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Questo fascicolo presenta i risultati della ricerca condotta dall’AREAS tramite un’indagine sul 

campo realizzata con trentacinque immigrati stranieri di varie nazionalità residenti nella provincia 

di Udine. L’analisi è stata impostata con un’ottica e degli strumenti metodologici antropologici: le 

interviste sono state condotte nella quasi totalità dei casi all’interno delle abitazioni in cui risiedono 

gli  stranieri,  utilizzando  come  falsa  riga  un  questionario  semi-strutturato  che  alleghiamo  alla 

relazione e cercando di documentare anche visivamente i contesti d’indagine. L’osservazione diretta 

e la frequentazione degli immigrati sono stati quindi gli strumenti che hanno orientato la ricerca e i 

suoi  risultati.  Gli  obiettivi  fin  dall’inizio  non  erano  quelli  di  ‘misurare’  quantitativamente  la 

situazione abitativa vissuta dagli immigrati, quanto di verificarne il peso e il condizionamento nel 

processo di integrazione in atto.

 Il rapporto di ricerca non si ferma quindi all’analisi della situazione del mercato delle case per 

gli stranieri, ma sottolinea e richiama alcune riflessioni sulle pratiche dell’abitare e del convivere, 

facendo  emergere  la  rete  dei  comportamenti  e  delle  interpretazioni  sociali  che  mettono  in 

collegamento la residenzialità degli stranieri con gli abitanti del posto, con gli altri immigrati e, più 

in generale, con il territorio di inserimento.
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1. dalla casa all’abitare: un approccio socio-spaziale alla città multiculturale

L’emergenza abitativa è divenuta un fenomeno che coinvolge gruppi diversificati di popolazione 

e, riguardo al problema casa, non possono essere più presi in considerazione solamente persone 

considerate in situazioni di tradizionale disagio sociale e/o di povertà. La precarietà legata alla casa 

(e  al  lavoro)  è  una  condizione  in  cui  oggi  vengono a  trovarsi  persone  non classificabili  come 

povere, ma che si trovano, per diverse cause, ad essere svantaggiate (termine utilizzato anche nelle 

definizioni dell’Unione Europea). Tali considerazioni devono spingere a riconsiderare le modalità 

di analisi e di intervento per fare fronte alle esistenti situazioni di esclusione, di precarietà e di 

marginalità.  Per  quanto  riguarda  gli  immigrati,  il  problema  è  aggravato  dal  fatto  che 

nell’immaginario  collettivo  l’immigrato  viene  ancora  identificato  tout  court  come  portatore  di 

fenomeni di povertà, insicurezza e violenza e spesso di insalubrità.

Di  fronte  a  queste  situazioni  appare  sostanzialmente  inadeguata  l’elaborazione  di  possibili 

politiche di  intervento.  Troppo spesso in Italia,  come del  resto  anche in  altri  Paesi,  si  parla  di 

politica  della  casa  e  non  di  politica  dell’abitare.  L’attenzione  quindi  si  sofferma  più  sulla 

costruzione fisica dello spazio urbano destinato alle abitazioni e meno sulla qualità generale del 

vivere cittadino. Potremmo dire che la politica della casa, anch’essa non del tutto soddisfacente, si 

limita alla fornitura di case e di edifici, rimanendo quindi slegata da altre azioni relative all’aspetto 

sociale e individuale dell’essere abitanti.

Il  problema  abitativo  degli  immigrati  rientra  quindi  nelle  complesse  questioni  urbane  che 

incidono sulla qualità della vita di tutti i cittadini. Non è difficile comprendere come alcuni spazi 

urbani  oggi  mettano  in  crisi  in  maniera  profonda  la  risposta  ai  bisogni  primari  delle  persone. 

Degrado  ambientale,  degrado  edilizio,  marginalizzazione  sociale,  sono  gli  elementi  per  i  quali 

alcune  parti  delle  nostre  città  si  definiscono come spazi  di  esclusione  più  che  come luoghi  di 

socializzazione.

Uno dei concetti fondamentali, alla base della sostenibilità territoriale (ambientale e sociale), e 

quindi  a  sostegno  dell’integrazione  nella  società  multiculturale,  è  quello  di  “abitare”.  Questo 

concetto permette di riferirsi non solo all’aspetto fisico e ambientale degli spazi urbani, ma anche a 

quello relazionale. 

Per capire l’importanza dell’aspetto abitativo nei percorsi di integrazione, occorre considerare 

anzitutto il fatto che l’abitazione è un concetto multidimensionale, che racchiude appunto diverse 

dimensioni - fisiche e relazionali - del vivere urbano. Attorno all’abitazione, su scala territoriale e 
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sociale crescente, si sviluppano numerosi funzioni dell’essere cittadini: la sfera privata, il quartiere 

e la comunità, la città e infine gli spazi di produzione delle politiche. 

L’abitazione rappresenta  l’individuo nella città,  è elemento di identità e di  appartenenza,  sia 

come presenza spaziale che come interazione. Abitare infatti significa entrare a far parte della città e 

creare la propria identità in essa. L’identità del luogo, e soprattutto del luogo dove si abita, è parte 

integrante dell’identità di sé, ed è definito appunto dalla soddisfazione di molti bisogni umani del 

vivere in città: bisogno fisiologico, bisogno affettivo, bisogno di socializzazione, bisogno estetico.

Un ulteriore motivo della peculiarità dell’abitazione nella definizione di situazioni di esclusione 

e  precarietà,  è  il  fatto  che l’abitare  non è  frazionabile.  La geografa brasiliana  A.M. Rodrigues 

afferma che in qualche maniera bisogna abitare: in campagna, nella piccola città, nella metropoli, 

abitare,  come vestire,  mangiare,  è  una delle  necessità  basiche dell'individuo.  Ma abitare  non è 

frazionabile: “non si può abitare un giorno e in un altro non abitare; si può dire che è possibile, se 

necessario,  mangiare  un  giorno  sì  ed  uno no,  pranzare  e  non cenare,  chiedere  un  po’  di  cibo 

bussando alle porte delle case. Ma non è possibile chiedere un pezzo di casa per abitare, un bagno 

per lavarsi, una vasca per lavare i vestiti, un letto per riposarsi” [Rodrigues 1991: 14]. Quindi per 

abitare  è  necessario  avere  la  possibilità  di  pagare  questa  merce non frazionabile,  il  cui  prezzo 

comprende quello della casa, ma anche quello della terra che essa occupa. E il prezzo relativo alla 

casa non è un riferimento astratto, puramente legato al valore economico di una merce, ma è un 

prodotto delle dinamiche territoriali, sociali e culturali.

Nella ricerca di adeguati percorsi di integrazione, occorre quindi iniziare a parlare di “abitare” e 

di “habitat”, cogliendo la complessità di questi concetti, ma anche tutta la loro portata in termini di 

cittadinanza. Anche perché, oltre al loro valore generale, ci permettono di contestualizzare l’analisi 

dei bisogni espressi in un territorio, dal momento che non è più pensabile una politica unica per tutti 

gli spazi urbani delle diverse città: servono principi condivisi ma azioni di contesto.

È  quanto  sostiene  anche  Tosi  [2000:  63],  evidenziando  come  l'importanza  dei  fattori 

abitativi/insediativi nel processo di inserimento o di esclusione tenda ad aumentare, a seguito della 

crescente territorializzazione della questione immigrati che si sta verificando anche in Italia. Ciò è 

dovuto a due principali ragioni:

- Da un lato è una naturale conseguenza del passaggio alla seconda fase dell'immigrazione. 

Con la stabilizzazione e la crescita della componente familiare delle presenze, ad esempio, si 

intensificano  le  relazioni  con  le  istituzioni  e  con  i  servizi  normali,  si  sviluppano  le 

interazioni con il tessuto sociale della città e con i luoghi della vita quotidiana, e la presenza 

nel territorio assume naturalmente forme che sono dell'ordine dei rapporti di convivenza.
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- Dall'altro lato la territorializzazione è un esito della nuova congiuntura in cui le politiche 

vengono costruite: la crisi del welfare state contiene anche il tentativo di ridefinire i confini 

della  solidarietà,  e  attorno  a  questo  processo  si  sviluppa  un  conflitto,  nel  quale  si 

manifestano atteggiamenti di chiusura, o anche di esplicito rifiuto di solidarietà, o di ostilità, 

nei riguardi di gruppi di popolazione marginali o costruiti come estranei.

È dunque il territorio che dà forma a specifici percorsi di esclusione/inclusione e le condizioni di 

contesto risultano fondamentali per l'inserimento degli immigrati. I processi di inserimento degli 

immigrati  riflettono  quindi  la  frammentazione  urbana,  un  processo  che  “non  nasce 

dall'immigrazione, ma la assume efficacemente al suo interno”. Risulta quindi necessario ripensare 

il territorio a partire dalla sua complessità spaziale e sociale. Come afferma Bonomi [1996: 34], il 

territorio  è  ormai  il  luogo centrale  delle  dinamiche  sociali,  ma non può più essere  classificato 

secondo schemi tradizionali. Quella che lo stesso autore chiama la trasformazione molecolare della 

società, data dal passaggio dal fordismo al post-fordismo, ha causato una dispersione delle diverse 

funzioni sul territorio, che diventa luogo diffuso di produzione sociale.

Esiste una dialettica continua tra società e territorio, e qui si vogliono prendere le distanze dalle 

impostazioni che, in maniera deterministica, definiscono il primato dell’una sull’altro o viceversa 

nelle dinamiche di mutamento. La società cambia il territorio, ma il territorio cambia la società: “Da 

un certo punto di vista è vero che la città è la società tracciata sul suolo, ma è ancor più vero 

l’inverso, cioè che la società è l’idealizzazione di ciò che capita sul territorio” [Dematteis 1999: 

118]. 

Lo stesso concetto di esclusione va quindi rivisto, tenuto conto soprattutto del fatto che siamo di 

fronte ad una frammentazione (o molecolarizzazione) della società e del territorio, in cui si è prima 

individui che cittadini, e che lo spazio costruito non definisce più in modo tradizionale le centralità 

e le periferie, l’inclusione e l’esclusione.

Nel presente studio l’elemento di riferimento è la capacità di relazione sul territorio, intesa come 

capacità  degli  individui  o  dei  gruppi  sociali  di  interagire  sul  territorio  e  con  il  territorio  (nel 

consenso  e  nel  conflitto).  Passo  fondamentale  è  quindi  la  definizione  di  un  concetto  di 

spazio/territorio  non più  inteso  in  senso  statico,  come localizzazione  di  elementi,  ma in  senso 

dinamico, parte integrante dell’esperienza umana, sia a livello individuale che a livello sociale.

Seguendo lo schema di Fabienne Goux Baudiment, il territorio può essere definito da quattro 

connotazioni  principali:  geografica,  geopolitica,  economica,  umana.  Il  territorio  acquista 

soggettività  quando  si  passa  dalla  considerazione  di  un  territorio  ‘singolare’  (i  concetti  del 

territorio)  ai  territori  plurali  (le  pratiche  sul  territorio).  Fondamentale  per  questo  passaggio  è 

l’esistenza di un ‘sistema d’attori’ che agisca come territorio [Goux Baudiment 2001: 23].
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Nel pensiero geografico contemporaneo il concetto di spazio è strettamente legato a quello di 

territorio, e per entrambi si rivolge maggior attenzione alle relazioni esistenti che non alla posizione 

e al valore assoluto degli elementi. Generalmente il concetto di spazio è più astratto e riferito ai 

processi e ai limiti di acquisizione della conoscenza, mentre quando si parla di territorio si dà un 

significato alla componente fisica che lo sostanzia, cioè si pone in primo piano la società, che del 

territorio è parte e con esso ha un rapporto intenso e dinamico.

All’individuazione di un territorio concorrono tre elementi: 1) il territorio insediativo cioè quello 

delle localizzazioni e delle residenze; 2) il  territorio utilizzato, cioè tutte le aree utilizzate; 3) il 

territorio relazionale, cioè l’insieme di flussi di persone, beni ed informazioni, mediante i quali una 

comunità instaura relazioni interne ed esterne. L’insieme di questi tre elementi forma il “territorio 

organizzato” [Ferro 1993:  239],  una struttura  unitaria  di  elementi,  ciascuno dei  quali  dotato di 

funzioni, che oltre ad un valore fisico, ha un valore sociale. In questo senso lo spazio perde il suo 

carattere assoluto di individuazione precisa di oggetti e della loro posizione, ma assume un carattere 

relativo, in cui i fenomeni sono anche considerati per le loro funzioni e per i legami che creano.

Lo spazio relazionale acquista tutta la sua valenza di luogo della partecipazione e dell’esercizio 

della cittadinanza. Paolo Desideri afferma che “se lo spazio pubblico storico è un luogo, grazie alla 

riconoscibilità  della  sua  identità,  allora  davvero  lo  spazio  pubblico  contemporaneo  è  l’esatto 

opposto di un luogo. Nel “non luogo” l’agire sociale è destinato a rimanere la sommatoria delle 

singole individualità, senza mai pervenire all’espressione integrale di un comune agire politico” 

[Desideri 1990: 15].

Al di là dei termini, il  problema è, nei luoghi e nei non luoghi, capire quale sia il  grado di 

socializzazione che quello spazio esprime. Come afferma Piroddi, socializzazione nel senso più 

esteso  del  termine,  di  cui  un  luogo  è  portatore,  fautore,  catalizzatore:  “quale  sia  il  grado  di 

rappresentatività dei propri interessi economici culturali, affettivi, etici, religiosi che il cittadino gli 

conferisce. Dai luoghi, il problema della rappresentanza degli interessi si trasferisce alla politica e 

all’amministrazione della città” [Piroddi 1997: 9].

Le nuove esclusioni nello spazio urbano si pongono in una sfera di non appartenenza, e pertanto 

occorre  affrontare  la  questione  ponendosi  nella  visione  socio-spaziale,  in  cui  la  novità  è  l’a-

spazialità, intesa come non radicamento e non affettività. Sulle forme di quelle che sono definite “le 

nuove  povertà”  lo  spazio  urbano  gioca  quindi  un  ruolo  attivo  e  influisce  in  modo  decisivo. 

Guidicini afferma che si parla di nuova povertà perché si ricollega ad un’espressione di esclusione 

nuova. “È l’esclusione dal bene città intero nella sua profonda e intrinseca essenza. Esclusione dal 

poter usufruire dei legami sociali minimi ma pur sempre decisivi che la città tradizionale conteneva 
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in sé. Esclusione dal godimento del bene città, del bene spaziale comunità, vicinato, relazionalità 

minima, appartenenza [Giudicini 1997; 20].

Occorre  ricostruire  il  valore  dello  spazio  pubblico  come  luogo  di  relazionalità  inclusiva, 

ritrovando il legame umano intorno ai beni comuni. Riccardo Petrella [1997] in particolare indica la 

necessità di  definire e promuovere un vero e proprio “bene comune”, posto sul riconoscimento 

dell'esistenza dell'altro, del dover “essere e fare insieme”.

Appare  esplicativo  in  questo  senso  il  concetto  di  citadinité coniugato  da  François  Ascher. 

L’autore francese parla di una civiltà urbana che, per la sua eterogeneità, può avere due opposte 

conseguenze sulla vita sociale di un individuo: una “civiltà ricca”, dove la diversificazione favorisce 

l’arricchimento delle relazione nello spazio, e una “civiltà minimale” dove invece si assiste alla 

polverizzazione delle relazioni, che chiude gli individui in micro-gruppi nei quali le relazioni sociali 

sono minimali ed indifferenti. L’opzione tra le due alternative, dipende fortemente da una specifica 

dimensione  della  vita  di  una  città:  la  coscienza  dell’appartenenza  a  una  collettività  urbana,  e 

l’esercizio dei diritti e dei doveri che le sono legati. In questo senso Ascher preferisce parlare di 

“citadinité”,  per  distinguere  le  prerogative  strettamente  urbane  della  “citoyenneté”,  che  invece 

indica l’appartenenza generica ad una nazione [Ascher 1995: 55].
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2. DEMORARI

A settembre 2003, proprio durante  la  fase di  rilevamento della nostra ricerca,  sui quotidiani 

locali è stata riportata la notizia dello sgombero, da parte delle forze dell’ordine, di alcuni stabili di 

Via Lumignacco, a Udine Sud, disabitati e dismessi da anni e da poco occupati da un gruppo di 

immigrati  nordafricani.  La  maggior  parte  degli  occupanti  era  composta  da  immigrati  regolari, 

provvisti di un lavoro e del permesso di soggiorno, requisiti indispensabili per poter accedere ad 

un’abitazione o ad un posto letto regolari [Caritas 2003: 175].

Nonostante l’aspetto emergenziale della questione abitativa degli immigrati non sia centrale nella 

nostra  ricerca,  focalizzata  piuttosto sui  percorsi  individuali  di  integrazione abitativa da parte  di 

persone di più o meno antica immigrazione, la notizia induce ad una riflessione preliminare.

Udine e la sua provincia sono considerate realtà positive nel panorama italiano, ma casi come 

quello succitato fanno temere che sia in atto nei percorsi di inserimento una nuova fase, come quella 

individuata da Tosi [2000: 66] in merito a una grande città come Milano: “Anzitutto c’è una certa 

polarizzazione delle sistemazioni abitative: miglioramento per quote di immigrati stabilizzati da un 

lato, dall’altro persistente precarietà per le componenti più deboli e per quelle all’inizio del percorso 

migratorio”.

L’accesso all’abitazione è problema diffuso e di cui frequentemente si parla a livello locale, non 

solo in merito alla condizione abitativa degli immigrati, ma anche, e sempre di più, riguardo alle 

fasce marginali o deboli di cittadini italiani.

Gli immigrati chiedono di poter dimorare ed abitare nella terra che ora li accoglie nel senso più 

ampio dei due termini. Etimologicamente, infatti, le parole dimorare (dal latino demorari, composta 

dal prefisso de e da mora, indugio) ed abitare (dal latino habitare, frequentativo di habeo, continuare 

ad avere, avere consuetudine di un luogo) posseggono l’idea del fermarsi stabilmente in un luogo.1

Lungo il corso della nostra indagine conoscitiva la volontà della permanenza e del possesso, 

nella più ampia accezione, del luogo in cui si vive è stata più volte esternata da tutti gli intervistati a 

prescindere dal tempo, più o meno lungo, della loro immigrazione in Italia in generale e nella nostra 

Provincia in particolare.

2.1 I CONTATTI E LE INTERVISTE QUALITATIVE

1 Similmente nota Franceschi [2002: 154]: “Lavorare con le donne immigrate ha permesso di comprendere soprattutto il 
valore che esse di volta in volta davano all’‘abitare’ e al vivere la città. ‘Casa nelle storie di vita delle donne marocchine 
immigrate ha oggi il significato di dimorare nella sua accezione latina di demorare, indugiare più o meno durevolmente 
in un luogo’”.
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Nella nostra indagine sul campo sulla condizione abitativa degli immigrati in provincia di Udine, 

non ci si è concentrati sull’aspetto emergenziale della questione, ma ci si è rivolti verso quell’ampia 

fascia di immigrati (la maggioranza) che da più o meno tempo è uscita dalla precarietà abitativa 

raggiungendo una relativa stabilità.

La selezione e il contatto con gli intervistati hanno seguito modalità diverse. Punti di riferimento 

fondamentali sono stati i servizi sociali comunali (in particolare per i comuni di Udine, Palmanova, 

Faedis, Attimis, Cervignano), le associazioni di volontariato (soprattutto a Palmanova e Pozzuolo), 

le associazioni di immigrati (come nel caso dei Rumeni e dei Ghanesi), le associazioni di mediatori 

linguistici e culturali, i contatti preesistenti l’indagine e il semplice “passaparola”.

Abbiamo scelto tre tipologie comunali diverse che potessero, per quanto parzialmente, offrire 

uno spaccato della situazione provinciale: da Udine, capoluogo di provincia, siamo passati a centri 

importanti ma di medie dimensioni della Bassa friulana (come Palmanova e Cervignano) e a centri 

di piccole dimensioni della fascia pedemontana (come Faedis e le sue frazioni). “La maggior parte 

degli immigrati vive nei principali centri urbani, anche quando lavorano in altre zone. Il motivo, al 

di  là  della  scontata  attrazione  esercitata  dalla  città,  è  da  ricercarsi  nelle  maggiori  opportunità 

abitative presenti negli agglomerati urbani, dove la più consistente offerta è alimentata anche dalla 

disponibilità di abitazioni rifiutate dal mercato locale per le pessime condizioni. Va anche aggiunto 

che in molti paesi friulani il mercato immobiliare è praticamente inesistente per la grande diffusione 

della proprietà della casa. Le case disponibili per essere date in locazione sono quindi molto poche, 

sia per la loro oggettiva esigua consistenza numerica, sia per l’indisponibilità di diversi proprietari 

ad immettere sul mercato abitazioni per le quali ha già una ben definita prospettiva di utilizzo (per 

esempio, da parte di qualche componente della famiglia, ecc.). Una quota rilevante delle abitazioni 

disponibili per l’affitto, inoltre, sono di recente costruzione, secondo standard qualitativi medio-alti, 

e quindi a canoni elevati, difficilmente sostenibili da un immigrato” [Tellia 2001: 191].

La maggioranza delle persone contattate ha dimostrato immediata disponibilità e interesse; molti 

hanno  accolto  con  stupore  la  garanzia  di  privacy  e  protezione  dei  dati  personali  fornita 

dall’A.R.E.A.S. dichiarando di non aver paura di far conoscere i loro nomi ed indirizzi perché non 

hanno nulla da nascondere o di cui vergognarsi. 

Si  sottolinea  infine  l’aspettativa  positiva  creata  dall’indagine  e  dal  ruolo  della  Provincia, 

aspettativa alimentata dalla speranza di vedere un giorno facilitato l’inserimento abitativo degli 

immigrati.

Non sono comunque mancate osservazioni e critiche negative generalizzate nei confronti degli 

Italiani e delle istituzioni; in due casi gli intervistati hanno chiesto se l’indagine fosse rivolta solo al 

loro gruppo d’origine o se fosse allargata agli immigrati in generale, denotando un atteggiamento di 
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rifiuto e chiusura nei confronti di altri gruppi, atteggiamento rilevato in contesti diversi e in più 

occasioni in cui risalta una sorta di competizione tra gruppi di differente provenienza. 

Le interviste, di tipo qualitativo, hanno seguito come traccia un questionario articolato in nove 

voci principali2 che tengono conto non solo dei dati relativi alla modalità abitativa (affitto, mutuo, 

subaffitto,  ospitalità…),  ma  anche,  per  quanto  possibile,  del  processo  di  insediamento  e  di 

addomesticamento dello  spazio  sia  interno  che  esterno  all’abitazione,  intendendo  qui  per 

addomesticamento la  capacità  di  rendere  “abitazione”  lo  spazio,  con  tutti  i  risvolti  emotivi  e 

simbolici che questo processo comporta.

La fase di rilevamento ha coperto il primo semestre del 2003 e, dopo un’iniziale scrematura, 

sono state contattate 35 persone. 

2.2 PROFILO ANAGRAFICO DEGLI INTERVISTATI

Gli immigrati contattati hanno un’età compresa tra i dieci e i cinquanta anni, sono per lo più di 

sesso femminile (il 62% circa) e sono quasi tutti lavoratori o studenti con un regolare permesso di 

soggiorno.

Inoltre,  nella  maggior  parte  dei  casi,  sono persone  che  hanno scelto  il  Friuli  come terra  di 

emigrazione senza aver tentato prima l’inserimento in altre regioni italiane o in altri stati dell’U.E. 

(un solo intervistato ha tentato l’inserimento in Olanda, pochi altri hanno conosciuto la realtà dei 

grandi centri urbani come Milano e Roma, solo uno si è spostato dalla Sicilia approdando a Udine 

dopo un breve soggiorno a Padova). Più rilevante la quota di intervistati che si è spostata all’interno 

della nostra Regione e della Provincia di Udine (da grandi centri come Tolmezzo e Cervignano, a 

piccoli centri come le frazioni di S. Leonardo e Sevegliano e viceversa con una maggiore attrattiva 

verso il capoluogo di Provincia).

Gli immigrati presenti con il loro nucleo familiare rappresentano la quasi totalità dei casi.

Per  quanto  riguarda  il  livello  di  istruzione,  abbiamo  cercato  di  rendere  il  campione  il  più 

eterogeneo possibile, contattando persone collocabili  a diversi livelli della carriera scolastica. A 

fronte di una diversificazione dei percorsi scolastici così evidente, sottolineiamo, in opposizione, 

una  sostanziale  omogeneità  nel  tipo  di  attività  lavorativa  svolto  dalle  persone  intervistate.  Per 

rendere più immediati alcuni dati del profilo anagrafico degli intervistati, si rimanda alla tabella qui 

di seguito riportata (per garantirne l’anonimato, gli informatori verranno indicati come EQn, dove n 

2 La traccia del questionario qualitativo è riportata in appendice. Delle interviste effettuate, 27 seguono la traccia del 
questionario semistrutturato, le restanti 8 sono tratte da incontri ripetuti in occasioni particolari che non si prestavano 
alla  somministrazione  del  questionario.  Le  trascrizioni  delle  interviste  e  le  relative  audiocassette  sono  inserite 
nell’archivio dell’A.R.E.A.S. e a disposizione degli interessati.
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sta per il numero di riferimento dell’intervista, questo criterio verrà seguito nel corso del nostro 

discorso):

Intervista 
n.

Età Sesso Prove-
nienza

Permanenza 
Italia/Friuli

Residenza Titolo di 
studio

Attuale modalità abitativa N. persone 
residenti

Attività 
lavorativa

EQ1 33 F Bosnia 10 anni Cervignano Scuola 
dell’obbligo

Affitto in regola 4 Operaia pulizie

EQ2 42 M Bosnia 11 anni Cervignano Diploma di 
Istruz. 
Secondaria

Affitto non regolarizzato 4 Operaio generico

EQ3 11 F Kossovo 4 anni Pozzuolo Studente Ospitalità gratuita 4 Studente
EQ4 46 F Albania 6 anni Trivignano 

Udinese
Scuola 
dell’obbligo

Casa  di  proprietà  con 
mutuo mensile

3 Operaia generica

EQ5 42 M Albania 9 anni Attimis Scuola 
dell’obbligo

Affitto in regola 3 Autista

EQ6 43 M Albania 5 anni Faedis Laurea Affitto non regolarizzato 8 Operaio generico
EQ7 33 M Tunisia 11  anni  /da 

3 in Friuli
Udine Diploma di 

istruz. 
Secondaria

Affitto 2 Operaio generico 
presso 
cooperativa 
servizi

EQ8 34 M Marocco 20 anni Cervignano Licenza 
Media

Affitto  (detratto  dallo 
stipendio ed in cambio delle 
pulizie dello stabile)

4 Venditore 
ambulante

EQ9 44 F Argentina 1 anno Udine Diploma di 
istruz. 
Secondaria

Affitto in regola 4 Baby-sitter

EQ10 50 M Argentina 2 anni Udine Diploma di 
istruz. 
Secondaria

Affitto in regola 4 Operaio generico

EQ11 27 F Algeria 4 anni Udine Laurea Affitto in regola 4 Casalinga 
EQ12 28 F Algeria 1 anno Udine Licenza 

Media
Affitto in regola 3 Casalinga 

EQ13 28 F Algeria 3 anni Udine Licenza 
Media

Affitto in regola 3 Casalinga 

EQ14 30 F Marocco 10 anni Pavia  di 
Udine

Licenza Affitto in regola 4 Collaboratrice
domestica

EQ15 30 F Argentina 1 anno Sevegliano Media Affitto in regola 4 Educatrice presso 
cooperativa 
servizi per 
l’infanzia

EQ16 30 F Ghana 11 anni Palmanova Laurea Ospitalità gratuita 5 Operaia 
metalmeccanica

EQ17 36 F Moldavia 4 anni Palmanova Laurea Affitto in regola 4 Collaboratrice 
domestica

EQ18 41 M Libano 15  anni/da 
10 in Friuli

Palmanova ----- Affitto in regola 4 Operaio 

EQ19 37 F Romania 9  anni/da  4 
in Friuli

Udine Laurea Affitto in regola 1 Ottica 

EQ20 40 F Romania 30 anni Udine Laurea Affitto ATER 4 Mediatrice 
linguistica e 
culturale

EQ21 45 M Romania 3 anni Udine ----- Affitto in regola 2 Operaio generico
EQ22 30 F Ghana 1 anno Ierovizza ----- Affitto in regola 4 Casalinga 
EQ23 20 F Albania 5 anni Udine Apprendista 

parrucchiera
Acquisto con mutuo 6 Parrucchiera 

EQ24 21 M Albania 7 anni Udine Apprendista 
parrucchiere

Acquisto con mutuo 5 Parrucchiere

EQ25 17 F Costa 
D’Avorio

2  anni  e 
mezzo

Udine Studentessa 
alberghiero

Affitto 6 Studentessa

EQ26 38 M Romania 9  anni/  da 
sei  mesi  in 
Friuli

Udine Diploma 
istruz. 
superiore

Affitto.
Hanno acquistato  una  casa 
da ristrutturare

7 Operaio 
cooperativa 
agricola

EQ27 35 F Romania 5  anni/  da 
sei  mesi  in 
Friuli

Udine Diploma 
istruz. 
superiore

Affitto.
Hanno acquistato  una  casa 
da ristrutturare

7 Commessa fast-
food

EQ28 38 M Ghana 11 anni Pavia  di 
Udine

Diploma 
istruz. sup. 

Affitto irregolare 3 Operaio generico

EQ29 33 F Ghana 7 anni Pavia  di 
Udine

Diploma 
istruz. 
Superiore

Affitto irregolare 3 Operaia generica

EQ30 46 M Ghana 15 anni Savogna di Laurea Affitto irregolare 5 Operaio 
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Cividale specializzato
EQ31 34 F Ghana 12 anni Savogna di 

Cividale
Diploma 
istruz. 
superiore

Affitto irregolare 5 Casalinga

EQ32 47 M Ghana 14 anni Udine Licenza 
media

Affitto ATER 5 Socio 
cooperativa 
trasporti

EQ33 35 M Ghana 12 anni Udine Diploma 
istruz. 
superiore

Acquisto con mutuo 3 Operaio 
specializzato

EQ34 32 F Ghana 7 anni Palmanova Diploma 
istruz. 
superiore

Affitto in regola 4 Operaia generica

EQ35 34 M Ghana 10 anni Palmanova Diploma 
istruz. 
superiore

Affitto in regola 4 Operaio generico

In questa parte della relazione sulla ricerca svolta, ci occuperemo in particolare delle risposte 

emerse dalle interviste con gli immigrati, cercando di ricostruire la loro esperienza migratoria e i 

loro percorsi di integrazione.

2.3 LA MOTIVAZIONE

Perché una persona decide di lasciare il proprio paese? 

Tra i motivi di spostamento, la ricerca del lavoro è sicuramente al primo posto, in tendenza con 

le statistiche a livello nazionale - per le quali si rimanda al Dossier Statistico 2003 della Caritas -, 

seguita dai ricongiungimenti familiari.

Alcuni intervistati hanno indugiato maggiormente nel racconto delle loro esperienze articolando 

le risposte e consentendoci di andare al di là dei dati statistici puri e semplici.

Particolarmente ricca di  informazioni  è  l’intervista  EQ15 in cui  emerge la complessità  della 

situazione che ha portato alla scelta di emigrare a causa di vari fattori come:

- la  recessione  economica  del  paese  d’origine  (in  questo  caso  l’Argentina:  “Era  già  mio 

marito da due anni pensando a questa recessione. Quindi lui  aveva fatto una ricerca sul 

mercato del lavoro, lui è programmatore”);

- la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro italiano in generale e friulano in particolare 

(“In Spagna c’erano parecchie possibilità e anche qui. Si diceva che c’era una mancanza di 

100.000 posti di lavoro nel settore dell’informatica”);

- la possibilità, per i discendenti di emigrati italiani, di prospettare agevolazioni e aiuti nel 

caso di emigrazione verso l’Italia , vista, in questa ottica, come un ritorno alle origini (“Mio 

cognato aveva letto che c’era bisogno di rimpatriare figli  di  friulani per lavorare perché 

c’erano posti liberi (…). Il discorso che c’era ai consolati ‘sì, non ci sono problemi, in Italia 
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adesso stanno cercando’, cioè c’erano dei bandi che il governo italiano stava pubblicando 

presso i consolati”);

- la  consapevolezza  di  correre  rischi  maggior  rimanendo nella  propria  terra  piuttosto  che 

emigrando (nel caso di EQ15 ci viene addirittura raccontato il pericolo corso a causa di un 

tentativo di rapimento: “Però quello che ci ha spinto un po’ è che io sono stata vittima di una 

missione per rubarmi (…). Dopo quello mio marito ha avuto sempre in testa di  andare; 

diceva: ‘Io ho la cittadinanza, andiamo in Europa’. Io ogni hanno dicevo ‘l’anno prossimo’, 

cercavo di rimandare. Però è capitato che una mia collega, anche lei, è stata sequestrata e lei 

aspettava  un bambino che  48 ore dopo ha partorito.  Anche adesso in  Argentina c’è  un 

sequestro ogni giorno”);

- la speranza, in generale, di veder migliorare la qualità della propria vita e, soprattutto, quella 

dei propri figli (“…se è per mia figlia e per la qualità della vita trovata qui, io non dovrei 

andarmene, per me l’Italia è come una seconda patria”).

Le guerre e l’instabilità politica del paese d’origine sono motivazioni che abbiamo incontrato 

spesso  nel  corso  dell’indagine,  ricorrenti  soprattutto  tra  gli  intervistati  provenienti  dalla  ex-

Jugoslavia, che hanno raccontato la loro fuga verso l’Italia.

Non tutti gli intervistati hanno comunque raggiunto il nostro paese in seguito a fughe dal loro, 

anzi, come già accennato, la maggioranza di essi ha intrapreso il viaggio di migrazione alla ricerca 

di un lavoro, per motivi di studio, per ricongiungimenti familiari o per contrarre matrimonio – come 

nel caso delle prime immigrazioni di donne provenienti soprattutto dall’Est europeo, in particolare 

dalla Romania – o semplicemente perché attratti dal mito dell’Occidente e convinti di far fruttare un 

titolo di studio acquisito nel paese d’origine. “Quando una persona lascia il suo paese pensa che 

‘vado in Italia e trovo la luna, il sole che mi mette così e faccio così’ (fa il gesto di aprire le mani e 

richiuderle come se fossero state riempite). Così pensi. ‘Dài, che vado in Italia, mi faccio quello, 

che là è tutto programmato’” [EQ27].

C’è anche chi pensa di lavorare in Italia e risparmiare abbastanza da poter tornare nel proprio 

paese e avviare un’attività o comperare una casa: “È partito da casa per fare un po’ di soldi per 

comprarsi un appartamento; perché da quando noi siamo sposati, mi sono rimasti un po’ di soldi 

solo per comprare un appartamento in una zonaccia della nostra città. E io non ho voluto (…). Ho 

detto ‘avrò un figlio, non mi piace qua, così e così’. È venuto solo lui per prendere questa casa, poi, 

dopo, ‘Dài, vieni pure tu!’ e sono venuta pure io” [EQ27].

In casi isolati, la scelta di rimanere in Italia è stata casuale, successiva a viaggi turistici o a visite 

temporanee a parenti e amici che già vivevano in Italia: “Mia sorella è sposata a Tolmezzo ed ero 

qua in visita; era la terza volta che ero in visita da lei, però sono rimasta qua per caso, che hanno 
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fatto la sanatoria; non ho mai voluto restare in Italia, ma siccome mia sorella aveva un bimbo di 

pochi mesi, sono rimasta per vederlo crescere (…). Io in Romania sono sempre stata bene, avevamo 

un negozio di ottica” [EQ19].

2.4 IL VIAGGIO E LA VALIGIA

“Mi segue l’enorme valigia che mi ha sempre accompagnato
da Dakar a Bamako, da Bamako ad Abidijan, di nuovo a Dakar.

È mezza vuota questa volta perché non vi ho pigiato dentro
collane, elefanti e altra merce, ma solo un paio di camicie e di pantaloni
che ballano da una parte all’altra, con la speranza di finire prima o poi
nella pace di un cassetto. Per conto mio butterei via tutto: sono venuto

In Italia per cambiare anche i miei vestiti e le mie scarpe”
[Khouma 1990]

Mentre “per un nomade il tragitto stesso non è uno spostamento: è la ripetizione di un gesto di 

fondazione” [La Cecla 2000: 23], per un sedentario che emigra, il momento del viaggio è connotato 

dalle  sensazioni  di  sospensione e  di  ansia  dovute  all’incertezza:  si  lascia  qualcosa di  noto  per 

qualcosa di nuovo. Il “nuovo” può essere stato raccontato da altri che già sono emigrati, oppure può 

essere stato assaggiato, anche se in forma distorta, grazie ai mezzi di comunicazione, prima fra tutti 

la televisione. In alcuni casi il “nuovo” può essere completamente ignoto e generare fortissime ansie 

ed aspettative3.

Il concetto di abitazione, salvo per i gruppi nomadi, è del tutto assente nel momento del viaggio; 

l’unico oggetto che funge da ”casa” in questo periodo di sospensione è la valigia, il contenitore 

delle  certezze  affettive  e  degli  oggetti  che,  più  o  meno  numerosi,  restituiscono  o  rinfrancano 

un’identità vacillante.

Le valigie non possono contenere tutto, già il  fatto di  riempirle prevede una selezione, delle 

scelte che possono essere dolorose.

Nel racconto di EQ3, di appena undici anni, accanto al rammarico di non poter tenere animali 

nell’attuale abitazione, riaffiora il ricordo del cagnolino che aveva in Kossovo e del suo tentativo di 

seguire  l’auto  dei  padroni  in  fuga.  Se  avesse  potuto  scegliere  che  cosa  mettere  in  valigia, 

l’intervistata avrebbe sicuramente cercato di portare con sé il proprio cane; “sarà stato ucciso dai 

3 Il  momento  della  partenza  ed  il  viaggio  sono  temi  ricorrenti  della  letteratura  italiana  della  migrazione;  per  un 
approfondimento  si  rimanda  a  De  Martino  G.,  Menna  L.,  Perrozzi  G.,  La Letteratura  italiana  della  migrazione:  
percorsi di lettura,  in Gnisci A., De Martino G., Menna L., Perrozzi G.,  La letteratura italiana della migrazione:  
aspetti teorici e percorsi di lettura, Università degli Studi di Roma Tre, Roma 1998.
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Serbi” conclude l’intervistata, che spera di riuscire a vivere con la sua famiglia in una casa solo 

loro, dotata di un giardino in cui ospitare almeno un cane. 

C’è chi non accenna a ciò che di materiale ha portato con sé nel viaggio di emigrazione, ma 

preferisce parlare di un bagaglio interiore: a Udine “ho trovato tanto aiuto che forse ha dato a me la 

spinta di realizzare il mio progetto che io ho portato con me dalla mia casa, il “bagaglio”, come si 

dice: di fare una famiglia, tranquillo, vivere sereno e con orgoglio che sono qui e che vivo con altre 

persone che (sono) differenti dalla mia cultura, che è un’altra cultura” [EQ7].

Ciò non toglie che, potendo farlo, il  soggetto che compie un viaggio come quello dei nostri 

intervistati cerca di portarsi oggetti affettivamente importanti utili a ristrutturare la propria esistenza 

al momento dell’arrivo: “Io mi son portata sei valigie che ‘scoppiavano’ (…), mi son portata dei 

quadri che avevano un valore per me, poi qualche libro, delle fotografie che non potevo lasciare e 

poi il computer, non il monitor” [EQ15].

La lunghezza del  viaggio è direttamente proporzionale  alla  clandestinità  del  soggetto che lo 

compie. Per raggiungere le vicine spiagge di Marina di Ragusa e poi lavorare nelle serre, uno degli 

intervistati è partito nel 1993 dalla Tunisia con un visto slovacco, è passato attraverso la Svizzera ed 

ha percorso l’Italia da nord verso sud. Ha preferito il Sud perché il Nord dimostrava “mancanza di 

fiducia” nei confronti degli stranieri, anche se provvisti di un lavoro. Al Sud, invece “è una cosa 

chiara  (…),  il  lavoro nero ha aiutato tanto gli  stranieri  a  non fare  delinquenza.  Al  Nord è  più 

difficile trovare il lavoro in nero, allora vai a finire in tante storie” [EQ7].

Uno degli intervistati, a registratore spento, ha raccontato il suo viaggio da clandestino nel 1997 

dalla  Romania  all’Italia:  una  fuga  notturna  durata  una  settimana,  con  compagni  di  viaggio 

sconosciuti ma ugualmente disperati e determinati a cambiare la loro vita, viaggi su treni merci o 

stipati in furgoncini gestiti da “mafiosi”, passaggi tra i boschi, attraversamenti di ruscelli, gallerie 

ferroviarie percorse a piedi nel cuore della notte con il rischio -reale- di non sentire arrivare il treno 

a causa dell’eco prodotta dai propri passi. Nel suo racconto la valigia serve solo a contenere degli 

abiti puliti, per il cambio quando quelli indossati, troppo sporchi o bagnati, vengono abbandonati 

durante il  percorso. Quando e se si  arriva a destinazione,  la valigia è vuota,  si  riparte da capo 

cercando di ricostruire la propria vita.
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2.5 L’ARRIVO E LE PRIME DIFFICOLTÀ

“… era l’occasione da non perdere, il momento desiderato da mesi:
avere il permesso di soggiorno (…) non provare più l’impulso di nascondersi 

di fronte ad un uomo in divisa (…) dimenticare i fogli di via (…)
 potersi iscrivere alle liste di collocamento, ottenere un lavoro onesto,

 lasciare i giri illeciti (…) avere diritto alle cure mediche, come gli italiani,
(…) avere diritto a una casa come gli italiani (…,)

essere in regola, essere in regola”
[Moussa Ba 1991]

Prima che la valigia possa essere disfatta passerà del tempo: l’arrivo non corrisponde ad una 

nuova  casa,  né  ad  una  sistemazione  stabile.  Nel  corso  dell’indagine,  abbiamo  raccolto  storie 

diverse, esperienze svariate che, pur non essendo riconducibili ad un unico modello, presentano un 

grande denominatore in comune: la precarietà abitativa all’arrivo in Italia.

La  prima  sensazione  dell’arrivo  è  lo  smarrimento.  “Perdersi  in  questi  casi  è  la  condizione 

d’origine, il  bisogno ed il  terreno su cui si comincia o si  ricomincia ad orientarsi.  Dal perdersi 

all’orientarsi c’è un processo culturale, l’uso delle occasioni esterne, indifferenti,  per volgerle a 

nostro favore, il piegare l’estraneo a divenire accogliente, a permettere di dimorarvi. Orientamento, 

ad esempio, corrisponde per un individuo o un gruppo di individui immigrati da poco in una città, a 

tutta quella serie di frustrazioni, tentativi a vuoto, conoscenze, attese, prese sulla realtà, salvagenti 

fatti da persone e da luoghi che poi, giorno dopo giorno, costituiscono una maglia prima elementare 

– quei due, tre amici, quegli angoli di strada, il bar, forse il giornalaio, i primi approcci informali sul 

lavoro  –  e  poi,  via  via,  a  imbrigliare  gli  spazi  rimasti  ancora  sconosciuti,  a  permettere  di 

riconoscerli, partendo e tornando a luoghi più familiari. Non sempre l’uscita dal perdersi è facile” 

[La Cecla 2000: 16-17].

Chi ha conosciuto i campi di accoglienza ha vissuto a lungo la totale assenza di privacy, in una 

condizione di precarietà amplificata da continui spostamenti. Un’intervistata, arrivata dalla Bosnia 

nel 1994 con due bambini molto piccoli,  è stata ospitata dapprima in un albergo di Mestre per 

cercare di salvaguardare i bambini dalle scarse condizioni igieniche e dall’eccessiva promiscuità di 

un centro di accoglienza; in seguito è stata spostata a  Cividale presso il  Centro di Formazione 

Professionale durante il periodo estivo; alla ripresa delle lezioni è stata portata a Lignano per poi 

essere ospitata nella caserma di Purgessimo [EQ1].

C’è anche chi ha dovuto dormire in automobile per periodi più o meno lunghi. “Io ho dormito 

per cinque anni in macchina, perché prima eravamo senza documenti e in più nessuno ti dava la 

casa” [EQ8]. Presa la decisione di trasferirsi da Roma ad Udine, un intervistato e il cognato sono 
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arrivati in automobile, “Siamo venuti in macchina io e lui. Siamo stati due notti, abbiamo dormito 

in macchina” [EQ26].

L’elevato numero di persone con cui dividere il tetto all’arrivo in Italia è una condizione molto 

comune nell’esperienza di immigrazione, ed è, come vedremo, uno dei motivi su cui affondano le 

radici alcuni dei pregiudizi più diffusi.

“Eravamo tredici,  un bagno,  tutti  uomini”  [EQ26];  “in  una stanza dormivamo sei;  una casa 

vecchia e noi avevamo solo quella camera lì” [EQ8]; in  “questa casa dove siamo adesso c’è un 

uomo di colore bianco, ma è straniero. Ha portato tutte persone qui, ma erano venti! Così. E dopo 

lui è andato via e loro sono dentro (…) e dopo, ogni mese, danno i soldi a lui, lui va a pagare” e si 

intasca i soldi che rimangono. “Quando il padrone di casa viene lì, allora lui fa nascondere. (…) Ha 

due stanze e uno grande salotto… loro sono stranieri e allora hanno bisogno” [EQ25].

Una volta arrivati a destinazione, il problema più grosso, oltre alla precarietà abitativa, è dato 

dall’iter burocratico. Difficoltà in tal senso possono essere state incontrate anche per partire dal 

proprio paese, ma in Italia tutto si complica soprattutto per la frequente mancanza di conoscenza 

della lingua. 

Spesso i ricongiungimenti familiari richiedono tempi più lunghi del previsto: “io sono scesa (la 

prima volta, come clandestina) poi che mi hanno fregato (…) qua a Pontebba, mi hanno messo 

timbro  nero  per  sette  anni  e  non  potevo  ottenere  il  permesso  di  soggiorno,  solo  con  il 

ricongiungimento familiare. Nel frattempo lui (il marito) si è fatto il permesso di soggiorno con il 

contratto di lavoro, con il contratto di affitto, tutto quanto e mi ha messo a me i documenti per fare 

il ricongiungimento familiare…. E poi io sono scesa in Romania per le pratiche e hanno durato un 

anno senza dieci giorni!” [EQ27]; “le pratiche sono state un po’ lunghe perché abbiamo avuto errori 

nel nulla osta” [EQ17].

Per cercare di districarsi tra le maglie della burocrazia, può essere necessario qualche aiuto, che 

non è detto approdi a buon porto: “Mio nonno è friulano, è nato a Cividale. È andato in Argentina 

quando  aveva  25  anni,  quindi  ha  lasciato  qui  delle  conoscenze  (…),  in  tutti  questi  anni  si 

scrivevano, hanno mantenuto i contatti (…). Abbiamo avuto parecchi problemi anche avendo tutte 

queste conoscenze, questi contatti. (…) Mio marito e mio cognato hanno trovato una burocrazia 

immensa, molto difficile” [EQ15]; “Attraverso un amico di mia cugina ho trovato l’atto di nascita e 

di battesimo dei miei bisnonni che sono di La Spezia, e lì ho cominciato tutto” l’iter burocratico 

[EQ10]; un’intervistata dichiara di aver trovato in Questura “un senor mui atiento che ha capito la 

mia problematica. (…) La parte de documentacion è un circulo. (…) A mi familia me trattan mui 

bien” [EQ9].
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Per alcuni immigrati è incomprensibile la richiesta di documentazione, così come risulta inutile 

tutto l’iter burocratico e il lavoro in regola: “A cosa serviva a uno straniero in un paese che non 

conosce? Lavorare, mangiare e dormire (…). Lo straniero che sta lì non capisce che cosa vuol dire 

“sicurezza”, “INPS” (…). Perché questo meccanismo qui al paese d’origine non c’è tanto; c’è, ma 

non tanto, queste cose qua ci sono quando hai un lavoro fisso all’interno della società. Ad esempio 

mio padre ha lavorato 35 anni e adesso ha una pensione, una pensione di merda (…). Significa che 

tutti gli stranieri che vengono di qua non si informano subito dell’INPS. Io ad esempio queste cose 

qua le conosco perché quando ho cominciato a lavorare con contratto regolare (…). Ma tanti non 

sanno queste cose qua” [EQ7].

2.6 IL RAPPORTO TRA LA CASA E IL LAVORO

“- Il sugiurno per prima cosa.
- No la casa.

- No il lavoro.
Il gruppo si era diviso in tre fazioni

       e ognuno voleva che la sua richiesta
 fosse messa al primo posto”.

[Melliti 1992]

Casa  e  lavoro  sono indissolubilmente  legati:  una  condizione  abitativa  irregolare  preclude  lo 

svolgimento di lavori stabili, così come lavori precari e in nero precludono l’accesso stabile ed in 

regola ad un’abitazione (Caritas 2003: 175).

Anche dalle nostre interviste è emersa la difficoltà, soprattutto agli inizi, di riuscire a sciogliere il 

nodo casa/lavoro: “… la prima volta, senza lavoro fisso, nessuno ti affittava” [EQ10]; “… a Roma è 

difficile trova’ quello che ti fa il contratto d’affitto, per non paga’ le tasse. Uno, senza il contratto 

d’affitto, non può anda’ da nessuna parte, chiedere un documento (…). A Roma era troppo al nero, 

sia al lavoro che la casa (…), era un casino (…). A Roma abbiamo insistito tanto per il fatto della 

casa, ma non è stato possibile perché lei (la moglie) lavorava al nero”[EQ26].

Abbiamo trovato solo due casi di persone che hanno tuttora un lavoro con alloggiamento, ma la 

loro esperienza non è positiva. Nel primo caso, infatti, il datore di lavoro ospita il dipendente con la 

famiglia in una porzione di capannone industriale fatiscente, priva di riscaldamento e con i soffitti 

molto alti (trattenendo dalla busta paga un imprecisato affitto). L’intervistato vorrebbe andarsene, 

anche perché la famiglia è molto numerosa e le due stanze da letto non sono sufficienti, ma pensa 

“che non mi lasciano andare” [EQ6], perché cambiare casa per lui vorrebbe dire perdere il lavoro da 
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operaio nella fabbrica (di cui, di fatto, è anche custode), così come lasciare quel lavoro per cercarne 

uno migliore implicherebbe la rinuncia alla casa in cui ora vive.

Nel secondo caso, c’è un regolare contratto da custode di uno stabile, ma la mansione, anche se 

dà la comodità dell’abitazione, si rivela eccessivamente vincolante per la famiglia: “Non paghiamo 

affitto ma paghiamo luce e gas. Io lavoro dalle otto del mattino fino alle undici di sera qua, anche 

sabato e domenica. Comunque devi stare qua. Siamo sempre a casa, non andiamo mai fuori”[EQ8].

Nell’esperienza di EQ4,  che ora ha acquistato una casa,  l’offerta  di  alloggio in casa di  una 

signora  anziana  era  inizialmente  giustificata  dalla  necessità  di  fare  compagnia  alla  signora  in 

assenza della badante fissa; in poco tempo la badante è stata licenziata e tutti i lavori domestici sono 

ricaduti sull’intervistata, che nel frattempo lavorava, e sulla figlia, studentessa delle scuole Medie: 

“abitavo con una signora (…), lei pagava prima 1.200.000 lire al mese per compagnia una donna e 

le faceva i lavori però lei quando io sono entrata lì, tre anni sono stata lì, lei non ha pagato donna 

per dormire, neanche per fare pulizie che facevo tutto io, anche se lavoravo; veniva (mia figlia) da 

scuola all’una e mezza e stava con lei, io mai andata una domenica al mare, tutta l’estate (…). Mi ha 

trattato malissimo, quell’inverno che io ho passato lì io non dimentico mai. Mi diceva ‘devi andare, 

devi andare via’, mi ha tolto le porte per farci andare via (…). Aveva il riscaldamento lei, però non 

ti lasciava accendere. (…) Quando io sono andata in ferie in agosto, lei voleva che io pagavo una 

persona per stare con lei.” [EQ4].

Anche per EQ16 il lavoro con alloggiamento, poi lasciato grazie all’aiuto di un’amica, è stato un 

esperienza  negativa  in  quanto  il  signore  presso  il  quale  lavorava  come  badante  beveva  e  la 

maltrattava.

Un  intervistato  ha  trovato  il  suo  primo  lavoro  in  Sicilia  come  stagionale  agricolo  con 

alloggiamento.  Nel  suo caso il  datore di  lavoro,  proprietario di  serre  e di  masserie,  “trova 4-5 

stranieri; qualche volta trova tutti della Tunisia o tutti dell’Algeria. Non siamo tutti della stessa città 

(…), ma visto che siamo tutti  lontani di  casa si  crea questo rapporto più stretto.  Forse c’è più 

confidenza perché avete lo stesso dialetto, la stessa lingua (…). Di più il padrone del lavoro dare a 

te anche dove dormire (…). Tanti fanno così, loro hanno tante case dentro alla fattoria” [EQ7].

In tutte queste esperienze il lavoro con alloggiamento, soprattutto se non in regola, si profila 

come un ricatto o uno sfruttamento e non ha nulla da spartire con la filantropia.

Dopo la prima fase di precarietà, comincia la ricerca di un’abitazione in cui vivere con il proprio 

nucleo familiare o, comunque, con maggiore stabilità.
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2.7 LA RICERCA DELLA CASA

La maggiore differenziazione tra i percorsi integrativi dei nostri intervistati si ha in questa fase 

del processo di inserimento.

Ogni immigrato dà fondo alle proprie risorse, economiche e relazionali, in modo diverso. C’è chi 

cerca casa in affitto tramite le agenzie immobiliari,  incontrando indirettamente la diffidenza dei 

padroni  di  casa.  In  questo caso  le  difficoltà  possono essere  superate  grazie  alla  conoscenza di 

italiani che fanno da garanti [EQ1], o, più difficilmente, grazie alla garanzia data dal contratto di 

lavoro.  Quest’ultimo  requisito,  infatti,  pur  essendo  fondamentale  per  garantire  il  regolare 

pagamento dell’affitto, spesso si rivela insufficiente.

In genere la ricerca della casa coinvolge la rete di relazioni che si possiedono sul territorio, sia i 

connazionali che sono emigrati da più tempo, sia gli italiani che si conoscono. In questa fase si 

rivelano  spesso  fondamentali  le  associazioni  e  le  reti  di  volontariato,  in  particolare  di  stampo 

cattolico, a fronte di un’offerta ritenuta insufficiente da parte delle politiche sociali istituzionali 

[EQ17].  EQ2 terminata  l’esperienza del  centro  di  accoglienza ha  trovato,  dietro  indicazione di 

conoscenti,  il  titolare  dell’attuale  casa  che,  il  primo  giorno,  gli  ha  sbattuto  la  porta  in  faccia 

dicendogli di non avere niente da affittare. È stato poi aiutato da una signora di Palmanova che 

“lavora nell’assistenza” ed è  riuscito ad entrare in possesso dell’abitazione.  Nonostante  sia  sua 

intenzione avere un affitto in regola, il  proprietario dell’immobile non fa nulla per registrare il 

contratto e impone agli inquilini il pagamento delle eventuali multe a seguito di controlli fiscali: 

“con questo titolare che abbiamo di questa casa, io lo ringrazio perché mi ha offerto, mi ha affittato 

questa casa – non è gratis – però è un signore un po’ particolare perché fino adesso noi non siamo 

riusciti a registrare il contratto dell’abitazione. Lui è quello lì che deve registrare il suo inquilino, io 

non posso andare a casa sua a fare un registro”.

La  maggior  parte  delle  persone  intervistate  ha  trovato  la  casa  dove  attualmente  vive  grazie 

all’aiuto di italiani conosciuti in svariati modi. EQ20, ad esempio, ha lavorato come badante con un 

regolare contratto. Alla morte della persona che accudiva, il figlio, che aveva assunto l’intervistato, 

gli ha proposto di continuare a vivere nella casa del padre pagando l’affitto e in attesa di qualcosa di 

meglio.

Per  chi  non  possiede  relazioni  preferibilmente  italiane  valide  come  garanzie,  il  discorso  si 

complica in quanto i tempi di accesso alla casa diventano particolarmente lunghi.
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2.8 I MOTIVI DELLA DISCRIMINAZIONE

La quasi totalità degli intervistati ritiene di essere stato vittima di discriminazioni e di esserlo 

tuttora nella possibilità di ottenere un’abitazione.

In genere le spiegazioni della discriminazione degli immigrati in rapporto all’accesso alla casa 

riguardano pregiudizi piuttosto diffusi a livello comune anche tra chi non è proprietario di case da 

affittare, non lo sarà mai e non ha e non avrà mai vicini di casa immigrati.

Il primo luogo comune riguarda il fatto che gli immigrati sporcano, sono in grado di rendere 

invivibile e irriconoscibile un appartamento; il secondo luogo comune -che, come abbiamo visto, ha 

un fondamento reale- riguarda la propensione degli immigrati a vivere in gruppi numerosi, a portare 

una intera famiglia allargata all’interno di un bicamere. Sarebbe interessante uno studio statistico su 

entrambi  i  pregiudizi  qui  esposti.  Quanti  appartamenti  sono  stati  affittati  in  buono  stato  ad 

immigrati  e  restituiti  in  pessime condizioni?  Quanti  immigrati,  potendo scegliere  tra  un  affitto 

sostenibile per il proprio nucleo familiare e la coabitazione con altri gruppi di persone, per dividere 

le spese dell’abitazione, opterebbero per la seconda possibilità? Questi due pregiudizi sono spesso 

accompagnati dalla paura che un immigrato possa non pagare l’affitto. Quello che qui ci interessa, 

però, è la circolazione di tali idee tra gli immigrati stessi e le spiegazioni che essi stessi si danno 

sulle difficoltà che incontrano nell’accesso alla casa. Dalla nostra indagine sono emerse le seguenti 

motivazioni:

- gli immigrati affittuari ospitano, gratuitamente o per dividere le spese, un numero di persone 

elevato (“non significa niente che hai lavoro o non hai lavoro. Hanno paura degli stranieri 

perché dicono ‘domani prendere suo cugino, dopodomani prendere suo fratello’. In una casa 

per due vivono in dieci, e questo lo so che hanno paura, che è una cosa che succede. Questo 

è un problema di cultura sociale per me, perché se uno lo sa benissimo che questa casa qua 

bisogna vivere solo in due perché c’è un problema sanitario e igienico, allora questa persona 

qua penso che non chiama i suoi compaesani se è informata. Se è informata e lo fa apposta 

io penso che è giusto che il padrone di casa lo fa uscire di casa” [EQ7]; “Mio marito nel 

frattempo è andato a  vedere tanti  appartamenti  (…),  però sempre accompagnato da una 

cugina o da un italiano che diceva ‘io posso dare una garanzia’ (…). Anche con questa 

presenza la gente non accettava (…). È questa la paura: magari viene uno e affitto e poi 

cominciano a venire i fratelli e tutti quanti e distruggono la casa” [EQ15]);
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- gli immigrati sporcano e rovinano le case date in affitto (“loro dicono che quando dare casa, 

loro fanno sporco. … Allora quando loro sanno che sei una persona di colore loro dicono 

no. … non tutti (gli stranieri); alcuni sì, è vero” [EQ25]; “C’è un altro problema (…) per 

esempio quando abitano una casa rovinano” [EQ11]);

- c’è il rischio che una famiglia o un gruppo di immigrati occupi l’abitazione data in affitto e 

non  se  ne  vada  più  (“siamo  stati  in  giro  mesi  trovare  un  appartamento,  una  casa,  un 

appartamento  che  affittano.  Invece  nessuno  non  vuole,  basta  che  ti  presenti  e  che  dici 

straniero e dice: io ti affitto, ma dopo chi ti butta fuori?” [EQ2]);

- si crede che un immigrato non possegga abbastanza denaro da poter affittare regolarmente 

una casa, anticipando la caparra e le eventuali spese di agenzia (“Stranieri oppure Italiani 

bravi e cattivi so’ dappertutto. Prima che conosci una persona, prima che riesci a conoscerla 

bene, magari al primo impatto ti fa un’impressione. Pure co’ l’agenzia nessuno: “no, no, 

niente, niente, niente”. Alla fine questo qua (il mediatore dell’agenzia) ha detto “Vabbé, 

però questo, questo” (cioè quanti soldi ci vogliono per prendere la casa). “Va bene; dov’è il 

problema?” (…). Siamo dovuti andare due volte. La prima volta mi ha detto: “No, non c’ho 

niente, non c’ho niente” (…). Poi siamo ritornati perché già erano i cartelli che affittavano la 

casa (…). Alla fine questo ha detto: “vabbè, però mi dovete paga’ subito, che facciamo il 

contratto,  questa  cifra  qua:  tre  mesi  di  cauzione,  il  mese  in  corso  e  più  le  spese 

dell’agenzia”. “Vabbè, non c’è problema”. “Allora va bene”. Non se lo aspettava che noi 

avevamo in tasca 5000 Euro per paga’ la casa” [EQ27]);

- c’è troppa richiesta sul mercato e poca offerta (“È difficile trovare una casa perché c’è tanta 

gente che vogliono una casa” [EQ11]; “C’è una crisi di case (…). Anche se c’è (una casa), 

l’affitto è caro (…), più di quello che guadagna mio marito” [EQ13]; uno degli intervistati, 

residente in Friuli dal 1991 sostiene di non aver incontrato particolari problemi in quanto 

agli inizi gli immigrati erano pochi: “all’inizio non ci conoscevano bene, non c’erano tante 

difficoltà, anzi, ci sono più difficoltà adesso (…) per quelli che sono arrivati dopo” [EQ5]; 

“Prima era un problema di immigrazione, ma adesso è generalizzato” [EQ16]);

- gli Italiani preferiscono affittare a gruppi etnici diversi da quelli della persona intervistata (in 

questo caso si subirebbe una doppia discriminazione: sei immigrato e per di più appartieni 

ad un gruppo etnico che è particolarmente sgradito. Un’intervistata di origine algerina, ad 

esempio, ha sostenuto che “Quelli che sono di Nigeria, del Senegal, hanno case più belle” 

[EQ13]; un ragazzo bosniaco, invece, è intervenuto mentre intervistavo una signora albanese 

affermando che ci si stava interessando solo degli albanesi [EQ14]);
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Al di là di queste spiegazioni, i problemi maggiori sono dati dai prezzi troppo alti delle case in 

affitto, spesso esagerati rispetto alle condizioni strutturali e igieniche delle abitazioni e rispetto al 

reddito mensile delle famiglie: “Qua in Italia il primo problema è la casa (…), se hai la casa qui in 

Italia hai tutto. (…) Conosco della gente che pagano 1.200.000, una stanza, un bagno, una cucina” 

[EQ8]), e dalla ristrettezza del mercato degli affitti. “Mentre persiste lo squilibrio tra domanda e 

offerta per quanto riguarda l’edilizia pubblica, le opportunità offerte dal mercato dell’affitto privato 

(regolare) sono in genere diminuite, il mercato economico si è irrigidito, e in molte aree è pressoché 

scomparsa  l’offerta  accessibile  a  popolazioni  a  reddito  moderato o basso,  e  a  maggior  ragione 

l’offerta marginale. Questa strozzatura -oltre a rendere più difficile la riproduzione delle politiche e 

delle formule innovative elaborate negli anni precedenti- significa fin d’ora che è diventato più 

difficile percorrere carriere abitative, del tipo che molti immigrati realizzavano in passato. Potrebbe 

inoltre verificarsi un ulteriore degrado dei mercati dell’affitto e del quasi-affitto, e una loro ulteriore 

informalizzazione. Questo quadro comporterebbe gravi ostacoli all’inserimento degli immigrati e 

all’evoluzione dei loro percorsi.  Per i più deboli,  l’alternativa è tra il  ricorso all’assistenza e la 

sistemazione  in  un  settore  abitativo  ‘informale’  che  rischia  di  accelerare  le  derive  verso  la 

marginalità. Ma le conseguenze possono essere serie anche per gli immigrati dotati di risorse” [Tosi 

2000: 67].   

Ciò conferma le diverse visioni delle difficoltà nell’inserimento abitativo emerse dalle nostre 

interviste: più attenuate da chi ha raggiunto una discreta integrazione abitativa, esasperate invece da 

chi ancora percepisce e vive una situazione di precarietà.

Rimane da chiedersi se le spiegazioni date dagli immigrati stessi, mutuate dal contesto in cui si 

trovano, non siano superficiali e se si  nasconda qualcosa di diverso nella discriminazione degli 

immigrati nell’accesso alla casa.  “Vista in rapporto alla struttura culturale della società e posta in 

relazione al particolare livello di integrazione simbolica che uno specifico gruppo sociale si trova a 

rappresentare,  la  casa  è  strumento  di  controllo  delle  relazioni  sociali,  all’interno  e  all’esterno; 

attraverso di essa il sistema sociale tende a stabilizzare un tipo di microcosmo familiare e quindi di 

relazioni  e  rapporti  sociali  e  a  garantire  consuetudini  funzionali  allo  scopo di  salvaguardare la 

continuità del sistema stesso” [Rami Ceci, 1996:29].

In  quest’ottica,  discriminare  il  nuovo  venuto  diventa  un  estremo  tentativo  di  controllo 

dell’immigrazione  da  parte  della  società  che,  schizofrenicamente,  da  una  parte  ha  bisogno 

dell’immigrato,  dall’altra  dimostra  paura  e  preoccupazione  di  fronte  a  persone  valutate  come 

diverse rispetto alla cultura dominante.
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3. TIPOLOGIE, STRUTTURE ABITATIVE E NUCLEI FAMILIARI

“Ecco la mia casa finalmente. Non c’è il bagno; è sul ballatoio
in comune con altri quattro appartamenti (…). Le stanze sono proprio

 sotto il tetto, separate dalle tegole soltanto da uno strato di polistirolo.
 - E’ un forno d’estate e una ghiacciaia d’inverno- dice Donatella.

 Ma a me non importa. Non mi importa neanche che non ci sia il riscaldamento, 
che manchi l’acqua calda e che dovrò continuare a fare la doccia ai bagni pubblici”

[Bouchane 1991]

Alla domanda “quali criteri hanno indirizzato la scelta dell’abitazione?” la maggior parte degli 

intervistati  ha  risposto  “il  bisogno,  senza  possibilità  di  scelta”.  Ciò  non  vuol  dire  che  per  gli 

intervistati il livello di soddisfazione per la casa in cui ora vivono sia basso, ma sta ad indicare che, 

dopo  una  ricerca  a  volte  estenuante,  molti  si  accontentano  di  ciò  che  nell’immediato  è  più 

facilmente accessibile in base alle proprie possibilità.

Abbiamo trovato e visto molte abitazioni, diverse nella struttura e nelle condizioni in cui sono 

mantenute. La maggior parte degli intervistati ha espresso una generale soddisfazione sullo stato 

della struttura della casa, ma non mancano i casi di persone che vivono in abitazioni inadeguate per 

svariati motivi.

Il  problema più  ricorrente  riguarda  il  numero di  stanze  da  letto  della  casa,  ritenuto dai  più 

insufficiente per ospitare una famiglia al completo. In media le case che abbiamo visitato ospitano 

4,4 persone per nucleo familiare ed hanno solo in pochissimi casi un numero di stanze superiore a 

due4.

EQ7 ha quattro figli e, con la moglie e due cognati, vive in un bicamere ricavato da quella che 

era la sede degli uffici di un vecchio capannone industriale. Per ospitare i cognati ha eliminato le 

sedie  dalla  cucina  sostituendole  con  divani  che  di  notte  fungono  da  letti.  Il  nucleo  familiare, 

composto di otto persone, ha a disposizione un solo servizio igienico e la sola cucina come luogo di 

ritrovo comune, soprattutto durante l’inverno in quanto è l’unica stanza riscaldata  dalla stufa a 

legna. Ridondante, ma non inutile, ricordare che siamo in un capannone industriale e notare quindi 

che  i  soffitti  molto  alti  e  le  enormi  finestre  causano  una  notevole  dispersione  di  calore.  Lo 

scaldabagno e i fornelli della cucina sono elettrici.

4 Analizzando le  “caratteristiche socio-demografiche di  quanti,  italiani  o immigrati,  hanno presentato domanda per 
ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica” in provincia di Udine, Tellia [2001: 192] rileva che “il numero di 
componenti delle famiglie degli immigrati è quasi doppio rispetto a quello delle famiglie italiane (4,1 contro 2,3)”.
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EQ5,  dopo  la  nascita  del  figlio,  ha  avuto  la  possibilità  di  utilizzare  l’unica  stanza  da  letto 

presente nella casa di cui è affittuario e a lungo rimasta chiusa per permettere ai padroni di casa di 

usarla  come deposito.  Prima di  questa  concessione  lui  e  la  moglie  dormivano sul  divano-letto 

dell’attuale soggiorno.

Anche EQ14, per ospitare il cognato, deve ricorrere ad un divano-letto del salotto, mentre per 

EQ25  l’utilizzo  del  salotto  come  stanza  da  letto  è  nato  dalla  necessità  di  dividere  le  spese 

dell’affitto: “Quella ghanese è venuta con noi. (…) è venuta con noi e lei ha preso il salotto perché è 

grande. (…) Noi siamo in quattro e loro in due. Loro pagano una parte, noi due parti”.

Il fatto di non utilizzare il salotto come stanza da letto per la suocera ha indotto EQ10 a sistemare 

nonna e nipote - per di più maschio - nella stessa stanza: “Mancherebbe una camera in più (…) solo 

per mia suocera, perché qua nel salotto non vogliamo nessuno perché qualche volta qualche ospite 

rimane fino a mezzanotte e lei vuole dormire”.

Non a caso nella sezione relativa alle aspettative e alla proiezione nel futuro, la quasi totalità 

degli intervistati ha dichiarato di volere una casa più grande, con almeno una stanza in più, stanza 

da utilizzare come camera da letto, per rispondere quindi a bisogni primari.

La possibilità di poter cambiare abitazione in base al numero di persone del nucleo familiare, è 

uno degli aspetti che rendono EQ13 soddisfatta della casa popolare in cui vive:  “è meglio di un 

affitto privato, costa meno, è anche più comodo; è più pulita, più nuova, non c’è la muffa, possiamo 

anche cambiare se c’è bambino. Quando per esempio nascerà mio figlio, noi faremo una domanda 

per avere una stanza in più per due. Anche per avere la stanza dove è Z. (il  primo figlio) (…) 

abbiamo già fatto una domanda”.

Molti degli intervistati nel paese d’origine vivevano con la famiglia in case e stanze più grandi di 

quelle trovate in Italia (“Le stanze erano come mia cucina con mio salotto” [EQ13]). Spesso questo 

aspetto della condizione abitativa viene giustificato con il concetto di “famiglia allargata”, da noi 

quasi  scomparso  ma  ancora  molto  diffuso  fino  al  secondo  dopoguerra.  In  effetti  la  famiglia 

allargata,  comprendente  parenti  ascendenti,  discendenti  e  collaterali,  è  il  nucleo  domestico  più 

presente in un numero rilevante di società, ma in contesti e con soluzioni abitative che possono far 

fronte alle esigenze che una famiglia estesa comporta. Ad ogni modo, la diffusione dell’istituzione 

culturale dei nuclei familiari di questo tipo non deve trarci in inganno inducendoci a pensare che i 

parenti ospitati da molti dei nostri intervistati ne siano la naturale conseguenza. Dietro la riproposta 

di situazioni che rimandano alla famiglia estesa c’è essenzialmente la necessità di far fronte alle 

spese, seguita dalla difficoltà di accesso alle abitazioni. 

Nulla  di  esotico,  quindi,  ancor  più  se  pensiamo che  la  maggior  parte  degli  intervistati  non 

proviene da zone rurali dei propri paesi d’origine ma da realtà urbane più o meno grandi dove la 
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famiglia estesa viene generalmente soppiantata dal modello della famiglia nucleare che (come nel 

caso dei centri storici degli insediamenti nordafricani) si trova a riconfigurare lo spazio abitativo 

precedentemente destinato a famiglie estese.

Un esempio su tutti è dato dalle trasformazioni abitative delle aree urbane del Maghreb dove “il 

fenomeno della coabitazione di numerose famiglie senza relazioni di parentela in strutture unitarie 

concepite per una sola famiglia allargata, è un fenomeno ormai generalizzato. (…) La presenza di 

varie famiglie nella stessa casa diventa coabitazione forzata e non suddivisione fisica dello spazio: 

la  corte,  prima  luogo  protetto  da  ogni  sguardo  esterno,  cuore  e  simbolo  dell’unità  domestica, 

diventa luogo di passaggio e di transito, quasi un prolungamento della strada; la grande cucina dove 

si preparava il cibo per la famiglia allargata, viene abbandonata e ogni nucleo famigliare sistema un 

cucinotto  rudimentale  nell’angolo  di  una  stanza  o  nell’angolo  del  portico  che  gli  compete;  la 

fontana murale del cortile serve a tutte le famiglie, a meno che, come spesso succede, tubazioni 

aeree di fortuna siano usate per moltiplicare i rubinetti, senza preoccuparsi di assicurare una corretta 

evacuazione delle acque usate; si sistemano pannelli divisori di fortuna e si chiudono le grandi porte 

delle stanze per preservare l’intimità della vita familiare, la quale è ridotta a svolgersi interamente 

nello  spazio  chiuso  delle  stanze  mal  illuminate  e  mal  ventilate  (…).  Non  stupisce  che 

l’appartamento indipendente sia la principale rivendicazione degli abitanti” e che “il miglioramento 

delle  condizioni  abitative  per  sé  e  la  propria  famiglia  sia  una  delle  principali  aspettative 

dell’immigrato, spesso la molla che lo spinge a partire, e quella verso la quale sono indirizzate 

principalmente le sue economie” [Jervis, 2000: 39-40, 43]5.

Spesso le  case occupate dagli  immigrati  sono la parte residuale del patrimonio abitativo del 

territorio, la parte, cioè, che rimane sfitta e vuota perché rifiutata dai cittadini italiani.

Abbiamo  visto  case  prive  di  riscaldamento,  umide  e  fredde;  c’è  capitato  anche  di  vedere 

un’abitazione completamente pavimentata dagli affittuari con pezzi di moquette recuperati e tappeti, 

non tanto per un vezzo degli inquilini, quanto per il fatto che il solaio è appoggiato direttamente sul 

terreno (si tratta di una vecchia casa di campagna) e il pavimento, in alcune parti del tutto assente, è 

freddo e umido.

Per accedere alla casa di un intervistato bisogna attraversare un’officina, in alcune abitazioni 

abbiamo visto intonaci cadenti, tubature e impianti elettrici a vista, sanitari in pessimo stato, per 

quanto mantenuti puliti dagli inquilini.

Molti italiani non si interessano della manutenzione delle case date in affitto agli immigrati e a 

volte  danno  risposte  brusche,  volgari  e  maleducate  che  non  meritano  né  commenti  né  analisi 

particolari:  “Anche mia amica quando è caduto il  muro della cucina,  sono andata con lei dalla 

5 Trasformazioni simili, ma con esiti diversi, sono avvenute anche in Friuli con la suddivisione in appartamenti (spesso 
in miniappartamenti) delle grandi case rurali in corte prima destinate a nuclei familiari estesi.
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padrona di casa. Ha detto: - se non ti piace, va via, perché c’è tanti che aspettano questa casa -” 

[EQ13]; appena arrivato nella casa presa in affitto, EQ2 ha tagliato l’erba del giardino, molto alta 

perché la casa era disabitata da un lungo tempo. Quando, dopo averla accatastata, ha chiesto al 

proprietario della casa che cosa dovesse fare dell’erba per liberarsene, questi gli ha risposto “puoi 

mangiarla”. 

Per EQ13, non abituata ad averne nel suo paese d’origine, la muffa alle pareti è diventata motivo 

discriminante tra una casa abitabile e una non abitabile: prima viveva a Udine in una casa “grande, 

ma vecchia (…), co’ tutta quella muffa, le finestre sono vecchie che non chiudono bene”; ora è 

contenta perché vive in una casa “più pulita, più nuova, non c’è la muffa”, ma molti suoi amici 

vivono in case “tutte con la muffa, piccoline, col tetto basso”. Alla domanda “quali sono i problemi 

più sentiti e urgenti riguardo l’abitazione in Friuli?” la prima risposta, data di getto, è stata… “la 

muffa”.

Per EQ9 la struttura della casa è un limite alle sue relazioni sociali in quanto, non potendo il 

solaio sopportare grossi pesi, preferisce invitare pochi amici per volta.

3.1 RIDEFINIRE E VIVERE LO SPAZIO

“Mi ricordo la sera nelle viuzze della città vecchia,
i suoni dei giochi dei bambini, le loro risate,

 il vocìo delle persone, le radioline accese nelle botteghe semivuote 
e il muezzin che chiama alla preghiera”.

[Fazel 1994]

 
Una volta conquistata l’abitazione comincia un lento processo di riconquista e rifondazione dello 

spazio, un fare che, come abbiamo già detto, attraverso l’addomesticamento dell’ambiente abitativo 

lo rende dimora.

La maggior parte delle persone intervistate ha arredato la propria casa con mobili di seconda 

mano, avuti in regalo, acquistati in negozi specializzati nell’usato o attraverso annunci, soprattutto 

in base alle possibilità economiche più che ai gusti personali. La prospettiva è quella di arredare nel 

tempo la propria casa con mobili nuovi: “In salotto manca una biblioteca (…) non per i libri, quegli 

armadi grandi dove mettere la televisione, i piatti” [EQ11]; “Non ho una camera nuova, ho una 

camera vecchia, (…) io voglio cambiare la cucina perché è vecchia, non è nuova (…) e anche la 

camera; ma non adesso” [EQ13]. Alcuni hanno trovato la casa già arredata, ma non è detto che 

l’abbiano ritenuta decorosa: “abbiamo fatto portare via tutto. Era uno schifo, quello che c’era qua… 

cacca di topi… quanto abbiamo dovuto lavorare qua prima di sistemare!” [EQ27].
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Più che nell’arredamento quindi,  la  volontà  di  creare  un ambiente  che risponda alle  proprie 

aspirazioni  ed  esperienze  conoscitive  dello  spazio  domestico  passa  attraverso  piccoli  oggetti, 

tessuti, tappeti, quadri e suppellettili di vario genere. Ciò che può apparire superfluo, quindi, si fa 

carico  di  forti  valenze  identitarie,  ma,  per  non  dare  una  connotazione  riduttiva  a  ciò  che  qui 

indichiamo come “superfluo” occorre ricordare che “nel caso del superfluo, ci troviamo di fronte a 

un concetto relativo. Quindi non solo il superfluo esisterebbe solo in conseguenza di un necessario 

ma oltretutto  sarebbe  definibile  solo  in  relazione  ad  un  determinato  contesto  storico-culturale” 

[Rami Ceci 2002: 17].

Consapevoli  del  fatto  che  varcare  la  soglia  di  una  casa  può  equivalere  ad  un’esperienza 

conoscitiva della visione del mondo di una persona, abbiamo cercato di osservare con attenzione e 

sensibilità gli  ambienti  che ci  hanno accolto,  mantenendo comunque le distanze ed il  massimo 

rispetto.

Entrando nella casa di EQ17 e in quella di EQ7 sembra di compiere un viaggio verso il Maghreb: 

entrambi hanno un salotto con divani bassi, tavolini intarsiati, anch’essi bassi, tessuti, tende, cuscini 

e tappeti che evocano i mercati nordafricani, arghilè, piatti argentati, bicchieri per il tè alla menta 

con decorazioni dorate, tappetini per le ginoflessioni arrotolati o appesi alle pareti riportanti frasi 

del Corano; in bella vista a casa di EQ7 campeggia una splendida cuscussiera di ceramica decorata.

I  salotti  di  EQ17  ed  EQ7  ci  hanno  comunicato  un  addomesticamento  dello  spazio 

apparentemente simile, ma derivato da spinte e desideri diversi. 

Nel  primo  caso  l’arredamento  risponde  ad  un  desiderio  della  coppia  di  ricreare  ambienti 

familiari,  desiderio confermato dal  forno in terracotta  fatto arrivare dal  Marocco e collocato in 

cucina per poter cuocere il pane. In questo caso lo spazio abitativo viene pervaso anche da odori e 

sapori che richiamano la terra di origine, e la fragranza del pane, così come l’aroma del tè alla 

menta (o del mate, costantemente presente nelle case degli immigrati provenienti dall’Argentina), 

sono in osmosi  con l’ambiente  circostante.  Nella  memoria  di  chi  emigra la propria terra  viene 

ricordata attraverso tutti i sensi e si cerca di colmare il più possibile i vuoti: “sentivamo sempre 

l’appello della Moschea; qua non lo sentiamo” [EQ11] e l’affermazione spiega il  foglietto che, 

vicino alla porta di ingresso, riporta gli orari del luogo di culto di Udine.

Nel  caso  di  EQ7,  invece,  l’arredamento  è  stato  voluto  e  studiato  dalla  moglie  italiana 

dell’intervistato,  da sempre attratta  dall’arredamento in  stile  maghrebino,  d’altra  parte  molto di 

moda  nell’immaginario  occidentale,  imperniato  di  quello  che  Martiniello  definisce 

“multiculturalismo soft” [2000 (1997): 62-65]. I tappetini con il ricamo della moschea e la corona 

simile al rosario per recitare i 99 nomi di dio, sono un regalo della madre dell’intervistato. Un dono 

intriso delle radici culturali di EQ7, il quale apparentemente in un primo momento sembra dare 
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poco peso a questi oggetti, scelti dalle donne che più ama, ma poi ammette “è una parte della tua 

identità (…). Io penso non si può, difficile di cambiare, cancellare la mia identità per diventare 

un’altra realtà, un’altra persona. No, io nato in nord Africa, sono di religione musulmana, resterà 

dell’Africa,  resterà con la mia religione.  Ha rispetto delle  altre religioni,  anche vuole che altre 

rispettano la mia religione. La prima cosa che io ho detto a lei prima di sposare, perché prima non 

voglio che lei diventa musulmana. E io penso che lei non vuole che io diventa, anche se lei tenta 

sempre di fare mangiare maiale”.

Per EQ24, non è importante che la casa sia uguale a quella del paese d’origine, ma che si respiri 

“l’aria di casa”, come nell’abitazione dell’amica in cui il soggiorno è arredato con mobili, vetrine e 

divani che ricordano lo stile di  molte case italiane degli  anni Cinquanta:  divani  in stile rococò 

damascati,  tavolo  e  vetrine  in  radica,  sedie  imponenti  e  imbottite…  il  tutto  sovraccaricato  di 

suppellettili, dalle piccole statue della Madonna alle riproduzioni in gesso di opere di Canova e 

Botticelli sulle quali campeggia un Gioconda di misure improponibili; e poi, ancora, un souvenir di 

gesso dell’Arena di Verona, zanne di elefante (vere?) intarsiate e scolpite in modo da rappresentare 

donne vestite in kimono, bicchieri e tazzine di vario genere soffocanti una piccola riproduzione 

della  Pietà  di Michelangelo, una bandiera dell’Albania, l’immancabile gondola di Venezia e uno 

scudo simile ad uno stemma araldico al quale sono appoggiate, incrociate, due piccole spade.

A parte la bandiera, forte segno di appartenenza, e qualche bicchiere, nulla è stato portato dal 

paese d’origine, anzi, potremmo dire che La nascita di Venere, la Gioconda, la gondola di Venezia 

e le altre suppellettili succitate sono elementi decisamente “italiani”. Eppure alla domanda “come 

sono le case del tuo paese d’origine?” questa stanza è stata indicata come il prototipo della casa 

albanese.

Non sono quindi solo gli oggetti in quanto tali e la loro provenienza a contribuire a rendere una 

casa simile a quella lasciata nel proprio paese, ma anche la loro collocazione e le loro relazioni 

spaziali creano “l’aria di casa”.

C’è  chi  ci  ha  detto  di  aver  portato  “solo  i  ricordi.  Abbiamo  sempre  fatto  così”  [EQ26]  e 

preferisce avere, quando è possibile, alcuni cibi provenienti dalla sua terra – come i semi di girasole 

tostati o i formaggi fatti in casa dei rumeni EQ26 ed EQ27 – o addirittura le sigarette. Tutto il resto, 

oggetti o mobili, non è ritenuto importante: “Non è che c’è qualcosa di particolare da noi. Non mi 

piace quelle zingarate lì (…). Io a Roma mi sono comprata tutto. All’inizio inizio, due forchette, 

due cucchiai, due coltelli, due piatti fondi, due piatti piani, una pentola e un tegame; solo questo. 

Piano piano mi sono comprata tutto. Un lenzuolo, lavavo e stiravo e mettevo. Basta. Una coperta, 

perché se era freddo una coperta, se era estate levavo la coperta”. ” [EQ27].
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Una casa arredata non è necessariamente un’abitazione: “L’abitare vuol dire qualificare in modo 

vissuto uno spazio particolare, configurare lo spazio come luogo. L’attività di abitare crea luoghi: 

nell’abitare  si  racchiude  l’essere  dell’uomo,  intuizione  della  concretezza  del  mondo  come 

ritrovamento del senso. L’abitare è rendersi conto dell’evidenza, per darsi un’attenzione orientata in 

un orizzonte di appartenenza. L’abitare è un godimento del mondo, un soddisfarsi di esso avendone 

bisogno.  L’abitare  possiede  le  possibilità  della  sua  riattualizzazione.  L’abitare  vissuto  è 

strutturazione e funzionamento di forme configurate” [Archetti 2002: 99]. 

Alcune stanze sono più vissute di altre, e il loro utilizzo risponde alla divisione del lavoro e alla 

gerarchia familiare.

Alla domanda “quale stanza della casa è più vissuta?” un intervistato ha prontamente risposto “la 

camera da letto”, ma la moglie ha subito precisato “per te è la camera, per me è la cucina!” [EQ21]. 

In effetti la divisione dello spazio conferma la donna come “angelo del focolare”: a lei spettano 

l’igiene e la pulizia della casa e la preparazione del cibo (“sto tutto il giorno in cucina” [EQ13]); 

secondo EQ8 cucinare pane e dolcetti arabi per la moglie è un hobby.

La cucina non è solo il luogo dove vive di più la donna, ma è la stanza più vissuta dalla famiglia 

intera  se  c’è  anche  la  televisione,  che  si conferma  la  catalizzatrice  degli  interessi  di  tutti  i 

componenti. La stanza per eccellenza della televisione rimane comunque il salotto (quando c’è) che 

diventa  quindi  l’ambiente  più  vissuto  dall’intero  nucleo  familiare  o  dai  coinquilini  della  casa: 

“perché il salotto è vicino alla cucina, mangiamo e poi guardiamo assieme la televisione” [EQ11]. 

Ognuna della case visitate possiede almeno una televisione, c’è chi ne ha “una in ogni stanza” 

[EQ21]. La televisione è un sottofondo molto diffuso: “Sempre, perché è comodo, faccio lavoro e 

sento” [EQ13].

Vengono seguiti  programmi di  ogni  genere,  in  molti  casi,  grazie  alla  parabola satellitare,  si 

seguono i telegiornali e i programmi delle televisioni del proprio paese d’origine, o comunque nella 

propria lingua. Sono molto seguiti anche i programmi d’informazione americani: “qua nella valle 

non si prende bene, si prende solo Rai 1, 2, 3 e non è bello, ma con il satellite è molto bello, adesso 

vediamo tv tedesca, CNN, BBC, Skynews, Bloomberg” [EQ22].

Anche  il  videoregistratore  è  molto  presente  soprattutto  perché  consente  di  rivedere  le 

videocassette  di  occasioni  speciali  (matrimoni,  battesimi…)  o  cartoni  animati  selezionati  per  i 

bambini.

La radio è poco ascoltata, le si preferiscono il lettore CD o il registratore per ascoltare musica già 

conosciuta, a volte portata dal proprio paese “Ho musica che ho portato tutta dalla Romania, sono 

200 cassette, non sono solo di musica rumena” [EQ19]. Chi ascolta la radio apprezza comunque 

anche la musica italiana: “A me piace la musica italiana, siamo in Italia! Ma non quella di adesso, 
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quella di una volta, più tranquilla, come Lucio Battisti, come ‘Fin che la barca va…’ Ascolto la 

radio, non cassette, radio 1 perché lì hanno più giornali. (…) Anche tante cassette sono in macchina 

di mio marito (…) ascolta musica ghanese, gospel, ecc.” [EQ22].

Il computer, invece, non è molto diffuso tra gli intervistati, ma è significativo l’uso che ne fa 

EQ15: “La cucina è vissuta perché qui ci ritroviamo a mangiare. Però anche il soggiorno perché ci 

vediamo la TV e c’è il computer. (Lo uso) ogni giorno, non perché sia un lusso, perché io mi scrivo 

con mio padre e mia madre ogni giorno, è un bisogno”.

La presenza di libri e riviste è nella maggior parte dei casi finalizzata ad obiettivi diversi dal 

semplice  piacere  della  lettura.  I  libri  in  Italiano  sono  presenti  con  maggiore  frequenza  nelle 

abitazioni di chi ha figli in età scolare e molto spesso si limitano ai soli testi scolastici; in altri casi i 

libri e la lettura sono visti come un aiuto per superare le difficoltà della lingua ed imparare ad 

esprimersi meglio: “Sì, ho cominciato quando ho arrivato qua a leggere per imparare un po’ la 

lingua, però io non ho tempo. Se può fare, onestamente se può fare, però…” [EQ10]; “Adesso ho 

cominciato con questo libro italiano per i verbi” [ EQ13]; “In Italiano, quando non conosco una 

cosa, allora cerco nei libri. (…). Quando c’ho tempo voglio leggere” [EQ11]. C’è chi ha portato sei 

libri dal paese d’origine [EQ15] e chi, invece, lo ha ritenuto superfluo: “Non vale la pena di portare 

libri dalla Romania” [EQ21].

I quotidiani, letti soprattutto dagli uomini, servono a conoscere meglio la realtà locale pittosto 

che quella nazionale e sono spesso la fonte di informazioni ed annunci utili a trovare lavoro o casa.

I  pasti,  spesso accompagnati  dalla  televisione,  scandiscono la  vita  in  comune della  famiglia 

durante la settimana, ma la casa è vissuta a pieno soprattutto nei fine settimana e durante le ferie. 

Solo pochi degli immigrati da noi intervistati riescono a lasciare la casa anche solo per brevi periodi 

dell’anno (e in genere per tornare al proprio paese d’origine), ancora più rari quelli che approfittano 

dei giorni liberi, come la domenica, per spostarsi all’interno della provincia o della regione. Solo 

EQ15 ha impiegato tutte le sue prime ferie in Friuli per conoscere il territorio. In genere la casa 

diventa  il  luogo dove  trascorrere  le  vacanze,  sia  per  motivi  economici,  sia  per  l’esiguità  delle 

relazioni sociali. Alla domanda “in quale periodo dell’anno la casa è più vissuta?”, le risposte più 

frequenti sono state simili a quella di EQ13: “Solo nel mese in vacanza, in agosto”; a quella di EQ8: 

“Siamo sempre a casa, non andiamo mai fuori”; o a quella di EQ10:  “Tutto l’anno uguale, anche 

perché vacanze quest’anno non ho prenduto”. 

Le relazioni sociali  aiutano ad addomesticare lo spazio esterno all’abitazione. Nella maggior 

parte  dei  casi  gli  immigrati  frequentano  soprattutto  connazionali,  ma  non  mancano  rapporti  di 

conoscenza con gli italiani, a prescindere dal tempo di permanenza in Italia. I paesi che vivono una 

forte emigrazione sono proiettati verso l’esterno, estendo “il proprio corpo sociale in altri  luoghi 
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(…). Gli  itinerari  migratori  tracciano nello spazio – un perimetro largo,  interregionale e spesso 

internazionale  –  dei  percorsi  preferenziali  di  spostamento  e  individuano  dei  luoghi  conosciuti, 

esterni  al  paese,  ma  resi  familiari  dalle  presenze  dei  paesani  e  fortemente  connessi  ad  esso 

attraverso le reti familiari e parentali” [Grilli 2002:17].

Le esperienze sono ancora una volta estremamente diversificate. C’è chi non ha rapporti con il 

vicinato “solo il cane… sto scherzando” [EQ8], chi si mantiene sul vago valutando come “buoni” i 

propri rapporti con i vicini (“Quando ci incontriamo parliamo tra di noi” [EQ21]) anche se sono 

solo  limitati  al  saluto  [EQ5].  Di  fatto,  per  chiunque,  abitare  in  una  zona  non  coincide  con 

l’intrecciare relazioni. Quest’ultime in genere nascono da fattori esterni alla casa che richiedono una 

certa stabilità e continuità nel tempo oltre che un interesse e una motivazione comuni, come ad 

esempio i molti casi di rapporti derivanti dalla frequenza scolastica dei figli o con i coetanei del 

vicinato: “non abbiamo dialoghi proprio stretti. Dipende, magari con quelli che hanno figli come il 

nostro”  [EQ18]  (similmente  anche  EQ15  ed  EQ  16).  Anche  il  fatto  di  ricoprire  un  ruolo  di 

riferimento per gli altri è motivo alla base di nuove relazioni sociali: “sempre, anche italiani, perché 

vengono dei miei vicini da me, almeno una volta al giorno. Perché mio marito è caposcala (…) 

vengono per chiedere qualche cosa” [EQ13]. È più difficile che il lavoro offra la possibilità di 

intrecciare  relazioni  di  amicizia che,  solitamente,  è “temporanea.  Oggi  sei  più stretto  con loro, 

domani più lontano. Sono loro che decidono questo rapporto. Se loro hanno questa mentalità anche 

tu fai lo stesso rapporto che volevano fare loro. Non c’è questa amicizia stretta. Sei un collega di 

lavoro,  chiuso lì” [EQ7].  Per i  discendenti  di  emigrati  friulani,  invece,  l’inserimento è in parte 

agevolato dai parenti rimasti in Italia.

Abbiamo  trovato  rari  casi  di  rapporti  conflittuali  con  i  vicini,  nati  in  genere  da  problemi 

inizialmente superabili, ma poi diventati insormontabili: “Il rapporto con il padrone di casa è buono. 

Però c’è qua vicino di casa un rumeno e non va bene. Gente un po’ strana, sai perché? La prima 

notte che siamo qua - perché qua lavoravamo, pitturavamo - mia moglie s’è fatta la doccia all’una e 

mezza  della  notte  (…).  La  vasca  è  sopra  la  camera  di  lui  (il  rumeno)  e  disturbava  il  rumore 

dell’acqua che cadeva. Sa cosa m’ha detto? ‘Guarda che è la prima e l’ultima volta che te lo dico: o 

vai via tu o vado via io!’. Così… è brutto così. (…) Prima se uno faceva un po’ di rumore di sera 

non si poteva, perché lui lavorava presto al mattino. Dopo, quando lavorava alla notte, non voleva 

nessun rumore di giorno. Dài, come vivo io? Glielo ho detto alla padrona: ‘Guarda che siamo tutti 

matti! Io pago un affitto qua, io sono il padrone dell’appartamento’” [EQ10].

Abbiamo chiesto se nella casa fosse previsto uno spazio riservato al sacro. La risposta della 

totalità degli intervistati è stata negativa, ma non possiamo fare a meno di notare la presenza di 

oggetti  che rimandano alla sfera  religiosa: statue della Madonna,  tappetini  per le genuflessioni, 
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icone e riproduzioni di celebri dipinti con soggetti sacri, rosari, testi sacri. In genere chi ha parlato 

più a lungo di questo aspetto della propria esistenza, lo ha fatto cercando di trasmettere la più aperta 

tolleranza e disponibilità al dialogo: “Mi hanno stati vicino quando mio marito malato, tutti, tramite 

Caritas (…). Io sono contenta, vengono anche adesso; faccio tra un mese qua la messa per mio 

marito. (…) Non siamo cattolici, io sono mussulmana, però siccome gli Italiani mi hanno aiutata, io 

faccio piacere per loro (…). Non importa mussulmani o cattolici, io credo in Dio, Dio uno per tutti. 

Basta che sono persona pulita, che lavoro, vivo con mia sudata e basta” [EQ4].

Qualcuno trova difficile adattare la propria religione a un contesto diverso da quello del proprio 

paese d’origine: “Ad esempio questo mese qua c’è il Ramadan, non può bere. E invece io, va bene, 

non  significa  che  non  sono  una  persona  musulmana:  credo  nella  mia  religione  ma  non  sto 

praticando  la  mia  religione.  Ci  sono  tante  cose.  Primo:  non  c’è  il  clima  adatto  per  praticarla 

completamente perché per me la mia religione (…) o fai tutte le cose o non le fai. Per me non è un 

gioco di fare questo come una scelta e l’altro non faccio, prego oggi e domani no. (…) Non devi 

essere una persona integralista alla tua religione, no, tu praticare la tua religione, fai alle cinque la 

preghiera. (…) Io penso uno di religione islamica soprattutto del nord-Africa che è emigrato qua 

che non ha famiglia si attacca alla religione. Come per voi la croce” [EQ7].

L’appartenenza alla religione cattolica, la più rappresentata nel nostro Paese, per alcuni è motivo 

di orgoglio soprattutto se rappresentata da figure come Madre Teresa di Calcutta, di cui EQ23 ed 

EQ 24 raccontano la beatificazione in Vaticano alla quale ha assistito con un nutrito gruppo di 

connazionali albanesi.

 

3.2 LA PROIEZIONE NEL FUTURO

La maggior parte delle persone contattate dichiara di voler rimanere in Italia, preferibilmente in 

Friuli per motivi diversi: 

- il  benessere  dei  figli  è  la  motivazione  più  frequente  della  scelta  di  rimanere:  “Adesso 

dobbiamo rimanere  qua,  perché  di  là  ha  perso  un  anno,  perché  io  pensavo  che  tutta  la 

documentazione veniva fuori subito. Lei ha lasciato la scuola in aprile 2002, pensavo che 

maggio, giugno sono qua (…), mancavano due mesi per finire sua scuola superiore. Ha perso 

un anno di là e ha perso un anno di qua. Adesso se io me sposto de qua, povera (…), adesso 

non si può per almeno due anni” [EQ10]; “Cerco di non fare proiezioni in un futuro lontano. 

Io alla mia famiglia ci tenevo e ci tengo tanto; è molto difficile pensare al futuro e a questo 

punto io devo dire che se è per mia figlia e per la qualità della vita trovata qui, io non dovrei 
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andarmene, per me l’Italia è come una seconda patria. Però è molto pesante, io sogno ogni 

giorno la mia famiglia, la mia casa, anche col cane, le cose lasciate; allora non lo so. Mio 

marito è più convinto di sì, io non so come farò per la vecchiaia dei miei genitori” [EQ15]; 

“Non ho altra scelta. I bambini fanno Quarta e Quinta qua. Ho provato a portarli via, ma non 

era facile. Ho provato quando erano più piccoli, appena finito l’asilo e hanno avuto difficoltà 

con la lingua” [EQ18];

- il paese d’origine non offre prospettive di miglioramento: “Tornare? Nelle ferie, ogni tre-

quattro anni… Meno male che dio mi ha aiutato a comperare questa casa (…) Sono già 

passati  quindici  anni  dalla  rivoluzione in  Romania,  non è  cambiato niente,  anzi,  peggio, 

peggio, peggio. I prezzi sono uguali a qua, ma loro hanno uno stipendio di 100 Euro, se va 

bene. (…). Dici: - Vado a farmi le ferie in Romania -? ma devi essere stronzo, scemo. Con 

quei soldi che butti lì, te ne vai in Sardegna. Giuro” [EQ27]; “Adesso no, perché non è altra 

strada (…), di là perché non c’è niente, è materialmente impossibile” [EQ10];

- tornare  nella  propria  terra  dopo  tanti  anni  può  significare  dover  ricominciare  tutto  dal 

principio, ovvero sottoporsi ad un nuovo processo di integrazione: “Ormai non torno più. 

Non ce la faccio di nuovo a cambiare vita. Dovrei abituarmi con la mentalità là, che nel 

frattempo è cambiata. La mia mentalità è come era prima” [EQ19];

- l’età raggiunta non permette più cambiamenti così radicali: “Ormai dove andiamo?” [EQ8]; 

Più passa il tempo, più vuoi mettere radici” [EQ24].

La casa a cui si aspira nel futuro nasce dal confronto e dall’adattamento di ciò che si è lasciato 

nel proprio paese e ciò che è stato raggiunto nel presente in Friuli. Anche se sono pochi, alcuni 

intervistati provengono da realtà abitative peggiori, dal punto di vista strutturale, di quelle trovate 

in Italia. Parlando della casa in Marocco della moglie, un intervistato dichiara: “Non c’è neanche 

l’acqua lì, né luce” [EQ8]. A parte queste rare eccezioni, però, la maggior parte degli intervistati 

proviene da realtà abitative molto simili alla nostra.

La più grande differenza percepita tra la casa del proprio paese d’origine e quella trovata in Italia 

sta, molto spesso, nella proprietà dell’abitazione: quasi tutti gli intervistati sono, sono stati o stanno 

per diventare proprietari di una casa nel loro paese (e magari hanno scelto di emigrare proprio per 

realizzare questo sogno). Chi decide di rimanere in Italia, non rinuncia all’idea di poter possedere 

un’abitazione,  soprattutto  se  ha  vissuto  un’esperienza  drammatica:  “La  casa  che  avevamo  in 

Argentina era nostra, e questo è tutto (…). Tanto sacrificio perché era una casa con un prestito di 

banca a 25 anni; l’abbiamo pagata in quattro anni (…) e siamo abitato lì 22 anni, la senti come una 

roba tua (…). Non siamo venduto, siamo regalato. Quando io ero arrivato qua, la casa, senza fare 

niente per cinque anni -perché noi non possiamo fare niente, né pitturare, né fare niente- me l’hanno 
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valutata 60.000 dollari. Non è come qua, che tu compri una casa qua, non le fa niente, la chiudi per 

un anno, dopo arrivi,  apri la casa e cominci a lavorare. Di là, se la casa non è occupata te, la 

occupano altre persone e non le puoi mandare fuori mai, che la legge argentina non te lo permette. 

Questo uomo disse:  ‘Guarda che io posso comperare la proprietà  in 15.000 dollari,  niente più, 

niente meno’. Lei (la moglie) l’ha venduta a 11.500 Euro; me l’han valutata 60.000!… la casa è 

costata quanto tre biglietti aerei!” [EQ10]. EQ20, per ottenere il visto per l’espatrio dalla Romania 

ha dovuto firmare la rinuncia a tutti i suoi beni, compresa l’eredità. Il regime le ha quindi confiscato 

l’enorme casa di famiglia immersa nel verde con giardino, campi, orti e bosco di proprietà.

Anche quando si proviene da ambienti e paesaggi completamente diversi dal nostro, si cerca una 

“casa” conforme agli standard trovati in Italia, almeno nella struttura. Il ricordo e la nostalgia del 

proprio paese, se ci sono, sono relegati agli spazi interni e a tutti gli oggetti che vi possono far parte.

Come  tipologia  strutturale,  quasi  tutti  gli  intervistati  sognerebbero  una  casa  singola  con  il 

giardino; l’appartamento è preferito solo da chi vi ha vissuto da sempre [EQ19 ed EQ20].

Per alcuni, la differenza maggiore tra la casa del paese d’origine e quella trovata in Italia sta 

nelle dimensioni degli agglomerati urbani, più che nella struttura vera e propria dell’abitazione: “Ho 

sempre vissuto in condominio anche là. Ho avuto problema in Cadore, la prima casa dove ho abitato 

io in un paesetto con pochissimi abitanti; ecco, arrivare da una città con tre milioni e passa di 

abitanti a un paese di duecento abitanti è stato uno choc, un grande choc; da sola, senza una radio, 

senza una TV, senza un conoscente. I primi sei-sette mesi sono stati brutti” [EQ19]. Da queste 

considerazioni  l’intervistata  ha  maturato  la  volontà  di  spostarsi  dal  Cadore  a  Tolmezzo  e  da 

Tolmezzo a Udine.

Durante la nostra indagine abbiamo incontrato delle esperienze positive di immigrati che stanno 

realizzando il sogno di essere proprietari di una casa.

EQ4 è riuscita ad acquistare una casa che lentamente ristrutturerà. Non vuole tornare in Albania, 

ma vuole essere sepolta là, come il marito.

EQ27 ha lasciato Roma perché vedeva l’impossibilità di acquistare una casa; dopo quattro mesi 

dall’arrivo a Udine è riuscita ad acquistare una casa da ristrutturare in una frazione di Pozzuolo: 

Prezzo e dimensioni per quella che hanno acquistato e che stanno ristrutturando: “A me è piaciuta 

tanto, però non pensavo…. A me è piaciuta tanto questa casa, però non aveva il garage, allora ho 

detto: ‘Sicuramente mio marito non vuole perché non ha il garage’. Però ho detto: ‘Dài, vediamola 

anche stasera verso le sei che così lui esce dal lavoro, poi la vede, può darsi che…’. Questo (il 

mediatore dell’agenzia) è stato gentile. Ha detto: ‘Sì, sì, signora, ci vediamo alle sei’. Mio marito, 

dopo aver visto la casa: ‘La vuoi la casa?’ e io: ‘Sì, ma tu?’, ‘Sì, facciamo i documenti’. Io sono 

rimasta con la bocca aperta”. Prima dell’acquisto hanno parlato con la direttrice della banca e le 
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hanno detto: “In base a questi contratti, quanto mutuo mi puoi dare? Così io lo so e vado a cercarmi 

la casa in base a quello che tu mi puoi dare” [EQ27].

I genitori di EQ23 hanno acquistato una casa singola con giardino nella prima periferia a Sud di 

Udine, mentre i genitori di EQ24 sono riusciti ad acquistare una vecchia casa a schiera con un 

piccolo giardino in una zona popolare all’interno del Comune di Udine. Tutti gli intervistati che 

abbiamo qui elencato hanno comperato case da ristrutturare (quindi annoverabili come ‘residuali’ 

nella logica del mercato immobiliare) e dotate di  giardino; tutti  hanno messo in conto di poter 

eseguire senza fretta la maggior parte dei lavori di ristrutturazione da soli o con l’aiuto di amici 

limitando al massimo il ricorso a ditte e artigiani di vario genere.

Una sola degli intervistati ha dichiarato di voler cambiare casa non tanto per motivi strutturali, 

quanto  per  il  proprio  benessere  psicologico:  “Chi  ha  saputo  che  venivo  ad  abitare  in  questo 

condominio mi hanno detto ‘senti, cambia subito, cambia subito’. Hanno ragione. Adesso si è pulito 

il  condominio,  però  il  nome  c’è,  molto  brutto”,  vorrebbe  cambiare  casa  e  cercarla  in  “un 

condominio  un  po’  più  elegante  dove  star  bene  psicologicamente,  perché  qua  si  sta  male 

psicologicamente” [EQ19].

Infine va evidenziato l’atteggiamento di EQ15 che, pur non riuscendo a immaginare il proprio 

futuro, sa che “prima di andarmene vorrei lasciare qualcosa per l’Italia, nel senso di un contributo. 

(…) Io voglio essere molto rispettosa di questo che si è costruito, e voglio anche io apportare, 

contribuire”.

3.3 L’ASSENZA DI UN MODELLO 

Definire una persona “immigrato” vuol dire cogliere solo un aspetto della sua esperienza, la 

scelta, cioè di aver lasciato la propria terra di origine per raggiungere quella che sentiamo come 

“nostra” terra di origine. 

In realtà le esperienze dell’immigrazione sono estremamente diversificate, essendo la scelta di 

migrare il frutto di spinte e bisogni personali e non una sorta di “malattia” con un quadro clinico 

preciso.  Proprio  per  cercare  di  fare  emergere  la  varietà  umana  che  si  cela  dietro  la  parola 

“immigrato”  abbiamo  cercato  di  riportare  il  maggior  numero  di  informazioni  che  le  persone 

contattate per la ricerca ci hanno gentilmente donato.

Abbiamo cercato dei punti comuni nell’esperienza degli intervistati, come ad esempio il viaggio, 

le difficoltà legate alla burocrazia, le discriminazioni nell’accesso alla casa, lo sforzo per abitare la 

casa al suo interno ed in relazione con lo spazio esterno; pur riscontrando delle somiglianze, però, ci 

37



rifiutiamo di adottare un modello di immigrato, un prototipo buono per esemplificare l’esperienza 

della migrazione.

Abbiamo incontrato persone che in periodi di tempo diversi, in qualche caso molti anni, in altri 

casi  anche  in  pochi  mesi,  sono  riuscite  a  raggiungere  degli  obiettivi  importanti  in  merito 

all’integrazione  abitativa.  La  maggioranza  comunque,  pur  non  dichiarandosi  insoddisfatta 

dell’attuale situazione,  sta  cercando una propria dimensione e  un continuo miglioramento delle 

proprie condizioni. 

Le esperienze raccolte, ci inducono a pensare che la spinta verso il miglioramento, ascrivibile 

alla  natura dell’essere  umano di  qualsiasi  provenienza egli  sia,  nasca ancora troppo spesso per 

l’immigrato dal reale bisogno di uscire da condizioni di estrema precarietà.
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4. DAL CONCETTO DI ABITAZIONE AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE 

La migrazione è un viaggio di sola andata. 
Non c’è una “casa” a cui fare ritorno. 

[Stuart Hall 1987]

Lo straniero è descritto da Simmel [1971: 43] come “l’uomo che oggi arriva e domani resta”: la 

frase condensa in maniera efficace l’attuale situazione nel territorio udinese, dove, a cavallo fra gli 

anni ’80 e ’90 sono arrivati i primi immigrati che hanno cominciato a stabilirsi; molti di loro sono 

tuttora qui residenti. 

Nell’analizzare l’attuale situazione abitativa degli stranieri abbiamo proceduto tenendo sempre 

parallelamente in considerazione il processo di integrazione in atto, senza scindere i due temi in 

ambiti separati nella convinzione che, come sottolinea anche il Dossier della Caritas [2002: 190], 

“la questione abitativa rappresenta una vera e propria cartina di tornasole per individuare il livello 

di  integrazione  degli  immigrati  nel  territorio  e  la  loro  accettazione  da  parte  della  società  di 

accoglienza”.

L’analisi che abbiamo condotto con metodologie di tipo qualitativo non ha portato alla luce dati 

e  realtà  imprevedibili,  confermando  una  serie  di  problematiche  comuni  a  molte  altre  regioni 

italiane, che trovano puntuale riscontro in altre ricerche e pubblicazioni sull’argomento. Tuttavia la 

scelta di operare con un’osservazione diretta sul campo ci ha portato dentro le case abitate e vissute 

dagli immigrati, e questo forse può offrire una lettura diversa del fenomeno, che cerca di aprire lo 

sguardo anche ad altri angoli di visuale. Passare dalla realtà asettica dei numeri, delle statistiche, 

dall’obiettività  scientifica  dei  dati  quantitativi  all’interno  delle  mura  delle  abitazioni,  significa 

prender visione e contatto con spaccati di vite e realtà esistenziali, affettive, scandite da abitudini 

quotidiane e di adattamenti continui più o meno riusciti alla vita da emigranti. Le riflessioni e gli 

spunti  che  cercheremo  di  offrire  in  questa  relazione  non  potranno  non  riportare  e  tenere  in 

considerazione questo spessore di esperienze vissute in cui la casa non è solo un bene immobile 

composto da mattoni, tetto, mobili ed elettrodomestici vari, ma è un condensato di significati e 

bisogni anche emotivi. 

Clara Gallini [2003: 13] parlando di patrie e, quindi, in qualche modo di ‘casa’, ci ricorda che 

“immaginario e pratica sociale si costruiscono insieme […]. Non è mai una dialettica astratta, ma si 

sviluppa all’interno di una concreta situazione: cioè di un contesto che determina specifici rapporti 
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di potere e aspettative di ruolo ma che nello stesso tempo può generare le proprie contraddizioni 

interne”. 

Indagare sulle modalità abitative degli immigrati significa riflettere senza dare per scontato cosa 

significhi  ‘casa’  per  gli  stranieri.  I  problemi  non  sono  legati  solo  a  dinamiche  di  contatto 

interculturale; come ricorda Bourne [1989] non abbiamo nemmeno a disposizione una definizione 

precisa di ‘casa’ perché in questo termine si combinano molti aspetti: “essa è contemporaneamente 

un’identità  fisica,  un  prodotto  sociale,  un  bene  economico,  una  riserva  di  capitale,  uno  status 

symbol e, a volte, una patata bollente dal punto di vista politico”.

E non serve cercare dei confronti comparativi sulle diverse tipologie di abitazioni nelle culture di 

provenienza, perché la soluzione all’integrazione non sta certo nel tentativo di ricostruire a Udine le 

abitazioni tradizionali del paese di provenienza. La maggior parte degli stranieri che risiede nella 

provincia udinese proviene da contesti urbani, non da villaggi rurali isolati; anche chi è nato in zone 

meno urbanizzate, nel corso del tragitto migratorio si è trovato a risiedere in almeno due, tre città, 

sia  nella  patria d’origine,  sia nei  paesi  d’emigrazione,  come serie di  tappe intermedie prima di 

arrivare alla attuale residenza. 

Riflettere su altre modalità abitative significa invece cercare di far affiorare le nuove esigenze 

sociali, relazionali, ma anche organizzative, partendo dall’attuale quadro dell’immigrazione a Udine 

e territorio, tenendo conto che si tratta di processi dinamici, continuamente in via di evoluzione e 

ridefinizione. Ma cominciando anche a prender atto che tali processi non possono più esser letti, 

interpretati  e  vissuti,  sia  dalle  amministrazioni,  sia  dall’immaginario  dell’uomo  comune,  come 

un’emergenza  imprevedibile  e  capitata  del  tutto  inaspettatamente  a  sconvolgere  una  tradizione 

monoculturale, che, di fatto, in Friuli non c’è mai stata [Gri 2000].

A distanza di ormai più di 15 anni dai primi arrivi di stranieri in territorio udinese, è doveroso 

tirare un bilancio della situazione non solo dal punto di vista statistico e demografico, ma anche 

sullo stato della loro integrazione, almeno per quella parte di loro che ha ormai deliberatamente 

scelto di risiedere in maniera permanente in questa Provincia. Se il verbo ‘abitare’ ha un’accezione 

circoscritta, indicando solo l’atto di risiedere e vivere in un dato luogo, ‘integrarsi’ significa invece 

‘completare ciò che manca, entrare a far parte in maniera organica di un insieme’ e questo apre una 

serie di collegamenti con altre sfere della realtà sociale, politica ed economica. 

L’aumento progressivo della presenza immigrata nel Nord Italia, dove risiede un immigrato ogni 

due soggiornanti in Italia, è costante dai primi anni ’90 ad oggi. Il Nord Est possiede uno dei più 

elevati tassi di nuovi permessi rilasciati (+26,7%) e detiene la percentuale più esigua di irregolari 

(15,7%), rispetto alle altre aree italiane [CNEL 2001: 22]. E rappresenta anche l’area con gli indici 

più elevati di stabilità della presenza immigrata: 51,9% di immigrati coniugati, 46,6% di donne, 5% 
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di ultrasessantenni, 20,9% di minori residenti e tasso di natalità tra gli stranieri con saldo attivo pari 

al  19,2  per  mille  [CNEL  2001:  11].  In  Friuli  Venezia  Giulia  il  42,6%  degli  immigrati  sono 

soggiornanti  di  lunga  durata,  da  almeno  cinque  anni.  La  nostra  Regione,  assieme  all’Emilia 

Romagna è quella che presenta più numerosi fattori attestanti l’avanzamento del processo di un 

inserimento stabile: soggiornanti di lunga durata, presenza di donne, di coniugati, di prole, presenze 

a scuola, acquisto di cittadinanza, iscrizione all’ufficio di collocamento e avviamento al lavoro. 

Il monitoraggio costante svolto in questi ultimi anni dall’IRES FVG sull’immigrazione nel Friuli 

Venezia Giulia conferma che questa è la seconda Regione italiana dopo il Lazio per incidenza di 

stranieri sulla popolazione locale, con un tasso di crescita costante negli ultimi anni, stimato attorno 

al  15%.  Tale  crescita  non  si  limita  ai  nuovi  ingressi,  ma  comprende  l’incremento  dei  minori 

stranieri a scuola (+20%), di neonati (+23,2%) e anziani, le acquisizioni di cittadinanza (+17,5 %), 

gli avviamenti al lavoro (+50%) e le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale (+ 50%). Dai dati 

statistici  emerge  una  configurazione  demografica  degli  stranieri  tipicamente  piramidale:  molti 

minorenni, giovani, adulti e pochi anziani, che è esattamente l’immagine capovolta della società 

italiana. La crescita della presenza femminile e dei minori è un chiaro segnale di stabilizzazione 

dell’immigrazione  e  conferma  che  siamo  già  entrati  in  una  fase  del  fenomeno  a  dimensione 

familiare, che progressivamente sta portando verso la seconda generazione. Aumentano anche la 

presenza e il peso degli stranieri nelle diverse organizzazioni, nonché la costruzione di reti familiari, 

parentali e comunitarie [IRES FVG 2001: 10; 2000b; Caritas 2001; 2002; 2003]. 

Nella provincia di Udine in particolare il quadro indica una notevole stabilità non solo di tipo 

lavorativo ma anche di natura familiare, con forte incidenza di ricongiungimenti, donne, minori, 

natalità e un’alta percentuale di naturalizzazioni. Sono tutte caratteristiche che segnalano il territorio 

udinese come una destinazione e sistemazione ultima nel  percorso migratorio,  per lo meno per 

quelli che decidono di migrare in Italia. Ci troviamo quindi di fronte a un tipo di immigrazione che 

si  presenta “altamente composito,  polimorfo, policentrico e dinamico” ma anche di fronte a un 

fenomeno “strutturale” sebbene ancora “poco strutturato” [Censis 2000: 54]. 

Se andiamo a operare ora un confronto fra questo quadro demografico e il piano legislativo-

politico ci accorgiamo che qui siamo ancora fermi alla fase di prima accoglienza, in cui non è 

ancora contemplata l’idea di una residenzialità a lungo termine, né tanto meno di una politica della 

casa.  Le  politiche  abitative  per  gli  immigrati  in  Italia  hanno  mantenuto  lo  stesso  carattere 

emergenziale degli anni ’90, concorrendo a determinare, col passare del tempo, una situazione di 

forte squilibrio fra casa e lavoro. Sono state per lo più politiche ‘emergenziali’ collegate alla volontà 

degli  amministratori  di  far  passare  tali  provvedimenti  come  straordinari  e  umanitari;  questo 

atteggiamento, volto a non abbassare consensi elettorali, ha di fatto garantito investimenti solo alla 
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fase di prima e seconda accoglienza, evitando il problema integrazione e continuando ad alimentare 

una visione ‘pubblica’ degli immigrati come ‘temporanei’. Lasciando del resto l’immigrato ormai 

stabile  alla  mercé  del  mercato,  questo ha creato una  strozzatura che,  paradossalmente aumenta 

ulteriormente la permanenza ai centri di accoglienza e l’assistenzialismo, anche quando le finanze e 

i desideri del migrante vanno alla ricerca di una sistemazione indipendente con il proprio nucleo 

familiare [Caritas 2002].

Che tipo di casa cercano gli immigrati? Quale investimento pongono in questa ricerca?

Se  l’obiettivo  è  quello  di  rientrare  il  più  in  fretta  possibile  nel  paese  d’origine  dopo  aver 

guadagnato i soldi per poterli reinvestire in patria, la casa ha il più delle volte un peso unicamente 

funzionale:  costituisce  un  luogo  di  riparo  dove  dormire  ed  eventualmente  mangiare  e  sarà  la 

necessità di risparmio il fattore che condizionerà maggiormente la ricerca e la scelta dell’abitazione. 

Se  il  progetto  è  invece  quello  di  un  inserimento  nella  nuova  comunità,  spesso  agganciato  al 

ricongiungimento  familiare,  la  casa  assume ben  altra  importanza.  Nel  primo caso  l’immigrato, 

puntando  su  un  riconoscimento  nel  suo  paese  d’origine,  sarà  disposto  a  vivere  in  una  stanza 

condivisa con connazionali [Tosi 1993; 1994; Schimdt 1994; Scidà - Pollini 1993], sia perché paga 

poco,  sia  perché  può  risparmiare  o  comprarsi  degli  status  symbol da  mostrare  nel  suo  paese 

d’origine, sia perché, probabilmente, si sta costruendo una casa nel suo paese d’origine. Si spiegano 

così le situazioni di decine di immigrati che convivono in un unico appartamento, spesso riportate 

con molta enfasi nelle cronache dei quotidiani e che sono emerse come esperienze vissute anche da 

diversi intervistati.

Nei casi  di  ricongiungimento, o comunque di scelta precisa di stabilizzarsi nel nuovo paese, 

l’avere una casa assume uno spessore di significati molto più determinante, diventando uno spazio 

essenziale per garantire dignità, libertà, intimità, e per integrarsi nella società circostante. Come 

ogni altra risorsa, «lo spazio di cui ciascuno (individuo, gruppo, classe sociale)  dispone in una 

società  data,  ne  misura  il  potere,  la  ricchezza,  ne  riflette  il  prestigio,  e  la  collocazione  nella 

gerarchia sociale» [Signorelli 1996: 57]. Le sue modalità di controllo e gestione sono decisive nelle 

dinamiche  di  integrazione,  differenziazione,  uguaglianza  o  subordinazione  perché  “appropriarsi 

cognitivamente ed operativamente di uno spazio culturalmente modellato significa integrarsi nel 

gruppo sociale artefice di quel modellamento” [Signorelli, 1996: 62].

Non si tratta quindi solo di considerare l’incremento numerico della presenza straniera: parlare di 

una nuova fase, di stabilizzazione e residenzialità significa prendere atto che gli stranieri stanno 

ricongiungendo famiglie, facendo figli e allargando il nucleo familiare, e che cominciano quindi ad 

avere sempre più bisogni differenziati. “Tenere famiglia” significa anzitutto aver bisogno di più 

spazio, di più metri quadrati a disposizione. Se nella prima fase ci si poteva adattare a vivere anche 
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in  8-10  immigrati  (generalmente  maschi)  in  un  unico  appartamento  con  affitto  irregolare,  con 

neonati e bambini a seguito questo non si può più fare: «sono più di 4 anni che cerchiamo casa a 

Cividale. Il nostro problema è che le case lì costano un po’ di più, i nostri amici ghanesi a Cividale 

loro stanno in due, tre insieme, ma noi non possiamo stare con i bambini insieme ad altri». 

E si diventa molto più attenti anche all’impianto di riscaldamento e alle condizioni di salute 

ambientale della casa: “È stato un po’ duro il primo anno, perché dove abitavamo ad Antro non 

c’era  il  riscaldamento  e  allora  dal  Ghana,  fin  qua,  d’inverno,  senza  riscaldamento”.  Poiché  le 

abitazioni  affittate  agli  immigrati  sono  generalmente  vecchie  costruzioni,  il  problema  del 

riscaldamento (che in molti casi, soprattutto nei piccoli comuni della provincia, è risultato essere 

quello a legna) è emerso come una delle preoccupazioni immediate più sentite. Riscaldamento, 

umidità e muffa, sono voci ‘critiche’ per chi abita nei paesi delle zone semirurali di provincia, dove 

il clima invernale non è fra i più miti e richiede una notevole capacità di adattamento soprattutto per 

chi proviene da paesi del Sud del mondo. Oltre metà degli intervistati esprime infatti il desiderio di 

cambiare  l’attuale  situazione  alloggiativa,  specie  per  problemi  di  sovraffollamento  e  perché  il 

ricongiungimento familiare comporta automaticamente nuove necessità. “Tenere famiglia” significa 

anche una modifica radicale dei significati e del valore dell’universo abitativo perché la casa si 

arricchisce di  significati  affettivi.  Il  passaggio comporta  in effetti  una rielaborazione dell’intero 

sistema  di  significati  dello  spazio,  con  una  spiccata  richiesta  di  miglioramento  e  una  maggior 

propensione a spendere e a investire sulla casa.

Un primo punto fondamentale su cui torneremo più avanti,  emerso sia dalla capillarità della 

ricerca, sia dalla bibliografia e dalla comparazione con altre ricerche analoghe, è che la situazione 

attuale richiede una revisione non solo quantitativa delle politiche abitative. Una delle maggiori 

difficoltà esplicitate dagli stranieri, soprattutto dagli africani, riguarda l’abitazione che si delinea 

come elemento di insicurezza che rallenta l’integrazione. Anzitutto perché la casa si rivela spesso 

uno dei maggiori ostacoli al ricongiungimento dei familiari, in quanto le norme di idoneità richieste 

per far  arrivare in  Italia  moglie e  figli,  visti  i  costi  degli  affitti,  fanno sì  che questo intralci  il 

processo  di  inserimento.  Il  più  delle  volte  si  affitta  l’appartamento  con  canone  proibitivo  che 

rispetta i parametri previsti dalla legge, per poi traslocare non appena ottenuta l’idoneità e tornare 

alla situazione disagiata precedente. 

Dai  dati  delle  interviste  e  dai  colloqui  svolti  colpisce  il  riscontro  costante  di  una  stabilità 

lavorativa, quanto meno da parte maschile, a cui fa da contr’altare l’estrema instabilità residenziale: 

c’è chi ha dovuto cambiare l’abitazione più o meno ogni anno, chi può contare fino a otto traslochi 

in pochi anni, oppure chi ha dormito in macchina per i primi cinque anni di immigrazione in Italia. 

“A metà del 1999, in seguito ad un’ispezione la casa fu dichiarata non abitabile. Pur di non tornare 
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in Marocco, ho preferito andare con i figli per un periodo in una comunità di Verona. Solo dopo 

qualche  mese  mio  marito  è  riuscito  a  trovare  una  nuova  casa  ad  Amaro  ma  che  abbiamo 

abbandonato dopo poco per la troppa distanza dal luogo di lavoro. A questo punto io e i bambini 

siamo tornati in Marocco. Nuovamente rientrati in Italia, ci siamo fermati in un appartamento a 

Beivars per un anno e mezzo ma poi nuovamente sfrattati e ho preferito tornare dai genitori finché 

mio marito  non ha trovato l’attuale  appartamento”.  È  chiaro che a  questo genere  di  precarietà 

abitativa ci si può adattare solo in una prima fase di inserimento e senza bambini al seguito. Aldilà 

degli  evidenti  disagi  concreti,  se  parliamo di  abitazione e  integrazione entrando nel  campo dei 

minori  stranieri  dobbiamo  prender  atto  che  se  la  prima  si  pone  come  problema  diventa 

automaticamente un ostacolo per la seconda: chi va a scuola in Italia desidera, giustamente, “avere 

una casa come quella dei suoi compagni di classe”. I bambini stranieri non vogliono far risaltare le 

diversità, vogliono mimetizzarsi per sentirsi simili agli altri in una fase di crescita dove, più che 

mai, essere parte del gruppo è fonte di rassicurazione e di identità positiva [Peresani 2004: 42]. 

La dicotomia fra regolarità lavorativa e precarietà residenziale non si pone come problema solo a 

livello locale, ma trova pari riscontro nelle affermazioni del Comitato Economico e Sociale sul tema 

“Integrazione,  immigrazione  e  ruolo della  società  civile  organizzata”  che  così  si  esprime nella 

Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunità  Europee  del  27.5.2002:  “L’alloggio  e  il  contesto  urbano 

evidenziano  la  situazione  reale  d’integrazione  o  di  esclusione  sociale.  In  numerose  località 

l’alloggio e il contesto urbano indicano in modo allarmante il livello di degradazione e di esclusione 

sociale degli immigranti, non solo di quanti vi risiedono da poco, ma anche di quello che sono 

presenti da lungo tempo”. Se le prospettive economiche e di evoluzione demografica dell’Europa 

fanno dell’immigrazione un fattore fondamentale e una necessità per il nostro sviluppo, “occorre 

pertanto che le politiche pubbliche si adeguino al fatto che la società europea attuale e futura è una 

società con una forte presenza di immigrati; sono pertanto necessarie politiche chiare ed efficaci di 

integrazione sociale degli immigrati”.

Il documento prosegue, esplicitando cosa si debba intendere per ‘integrazione’, vista la valenza 

fluttuante che il termine assume a seconda delle tradizioni di pensiero delle diverse nazioni: “il 

concetto di integrazione che proponiamo nel presente parere è definito come integrazione civile e si 

basa, principalmente, sulla progressiva equiparazione degli immigrati al resto della popolazione, per 

quanto riguarda diritti e doveri, l’accesso ai beni, ai servizi, alle basi di partecipazione civile in 

condizioni di pari opportunità e di trattamento”. Il rimando è alla Carta dei Diritti fondamentali 

dell’Unione Europea come base solida per la progettazione sociale e politica. 

La situazione di ghettizzazione sociale non viene determinata dall’alta concentrazione di persone 

della  stessa  origine  nazionale  o  etnica,  ma  dalla  mancanza  di  interesse  pubblico  e  dalla 
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discriminazione nell’accesso ai beni e ai servizi pubblici e alla vita sociale e civile della comunità. I 

dati della nostra ricerca parlano di affitti per appartamenti di piccola metratura, spesso degradati, 

che partono mediamente dai 350-400 euro mensili in su, con contratti il più delle volte illegali. I 

costi per l’affitto sono più o meno ‘normali’, ma andando poi a vedere la consistenza numerica si 

scopre che i metri quadri a disposizione sono veramente esigui.

Come è già stato notato, “pagare un prezzo più alto per alloggi di qualità analoga (o addirittura 

inferiore) è il test per eccellenza per verificare l’esistenza di pratiche discriminatorie nei confronti di 

una  particolare  frazione  della  popolazione».  Non  è  necessario  che  vi  sia  un  livello  elevato  di 

pregiudizio razziale,  si  tratta  di  un fenomeno inerente  al  mercato dell’affitto.  «Il  fatto  è che il 

mercato  dell’affitto,  oggi  in  Italia,  presenta  tutte  le  condizioni  perché  una  discriminazione  nei 

confronti degli immigrati venga praticata” [Toniolo - Bragato 1993].

I controlli sono quasi inesistenti e, se avvengono, possono paradossalmente rivelarsi un’ulteriore 

fonte di danno, come nel caso emerso dalle interviste dove, in seguito a un’ispezione della Guardia 

di Finanza con riscontro di una situazione affittuaria illegale, il proprietario e l’inquilino avrebbero 

dovuto  pagare  a  metà  una  penale  e  regolarizzare  l’affitto;  in  realtà  la  multa  è  stata  pagata 

interamente solo dall’inquilino e il rapporto non è mai stato regolarizzato.

Il criterio che ha determinato i nostri intervistati nella scelta dell’attuale abitazione è stato nella 

quasi totalità dei casi legato a un unico fattore: il bisogno. E impressiona anche constatare che nel 

confronto fra l’attuale situazione abitativa italiana e quella nel paese d’origine, i parametri valutativi 

materiali facciano il più volte rimpiangere l’abitazione lasciata per andare incontro a un percorso 

migratorio che avrebbe dovuto apportare migliorie per lo meno economiche: “non credevo che in 

Europa  potesse  esistere  una  casa  come  quella  in  cui  abito”.  Anche  nel  Secondo  rapporto 

sull’integrazione degli immigrati in Italia la metà degli intervistati di entrambi i sessi (e gli africani 

assai più degli altri) valuta che le situazioni attuali abitative siano peggiori di quelle che avevano in 

patria [Zincone 2001: 523] e solo un quinto rileva un miglioramento (soprattutto europei).

Le discriminazioni in territorio udinese si esplicitano non tanto nel mercato del lavoro bensì in 

quello della casa.  Il problema è segnalato da tempo in tutte le aree a industrializzazione diffusa, 

dove tale squilibrio tra inserimento lavorativo e opportunità abitative è particolarmente evidente: 

“C’è un gruppo visibilmente in equilibrio instabile, o stabile in prospettiva, le cui prospettive di 

stabilizzazione  sono ostacolate  dalle  difficoltà  incontrate  nel  trovare  una sistemazione  abitativa 

adeguata, come effetto di discriminazioni nei loro confronti e come effetto di un mercato dell’affitto 

difficile” [Toniolo - Bragato 1993, 175].

La quasi totalità degli intervistati dichiara di sentirsi fortemente discriminata nella ricerca di una 

casa per il solo fatto di essere stranieri. “Siamo stati in giro mesi trovare un appartamento, una casa, 
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un appartamento che affittano. Invece nessuno non vuole, basta che ti presenti e che dici straniero e 

dice: io ti affitto, ma dopo chi ti butta fuori?”. La questione abitativa è vissuta con preoccupazione 

soprattutto  dagli  africani,  in  particolare  i  subsahariani;  il  che  lascia  effettivamente  pensare  a 

discriminazioni basate sul colore della pelle e sulla visibilità degli stranieri. 

La concorrenza in una situazione di mercato così reticente determina spesso una guerra interna 

fra  poveri,  con  accuse  di  razzismo  rivolte  agli  italiani  che  rivelano  antagonismi  fra  diverse 

nazionalità,  in  base  all’auto-percezione  di  discriminazioni  giocate  soprattutto  sull’intensità  dei 

colori somatici: “…agli arabi non danno affitto”; “i nigeriani, quelli del Camerun hanno case più 

belle…”.

Il problema del resto non può venir risolto organizzando dei binari differenziati per stranieri, 

perché,  come già  sperimentato nelle  precedenti  politiche francesi  [Amselle  1999;  2001],  questi 

meccanismi portano inevitabilmente alla creazione di ghetti etnici. Ma bisogna anche constatare che 

se  l’uguaglianza  esiste  solo  a  livello  ideologico  e  non  funziona  nelle  pratiche  reali,  allora  è 

necessario ripartire dal concetto di cittadinanza attiva, evitando l’approccio paternalistico di aiuto 

calato dall’alto. Riprendendo le indicazione del CNEL: “i diritti degli immigrati non possono essere 

messi  in  discussione sulla  base della  diversità  culturale.  Le politiche a  favore dell’integrazione 

sociale  degli  immigrati  non devono condurre a  un trattamento sociale  separato degli  immigrati 

stessi. Alcune azioni pubbliche dovranno essere realizzate specificamente per gli immigrati, tuttavia 

la maggior parte delle azioni dovrà tendere a far sì che gli immigranti utilizzino i canali e i servizi 

ordinari  e  accedano  ai  beni  che  offre  la  società  in  condizione  di  parità  con  il  resto  della 

popolazione”. 

Oltre alle difficoltà comuni, gli immigrati si trovano a dover fare i conti con alcune particolari 

‘discriminazioni’ che, da quanto emerso nel corso della ricerca, possiamo sintetizzare nella seguente 

casistica: 

- i proprietari di case non affittano a stranieri (specie se di colore o albanesi) senza adeguate 

garanzie e spesso richiedono la mediazione di un conoscente italiano;

- se affittano a stranieri, specie nei centri più grossi, l’affitto è in genere transitorio e si paga a 

persona anziché a metri quadri; 

- talvolta viene richiesto un versamento aggiuntivo ‘in nero’. 

Come sintetizza  bene  l’indagine  dell’ARES [2000],  “la  discriminazione,  la  differenza  passa 

dunque anche per le case, che possono assumere un colore diverso a seconda dei loro inquilini”. La 

diffidenza dei proprietari nei confronti dei potenziali inquilini immigrati, evidenziata da quasi tutte 

le ricerche sul campo, viene ‘superata’ solo pagando canoni d’affitto molto più alti della media per 

gli autoctoni. Secondo il rapporto dell’ARES [2000] Il colore delle case, i canoni d’affitto per gli 
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immigrati sarebbero superiori del 40-70% di quelli per italiani. Per ovviare al problema spesso si 

ricorre al subaffitto con conseguente sovraffollamento che alimenta ulteriormente la diffidenza dei 

proprietari; è un circolo vizioso.

Le interviste indicano anche che i canali per il reperimento della casa seguono piste fortemente 

segnate  dalla  rete  dei  percorsi  e  insediamenti  dei  connazionali.  Passata  la  fase  realmente 

emergenziale,  ci  troviamo in una  seconda fase del  fenomeno immigrazione  in  cui  le  comunità 

immigrate, una volta entrate in Italia, si muovono all’interno del territorio nazionale secondo flussi 

‘specializzati’ anche per cultura e nazionalità affini [CNEL 2001: 9]. Il supporto delle filiere etnico-

nazionali vale soprattutto per gli africani, per i quali il reperimento della casa funziona quasi sempre 

per passaparola. Il policentrismo della presenza immigrata che caratterizza l’Italia si riscontra anche 

in provincia di Udine e si riflette nelle diversità delle presenze straniere a seconda delle zone. Ma la 

capillarità degli insediamenti nelle varie aree ha permesso una ripartizione territoriale abbastanza 

equilibrata, in cui l’incidenza degli immigrati sulla popolazione residente, pur essendo di quasi un 

punto più  alta  della  media  nazionale  (stimata  intorno al  3,7  –  3,5%) non ha  creato  particolari 

problemi di convivenza né con gli autoctoni, né nelle dinamiche di interazione fra gruppi immigrati 

di diverse nazionalità.

Il fatto che la maggior parte delle sistemazioni in affitto e, per una piccola quota, anche di quelle 

acquistate, siano state reperite attraverso il canale informale dei connazionali dimostra un notevole 

spirito di  iniziativa da parte degli  stranieri  nel  risolvere il  problema con le proprie  risorse,  ma 

sottolinea al contempo la carenza di politiche abitative. Il recupero di informazioni e appoggi non 

passa peraltro nemmeno attraverso il filtro delle associazioni etniche, che mostrano segnali di forte 

debolezza in quanto a capacità effettive di attivarsi e rivendicare soluzioni comuni al problema casa. 

Se la strada della corporazione può funzionare, allora risulta molto meglio inserire lo straniero nei 

gruppi di associazioni dei consumatori.

Oltre all’insufficienza delle politiche specifiche rivolte agli immigrati, finora troppo appiattite su 

una visione di ‘emergenza’, alla base dei problemi c’è soprattutto la debolezza storica delle generali 

politiche abitative dal punto di vista sociale [Zincone 1999]. Del resto la ricerca della casa, come 

già evidenziato in vari studi, è un problema che non riguarda solo gli stranieri, ma coinvolge una 

grossa fascia della popolazione italiana; la causa sta nella ormai cronica debolezza delle politiche 

sociali abitative in Italia, che si evidenzia soprattutto operando un confronto con altri Paesi europei: 

la stima della spesa assistenziale per l’abitazione registra valori elevati nel Regno Unito e Francia, 

contenuti per Germania e Spagna, praticamente nullo per l’Italia.6 Il patrimonio abitativo in affitto 
6 Centro Europa Ricerche, L’economia delle migrazioni, in Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo 2000, vol. 
I: 340; IRRES, Primo rapporto sulle povertà in Umbria, 2000, p. 204. Il problema della casa si presenta in Italia molto 
più sentito  che in  altri  paesi  europei  per  l’inconsistenza del  patrimonio abitativo sociale  (tra  il  1945 e il  1978 la 
produzione di edilizia sociale in GB era il 63% di quella totale, il Olanda il 51% e in Italia soltanto il 10%). In Italia per 
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in  Italia  è  solo  il  20%  del  totale  contro  il  33,8%  della  media  dell’Unione  Europea  e  la 

liberalizzazione con la legge 381 del 1998 non ha prodotto gli effetti sperati. La situazione, già 

fortemente critica  prima dell’arrivo degli  immigrati,  si  è  aggravata anche perché le  richieste  si 

concentrano quasi sempre su una tipologia di appartamenti di piccole-medie dimensioni nelle aree 

urbane o semi-periferiche, che erano e rappresentano tuttora il prototipo di casa ambito dalla media 

degli italiani [Tosi 1993]. 

Per cercare di fare una sintesi dell’offerta abitativa, lo scenario attuale mostra poche abitazioni in 

affitto  economico,  poca  edilizia  sociale  e  poco  organizzata,  e  comunque  troppo  legata  al 

tradizionale modello assistenziale in cui prevalgono i centri di prima accoglienza e scarseggiano le 

misure per agevolare l’accesso all’abitazione [Zincone 2001: 194, 202]. “In fatto di immigrazione 

soprattutto a livello europeo ci si sta rendendo conto della potenziale insensatezza della politica di 

chiusura finora seguita (ideologia dell’invasione) che ha privilegiato l’adozione di provvedimenti di 

contenimento anziché la programmazione ed il coordinamento di interventi destinati all’assistenza 

ed alla integrazione” [ARES 2000]. 

Il problema di ripensare a un piano di politiche abitative non viene posto solo da associazionismo 

e Terzo Settore ma, con sempre maggiore insistenza, anche dagli industriali che segnalano come lo 

slancio del boom economico del Nord-Est rischia di essere rallentato proprio dalla totale carenza di 

case per le  migliaia  di  extracomunitari  da assumere.  La questione è stata sollecitata soprattutto 

dall’entrata in vigore della Legge Bossi-Fini che all’art. 6 rimanda al datore di lavoro il compito di 

garantire  al  lavoratore straniero “un’adeguata sistemazione alloggiativa” che deve rientrare “nei 

parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. 

Se la cronica mancanza di case è un problema condiviso dagli immigrati con molti italiani, il 

fatto sconcertante è che spesso molti immigrati male alloggiati o addirittura senza casa non sono 

affatto poveri.  Eppure, a parità di reddito,  vivono in situazioni abitative di  gran lunga peggiori 

rispetto agli italiani.  Secondo l’elaborazione dell’Ares 2000 su dati Sunia e Nomisma il canone 

‘speciale’ medio per gli immigrati si assesta a seconda delle città sul 60-70% in più rispetto al 

canone medio concordato e sul 25% in più rispetto al canone medio libero, tenendo altresì conto che 

si tratta nell’80% dei casi di contratti in nero (favoriti dal bisogno urgente di casa da parte degli 

immigrati e dalla loro ignoranza sulla normativa degli affitti). 

In quasi tutti i Paesi europei gli immigrati sono pesantemente coinvolti in problemi di disagio 

abitativo, ma non tanto da restare homeless. In Italia la precarietà abitativa estrema fra gli stranieri 

decenni  le  politiche  pubbliche  hanno  sempre  privilegiato  l’acquisto  della  ‘prima  casa’  (peraltro  in  una  società 
caratterizzata dall’estrema mobilità interna ed esterna tale politica non è mai stata posta in discussione); oggi ¾ degli 
italiani vivono in case di proprietà e il costo dell’abitazione è cresciuto dell’80% tra il 1985 e il 1991.
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si rivela un problema molto più diffuso rispetto ad altre nazioni europee che accolgono quote ben 

più consistenti di immigrati [Zincone 2001: 208]. Il problema dei senza-casa tocca maggiormente i 

cosiddetti ‘irregolari’, ma coinvolge anche un notevole numero di immigrati regolari con lavoro 

stabile, che vengono ospitati per lo più da parenti o amici, oppure optano per una stanza in affitto, e 

più giù nella parabola discendente, si arriva a dormire nelle stazioni o dovunque si trovi un riparo. 

Tutti i rapporti dell’Osservatorio Ismu documentano con chiarezza sia la relazione tra qualità delle 

sistemazioni  abitative  da  un  lato  e  regolarità  della  presenza,  stabilità,  inserimento  lavorativo 

dall’altro; sia il fatto che questa relazione è parziale perché troppo spesso risultano senza casa anche 

immigrati regolari e stabili.

La crisi  del  welfare state implica non solo la mancanza di servizi  assistenziali,  ma  anche il 

tentativo  di  ridefinire  i  confini  della  solidarietà.  Attorno  a  questo  processo  ruotano  potenziali 

conflitti,  che si  manifestano in  atteggiamenti  dicotomici  di  chiusura ed esplicito  rifiuto di  ogni 

forma  di  solidarietà  o  di  eccesso  di  ‘xenofilia’  che  vorrebbe  concessioni  privilegiate  per  gli 

immigrati seguendo un’ottica paternalistica.

Il più delle volte sono gli stessi immigrati a richiedere non tanto un trattamento assistenzialistico, 

quanto  l’opportunità  di  poter  accedere  a  un  mercato  della  casa  che  non  sia  regolato  da  leggi 

discriminatorie  e  troppo inique.  Dietro  molte  interviste  si  legge  un  senso  di  orgoglio  frustrato 

dall’impossibilità di scambi equi in un mercato in cui le forme reali di contrattazione sono quasi 

irrealizzabili:  «Il  problema è che i  friulani non vogliono fare ‘affari’ con gli  extracomunitari!». 

Finora di fatto è sempre stato l’immigrato a doversi piegare a quanto le leggi del mercato ponevano 

come condizioni, senza un minimo di negoziazione realizzabile.

A  conferma  del  quadro  è  interessante  constatare  che,  pur  offrendo  un  inserimento  e  un 

collocamento occupazionale fra i migliori in Italia, la capacità di risparmio e di rimesse in territorio 

friulano è fra le più basse se comparata con quella di immigrati in altre regioni italiane: il dato 

sembra riflettere un maggiore investimento per l’inserimento in loco e, soprattutto, per l’affitto e il 

mantenimento dell’abitazione [CNEL 2001: 23].

Nel territorio in provincia di Udine si riscontrano sostanzialmente due tipologie di insediamento 

abbastanza distinte: urbano e extraurbano. Chi vive fuori dal centro si dichiara mediamente più 

soddisfatto della propria abitazione, anche se è chiaro che, a parità di maggior spazio e minori costi, 

si paga in termini di collegamenti e isolamento.

Per quanto riguarda i contatti e la rete di relazioni sociali, i rapporti con i vicini sono più o meno 

inesistenti o superficiali, anche per chi vive nei piccoli centri della Provincia. Questo vale per quasi 

tutte le nazionalità degli immigrati, ma la condizione di isolamento è avvertita soprattutto da chi 

proviene da culture  dove il  senso di apertura sociale  della  casa e di  solidarietà è  ben radicato. 
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L’atteggiamento di sfiducia aumenta con l’età e con la durata della permanenza in Italia, soprattutto 

fra gli africani, anche se generalmente la situazione abitativa contingente dell’immigrato migliora 

col passare del tempo. Nei centri urbani i gruppi possono essere vicini fisicamente, ma separati 

socialmente, anche se spesso la presenza immigrata crea attraversamenti e restituisce alla città nuovi 

luoghi sociali, sorti a prescindere dalla loro funzione originaria [Desideri – Ilardi 1990].

È  iniziata  una  nuova  fase  nei  percorsi  di  inserimento,  testimoniata,  per  quanto  riguarda 

l’abitazione,  dalla  differenziazione  tra  i  diversi  gruppi  etnici/nazionali  e  da  una  riarticolazione 

territoriale delle presenze residenziali che si ridistribuisce tra città e zone esterne, non tanto in base 

alla sede di lavoro quanto soprattutto dall’offerta abitativa. 

4.1 PER UNA REVISIONE QUALITATIVA DELLE POLITICHE ABITATIVE

A chi gli domandava la ragione e la destinazione del suo viaggio dava due risposte.
La prima risposta suonava così: non so perché sto viaggiando. Non so dove vado.

La seconda invece, recitava: viaggio per sapere perché sono invisibile.
[Ben Okri 1995]

Affrontare  un  processo  di  revisione  qualitativa  delle  politiche  abitative  significa  iniziare  a 

concepire  uno  spazio  abitativo  diverso  dalla  casa  convenzionale  e  pensare  a  una  cultura 

dell’innovazione  che  viva  l’immigrazione  non  come  deficit,  bensì  come  opportunità  di 

riprogettazione sociale [Tosi 2000].

Il binomio alloggio-lavoro regolare rappresenta da sempre la difficoltà maggiore nel processo di 

integrazione e svolge una funzione selettiva ai ricongiungimenti familiari.  Preso atto che siamo 

passati  da  un’immigrazione  uni-generazionale  a  una  pluri-generazionale,  con  una  significativa 

presenza femminile e minorile, si assiste a una sempre maggiore propensione alla costituzione di 

nuovi nuclei familiari, nonché una maggiore domanda di accesso sia alle abitazioni, sia ai servizi 

sanitari, sociali, educativi e culturali. 

Se l’obiettivo che si pone è quello di raggiungere un programma di intervento politico che accetti 

queste  realtà  di  fatto  e  operi  nella  direzione di  favorire  una reale  integrazione degli  immigrati 

residenti,  bisogna  agganciare  e  connettere  le  politiche  abitative  a  quelle  sociali,  assistenziali  e 

scolastiche per avviare un processo di effettivo inserimento a tutto campo degli immigrati.

Molti dei problemi che emergono da questa e da altre ricerche sulle modalità abitative degli 

immigrati sono certamente imputabili alla debolezza delle politiche generali di welfare, tuttavia, nel 

tipo  di  ricerca  che  abbiamo intrapreso,  abbiamo cercato  di  far  emergere  anche  quella  sfera  di 

bisogni relazionali, sociali, culturali che fanno perno (o dovrebbero farlo) attorno alla casa, intesa 
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nella sua accezione più ampia. Come già detto è una questione di qualità, non solo di quantità. La 

revisione qualitativa di tali  politiche implica come primo passo allargare lo sguardo e integrare 

l’ottica  con  cui  si  guarda  l’insediamento  degli  immigrati  nel  territorio,  perché  è  chiaro  che 

l’inserimento territoriale non può essere ridotto unicamente a quello abitativo [Crosta – Mariotto – 

Tosi 2000]. 

In provincia di Udine si sono riscontrate situazioni di disagio abitativo, ma non di concentrazione 

residenziale, né di segregazione e di isolamento in ghetti etnici o nazionali. Questo non significa 

che non esistano comunità etniche7 né che, data la scarsa concentrazione residenziale, la presenza 

degli immigrati non marchi il territorio. Vi sono infatti altri processi in cui le dimensioni spaziali 

sono  importanti,  ma  la  cui  base  non  è  residenziale:  la  presenza  degli  immigrati  si  evidenzia 

soprattutto attraverso l’uso degli spazi pubblici. 

E con questo si intendono la scuola, gli  ambulatori  sanitari,  ma anche tutti i  luoghi pubblici 

aperti usati come punti di incontro e di scambi commerciali o informativi; l’esempio più evidente è 

la  zona  che  ruota  attorno  alla  stazione  ferroviaria  di  Udine.  Vanno  tenuti  in  considerazione  i 

processi attraverso i quali la presenza immigrata trasforma i luoghi e il tessuto urbano e “spesso la 

trasformazione riguarda principalmente i modi d’uso dello spazio pubblico, o il valore simbolico a 

esso attribuito dai diversi gruppi immigrati. In generale è il caso degli spazi pubblici della città, 

delle piazze, dei parchi, delle strade, che vengono intensivamente utilizzati come luogo d’incontro 

nel tempo libero,  di  scambio di  informazioni tra connazionali,  di  ricerca di lavoro” [Granata  e 

Novak 1999: 128]. L’insediamento straniero non si  limita quindi al solo aspetto residenziale, ma 

comprende la presenza di alcune attività economiche promosse da immigrati e di luoghi di ritrovo e 

di incontro; sono spazi che presentano una forte dimensione sociale, con modalità nuove di utilizzo 

dei quartieri e degli spazi pubblici scandito da esigenze lavorative, religiose, del tempo libero. Altri 

luoghi, come gli spazi pubblici del commercio ambulante e gli insediamenti abusivi,  marcano il 

territorio senza diventare luoghi di insediamento, ma segnalano anche in questo caso una notevole 

visibilità e un riutilizzo del territorio piegato a nuove funzioni ed esigenze. 

La proposta è quella di ripensare e riformulare le politiche considerando tutti gli usi del territorio 

che si danno in condizioni di compresenza, e non solo in condizioni di coabitazione. In questo modo 

si riesce a tenere conto anche degli autoctoni che condividono tali spazi pubblici, quotidianamente o 

occasionalmente, così come dei molteplici luoghi ‘abitati’ e frequentati come spazi di interazione 

sociale, che possono divenire luoghi di conflitto, ma anche di confronto e apprendimento per le 

varie parti  sociali  in gioco.  Tali  spazi dovrebbero essere realmente ‘aperti’ e pubblici,  e quindi 

7 Come ricorda La Cecla [1997], spesso non si opera un distinguo fra ghetto e comunità etnica: «Il termine viene usato 
come un grimaldello per diverse serrature: serve a condannare  le orrende  banlieues dormitorio dove sono confinati i 
gruppi di nuova immigrazione e serve a condannare qualunque ‘assembramento’ di persone provenienti dallo stesso 
paese».
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usufruibili  anche  da  popolazioni  diverse,  magari  per  scopi  diversi,  senza  irrigidimenti.  Solo  in 

questo modo si possono creare dei laboratori aperti a sperimentazioni di convivenza basati su tipi di 

convivenza  flessibile,  che  non  ripropongono  l’impostazione  rigida  del  modello  dicotomico  di 

interazione ‘noi/loro’. 

“Il primo passo verso la ricerca di una nuova formula di evoluzione dello spazio degli immigrati 

consisterebbe  nell’accettare,  subito,  la  loro  ineluttabile  visibilità,  ciò  che  significherebbe 

riconoscere loro un vero diritto di ‘essere’, perché, come scriveva Berkeley, ‘essere è vedere ed 

essere visti’” [Barou 1984]. Il rifiuto della visibilità degli immigrati contiene una svalutazione della 

loro presenza, una rappresentazione negativa, che stabilisce come orizzonte delle politiche la difesa 

dal rischio immigrazione [Crosta – Mariotto – Tosi 2000: 1239].

Riformulare  nuove  politiche  abitative  significa  abbandonare  il  vecchio  modello 

assistenzialistico, spesso peraltro, come si è visto, rifiutato con orgoglio dagli stessi stranieri che 

chiedono solo un inserimento non condizionato da discriminazioni. E attivare delle politiche che si 

rivolgano al territorio come sistema di luoghi che vive della compresenza di popolazioni diverse, 

orientando le occasioni di interazione sociale in maniera consapevole con un occhio di attenzione ai 

contesti  e  alle  specifiche  realtà  locali.  Ma mettendo insieme poi  tali  esperienze  in  una  rete  di 

interventi che unisca i vari Comuni, con obiettivi strategici perseguibili a livello provinciale. Data la 

forte regionalizzazione del fenomeno immigrazione italiano, le dinamiche dell’inserimento straniero 

vanno comprese  sulla  base  dei  diversi  sistemi  locali  con le  relative  differenze  rispetto  sia  alla 

presenza immigrata sia ai contesti specifici, connettendo poi tali iniziative su scala regionale. 

Abbiamo visto che i due dati più importanti emersi dalla ricerca riguardano da un lato il disagio e 

l’esclusione abitativa, dall’altro il  disagio e l’isolamento sociale, la mancanza di rapporti con il 

vicinato, e con gli italiani in generale.

Esiste  un’interazione  tra  l’esclusione  abitativa  e  la  marginalizzazione  sociale?  Sembra  di  sì 

perché per gli immigrati, in particolare per gli irregolari, ma non solo, il percorso di emarginazione 

parte spesso da situazioni di esclusione abitativa [Crosta 2000]. La condizione di ‘senza casa’ per 

un immigrato può assumere diversi significati: può rappresentare una fase transitoria di precarietà 

iniziale nella prima fase migratoria o può essere il risultato di una ormai cronica marginalizzazione 

ed esclusione che indica  il  fallimento  del  progetto  migratorio  [AA.VV.  1999].  Nell’analisi  dei 

diversi casi andrebbe quindi evitato l’uso astratto del termine ‘immigrato’ che tende a venire più o 

meno identificato  automaticamente come ‘povero’  e  bisognoso.  Anzitutto  perché spesso  questa 

identificazione non è riscontrabile nella situazione attuale degli stranieri residenti in provincia di 

Udine, e in secondo luogo perché questa associazione mentale porta necessariamente a semplificare 

pratiche e progetti ben differenziati che veicolano invece una maggiore complessità delle richieste. 
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La costruzione di nuove politiche deve invece partire dalla considerazione delle innumerevoli linee 

di differenziazione delle situazioni e delle richieste in base alle provenienze, i modelli, i progetti e 

gli itinerari migratori [Crosta – Mariotto – Tosi 2000: 1226]. Se da un lato è necessario sviluppare 

un mercato sociale dell’affitto, dall’altro è altrettanto fondamentale introdurre politiche ‘più sociali’ 

con azioni immobiliari sociali e ‘agenzie sociali’ per la casa, come dimostra l’esperienza di “Vicini 

di casa” e iniziative simili sorte in altre regioni italiane [Tosi 2000]. L’interesse di queste azioni non 

risiede soltanto nella loro efficacia specifica o nell’avere introdotto e sperimentato nuove tipologie 

di intervento, ma nell’aver elaborato principi che configurano un differente modello di politiche: di 

politiche dell’immigrazione e di politiche abitative generali.

La  progettualità  deve  operare  anche  verso  una  decostruzione  di  stereotipi  e  luoghi  comuni 

mentali che enfatizzano l’attenzione sulle diversità, senza riconoscere che le normali situazioni di 

inserimento e di  convivenza sono molto più numerose rispetto alle posizioni conflittuali  [Aime 

2004]. Da una fase di iniziale e quasi totale silenzio al manifestarsi del fenomeno immigratorio si è 

passati a una di eccessivo allarme sociale, con un’enfasi del problema che spesso non corrisponde 

alla realtà delle situazioni. Il pericolo sotteso, amplificato dal tam tam dei mezzi di comunicazione è 

quello di una falsa profezia che si autoavvera.

Le  connotazioni  ideologiche  del  dibattito  sull’immigrazione  provocano  troppo  spesso  delle 

distorsioni nella costruzione del discorso e delle politiche in cui, teoricamente l’immigrato è visto 

come una risorsa e un’opportunità che si può cogliere, ma in pratica il suo status di cittadino non ha 

alcuna rilevanza. È la strategia ambigua di quanti sono favorevoli all’inclusione degli immigrati nel 

sistema produttivo e indifferenti o contrari alla loro integrazione culturale e politica, strategia ben 

sintetizzata nel ‘wanted but not welcome’ che costituisce una “contraddizione tra la profittabilità 

della  loro  presenza  come  attori  economici  e  l’indesiderabilità  della  loro  presenza  sociale” 

[Ambrosini 1997].

Un ultimo importante spunto di riflessione che ci viene offerto dalla presenza straniera è quello 

che ci obbliga al confronto con un modello di vita sociale post-industriale, in cui i movimenti non 

sono  più  concentrati  in  due  luoghi  (origine-destinazione),  ma  implicano  percorsi,  stanzialità 

temporanee e slegate da un preciso sistema locale di riferimento, creando nello stesso tempo una 

diversa dimensione spaziale, a reti multiple e connesse, funzionali al solo scambio di esperienze e 

risorse, da applicare in un contesto locale circoscritto e immutevole. Si usa il termine ‘immigrato’ e 

non ‘migrante’ perché è più consono alla nostra visuale stanziale; ma in realtà il modello nuovo è 

proprio quello che fa del movimento la sua forza. E questo si riflette anche sui progetti insediativi e 

affettivi: la famiglia è in parte ricongiunta in Italia, ma c’è anche una parte della famiglia allargata 

rimasta  in  patria  a  cui  vanno le  rimesse,  e  un’altra  parte  della  famiglia  sparsa  in  altri  stati  e 
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continenti, a cui si può sempre fare appello in caso di bisogno. Sono luoghi di insediamento per 

certi  versi  stabili,  ma anche estremamente flessibili  e  modificabili  in  base alle  necessità  e  alle 

risorse  disponibili;  anche  questa  frammentazione  di  spazi  e  affetti  è  tipica  della  società 

postmoderna.  Lo spazio migratorio  tende  così  a  costruire  una tipologia  familiare  strutturata  da 

reticoli socio-economico-affettivi con dimensioni transnazionali, con flussi di scambio fra diversi 

spazi locali di insediamento [Carchedi 2000].

Rivisitare le politiche abitative e  territoriali  tenendo in effettiva considerazione le dinamiche 

messe  in  moto  dalla  presenza  straniera  significa  mettere  a  confronto  due  diversi  modelli  e 

interpretazioni di territorio. Quello tradizionale, unitario, che si coniuga al singolare e prevede una 

lettura univoca. L’altro che si coniuga al plurale, con modalità di sfruttamento e di progettazione 

dell’uso dello spazio molteplici e flessibili. Il  primo modello è quello che considera il  territorio 

come ‘dato’, come realtà e luogo indipendente dalle dinamiche e dalle relazioni sociali. Il secondo 

contempla  molteplici  territori  che  si  costituiscono  e  interferiscono dinamicamente  con  le  varie 

forme di scambio sociale, con le diverse e variabili esigenze di appropriazione dello spazio. 

 Passare dal primo al secondo modello implica rinunciare all’idea di territorio come ‘contenitore’ 

fisso per  adottare  quella  di  ‘campo’ variabile,  di  un insieme che  si  costruisce nelle  interazioni 

costanti [Crosta – Mariotto – Tosi 2000: 1271]. I fattori che determinano inclusione, esclusione o 

integrazione non sono dei ‘dati’, ma dei processi che si costituiscono nell’evoluzione del progetto 

migratorio  e  degli  scenari  in  cui  questo  si  inserisce,  innestando  molteplici  dinamiche.  Solo 

sperimentando  la  compresenza  interattiva  dei  vari  gruppi  presenti  e  allargando  la  nozione  di 

territorio al plurale di luoghi pubblici vissuti in compresenza, si rende effettivamente pubblico l’uso 

del territorio. 

Lo spazio locale può allora diventare lo spazio di intersezione e di interazione di movimenti e 

flussi globali che permette a quelli che chi ci vivono di «essere nello stesso tempo radicati e senza 

radici» [Trinh T. Minh-ha 1990: 49].

5. LE POLITICHE ABITATIVE PER GLI STRANIERI
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Le politiche abitative sono un settore relativamente sottosviluppato delle politiche pubbliche in 

Italia, il che ha contribuito ad intensificare il “problema casa” nel corso degli ultimi decenni non 

solo per gli stranieri residenti in Italia, ma anche per molti Italiani a reddito basso e medio-basso.8

8 Una stima elaborata dall’IRIS nel 1994 indicava in disagio abitativo grave 2.500.000 di persone e centinaia di migliaia 
di persone in situazione di esclusione abitativa. Cfr. M. Fato, Politiche migratorie in un paese di vecchia immigrazione  
e in uno di nuova immigrazione. Francia e Italia a confronto, Università degli Studi di Napoli Federico II - Tesi di 
laurea  in  Sociologia  del  Lavoro,  1999/2000.  Si  veda  anche:  Commissione  per  le  politiche  di  integrazione  degli 
immigrati, Secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati, 2001.
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La legge n° 943 del 30/12/1986 fu la prima che fissò all’articolo 1 il principio generale di parità 

di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (compreso il diritto alla 

disponibilità dell’abitazione) ma ad essa non è seguita nessuna azione concreta. Solo con la legge n° 

39 del 28/2/1990 si danno risposte concrete ma, in ogni modo, privilegiando soluzioni a carattere 

provvisorio; l’attenzione prevalente è stata per le “strutture d’accoglienza”, il che è coerente col tipo 

di provvedimento che riguarda l’ingresso e la regolarizzazione degli immigrati. La legge stabilisce 

solo – all’art. 2 – che decreti annuali definiscano la programmazione dei flussi di ingresso e che 

stabiliscano il programma di interventi, fra cui il diritto alla casa; all’art. 11 è prevista l’erogazione 

di  contributi,  per  le  Regioni  che  predispongono,  in  collaborazione  con  i  Comuni  di  maggiore 

insediamento, un programma per realizzarli. È importante notare che il criterio di assegnazione dei 

contributi stabiliti dal decreto 244 del 24 Luglio del 1990 è fortemente discriminatorio nei confronti 

di quelle Regioni in cui vi è una percentuale più alta di stranieri irregolari, in quanto l’assegnazione 

è calcolata in proporzione al numero degli stranieri in regola col permesso di soggiorno residenti in 

ciascuna Regione. 

I  Centri  di  prima  accoglienza  e  di  servizi  mirano  specificatamente  al  soddisfacimento  di 

determinati bisogni degli immigrati. Il Decreto legislativo del Ministero del Tesoro n° 244 (26/7/90) 

ne definisce il tipo di struttura configurandola tra soluzione abitativa e servizio sociale. Nell’art. 1 si 

definiscono i compiti per i Centri di prima accoglienza che sono “strutture che provvedono alle 

immediate esigenze alloggiative ed alimentari” per il tempo strettamente necessario al reperimento 

di un’autonoma sistemazione e comunque non oltre i 60 giorni; i Centri di servizi invece, vengono 

definiti come: “strutture che forniscono informazioni e assistenza al fine di agevolare la funzione 

dei diritti e il puntuale adempimento dei doveri previsti nella normativa”. Questi centri, dunque, 

necessitano all’immigrato solo nella prima fase di arrivo per i bisogni più urgenti ma, in realtà, 

diventano una soluzione stabile (o continuamente ricorrente) a causa delle gravi carenze abitative. 

Bisogna dire che la situazione di precarietà riguarda anche molti immigrati ormai presenti da lungo 

periodo e dotati di un lavoro e un reddito, per i quali gli interventi necessari non sono definibili in 

termini di emergenza.
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Anche la legge nazionale sull'immigrazione assegna un ruolo fondamentale alle Regioni, agli 

Enti  locali  e  al  settore  non  profit  per  quanto  riguarda  l'offerta  abitativa:  la  legge  n°286  del 

25/7/1998,  prevede  “iniziative  per  promuovere  ogni  ostacolo all’effettivo godimento  del  diritto 

all’abitazione, rivolte principalmente agli stranieri che sono in regola con il permesso di soggiorno”. 

Tale  compito  è  affidato  agli  enti  locali  in  collaborazione  col  Terzo  Settore  cioè  associazioni, 

organizzazioni  di  volontariato,  fondazioni.  La  legge  –  all’art.  3  co.  5  –  sancisce  un  generale 

principio di promozione dell’integrazione sociale attribuito a regioni, province, ed altri enti locali: 

“nell’ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e  dotazioni  di  bilancio  (..)  adottino  provvedimenti 

concorrenti al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il 

pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato 

con  particolare  riguardo  a  quelli  inerenti  all’alloggio,  alla  lingua,  all’integrazione  sociale,  nel 

rispetto  dei  diritti  fondamentali  della  persona  umana”.  È  chiaro  quindi  che  se  da  un  lato  si 

sanciscono dei diritti, dall’altro non ci si attiva economicamente alla loro attuazione in quanto la 

clausola “nell’ambito del proprio bilancio” lascia una totale discrezionalità nel concretizzare questo 

diritto. Le tipologie d’intervento possibili sono sancite all’art.  40 c.  1-6,  denominato “Centri  di 

accoglienza e accesso all’abitazione”, secondo quattro tipologie: 

1) Centri di accoglienza per alloggio temporaneo che offrono oltre alla possibilità di alloggio 

anche servizi volti a rendere autonomi il più presto possibile gli ospiti;

2) Accesso agli alloggi sociali o Centri di seconda accoglienza, strutture alloggiative collettive a 

costi calmierati; 

3)  Contributi  regionali  per  opere  di  risanamento  degli  alloggi  da  destinare,  per  un  numero 

determinato di anni a stranieri  titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro subordinato, 

autonomo, studio, motivi familiari, asilo politico e umanitario; 

4) Diritto di accesso agli alloggi di edilizia pubblica al credito agevolato diritto degli stranieri 

regolarmente soggiornanti iscritti nelle liste di collocamento. 

La  legge  286/98,  pur  costituendo  un  passo  in  avanti,  dovuto  alla  considerazione  del  tema 

dell’alloggio,  rimane  abbastanza  in  linea  con  le  precedenti  politiche  anche  nelle  sue  carenze, 

individuabili  in  due punti  essenziali:  carenza di  risorse destinate  alla  soluzione del  problema e 

ricerca di soluzioni alternative a quelle previste per tutti i cittadini, cioè i normali destinatari delle 

politiche sociali. 
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Infatti, anche la L. 39/90 prevedeva unicamente i centri di prima accoglienza che non si possono 

considerare delle soluzioni abitative, ma delle strutture temporanee di alloggi per immigrati prima, 

appunto,  di  trovare un’adeguata  soluzione abitativa.  Il  non prevedere  alcuna soluzione  per  una 

seconda accoglienza è risultato nella concentrazione in queste strutture di diversi tipi di bisogni 

(attualmente  i  circa  20.000  posti  disponibili  in  queste  strutture  ospitano  soprattutto  rifugiati  e 

richiedenti asilo).

A  parte  gli  importanti  esempi  positivi  presentati  nelle  pagine  seguenti,  bisogna  dire  che 

nell’atteggiamento prevalente degli enti locali rispetto ai problemi dell’immigrazione negli ultimi 

anni è notevole un’inclinazione a privilegiare non tanto gli interventi più necessari, ma quelli che 

sembrano incontrare minori resistenze, dalle iniziative in campo scolastico ai festival multietnici. La 

volontà di impegnarsi nella “seconda accoglienza” è rimasta per lo più conclamata, mentre sembra 

trascurata anche la “prima accoglienza”, che pur costituisce ancora una drammatica necessità, per 

esempio, in occasione dei ripetuti arrivi di profughi. La difficoltà a immaginare interventi diversi da 

quelli dei centri di prima accoglienza ha contribuito a paralizzare l’iniziativa pubblica. Il risultato 

finale appare talvolta come un rovesciamento delle funzioni istituzionali: molti enti locali tendono 

ad occuparsi di attività culturali, musicali e altri aspetti più  soft del dialogo interetnico mentre il 

mondo del volontariato viene lasciato a rispondere alle questioni hard dell’accoglienza.

Le cause del disagio abitativo sono insomma riconducibili al fatto che dagli anni Ottanta la casa 

è uscita gradualmente dalle questioni affrontate dal sistema politico nazionale. La costruzione di 

politiche abitative socialmente più efficaci è affidata essenzialmente alla capacità di innovazione 

delle Regioni e dei Comuni e degli operatori del terzo settore. Nonostante i limiti istituzionali e 

culturali,  alcune  interessanti  esperienze  sono  state  sviluppate,  in  particolare  nelle  regioni  che 

possono contare  su un quadro normativo e  strumentale più adeguato,  e  su di  un tessuto locale 

(sociale, associativo, istituzionale) in grado di fornire attori appropriati all'innovazione.

58



Oltre  ad  una  situazione  di  fatto  di  carenza  generalizzata  in  materia  di  edilizia  popolare 

intensificatasi negli ultimi anni in Italia (scarsità di abitazioni in affitto economico, poca edilizia 

sociale -appena il 5% del totale patrimonio abitativo- e insufficienti interventi alternativi mirati alle 

fasce  deboli),9 la  popolazione  straniera  residente  in  Italia  deve  confrontarsi  anche  con  una 

regolamentazione  che  ha  assunto  recentemente  aspetti  contraddittori  se  non discriminatori:10 la 

legge Bossi - Fini (art. 27, comma 1, lett. d) - L. 30 luglio 2002, n. 189 ha modificato l’art. 40 del 

T.U. sull'Immigrazione (D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), il cui comma 6 stabiliva che i cittadini 

extracomunitari titolari di carta di soggiorno e in regola con il permesso di soggiorno iscritti nelle 

liste di collocamento o esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, avevano il 

diritto  di  accedere,  in  condizione  di  parità  con  i  cittadini  italiani,  a  tutte  le  opportunità  di 

assegnazione di alloggi popolari o acquisto, a condizioni agevolate (come prevede la legislazione in 

materia di edilizia popolare). Nella versione modificata dell’articolo sopra citato, al comma 6 si 

dispone che “Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in 

possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini 

italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie 

sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle 

locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della 

prima casa di abitazione”.

In  altre  parole,  l'equiparazione  ai  cittadini  italiani  operata  dalla  nuova  norma  sembra  solo 

leggermente ristretta, ma  in realtà nella pratica la situazione si presenta di gran lunga peggiore, 

principalmente perché l'art. 5, comma 3 bis, lett. c) del T.U. sull'Immigrazione come modificato 

dalla legge Bossi - Fini (art. 5), prevede che il permesso di soggiorno per lavoro non può superare la 

durata  di  due  anni,  in  relazione  ad  un  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato. 

Sappiamo,  invece,  che  per  tutte  le  persone  che  hanno  normali  contratti  di  lavoro  a  tempo 

determinato,  interinale  o  contratti  co.co.co.  a  durata  limitata,  non viene  rilasciato  per  prassi  il 

permesso di soggiorno della durata di due anni, bensì della durata di un anno. Ne consegue che, in 

base alla modifica apportata dalla Bossi - Fini all'art. 40 T.U., intere categorie di lavoratori che 

vivono  in  Italia  magari  da  tanti  anni,  in  possesso  di  tali  tipologie  contrattuali  continuamente 

reiterate, non possono ottenere il riconoscimento di una parità di trattamento per quel che riguarda 

l’accesso  agli  alloggi,  perché  appartenenti  al  settore  più  precario  del  mercato  del  lavoro.  

Inoltre, poiché la norma è formulata in maniera ambigua, molte questure ritengono che, anche in 

9 cfr. Ares 2000. 
10 Cfr. Progetto Melting Pot Europa,  L’accesso agli alloggi pubblici e le discriminazioni nei confronti dei cittadini  
extracomunitari, 8 ottobre 2003 [http://www.meltingpot.org/stampa.php3?id_article=1262].
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situazioni di contratto di lavoro a tempo indeterminato, reddito sufficiente, mancanza di precedenti 

penali ecc., il permesso di soggiorno può e non deve essere rilasciato per una durata di due anni. Si 

mantiene, quindi, ovvero si pretende di mantenere, quello spazio di discrezionalità che non lascia 

intendere quali possano essere i criteri per dare a qualcuno il permesso di soggiorno valido per due 

anni e ad altri per uno o un anno e mezzo. 

Vi è da aggiungere che,  secondo l’interpretazione di alcune Regioni,  anche ammettendo che 

l’immigrato  riesca  a  stipulare  un  contratto  concordato,  non  avrebbe  comunque  possibilità  di 

accedere  ai  contributi  del  Fondo  di  sostegno  all'affitto  destinato  alle  famiglie  più  bisognose, 

contributi che sarebbero riservati,  in mancanza di una previsione specifica contraria, soltanto ai 

cittadini italiani.11

Spesso é proprio la “questione abitazione” per gli stranieri residenti in Italia a determinare una 

serie di circoli viziosi, visto che all’alloggio sono subordinati altri diritti: per avere il permesso di 

soggiorno, serve avere o un alloggio o la dichiarazione di ospitalità da parte di una persona con 

regolare  contratto  di  affitto  o  di  proprietà.  Per  poter  ottenere  il  ricongiungimento,  tra  le  altre 

condizioni, è necessario dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi 

previsti dalla legge regionale per gli alloggi di  edilizia residenziale pubblica, il  che lo rende in 

pratica il principale impedimento al ricongiungimento familiare.12 Secondo la normativa sull’ultima 

sanatoria  per  gli  immigrati  presenti  in  Italia  prima  del  27  marzo  1998,  una  delle  condizioni 

essenziali per poter ottenere la regolarizzazione era la prova di poter disporre di un alloggio. Ora, 

poiché  la  situazione  di  irregolare  non  permette  al  proprietario  che  affitta  un  appartamento 

all'immigrato di dichiararlo ufficialmente, non resta che dichiarare di essere ospiti di altri stranieri 

(regolari) con i quali si coabita. Ma un alloggio occupato da più di due persone a stanza è irregolare 

e non è considerato idoneo al fine di ottenere la sanatoria. Si è perciò creato un mercato irregolare 

in cui gli immigrati che intendevano ottenere la regolarizzazione sono stati costretti a versare dai 

100 ai 500 euro per ottenere una ‘prova di alloggio’. Su tali abusi verificatisi ad opera di proprietari 

e di funzionari sono stati inoltrati diversi esposti alla Procura della Repubblica del Tribunale di 

Roma, con conseguente apertura di procedimenti anche a carico di alcuni ispettori di polizia [Ares 

2000].

 5.1 BUONE PRATICHE: ALCUNE ESPERIENZE DI INTERVENTO INNOVATIVE13

11 cfr. Legge 431/98; Ares 2000.
12 M. Fato, cit.
13 Informazioni tratte da: http://www.cestim.org/ilmondoincasamia.
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Negli anni ‘90, in mancanza di incisive politiche sociali della casa a livello nazionale e regionale, 

al forte disagio abitativo degli immigrati (e anche di molti italiani) una qualche risposta è stata data 

dall'iniziativa di comitati, associazioni, cooperative della cosiddetta area della solidarietà, talvolta in 

collaborazione con alcuni (rari) Enti locali avveduti e sensibili. Soprattutto al Nord, ma anche in 

alcune regioni del Centro-Sud, è stato dato avvio a significative esperienze di ricerca e ottenimento 

alloggi  per  favorire  l'inserimento  abitativo  degli  immigrati  e  bloccare  il  loro  processo  di 

‘esclusione’ prima che potesse diventare irreversibile, cercando delle alternative allo squallore di 

certi dormitori pubblici d'emergenza (chiamati ‘centri di prima accoglienza’), per rispondere, nei 

limiti delle scarsissime risorse a disposizione, al bisogno di casa ‘normale’ espresso dagli immigrati 

con  famiglia.  Si  tratta  di  interventi  di  varia  natura,  che  fanno  leva  sugli  scarsi  finanziamenti 

esistenti, e sfruttano gli spazi offerti dal sistema dell'ERP (edilizia residenziale pubblica) e dalla 

legislazione  sull'immigrazione,  ma  nello  stesso  tempo  introducendo  formule  tipologiche  ed 

organizzative  inedite,  non  previste  nel  nostro  sistema  istituzionale  e  prendendo  a  modello 

esperienze di altri paesi. 

Tra le tipologie principali di questi interventi si possono indicare le seguenti:

1)  Azioni  immobiliari  sociali.  Consistono  principalmente  nello  svolgere  un'azione  di 

intermediazione  tra  proprietari  e  immigrati  offrendo  garanzie  per  l'affitto  e  un'integrazione 

economica, nonché costituire e gestire un patrimonio di alloggi da affittare a prezzi contenuti. 

2) Agenzie. Forme organizzative di natura pubblica o privata che hanno il compito di svolgere 

efficacemente l'azione immobiliare sociale sul modello francese o belga, e di coordinare diverse 

azioni nel territorio per facilitare l'inserimento abitativo (Agenzie sociali meritorie in questo campo 

sono  la  Cooperativa  DAR  di  Genova,  il  Comitato  Arcata  di  Roma,  l'agenzia  Casa  Amica  a 

Bergamo). 

3)  Sistemazioni  collettive.  Consistono  nella  gestione,  a  livello  di  associazioni,  di  strutture 

alloggiative di emergenza o secondarie nel quadro del superamento dei centri di prima accoglienza. 

La risposta istituzionale e sociale offre insomma spunti positivi e d'avanguardia, anche se di 

fronte  ad  un  problema  così  urgente  e  drammatico  e  di  dimensioni  quantitative  assolutamente 

inusuali, è ancora del tutto insufficiente. Qui di seguito presentiamo alcune di queste significative 

esperienze.

Cooperativa La Casa per gli Extracomunitari, Verona

Si tratta di una cooperativa edilizia fondata con l’obiettivo di conseguire la disponibilità per gli 

immigrati di una ventina di appartamenti attraverso la raccolta tra i soci (circa 800 persone fisiche e 
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giuridiche) dei fondi necessari (un miliardo di lire in piccoli prestiti da uno-due milioni a tassi di 

solidarietà)  e  quindi  una  prima  serie  di  operazioni  immobiliari  che  avrebbero  portato  alla 

realizzazione, avvenuta puntualmente e subito riprodotta (con qualche variante) in altre province del 

Veneto e della Lombardia.

I servizi offerti dalla cooperativa includono:

- acquisto  o  presa  in  locazione  di  immobili  da  destinare  ad  immigrati  in  condizione  di 

senzatetto;

- predisposizione  di  tali  immobili  in  unità  abitative  per  piccole  convivenze  (massimo sei 

persone) o per famiglie;

- cura degli aspetti organizzativi della fruizione dei posti alloggio in relazione alla tipologia 

del bisogno (singoli, nuclei famigliari, permanenze di breve, di medio o di lungo periodo);

- aiuto agli immigrati nelle operazioni immobiliari (mutui casa - assegnazione in affitto con 

patto di futura vendita) che li possono portare ad avere la casa in proprietà;

- presenza in tutte le sedi in cui si possono promuovere politiche efficaci della casa;

- partecipazione attiva a tutte le azioni di tutela degli immigrati in riferimento al diritto a pari 

opportunità nell’ottenimento del bene casa.

Associazione Casa amica, Bergamo

La  nascita  dell’Associazione  (15  luglio  1993)  è  stata  promossa  dalla  Consulta  Provinciale 

dell’Immigrazione  al  fine  di  favorire,  attraverso  l’intervento  sul  tema  abitativo,  l’inserimento 

sociale  e  l’integrazione di  Italiani  in  situazione di  bisogno (ex-tossicodipendenti,  ex carcerati  e 

carcerati agli arresti domiciliari, malati mentali, ragazze madri rifiutate dalla famiglia) e immigrati.

L’Associazione  fa  parte  del  Consiglio  Territoriale  dell’Immigrazione,  Commissione  Alloggi. 

Oltre al Comune e alla Provincia di  Bergamo, tra i soci fondatori  rientrano altri 6 Comuni e 8 

associazioni (delle quali 4 di immigrati). 

Fonti di finanziamento:

- Capitale di costituzione domanda di finanziamento ex legge 39/90: contributo assegnato 1 

miliardo di lire;

- FRISL (fondo ristrutturazione immobili per fini sociali – Lombardia) per 695 milioni di lire;

- T.U. 40/98 per un totale di L. 396.000.000;

- Finanziamento per il progetto “Dare un tetto al bisogno” con il Contributo della Fondazione 

Cariplo e la partnership finanziaria del Comune di Bergamo.
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Entrate:

- canoni di locazione

- rette degli alloggi in convenzione

- contributi dei soci e di benefattori.

- Comune di Bergamo, Provincia, Associazione Costruttori Edili e Unione Industriali stanno 

decidendo per l’erogazione di un finanziamento a fondo perduto all’Associazione che copra 

tutti i costi di gestione della stessa.

Convenzioni:

Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e Geradadda che offre un plafond rotativo massimo di 

1 miliardo di lire da utilizzarsi sotto forma di mutui ipotecari da concedere all’Associazione o a 

migranti formalmente presentati dalla Associazione stessa (i mutui sono regolati al tasso annuo pari 

al Prime Rate Abi meno tre punti e mezzo EUROBIBOR 3 mesi diminuito lo spread dello 0.50%)

I servizi offerti dall’associazione sono i seguenti:

Acquisto  della  casa:  contratto  tra  l’inquilino  e  l’Associazione  che  è  titolare  del  mutuo. 

Quest’ultima stipula un contratto con l’inquilino per la futura vendita della casa o, in alternativa, per 

la restituzione del capitale accumulato nel caso l’inquilino decida di andare via.

Affitto della casa: l’associazione si presta come garante e tramite nei confronti del proprietario. È 

un servizio più difficile e raramente utilizzato. Nel caso in cui l’immobile sia preso in locazione da 

Casa Amica il subaffitto viene aumentato dal 3 al 10%. Per le abitazioni nelle quali Casa Amica ha 

svolto  opere  di  ristrutturazione  il  canone  di  affitto  viene  stabilito  avendo  come  riferimento  il 

pareggio dei costi sostenuti. Per le abitazioni di proprietà il riferimento è tra il 4% e il 5% del valore 

di mercato della casa.

Alloggi provvisori per singles con disponibilità di circa 20 posti in strutture del Comune e gestite 

dalla Associazione in cui l’inquilino paga una retta.

I criteri per l’assegnazione delle case stabiliti dal regolamento dell’Associazione sono: per gli 

italiani e  gli  immigrati  in stato di  bisogno la graduatoria è stilata  in base alla data di  richiesta 

dell’alloggio; per gli  immigrati la graduatoria si basa su criteri di: carico familiare, presenza di 

minori o disabili, precarietà dell’alloggio, lavoro, reddito.

63



Vicini di Casa onlus, Udine14

L’associazione è nata nel 1993 su iniziativa di singole persone e con l’appoggio di alcuni gruppi 

e associazioni al fine di combattere l’esclusione abitativa subita dai lavoratori stranieri.

Capitale di costituzione:

Inizialmente si sono raccolti prestiti d’interesse di 1 milione (o multipli) da parte dei soci. Si è 

costituito così un capitale iniziale tale da rendere possibile una interazione con un istituto di credito 

di Udine per ottenere finanziamenti a tasso agevolato.

Entrate: Provengono dai canoni d’affitto degli immobili acquistati dall’Associazione.

Convenzioni:

L’Associazione ha un accordo con Banca Etica per l’acquisto di certificati di deposito vincolati 

per 5 anni e senza interessi in cambio di finanziamenti a tasso molto agevolato.

Riceve contributi per singoli progetti da parte di Enti Pubblici (Provincia, Comune di Udine).

Ha ottenuto inoltre finanziamenti per due progetti da parte dell’ERMI, l’Ente Regionale per i 

problemi dei Migranti (ora Servizio autonomo immigrazione).

 

I servizi offerti includono:

Acquisto di immobili da affittare agli immigrati.

Dal 1995: prestazione di garanzie a proprietari di case per facilitare l’affitto agli immigrati; è 

stato costituito a questo scopo un fondo di rotazione e di garanzia per concedere prestiti non onerosi 

a copertura delle cauzioni d’affitto da restituirsi in rate mensili d’importo concordato. I proprietari 

ricevono garanzie da una terza persona referenziata sul pagamento dei canoni. A copertura delle 

garanzie l’Associazione ha creato un fondo pari a circa il 20% circa di ciò che possiede.

Dal 1999: istituzione di un fondo di rotazione immobili inutilizzati allo scopo di reperire alloggi 

attingendo al bacino degli immobili pubblici o privati di modesto valore per ristrutturare i quali i 

proprietari, enti pubblici o privati cittadini, non dispongono delle risorse necessarie. Tali immobili 

rimangono  quindi  sfitti.  L’associazione  si  propone  di  acquisire  in  uso,  mediante  contratti  di 

comodato  a  tempo  determinato,  questi  immobili  offrendo  al  proprietario  la  restituzione  alla 

scadenza  concordata  e  con  le  migliorie  necessarie.  Le  migliorie  vengono  effettuate 

dall’Associazione prima dell’assegnazione degli alloggi. L’Associazione ha istituito un fondo di 

14 Nonostante siamo consapevoli che trattando la realtà della provincia di Udine la conoscenza delle attività di Vicini di 
Casa è già molto elevata, abbiamo tuttavia voluto qui indicare come viene presentata dai databese nazionali per una 
migliore comparazione con le altre associazioni presentate
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rotazione per reperire le risorse necessarie agli interventi.  Il  fondo viene reintegrato attraverso i 

canoni d’affitto degli alloggi resi abitabili.

Gestione di un Centro di accoglienza a Pozzuolo. Si tratta di una struttura con alloggi temporanei 

e di passaggio (periodo medio di accoglienza di 8 mesi)

Agenzia casa: orientamento e  consulenza immobiliare,  mediazione tra  proprietari  e inquilini, 

accompagnamento all’integrazione lavorativa e sociale.

Società per l’affitto onlus (Cesena)

La Società  per  l’affitto  è  una società  a  responsabilità  limitata  costituita  nel  1993 al  fine  di 

promuovere l’agevolazione dei contratti di locazione a giovani coppie e a chi, pur in possesso di 

lavoro stabile,  non fosse in grado di fornire le referenze e le garanzie necessarie a reperire sul 

mercato appartamenti in affitto. La Società si è trasformata in Onlus nel dicembre 2000.

Fonti di finanziamento:

Il Capitale Sociale è pari a 190 milioni. Al fine di coprire i costi di gestione le rate di affitto agli 

inquilini vengono maggiorate di circa il 3% rispetto all’affitto dovuto al proprietario da parte della 

Società.

Rapporti con le agenzie e con le banche locali:

La Società ha rapporti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e la Diocesi di Cesena-

Sarsina. La banca ha versato parte del capitale sociale ed interviene a sostegno della Società nel 

caso  di  morosità  (sostegno significa ‘elasticità  e  disponibilità’  nel  far  credito  alla  Società).  La 

Società ritiene necessario al più presto un appoggio economico ed un coinvolgimento diretto da 

parte delle aziende che assumono gli stranieri a lavorare, “è necessario che comprendano che è a 

loro vantaggio facilitare l’accesso alla casa”. 

Servizi offerti:

La  Società  si  pone  come  conduttore  dell’immobile  rispetto  al  proprietario  (contratto  di 

locazione) e come concedente dell’appartamento rispetto al subconduttore/affittuario (contratto di 

sublocazione). Tutti gli oneri contrattuali sono a carico della Società. I contratti di locazione e di 

sublocazione  hanno  durata  di  4  anni,  tacitamente  rinnovabili  per  altri  4,  qualora  non  venga 

notificata  la disdetta  da una delle due parti.  Nei  secondi  4 anni  il  proprietario  può chiedere la 

restituzione dell’alloggio (con preavviso di 6 mesi) in qualsiasi momento. La società provvede a 

offrire all’inquilino, entro 30 giorni, un altro alloggio. La Società gestisce circa 90 appartamenti, 
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definiti ‘alloggi marginali’, ovvero alloggi modesti che famiglie italiane non vogliono. La Società 

non fa lavori di ristrutturazione. 

Modalità di accesso ai servizi:

La Società accetta solamente nuclei familiari perché ritiene più semplice la loro integrazione sul 

territorio  rispetto  a  quella  dei  singoli.  La  condizione  per  accedere  ai  servizi  è  che  almeno un 

componente della famiglia abbia regolare contratto di lavoro. 

Comune di Prato - Centro Ricerca e Servizi per l’Immigrazione 

Il Centro è uno strumento che il Comune di Prato si è dato, a partire dal 1994, per analizzare e 

gestire i problemi relativi alla crescente presenza straniera in città. È stato istituito, in seguito a una 

convenzione con l’Università di Firenze (Facoltà di  Scienze Politiche,  Dipartimento Studi sullo 

Stato), come “Centro Ricerche, documentazione e servizi per la comunità cinese” e trasformato nel 

1996 in Centro Ricerca e Servizi per l’Immigrazione. L’attività del Centro è costantemente rivolta 

sia  all’analisi  delle  problematiche  relative  all’immigrazione  straniera  in  città  che  al  diretto 

intervento  su  di  esse  ed  è  svolta  in  accordo  con  numerosi  Enti  ed  Associazioni  operanti  sul 

territorio.

La prima fase del progetto è stata quella di sensibilizzazione delle associazioni delle categorie 

economiche (attraverso incontri con la Camera di Commercio), i sindacati e le altre associazioni 

cittadine sulla gravissima emergenza abitativa presente. Contemporaneamente, attraverso interviste 

sulla stampa locale, si è cercato di informare l'opinione pubblica. La seconda fase è stata quella di 

individuare una tipologia di progetti di intervento partendo dalla considerazione di quattro fattori:

- l'esistenza di immobili invenduti sul mercato;

- la disponibilità degli istituti bancari a concedere mutui;

- la scarsa capacità degli immigrati di offrire garanzie personali e patrimoniali a copertura dei 

mutui;

- la scarsa capacità di risparmio degli immigrati.

Sono stati  ottenuti  alcuni importanti  risultati:  alcune banche hanno concesso mutui  ai  propri 

clienti stranieri per l'acquisto della casa che coprono il 100% del costo. Ciò è stato possibile grazie 

a:

- l'ipoteca sull'immobile;

- la fornitura di più firme di garanzia tramite fideiussione;

- garanzie professionali (molti immigrati sono imprenditori e la banca è in grado di valutare la 

capacità di restituzione del credito analizzando i movimenti del conto corrente del cliente);
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- la previsione di tassi di interesse più alti rispetto a quelli di mercato.

Sono allo studio inoltre forme di costituzione di associazioni di ‘mutuo aiuto’ tra piccoli gruppi 

di  immigrati attraverso le quali sia possibile rafforzare il  sistema delle garanzie a copertura dei 

mutui:  se  un  acquirente  non riesce  a  coprire  il  mutuo,  intervengono gli  altri.  Questa  ipotesi  è 

particolarmente sostenuta dai sindacati.

Associazione La Casa (Arezzo)

L'esigenza di favorire l'autonomia abitativa degli immigrati residenziali ha indotto il Comune di 

Arezzo nel  1997 ad utilizzare i  fondi  regionali  stanziati  per la  costituzione di  agenzie  ‘sociali’ 

miranti  a  favorire  l'inserimento  abitativo  per  gli  immigrati.  L'ente  locale  ha  promosso  così  la 

costituzione dell’Associazione La Casa,  includendo tra  i  suoi soci  le sedi  locali  della Cgil,  del 

Sunia, dell'ArciCasa e due Associazioni di immigrati (Donne insieme e ACIAP). 

Fonti di finanziamento:

I fondi di finanziamento sono di provenienza regionale e provinciale: la Regione ha messo a 

disposizione un fondo di rotazione di 50 milioni finalizzato al pagamento dell'anticipo della caparra 

nei casi in cui gli stranieri non potessero provvedervi direttamente. La rotazione del fondo regionale 

viene garantita attraverso un accordo tra Associazione e affittuario che prevede un piano di recupero 

del contributo a piccole rate, fino a un massimo di 18 mesi. 

L’aumento della domanda di alloggi, in un contesto in cui l'85% dei cittadini italiani residenti ha 

la casa di proprietà e l'edilizia pubblica è inesistente, ha reso però in breve tempo insufficiente il 

fondo di rotazione a disposizione.

Servizi offerti:

Attività di informazione, orientamento e intermediazione per garantire l'accesso degli immigrati 

all'alloggio con l'obiettivo di creare un servizio mirante a favorire l'incontro tra domanda e offerta 

sul mercato privato della casa. Nel 2000 l’agenzia ha però svolto quasi esclusivamente attività di 

intermediazione tra immigrati e proprietari, senza poter mettere a disposizione un contributo del 

fondo per l'anticipo della caparra. In altri casi l'Associazione stipula il  contratto di affitto e poi 

subaffitta all'immigrato.

Progetti in fase di elaborazione:

Per far fronte all'aumento della domanda di alloggi, l'Associazione sta studiando un progetto di 

ristrutturazione di immobili pubblici in disuso da riaffittare a canoni sociali sia agli immigrati che 
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alle  famiglie  italiane  in  difficoltà.  Il  progetto  dovrebbe  coinvolgere  Cooperative  edilizie, 

Confartigianato e Enti locali che dovrebbero finanziare le spese di ristrutturazione.

Nella  zona  c'è  già  un'esperienza  precedente:  nel  comune  di  Foiano  un  imprenditore,  in 

collaborazione con il Comune di Arezzo e l'Ong Ucodep-Movimondo, ha stipulato un accordo che 

prevede la ristrutturazione dei vecchi macelli e la loro collocazione in affitto a canoni sociali.

Nell'ultimo anno l'Associazione ha registrato anche l'aumento della domanda di compravendita: 

diverse famiglie il cui progetto migratorio è ormai stanziale e che possono contare su un reddito 

regolare, desiderano acquistare la casa. Il problema che si pone è quello dell'accesso al credito. 

L'associazione sta cercando di intervenire su questo piano: ha preso contatti con Banca Etica e con 

Federimpresa per costituire un fondo di garanzia che faciliti il rapporto con gli istituti bancari.

Provincia di Parma - Assessorato alle politiche sociali 

Progetto di  istituzione di  un fondo di  garanzia per la  locazione a lavoratori  immigrati 

dipendenti da aziende della provincia di Parma

Gli obiettivi del progetto includono la messa a punto e la realizzazione (promozione), con il 

concorso di soggetti pubblici e privati, di una strategia volta al reperimento di case per lavoratori 

immigrati,  facilitando l'incontro tra offerta e domanda di abitazioni,  attraverso la prestazione di 

garanzie ed altre forme di agevolazione. All'interno di tale ottica generale è nata l'idea (ancora in 

fase  di  elaborazione)  di  costituire  un  ‘Fondo  di  garanzia  per  la  locazione’  degli  immigrati 

provenienti da altre zone del paese e dall’estero, mediante la costituzione di un Comitato di progetto 

formato  da  Provincia  di  Parma,  Comune  di  Parma,  Prefettura  di  Parma,  Fondazione  Cassa  di 

Risparmio  di  Parma,  Istituto  Autonomo  Case  Popolari  della  provincia  di  Parma,  la  Caritas 

Diocesana  di  Parma,  il  Centro  Immigrazione  Asilo  e  Cooperazione  Internazionale  (CIAC),  la 

Camera di Commercio di Parma. Il comitato si ritiene aperto alla partecipazione di altri soggetti 

interessati al progetto quali le organizzazioni di categoria, i sindacati, le associazioni di proprietari 

ed ogni altra organizzazione del settore. Compito del Comitato è quello di elaborare e determinare 

le linee guida del progetto, arrivando soprattutto alla definizione di equilibrati contenuti contrattuali 

e di modalità di ricerca sul mercato degli immobili sfitti disponibili.

Fonti di finanziamento

Per l'attuazione di tale intervento e il raggiungimento degli obiettivi preposti si presume che, in 

una  prima fase  di  sperimentazione,  l'ammontare  del  ‘Fondo di  garanzia  per  la  locazione  degli 

immigrati’ sia di £. 400.000.000 (quattrocento milioni) destinato alla copertura di una quarantina di 
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contratti di locazione (a canone concertato), attivati a favore di lavoratori immigrati da altre zone 

del paese e dall’estero. Si prevede la partecipazione finanziaria al fondo della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Parma, della Caritas Diocesana di Parma e della Provincia di Parma. Naturalmente la 

partecipazione economica all’iniziativa è aperta a tutti gli altri enti del comitato e a quelli che in 

futuro vorranno aderire al progetto.

Gestione:

Si prevede di affidare in gestione il fondo all’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) tramite la 

stipulazione di una apposita convenzione con la Provincia al fine di meglio definire la sua funzione 

puramente  tecnico-gestionale.  Lo IACP provvederà alla  stipula,  per  conto del  committente,  dei 

contratti  di  locazione,  al  pagamento del  canone e  delle  spese  accessorie,  risarcirà,  attraverso il 

fondo, eventuali danni provocati all'immobile e coprirà i casi di morosità.

Comune di Padova - Servizio Politiche Abitative

Il Servizio Politiche Abitative è stato costituito nel novembre 2000 al fine di coordinare gli uffici 

comunali che si occupano, con varie competenze, di politiche della casa.

Soggetti promotori: Comune di Padova

Partners  e  attività:  Camera  di  Commercio,  UPPI,  associazioni  di  categoria  delle  agenzie 

immobiliari.

Fonti di finanziamento: fondi comunali e regionali

Tipologia di intervento e risultati:

Convenzione con la Camera di Commercio: Nel 1999 il Comune ha stipulato la convenzione per 

costituire un fondo di garanzia (sei mesi di morosità e 5 milioni di danni) per agevolare la ricerca di 

alloggio ai lavoratori immigrati, dipendenti di imprese operanti nel Comune.

Ufficio per l’emergenza casa: erogazione di contributi  alloggio,  informazione sui contratti  di 

locazione, consigli sull’acquisto della casa.

Operazione  CASABUONA:  nel  dicembre  1999  è  stato  stipulato  un  protocollo  di  intesa  tra 

Comune, sindacati della proprietà e associazioni di categoria delle agenzie immobiliari. Il Comune 

stipula direttamente con i proprietari il contratto di locazione (della durata di due anni), concedendo 

poi ad un terzo soggetto l’uso dell’appartamento. Il Comune ha previsto l’azzeramento dell’Ici, la 

riduzione IRPEF del 40% (legge 431/98) e la riduzione dell’Imposta di registro del 30% per il 

proprietario che aderisce a Casabuona. Inoltre il  Comune garantisce l’azzeramento dei rischi di 
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morosità, provvedendo a corrispondere direttamente i canoni di affitto con versamenti trimestrali 

anticipati nonché eventuali spese di risarcimento per danni sull’immobile. 

Agenzia sociale per la Locazione: ricerca di alloggi a prezzi calmierati

5.2 INDICAZIONI SULLE RECENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Gli  esempi di  ‘buone pratiche’  appena presentate  si  sono ormai  imposte  all’attenzione degli 

organi istituzionali interessati come le Regioni, il che può essere rilevato dal fatto che alcune di 

queste iniziano a programmare le loro politiche abitative per i cittadini stranieri riprendendo alcune 

di queste esperienze o proponendosi di svilupparle. Così ad es. il Programma Annuale 2003 del 

Servizio  Autonomo  Immigrazione  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  approvato  dalla  Giunta 

Regionale con Deliberazione N. 1601 DD. 30 Maggio 2003 prevede di ricorrere agli  strumenti 

seguenti:

a)  AGENZIE  IMMOBILIARI  SOCIALI:  sono  strutture  in  grado  di  svolgere  una  funzione 

specifica di ‘accompagnamento’ degli stranieri alla locazione ed all’acquisto, correlate da una più 

generale attività di mediazione sociale fra tutti i protagonisti (inquilini, proprietari, vicini di casa, 

datori di lavoro...).

b)  INCREMENTO  FONDI  DI  ROTAZIONE  E  GARANZIA  E  LORO  GESTIONE:  gli 

immigrati interessati ad acquisire un alloggio in locazione e non in grado di far fronte all’esborso 

iniziale richiesto, possono rivolgersi alle Associazioni per ottenere un prestito non oneroso che può 

coprire parzialmente o completamente la quota richiesta per la cauzione d’affitto (anche per lavori 

di urgente sistemazione). L’importo ottenuto dovrà essere restituito in rate mensili concordate in 

modo da rimborsare l’intero importo nell’arco massimo di due anni. La restituzione garantisce il 

mantenimento del fondo di rotazione rendendo così possibile la concessione di nuovi prestiti.

Qualora i proprietari delle case offerte in alloggio richiedano garanzie economiche e morali di un 

terzo  referenziato,  le  Associazioni  copriranno  la  richiesta  garanzia;  a  tal  fine,  le  Associazioni 

accantonano circa il 20% dei fondi.

c)  INCREMENTO FONDI PER LA CONDUZIONE ALLOGGI E LORO GESTIONE:  per 

garantire l’equilibrio economico della gestione dei fondi, le Associazioni affittano da privati alloggi 

che  vengono  assegnati  a  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Regione  alle  stesse  condizioni 

economiche di quelle corrisposte dall’Associazione al  proprietario dell’alloggio,  comprensive di 

spese generali ed accessorie. 
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Riguardo queste nuove politiche abitative rivolte  ai  cittadini  stranieri  si  possono individuare 

alcuni  aspetti  generali  (oltre  quelli  più  specifici  indicati  sopra)  suscettibili  di  discussione  e 

valutazione:

- Un primo punto è che una cronica scarsità di risorse dedicate alle politiche abitative rischia di 

mantenere quelli che abbiamo indicato come esempi positivi come una sorta di  fortunate 

eccezioni;

-  La tendenza a segmentare la tipologia dei destinatari delle politiche abitative dovrebbe far 

meglio rispondere queste ultime alle diverse problematiche, ma può anche comportare rischi 

di effetti ‘perversi’, soprattutto in caso di suddivisione dei destinatari in ‘cittadini’ e ‘non’ 

(stranieri); 

- Il terzo settore (associazionismo) è stato spesso all’origine di interventi e approcci innovativi 

e di successo come si è detto, tuttavia la delega dell’implementazione di politiche pubbliche 

al terzo settore meriterebbe una valutazione in termini di efficacia, efficienza ed equità.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.
1999 Povertà e immigrazione, in MINGIONE E. (a cura di), Le sfide dell’esclusione: metodi, luoghi,  

soggetti, Il Mulino, Bologna, pp. 219-250.
AFFERGAN, F.
1991 Esotismo e alterità. Saggio sui fondamenti di una critica dell’antropologia, Mursia, Milano.
AGENZIA ROMANA PER LA PREPARAZIONE DEL GIUBILEO 
2000 Migrazioni. Scenari per il XXI Secolo, Atti del Convegno Internazionale, 2 voll., Roma. 
AIME, M.
2004 Eccessi di culture, Einaudi, Torino.
ALTIN, R. 
1993 L’impatto  del  fenomeno  immigratorio  in  un  paese  friulano  (Zugliano),  Tesi  di  laurea, 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Trieste, Trieste.
2004 L’identità mediata. Etnografia delle comunicazioni di diaspora: i ghanesi del Friuli Venezia  

Giulia, Forum, Udine.
ALTIN, R. E VATTA, B. 
1999 L’immigrazione ghanese nella Provincia di Udine, Provincia di Udine, Udine.
AMBROSINI, M. 
1997 Alla  scoperta  della  diversità:  un  panorama  dell’immigrazione  in  Italia,  in  CARITAS 

AMBROSIANA,  Il  valore  della  differenza.  Tendenza,  problemi,  interventi  sull’immigrazione 
straniera, Edizioni Paoline, Milano.

AMSELLE, J.-L.
1999 Logiche meticce. Antropologia dell’identità in Africa e altrove, Bollati Boringhieri, Torino.
2001 Connessioni. Antropologia dell’universalità delle culture, Bollati Boringhieri, Torino.
ANDERSON, B. 
2000 Comunità immaginate, Manifestolibri, Roma.
ANDERSON, B. 
2000 Comunità immaginate, Manifestolibri, Roma.
APUZZO, G.M.

71



2000 Scenari  futuri  della  cittadinanza:  lo  spazio  dell’individuo  tra  Stato  e  società  civile,  in 
Cultura e Società, Ennepilibri, Alassio, pp. 45-78.

2004 Metodi e strumenti di progettazione partecipata per la sostenibilità urbana, in GAROFOLO I. 
(a  cura di),  Per una progettazione sostenibile.  Contributi  alla formazione di una nuova 
sensibilità  progettuale  per  un'edilizia  bio-ecocompatibile,  Edicom Edizioni,  Monfalcone, 
pp. 52-67.

2004 (May 2001 ESF/N-AERUS Workshop), Urban communities and participation in the XXI  
century:  the  informal  urban  century,  in  Dynamics  of  Urban  Change:  a  compilation  of  
resources,  UK  Department  for  International  Development (DFID),  the  Development 
Planning Unit (DPU), University College London.

ARCHETTI, M. 
2002 Lo spazio ritrovato. Antropologia della contemporaneità, Meltemi, Roma.
ARES 2000 (a cura di) 
2000 Il  colore delle case. Primo rapporto sulla condizione abitativa degli  immigrati  in Italia, 

Roma. 
ASCHER, F.
1995 Métapolis ou L’Avenir des Ville, Editions Odile Jacob, Paris.
AUGÉ, M. 
1993 Non luoghi. Introduzione ad un antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano.
BAROU, J.
1984 L’espace immigré ou comment les rendre invisibles, in “Politique aujourd’hui”, n. 6, pp. 37-

45.
BAUMAN, Z.
1996 Modernità e ambivalenza, in FEATHERSTONE M., Cultura globale, pp. 43-71.
BHABHA, H.K. 
2001 I luoghi della cultura, Meltemi, Roma.
BONOMI, A.
1996 Il trionfo della moltitudine. Forme e conflitti della società che viene, Bollati Boringhieri, 

Torino.
BOUCHANE, M.
1991 Chiamatemi Alì, Leonardo, Milano.
BOURNE, L. 
1989 Il problema della casa, Angeli, Milano.
CARCHEDI, F.
2000 La condizione degli immigrati in Italia, in Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, 

Migrazioni, vol. II°, pp. 985-1062.
CARITAS 
2001 Immigrazione. Dossier statistico 2001, Nuova Anterem, Roma.
2002 Immigrazione. Dossier statistico 2002, Nuova Anterem, Roma.
2003 Immigrazione. Dossier statistico 2003, Nuova Anterem, Roma.
CASTELLI GATTINARA, G.- DE LUCA, F.- GIORGI, R.- PERRUCCI, G.
1981 Antropologia della casa, Editrice Barabba, Lanciano.
CENSIS (a cura di) 
2000 Processi globali e forme di governo delle migrazioni in Italia e in Europa. Una sintesi delle  

ricerche,  in  Migrazioni.  Scenari  per  il  XXI°  Secolo,  Atti  del  Convegno  Internazionale, 
Roma.

CHAMBERS, I. 
1996 Paesaggi migratori. Cultura e identità nell’epoca postcoloniale, Costa&Nolan, Genova.
CHIOZZI, P. 
1991 (a cura di), Antropologia urbana e relazioni interetniche, Pontecorboli, Firenze.
CLIFFORD, J.

72

http://www.ucl.ac.uk/dpu
http://www.dfid.gov.uk/


1993 I frutti puri impazziscono, Bollati Boringhieri, Torino.
1999 Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino.
CNEL  -  ORGANISMO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI 
STRANIERI,
2001 Indice di  inserimento territoriale  degli  immigrati  in  Italia,  Dossier a  cura della  Caritas, 

Roma.
CROSTA, P. – MARIOTTO, A. – TOSI, A.
2000 Immigrati, territorio e politiche urbane. Il caso italiano, in AGENZIA PER LA PREPARAZIONE DEL 

GIULILEO, Migrazioni, vol. II°, pp. 1215-1294.
DEMATTEIS, G.
1999 Sul crocevia della territorialità urbana, in  DEMATTEIS G.  et al.,  I futuri della città. Tesi a  

confronto, Franco Angeli, Milano, pp.117-128.
DERRIDA, J.
1981 Disseminations, Athlone Press, London; trad. it., La disseminazione, Jaca Book, Milano.
DESIDERI, P.
1990 Senza luogo. A procedere, in  ILARDI M. (a cura di),  La città senza luoghi, Costa&Nolan, 

Genova, pp.10-20.
DESIDERI, P. – ILARDI, M. (a cura di) 
1990 La città senza luoghi. Individuo, conflitto, consumo nella metropoli, Costa&Nolan, Genova.
DESTRO, A. (a cura di) 
2002 Antropologia dello spazio, Patron, Bologna.
FABIETTI, U.
1995 L'identità  etnica.  Storia  e  critica  di  un  concetto  equivoco,  La  Nuova  Italia  Scientifica, 

Roma.
FABIETTI, U. et al. 
2000 Dal tribale al globale, Paravia, Milano.
FEATHERSTONE, M. (a cura di)
1996 Cultura globale. Nazionalismo, globalizzazione e modernità, Seam, Milano.
FEATHERSTONE, M.
1998 La cultura dislocata, Seam, Milano.
FERRO, G.
1993 Fondamenti di Geografia Politica e Geopolitica, Giuffrè Editore, Napoli.
FIORE, B. (a cura di)
1985 Antropologia dello spazio, in “La ricerca folclorica”, 11.
FRERICHS, G.
2002 Parere del Comitato economico e sociale sul tema “Immigrazione, integrazione e ruolo  

della  società  civile  organizzata”,  in  “Gazzetta  ufficiale  delle  Comunità  europee”, 
2002/C125/21. 

GALLINI, C. (a cura di)
2003 Patrie elettive. I segni dell’appartenenza, Bollati Boringhieri, Torino.
GALLISSOT, R. et alii
2001 L’imbroglio etnico in quattordici parole-chiave, Dedalo, Bari. 
GEERTZ, C.
1987 Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna [1973].
1999 Mondo globale, mondi locali, Il Mulino, Bologna.
GIDDENS, A.
1994 Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna [1990].
GNISCI, A.- DE MARTINO, G.- MENNA, L.- PERROZZI, G.
1998  La letteratura italiana della migrazione: aspetti teorici e percorsi di lettura,  Università 

degli Studi di Roma Tre, Roma.
GOUX-BAUDIMENT, F.

73



2001, Quand les territories pensent leurs futurs, L’Aube Editions, La Tour d’Aigues.
GRANATA, E. - NOVAK, C.
1999 Immigrazione africana e territorio, in COLOGNA D. et al., Africa a Milano, Aim e

Abitare Segesta, Milano, pp. 125-191.
GRI, G.P. 
2000 (S)confini, Circolo culturale Menocchio, Udine-Montereale Valcellina.
GRILLI, S.
2002 Fare paese altrove. Luoghi e percorsi identitari in una esperienza di emigrazione, in DESTRO 

A. (a cura di), Antropologia dello spazio, cit., pp. 15-54.
GUIDICINI, P.
1997 Povertà estreme e lavoro di  comunità,  in  GUIDICINI P.,  PIERETTI G.,  BERGAMASCHI M.,  Gli  

esclusi dal territorio. Comunità e politiche di welfare di fronte ai percorsi di impoverimento, 
Franco Angeli, Milano, pp.15-22.

HALL, S.
1987 Minimal Selves, in APPIGNANESI L., Identity. The Real Me. Post-Modernism and the Question  

of Identity, “Ica Documents”, 6, London, Ica, p. 44.
1990 Cultural  Identity  and  Diaspora,  in  RUTHEFORD J. (eds.),  Identity,  Community,  Culture,  

Difference, Lawrence & Wishart, London.
HANNERZ, U. 
1992 Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Il Mulino, Bologna [1980].
1996a Cosmopoliti e locali nella cultura mondiale, in M. Featherstone (a cura di), Cultura globale, 

cit., pp. 163-178 [1992].
1996b Transnational Connections: Culture, People, Places, Routledge, London. 
1998 La  complessità  culturale.  L’organizzazione  sociale  del  significato,  Il  Mulino,  Bologna 

[1992].
2001 La diversità culturale, Bologna, Il Mulino [1996]. 
2002 Flussi, confini e ibridi. Parole chiave nell’antropologia transnazionale, in “aut aut”, 312, 

pp. 46-71.
HEIDEGGER, M.
1987 Lettera sull’Umanesimo, in HEIDEGGER M., Segnavia, Adelphi, Milano 1987, p. 292.
IRES FVG, (a cura di) 
2000a Annuario statistico dell’immigrazione in Friuli Venezia Giulia 1999,  Provincia di Udine, 

Udine.
2000b Storie di ordinaria immigrazione. Percorsi di integrazione familiare, Provincia di Udine, 

Udine.
2000c Migranti  in  provincia  di  Udine.  La  domanda  di  integrazione  degli  immigrati  residenti, 

Provincia di Udine, Udine.
2001 Annuario statistico dell’immigrazione in Friuli Venezia Giulia 2000, Regione Friuli Venezia 

Giulia e Provincia di Udine, Udine.
JABÈS, E.
1991 Il libro dell’ospitalità, Raffaello Cortina, Milano.
JERVIS, P.
2000  Le trasformazioni dell’abitare nel Maghreb, in MARCETTI, C.-SOLIMANO, N.- TOSI, A. (a cura 

di), Le culture dell’abitare, cit., pp. 38-43.
KHOUMA, P.
1990 Io, venditore di elefanti. Una vita per forza fra Dakar, Parigi, Milano, (a cura di  PIVETTA 

O.), Garzanti, Milano
LA CECLA, F. 
1993 Mente locale: un’antropologia dell’abitare, Eleuthera, Milano
1997 Il malinteso. Antropologia dell’incontro, Laterza, Bari.
2000 Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Bari. 

74



LEVINAS, E.
1971 Totalità e infinito, saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano.
MAHER, V. (a cura di)
1994 Questioni di etnicità, Rosenberg & Sellier Torino.
MARCETTI, C. - SOLIMANO, N. – TOSI, A.
2000 Le culture dell’abitare. Living in City and Urban Cultures, Edizioni Polistampa, Firenze.
MARTINIELLO, M.
2000 Le società multietniche, Il Mulino, Bologna.
MELLITI, M.
1992 Canto lungo la strada, Edizioni Lavoro/Iscos, Roma.
MEZZADRA, S.
2000 Cittadini  della  frontiera  e  confini  della  cittadinanza.  Per  una  lettura  politica  delle  

migrazioni europee, “aut aut”, 298, pp. 139-140.
MINH-HA, T.T.
1989 Woman, Native, Other, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis.
MOUSSA BA, S.- MICHELETTI, P.A., 
1991 La promessa di Hamadi, De Agostini, Novara.
OKRI B.,
1995 Astonishing the Gods, London; trad. it., Io sono invisibile, Bompiani, Milano 1997.
PERESANI, G.
2003 Le  molteplici  identità.  Una  prospettiva  antropologica  per  i  bambini  stranieri  a  scuola, 

Università degli Studi di Udine, Udine.
PETRELLA, R.
1997 Le bien commun, Editions Page deux, Lausanne.
PIRODDI, E.
1997 Diciassette domande sul futuro della città, in AA.VV., Il futuro della città. Idee a confronto, 

CUEN, Napoli.
RAMI CECI, L. 
1996 La città, la casa, il valore. Borghesia e modello di vita urbano, Armando, Roma.
2002 Porcellane, ninnoli e martingale. Ovvero l’elogio dell’effimero, Armando, Roma.
2003 Sassi e templi. Il luogo antropologico tra cultura e ambiente, Armando, Roma.
RAMZANALI, F.S.
1994 Lontano da Mogadiscio, Datanews, Roma.
RASOLA, F.
2000 In mezzo alle diaspore, in “aut aut”, 298, pp. 155-179.
REMOTTI, F.
1993 Luoghi  e  corpi.  Antropologia  dello  spazio,  del  tempo  e  del  potere,  Bollati  Borignhieri, 

Torino.
RODRIGUES, A.M.
1991 Moradia nas cidades brasileiras, Editora Contexto, São Paulo. 
SAVIOLA, D.
1996  Abitare  le  differenze:  dalla  ‘mente  locale’  all’’umanesimo  etnografico’,  in  AISEA, 

l’invenzione dell’identità e la didattica delle differenze, Atti del II° Convegno, Roma, pp. 
91-100.

SCHMIDT, O. 
1994 Islam solidarietà e lavoro. I muridi senegalesi in Italia, F. Agnelli, Milano.
SCIDÁ, G. - POLLINI, G. 
1993 Stranieri in città, Franco Angeli, Milano.
SIGNORELLI, A. 
1996  Antropologia urbana, Guerini Studio, Milano.
SIMMEL, G.

75



1971 The Stranger, in On Individuality and Social Forms, Chicago University Press, Chicago.
SOBRERO, A.M. 
1995 Antropologia della città, NIS, Roma.
STEVANATO, S. 
1999 "Da due diventan dieci". Immigrazione, mercato degli alloggi e modi dell'abitare, 

Venezia Mestre. 
SUNIA, ANCAB-LEGACOOP 
2001 Condizioni abitative degli immigrati in Italia.
TELLIA, B.
2001 Il  problema  della  casa  per  gli  immigrati,  in  Immigrazione.  L’integrazione  possibile, 

Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di San Daniele del Friuli, Udine, pp. 183-206.
TONIOLO, M. - BRAGATO, S.
1993 Birds  of  passage  o  cittadini?  La  casa  come  principale  ostacolo  all’inserimento  degli  

immigrati nel Veneto, in “Politiche del lavoro”, n. 24, pp. 159-76.
TOSI, A. 
1993 Immigrati e senza casa. I problemi, i progetti, le politiche, Franco Angeli, Milano.
1994 Abitanti le nuove strategie dell’azione abitativa, il Mulino, Bologna.
ZINCONE, G. (a cura di) 
2000 Primo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, Il Mulino, Bologna.
2001 Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, Il Mulino, Bologna.

 

76


