
Progetto xxx

Coinvolgimento, formazione, edilizia 
sostenibile per la biblioteca di Casa Sankara



HØME

I progetti abitativi di HØME si basano a 6 principi:

 Naturale

 Salubre

 Efficiente

 Leggero

 Modulare

 Sartoriale
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Start-up innovativa nata nella primavera 2019 con lo scopo di contribuire in maniera significativa 
alla transizione ecologica negli edifici partendo dai biocompositi ottenuti dalla miscelazione di 
canapulo, calce idrata pura e additivi minerali, senza l’utilizzo di materiali sintetici.

Vantaggi delle costruzioni in calce e canapa:

 Isolano termicamente

 Isolano acusticamente

 Assorbono l’umidità

 Assorbono la CO2 all’interno degli ambienti

 Sono leggeri

 Sono ignifughi



Casa Sankara Associazione Ghetto Out

Organizzazione di Volontariato che da diversi anni si occupa di accoglienza 
ai migranti per sottrarli allo sfruttamento del caporalato in agricoltura.
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«Quello che esce dall' immaginazione umana è realizzabile. 

Dalla mia usciva il paradiso»

Thomas Sankara

L’associazione ha elaborato un modello innovativo di 
gestione e accoglienza presso i due centri nel comune 
di San Severo – FG

Gli ospiti – oggi circa 500 – lavorano nei terreni 
agricoli messi a disposizione dalla Regione Puglia

Casa Sankara è una Cooperativa di tipo B

Getto out è un’assoc



Il progetto

HØME realizzerà una biblioteca/centro polivalente
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La costruzione sorgerà nel Centro 
Stefano Fumarulo-Casa Sankara, 
che si trova a San Severo (FG) in 
via Foggia S.S. 16 Km 657, e sarà a 
disposizione di tutti gli ospiti.

Casa Sankara



Altri soggetti coinvolti
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Regione Puglia

Comune San Severo
Associazione Sunuterra

Cooperativa Africa
Di Vittorio

Coinvolgimento nell’iniziativa di Amministrazioni, Enti e Associazioni 
che operano nel sociale

Consulta delle Associazioni
di San Severo



La tecnologia costruttiva

Il sistema costruttivo di HØME, basato sulla realizzazione di costruzioni in canapa e calce idrata, è in 
grado di migliorare significativamente il confort e la salubrità degli ambienti chiusi, garantendo 
un impatto positivo sugli equilibri energetici dell’ambiente naturale. 
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L’utilizzo dei materiali naturali e la tecnica costruttiva portano a realizzare abitazioni molto più salubri 
di quelle tradizionali, in quanto sono privi di componenti nocivi e purificano naturalmente l’aria, 
assorbendo l’umidità in eccesso e riducendo in maniera sensibile i picchi di C02 presenti nei 

locali. 

Oltre agli aspetti di salubrità, il materiale utilizzato è efficiente naturalmente, in quanto in grado di 
mantenere stabili e regolari le temperature all’interno dei locali indipendentemente da quelle 
esterne, regolando contemporaneamente il tasso di umidità interna. 

Inoltre i materiali utilizzati presentano delle caratteristiche di reazione al fuoco ottimali, non sono 
soggette a muffe o patine biologiche e non sono aggredibili da roditori o insetti.

Il materiale autoportante è leggero: pesa circa il 40% in meno di una parete con blocchi di 
calcestruzzo e circa il 60% in meno rispetto al laterizio termico, a parità di prestazioni energetiche e 
acustiche.



Il progetto, la formazione e la realizzazione

 Il progetto prevede la realizzazione di una 
biblioteca/centro polifunzionale di circa 150-200 mq.

 La progettazione sarà affidata ai tecnici di HØME e sarà 
a titolo gratuito.

 La direzione lavori e l’assistenza al cantiere coinvolgerà 
figure tecniche di HØME e di Casa Sankara.

 La mano d’opera per la costruzione sarà affidata ai 
soci/ospiti di Casa Sankara, dopo un percorso 

formativo certificato a livello regionale ad opera dei 
tecnici di HØME.

 La canapa necessaria per la realizzazione delle strutture 
dell’opera (canapulo, parte meno pregiata della pianta, 
mentre la fibra sarà venduta ad acquirenti di settore) 
sarà coltivata nei campi messi a disposizione di Casa 
Sankara dalla Regione Puglia.
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Il futuro

 La costruzione della biblioteca farà da test per 
successive iniziative di autocostruzione all’interno 
di Casa Sankara, per esempio per nuovi moduli 
abitativi che potranno sostituire tendoni e container.

 Si prevede la stipula di una convenzione tra HØME 
e Casa Sankara relativa all’utilizzo del personale 
formato di Casa Sankara nelle future realizzazioni che 
HØME ha in progetto, per dare un futuro lavorativo 

qualificato a coloro che avranno seguito il corso di 
formazione. 
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Foto Francesco Malavolta

 Qualora il personale formato intendesse fare rientro 

nei Paesi di origine potrebbe utilizzare la tecnica 
costruttiva appresa per realizzare nuovi moduli 
abitativi semplici, naturali e confortevoli. 

 Questa esperienza potrà essere trasferita ad altri 

centri di accoglienza, sia in provincia di Foggia che 
in altre province in cui sono presenti strutture di 
ospitalità analoghe a Casa Sankara per i braccianti 
stranieri.



La comunicazione e il fund raising

Il progetto xxx sarà accompagnato, fin dalle prime fasi progettuali, da una 
serie di azioni di comunicazione volte a:

• Far conoscere il progetto e costruire/ampliare il dialogo con le Autorità 
competenti e al territorio della Regione Puglia.

• Costruire una rete in grado di rafforzare la presenza e la forza di Casa 
Sankara.

• Far conoscere la tecnologia costruttiva di HØME.

• Far conoscere il progetto per costruire un percorso di fund raising
necessario per la sua realizzazione.
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Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati verranno avviate le seguenti 
azioni:

• Relazioni con i giornalisti locali e nazionali interessati.

• Organizzazione di visite e interviste sui media cartacei, web e radio-
televisivi.

• Attività sui social media (Facebook, Twitter e Instagram).

• Possibili attività di speaking in convegni/webinar sia dei tecnici di HØME 
sia dei referenti di Casa Sankara.



Tempistica (da definire e fare grafica)

• Definizione accordo HØME/Casa Sankara: luglio 2020.

• Valutazione autorizzazioni: entro settembre 2020.

• Progettazione esecutiva: entro …

• Formazione manodopera: …

• Avvio lavori: …

• Fine lavori: …

• Avvio azioni di comunicazione: luglio 2020.
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https://h0me.it/

Strada vicinale La macchia

Toritto (BA)

v.ficco@h0me.it

emilio.conti@h0me.it
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