA DI PIÙ INSOPPORTABILE PER LE FAMIGLIE CHE VI ABITANO 

 

 

I colpevoli di questa situazione non sono certo gli inquilini e i lavoratori che più di tutti hanno 
subito la cattiva gestione di ALER e le scelte politiche sbagliate della Giunta e del Consiglio 
Regionale. 
 

SERVE UNA RIFORMA PER TAGLIARE SPRECHI E COSTI DI GESTIONE DELLE ALER 
 

Le proposte in discussione in Giunta e in Consiglio Regionale non servono a risolvere i 
problemi degli inquilini e dei quartieri popolari, ma a privatizzare un servizio sociale che deve 
restare pubblico. 
Le case popolari sono una ricchezza e una risorsa che deve essere difesa e valorizzata. 
 

Una riforma deve sostenere e rilanciare la funzione sociale dell’edilizia pubblica, 
garantire una efficace gestione da parte delle Aler, eliminare gli sprechi, abbassare i 
prezzi, rendere trasparenti e controllabili gli appalti sui servizi e le manutenzioni. 
 



Per la riforma delle ALER e il rilancio 
dell'Edilizia Pubblica in Lombardia 
 

 

PRESIDIO 
davanti alla sede del Consiglio Regionale 

in via F. Filzi 22 (Pirellone) - Milano  
 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE  
ORE 11:00 

 
 

Chiediamo 

Un Fondo Regionale per l'edilizia pubblica. Ci vogliono finanziamenti pubblici, per 

costruire nuove case popolari, per la manutenzione straordinaria e il recupero degli 
alloggi degradati, per fare interventi di risparmio energetico e abbassare i costi della 
bolletta del riscaldamento, per garantire alle famiglie in difficoltà canoni e spese 
sopportabili e alle ALER la sostenibilità della gestione sociale degli alloggi. 
 

Una Riforma delle Aler che valorizzi un modello di servizio e di gestione 
pubblica delle case popolari nel territorio. Le ALER devono restare agganciate aI 

territorio ed affiancare i Comuni nello sviluppo delle politiche per la casa e nella gestione 
delle emergenze abitative. Non serve fare l'azienda unica, centralizzata, né creare 4 o 5  
"superALER"  per mettere ordine nei bilanci delle aziende. 
 
 

Valorizzando le competenze e la professionalità dei lavoratori delle ALER, e 
salvaguardando i livelli occupazionali, si devono invece:  

 ridurre gli oneri fiscali e i costi inutili e ingiustificati, cominciando dall'abolizione 
dei Consigli di Amministrazione, tagliando le spese per le consulenze esterne, 
limitando le funzioni dirigenziali   

 rafforzare le funzioni di indirizzo e vigilanza sulle ALER di Regione e Comuni 
(nomina e revoca del Direttore Generale dell'ALER da parte della Regione in base ai 
risultati della gestione; Consiglio di indirizzo e Vigilanza; Conferenza dei Sindaci)  

 assicurare trasparenza e controllo su appalti e costi delle forniture, in particolare il 
riscaldamento, per garantire qualità dei servizi e ridurne l'onere a carico dell'utenza 
(Comitato di Qualità in ogni ALER con la partecipazione delle organizzazioni sindacali).  

PARTECIPATE NUMEROSI 


