
A.R.I.A. Familiare è un’associazione che ha come scopo 
principale quello di promuovere progetti di autocostru-

zione per mezzo di una rete di solidarietà

Nei cantieri di A.R.I.A. Familiare  gli autocostruttori, 
proprietari dell’immobile, possono essere aiutati nella 
costruzione della propria casa da parenti, amici e volon-
tari. Tutto in forma assolutamente legale, secondo le 

leggi vigenti in materia 

A.R.I.A. Familiare NON È un’impresa di costruzioni
A.R.I.A. Familiare NON costruisce case, né offre lavoro

Contattaci
autoricostruzionenelcratere@gmail.com
facebook/autoricostruzione nel cratere

www.autoricostruzione.wixsite.com/nelcratere

autoricostruzione

     
  

DIRITTO ALLA CASA E QUESTIONE ABITATIVA
Il diritto alla casa viene riconosciuto da numerosi trattati inter-
nazionali come diritto inalienabile: l'articolo 25 della Dichiara-
zione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 11 della 
Convenzione Internazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali (ICESCR) riconoscono il diritto alla casa come parte 
del diritto ad un adeguato standard di vita.
 
Nonostante quello all’abitare sia sancito come diritto univer-
sale, un complesso sistema di fattori ha concorso a creare la 
«nuova emergenza abitativa»:

FATTORI DEMOGRAFICI
-accelerazione dei flussi migratori
-fuoriuscita in ritardo dai nuclei d’origine
-riduzione della famiglia media
FATTORI ECONOMICI
-emergenza abitativa per le fasce economiche piu deboli
-difficoltà del «ceto medio» ad accedere al mercato immobi-
liare
FATTORI LEGATI AL MERCATO IMMOBILIARE
-fragilità del sistema delle costruzioni, soggetto a speculazioni 
che mirano esclusivamente al profitto, a discapito dell’utente
-feroce speculazione immobiliare, che rende inaccessibile il 
mercato degli affitti

INCAPACITÁ DELLE ISTITUZIONI DI DARE UNA RISPOSTA: 
-diminuzione degli alloggi popolari, a causa della vendita dei 
terreni e degli edifici pubblici a privati ed imprese
-processo di integrazione tra gli insediamenti popolari ed il 
tessuto urbano fallito
-modelli abitativi privi di qualità, che sono diventati col tempo 
parte del problema, invece di esserne la soluzione

AUTOCOSTRUZIONE 
«Farsi la casa» fa parte della storia dell’abitare e raccoglie 
l’eredità antica dei tanti che nel nostro paese sceglievano, per 
contenere i costi di costruzione, di realizzare la casa con le 
proprie mani, mettendo a disposizione il tempo, le loro compe-
tenze e capacità manuali.
Nella storia dell'umanità farsi la casa è sempre stata la rispos-
ta ad un bisogno primario come bere e mangiare. 
Oggi sembra che in molti lo abbiano dimenticato a forza di 
sentirsi dire che per avere una casa bisogna indebitarsi e 
lavorare tutta la vita.

La casa è un bene d’uso prima di essere
 un bene di consumo.

RETE DI SOLIDARIETÀ
A.R.I.A. FAMILIARE è un’associazione che ha come scopo 
principale quello di promuovere progetti di autocostruzione 
per mezzo di una rete di solidarietà.
In particolare l’associazione è fondata sui principi di aiuto 
verso le persone che si possono trovare in difficoltà per 
problematiche abitative.

CONDIVISIONE DEI SAPERI  E LAVORO VOLONTARIO
Il ruolo dell’associazione è quello di aiutare tutti coloro che 
vogliono costruire la propria casa, facendoli entrare nella 
rete degli  autocostruttori, condividendo con loro tutte le 
proprie conoscenze, esperienze e studi riguardo alle proble-
matiche dell’autocostruzione, alla sicurezza sui cantieri, ai 
problemi della logistica di cantiere...
L’Associazione svolge la propria attività avvalendosi dell’ope-
ra dei Soci, le cui prestazioni sono volontarie e gratuite, 
permettendo così un passaggio di conoscenze, di soluzioni e 
di strumenti utilizzabili. 

SOSTENIBLITÀ SOCIALE E AMBIENTALE
Inoltre l’associazione vuole misurarsi sull’idea che soltanto 
una condivisione di questo spirito fra le persone socie e 
non, possa aiutare l’intera comunità a integrarsi e a educarsi 
verso strade di piena sostenibilità ambientale.  

Costi di edificazione
I futuri proprietari partecipano ai 
lavori di costruzione della propria 
casa, insieme ai volontari, 
abbattendo cosí i costi di mano-
dopera. La casa non é un bene di 
consumo.

Qualità della Costruzione
Qualità dei materiali (locali e 
naturali), Risparmio Energetico, 
Durabilità e Biocompatibilità 
degli edifici realizzati.
Perché un’abitazione sana e 
confortevole è un diritto inaliena-
bile.

Integrazione sociale
Il processo di autocostruzione 
porta alla creazione di una rete 
sociale. Il cantiere e poi la casa 
diventano un luogo dove tessere 
relazioni e costituire nuclei 
comunitari.

Lotta all’individualismo
La cooperazione sviluppa la 
solidarietà popolare.

Formazione di manodopera
L’autocostruzione in cantiere puó 
diventare un momento di forma-
zione professionale, e quindi la 
possibilità di imparare un 
mestiere.

Condivisione dei Saperi
L’autocostruzione è anche un 
momento di formazione, e 
consente di tramandare e 
riappropriarsi del «saper fare».

PERCHÉ L’AUTOCOSTRUZIONE? A.R.I.A. FAMILIARE

VANTAGGI DELL’AUTOCOSTRUZIONE
FAMILIARE



Alla pagina www.ariafamiliare.it puoi scegliere tra i vari 
cantieri in autocostruzione quello che fa per te. Per ogni 
cantiere sono indicati le caratteristiche del progetto, le 
tecniche costruttive, le caratteristiche dell’alloggio, il modo 
per arrivare, le caratteristiche delle polizze assicurative e i 
massimali assicurati.
Una volta che hai scelto il cantiere in autocostruzione, 
contatta direttamente l’autocostruttore per metterti 
d’accordo sul tuo soggiorno in cantiere.
Dovrai associarti ad A.R.I.A. FAMILIARE (20 euro) e all’asso-
ciazione di  volontariato affiliata ad A.R.I.A. FAMILIARE 
(max 5 euro) che lavora direttamente in cantiere.
Mettiti d’accordo con l’autocostruttore sui DPI (Dispositivi di 
protezione individuale, indispensabili per lavorare in 
cantiere) che occorre portare. 
Una volta iscritto ad A.R.I.A. FAMILIARE, potrai accedere a 
tutti gli altri cantieri in autocostruzione che fanno parte 
della rete di A.R.I.A. FAMILIARE, soltanto iscrivendoti alle 
varie associazioni affiliate ad A.R.I.A. FAMILIARE pagando, 
per ogni cantiere, la quota associativa (max 5 euro)
Quale socio di A.R.I.A FAMILIARE ti verra’ assegnata una 
password con la quale potrai lasciare un feedback nella 
pagina dei cantieri a cui hai partecipato. Questo sara’ di aiuto 
ad altri volontari nella loro scelta di un cantiere ed al 
consiglio direttivo di A.R.I.A FAMILIARE per correggere 
comportamenti non consoni allo spirito dell’associazione.    

A partire da alcune richieste, A.R.I.A. Familiare sta portando avanti, in collaborazione 
con il RAN ... del gruppo di ricerca Emidio di Treviri, tramite petizione popolare, la proposta di 
inserire la forma dell'autocostruzione familiare tra quelle ammesse a finanziamento per i 
progetti di ricostruzione e/o recupero degli edifici colpiti dal sisma del 2016 e ubicati nella zona 
del cratere. 

L’ autocostruzione familiare può essere uno strumento valido per dare il via ad un processo di 
ricostruzione non solo da un punto di vista fisico, di ricostruzione e/o consolidamento di edifici, ma di 
ricostruzione e consolidamento delle comunità che intorno a questi particolari cantieri si riuniscono e 
ritrovano le ragioni per stare insieme e per ripartire.

Lo scopo ultimo del processo di AUTORICOSTRUZIONE FAMILIARE è infatti quello di andare a rinsaldare quelle dinami-
che sociali senza le quali un’intera parte del nostro territorio si ritroverà un giorno pieno di case ristrutturate ma vuote.  
Il tema dello spopolamento dei territori “interni” è sicuramente stato accentuato dal terremoto e l’autocostruzione può 
aiutare non solo a riportare persone in questi territori “dell’abbandono”, ma soprattutto a portare persone a lavorare e 
formarsi in questi luoghi ed assieme ai proprietari degli edifici e agli abitanti dei borghi, a creare nuova vita.

A due anni dai rovinosi terremoti che hanno colpito l’appennino centrale,
affacciandosi alle prime pratiche di ricostruzione e alle relative richieste 
di fondi statali, è emersa l’impossibilità di procedere alla ricostruzione attra-
verso la pratica dell’autocostruzione familiare, cioé con l’aiuto di parenti, amici 
e volontari.

RICOSTRUIRE 
LA COMUNITÁ

Attraverso 
l’AutoRIcostruzione del  

Patrimonio 
Immobiliare

cooperazione
Rete di Solidarietà

Condivisione dei Saperi
Aiuto Reciproco

Petizione popolare per 
proporre di introdurre la modalità 

dell’ AUTOCOSTRUZIONE FAMILIARE
tra quelle ammesse a finanziamento. 

Su www.autoricostruzione.wixsite.com/nelcratere 
potrete trovare tutte le attività in corso per promuovere 
e rendere possibile l’autocostruzione familiare per la 

popolazione colpita dal sisma.

ATTUALMENTE NON SONO PREVISTI 
FINANZAMENTI PUBBLICI PER GLI 

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 
ESEGUITI IN AUTOCOSTRUZIONE

DECRETO PER LA RICOSTRUZIONE
D.L. 10.17.2016 n.189 “Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”

raccolta firme
www.autoricostruzione.wixsite.com/nelcratereUNA 

FORZA 
DAL BASSO

Democrazia diretta
Consapevolezza dei 

nostri diritti 
e degli strumenti

a nostra 
disposizione

1.

2.

3.

4.

5.

6.

La prima cosa da fare e’ rendersi conto di cosa significa autocos-
truire e soprattutto autocostruire all’interno della rete di A.R.I.A. 
FAMILIARE. E’ quindi indispensabile:

-Lavorare come VOLONTARIO in un cantiere di A.R.I.A.
-Leggere i DOCUMENTI (Statuto, Regolamenti, Vademecum),    
scaricabili dal sito.

Una volta che ti sei convinto che l’autocostruzione familiare fa per 
te, puoi prendere contatto con A.R.I.A. FAMILIARE che ti affian-
cherà un TUTOR DI PROCESSO, il quale avra’ la funzione di 
spiegarti i principi e le finalita’ dell‘autocostruzione, e le modalita’ 
con cui potrai aprire un cantiere in autocostruzione di A.R.I.A. 
FAMILIARE.

Il tutor ti sara’ al fianco in tutte le fasi del tuo cantiere, dalla 
progettazione alla realizzazione, consigliandoti ed aiutandoti nelle 
scelte che dovrai affrontare. 

AUTORICOSTRUZIONE NEL CRATERE DIVENTARE VOLONTARI

DIVENTARE AUTOCOSTRUTTORI

per informazioni: info@ariafamiliare.it

per informazioni: info@ariafamiliare.it


