
AUTORECUPERO 
Per autorecupero s'intende una particolare politica abitativa tesa al 
recupero del patrimonio edilizio esistente che ha i seguenti obbiettivi:
- incrementare il patrimonio abitativo pubblico recuperando ad uso 
abitativo sociale immobili residenziali che necessitano di interventi di 
manutenzione;
- utilizzare risorse pubbliche e private indirizzandole verso investimenti 
caratterizzati dalla rilevanza dei benefici sociali rispetto alla consuetu-
dine degli interventi prevalentemente finalizzati ad un incremento della 
rendita fondiaria privata
- favorire la partecipazione, dei beneficiari alle fasi di progettazione e 
realizzazione degli interventi, superando il concetto di utenza passiva 
destinataria di politiche assistenziali, verso un coinvolgimento attivo 
degli attori sociali economicamente svantaggiati in una politica di inter-
vento che investe anche gli aspetti occupazionali ed economici.
E' importante sottolineare che i lavori di ristrutturazione sono svolti in 
prima persona dagli stessi beneficiari, attraverso la costituzione di cant-
ieri di lavoro, consentendo un abbattimento notevole dei costi di mano 
d' opera. 

AUTOCOSTRUZIONE
L’Autocostruzione è un processo di produzione dell'habitat che ha 
come protagonista l'abitante e che sviluppa pratiche di organizzazione 
tra i beneficiari rivolte alla costruzione collettiva, alla formazione 
tecnica, all’auto sviluppo. Il concetto su cui l’autocostruzione si basa 
trae nome e filosofia dalla “partecipazione in gruppo” dei futuri occu-
panti. Per questo motivo è materia centrale di ogni progetto di auto-
costruzione la formazione del gruppo in termini di know how associa-
tivo finalizzato ad una efficace economia d’insieme del progetto. 
L’Autocostruzione assistita ha rappresentato, sin dalla metà del secolo 
scorso, la via preferenziale per molti paesi per soddisfare il bisogno di 
alloggi delle fasce di popolazione più sfavorite. 
Oggi interessa sia i paesi in via di sviluppo sia quei paesi, tra i più indus-
trializzati, che hanno maggiormente sviluppato politiche sociali 
dell’abitazione e dei servizi per la collettività. 
La metodologia dell’autocostruzione associata si fonda sul lavoro dei 
futuri proprietari; uomini e donne che durante il tempo libero, nei week 
end, durante le feste e nei periodi di ferie si trasformano in muratori, 
carpentieri, idraulici, elettricisti e falegnami sotto l’attenta guida di 
esperti; con l’appoggio delle amministrazioni locali e delle organizza-
zioni territoriali, oltre ad una mirata facilitazione nell’accesso al credito. 

AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO: DEFINIZIONI


