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Newsletter:  immigrazione e  situazioni abitative a Bologna

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, può costituire una piccola polveriera qualora si ripresenti una ripresa della epidemia. 
Già nel mese di marzo 2020, al presentarsi della epidemia, Cgil Cisl e Uil di Bologna avevano ri-
chiesto unitariamente alla Prefettura di Bologna misure di contenimento dell’emergenza sanitaria
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, unitariamente, è stato richiesto  un incontro urgente con la Prefettura per ri-
badire la necessità di uno spostamento degli immigrati dall’Hub di Viale Mattei, quale misura pre-
ventiva 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  diffusa,  hanno  richiesto  le
OO.SS: si richiede di spostare le persone in centri di minori dimensioni, con ambienti più ristretti
con la possibilità di una maggiore riservatezza nell’utilizzo dei servizi igienici e della cucina, anzi-
ché lasciarle in camerate nelle quali dormono più di dieci persone, con utilizzo di servizi igienici
comuni e mensa comune.
Dall’altra è necessario evidenziare anche la situazione abitativa degli immigrati nel nostro Paese
in generale, in Regione e a Bologna, partendo dall’ipotesi che gli immigrati vivano in case in affit-
to soprattutto in periferia, dove gli affitti sono più bassi,comunque in una situazione di sovraffolla-
mento a causa degli altissimi costi degli affitti, per la mancanza di una politica adeguata delle case
popolari e perché anche dai dati del Dossier Statistico immigrazione 2019, gli immigrati sono im-
piegati in settori a bassa qualificazione, in appalti della logistica, pulizie, turismo e assistenza alla
persona governati dagli appalti ed in situazioni nelle quali è difficile far rispettare le condizioni
contrattuali, ciò che rende le retribuzioni basse rispetto all’alto costo degli affitti.
Quando si esce dai Centri di Accoglienza il percorso in realtà si mostra più duroe complicato del
previsto anche nel trovare una sistemazione di fortuna. Successivamente si passa all’appartamento
in affitto, altra ardua impresa in quanto solitamente è raro che i locatari italiani concedano la pos-
sibilità 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.
A tal proposito una valida alternativa sta prendendo piede attraverso la realizzazione dell’edilizia
sociale di iniziativa privata, anche se non mancano le difficoltà, ma nonostante ciò i migranti rie-
scono a barcamenarsi nella giungla degli affitti e nel mercato immobiliare “Low cost”. 
Se guardiamo alle Case Popolari, nonostante nel Paese non ci siano investimenti, a Bologna, gra-
zie ad un investimento di 61 milioni di euro nei prossimi due anni, il Protocollo firmato dal Comu-
ne di Bologna e da Acer prevede investimenti in ristrutturazioni e nuove costruzioni per far fronte a
più di 1000 domande, per giovani, famiglie, anziani e studenti fuori sede.



In che misura sono presenti le famiglie di immigrati? Minima, poiché ad es. su 100 domande solo
una decina andranno a famiglie grandi, la metà andranno a nuclei di 1 o 2 persone, poiché parlia-
mo di appartamenti di circa 50 mq che prevedono l’idoneità per un massimo di 2, 3 persone.
Le ricerche condotte nell’ambito delle attività del Centro regionale contro le discriminazioni  ci
hanno consentito di indagare sia il mondo della casa in affitto, sia quello dell’edilizia sociale resi-
denziale. Due forme di accesso alla casa molto differenti che hanno determinato altrettante linee di
ricerca. La prima, sul mercato dell’affitto nella nostra regione, ha visto il coinvolgimento diretto
della rete regionale, delle Province e dei Comuni attraverso i loro ricercatori che hanno raggiunto
capillarmente i testimoni-chiave. Sono state somministrate 185 interviste semistrutturate ad altret-
tanti soggetti che, a partire da ruoli diversi, hanno potuto offrire una lettura ampia del tema: Asso-
ciazioni di proprietari immobiliari, Sindacati di inquilini, Servizi sociali e servizi abitativi, Agenti
immobiliari, Agenzie immobiliari, Amministratori di condominio, Referenti di progetti di interme-
diazione e garanzia, Terzo settore. Qui l’attenzione è stata incentrata esclusivamente sulle persone
migranti e sulla verifica degli ostacoli discriminatori all’accesso (il classico “non si affitta agli
stranieri”), sulla presenza di condizioni più sfavorevoli (clausole contrattuali, cauzioni, fideiussio-
ni ecc.), sulla dislocazione e tipologia degli appartamenti “riservati” agli stranieri. La seconda ri-
cerca, sull’edilizia residenziale pubblica, ha ampliato i soggetti di riferimento andando a verifica-
re le condizioni di accesso per gli stranieri, le persone con disabilità e le coppie di fatto. In parti-
colare il lavoro si è basato sul monitoraggio dei bandi e dei regolamenti che stabiliscono le moda-
lità di accesso e di formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi. Il campione della
ricerca è rappresentato dai tredici Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti (Piacen-
za, Parma, Reggio, Modena, Carpi, Bologna, Imola, Ferrara, Forlì, Faenza, Ravenna, Cesena, Ri-
mini) presenti sul territorio regionale. I risultati della ricerca sul mercato privato ci restituiscono
da un lato la conferma dei timori e dei pregiudizi nei confronti delle persone migranti, delle loro
abitudini e della loro capacità di essere controparti affidabili nei rapporti economici. Significati-
va, anche se rappresenta una conferma, la tendenza alla concentrazione in zone maggiormente
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 solo il 19/1% vive in una
casa di proprietà.
Eppure si stima che, tra le famiglie straniere che vivono in Italia, la potenziale domanda d’acqui-
sto  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 anticipo
e spese correlate.”
“In base alla stima dell’Istituto Scenari Immobiliari sulla condizione abitativa delle persone stra-
niere, 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.
Attualmente però le soluzioni abitative precarie sembrano essersi ridotte in favore delle case di
proprietà, nella fattispecie sono i lavoratori immigrati di lunga data a essere riusciti a migliorare
la propria situazione socio- economica, così da poter optare per l’acquisto di un immobile piutto-
sto che verso il mercato degli affitti.” 
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