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LA CASA A PROPRIETA’ INDIVISIBILE 

Testi e immagini inviate alla redazione, anche se non pubblicati, non verranno restituiti 

Gli orari presso la Sede Sociale  
 

UFFICI  

CASSA E INFORMAZIONI 1° piano 

UFFICIO TECNICO 2° piano 

Lunedì   dalle 9,00 alle 12,00  
  dalle 13,30 alle 17,30 
Martedì  dalle 9,00 alle 12,00  
  (solo cassa e informazioni) 
Giovedì  dalle 9,00 alle 12,00  

dalle 13,30 alle 17,30 
Venerdì   dalle 9,00 alle 12,00 (solo cassa) 
 

Esclusivamente su appuntamento concordato con gli uffici 

Cos’è la proprietà indivisibile 
Una cooperativa di abitazione è una società cooperativa, a 
responsabilità limitata, costituita e formata da persone che si 
“associano”, cioè diventano soci, per realizzare “insieme” 
immobili da assegnare a sé stessi alle migliori condizioni, 
finanziandone la costruzione, o fruendo di finanziamenti 
dedicati. Nella cooperativa a proprietà indivisibile il socio 
ottiene l’assegnazione dell’alloggio esclusivamente in 
godimento (cioè in uso), senza diventarne mai proprietario: 
tale rapporto si definisce “godimento permanente”.  
La Dozza è fra le più importanti cooperative indivise a larga 
base sociale in ambito nazionale ed è tra le cosiddette 
“cooperative storiche”.  
Fondata il 6 luglio 1920, possiede un patrimonio abitativo di 
oltre 1300 alloggi tra Bologna e provincia, dei quali 778 
realizzati tra il 1990 ed il 2016. 

 
Diventa Socio  
Per diventare socio della cooperativa edificatrice GIUSEPPE 
DOZZA è sufficiente presentarsi presso gli uffici della  sede 
sociale,  negli  orari  di  ricevimento al pubblico,  per compilare 

l’apposito modulo di adesione.  
Alla domanda va allegata la fotocopia della carta d’identità o 
del passaporto non scaduti e del codice fiscale. Per i cittadini di 
nazionalità non facente parte della comunità Europea, 
necessita la fotocopia del permesso o della carta di soggiorno 
non scaduti ovvero, se in scadenza, copia della domanda di 
rinnovo.  
L’ammontare da   versare all’atto dell’iscrizione è  di  € 100,00 
(€ 26,00 di capitale sociale ed € 74,00 di contributo associativo).  
Per informazioni sull’attività e sulle procedure della 
Cooperativa è opportuno recarsi presso gli uffici della sede 
sociale. 

 
Quali vantaggi  
 Canoni di godimento inferiori a quelli di mercato (L431/98 

contratti concordati) 

 Utilizzo permanente dell'alloggio da parte del socio titolare 
dell’assegnazione (e degli aventi diritto in caso di decesso 
del socio titolare) 

 Congrua remunerazione del prestito sociale 

 Convenzioni riservate con la COOP DOZZA CARD 

Chiusure straordinarie degli  uffici 

Pomeriggio venerdì 23 dicembre  
Pomeriggio venerdì 30 dicembre 
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L’emergenza abitativa 
A cura di Guido Bosi e Fulvio Saiano 

editoriale 

L 
a massiccia campagna vaccinale contro il covid avviata 
nel 2021 sta finalmente producendo gli effetti sperati, 
con una drastica riduzione delle ospedalizzazioni ed un 
progressivo ritorno alla normalità in tutti i comparti della 

vita pubblica e delle relazioni sociali.  Uno scenario che ci per-
mette di dire che questa emergenza è stata superata, anche se è 
necessario mantenere la massima attenzione. Non possiamo 
purtroppo dire altrettanto per altre emergenze che coinvolgono 
l’intera area metropolitana bolognese, a partire da quella abitati-
va. In particolare, anche per effetto di una significativa ripartenza 
della produzione industriale e con la ripresa delle lezioni presso 
le aule universitarie, a Bologna e provincia tornano ad essere 
migliaia i lavoratori e gli studenti fuorisede, che accrescono una 
già importante domanda di abitazioni, in particolare per quella in 
locazione. 
I dati recenti, sulla base di elaborazioni realizzate dalla Regione 
Emilia-Romagna con il contributo delle Amministrazioni Locali e 
delle Agenzie di Settore, indicano in circa 35.000 il numero di 
domande per una casa  solo nell’area metropolitana bolognese, 
in molti casi la soluzione dell’affitto pare l’unica in grado di poter 
soddisfare una parte di questo nuovo impellente bisogno. 
Le cooperative del settore abitanti di Legacoop, e tra esse la no-
stra cooperativa Dozza, da tempo sono impegnate per proporre 
soluzioni che agevolino l’incontro tra domanda ed offerta, anche 
attraverso il recupero di immobili pubblici sottoutilizzati o spesso 
inutilizzati. Ma la realizzazione di tali progetti risulta problemati-
ca in ragione di due aspetti concreti: la difficoltà di individuare 
aree e contenitori edilizi a costi compatibili con la finalità sociale 
che si accompagna con la complessità delle procedure di accesso 
ai bandi pubblici e la carenza di risorse pubbliche a sostegno di 
tali progetti. Ne consegue una situazione di stallo, di fronte alla 
quale occorrono soluzioni innovative, snelle, accessibili. Lo stes-
so comparto edilizio appare in difficoltà, dopo l’impennata pro-
dotta dai bonus fiscali per la ristrutturazione e la riqualificazione 
energetica, di fronte alla crescita dei costi per materie prime, a 
cui si aggiunge la complessità di accesso al credito agevolato, per 
effetto della ripresa dei tassi trascinati da uno spropositato rialzo 
dell’inflazione. In ultimo, l’incognita dei costi energetici che non 
trova al momento soluzioni strutturali per riportare la spesa per 
gas, energia elettrica e petrolio entro parametri sostenibili. 
Di questo e di tanto altro si è ripreso a parlare in occasione di 
iniziative pubbliche, in particolare quelle sulla casa, alle quali la 
Dozza ha preso parte portando il proprio contributo di esperien-
za e di idee. La proprietà indivisibile appare sempre più la solu-
zione più adeguata per dare risposte concrete alla domanda di 
alloggi in locazione: per la sicurezza offerta (locazione perma-
nente senza vincoli di scadenza contrattuale); per la sostenibilità 
del costo locativo (canoni al di sotto dei valori di mercato e coe-
renti con le caratteristiche dell’alloggio); per la flessibilità 
dell’offerta (l’invarianza nella destinazione d’uso rende tali allog-
gi permanentemente disponibili alla sola domanda locativa) un 
bene intergenerazionale. L’incontro tra la Cooperativa Dozza ed 

alcune amministrazioni locali ha permesso di riproporre quelle 
soluzioni che oggi consentono alla nostra cooperativa di agire, 
attraverso la messa in disponibilità del proprio patrimonio realiz-
zato in 103 anni di attività, nell’ambito di 16 Comuni dell’area 
metropolitana bolognese. In particolare, l’attenzione è rivolta a 
possibili nuovi progetti di edilizia sociale, anche aperti a soluzioni 
che associno l’esigenza abitativa con l’aspetto della inclusività 
territoriale, anche attraverso la realizzazione di servizi sociali 
condivisi (housing, il co-housing sociale e l’abitare condiviso). 
Resta evidente la necessità di dare all’emergenza abitativa una 
dimensione politica, ricercando soluzioni nell’ambito di un 
“piano casa”, con risorse economiche regionali e nazionali, e 
mettendo a disposizione spazi idonei (aree edificabili ed edifici 
da riqualificare), e coinvolgendo i soggetti qualificati nella gestio-
ne attuativa dei progetti. Le cooperative di abitazione, quelle 
indivise in particolare, e le cooperative sociali possono svolgere 
una funzione essenziale e sono pronte a fare la propria parte. 
Tra le iniziative pubbliche, vogliamo evidenziare quella svoltasi il 
1° dicembre a Castel Maggiore, organizzata dal Comune, con la 
presenza della Sindaca Belinda Gottardi, dell’Assessore alle Poli-
tiche Sociali Paolo Gurgone, dell’Assessore all’Urbanistica Rai-
mondo Boccia e di altri rappresentanti dell’Amministrazione, dal 
titolo emblematico «Civics: la casa del futuro - Nuovi progetti per 
l'edilizia residenziale pubblica e social housing», per la presenta-
zione dei nuovi progetti di edilizia pubblica sul territorio comuna-
le. La presenza dei Presidenti Guido Bosi della Cooperativa Doz-
za, Renato Rimondini della Cooperativa Risanamento e Marco 
Bertuzzi dell’ACER, in veste di invitati, ed una folta presenza di 
soci degli insediamenti della Dozza in Castel Maggiore (CM1 e 4), 
di rappresentanza sindacale, professionali e di altri privati cittadi-
ni, ha permesso di dare adeguato risalto all’esperienza della coo-
perazione in quel territorio. 
In particolare, Il Presidente della Dozza è intervenuto raccontan-
do e illustrando come nel corso dei decenni il finanziamento 
pubblico abbia consentito alla Dozza di realizzare nell’area me-
tropolitana i 1.340 alloggi che costituiscono il patrimonio abitati-
vo della cooperativa destinato alla locazione permanente, sotto-
lineando come l’assenza del contributo pubblico abbia compro-
messo la spinta produttiva della Cooperativa, conclusasi nel 2012 
con la realizzazione dei 13 alloggi di Bentivoglio e dei 35 alloggi 
di Via Fava a Bologna, precisando però che negli anni successivi 
la Dozza ha realizzato un’importante programma di efficienta-
mento energetico ed edilizio sul patrimonio cosiddetto storico.  
Nello scambio di opinioni, è emersa la comune volontà delle 
amministrazioni comunali e della cooperazione di abitanti e so-
ciale di operare per dare risposte ai cittadini, soprattutto delle 
giovani generazioni, agli anziani alle famiglie socialmente fragili, 
nel soddisfacimento della domanda abitativa. La Dozza ha ribadi-
to la propria disponibilità a prendere parte ad eventuali pro-
grammi di edilizia sociale, sottolineando un concetto essenziale: 
la casa deve essere un diritto, che va reso esigibile attraverso 
l’erogazione di finanziamenti pubblici adeguati.  



prossime scadenze 
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La Segreteria informa 
A cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 

VENERDÌ 20 GENNAIO 
Prelievo 1° trimestre corrisposta di godimento 2023 (gennaio –febbraio—marzo) 

Graduatorie 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 2022 
Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° gennaio 2023 

Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° gennaio 2023 

NUOVO SITO INTERNET 
Dal 1° gennaio 2023 è previsto il passaggio al nuovo sito internet della Cooperativa Dozza. Il nuovo sito manterrà sostanzial-
mente le stesse funzionalità del precedente ma avrà una veste grafica aggiornata e più dinamica. Lo scopo è quello di innal-
zare gli standard di sicurezza e di consentire un’implementazione dei servizi fruibili dal sito, alla luce anche dei cambiamenti 
avvenuti negli ultimi anni di pandemia che hanno contribuito ad un’accelerazione della informatizzazione di alcuni processi e 
pratiche. Per l’accesso all’area riservata dei soci verranno mantenuti in essere le username e le password già attivate dai soci 
e utilizzate regolarmente per i login. I soci che non avessero ancora effettuato l’accesso invece dovranno seguire la solita 
procedura di registrazione, comunicando innanzitutto alla Cooperativa l’indirizzo email da autorizzare per l’accesso.   

REVISIONE CANONI DI GODIMENTO TRIENNIO 2023-2025 
Nel corso del mese di ottobre e novembre si sono tenuti gli incontri con i soci relativi alla revisione dei canoni di 
godimento per il triennio 2023-2025, come previsto dai Regolamento n.1 della Cooperativa art. 29-31. La revisio-
ne per questo triennio coinvolge quindici fabbricati per un totale di 522 alloggi.  
Gli incontri, tenutisi in parte in sede e in parte presso i fabbricati, sono stati un’importante occasione di confron-
to e incontro, soprattutto in seguito alla lunga pausa dovuta alle restrizioni imposte dai tre anni di pandemia.  
Ritrovarsi in assemblea con i soci ha consentito non solo di spiegare approfonditamente le modifiche ai canoni di 
godimento, ma anche di confrontarsi riguardo le problematiche dei singoli fabbricati e le sfide attuali e future.  
Il focus rimane particolarmente centrato sui gravi rincari dell’energia e sulle scelte intraprese dal Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa al fine di mitigare l’incidenza dei costi sulle spese di gestione 2023 e ampia-
mente esplicate nell’editoriale dello scorso numero del periodico “La casa a proprietà indivisibile”.  L’auspicio è 
che ci siano interventi significativi da parte del Governo e dell’Europa per ridurre e limitare le conseguenze eco-
nomiche e sociali della crisi energetica.  Ci preme particolarmente volgere un ringraziamento ai Comitati di Ge-
stione degli insediamenti interessati dalle revisioni dei canoni, per la disponibilità e per la sempre pronta collabo-
razione.  
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convenzioni 
 

A cura del Settore Soci  

• Oncologia: visite mediche; 
• Ortopedia: visite mediche; 
• Ostetricia e ginecologia: visite mediche—pap 

test—colposcopia—applicazione I.U.D. 
• Otorinolaringoiatria: visite mediche—

fibroendoscopia; 
• Reumatologia: visite mediche;  
• Urologia: visite mediche. 
 
Il centro inoltre offre pacchetti di prevenzione fra i 
quali: 
Check up cardiologico 
Check up oncologico 
Check up angiologico 
Check up pneumologico 
Check up neurologico 
Ai soci della Cooperativa Dozza è applicato uno sconto 
del 20% sul tariffario privati.  
La sede si trova in via Delle Tovaglie n. 2 a Bologna ed è 
aperto con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 
07.30 alle 19.30 e il sabato mattina dalle 8 alle 12. 
Per informazioni e prenotazioni contattare: 
Telefono 051.331260—051330494 
Email: sportello@centrohercolani.it 
Web: www.centrohercolani.it 

Il Centro Hercolani srl ha sede nel centro storico di 
Bologna ed eroga diverse tipologie di prestazioni 
sanitarie da oltre quarant’anni. La struttura è 
certificata UNI EN ISO 9001, è accreditata co Servizio 
Sanitario.  
I servizi prestati presso il centro sono i seguenti: 
• Allergologia: visite mediche, prove allergiche; 
• Dermatologia: visite mediche; 
• Diabetologia e malattie del ricambio: visite 

mediche; 
• Diagnostica per immagini: radiologia 

tradizionale—mammografia—ecografia; 
• Endocrinologia: visite mediche; 
• Fisiatria: visite mediche; 
• Fisiokinesiterapia 
• Geriatria: visite mediche; 
• Laboratorio analisi 
• Malattie dell’apparato cardiovascolare: visite 

mediche—ECG—ecodoppler—ecocardio; 
• Malattie dell’apparato respiratorio: visite 

mediche—spirometrie—pulsossimetrie—prove 
allargiche; 

• Medicina dello sport: visite mediche; 
• Neurologia: visite mediche—elettromiografia; 
• Oculistica: visite mediche; 

 Convenzione Centro Hercolani 

Segnaliamo l’iniziativa dell’associazione ARAD, che all’interno della Casa Gialla in Piazza Gio-
vanni da Verrazzano 1-3 a Bologna, haaperto “Lo sportello informativo  sulla demenza e le 
difficoltà di memoria”. Le operatrici di Arad APS sono disponibili a fornire informazioni utili 

per orientarsi tra i servizi e le proposte del territorio. Propongono inoltre attività di formazione e prevenzione della 
salute in terza età e sono a disposizione in caso di necessità.  Gli incontri si svolgono ogni martedì dalle 09.00 alle 11.45 
presso il bar della Casa Gialla a partire dal 15 novembre. Per informazioni è possibile contattare Arad APS al numero 
telefonico 051.465050 o all’indirizzo di posta elettronica info@aradbo.org.  

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 Lo scorso 2 novembre c’è stato l’audit della società Kiwa Cermet Italia S.p.a. che 
certifica la qualità per la Cooperativa Dozza. L’audit ha avuto esito positivo e la certificazione è stata confermata. 
Non sono state rilevate criticità e la struttura della Cooperativa è stata giudicata performante.  



settore soci 
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Contributo affitto 2022 

 

L 
a regione Emilia- Romagna ha stanziato 40 mi-
lioni di euro per il contributo affitto per l’anno 
2022. Il 21 ottobre si 
sono chiusi i bandi aper-

ti dai singoli Comuni per racco-
gliere le domande di contributo, 
così come abbiamo segnalato ai 
soci mediante comunicazione in 
bacheca.  
Il bando era rivolto a famiglie 
con un reddito Isee inferiore a 
17.154 euro e a nuclei con Isee 
fino a 35mila euro che hanno 
subito un calo del reddito supe-
riore al 25% rispetto all’anno precedente. Il contributo 
erogato può arrivare a tre mensilità per un massimo di 
1.500 euro. Solo al Comune di Bologna sono arrivate 
10.971 domande, ovvero 1.200 in più rispetto all'anno 
scorso (+ 11%), quando si fermarono a 9.771. Di queste 
10.347 arrivano per la prima graduatoria e 624 per la 
seconda (fonte La Repubblica Bologna). 
Quasi 11.000 domande, cioè l'11% in più rispetto 
all'anno scorso, quando già era stato raggiunto un livel-
lo record. Le difficoltà che le famiglie stanno affrontan-
do in questo complicato periodo globale sono testimo-

niate anche dal numero di richieste arrivate al bando 
per il contributo affitti 2022.  

Entro il mese di novembre la Re-
gione deve decidere la suddivisio-
ne fra i territori delle risorse di-
sponibili ( oltre 40 milioni di cui 
34 statali e quasi 6 regionali) e 
per quel momento l'amministra-
zione è già al lavoro per arrivare 
pronti. Il Comune potrebbe inter-
venire con risorse proprie se, co-
me avvenuto l'anno scorso, i fon-
di regionali non dovessero basta-
re per soddisfare tutte le richie-

ste. Una necessità segnalata nei giorni scorsi anche dai 
sindacati, preoccupati per un aumento della morosità e, 
quindi, anche degli sfratti. 
Secondo i dati Nomisma, a Bologna il canone medio per 

un appartamento da 100 metri quadri pesa per il 33% 

sul reddito annuo, con un andamento costantemente in 

crescita negli ultimi anni. Con l’aumento dell’inflazione e 

dei costi energetici è probabile che tale incidenza sia 

destinata a crescere ulteriormente. È necessario che il 

problema casa torni ad essere al centro dell’agenda poli-

tica locale e nazionale. 

A cura del Settore Soci 

CASA DIGITALE QUARTIERE NAVILE:  Dal mese di novembre è attivo nel quartiere Navile del Comune di Bologna uno sportello di 
assistenza digitale per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione  e per assistenza nell’utilizzo dei dispositivi elettroni-
ci. Il servizio, gestito da Dry-Art con il patrocinio del Quartiere Navile, è gratuito e riservato ai cittadini e le cittadine residenti 
nel Quartiere Navile.  Lo sportello è aperto alla Casa di Quartiere Casa Gialla in Piazza Giovanni Da Verrazzano, 1-3 a Bologna 
tutti i mercoledì dal 23 novembre 2022 al 22 febbraio 2023 dalle ore 14.30 alle 17.30. 
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Come si riassegnano gli alloggi? 

A cura di Elisabetta Lanzoni 

C 
osa succeda esattamente quando un socio ri-
nuncia all’assegnazione dell’alloggio in cui abi-
ta e di conseguenza questo alloggio diventa 
disponibile per una nuova assegnazione?  

Come previsto dal Regolamento della Cooperativa, 
quando un socio rinuncia all’assegnazione dell’alloggio a 
lui assegnato, l’ufficio soci propone l’alloggio a chi, fra i 
soci assegnatari ha inoltrato 
domanda di cambio alloggio 
(art.15 reg. n.1). Nella graduato-
ria dei cambi possono inscriversi 
soltanto i soci già assegnatari 
che abbiano per qualsiasi moti-
vo la necessità di spostarsi in 
altro insediamento della coope-
rativa e per entrare in questa 
graduatoria il socio deve recarsi 
presso gli uffici preposti ed inol-
trare una domanda, indicando 
in quali insediamenti vorrebbe andare ad abitare e quali 
sono i motivi di tale richiesta. Così facendo il socio verrà 
informato con raccomandata quando si verrà a liberare 
un appartamento in un insediamento da lui richiesto e 
avrà la possibilità (non l’obbligo) di cambiare alloggio. 

Nel caso in cui nessun socio abbia fatto richiesta di 
cambio alloggio oppure quando le richieste di cambio 
per l’insediamento siano già state soddisfatte, l’ufficio 
soci apre un bando riservato ai soci (non assegnatari) 
che risultino iscritti nella graduatoria delle seconde e suc-
cessive assegnazioni (art.9 reg.n.1). Viene recapitata a 
domicilio una comunicazione di apertura bando per i 

soci che hanno aperto un libretto di prestito sociale con 
almeno 1.500 euro depositati ed abbiano fatto richiesta 
(entro i termini previsti) per essere inseriti in graduato-
ria.  

 Allo scadere del bando si potrà verificare una nuova 
assegnazione per i soci che abbiano partecipato al ban-
do per quello specifico alloggio oppure, nel caso nessu-

no dei soci inscritti in graduato-
ria abbia fatto richiesta dell’al-
loggio, il Consiglio di Ammini-
strazione aprirà un bando di 
concessione mensile (art.9 
comma7 reg.n.1). 
Il bando di concessione avrà 
durata mensile e verrà rinnova-
to fino all’assegnazione dell’al-
loggio e al bando potranno par-
tecipare tutti i soci della coope-
rativa, compresi gli attributari 

di un alloggio che ovviamente dovranno rilasciare l’ap-
partamento occupato nel caso le venisse assegnato il 
nuovo alloggio.  
Questo meccanismo, se pur all’apparenza macchinoso, 
consente di soddisfare le esigenze di sposamento dei 
soci che sono già assegnatari e allo steso tempo dà ai 
nuovi soci la possibilità di accedere all’assegnazione di 
un alloggio soddisfacendo le proprie necessità abitative. 
Nel corso del 2021 sono stati riassegnati 5 alloggi per 
cambio ed è stato possibile soddisfare l’esigenza abitati-
va di 41 soci che ancora non abitavano in un alloggio 
della cooperativa.  



IN EVIDENZA: l’insediamento di Via Gramsci n. 5-77 e 33-35 nel comune di San Lazzaro di Savena 

Il fabbricato è stato realizzato nel 1992 . Si tratta di una struttura in linea su tre piani, composta da 44 alloggi di diverse metratu-

re: 8 bilocali e 36 trilocali. Tutti gli appartamenti sono dotati di cantina, garage e riscaldamento autonomo. 

Il fabbricato sorge in una zona centrale di San Lazzaro, non distante dalla Via Emilia. Pertanto si possono trovare nelle vicinanze i 

principali servizi, come supermercati, locali per la ristorazione, banche e la sede del Comune di San Lazzaro. La zona è inoltre ben 

collegata a Bologna con i mezzi pubblici.   

Disponibile a bando un alloggio solo per i soci già iscritti alla graduatoria delle seconde e successive asse-

gnazioni del semestre 01/07/2022-31/12/2022. 


