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Il Progetto Power House Europe, The Big Housing and Energy Exchange è cofinanziato dalla  Commis-
sione europea, fra le sue azioni di promozione del risparmio di energia nel settore civile e si pone 
l»obiettivo principale della diffusione dei risultati del Programma dell»Unione Europea IEE (Intelligent 
Energy Europe) e dello scambio di esperienze sul tema della riqualificazione energetica dell»edilizia so-
ciale, sfruttando l’enorme potenziale costituito dalle organizzazioni che operano in Europa in tale set-
tore. 
 
Il Progetto analizzerà e metterà a disposizione degli operatori dei paesi europei gli strumenti sviluppati 
nell»ambito dei progetti finanziati dalla Commissione europea, a partire dal programma IEE, metterà in 
rete le esperienze e faciliterà gli scambi attraverso un sito web dedicato. 
L»attività di disseminazione è principalmente basata sulla creazione, in ciascun Paese partecipante, di 
una Piattaforma nazionale che consentirà il confronto con il maggior numero possibile di operatori na-
zionali. 
 
I partner del Progetto, oltre a Cecodhas che ne è il coordinatore, sono  
AVS - Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo - Spagna 
BHA - Bulgarian Housing Association - Bulgaria 
BSHF - Building and Social Housing Foundation - UK 
Consorzio Nazionale CasaQualità (Federabitazione) - Italia 
EKYL - Eesti Korteriühistute Liit - Estonia 
Federcasa - Federazione Italiana per la Casa - Italia 
Finabita (Ancab) - Italia 
HSB - HSB Riksförbund - Svezia 
HTC - Habitat & Territoires Conseil - Francia 
NHF - National Housing Federation - UK 
SABO - SABO Aktiebolag - Svezia 
USH - Union Sociale pour l'Habitat - Francia 
VMSW - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - Belgio 
 
Cecodhas (Comitato Europeo Di Coordinamento dell»Alloggio Sociale), creato nel 1988, è la rete eu-
ropea per la promozione del diritto ad un alloggio adeguato per tutti. Riunisce 46 federazioni nazionali 
e regionali che rappresentano un totale di oltre di 22.000 organizzazioni dell'alloggio sociale (enti 
pubblici, enti privati senza scopo di lucro e cooperative di abitazione) in 19 paesi europei, con 
un»offerta di oltre 21 milioni di alloggi.  
 
Cecodhas Italia è costituito dalle tre principali associazioni italiane dell»alloggio sociale: Federcasa, Fe-
derabitazione-Confcooperative e Ancab-Legacoop. 
Le tre organizzazioni facenti parte di Cecodhas Italia, rappresentano circa un milione di alloggi sociali 
in affitto, 50.000 alloggi costruiti o recuperati annualmente, 6300 membri. 
 
 


