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La questione abitativa per la “fascia grigia”: problemi, risorse,  
servizi per l’accesso e il mantenimento della casa 

 

Note emerse dal Seminario tematico, a cura di CICSENE  

______________________________________________________________________ 
 

 
I partecipanti si sono confrontati con libertà al fine di individuare, nella propria esperienza di operatori del settore, 
elementi chiave e spazi di miglioramento nell’organizzazione dei servizi di inclusione abitativa dei residenti di origine 
immigrata, tenendo presenti tre nodi tematici: 

1. Gestione dell'emergenza e cultura della prevenzione 
2. Relazione tra azione pubblica e impegno del settore privato 
3. Ruolo delle comunità immigrate e delle loro espressioni associative  

 
Hanno trovato condivisione le attenzioni e le raccomandazioni di seguito elencate. 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

Conoscenza del contesto 

1. Occorre una conoscenza approfondita del target di beneficiari/persone a cui facciamo riferimento. Il termine 

"migranti" non individua un target unitario, ma include al suo interno diverse categorie di soggetti, con 

bisogni e linee di intervento anche molto differenti. Come per la popolazione generale, lo status di migrante 

(o anche le sotto categorie di migrante economico, richiedente asilo e rifugiato) non è che un elemento di 

composizione del quadro di condizioni personali e sociali su cui fondare una misura di intervento. Tale 

considerazione si collega strettamente alla necessità di personalizzazione degli interventi. La capacità di 

accogliere il tratto di diversità portato da un migrante non è che la spia della capacità (del sistema, della 

misura, dello strumento…) di accogliere i mille tratti distintivi di ciascuno. 

 

2. Nella definizione di linee di intervento occorre tenere in debita considerazione la variabile geografica: 

contesti urbani, peri-urbani o extra-urbani implicano vincoli e bisogni, opportunità e risorse differenti. 

______________________________________________________________________ 
 

Indirizzi politici e progettazione territoriale 

1. La legislazione in materia di abitare appare in tutti e tre i Paesi rappresentati al workshop sufficientemente 

avanzata. Occorre tuttavia riuscire a tradurre le normative in operatività efficace; fondamentali risultano  

 



 

 

 

2. essere la definizione delle priorità e l’assegnazione di risorse economiche adeguate. È importante che 

l'adeguamento normativo sia inclusivo e comprenda forme di concertazione con gli stakeholder di settore. 

 

3. Sono ruoli importanti degli attori politico istituzionali: 

➢ Accogliere e promuovere risposte efficaci a bisogni emergenti attraverso la disponibilità 

all’adeguamento normativo  

➢ Operare investimenti strutturali 

➢ Introdurre agevolazioni, ad esempio fiscali 

 

4. Ruolo del privato sociale è stimolare l’intervento pubblico attraverso interventi di documentazione e 

messa in evidenza dei bisogni. 

 

5. Il privato sociale può essere – più facilmente - ambito di proposta e sperimentazione di interventi 

innovativi, poi assunti dal sistema territoriale. E' fondamentale facilitare l'evoluzione dei progetti in 

processi e dunque in politiche. Il privato sociale è spesso promotore di progetti sperimentali, innovativi. 

Qualora i progetti puntualmente sperimentati risultino efficaci e rispondenti al bisogno, è indispensabile il 

passaggio da progetti puntuali a processi di medio periodo, di cui occorre successivamente accompagnare 

la traduzione in politiche. 

 

6. Gli interventi messi in campo dal privato sociale, grazie alla flessibilità d’azione, possono completare 

l’intervento pubblico e arrivare laddove gli inevitabili vincoli normativi ne limitino l’efficacia.  

 

7. Occorre facilitare la costruzione e l'organizzazione permanente di tavoli inter-istituzionali e multi 

stakeholder atti a facilitare il dialogo continuo e sussidiario tra soggetto pubblico e privato sociale. Al fine 

di rendere efficace e fertile tale confronto e lavoro comune, l’attore pubblico deve garantire non solo 

capacità di indirizzo, ma una regia che accompagni i processi e costruisca filiere di intervento, 

mettendo a sistema la pluralità dei soggetti attivi e dei loro interventi.  

 

8. È importante investire e agire sulla comunicazione sociale, al fine di favorire una corretta conoscenza e 

percezione dei fenomeni di inclusione/esclusione abitativa e degli interventi messi in campo.  

 
9. Occorre distinguere in modo chiaro tra azione emergenziale e azione preventiva. 

➢ Il concetto di emergenza è più diretta responsabilità pubblica e si collega al concetto di re-

azione: l'azione emergenziale rappresenta l'immediata re-azione all'esclusione abitativa e 

difficilmente può badare a obiettivi di medio lungo termine.  

➢ La prevenzione è conveniente rispetto ai costi (economici, sociali, personali) e si collega al 

concetto di azione. L'azione preventiva può più utilmente avvalersi dell'impegno del privato 

sociale, giovandosi delle caratteristiche di flessibilità e capillare presenza sul territorio. L’azione 

preventiva assume senso in una visione di medio lungo termine. 

➢ Fondamentale, in entrambi i casi, è l’adeguata conoscenza dei dati di contesto, dei bisogni, dei 

punti di forza e debolezza del sistema. 

______________________________________________________________________ 

 
Indirizzi operativi 

1. Investire risorse ed energie alla conoscenza del contesto e delle sue progressive evoluzioni, sociali 

ed economiche, al fine di poter delineare linee operative adeguate, efficaci, progressivamente rimodulabili 

 

2. Nella fase di diagnosi preliminare (di monitoraggio in itinere, di presa in carico e accompagnamento) della 

situazione del singolo soggetto/nucleo beneficiario degli interventi, occorre adottare un approccio 

olistico, multisettoriale (dimensione abitativa, sanitaria, formativa, lavorativa), capace di:  

 

 



 

 

 

➢ restituire una fotografia globale della situazione  

➢ definire un ventaglio di interventi efficaci perché personalizzati 

➢ porre le basi per un percorso di accompagnamento personalizzato. 

 

3. Tra gli aspetti preventivi del disagio, occorre investire risorse ed energie nel capitale sociale, ovvero 

favorire la costruzione di network relazionali personali e istituzionali capaci di porre al centro la 

persona/nucleo e di far transitare fiducia. I network relazionali possono rappresentare un riferimento e un 

supporto di lungo periodo. 

 

4. La prevenzione del disagio deve essere fondata sulla capacità di intercettarlo in fase iniziale. È bene 

individuare nell’ampia platea dei servizi a persone e famiglie gli operatori antenna più adatti, coinvolgerli e 

condividere con loro strumenti e indicatori utili. 

 

5. Occorre individuare leve economiche, normative e gestionali capaci di favorire la messa a disposizione 

del patrimonio abitativo pubblico e privato in condizioni di disuso / abbandono.  

 

6. Il lavoro di rete è imprescindibile: 

➢ A livello micro, nella propria area di intervento geografica ogni singolo servizio deve essere in grado 

di relazionarsi con stakeholder e servizi attivi sul disagio abitativo e sui temi complementari 

➢ A livello meso, occorre facilitare la costituzione di filiere locali di servizi integrati 

➢ A livello macro, occorre promuovere ambiti di confronto (ad esempio, a livello regionale o nazionale) 

per condividere e scambiare pratiche, per proporre opportunità formative, per elaborare strategie e 

azioni di lobbying e advocacy. 

 

7. Conserva grande importanza il lavoro di contrasto dei pregiudizi emergenti e di sensibilizzazione 

rispetto alla dimensione interculturale che le nostre società hanno assunto. A tal fine debbono essere 

utilizzati anche gli strumenti tecnologici e informatici che oggi consentono versatilità e capillarità. 

 

8. Risulta importante promuovere forme di cittadinanza attiva e mobilitazione, quale forma di espressione 

capace di includere il punto di vista dei beneficiari, in grado di influenzare e sollecitare l'attenzione 

politica. Occorre stimolare e proporre formule di costruzione partecipata, democratica e condivisa 

di proposte di legge.  

 

9. All'interno delle reti sopra citate, esistenti o di cui sollecitare la costituzione, nei sistemi di filiera 

pubblico/privata, nelle azioni di promozione e rinforzo dei network relazionali, nei processi di costruzione 

normativa partecipata, nei ruoli di mobilitazione civica è un valore aggiunto la partecipazione delle 

comunità immigrate e delle loro espressioni associative.  

 

 

 
 

Il progetto “D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” è un’iniziativa realizzata dal Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) in 

partenariato con EnAIP Piemonte, CICSENE e CCM e finanziata dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno 

italiano nell’ambito del FAMI 2014-2020. 

 “D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” intende attivare un processo di dialogo e collaborazione tra attori istituzionali e della 

società civile in Piemonte, Auvergne-Rhône-Alpes e Catalogna per il miglioramento dei servizi per l’integrazione 

dei migranti in materia di inclusione professionale, abitativa e sanitaria. 

Tutti i materiali del progetto sono disponibili sul sito: https://migrazionicop.wordpress.com/  

 

https://migrazionicop.wordpress.com/

