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Maria ASSUNTA ROSA - Capo ufficio staff Viceprefetto,Ministero dell’Interno- Politiche dell’immigrazione e 

dell’asilo sul territorio 

Ringrazio gli organizzatori, Aliseicoop e Cidis Onlus, di averci invitato ad essere presenti e partecipi di 

questo incontro, il primo cui seguiranno altri in Europa e l’ultimo in Italia, a Roma, dove spero di essere 

nuovamente presente per sapere quale sarà stato il percorso realizzato e quali i risultati ottenuti dal lavoro 

collegiale con i rappresentanti di altri Stati dell’Unione. 

Questo infatti è lo scopo del Progetto che si inserisce in una Azione chiamata appunto di scambio di Buone 

Pratiche, vale a dire di iniziative e percorsi di successo, ma soprattutto di incontro, confronto, interazione 

con altri Stati su problemi comuni. Si tratta infatti di capire che cosa funziona in alcuni contesti, che cosa 

può essere in qualche modo rimodulato e trasferito in altri, cercando di individuare i punti di forza e di 

criticità, rispettivamente per acquisirli o superarli, nell’intento di riuscire a focalizzare linee guida, 

orientamenti che possano poi essere di aiuto a chiunque voglia intervenire nel campo di riferimento. 

Il settore dell’abitazione è uno dei più delicati, è di una vulnerabilità assoluta per uno straniero; la stessa 

Agenda europea lo ha inserito come prioritario per una strategia di inclusione sociale e non potrebbe 

essere diversamente. La lingua, la casa, sono le prime basi per capire se una persona riesce a vivere in un 

altro contesto, che non è il suo paese di origine, in condizioni di dignità umane. La lingua è chiaramente lo 

strumento per confrontarsi, parlare, chiedere, arricchirsi culturalmente, ma la casa è sicuramente la base 

per poter avviare un dignitoso percorso di inclusione,che dovrebbe essere garantito ad ogni essere umano, 

straniero o italiano che sia.  

Voglio premettere che il FEI, il Fondo Europeo, ha un percorso diverso da quello di altri Fondi. L’Europa ci 

dice di stare attenti a non fare con questo Fondo quello che si deve fare con altri; interventi attinenti alle 

strutture vanno realizzati con i Fondi strutturali. Preciso ad esempio che per perseguire l’inserimento 

lavorativo, non possiamo dare posti di lavoro,ma possiamo fare orientamento al lavoro, valorizzazione delle 

competenze. E così vale per la casa. Si possono realizzare interventi di mediazione sociale finalizzati a 

facilitare l’accesso alla casa con servizi di orientamento, sostegno alla ricerca dell’alloggio o strutturare reti 

territoriali tra stakeholder del settore, per promuovere l’accesso all’alloggio, oppure individuare servizi di 

gestione integrale come il portierato sociale o il recupero di spazi abitativi proprio per promuovere 

un’attività di sostegno all’acquisizione della casa.  

Il Fondo Europeo per l’Integrazione è nato in sordina nel 2007 e tutti sanno che sta diventando ormai 

l’unico fondo a disposizione per le politiche di integrazione dei cittadini immigrati; le risorse nazionali 

stanno andando sempre più scomparendo e allora abbiamo più responsabilità di prima di non disperderle , 

quindi è importante che le migliori organizzazioni del Terzo settore siano le catalizzatrici di queste risorse, 

perché le sanno gestire nei territori. Parlo di Aliseicoop, di Cidis Onlus e di altre associazioni in grado di 

costruire (ed è questo che il presente Progetto intende fare), portare il livello di rete dal nazionale 

all’Europa. Questo è poi ciò che il Fondo Europeo dovrebbe essere: una proiezione nazionale a livello 
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europeo. Aliseicoope con Cidis Onlus saranno chiamate a Roma insieme ad altri enti che sono stati 

finanziati sulla stessa Azione, per parlare intorno ad un Tavolo, tutti insieme, dei Progetti realizzati in varie 

parti di Italia,di quanto hanno riscontrato, dei punti di forza e di debolezza individuati,di che cosa sta 

funzionando.  

Lo “scambio” non è una azione facile; noi stessi per scegliere i progetti abbiamo avuto molte difficoltà, 

perché molti soggetti pensavano di realizzare l’intera azione in Italia e poi di avere un momento finale di 

confronto a livello europeo; non è questa l’azione di scambio, la quale al contrario comporta partecipazione 

sin dall’inizio con i soggetti esteri aderenti coinvolti appunto in un percorso di analisi, di confronto su 

determinate problematiche, per andare poi insieme ad enucleare nel contesto territoriale alcuni specifici 

risultati. 

L’ultimo focus group che abbiamo tenuto sull’alloggio, ha fornito elementi di contesto che mostrano 

quanto stia cambiando la situazione in Italia a causa, chiaramente, della crisi economica; si assiste ad un 

allargamento delle fasce deboli, che non sono più soltanto quelle immigrate:tutte hanno difficoltà ad 

accedere o a mantenere l’alloggio,per ragioni diverse: canoni alti, mutui impossibili, caparre varie. Lo 

scenario risulta molto modificato nel corso degli ultimi anni. Se precedentemente gli stranieri avevano 

difficoltà nella ricerca della casa, ora assistiamo ad un ampio fenomeno di esodo, di rientro nei paesi di 

origine. In Veneto, per esempio, il 10% degli stranieri è andato via: 500 su 50.000. Il cambiamento di 

contesto quindi richiede un aggiornamento dei servizi offerti; ad esempio si evidenzia sempre più la 

difficoltà ad ottenere garanzie bancarie; sta invece in qualche modo scomparendo il pregiudizio etnico/ 

razziale, perché si considera ormai , sia per gli italiani che per gli stranieri, il profilo economico della 

persona. E quindi tutti, italiani e stranieri, rientrano nel target della vulnerabilità. 

Complessivamente, tutti i progetti che finora abbiamo finanziato, incidono a livello di sistema, 

promuovendo interventi sempre integrati, di rete, ed è questo che è auspicabile che emerga da questo 

vostro confronto con i paesi esteri: capire chi e come debba intervenire a livello territoriale per garantire un 

approccio sistemico, un approccio strutturato. Fra le proposte operative risulta indispensabile promuovere 

una azione istituzionale e di sistema per garantire un impatto effettivo, misure tributarie, di 

defiscalizzazione, di fonti di garanzia, di interventi di housing sociale e quant’altro; tuttavia, non si tratta 

solo di garantire l’accesso all’alloggio ma anche l’intero iter di gestione dell’immobile da parte di enti locali, 

di soggetti che hanno in gestione il patrimonio immobiliare pubblico. Emerge sempre di più la necessità di 

integrare i contributi economici: risorse pubbliche e private ed in ogni caso di mettersi insieme per far 

fronte alla insufficienza di risorse. Il nostro auspicio non riguarda solo l’alloggio ma tutta la strategia di 

gestione del Fondo: per ottenere risultati, non si può lavorare da soli.  

Me l’hanno sentito dire molte persone qui presenti, sempre. Un ente locale, una istituzione, un ministero, 

non arrivano da nessuna parte se non si mettono insieme intorno ad un tavolo e ognuno per la loro parte di 

competenza collaborano, tassello per tassello, a comporre un quadro di riferimento. In questo le 

associazioni hanno un ruolo molto forte, che nessuno può sostituire. Nello stesso tempo mi interessa 
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sottolineare l’importanza dell’associazionismo immigrato per favorire sempre di più la opportunità dei 

nuovi venuti di delineare percorsi di inserimento che debbono riuscire a strutturare se vogliono avere la 

possibilità di imporli direttamente senza la mediazione di altri. Questo è un handicap persistente in Italia; 

c’è sempre una mediazione all’inclusione, mentre al contrario dovremmo sforzarci di garantire una 

maggiore partecipazione del cittadino straniero alla cosa comune. Le istituzioni hanno i loro compiti ma non 

riescono ad adempierli senza l’aiuto delle associazioni, degli enti locali, di tutti i settori di riferimento. 

Questo è il nostro auspicio. 

  


