
 Condizione abitativa degli immigrati a Bologna:           
dal Cas di viale Mattei  alla case popolari e agli affitti 

Il focolaio Covid-19 esploso alla Bartolini, prontamente circoscritto grazie alle misure poste in
atto dall’AUSL, ha tra le possibili cause ipotizzate  la mancanza di rispetto dei Protocolli sulla si-
curezza e la situazione abitativa nella quale versano i lavoratori dell’Interporto; fra loro tantissimi
immigrati. Restano fermi a 10 coloro che vivono nel CAS di Viale Mattei che, per come è struttura-
to, costituisce una situazione a rischio qualora si ripresenti una ripresa della epidemia. 

Già nel mese di marzo 2020, al presentarsi della epidemia, Cgil Cisl e Uil di Bologna ave-
vano richiesto unitariamente alla Prefettura di Bologna misure di contenimento dell’emergenza sa-
nitaria COVID-19 nell’ex Hub di Viale Mattei e la risposta ricevuta conteneva rassicurazioni sulle
misure di sicurezza predisposte dai gestori del servizio e circa il monitoraggio delle stesse. Nella
giornata di sabato 27 giugno, Cgil Cisle Uil unitariamente, hanno richiesto  un incontro urgente
con la Prefettura per ribadire la necessità di uno spostamento degli immigrati dall’Hub di Viale
Mattei, quale misura preventiva per contenere l’emergenza sanitaria, una ex caserma nella quale
vivono, in una situazione di promiscuità, circa 200 persone, le stesse che lavorano nei magazzini
dell’Interporto Bolognese. “Sarebbe opportuno e necessario approntare misure di accoglienza dif-
fusa” hanno scritto le OO.SS, che hanno richiesto nuovamente di spostare le persone in centri di
minori dimensioni, in  ambienti più piccoli con la possibilità di una maggiore riservatezza nell’uti-
lizzo dei servizi e con maggiori possibilità di inserimento nella comunità.

Oltre alla specificità della realtà del Cas di Viale Mattei vogliamo evidenziare  la situazio-
ne abitativa degli immigrati in Regione e a Bologna, partendo dalla considerazione che gli immi-
grati vivono soprattutto in case in affitto, in maggioranza in periferia, dove gli affitti sono più bassi
e comunque in una situazione di sovraffollamento a causa degli altissimi costi degli affitti, della
mancanza di una politica adeguata delle case popolari e,come emerge dal Dossier Statistico immi-
grazione 2019, della correlazione con impieghi a bassa qualificazione, principalmente negli appal-
ti della logistica, pulizie, turismo e assistenza alla persona, settori nei quali è difficile far rispettare
le condizioni contrattuali. 

Quando si esce dai Centri di Accoglienza il percorso in realtà si mostra più duro e compli-
cato  del  previsto  anche  nel  trovare  una  sistemazione  di  fortuna.  Successivamente  si  passa
all’appartamento in affitto, impresa ardua in quanto solitamente è raro che i locatari italiani con-
cedano la possibilità a locatari stranieri di abitare in affitto. Questo atteggiamento di chiusura è
alimentato dal clima di diffidenza che aleggia in Italia e nel resto d’Europa negli ultimi due anni, a
seguito dei consistenti flussi di profughi provenienti dall’Africa.
D’altro canto la pubblica amministrazione riesce a coprire solo in minima parte la domanda di
case popolari, questo perché è assente una politica di affitto sociale che riesca a fornire l’assisten-
za necessaria alle fasce più basse di reddito, le quali non sono in grado di accedere al mercato.

Se guardiamo alle Case Popolari e ci chiediamo in che misura sono presenti le famiglie di
immigrati, la risposta è: su 100 domande solo 18 sono state assegnate a famiglie immigrate e tra
queste 15 abitazioni a famiglie grandi, il resto a nuclei di 1 o 2 persone, poiché parliamo in mag-
gioranza di appartamenti di circa 50 mq che prevedono l’idoneità per un massimo di 2 o 3 persone.
La situazione è resa ancor più complicata dal fatto che il turn-over che riguarda gli alloggi Erp è
pari al 2% del totale degli assegnatari dagli anni 2012-2016 (compresi).
Se analizziamo le domande della più recente graduatoria ( del 2018) è confermata la tendenza cir-
ca la cittadinanza dei richiedenti e cioè che la maggioranza delle domande è stata prodotta da per-
sone non italiane e tra queste circa il 40% da persone extra UE. Come già verificato dall’ultimo
rapporto ERP le comunità che a Bologna si rivelano in uno stato di maggior bisogno abitativo
sono quelle bengalesi, pakistane,marocchine e tunisine. Il 61% dei richiedenti si trova in una situa-
zione di particolare disagio, tra essi la quota principale  è rappresentata da adulti, con o senza fi-
gli, il 76% dei quali ha cittadinanza straniera; da segnalare la situazione di particolare precarietà



rivestita dalle donne straniere. Rispetto alla domanda del 2016 si segnala una maggiore sofferenza
economica tra nuclei unipersonali, tra i quali si concentrano valori di reddito nulli e la maggior
percentuale di assenza di contratti di affitto.

Analizzando la situazione delle case in affitto nella Regione Emilia Romagna, in una ricer-
ca  svolta nel 2017 da parte del Centro regionale contro le discriminazioni, è emerso, attraverso
interviste somministrate ad Associazioni di proprietari immobiliari, Sindacati di inquilini, Servizi
sociali e servizi abitativi, Agenti immobiliari, Agenzie immobiliari, Amministratori di condominio e
Terzo settore, come perdurino ancora ostacoli discriminatori all’accesso: dal classico “non si af-
fitta agli stranieri” alla presenza di condizioni più sfavorevoli ( quali clausole contrattuali, cauzio-
ni, fideiussioni ecc.), alla dislocazione e tipologia degli appartamenti “riservati” agli stranieri. 
Significativa, anche se rappresenta una conferma, la tendenza alla concentrazione in zone mag-
giormente deprivate dal punto di vista dei servizi e quindi sfavorevoli ai fini della partecipazione e
dell’inclusione sociale. 
Se guardiamo all’incidenza degli stranieri sul totale degli acquirenti di case solo il 19/1% vive in
una casa di proprietà. Eppure si stima che, tra le famiglie straniere che vivono in Italia, la poten-
ziale domanda d’acquisto riguardi almeno un milione di persone, le quali, attualmente in affitto o
in coabitazione, avrebbero un reddito sufficiente per pagare un mutuo per la casa tra i 600 e gli
850 euro mensili , ma la poca disponibilità di risparmi impedisce loro di affrontare i costi di antici-
po e spese correlate.
In definitiva, in base alla stima dell’Istituto Scenari Immobiliari sulla condizione abitativa delle
persone straniere nel nostro territorio,  il 64,7% di essi vive in affitto, l’8,9% abita presso il luogo
di lavoro, il 7,3% alloggia presso parenti o connazionali e dicevamo solo il 19,1% vive in una casa
di  proprietà.
Nella fattispecie sono solo i lavoratori immigrati di lunga data a essere riusciti a migliorare la pro-
pria situazione socio- economica, così da poter optare per l’acquisto di un immobile piuttosto che
verso il mercato degli affitti. 
In conclusione possiamo affermare che il problema abitativo riferito agli immigrati emergeva già
nei rapporti dal 2012 -2016 e anni successivi e si può in parte desumere dalle domande inoltrate
riferite alle abitazioni popolari.
Negli ultimi anni e soprattutto in questi ultimi mesi, anche in riferimento alla situazione ecceziona-
le derivante dal COVID19, la situazione non può che essersi aggravata drammaticamente in riferi-
mento alle fasce più deboli tra quali segnaliamo gli immigrati ed in particolare le donne, con con-
tratti precari e part.time.
Una situazione da approfondire maggiormente e per la quale è urgente iniziare a programmare
delle risposte strutturali.

Link:

Inserimento e integrazione. Il difficile accesso alla casa per i migranti
https://insuperabilità/cs/superabile/normativa-e-diritti/persone-
straniere/approfondimenti/20180308e-integrazione-difficile-accesso-alla-casa-per-migranti.html 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/contro-le-
discriminazioni/approfondimenti/pubblicazioni/pubblicazioni-centro-regionale/ACCESSO%20CA-
SA_%20progress.pdf 

http://www.comune.bologna.it/media/files/ladomandadicasa_report2_optimized.pdf
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