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1 Contesto
Corigliano Rossano è una città di nuova formazione, nata dall’unio-
ne delle due città contermini di Corigliano Calabro e Rossano. Il 
nuovo Comune è nato ufficialmente il 1° aprile 2018, e costituisce 
la terza città della Calabria per popolazione residente il territorio più 
vasto, per superficie, della Provincia di Cosenza. 
La struttura territoriale è formata da sei nuclei insediativi strutturati 
secondo le due direzioni mare-monte trasversali alla linea di costa, 
in particolare: i due centri storici di Corigliano e Rossano, due aree a 
mezza costa lungo la linea della ferrovia (Corigliano Scalo e Rossa-
no Stazione), due quartieri sulla costa (Schiavonea e Lido S. Ange-
lo). Si configura quindi come una città policentrica, adagiata tra mare 
e terra, come un ampio anfiteatro rivolto verso il mare Jonio.
La città di Corigliano Rossano si sta dotando di tutti gli strumenti ne-
cessari a re-immaginare il proprio futuro in una logica nuova, unitaria 
e di rango urbano più elevato rispetto al passato. Ha approvato nel 
2019 di una propria Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, il primo 
documento in cui gli scenari di sviluppo delle due realtà territoriali 
vengono immaginati congiuntamente. Per questo, ha ottenuto attraver-
so l’Agenda urbana un finanziamento di 19 milioni di euro per l’av-
vio di azioni integrate presenti nella Strategia. La città si sta dotando 
inoltre del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), come 
strumento cardine per ridisegnare le relazioni nell’ottica di unitarietà. 
La costruzione della candidatura al PINQuA si inserisce in un per-
corso chiaro di rigenerazione delle politiche del comune in ottica 
sostenibile, e la proposta di seguito descritta declina gli obiettivi del-
la città nella specifica prospettiva del miglioramento della qualità 
dell’abitare, in sinergia con le altre azioni già programmate e con la 
cornice normativa regionale. 

2 Strategia
Il Comune ha scelto di orientare le azioni del PINQuA nella frazione 
di Schiavonea, che emerge nel panorama della città come un’area 
con delle peculiarità urbane specifiche: un suo nucleo antico, una 
storica identità marinara confermata dalla presenza di un’attiva mari-
neria, un forte turismo estivo, una parte di patrimonio architettonico 
di pregio. Tuttavia, il rione è segnato da forti criticità, che incidono 
principalmente sulla qualità della vita e dell’abitare diffuso, princi-
palmente legate alla chiara monofunzionalità residenziale che si ac-
compagna a una forte carenza di servizi e infrastrutture.
La strategia messa a punto dal Comune di Corigliano Rossano si 
intitola SchiavoNEA – Nuove Energie per l’Abitare, e si pone tre 
obiettivi prioritari: 
1- Offrire proposte abitative sociali nuove e spazi condivisi per un 
mix di target di popolazioni differenti, incentivando un pieno utilizzo 
del patrimonio pubblico esistente;
2- Costruire una nuova riconoscibilità di Schiavonea, legata all’of-
ferta di servizi alla cittadinanza, ai turisti, ai lavoratori, attraverso la 
rifunzionalizzazione di un immobile di pregio;
3- Garantire la sicurezza degli abitanti dai rischi idrogeologici, valo-
rizzando le infrastrutture verdi e il paesaggio autoctono.
Sulla base delle analisi del territorio sono state individuate quat-
tro popolazioni target maggiormente rappresentative a Schiavonea, 
ognuna legata a quattro risorse territoriali simbolo del luogo (v. Fi-
gura 1): giovani residenti (in particolare giovani coppie o nuclei fa-
miliari) che abitano la città; lavoratori stagionali, generalmente stra-
nieri, con forti flussi invernali legati all’agricoltura; turisti, attratti 
dal mare, che frequentano la frazione principalmente da in estate, da 
Giugno a Settembre; pescatori o lavoratori del mondo della pesca, 
legati al commercio, al porto e al mercato ittico. Queste popolazioni, 
seppur con le dovute differenze sono accomunate dall’espressione di 
un bisogno in termini di casa e servizi di qualità nell’area di Schiavo-
nea, che al momento non trova risposte. Ognuna di esse diventa por-
tatrice di una domanda specifica di servizi, illustrati nel diagramma 
successivo, che compongono un mosaico di funzioni e attrezzature 
diverse dalla residenza e di supporto ad una dimensione complessiva 
della qualità dell’abitare, in particolare riferibile a quattro categorie: 
formazione, lavoro, cultura, commercio.
Attraverso l’introduzione di nuovi spazi dedicati a questo tipo d ser-
vizi ci si attende risultati e impatti da diversi punti di vista: più coe-
sione sociale tra gli abitanti (sia quelli ospitati nei nuovi alloggi, sia 

quelli “vicini”); un’ambiente più attrattivo per la creazione di nuove 
imprese o la generazione di nuovi posti di lavoro; un turismo nuovo 
incentivato da un’offerta più adeguata. 

La dimensione dell’abitare sociale ricopre una particolare importan-
za nella strategia SchiavoNEA. Infatti seppur il quadro normativo 
della Regione Calabria (LR 36/2008) abbia fornito le basi per una 
innovazione del concetto di edilizia pubblica e sociale, ciò ha trovato 
poco riscontro nel concreto dei territori. La proposta SchiavoNEA 
mira quindi mettere al centro del discorso sul fabbisogno abitativo 
un’offerta abitativa sociale che:

 » arricchisca il campo dell’offerta esistente ERP;
 » si rivolga ai target di popolazioni individuati in maniera specifica 

e diversificata;
 » sia integrata a servizi sia all’abitare che alla città. 

In altre parole, il Comune di Corigliano Rossano con la proposta 
SchiavoNEA punta non tanto alla risposta a un fabbisogno di casa, 
quanto alla costruzione di una infrastruttura sociale composta da 
casa e funzioni complementari, che sia di servizio ai nuovi residenti 
ma possa innervare l’intero quartiere di Schiavonea. 

Figura 2. Diagramma sintetico della strategia SchiavoNEA – Nuove Energie per l’Abitare.
Figura 1. La Calabria, la provincia di Cosenza, il territorio di Corigliano Rossano
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 3 Proposta 
La proposta SchiavoNEA si struttura su due assi portanti di proget-
to, uno dedicato all’incremento dell’offerta abitativa sociale secondo 
un modello innovativo sociale, e uno incentrato sul miglioramento 
generale della dotazione di servizi e attrezzature per il quartiere e la 
città.

 In particolare gli interventi sono strutturati su cinque settori:
1. Nuovo abitare sociale;
2. Community Hub;
3. Scuola Social Impact;
4. Soluzioni di mobilità Sostenibile;
5. Infrastrutture per l’accessibilità e la sicurezza

Nel dettaglio, gli interventi afferenti al settore A. Nuovo abitare so-
ciale riguardano sia l’incremento dell’offerta abitativa sociale che 
il ridisegno degli spazi pubblici dei nuclei ERP esistenti. I nuovi al-
loggi sono realizzati prevalentemente all’interno di beni di proprietà 
comunale derivanti da confisca alla criminalità organizzata: essi con-
cretizzano così una autentica restituzione alla società di beni realiz-
zati secondo logiche di sopraffazione e illegalità. 
Gli immobili destinati al Social Housing sono quattro, per un totale 
di 18 appartamenti di diverso taglio e destinati a molteplici target. In 
particolare si prevedono due macro-categorie:

 » Social Housing per permanenza medio-lunga per individui e 
famiglie stanziali con spazi comuni e aree verdi di uso semi-pub-
blico;

 » Social Housing temporaneo rivolto a target di popolazione con 
bisogni transitori (prevalentemente studenti, ma anche persone 
in emergenza abitativa, viaggiatori) con spazi e servizi condivisi;
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#A. NUOVO ABITARE SOCIALE
> A1. IRIS SOCIAL HOUSING

> A2. GRECALE SOCIAL HOUSING

> A3. CONTI SOCIAL HOUSING

> A4. TAVERNA SOCIAL HOUSING
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> E1. NUOVA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

> E2. EFFICIENTAMENTO RETE ACQUE BIANCHE

Figura 3. Settori e interventi. Figura 4. Quadro complessivo degli interventi.

Entrambe le tipologie saranno gestite con modalità che mettano al 
centro non solo l’immobile ma soprattutto le relazioni sociali (v. Mi-
sura 1). 
In altre parole, il Comune di Corigliano Rossano con la proposta 
SchiavoNEA punta non tanto alla risposta a un fabbisogno di casa, 
quanto alla costruzione di una infrastruttura sociale composta da casa 
e funzioni complementari, che sia di servizio ai nuovi residenti ma 
possa innervare l’intero quartiere di Schiavonea. 
I progetti sugli spazi pubblici riguardano due complessi ERP presenti 
a Schiavonea, i cui fabbricati sono di proprietà e gestione di ATERP.  
Gli interventi del settore B. Community Hub si riferiscono alla com-
pleta rifunzionalizzazione dell’immobile del Quadrato Compagna, 
bene di pregio storico-architettonico e imponente presenza all’inter-
no della frazione, per dedicarlo a un centro polifunzionale di servizi 
di rango urbano per la cittadinanza; questo settore comprende anche 
la riqualificazione e il ridisegno della piazza antistante, attualmente 
congestionata dagli attraversamenti carrabili. 
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Il settore C. Scuola Social Impact si lega funzionalmente al settore 
B ma fa riferimento specifico ad un modello innovativo di gestione 
degli istituti scolastici, che punta ad ampliare le funzioni aperte delle 
scuole alla città, e riguarda la rifunzionalizzazione a fini ricreativi 
del cortile della Scuola Maria ad Nives, in prossimità del Quadrato 
Community Hub.
I settori D ed E riguardano invece il miglioramento delle infrastruttu-
re fisiche del quartiere di Schiavonea, e agiscono su importanti criti-
cità quali il congestionamento del traffico carrabile, l’accessibilità e 
il rischio allagamenti: in particolare si tratta di interventi sulla mobi-
lità e le infrastrutture verdi, e interventi sul miglioramento dell’illu-
minazione e dei sottoservizi di regimentazione delle acque bianche, 
che agiscono quali interventi “abilitanti” essenziali rispetto a un ge-
nerale incremento della qualità della vita a Schiavonea. 

Agli interventi sono correlate due Misure: 
 » la prima riguarda la Gestione Sociale Immobiliare intesa come 

l’insieme delle attività connesse all’amministrazione degli immo-
bili e alla gestione delle relazioni tra le persone che vi abitano; la 
gestione sociale è considerata in letteratura e nelle pratiche uno 
degli elementi chiave per la riuscita e la piena efficacia di un pro-
getto di Social Housing;

 » la seconda riguarda le modalità da attivare con il Forum del Ter-
zo Settore locale (tramite protocollo d’Intesa allegato alla pro-
posta) per la co-progettazione delle destinazioni funzionali di 
dettaglio e della gestione del Quadrato Community Hub. 

 4 Governance 
Unico Soggetto beneficiario e attuatore è il Comune di Corigliano 
Rossano, che si avvarrà, per la gestione degli alloggi sociali e dei 
servizi previsti all’interno dei diversi interventi, di soggetti esterni, 
scelti sulla base di offerta tecnica ed economica secondo procedure 
a evidenza pubblica. 

5 Aspetti economici
La proposta richiede il massimo del finanziamento previsto dal PIN-
QuA, e pone diversi interventi in sinergia con altri giù previsti sul 
territorio che agiscono da co-finanziamenti, secondo i dettagli defi-
niti nel QTE complessivo. 
Non sono stati individuati co-finanziatori privati. 
In linea generale, le risorse richieste al MIT costituiscono un fon-
damentale innesto all’interno di un sistema che ha già avviato un 
percorso per una piena rigenerazione territoriale. Non si tratta quindi 
di una proposta isolata, ma di un progetto sinergico con altre azioni 
messe in campo, che declina gli obiettivi del PINQuA in maniera 
specifica rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti e alle risor-
se già in essere sul territorio. 
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■ Impianti da fonti rinnovabili (solare, eolica, idrica, geotermica, biomasse) 

■ Incremento classe energetica edifici 

■ Bonifica terreni o eliminazione materiali contaminanti  

■ Impiego materiali di riciclo 

■ Impiego materiali della filiera locale 

□ Presenza di aspetti innovativi e di green economy 

□ Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

□ Capacità di sviluppare risposte ad esigenze - bisogni espressi 
□ Capacità di coordinare e/o aggregare soggetti in forma associata in chiave di legalità di realtà auto-consolidate 

■  Spazi pubblici aperti di socializzazione oggetto di intervento 

■ Edificato pubblico oggetto di intervento 

■  Mix funzionale 

■ Numero di associazioni culturali coinvolte 

■ Spazi per la terza età 

□ Interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 

□ Interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) - mixité sociale e diversificazione abitativa 

□ Azioni coerenti e coordinate con politiche abitative regionali  

■ Intervento su beni vincolati rispetto alla superficie riqualificata 

■ Superfici per servizi educativi rispetto alla superficie riqualificata 

■ Superfici per servizi educativi superiori rispetto alla superficie riqualificata 

■ Superfici per attività di intrattenimento 

■ Superfici per attività culturali 

□ Recupero e riuso beni culturali, ambientali e paesaggistici 

□ Continuità o vicinanza con centri storici o parti di città identitarie 

■ Superfici scoperte 

■ Superfici vegetali 

■ Superfici di viabilità pedonale 

■ Nuove piste ciclabili 

■ Prossimità al nodo di trasporto pubblico 

□ Recupero e riqualificazione aree già urbanizzate (consumo di suolo zero) 

□ Messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica 

■ Finanziamento privato 

■ Nuove attività con impatto occupazionale 

■ Costo parametrico riqualificazione aree scoperte 

■ Costo parametrico riqualificazione aree costruite 

■ Tempo stimato per la realizzazione 

□ Aree o immobili di altri enti pubblici o privati messi a disposizione 

□ Partecipazione diretta di soggetti del territorio (Terzo Settore) 

■ Utilizzo BIM 

■ Processi partecipativi in fase di progettazione 

■ Soluzioni tecniche innovative 

■ Modelli gestionali innovativi  

■ Reversibilità delle opere 

□ Misure di welfare urbano e inclusione sociale 

Int. A1
Iris

Int. A5
Provinciale

Int. C1
Scuola

Int. A3
Conti

Int. B1
Piazza

Int. E1
illuminaz.

Int. A2
Grecale

Int. A6
Riccione

Int. D1
Piste ciclab.

Int. A4
Taverna

Int. B2
Quadrato

Int. E2
acque bianche

A

B

C

D

G

E
F

IMPATTO 
SOCIALE

IMPATTO 
CULTURALE

IMPATTO 
URBANO 
TERITORIALE

IMPATTO 
ECONOMICO 
FINANZIARIO

IMPATTO 
TECNOLOGICO 
PROCESSUALE

legenda
□ Impatti qualitativi ex art. 8 del DI 395/2020

■ Indicatori quantitativi da Modello Pinqua sezione H
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