


SERVIZI ABITATIVI      CITTÀ SOLARE

Sostenere la creazione della “comunità ideale” fondata sulla promozione umana, la tutela 
della salute e l’integrazione di tutti i cittadini, attraverso la pratica della solidarietà, il 
rispetto della dignità del lavoro e la condivisione delle responsabilità.

MISSION

Città So.la.re. opera 
prevalentemente nel territorio 
della Regione Veneto e 
partecipa a Reti e Partnership 
nazionali
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Il nome Città “So.la.re.” racchiude in sè i principi stessi ai quali si ispira. 

La pratica della solidarietà, come riconoscimento del legame di reciprocità e di 
appartenenza alla vita di tutti, ci impegna ad offrire sempre opportunità di lavoro, perché 
attraverso di esso ciascuno sia nelle condizioni di contribuire alla creazione di valore 
mentre esprime le proprie potenzialità.

VISION

La cooperativa è iscritta 
alla sezione “scopo plurimo” 
dell’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali, perché 
integra i servizi socio-assistenziali 
ed educativi all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati.

CITTÀ SOLARE
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SERVIZI ABITATIVI      CITTÀ SOLARE

VALORI
Responsabilità: Ci prendiamo cura del luogo in cui operiamo. In un tempo segnato dalla 
riduzione del senso di comunità e dei legami sociali, vogliamo creare occasioni e pratiche 
di incontro, dialogo e scambio tra le persone. 

Sussidiarietà: vogliamo essere strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni 
e per attori economici e sociali locali per la progettazione, la programmazione, il 
coordinamento e la gestione della cura dei bisogni collettivi e delle attività di interesse 
generale.

CITTÀ SOLARE
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Relazione: promuoviamo pratiche di azione e relazione per favorire il benessere delle 
persone e la costruzione di una comunità inclusiva e coesa capace di concepire le 
diversità altrui e valorizzarle come risorse.

Sostenibilità: vogliamo costruire servizi sempre più efficaci e capaci di rispondere ai 
bisogni delle persone attraverso il confronto quotidiano con la realtà in cui operiamo e 
valorizzando le competenze del nostro team, esplorando nuove opportunità, ricercando 
soluzioni innovative.
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SERVIZI
ABITATIVI

I principali metodi di intervento sono:

   La definizione del reale bisogno abitativo, rapportato alla reale condizione economico-
sociale del singolo e del nucleo familiare;

   L’accompagnamento all’abitare nelle fasi di pre-ingresso, ingresso, conduzione e 
rilascio degli immobili;

   La gestione sociale, ovvero lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’autonomia 
e di mediazione ed integrazione reciproca tra cittadini, l’inclusione nel contesto 
abitativo e l’incoraggiamento alla fruizione dei servizi presenti sul territorio;

    La promozione ed il supporto alle pubbliche amministrazioni locali per la definizione 
delle politiche abitative, la sperimentazione a l’avvio di nuove progettualità che 
facilitano i servizi di gestione per l’accesso e il mantenimento della casa.

Attività iniziata nel 1993 con la coop Nuovo Villaggio, 
vuole offrire a chiunque specifici servizi di supporto 

per facilitare il raggiungimento della piena 
autonomia abitativa, relazionale e sociale.
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Territori in cui lavoriamo: 

Comuni della provincia di PADOVA ROVIGO VENEZIA VICENZA TREVISO

AISA - AGENZIA PER L’INTERMEDIAZIONE SOCIALE ALL’ABITARE

AIS - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE

UFFICIO CASA IN OUTSOURCING

GESTIONE SOCIO-IMMOBILIARE

GESTIONE SOCIALE

Servizio a sportello, volto a fornire gli strumenti necessari per una soluzione integrata del 
problema abitativo, mettendo al centro della propria azione l’abitante, in quanto persona 
portatrice di un disagio legato alla mancanza dell’alloggio o alle difficoltà di sostenibilità 
economica.

Evoluzione del servizio AISA: un sistema integrato di servizi a supporto delle 
amministrazioni locali, in grado di mobilitare e catalizzare le risorse immobiliari presenti 
nel territorio; si avvale della figura professionale dell’agente immobiliare sociale per 
aumentare l’offerta di alloggi in affitto a canone calmierato e creare strumenti innovativi 
di matching inquilino-alloggio.

Il progetto mira ad attivare una partnership pubblico-privata che offra servizi specifici 
– tecnici, ammnistrativi, sociali – volti alla promozione di percorsi reali in inclusione 
sociale e abitativa delle fasce deboli e in condizione temporanee di disagio e supportare, 
approfondire e rafforzare l’organizzazione e lo sviluppo delle politiche socio-abitative 
dell’amministrazione comunale.

Property, facility e Community management in un unico interlocutore per gli abitanti. 
L’idea è che le competenze messe in campo all’interno di una gestione cooperativa 
possano garantire nel lungo periodo la gestione della componente materiale (l’immobile) 
così come la costruzione e la tenuta della componente immateriale (la comunità di 
abitanti). Un’opportunità per il territorio, un fattore di sicurezza per gli investitoti privati.

Community Management per iniziative di social hounsing a carattere sia pubblico sia 
privato. Gli operatori supportano la proprietà nelle fasi di ricerca e selezione degli inquilini, 
sottoscrizione e stipula dei contratti di locazione, consegna e riconsegna degli alloggi, 
cura del rapporto con e tra gli inquilini, promozione di attività di animazione e costruzione 
di comunità. Orientamento verso servizi specifici locali in caso di particolari necessità.
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Veneto

Servizi erogati:

   gestione dei contratti d’affitto e del 
turnover degli inquilini

   Supporto dell’inquilino alla corretta 
gestione dell’immobile

   Supporto/reperibilità telefonica h24 per 
segnalazione guasti

   Azioni di prevenzione della morosità
   Azioni per il recupero dei crediti
   Mediazione rapporti inquilini-proprietà
   Mediazione nei rapporti di vicinato
   Organizzazione e coinvolgimento dei 

gruppi di vicinato per servizi di utilità 
comune

GESTIONE SOCIALE PER CONTO 
DI SOGGETTI PRIVATI:

VILLAFRANCA PADOVANA
  Anno: 2014
  Numero alloggi: 60

VICENZA
  Anno: 2020
  Numero alloggi: 44

PADOVA - VIA ISPAZIA
  Anno: 2019
  Numero alloggi: 26

PADOVA - VIA VERGERIO
  Anno: 2021
  Numero alloggi: 33
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Veneto

MOGLIANO VENETO
  Anno: 2012
  Numero alloggi: 30

MARCON
  Anno: 2012
  Numero alloggi: 42

PADOVA - VIA GERARDO
  Anno: 2012
  Numero alloggi: 44

PADOVA - VIA DEL COMMISSARIO
  Anno: 2019
  Numero alloggi: 92

TREVISO
  Anno: 2019
  Numero alloggi: 38
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Veneto

Servizi erogati:

   Attività di property e facility 
management completa

   Gestione dei contratti di affitto e del 
turnover degli abitati

   Supporto dell’inquilino alla corretta 
gestione dell’immobile

   Supporto/reperibilità telefonica h24 per 
risoluzione guasti all’immobile

   Azioni di prevenzione della morosità
   Attività di recupero crediti
   Fatturazione, incassi e gestione contabile
   Mediazione nei rapporti di vicinato
   Organizzazione e coinvolgimento dei 

gruppi di vicinatom per servizi di utilità 
comune.

GESTIONE SOCIO – 
IMMOBILIARE PER CONTO DI 
ENTI DEL TERZO SETTORE

PADOVA
Numero immobili: 68
Campo San Martino: 2
Conselve: 4
Ponte San Nicolò: 16
Camposampiero: 6
Galliera Veneta: 8
Limena: 8
Vigonza: 3
Padova: 8
Rubano: 3
Montagnana: 8
Noventa Padovana: 2
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Veneto

ROVIGO
Numero alloggi: 13
Arquà Polesine: 1
Costa di Rovigo: 8
Ceneselli: 3

VENEZIA
Numero alloggi: 9
Cavarzere: 1
Cona: 5
Mira: 1
Dolo: 2
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Servizi erogati:

   Attività di property e facility 
management completa

   Gestione dei contratti di affitto e del 
turnover degli abitanti

   Supporto dell’inquilino alla corretta 
gestione dell’immobile

   Supporto/reperibilità telefonica h24 per 
risoluzione dell’immobile

   Azioni di prevenzione della morosità
   Attività di recupero crediti
   Fatturazione, incassi e gestione 

contabile
   Mediazione dei rapporti di vicinato

GESTIONE SOCIO – 
IMMOBILIARE PER CONTO 
DI ENTI PUBBLICI

Padova

12



Padova

LIMENA
26 alloggi per emergenze 
abitative
1 sportello sociale 

VIGONZA
29 alloggi
10 negozi
1 sportello sociale 

PONTELONGO
48 alloggi 
1 sportello sociale

CORREZZOLA
10 alloggi

ROVOLON
14 alloggi per anziani ed 
emergenze abitative
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CITTÀ SOLARE
Via del Commissario 42
35124 Padova

TELEFONO
+39 049 69 37 57

WEB
info@cittasolare.org 
cittasolare@legalmail.it
www.cittasolare.org

C.F. / P.IVA 
02616260283

Cod. SDI
W7YVJK9

REA 
n° 256238

REGISTRO IMPRESE PADOVA 
n° 02616260283

ALBO COOPERATIVE DM 23/2004 n° A122340
ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI n. P-PD-0059
ALBO nazionale GESTORI AMBIENTALI n° VE/001854

Via del Commissario 42 
35124 Padova
T. +39 049 69 37 57 

C.F. / P.IVA 02616260283
Cod. SDI W7YVJK9
REA n° 256238
REGISTRO IMPRESE PADOVA n° 02616260283

ALBO COOPERATIVE DM 23/2004 n° A122340
ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI n.B-PD-0059
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI n° VE/001854

info@cittasolare.org 
cittasolare@legalmail.it
www.cittasolare.org
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