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Il Design Thinking al servizio 
dell’emergenza abitativa nel 
Comune di Nembro  
 

I Servizi alla Persona e alla Famiglia, insieme a Twig, hanno dato 
vita a un workshop di co-design che ha aperto la strada a nuove 
sinergie.  

Al via una rete sul territorio capace di intercettare i bisogni, 
facilitare lo scambio di informazioni e competenze e avvicinare i 
punti di ascolto ai cittadini, per scoprire nuove forme di relazione e 
superare insieme la problematica complessa della precarietà 
abitativa, drammaticamente ampliata dalla crisi generata dal 
Covid-19. 
 
Milano, 5 agosto 2021 
Nembro guarda al futuro con positività e progettualità.  
Non si è mai fermato il comune della provincia di Bergamo, tra i più colpiti dalla 
Pandemia. Ha saputo guardare oltre, anticipando soluzioni alla coda lunga che 
l’emergenza sanitaria avrebbe portato. 
Lo dimostra la gestione della precarietà abitativa, una problematica complessa 
e connessa a sua volta a una serie di fattori quali il lavoro e le diverse forme di 
fragilità, che a causa della crisi generata dal Covid-19 è stata drammaticamente 
ampliata. 
Nell’ultimo anno, molteplici sono state le iniziative a sostegno dei nuclei 
familiari che, a causa del prolungarsi della crisi economica e occupazionale, 
riscontrano difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione, spese 
condominiali o delle rate del mutuo. 
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La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, a 
oggi prorogati, ha solo rimandato la necessità dei Comuni di reperire soluzioni 
per quei nuclei che rischiano di trovarsi senza un’abitazione. 
Attualmente, però, le soluzioni a disposizione dei Servizi alla Persona e alla 
Famiglia sono limitate e non sufficienti. Tale emergenza rende, perciò, 
necessario progettare nuove soluzioni e rivedere i processi per individuare 
nuove opportunità. 
 
“La fragilità abitativa è da molto un’emergenza per i Servizi Sociali dei nostri 
Comuni, per le diverse dimensioni coinvolte che vanno dalla mancanza da anni 
di una politica di incremento dell’offerta di edilizia residenziale pubblica alle 
molteplici fragilità che sono alla base della difficoltà di molti nuclei familiari nel 
conquistare una autonomia economica che li sostenga su questo fronte. 
I provvedimenti di blocco delle procedure di sfratto attraverso i decreti per 
l’emergenza pandemica hanno solo apparentemente contenuto il fenomeno 
nell’ultimo anno e mezzo, fenomeno che oggi si presenta più drammatico non 
solo per il concentrarsi delle situazioni congelate dai provvedimenti del governo 
ma anche per la crescita delle situazioni di dipendenza e fragilità multipla a cui 
abbiamo assistito.  

Il tentativo di costruire una rete capace di intercettare immediatamente i 
bisogni, di coordinare risorse e capacità di intervento dei diversi soggetti, anche 
in modo creativo, risulta un imperativo a cui l’Ente Locale non può sottrarsi, 
valorizzando la sussidiarietà orizzontale delle nostre comunità e la capacità di 
essere prossimi alle famiglie. 

Noi stiamo cercando, nella consapevolezza dei nostri limiti, di lavorare in questa 
direzione. 

Al tempo stesso, deve essere chiaro che una soluzione adeguata non potrà che 
richiedere innanzitutto politiche attive per il lavoro, così come è necessario 
intervenire sul piano dell’offerta abitativa con una politica di promozione 
dell’uso degli alloggi sfitti e di costruzione di ERP. Noi dobbiamo saper fare la 
nostra parte anche su questi fronti e sollecitare Regione e Governo ad un’azione 
più efficace, grazie anche alle risorse del PNRR. 
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Spero che questo progetto possa essere un altro passo per aumentare la 
sensibilità e la consapevolezza di tutti su questi temi.” spiega Claudio Cancelli, 
sindaco di Nembro. 

 
Un'indagine del Comune di Nembro, svolta il , ha portato alla luce un numero 
importante di nuovi potenziali nuclei familiari che potrebbero trovarsi in breve 
tempo in una situazione critica. 
   

● A oggi il Comune di Nembro dispone di 6 alloggi tra gestione comunale e 
parrocchiale per gestire le situazioni di emergenza abitativa, ma risultano 
già occupate. 

● Le altre soluzioni quali alloggi comunali, alloggi SAP-SAS, alloggi di 
Housing Sociale sono già sature. 

● Nel 2020 70 nuclei familiari hanno richiesto contributi e sostegni legati a 
questione abitative: bando SAP, bonus affitti, fondo solidarietà o sostegno 
alla locazione COVID. 

● Il bando SAP 2021 ha visto raddoppiare le domande rispetto al bando 2020. 
● Sono circa 20 le situazioni di sfratto ad oggi conosciute dai Servizi Sociali. 

 
 
L’esperienza ha, infatti, evidenziato come le problematiche legate 
all’ottenimento o mantenimento di un’abitazione siano spesso solo la punta 
dell’iceberg, le cause spesso sono già presenti e possono riguardare diverse 
sfere: lavorativa, familiare, psicologica, emotiva e sociale. 
D’altra parte, il territorio di Nembro è ricco di soggetti che operano in diversi 
ambiti, molti dei quali connessi al problema dell’emergenza abitativa (lavoro, 
situazioni di fragilità, supporto e accompagnamento…). 
Proprio grazie a questa potenziale rete di risorse e a un’intuizione dell’ufficio 
Servizi alla Persona e alla Famiglia, si è attivata tempestivamente una risposta 
nuova e lungimirante. Ovvero, un progetto che si pone l’obiettivo primario di 
istituire un tavolo di discussione e progettazione in grado di favorire uno 
scambio di punti di vista, bisogni e opportunità tra le diverse realtà a vario titolo 
coinvolte. 
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“Le risorse del territorio vanno valorizzate e coordinate affinché si possa 
pensare a una società davvero prossima a le situazioni di fragilità, che 
purtroppo anche l’aspetto pandemico ha messo in rilievo -  evidenzia Floria 
Lodetti, Assessore ai Servizi alla Persona ed alla Famiglia. 
  
Pensare in modo sinergico e progettuale significa dare anche un futuro e 
dignità alle famiglie e alle persone che oggi si trovano in grave difficoltà. 
Questo credo che sia l’aspetto più importante rispetto proprio a tutto quello che 
anche il piano nazionale della ripresa e resilienza mette in atto”.  
  
Ed è qui che ha preso vita l’avventura di co-design del Comune di Nembro con 
Twig, una realtà indipendente di design strategico, marketing e comunicazione 
di Milano, che lavora con passione per la trasformazione e l’innovazione delle 
imprese e collabora attivamente con realtà leader della formazione 
internazionale. 
Il metodo messo in campo è stato quello del Design Thinking, approccio 
all’innovazione che poggia le sue fondamenta sulla capacità di risolvere 
problemi complessi utilizzando una visione e una gestione creative. Il Design 
Thinking, infatti, fa leva sulla capacità delle persone coinvolte ed è 
caratterizzato da strumenti e metodologie che supportano la generazione delle 
idee. 
 
“Abituati da sempre a lavorare in co-progettazione con le imprese, in questa 
occasione è stato particolarmente interessante e gratificante portare il co-
design all’interno della Pubblica Amministrazione, in un progetto così ricco di 
valore umano e sociale - sottolinea Marco Ronchi, CEO di Twig - Il Design 
Thinking insegna a partire dai bisogni fondamentali delle persone e stimola a 
domandarsi il ‘perché’ prima del ‘come’: soprattutto, agevola il pensiero laterale 
al fine di creare un ambiente di lavoro dove lo scambio di idee e la creatività 
possono prosperare, adottando punti di vista diversi e trovando nuovi modi di 
relazionarsi.” 
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La fase preliminare di analisi ha seguito due filoni principali: da un lato è stato 
mappato l’attuale processo di assegnazione degli alloggi e la loro tipologia e 
dall’altro sono state esaminate le storie dei nuclei familiari e delle persone che 
ad oggi vivono situazioni di emergenza abitativa, al fine di identificarne i bisogni 
principali, comprendere pattern comuni e individuare aree di opportunità di 
intervento.  
 
A partire dal 7 maggio all’11 giugno si è entrati nel vivo dei workshop che hanno 
visto coinvolti ai tavoli di lavoro i manager dei Servizi alla Persona e alla 
Famiglia di Nembro, i progettisti di Twig e le associazioni del territorio che 
hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: 
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“Tutti gli attori coinvolti e attivamente operanti nelle politiche e nei servizi che 
impattano l’emergenza abitativa sono ben coscienti del fatto che il problema è 
ampio e determinato da cause concatenate e complesse: è impossibile agire su 
tutte le variabili. Per questo è strategico porsi in una prospettiva non “riparativa”, 
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ma innovativa individuando le aree di opportunità, anche piccole, dove è 
possibile agire e generare un cambiamento - spiega Maria Grazia Gritti, 
Responsabile Settore Servizi alla Persona e Politiche Familiari -. Da questo 
approccio è nata l’idea di un workshop di co-design: una modalità poco 
sperimentata nel settore dei servizi sociali, ma anche nel nostro contesto le 
soluzioni che maggiormente dimostrano una capacità di innovazione e 
cambiamento sono quelle provenienti da approcci che hanno saputo 
riconoscere la complessità degli attori intorno a obiettivi comuni per facilitarne 
l’interrelazione.”  
 
Si è così giunti alla proposta della creazione di una nuova rete costituita dai 
diversi soggetti del territorio con l’obiettivo di intercettare il prima possibile 
situazioni di emergenza abitativa. Una rete in cui ogni nodo è abilitato a essere 
punto di ascolto, a “fare le domande giuste”, a informare, supportare e orientare 
persone e nuclei familiari. 
Obiettivo primario sarà quello di intercettare i bisogni del territorio relativi alla 
questione abitativa, creare un network proattivo in grado di recepire 
segnalazioni, informare e orientare i cittadini verso possibili soluzioni esistenti. 
Per poterlo fare, occorrerà quindi valorizzare e potenziare le realtà già presenti 
sul territorio, creare punti di ascolto vicini ai cittadini così da agevolare il 
superamento della paura di rivolgersi direttamente ai Servizi e alle Istituzioni. 
 
“Seguendo il progetto dall’inizio alla fine è stato stimolante vedere come, 
attraverso gli strumenti e le domande giuste, si sia riusciti a destrutturare un 
problema così complesso fino a trovare un nodo centrale dove poter iniziare a 
intervenire.  
Come consulenti, infatti, il nostro ruolo è prima di tutto quello di essere dei 
facilitatori, ponendoci al servizio di chi possiede le competenze e la conoscenza 
per far emergere nuovi punti di vista, nuove opportunità e nuove relazioni. 
Speriamo davvero che questo progetto possa rappresentare la nascita di una 
nuova rete in grado di portare valore al territorio e che occasioni di 
collaborazione e innovazione così interessanti diventino sempre più una best 
practice all’interno della Pubblica Amministrazione.” hanno concluso Serena 
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Ballabio e Simone Dall’Angelo, rispettivamente Service Designer ed Executive 
Advisor di Twig.  


