
BANDO PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA PER ALLOGGI A PREZZI 
ACCESSIBILI 
 
OBIETTIVO: 
Istituire un Consorzio intersettoriale europeo per gli alloggi a prezzi accessibili che 
supporterà le PMI, comprese le imprese sociali, nel collaborare con le autorità pubbliche e 
i fornitori di alloggi (sociali), al fine di attuare progetti di ristrutturazione mirati all'edilizia 
sociale a prezzi accessibili e al rinnovamento dei quartieri e ad identificare i bisogni e gli 
sviluppi tecnologici. Il consorzio dovrà inoltre agevolare la collaborazione, il networking, il 
trasferimento di conoscenze e gli scambi di migliori pratiche 
 
AZIONI 
1. sostenere i partenariati industriali locali per la realizzazione dei distretti faro; 
2. creare un polo di competenze, networking e trasferimento di conoscenze per il 
rinnovamento dei distretti di edilizia popolare a prezzi accessibili; 
3. fornire consulenza per finanziamenti sostenibili, una migliore regolamentazione e 
standard per la ristrutturazione mirati ai distretti abitativi sociali e a prezzi accessibili 
 
MODALITA’: 
Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio di almeno 5 membri, che 
devono appartenere alle seguenti categorie giuridiche di soggetti: organizzazioni senza 
scopo di lucro (private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), università 
o istituti di istruzione, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, 
organizzazioni ombrello europee, organizzazioni di sostegno alle imprese, centri di ricerca, 
enti a scopo di lucro. 
Ogni partner del consorzio deve avere membri stabiliti in e/o rappresentare almeno 18 
diversi paesi ammissibili; fanno eccezione istituzioni finanziarie, rappresentanti di istituzioni 
finanziarie, investitori e fondi di investimento, che devono avere membri stabiliti e/o 
rappresentare e/o operare in almeno 5 diversi paesi ammissibili 
. 
BENEFICIARI: 
Consorzi che riuniscano rappresentanti delle PMI attive nei settori dell'edilizia sociale e delle 
costruzioni, quali edilizia, elettronica, energie rinnovabili, associazioni e cooperative edilizie, 
agenzie e aziende di affitti sociali, servizi sociali e sanità, industrie culturali e creative 
insieme a rappresentanti di enti pubblici, istituzioni finanziarie e/o loro rappresentanti. I 
partenariati pubblico-privato dovrebbero essere il fulcro del consorzio. 
Possono far parte dei consorzi anche altri tipi di organizzazioni, come le organizzazioni per 
supporto per la crescita, oppure centri tecnologici, parchi scientifici, istituti di ricerca, fab lab, 
centri di innovazione (digitale), centri creativi, fornitori di servizi sociali e architetti 
riconosciuti, intermediari di PMI e parti interessate dell'economia sociale, associazioni di 
inquilini e residenti 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27  
 
STANZIAMENTO: 
€ 1.200.000 
 
FINANZIAMENTO: 
€ 1.200.000, che andranno a finanziare un solo consorzio 
 



SCADENZA: 
20 ottobre 2021 
 
FONTE: 
Commissione europea SMP-COSME-2021-HOUS del 15/7/2021 
 
REFERENTE:  
Commissione europea - SEDIA 


