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1. La ricerca. Finalità, caratteristiche e obiettivi
Ri_pensare i bisogni abitativi è una ricerca che, nell’ambito del progetto Ri-abitare gli spazi
inoccupati, approfondisce il disagio ed il fabbisogno abitativo dei migranti nell’Area
Metropolitana di Napoli. Le diverse connotazioni del disagio che caratterizzano l’ abitare
precario, al di sotto della soglia di abitabilità, con il quale i migranti sopperiscono alla
mancanza di soluzioni abitative adeguate a loro dedicate, restituiscono un quadro gravoso
della condizione del migrante che ad oggi non risulta aver subito alcun miglioramento.
Nell’ambito dell’approccio complessivo del progetto, finalizzato al miglioramento delle
condizioni abitative dei migranti, un valore significativo è stato attribuito al rilevamento del
disagio. In particolare è emersa la necessità di approfondire le peculiarità con le quali il si
manifesta a seconda dell’etnia che consideriamo, del relativo soggetto migrante prevalente e
del momento specifico del percorso migratorio da questi attraversato.
L’obiettivo della ricerca è quindi quello di derivare dall’ approfondimento di questi temi una
qualificazione ed una differenziazione della domanda abitativa che consenta di prefigurare
delle risposte adeguate.
L’obiettivo finale del progetto sarà quello di mettere in relazione la domanda abitativa rilevata
con l’offerta spaziale derivata dalla mappatura del patrimonio sfitto e strutturare proposte
abitative differenziate per i migranti ed i soggetti delle classi deboli, a costi moderati, in
regime di autorecupero e cohousing. L’autorecupero consentirà di riqualificare a costi ridotti
gli spazi a disposizione grazie alla collaborazione dei futuri inquilini che dedicheranno parte del
proprio tempo al recupero degli immobili, ottenendone in cambio l’affitto a costi contenuti. La
condivisione abitative consentirà invece di utilizzare al meglio gli spazi recuperati che in molti
casi non presentano dimensioni e destinazioni d’uso che ne consentirebbero un utilizzo per
una funzione alloggiativa convenzionale. Allo stesso tempo questi strumenti implementano lo
sviluppo di legami di collaborazione, condivisione e solidarietà tra gli inquilini che
rappresentano il punto di partenza per realizzare un processo di integrazioni tra le diverse
etnie e lo sviluppo reti sociali alternative alla comunità di appartenenza.
I temi che il progetto mette in relazione sono quindi, da un lato la molteplicità e mutevolezza
dei bisogni dei migranti che variano a seconda del gruppo e che non necessariamente
richiedono una tipologia di alloggio tradizionale e dall’altro l’ingente quota di patrimonio
edilizio sfitto di proprietà pubblica e privata attualmente inutilizzato.
In questo accostamento, la messa a fuoco delle diverse esigenze abitative che caratterizzano il
percorso migratorio delle varie etnie gioca un ruolo fondamentale, in quanto consente di
cambiare l’angolazione dello sguardo sul problema dell’alloggio. La casa intesa come alloggio
convenzionale dedicato un nucleo familiare rappresenta una risorsa di difficile reperimento
mentre, la variabilità delle necessità abitative dei migranti, consente di prefigurare un
approccio alternativo al problema mediante la qualificazione e la riformulazione della
domanda.
L’approfondimento della domanda è il nodo centrale dell’indagine e ne caratterizza la
struttura con alcune specificità.
La prima riguarda la scelta metodologica che è basata su un approccio qualitativo e non
quantitativo ai temi indagati. I dati quantitativi sono utilizzati solo per delimitare il campo di
indagine e costruire una cornice temporale del problema. Tali dati sono desunti da un’altra
ricerca sul disagio dei migranti condotta da Aliseicoop nel 2006 per il Ministero della
Solidarietà Sociale in collaborazione con altre entità e, sono messi a confronto con quelli
ricavati del Dossier statistico sull’immigrazione, Rapporto UNAR 2014.
Un altro carattere distintivo dell’indagine è la sua contestualizzazione sul territorio.
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La ricerca parte dal rilevamento delle realtà territoriali che svolgono funzioni di servizio e di
supporto ai migranti, come associazioni, enti e singoli soggetti, restituendone una geografia
specifica, legata alle scelte di campo operate e ai contatti reperiti. Dall’interazione con tali
realtà è derivato un primo sfondo di “geografie dell’abitare migrante”, arricchitosi
ulteriormente delle informazioni reperite nel corso dell’indagine, che consente di leggere
l’interazione con il contesto metropolitano delle dinamiche abitative caratteristiche delle
diverse etnie. Molti gruppi tendono infatti a colonizzare determinate aree in funzione delle
loro necessità specifiche e a caratterizzarle progressivamente con la presenza di servizi
specifici a loro dedicati come: negozi alimentari, ristoranti, call centers, uffici per il
trasferimento di denaro, palestre, etc.. L’analisi delle motivazioni legate alla scelta del luogo di
insediamento, aiuta a comprenderne il valore e a valutare la fattibilità di nuove soluzioni
abitative in virtù anche della loro localizzazione sul territorio. La conoscenza di tale aspetto
consente infatti sia di valutare i soggetti più adeguati ai quali indirizzare una determinata
proposta abitativa a seconda di dove sia localizzata, ma anche a capire l’effettiva possibilità
che un gruppo si sposti in un’altra area. Questo dato ha un’importanza significativa se si
considera che il progetto mira ad attingere ad una risorsa abitativa già esistente. L’ ultima
specificità del percorso di ricerca riguarda l’approfondimento del concetto di qualità
dell’abitare migrante. Tale aspetto è indagato parallelamente al tema del disagio, mettendo in
relazione l’abitare migrante non solo con le nostre modalità di abitare lo spazio domestico e
gli spazi di relazione pubblici e semi-pubblici , ma con i valori abitativi delle diverse etnie nei
propri paesi d’origine e con le modalità da loro messe a punto per adattarsi ad un contesto
geografico diverso e a delle situazioni abitative precarie che penalizzano sia la dimensione
domestica privata che quella delle relazioni sociali.
L’impostazione metodologica delineata prevede l’utilizzo di tre strumenti di indagine: un
questionario da sottoporre a soggetti campione delle diverse etnie; un intervista strutturata
da sottoporre ai testimoni privilegiati con funzioni di servizio o di supporto ai migranti e una
pratica di osservazione diretta dei contesti indagati.
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2. Il percorso metodologico
Il percorso metodologico è strutturato in 4 fasi: selezione di soggetti campione nell’ambito
delle etnie migranti prevalenti e individuazione di testimoni privilegiati nell’ambito di realtà
associative territoriali impegnate con i migranti; messa a punto e sperimentazione degli
strumenti di indagine; somministrazione e osservazione diretta delle realtà migranti;
restituzione dei risultati.
La prima fase è consistita nell’analisi e nella comparazione dei dati statistici e delle
informazioni generali reperiti dalle fonti individuate relativi alla presenza di migranti nell’Area
Metropolitana di Napoli per individuare i gruppi caratterizzati da una presenza più consistente
sul territorio ed operare una prima riduzione del campo di indagine. Nell’ambito di tali gruppi,
mediante ulteriori semplificazioni, basate sulla verifica sul campo delle informazioni dedotte
dai dati, si sono individuati per ogni etnia dei soggetti campione per etnia sulla base dei quali è
stata strutturata la traccia generale del questionario.
Il secondo passo è consistito nella ricognizione di realtà associative e di soggetti rilevanti
impegnati sul territorio in attività e servizi di supporto ai diversi gruppi selezionati. In questi
ambiti sono stati individuati alcuni testimoni privilegiati, da intervistare su tematiche del
problema abitativo migrante a seconda delle specificità dell’intervistato.
La seconda fase, dedicata alla messa a punto dei due strumenti, è stata particolarmente
complessa. In particolare per il questionario, si è partiti dall’obiettivo di avere una traccia
unica in modo da pervenire a dei risultati che, nel far emergere la diversificazione del
fabbisogno, fossero comunque comparabili. Per questa ragione, alla luce dell’estrema
diversità identitaria tra le etnie e le tipologie di soggetto individuate, l’attività di elaborazione
del questionario è stata impostata come un percorso aperto, nel corso del quale potesse
essere possibile modificare la traccia iniziale dopo averne testato la validità con delle prime
somministrazioni sperimentali. Tale modalità operativa ha consentito di perfezionare
progressivamente lo strumento rispetto alle difficoltà riscontrate sul campo ed implementarne
l’efficacia. Questo processo ha portato ad effettuare delle modifiche sul modello
originario del questionario per ridurre i tempi di somministrazione mediante la semplificazione
di alcuni quesiti che spesso risultavano di difficile comprensione a causa di una conoscenza
limitata della lingua italiana da parte dell’intervistato. Anche a seguito delle modifiche
apportate, le somministrazioni sono state caratterizzate da alcune difficoltà. Sebbene si
partisse già da un rapporto di confidenza o da una relazione privilegiata con i soggetti, si è
riscontrata da parte loro una certa diffidenza a fornire informazioni personali e a comprendere
il significato di alcuni quesiti. Tali dinamiche hanno determinato un rallentamento
dell’indagine sui tempi previsti che è stato accentuato anche dalle difficoltà nel fissare gli
incontri con gli intervistati che erano per la maggior parte impiegati in lavori notte e giorno o
per l’intera giornata.
Un procedimento analogo si è seguito anche per l’elaborazione dell’ intervista a testimoni
privilegiati.
In questo caso le modifiche hanno riguardato il passaggio da una traccia con domande aperte
nelle quali si lasciava il soggetto più libero di esprimersi in maniera generica ad un modello con
domande più specifiche sulle problematiche ritenute rilevanti. Tale cambiamento è derivato
dall’aver verificato che, nel corso delle prime somministrazioni, si manifestava la tendenza
dell’intervistato a parlare di tematiche specifiche inerenti il proprio ruolo ed evadere spesso le
altre domande costringendo l’intervistatore a riportarlo sui temi indagati con una dilatazione
notevole dei tempi di somministrazione.
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Una volta messe a punto le tracce si è proceduto alla terza fase, nella quale sono stati
somministrati in parallelo i due strumenti.
Per completare l’approfondimento delle realtà indagate è stata utilizzata la pratica
dell’osservazione diretta che si è svolta contemporaneamente alle somministrazioni per
verificare e integrare le informazioni reperite dai soggetti con una visione dall’esterno delle
dinamiche emerse.
La quarta fase è consistita nella restituzione dei risultati tramite la messa a punto di categorie
descrittive che hanno permesso di restituire e sintetizzare la complessità e diversità delle
situazioni indagate e contemporaneamente di ricavarne degli elementi per formulare le
proposte abitative.
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3. Gli strumenti
3.1 L’intervista a testimoni privilegiati
Il testimone privilegiato è stata individuato come la figura cardine per la messa a punto del
percorso di indagine. E’ apparso infatti immediatamente chiaro come la necessità di
relazionarsi con molteplici realtà identitarie “altre” distanti dal nostro punto di osservazione
richiedesse una conoscenza preliminare delle abitudini rilevanti dei gruppi indagati. Con
questo obiettivo, sono state individuate delle realtà territoriali con funzioni di supporto alle
diverse etnie e, nell’ambito di queste, i soggetti con un ruolo che garantiva la conoscenza
approfondita delle problematiche indagate. Questi soggetti, definiti “testimoni privilegiati”,
sono stati inquadrati in 4 categorie prevalenti: i funzionari istituzionali, i soggetti con un ruolo
rappresentativo in associazioni per migrati, i soggetti con un ruolo rappresentativo in
associazioni di migranti, i leader di comunità migranti (tra i quali anche i leader religiosi).
Nella fase preliminare della ricerca tra questi testimoni, ne sono stati selezionati alcuni
caratterizzati da una conoscenza più completa delle diverse etnie e con loro ci si è confrontati
sul tipo di approccio da adottare nei confronti dei soggetti indagati stabilendo un percorso di
confronto continuo per tutto il corso dell’indagine. In particolare è stata loro sottoposta la
prima traccia dell’intervista per testarne l’efficacia rispetto al grado di approfondimento e di
specificità che si riusciva a raggiungere sui temi indagati. Sulla base dei risultati ottenuti è
stato poi strutturata la traccia definitiva.
Il modello di intervista al quale si è così pervenuti consta di 21 domande su temi che seguono
in parallelo gli ambiti tematici del questionario indirizzato ai migranti. In particolare gli aspetti
approfonditi riguardano: il ruolo svolto dal testimone in relazione all’etnia della quale si
occupa; le caratteristiche del percorso abitativo di quel determinato gruppo; le caratteristiche
del disagio abitativo dell’etnia considerata; le modalità abitative dei soggetti nel paese
d’origine ed infine il punto di vista sulla validità dell’autorecupero e del cohousing
nell’approccio al problema abitativo dei migranti e sulle possibili difficoltà che si incontreranno
nella gestione di una coabitazione tra le diverse etnie.

3.2 Il questionario a soggetti campione
Il questionario è stato messo a punto a partire da uno scambio con i testimoni privilegiati per
avere un primo inquadramento dei comportamenti dei diversi gruppi e derivarne la forma di
comunicazione più appropriata da adottare nell’interazione con gli intervistati per gestirne la
prevedibile diffidenza iniziale. Anche per il questionario si è proceduto a delle
somministrazioni sperimentali dalle quali sono state messe a fuoco delle difficoltà di
comunicazione relative all’ amplio numero di quesiti necessario all’ approfondimento dei temi
indagati, ma anche alla eccessiva generalità di alcuni di questi che dilatavano eccessivamente i
tempi di somministrazione già rallentati dalle difficoltà linguistiche. Si proceduto quindi
modificando la traccia, non tanto con una riduzione del numero di quesiti, ma piuttosto con la
riformulazione più specifica di alcuni di questi. Questo passaggio ha favorito una maggiore
immediatezza nel centrare le informazioni ricercate ed una riduzione dei tempi di
somministrazione.
Il modello definitivo di questionario è strutturato in 95 quesiti suddivisi in 6 sezioni: il progetto
migratorio, i percorsi di accesso all’alloggio, l’abitare migrante, l’abitare nel paese d’origine, il
progetto abitativo attuale, il punto di vista su modalità abitative alternative. La maggior parte
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dei quesiti è della tipologia a risposta multipla e prevede per gli intervistati la possibilità di
scegliere tra una o più possibilità di risposta. Tale scelta metodologica risponde al bisogno di
ricavare informazioni tra loro confrontabili, ma anche di rendere il questionario uno
strumento di agile utilizzo da parte di qualsiasi operatore. In alcune delle sezioni previste, in
particolare quelle che approfondiscono la qualità dell’abitare in Italia e nel paese d’origine, i
quesiti sono stati abbinati a dei riquadri in bianco che prevedono la possibilità per gli
intervistati di disegnare i propri spazi abitativi, favorendo così l’ arricchimento della tipologia
di informazioni raccolte. La scelta di somministrare un unico modello, ha determinato la
presenza di alcune domande tarate su gruppi specifici che in alcune somministrazioni non
sono state compilate. Ad esempio il percorso migratorio degli africani presenta alcune
specificità rispetto al problema abitativo che non si riscontrano in altri gruppi, oppure le
domande riguardanti la gestione dei figli nella relazione con i servizi a loro dedicati sul
territorio sono state compilate solo dai migranti con figli.
In ogni caso nella struttura del modello si è cercato di mantenere un equilibrio ed una
connessione tra le varie sezioni, in quanto si è ritenuto che proprio l’accostamento simultaneo
di questi sei ambiti tematici possa restituire un quadro completo delle diverse implicazioni
diverse della questione abitativa dei migranti fondamentale per strutturare nuove proposte
abitative.

3.3 L’osservazione diretta
L’ultimo strumento utilizzato per completare l’indagine è l’osservazione diretta delle abitudini
e delle dinamiche che caratterizzano la vita quotidiana delle diverse etnie nella relazione con
lo spazio urbano. Se alcune di queste erano già note e ben visibili nel contesto metropolitano,
altre sono di più difficile rilevamento.
L’osservazione di tali contesti, favorita dalla mediazione di testimoni privilegiati e di alcuni dei
soggetti campione, che hanno consentito di aver accesso ad ambiti più privati della vita dei
migranti, ha permesso di completare lo sguardo sull’abitare migrante e di costruire un punto
di vista proprio sulle realtà osservate.

4. La restituzione dei risultati
La scelta descrittiva operata rispetto ai risultati dell’indagine è stata orientata a: restituire un
quadro complessivo del disagio abitativo dei migranti; a qualificare e diversificare il fabbisogno
abitativo che ne deriva; a delineare a partire da queste modalità abitative le forme di
coabitazione possibili. Tale percorso è stato strutturato utilizzando diverse modalità di
elaborazione e di sintesi dei dati raccolti. Le molteplici informazioni raccolte mediante i
questionari e le interviste sono state riassunte e riportate in forma diversa in virtù della
differenza strutturale tra i due strumenti, del numero e della diversa tipologia di soggetti ai
quali sono stati somministrati e del diverso tipo di dati reperiti.
Per quanto riguarda i questionari (cfr. 3.2 Il questionario a soggetti campione pg.7), i 6 ambiti
tematici che raggruppano i diversi quesiti sono stati rielaborati secondo 4 categorie sintetiche:
il disagio abitativo, il fabbisogno abitativo, la qualità dell’abitare nel paese d’origine e il
desiderio abitativo. Per ogni categoria, sono stati desunti gli elementi ricorrenti per ogni
gruppo confrontando le esperienze abitative dei singoli intervistati.
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La sezione dedicata alla restituzione dei questionari è completata con un paragrafo conclusivo
nel quale sono prospettate le soluzioni abitative e dei regimi di condivisione differenziati sulla
base del fabbisogno individuato. Nello stesso paragrafo sono messi in evidenza i punti di forza
e di debolezza del progetto abitativo prospettato sulla base del punto di vista sia dei migranti
che dei testimoni privilegiati. Un ultimo paragrafo è dedicato all’approfondimento delle 4
categorie descrittive rispetto all’etnia rom, in virtù delle peculiari modalità abitative che la
contraddistinguono che richiedono una trattazione parzialmente diversa da quella utilizzata
per le altre etnie.
Per quanto riguarda le interviste a testimoni privilegiati, pur avendo somministrato uno stesso
modello a tutti i testimoni, sono state ricavate informazioni di diversa tipologia in virtù del
ruolo rivestito dal soggetto. Le informazioni reperite sono di tre tipi.
Il primo comprende informazioni di carattere generale sul problema abitativo dei migranti che
riguardano tutti i gruppi indagati ed emergono da molte delle interviste. Un secondo tipo di
dati è relativo alle caratteristiche e le problematiche specifiche del percorso abitativo di ogni
etnia. L’ultimo tipo di informazioni riguardano degli approfondimenti specifici su temi di
natura più complessa connessi alla questione dell’abitare migrante.
Per utilizzare al meglio la diversa tipologia di dati, si è scelto di non restituire le interviste nel
formato nel quale sono state raccolte, ma di rielaborarle e restituirle in modo diverso a
seconda della tipologia. Le informazioni generali del primo tipo e del secondo tipo sono state
sintetizzate e riportate direttamente nella sezione dedicata ai questionari a completare il
quadro generale sulle problematiche comuni e su quelle specifiche delle singole etnie. Il terzo
tipo di informazioni è stato riproposto alla fine dell’indagine in 5 finestre tematiche: la prima
approfondisce il tema dei traffici illeciti legati alla condizione di disagio del migrante; le altre
quattro sono dedicate all’approfondimento delle modalità abitative di etnie più complesse.
5. L’abitare migrante nell’area metropolitana di Napoli
Definizione del contesto di indagine e dei gruppi campione.
Un inquadramento generale del problema dell’abitare migrante rispetto alle etnie prevalenti
nell’Area Metropolitana di Napoli è stato messo a fuoco dalla lettura comparata di dati
quantitativi e qualitativi ricavati dalla ricerca “Indagine conoscitiva sul disagio degli immigranti
presenti nell’Italia Meridionale”, svolta da Alisei Cooperativa Sociale in collaborazione con
Cidis Onlus, Cipas, Cies s.r.l, Promidea soc.coop, Solco s.r.l. e finanziata dal Ministero della
Solidarietà Sociale e dal Dossier Statistico Immigrazione, Rapporto UNAR 2014 a cura del
Centro Studi e Ricerche IDOS. Tale confronto ha consentito di mettere a fuoco diversi aspetti
del disagio abitativo dei migranti e valutarne l’evoluzione in un arco di temporale abbastanza
esteso che arriva alla situazione attuale.
La prima indagine, approfondisce il disagio abitativo dei migranti in Campania in un arco
temporale di riferimento che và dal 2000 ed il 2006. Ciò che ne emerge il perdurare nel tempo
di una condizione di disagio abitativo molto elevato che riguarda il 53% di circa 168.000
stranieri presenti in Campania. Un numero elevato di migranti risulta ancora privo di un
appartamento in affitto o di proprietà, ed è costretto a condividere una stanza
accontentandosi di un posto letto, o a vivere nella stessa abitazione del datore di lavoro. La
situazione è più grave all’arrivo, quando solo il 16% trova sistemazione in un appartamento
presso amici o parenti, mentre la maggior parte si arrangia con soluzioni precarie.
La situazione più problematica è stata rilevata per la città di Napoli, per l’elevato grado di
urbanizzazione che determina maggiori difficoltà nell’accesso all’alloggio. La pressione
abitativa ha comportato il popolamento del patrimonio più degradato sino a sfociare
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nell’occupazione abusiva di palazzi pericolanti, di edifici industriali abbandonati, di cantieri
avviati e mai conclusi e nella costruzione di baracche in “terre di nessuno” sotto cavalcavia di
autostrade e tangenziale o ai margini delle grandi arterie di comunicazione. Un disagio
marcato si ritrova anche nelle aree rurali, per quanto la situazione è differente da quella del
contesto urbano per una maggiore disponibilità di spazi e di un numero superiore di immobili
che, sebbene malconci, costituiscono una soluzione migliore rispetto a quella di chi vive in
baracca.
Il campione degli immigrati intervistati in Campania è composto dal 44,8% di maschi e dal
55,2% di donne e la classe di età più numerosa è quella compresa tra i 35 e i 44 anni. Di questi
solo un terzo è celibe, mentre più della metà, risultano i coniugati. Riguardo alla provenienza il
52,7% degli intervistati proviene dall’est Europa, il 16,4% dal Magreb, l’11,2% da altri paesi
africani e il restante 19,8% dal resto del mondo.
Di questi il 32% è privo di permesso di soggiorno e per quelli che lo ottengono, il rilascio
nell’80% dei casi è dovuto a motivi di lavoro dipendente (63,8%) o autonomo (16,1%), mentre
molto modesta, appena il 15,1%, risulta la quota di coloro che hanno un permesso per motivi
familiari, probabilmente a causa della difficoltà del migrante a dimostrare di avere a
disposizione, in affitto o in proprietà, un’abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare
che si intende richiamare dall’estero.
Il lavoro è riconosciuto come una variabile molto importante nella scelta del luogo dove
abitare.
Circa il 61% degli stranieri in Campania risulta in possesso di un lavoro stabile alle dipendenze,
il 15%, di un lavoro autonomo, mentre meno del 10% è privo di un’ occupazione. Il 72,5% di
questi migranti è impiegato nel settore dei servizi alla persona, alla famiglia o alle imprese, la
metà di questi (il
35,3%) nei servizi domestici. Tra coloro che lavorano negli altri settori di attività, l’11,2% è
impiegato nel settore edile e il 9,3% in agricoltura. I lavoratori immigrati impiegati nell’
agricoltura risultano una quota importante, mentre più modesta è la presenza di lavoratori nel
settore secondario, fortemente concentrata nel comparto edile. Si registra quindi una
tendenza dei lavoratori stranieri ad essere particolarmente presenti nei settori dove l’estrema
flessibilità si coniuga con l’occupazione irregolare o completamente “in nero”. Tale fattore ha
una rilevanza significativa sul progetto di stabilizzazione del migrante. In merito al quale circa
un terzo dichiara di voler restare per sempre in Campania, gli altri di voler lasciare la Regione
appena possibile. In generale la maggioranza degli immigrati è intenzionata a trascorrere nella
regione un periodo compreso tra i 5 e i 10 anni.
Il desiderio di permanenza si scontra con la difficoltà di reperire un alloggio: all’arrivo circa la
metà degli intervistati (49%) si sistema con un posto letto, quasi sempre presso parenti o amici
e in molti casi in forma onerosa; meno della metà degli immigrati , il 47%, dispone di un
alloggio per sé o per la famiglia, il 21,1% di una stanza, il 19,9% di un posto letto e il 10,3% vive
presso il datore di lavoro. Emerge in maniera diffusa la difficoltà di trovare un alloggio e
conservarlo.
La mobilità alloggiativa risulta intensa, molti degli intervistati dichiarava di avere cambiato
abitazione almeno 3 volte, in media, l’abitazione cambia ogni 18 mesi. Tra coloro che
occupano un appartamento, il 31% non ha sottoscritto alcun contratto di locazione, che
rappresenta una condizione indispensabile per il migrante per procedere al ricongiungimento
familiare.
La convivenza è una condizione ricorrente. Il 25,7% degli intervistati dichiara di dividere
l’alloggio con almeno altre tre persone, un ulteriore 22,6% con quattro e addirittura il 24% con
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cinque o più persone. In quasi il 70% dei casi si tratta di convivenze tra single e solo nel 45% si
tratta di nuclei familiari.
Tramite alcuni indicatori è riportata anche la condizione di degrado delle case occupate dai
migranti.
Nel 27,8% dei casi si tratta di abitazioni a livello della strada, ovvero dei c.d. “bassi”, alloggi
inadatti per un uso abitativo e considerando anche quelli al di sotto del livello della strada la
quota delle abitazioni improprie supera il 31%. Complessivamente, il 67,3% degli immigrati
abitano non oltre il primo piano in abitazioni generalmente sprovviste di balconi e con finestre
di dimensioni molto ridotte. Più del 55% di questi alloggi risultano privi dell’impianto di
riscaldamento e dell’allacciamento alla fornitura di gas, condizione molto tipica delle case
vecchie e degradate del centro storico di Napoli che, per gli appartamenti situati ai piani bassi,
dunque in ombra e privi di un’adeguata aerazione risulta insostenibile. Nonostante
l’apprezzamento per l’alloggio occupato al momento il 54,5% dice di desiderare una casa “in
condizioni migliori”. In generale, il 43,8% degli intervistati dichiara di volere una casa in affitto
per poter ospitare adeguatamente la propria famiglia e il 21,7% di voler interrompere
convivenze oramai divenute penose e vivere da soli. Per quanto riguarda il costo medio
dell’affitto 98,6% degli intervistati dichiara di non essere disponibile a spendere oltre 500 €
per l’affitto e l’82,4% si colloca sotto la soglia dei 300 €. Il fattore rilevante rispetto alla scelta
dell’alloggio è la posizione, che per il 73% degli immigrati deve essere centrale o semicentrale.
L’accesso alla casa, avviene attraverso un connazionale o un altro straniero per quasi la metà
degli intervistati, mentre per un terzo è intervenuta l’intermediazione di “amici italiani” o del
datore di lavoro. Appena il 3,1% dichiara di avere trovato l’alloggio attuale tramite gli annunci
sui giornali e il 6,3% attraverso le agenzie immobiliari. L’intervento delle istituzioni, è stato
risolutivo per meno dell’1% degli immigrati. Intorno al bisogno abitativo si rileva la presenza di
un ingente volume di affari per faccendieri immigrati ed italiani, che sfruttano l’inesperienza e
il disagio abitativo per lucrare somme consistenti attraverso l’affitto di case prive dei requisiti
di abitabilità.
Sono emersi inoltre degli ostacoli immateriali che precludono l’accesso all’alloggio ai migranti.
Si tratta di meccanismi di labelling sociale che, attraverso la diffusione di stereotipi e
pregiudizi, determinano una minore disponibilità dei proprietari di casa italiani nell’affittare a
stranieri, soprattutto di determinate etnie o religioni. Si verifica quindi che alcune comunità
trovano più facilmente casa rispetto ad altre, affermazione che trova conferma nel grande
numero di magrebini e subsahariani che vivono in strada, mentre per chi proviene dall’est
Europa i tempi di accesso all’alloggio e le soluzioni abitative risultano migliori.
Anche nelle aree rurali, come nell’agro aversano e il litorale Domizio, il disagio è molto
marcato ed è connotato dalla convivenze tra migranti, anche di diversa etnia. Il fenomeno è
dovuto in parte alla consistente presenza in agricoltura di braccianti provenienti dall’Africa, il
cui progetto migratorio spesso non prevede il ricongiungimento familiare. Accanto ai più
fortunati che trovano alloggio presso abitazioni messe a disposizione dal datore di lavoro o in
appartamenti a piano terreno di edifici dei centri storici dei paesi rurali, numerosi sono coloro
che danno vita a convivenze spontanee, occupando ruderi o edifici abbandonati. In particolare
lungo la costa del litorale Domizio, la disponibilità di un ampio patrimonio di seconde case
abusive ha determinato l’occupazione da parte di centinaia di migranti, molti di etnia
nigeriana, determinando una situazione di grave tensione sociale.
Nella sezione del Dossier Statistico Immigrazione 2014 dedicata alla regione Campania, molti
di questi dati vengono confermati ed è messa a fuoco l’evoluzione nel tempo di alcuni aspetti
della condizione dei migranti. La Campania anche in questo caso viene confermata come la
regione del sud Italia con la più alta presenza di migranti che registra un incremento della
14

presenza straniera da 170.938 nel 2012 a 203.823 nel 2013 ovvero un aumento di 32.885
persone che è superiore a quello rilevato sul piano nazionale. Dai dati sui residenti stranieri in
Campania si rileva che la principale area di origine dei migranti è quella europea, con una
presenza del 50,2 % di comunitari, del 49,8% di non UE. Tra i singoli paesi di cittadinanza,
predominano l’Ucraina con il 20,7 % sul totale, la Romania con il 17,7 %, il Marocco con l’8,4 %
e lo Sri Lanka con il 5,8 %. Queste 4 nazionalità coprono il 52,7 % della presenza straniera in
Campania. Si registra inoltre una consistente presenza di donne che rappresentano il 55,4 %
della popolazione immigrata totale.
Un dato significativo rispetto ad una tendenza alla stabilizzazione del percorso migratorio si
riscontra nell’aumento nel corso del 2013 dei nati stranieri e delle acquisizioni di cittadinanza.
Per quanto riguarda le dinamiche di inserimento occupazionale, dai dati dell’archivio dei
lavoratori immigrati assicurati all’Inail, base conoscitiva valida, seppur parziale per una realtà
come quella campana fortemente segnata da situazioni di irregolarità, risulta un certo
dinamismo economico degli immigrati, sebbene la Campania resti una regione di
emarginazione e disoccupazione. In ogni caso l’incidenza dei lavoratori nati all’estero sul totale
degli immigrati appare pressoché triplicata dal 2000 al 2013, passando dal 3,6 % al 10,5 % Dei
lavoratori assicurati i tre quinti sono nati all’estero, oltre un terzo in paesi UE, dei restanti la
maggior parte di quelli non UE proviene dall’Ucraina, dall’Albania. Gli altri sono di etnia
africana per circa un 12,9 del totale, asiatici tra i quali molti cinesi, indiani, cingalesi e filippini.
Dai dati Unioncamere è stato rilevato inoltre che, nonostante la diffusa disoccupazione, la
tendenza dei migranti a creare impresa supera anche a quella degli italiani. I paesi di origine
più ricorrenti degli imprenditori appartenenti a gruppi migranti sono Marocco e Cina. Il
commercio rappresenta il principale comparto di attività con ben il 73,7 % dei imprese gestite
da migranti, seguito dalle costruzioni con il 5,2% e dall’agricoltura 4,1% .Dai dati forniti dalla
Banca d’Italia si rileva inoltre che la maggior parte delle rimesse inviate dalla Campania sono
state inviate in Asia. Inoltre, un’analisi per nazionalità mostra che i gruppi che inviano le
maggiori somme di denaro nei paesi d’origine sono quelli attivi nelle dinamiche
imprenditoriali, che sono i cinesi, i bangladesi, i marocchini e i senegalesi.
I temi riportati in breve che derivano dalle due indagini hanno consentito di mettere a punto
lo sfondo generale dal quale si è partiti per strutturare la ricerca ed i relativi strumenti di
indagine e per individuare le etnie campione alle quali indirizzare l’inchiesta.
I gruppi campione selezionati per l’indagine sono 6: Ucraina e paesi dell’est Europa non
comunitari, Africa, Sri Lanka, Cina, Filippine, America Latina. A questi è stata aggiunta l’etnia
rom che, sebbene caratterizzata da una vicenda migratoria distinta dagli altri gruppi, è
connotata da una condizione emergenziale dell’abitare che si è ritenuto opportuno
approfondire nell’ambito di un progetto indirizzato al miglioramento della situazione abitativa
dei migranti e dei soggetti disagiati. Il numero totale delle somministrazioni previste è di 40
questionari. Tale numero, ritenuto adeguato al tipo di ricerca messa a punto, è basato su un
numero minimo di 5 somministrazioni per gruppo con la previsione di incrementarlo per etnie
più variegate e complesse. Per quanto riguarda la scelta delle etnie, tutte rientrano in quelle
individuate dalle due ricerche come prevalenti, ma, a parità di grado elevato di presenza sul
territorio, si sono preferite quelle caratterizzate da una maggiore facilità di reperimento dei
soggetti campione, da una maggiore apertura e conoscenza della lingua o da una tipicità più
ricorrente delle necessità abitative.
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6. Il disagio nel percorso abitativo dei migranti
Il quadro generale del disagio abitativo delle diverse etnie migranti che emerge dall’indagine,
ad oggi non appare aver subito alcun miglioramento, anzi, manifesta una recrudescenza di
pratiche illecite legate alla difficoltà di reperimento da parte dei migranti di alloggi dignitosi a
basso costo.
Le dinamiche illecite che appaiono più rilevanti e ricorrenti presso molti dei gruppi analizzati ,
che sono emerse sia dai questionari che da alcune interviste a testimoni privilegiati sono il
sistema dei “finti contratti” (cfr. 11.1 “I finti contratti” Dall’ intervista all’avv. Lucia Aleni,
esperta in diritto all’immigrazione pg. 58/60) e la nascita di meccanismi illeciti basati sullo
sfruttamento delle condizioni di disagio economico dei migranti da parte di soggetti dello
stesso gruppo etnico di appartenenza. Il primo fenomeno fa’ leva sulla necessità dei migranti
di avere il certificato di idoneità abitativa per avviare la procedura di ricongiungimento con i
propri familiari. Se le condizioni di agibilità attualmente previste dalla nuova legislazione sono
eccessivamente restrittive anche per gli stessi cittadini campani, gli alloggi alla portata
economica dei migranti sono generalmente caratterizzate dalla mancanza dei requisiti minimi
di abitabilità. A partire da questo si determina un vero e proprio mercato nero di finti contratti
di locazione certificati di abitabilità comprati dai migranti da napoletani o dagli stessi
connazionali. Tale fenomeno determina una condizione permanente di illegalità del migrante
che si ripercuote sulla sua tracciabilità e quindi sul controllo del fenomeno migratorio da parte
delle autorità.
Un’altra dinamica illecita riguarda lo sfruttamento, spesso da parte di soggetti della stessa
etnia, della situazione di estremo disagio economico che caratterizza i migranti appena arrivati
che, in genere, sono già indebitati ed hanno possibilità molto limitate di pagare per un
alloggio. E’ frequente presso gli africani, bengalesi, i cingalesi ed i cinesi l’affitto ai nuovi venuti
di posti letto a 5 € al giorno in camerate dormitorio in appartamenti che spesso raggiungono
un totale di circa 20 inquilini che vivono nella totale assenza delle condizioni minime di
abitabilità.
Queste diverse pratiche illecite sono indice di una progressiva trasformazione delle reti
spontanee di reciproco aiuto che caratterizzavano molte etnie come i cingalesi e i migranti
dell’est Europa, in meccanismi lucrativi che fanno perno sulle difficoltà tipiche che i migranti
incontrano nel corso del percorso migratorio che altrimenti non troverebbero soluzione. Per
quasi tutte le etnie esistono dei soggetti che forniscono a pagamento servizi rivolti alla
risoluzione delle problematiche tipiche del migrante, prima risolte in seno alla comunità, ora
oggetto di mercato illecito. I migranti dell’Est Europa pagano i propri connazionali per avere
all’arrivo un posto di lavoro nonché hanno messo a punto un servizio informale a pagamento
di pullman per il trasporto di persone e merci gestito da connazionali e napoletani.
Presso i cingalesi è invece diffuso il fenomeno delle scuole abusive, gestite da soggetti di
questa etnia che affittano grandi appartamenti da napoletani e vi organizzano scuole informali
a pagamento indirizzate ai figli di connazionali. Anche questo fenomeno deriva dalla
trasformazione di un meccanismo di reciproco aiuto per il quale soggetti inoccupati di questa
etnia prestavano delle ore del proprio tempo per accudire i figli dei connazionali in possesso di
un impiego in cambio di un posto letto o di un aiuto economico. Presso i filippini è in uso la
pratica di pagare i capi delle diverse micro comunità nelle quali sono organizzati per fare il
rinnovo del passaporto a Napoli nei giorni non lavorativi senza spostarsi, grazie a degli incontri
che loro organizzano con i rappresentanti dell’ambasciata che fanno venire da Roma.
Una premessa necessaria dalla quale partire per approfondire i molteplici aspetti del disagio
abitativo è che per tutte le etnie il problema dell’alloggio è una questione direttamente
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connessa alla ricerca del lavoro che è il motivo prioritario dello spostarsi in un altro paese.
Molti soggetti, come ad esempio africani e cingalesi, si indebitano per lasciare il proprio paese
quindi arrivano già in una grave condizione di disagio economico con l’obiettivo di risparmiare
il più possibile rinunciando quindi di partenza alla ricerca di una casa dignitosa, che non
risulterebbe economicamente accessibile. Si può uindi affermare che già di partenza
l’ambizione abitativa è molto bassa, quindi il soggetto è disposto ad adeguarsi a condizioni
abitative caratterizzate da un presupposto di disagio. Tale problematica assume sfumature
molto diverse a seconda dell’etnia considerata e della presenza per quel gruppo di una rete di
mutuo aiuto. In generale si possono individuare tre momenti nell’ambito del percorso
migratorio. Il primo è quello emergenziale, ovvero caratterizzato da mancanza di lavoro,
condizione di estremo disagio economico e di estraneità al contesto (mancanza di legami
sociali, difficoltà di comunicazione, etc.) nel quale si tende a cercare un alloggio di fortuna
accettando qualsiasi tipo di soluzione abitativa. Il secondo momento, definito di assestamento
è caratterizzato dal recupero di un impiego che, in genere, è accompagnato da un’evoluzione
della condizione abitativa che per alcuni coincide con una soluzione alloggiativa definitiva. Nei
casi in cui l’impiego non assume caratteristiche stabili, il soggetto resta nella condizione
abitativa di partenza o cerca qualcosa di più dignitoso, ma mantiene comunque un desiderio
abitativo di basso profilo legato alla necessità di mettere da parte quanto guadagnato. Nel
terzo momento, il soggetto mette a fuoco il proprio progetto abitativo, in quanto raggiunge
una certa stabilità lavorativa e può permettersi una condizione abitativa dignitosa più a lungo
termine.
La fase emergenziale è caratterizzata da situazioni abitative di estremo disagio che
accomunano tutti i gruppi considerati. Per alcuni soggetti, nello specifico per gli immigrati
prevalentemente di etnia ucraina, filippina e cingalese, che all’arrivo hanno già un impiego
notte e giorno come lavoratori domestici procuratogli da connazionali, si verifica in genere un
superamento di questa fase, in quanto ottengono vitto e alloggio presso il datore di lavoro,
sebbene però in molti casi la dignità della condizione abitativa non è garantita. In alcuni casi
infatti i lavoratori che prestano assistenza ad anziani sono spesso costretti a dormire nella
stessa stanza della persona assistita, senza il rispetto di orari di riposo o giorni di libertà, senza
alcuna condizione di privacy, con un contributo per il vitto insufficiente e con delle limitazioni
nell’uso dei servizi che non rispettano la dignità dell’individuo.
La situazione più ricorrente per tutte le etnie nella fase iniziale del percorso migratorio è un
posto letto in una stanza condivisa. Questa tipologia di alloggio assume connotazioni diverse a
seconda del gruppo che consideriamo. Per etnie come quella cingalese, filippina e latina
caratterizzate dalla presenza al loro interno di reti di solidarietà, vi è una tendenza ad
autorganizzarsi per rispondere alla situazione emergenziale dei nuovi venuti che i soggetti
stanziati sul territorio conoscono bene avendole vissute in prima persona. Avviene quindi che
soggetti dello stesso gruppo, caratterizzati da una situazione abitativa stabile, affittino case
con una stanza o un posto letto in più per offrire ospitalità a parenti, amici o connazionali a
costo zero o ricambiata con la collaborazione in lavori domestici o nella gestione dei figli. Tale
modalità si verifica anche per altre etnie ma spesso, al meccanismo solidale, si sostituisce un
vero e proprio sistema lucrativo in regime di assoluta illegalità per il quale connazionali stessi o
italiani affittano appartamenti per trasformarli in alberghi informali. Gli alloggi in questione
sono situati in ex-aberghi o anche in appartamenti anche di dimensioni ridotte, situati per la
maggior parte nella zona di Piazza Garibaldi, con un numero di stanze che varia da 4 a 6, con
un solo bagno e senza cucina, spesso sostituita da fornelli a gas presenti nelle stanze. In ogni
stanza vivono in media 5 persone raggiungendo dai 20 ai 25 inquilini complessivamente per
alloggio. Tale situazione, ricorre con frequenza per le etnie africana, bengalese e cinese ed è
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caratterizzata da condizioni di estrema promiscuità e dall’ assenza di condizioni igieniche e di
sicurezza. Per quanto riguarda i cinesi, secondo quanto riferito da Zhiquiang Wu, presidente
del Sindacato Cinese Nazionale (cfr. 11.4 Uno sguardo sulla comunità cinese Dall’ intervista a
dott. Zhiquiang Wu, presidente del Si.Ci.Na. pg. 66/68), è frequente che nella fase iniziale del
percorso migratorio, i migrante cinesi trovino un impiego presso fabbriche del settore tessile
gestite da connazionali che oltre al lavoro, offrono loro anche un posto letto in camerate
situate in genere ai piani superiori delle stesse fabbriche. Il corrispettivo dell’alloggio è incluso
in una quota percentuale trattenuta dal datore di lavoro dallo stipendio che è corrisposto a
cottimo sulla base del numero di capi prodotti dal soggetto. Un altro caso particolare della
dinamica lavoro/alloggio riguarda la condizione abitativa dei lavoratori agricoli nella provincia
di Napoli. Si tratta prevalentemente di lavoratori di etnia africana impiegati nella raccolta di
prodotti agricoli che avvengono in determinati periodi dell’anno, per i quali la sistemazione
abitativa consiste in un alloggio di fortuna in case coloniche abbandonate o di proprietà degli
stessi datori di lavoro. Le condizioni abitative sono inesistenti, spesso mancano anche i servizi
igienici e gli allacci alle forniture di gas ed energia elettrica. Il fenomeno registra allo stato
attuale un certo miglioramento in alcune località dove il lavoro agricolo da stagionale si è
trasformato in un percorso continuo, nel quale alla raccolta di prodotti fa seguito
l’inscatolamento che prevede il reimpiego continuo degli stessi soggetti. Si registra in tali casi
una tendenza dei lavoratori a spostarsi in queste località e a ricercare appartamenti in
condivisione con migliori condizioni di abitabilità.
Al di là di questa casistica specifica relativa alle diverse etnie vi sono poi delle situazioni diffuse
nelle quali il disagio assume la connotazione estrema.
Molti migranti in condizione di debito o di scarsa disponibilità economica, non supportati da
una rete solidale di connazionali, si riducono ad abitare in sistemazioni precarie in edifici
abbandonati, o nei vagoni di treni alla stazione Garibaldi usando per lavarsi i bagni pubblici.
Quando il soggetto in questione è una donna, al disagio si aggiunge anche il rischio di subire
violenza, come riferito da molte ucraine che si sono trovate in situazioni di pericolo. In alcuni
casi poi non si riesce a migliorare la condizione di indigenza iniziale che si stabilizza, dando vita
a situazioni permanenti di degrado abitativo localizzate in genere in edifici abbandonati nelle
aree della città prossime ai luoghi di riferimento per i migranti come nel caso dell’ex fabbrica
Redaelli e dell’edificio dell’ex mercato del pesce nell’area portuale, nei pressi del quale,
nell’area del futuro parco della Marinella, vi era una vera e propria baraccopoli, attualmente
sgomberata, dove migranti di diversa etnia convivevano con soggetti di etnia rom.
Nella fase di assestamento si verifica un’ evoluzione della condizione di indigenza iniziale
determinata dal recupero di un impiego e da un miglioramento della condizione abitativa.
I soggetti impiegati notte e giorno, se la situazione è favorevole, si stabilizzano nella casa dove
sono impiegati, altrimenti cercano un nuovo impiego caratterizzato da condizioni abitative più
dignitose. Un’ evoluzione significativa della situazione abitativa si verifica in molti casi per i
cingalesi, i filippini, e i latini, ovvero per quelle etnie che dal momento dell’arrivo hanno
potuto contare sul supporto di reti di solidarietà dei propri connazionali che hanno permesso
loro di migliorare progressivamente la condizione lavorativa e di arrivare a percepire un
reddito. Su questa base è possibile per loro avviare il progetto migratorio che in genere
coincide con il ricongiungimento familiare o con la formazione di un nuovo nucleo familiare.
Con questo obiettivo questi migranti tendono progressivamente a modificare la propria
condizione abitativa e cercano un alloggio idoneo da condividere con altri connazionali in
attesa del ricongiungimento. In genere rispetto alla condizione iniziale il numero di abitanti
per alloggio tende a ridursi. Diversamente accade per l’etnia africana per la quale spesso tale
fase corrisponde ad un consolidamento della situazione iniziale, a causa del fatto che in
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genere svolgono lavori occasionali come il commercio ambulante che non consentono loro di
raggiungere una stabilità economica per migliorare la propria condizione abitativa. Soltanto in
pochi casi, alcuni soggetti riescono a migliorare la propria condizione e in genere passano a
condividere in 4/5 un connazionali un appartamento nella zona di piazza Garibaldi o nel centro
storico. Per quanto riguarda l’etnia cinese, per la quale il percorso migratorio ha delle
caratteristiche molto specifiche, questa fase corrisponde per molti soggetti ad un passaggio
dall’impiego iniziale in una fabbrica all’apertura di una propria attività nel campo del
commerci al dettaglio. Avviene così che i soggetti si spostino dalle località periferiche nella
zona della Duchesca tra Porta Capuana e Piazza Garibaldi e aprano un proprio punto vendita,
nei pressi del quale recuperano anche un alloggio in vista del ricongiungimento familiare.
Nella fase di progetto abitativo si definisce la condizione abitativa legata al progetto
migratorio e, sebbene molti percepiscano tale fase di stabilità come temporanea, in vista
dell’obiettivo di fare ritorno al proprio paese, in realtà si protrae per lunghi periodi che vanno
dai 15 anni ad un tempo indeterminato. In questa fase è possibile delineare la tipologia
abitativa ricorrente per molte etnie e i tratti distintivi del disagio che la caratterizzano. Le etnie
che concludono il percorso migratorio con una condizione abitativa stabile, che si concretizza
nell’affitto di un appartamento, sono prevalentemente: i cingalesi, i filippini, i latini e i cinesi.
Per tutti l’alloggio ricorrente è un monolocale a pianterreno il più delle volte soppalcato con
ingresso diretto dalla strada. Si tratta del c.d. “basso napoletano”, uno spazio nato come
deposito o garage, in genere privo di finestre, caratterizzato da mancanza di luminosità ed
areazione, da presenza di umidità e privo dell’altezza minima prevista per l’abitabilità. Tale
tipologia alloggiativa è quindi totalmente carente dei requisiti di abitabilità necessari per
ottenere il certificato di residenza che serve per ottenere il ricongiungimento familiare. Si
verifica così che il soggetto si rivolga agli stessi padroni di casa o a connazionali per ottenere,
tramite compenso economico, un certificato di locazione fittizio relativo ad un alloggio dotato
di tali requisiti che non coincide con quello nel quale risiede. Il soggetto è quindi indotto ad
una situazione di irregolarità che ha come conseguenza la difficoltà di tracciare l’effettiva
localizzazione del migrante sul territorio. Emerge quindi il paradosso di come per quanto il
migrante possa migliorare la propria condizione abitativa con l’obiettivo del ricongiungimento
familiare, le sue risorse economiche non gli permettano comunque di accedere ad un settore
del mercato immobiliare con costi di affitto moderati che gli permetta di realizzare nella
legalità il proprio progetto migratorio. La condizione di illegalità abitativa ha anche ulteriori
risvolti sulla vita del migrante. L’affitto in genere è corrisposto in nero o vi è un contratto non
registrato, ciò comporta in molti casi l’assenza di un qualsiasi potere contrattuale da parte del
migrante che non è in condizione di chiedere interventi di manutenzione o di miglioramento di
condizioni di eccessiva insalubrità e che è inoltre soggetto ad atteggiamenti di prevaricazione
da parte del proprietario di casa, come ad esempio l’aumento improvviso dell’affitto o la
recessione senza preavviso dall’accordo di affitto. E’ frequente inoltre che i migranti soffrano
di patologie ossee o respiratorie legate al soggiorno prolungato in ambienti umidi. Per quanto
riguarda le etnie dell’Est Europa, caratterizzate da una rilevante presenza femminile, è
frequente che il progetto abitativo non preveda la propria indipendenza abitativa né il
ricongiungimento con la famiglia, determinando permanenze molto prolungate presso il
datore di lavoro. In alcuni casi si delinea comunque anche per loro un desiderio di
indipendenza abitativa che si concretizza in genere nella condivisione di un appartamento in
4/5 persone, di un monolocale nei casi in cui si siano ricongiunte con i propri figli o, nei casi di
lunga permanenza e di raggiungimento di una buona condizione economica, di una casa per sé
che in alcuni casi sono anche in condizione di acquistare. Per questa etnia, a differenza delle
altre, non vi è un’area specifica di residenza in quanto la localizzazione dipende da quella del
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datore di lavoro. In genere scelgono aree nelle vicinanze del luogo di lavoro con dei costi di
affitto moderati e serviti bene dai mezzi di trasporto. Un area dove si registra una discreta
presenza di questa etnia è quella di Fuorigrotta.
Nell’ambito del rilevamento del disagio abitativo sono emerse anche delle situazioni di
discriminazione sociale vissute da alcune etnie che derivano dalle loro diverse abitudini di vita
che sono viste con diffidenza da parte dei nativi. A meno di episodi isolati e sempre meno
frequenti di mero razzismo ingiustificato, in genere questi problemi, che si verificano anche da
parte di alcune etnie nei confronti di altre, riguardano il confronto tra culture molto diverse e
tra loro sconosciute. L’aspetto culturale che maggiormente genera conflitto è legato alle
abitudini alimentari. L’etnia che più frequentemente ha problemi di vicinato a causa del modo
di cucinare caratterizzato dall’uso delle spezie sono per tutti i cingalesi, ma anche gli africani
che cucinano spesso riso con pesce ed i bengalesi che fanno molto uso di cipolla. Per l’etnia
cinese si registra invece un problema inverso di diffidenza e chiusura da parte del gruppo nei
confronti dei napoletani, in virtù del fatto che per le loro rilevanti capacità imprenditoriali
sono spesso vittime di truffe ai loro danni da parte di malviventi locali ed attualmente anche
da parte di soggetti della stessa etnia (cfr. 11.4 Uno sguardo sulla comunità cinese Dall’
intervista a dott. Zhiquiang Wu, presidente del Si.Ci.Na. pg.66/68).

7. La qualità dell’abitare nel paese d’origine
La sezione del questionario dedicata alla qualità dell’abitare nel paese di origine ed alla
situazione abitativa in quello di migrazione, prevedeva dei riquadri in bianco nei quali
l’intervistato poteva disegnare il proprio alloggio nelle due diverse condizioni. Il momento del
disegno è stato molto significativo in quanto ha favorito una partecipazione maggiore del
soggetto che, nell’ abbandonare la comunicazione verbale, ha avuto un minor controllo sulle
informazioni fornite. Sebbene in principio molti sostenessero di non saper disegnare, in un
secondo momento quasi tutti hanno voluto farlo, manifestando molta emozione nel disegnare
e descrivere dettagliatamente la propria casa nel paese di provenienza, mentre, nel disegnare
quella del paese di migrazione, alcuni hanno manifestato imbarazzo e vergogna ed altri non
hanno voluto disegnarla. I disegni raccolti sono delle vere e proprie mappe emotive, dalle
quali, oltre alle differenze tipologiche, dimensionali e di qualità spaziale dell’alloggio e del
contesto nel quale è ubicato, è possibile evincere anche la percezione dei soggetti rispetto al
forte cambiamento abitativo che hanno vissuto nello spostarsi dal paese di origine a quello di
migrazione. Sebbene lo spazio previsto nel questionario per i disegni dei due diversi alloggi
fosse il medesimo, la scala di rappresentazione usata nei due casi dagli intervistati era
completamente diversa. Sebbene la casa del paese di migrazione fosse effettivamente di
dimensioni inferiori, i soggetti l’hanno disegnata in una piccolissima parte del foglio nel lato
superiore o inferiore della pagina, mentre hanno rappresentato la casa del paese d’origine
partendo dal centro del foglio e riempiendo tutto il riquadro anche sconfinando dai margini
previsti. Il dato più significativo che si evince dal confronto tra i disegni delle due tipologie di
case è una sostanziale compressione dello spazio abitativo nella casa del paese di migrazione
che è caratterizzata dall’annullamento dello spazio privato, degli spazi di relazione con la
propria comunità propri dello stile di vita di molte etnie, oltre che della scomparsa totale di
spazi aperti molto caratteristici nelle tipologie abitative di quasi tutti i gruppi. Un altro dato
interessante riguarda anche le similitudini che si riscontrano in tipologie abitative di
popolazioni molto differenti tra di loro. In particolare al confronto tra i disegni e le planimetrie
20

fornite dagli intervistati si sono rilevate molte analogie spaziali una similitudine tra l’alloggio
ricorrente presso l’etnia filippina, quella cingalese e quella africana.
Il modello abitativo al quale si fa riferimento è una casa tipo villa, in genere su due livelli, in
zona agricola in quartieri residenziali nelle prossimità di grandi città o di centri minori. In
genere, per l’etnia filippina e cingalese, il capofamiglia compra un appezzamento di terra di
dimensioni variabili a seconda del numero di figli che possiede e vi realizza la casa per la
famiglia. Progressivamente i figli una volta adulti vi costruiscono a loro volta la casa per il
proprio nuovo nucleo familiare. In genere tale percorso è connesso con il progetto migratorio.
Molti soggetti emigrano proprio per poter guadagnare i soldi necessari a realizzare la propria
casa e aprire un’attività nel paese di provenienza.
In tutte le tipologie abitative esaminate la struttura della casa è improntata alla valorizzazione
dei vincoli familiari e di vicinato che è in genere caratterizzato dalla prossimità tra parenti e
amici che acquistano dei lotti adiacenti o prossimi sui quali costruiscono le case. Questi
quartieri residenziali “ a conduzione familiare” in Filippine sono gestiti da un presidente,
nominato dai residenti, che si occupa di questioni di vicinato, della manutenzione delle strade,
etc. La casa è caratterizzata da una molteplicità di ambienti che sono in genere: una camera da
letto per i genitori ed una camera ogni due tre figli con un bagno per ogni stanza o coppia di
stanze e degli altri ambienti poco connotati che corrispondono pressappoco al nostro
soggiorno e sono presenti sia al piano terra che in quello superiore. Spesso questi saloni sono
dei grandi spazi porticati semiaperti dove la famiglia si riunisce e riceve familiari ed ospiti per
la cui accoglienza sono previsti anche degli ambienti a piano terra. La cucina in molti casi è
collocata nel giardino che circonda la casa, nel quale vi è anche un corpo di fabbrica
indipendente adibito a garage o a deposito di alimenti che vengono conservati anche negli
spazi porticati del piano terra. I filippini, possiedono anche un ulteriore appezzamento di terra
poco distante dalla casa dedicato alla generalmente alla coltura del riso. Per quanto riguarda
la dotazione di impianti degli alloggi, si è registrata in tutti i casi l’assenza di allacciamenti ad
alcune forniture in particolare quella di gas che avviene tramite bombola e serve solo per
cucinare dal momento che nella maggioranza dei paesi di provenienza dei migranti vi sono
temperature elevate per tutto l’arco dell’anno. In alcuni casi, di frequente presso gli africani,
manca anche la fornitura di acqua potabile che viene reperita da pozzi pubblici e privati. I
materiali utilizzati sono generalmente il legno ed il cemento armato, quest’ultimo pur non
essendo un materiale locale è interpretato come simbolo di benessere. L’organizzazione dello
spazio abitativo descritta si ritrova anche in una tipologia spaziale diversa, propria di alcune
popolazioni di etnia africana, ma presente anche in alcune regioni delle Filippine e dello Sri
Lanka. Questa tipologia è caratterizzata dalla scomposizione dei diversi ambienti dell’alloggio
in nuclei separati, che si moltiplicano progressivamente all’aumento del nucleo familiare. I
nuclei sono delle costruzioni indipendenti di forma quadrata o circolare che corrisponde
spesso ad una vera e propria capanna, realizzata in legno, in terra cruda, in paglia o in paglia e
fango a seconda del paese considerato.
Oltre a questi tipi di alloggio che esprimono modalità abitative tradizionali mantenute nel
tempo, si registra una tendenza, soprattutto nelle nuove generazioni , a lasciare la casa
d’origine e spostarsi in città più grandi. In questi casi lo spazio abitativo si restringe al minimo
e spesso le situazioni di disagio si rivelano anche più gravose di quelle che i soggetti vivono nel
paese di migrazione, coincidendo anche con alloggi in favelas.
Per i migranti dell’Est Europa la situazione è differente. Si ritrova anche in questo caso il
modello abitativo del tipo “a villa” analogo a quello descritto, che corrisponde però ad una
modalità abitativa contadina, ricorrente per coloro che risiedevano nelle campagne, mentre
più diffuso è un modello abitativo urbano che ha radici nelle kommunalki sovietiche. Questa
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tipologia residenziale comparve in Russia dopo la rivoluzione del 1917 quando gli
appartamenti dei cittadini facoltosi vennero statalizzati e lo stato cominciò ad insediarvi le
persone che si riversavano dalle campagne alla città per lavorare nelle fabbriche. La struttura
delle kommunalki era caratterizzata da un corridoio centrale sul quale si affacciavano le porte
di ingresso delle singole camere nelle quali vivevano famiglie diverse che condividevano un
bagno ed una cucina. Ogni adulto aveva diritto a 10 mq ed ogni bambino a 5mq sebbene tali
standard furono modificati più volte nel corso del tempo. Per quanto questo modello non
rappresenti per i soggetti un riferimento abitativo positivo, vi sono in esso degli aspetti
interessanti che riguardano: sia il modello di coabitazione realizzato, per il quale soggetti di
diversa estrazione sociale, come operai, professori universitari, studenti, intellettuali, etc.,
convivevano in uno stesso appartamento, che le pratiche di condivisione e gestione degli spazi
e le modalità di aiuto reciproco messa a punto da parte dei coinquilini stessi. Tutti gli abitanti
si occupavano a turno della pulizia delle aree comuni secondo un calendario che veniva affisso
nel corridoio in modo da essere visibile a tutti; le riparazioni degli impianti e le altre necessità
comuni erano sostenute mediante una colletta tra tutti i residenti; la cucina era uno spazio
molto vissuto da tutti dove ci si riuniva anche per risolvere le questioni comuni ed inoltre ci si
aiutava reciprocamente per accudire gli anziani ed i bambini. Questo modello di coabitazione,
per quanto molto limitativo della privacy individuale rappresenta un esempio valido di
responsabilità sociale e di apprendimento di modalità di condivisione e collaborazione che
oggi caratterizzano la predisposizione alla coabitazione delle etnie che lo hanno vissuto. Alla
fine degli anni ’50 con il governo di Kruscev, ha inizio un boom edilizio che negli anni ’90
porterà alla completa sostituzione delle kommunalki con le kruscioby, quartieri residenziali
costituiti da condomini dai quattro agli otto piani con appartamenti per ogni famiglia che s
sostituiscono l’alloggio in condivisione. I costruttori per acquistare gli immobili nel centro delle
città offrivano ai vecchi inquilini un appartamento per ogni famiglia e gli altri venivano
assegnati dallo stato in relazione alla dimensione del nucleo familiare. La dimensione di ogni
alloggio oscillava tra i
29mq/42mq ed era composto da una camera, una cucina, un bagno e un piccolo guardaroba e
per le famiglie con per lo meno due/tre figli le camere erano due. Questi condomini erano
caratterizzati in genere dalla presenza di un cortile o uno spazio verde condiviso tra gli
inquilini.
La kruscioba rappresenta per molti migranti dell’Est Europa il modello abitativo di riferimento
attuale per quelli che risiedono in città. In ogni caso oggi si assiste ad un recupero dell’ abitare
in zone agresti distanti dai centri urbani. Il processo che si verifica è analogo a quello messo in
luce per i migranti di etnia cingalese, filippina e africana. Anche questi soggetti, con i soldi
messi da parte lavorando all’estero, comprano un appezzamento di terra sul quale realizzano
una casa per sé e in alcuni casi anche una per i propri genitori, caratterizzate da spazi ampli
con una distribuzione degli ambienti analoga a quella della tipologia “a villa” vista per le altre
etnie.
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8.

Il desiderio abitativo

La sezione del questionario sul desiderio abitativo era improntata a rilevare le aspirazioni dei
soggetti a migliorare la propria condizione alloggiativa ed anche a delineare le caratteristiche
di un tipo abitativo più adeguato alle loro esigenze.
Alla luce di quanto emerso è opportuno fare una differenziazione tra “desiderio dichiarato”,
ovvero quello riferito direttamente dagli intervistati e “desiderio latente”, quello non
dichiarato dagli intervistati che si è rilevato dall’approfondimento delle dinamiche abitative e
relazionali dei migranti nel paese d’origine e di quelle che caratterizzano il loro stile di vita
attuale.
Il “desiderio dichiarato” è caratterizzato da aspirazioni abitative molto limitate. Il migrante,
nella prima e nella seconda fase del percorso migratorio, attraversa una condizione di scarsa
disponibilità economica mentre nella terza fase, la sua condizione economica migliora, ma in
ogni caso dedica una parte limitata di risorse all’alloggio, in quanto, tende a metterle da parte
per inviarle al paese d’origine per sostenere i propri familiari, per costruirsi la propria casa e
investire in un’attività. Questa posizione ricorrente determina una mancanza totale di
desiderio di evoluzione della condizione abitativa.
A parte alcuni soggetti che hanno consapevolmente trasformato il progetto migratorio da
temporaneo a definitivo e che quindi hanno investito in una casa o anche in un’attività
commerciale nel paese di migrazione, per gli altri il progetto migratorio è concepito come una
fase di passaggio seppure, per la maggior parte si trasforma in una condizione permanente.
Questo spiega perché tutti gli intervistati, quando gli è stato chiesto se fossero interessati a
modificare la propria condizione abitativa, hanno mostrato interesse a risparmiare sull’affitto
più che a migliorare la tipologia di alloggio. Solo quando gli si è palesata la possibilità di
migliorare la condizione abitativa ad un costo conveniente hanno espresso il desiderio di uno
o due ambienti in più, ovvero di passare da un monolocale ad un bilocale.
Una dimensione più profonda del desiderio abitativo si è rilevata invece attraverso i racconti di
vita raccolti, sotto forma di “desiderio latente”, che emerge dalle modalità di adattamento con
le quali i migranti ricreano degli “spazi altri” dalla casa nei quali recuperano alcuni aspetti della
dimensione privata e pubblica che caratterizzava la loro vita nel paese d’origine.
Nel passaggio dalla casa originaria nel proprio paese a quella nel paese di migrazione, si
verifica infatti sia un mutamento delle cornice sociale e culturale del migrante, ma anche una
trasformazione della relazione fisica con lo spazio, dovuta ad un radicale cambiamento delle
caratteristiche ambientali e geografiche ma soprattutto alla riduzione degli spazi abitativi e
relazionali. Il migrante passa da un modo di abitare la casa ed il quartiere improntato alla
valorizzazione della dimensione individuale, familiare e comunitaria, ad un unico spazio per
un’ intera famiglia o condiviso tra più persone, nel quale viene meno la privacy individuale così
come gli spazi dedicati alle relazioni con il gruppo familiare e la dimensione di prossimità con
la propria comunità che caratterizzava il quartiere. Per tutte le etnie si assiste alla tendenza a
recuperare queste dimensioni con modalità alquanto simili. Si registra innanzitutto il recupero
di una dimensione di prossimità con il proprio gruppo nella tendenza caratteristica di molte
etnie a colonizzare delle aree della città connotandole anche con la presenza di negozi
alimentari e servizi a loro dedicati. E’ il caso dei Quartieri Spagnoli per i filippini, della zona di
Piazza Cavour e del Cavone per i cingalesi, di porta S. Gennaro e del corso Vittorio Emanuele
per i latini, di Porta Capuana e della Duchesca per i cinesi e dell’area di Piazza Garibaldi per gli
africani e i bengalesi, sebbene quest’ultima zona per la sua particolare identità di stazione
ferroviaria e metropolitana e di stazionamento di diverse linee di trasporto su gomma e per la
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sua posizione centrale ma al contempo di confine tra la città e i paesi della provincia, risulta
anche un luogo di riferimento per tutte le etnie.
Un’altra modalità usata per recuperare una relazione con la propria comunità ma anche una
dimensione individuale si ritrova presso i migranti impiegati notte e giorno delle etnie dell’ Est
Europa e consiste nell’affitto in più persone di una stanza presso un proprio connazionale che
prende in fitto una casa più grande, prevedendo di subaffittare un’ ambiente ai propri
connazionali. Questo spazio viene usato collettivamente per riunirvisi la domenica e
condividere un momenti di convivialità a base di prodotti tipici del proprio paese e celebrare le
proprie ricorrenze personali o quelle religiose recuperando un momento di contatto con le
proprie origini. In genere in queste sale sono presenti degli armadietti dove ogni coinquilino
può riporre i propri oggetti personali e un divano letto che può essere usato dai singoli
inquilini durante la settimana per riposarsi o recuperare un po’ di privacy rispetto alla
condizione lavorativa.
Questa consuetudine di condivisione di uno spazio comune si traduce anche nell’affitto di una
casa intera condivisa tra più persone che pagano un contributo differenziato proporzionale
all’utilizzo che ne fanno. Generalmente questi alloggi sono abitati con continuità da tre o
cinque persone, mentre gli altri vi si recano il giovedì pomeriggio e la domenica, per un
numero totale di coaffittuari che varia dagli 8 ai 15. Questa pratica riguarda sia i soggetti
dell’Est Europa che i filippini e i cingalesi.
Oltre a questi spazi, che consentono una dimensione relazionale più intima, ve ne sono altri
che coinvolgono una dimensione di comunità più allargata. E’ frequente la creazione di
associazioni aperte di migranti più stabili sul territorio per sostenere i propri connazionali nei
problemi caratteristici della condizione migratoria. La sede dell’associazione comprende
sempre una sala nella quale si celebrano feste e ricorrenze comuni, ma anche individuali che
diventano occasioni di incontro e di confronto per tutta la comunità. In particolare presso gli
africani questi luoghi di incontro coincidono con dei ristoranti situati prevalentemente
nell’area di piazza Garibaldi, che funzionano come dei circoli, nei quali prevalentemente gli
uomini si incontrano per condividere i propri problemi, le questioni politiche, etc.
Presso l’etnia filippina il numero di queste associazioni è elevato in virtù di una suddivisione in
più gruppi che caratterizza la comunità. Questo fenomeno di autorganizzazione interna al
gruppo mette in luce una tendenza a ricomporre una propria gerarchia sociale e relazionale. I
gruppi funzionano come delle micro comunità con a capo un leader al quale ci si rivolge per la
soluzione di problemi riguardanti tutti gli ambiti della vita del migrante. Ogni gruppo si
autotassa per affittare una sala per riunirvisi ogni domenica o in occasione di festività e
ricorrenze particolari o per le prove di canto e di musica di alcuni gruppi musicali che animano
questi incontri.
Gli spazi di incontro sono spesso messi a disposizione dei migranti da comunità ecclesiastiche
della medesima confessione, da associazioni benefiche, dalla Cgil o dal Comune. In molti casi
però si verifica che gli orari nei quali gli spazi sono disponibili non coincidono con le esigenze
dei migranti che quindi il più delle volte provvedono autonomamente ad affittarli da privati.
La cessione gratuita di spazi di incontro comunitario si verifica anche per gli spazi di culto che
vengono usati dal singolo gruppo o condivisi tra più etnie in giorni o orari differenti al di fuori
dei momenti di culto abituali dedicati a tutti i fedeli. E’ il caso della chiesa di S. Diego
dell’Ospedaletto a via Medina data in uso ai filippini che hanno provveduto autonomamente al
restauro dello spazio e ne curano la manutenzione ordinaria o della chiesa di S. Ferdinando a
Piazza Trieste e Trento utilizzata da questo stesso gruppo il giovedì per incontri di preghiera e
per le prove di canto. I Cingalesi invece si riuniscono il giovedì nella chiesa del Gesù e anche
nella chiesa di S. Maria di Costantinopoli dove celebrano anche battesimi, comunioni e
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matrimoni. Mentre gli africani, in particolare i nigeriani, celebrano ogni domenica una
funzione in inglese dedicata alla propria comunità in una chiesa in via Milano. Per i migranti di
fede musulmana il luogo di incontro prevalente è la moschea che rappresenta, oltre che uno
spazio di preghiera anche un luogo per incontrarsi e confrontarsi su questioni sociali e
politiche. Gli spazi adibiti a moschea nell’Area Metropolitana di Napoli sono molteplici ed in
genere in ambito urbano sono localizzate tra Piazza Mercato e Piazza Garibaldi. La moschea di
via Corradino di Svevia a Piazza Mercato rappresenta il punto di riferimento principale ed è
frequentata da fedeli di diversa etnia come i pakistani, i senegalesi, i bosniaci, gli uzbechi, gli
albanesi, i kirghizi, i ceceni, i tagichi ed i siriani. La piazza stessa, viene usata per celebrare
ricorrenza particolari che richiamano un numero consistente di fedeli. In ambito urbano ve ne
sono ancora altre in Via Cosenz, via Soprammuro, una in Corso Lucci dedicata all’etnia
bengalese e nella zona di Piazza Garibaldi. Mentre molte altre sono localizzate in provincia in
corrispondenza delle aree di lavoro delle diverse etnie come a Palma Campania e a S.
Gennarino dove vi sono molti fedeli di etnia bengalese, nel litorale domizio dove sono presenti
fedeli dell’Africa subsahariana o nei comuni del vesuviano per i fedeli di etnia nordafricana
(cfr. 11.3 Gli spazi di vita e i luoghi di culto dei migranti di fede musulmana Dall’intervista a
Massimo Aballah Cozzolino pg. 62/66).
Un altro fenomeno interessante legato all’esigenza di mantenere dei momenti di incontro con
la propria comunità, riguarda la trasformazione di riti e celebrazioni a sfondo religioso che, nel
paese di origine avevano modalità e luoghi determinati, mentre nel paese di migrazione
vengono adattati alle nuove circostanze, quindi localizzati in spazi diversi o trasformati nelle
caratteristiche rituali.
E’ il caso del tabaski o “festa delle scuse” celebrata dai musulmani di etnia africana due mesi
dopo la fine del ramadan. In questa occasione in Africa ci si riunisce in casa tra parenti e amici,
i padri di famiglia sacrificano un agnello e si celebra un momento di convivialità collettiva nel
quale ci si chiede scusa per le mancanze reciproche. Questo rito nel paese di migrazione, nel
quale mancano i propri cari ed anche uno spazio domestico dove possano riunirsi più persone,
diventa un rito itinerante nel corso del quale il singolo soggetto si reca in più case di amici e
parenti a porgere le proprie scuse e condividere più momenti di convivialità con gruppi di
persone più ristretti.
Altri momenti di incontro comunitario derivano in alcuni casi da dinamiche nate in seno ai
diversi gruppi per far fronte a necessità comuni a tutta l’etnia. E’ il caso dei migranti
dell’Europa dell’Est che la domenica si riuniscono in aree specifiche note a tutto il gruppo dove
arrivano e partono i pullman diretti al proprio paese. Queste aree diventano dei veri e propri
punti di riferimento informali per queste comunità. Nei giorni di consegna e di ricezione di
merci, ha luogo anche un mercato dei propri prodotti alimentari, le persone in cerca di lavoro
o di casa vi si recano per chiedere aiuto ai propri connazionali e spesso si organizzano anche
momenti di convivialità. In passato l’arrivo dei pullman avveniva nell’area del ex-mercato ittico
in area portuale. Attualmente, proprio in virtù del fatto che l’affluenza di questa comunità era
eccessiva ed in molti casi le feste con le quali si concludevano queste giornate erano
caratterizzate dal consumo di alcolici che causavano problemi di ordine pubblico o
dell’abbandono di rifiuti, quest’area è stata sostituita con più postazioni suddivise in base alla
città di destinazione dei pullman.
Tutte le etnie hanno anche individuato dei luoghi simbolici di riferimento per il gruppo che
coincidono con degli spazi pubblici della città nei quali le loro dinamiche si incrociano alla vita
quotidiana degli autoctoni. Piazza Garibaldi, è sicuramente un punto di riferimento per tutte le
etnie, in particolare per quella africana, per la ricerca di alloggio e di lavoro, nonché il luogo
dove hanno sede molte associazioni e servizi locali dedicati ai migranti, negozi di cibi etnici,
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ristoranti etnici ed anche parrucchieri e palestre dedicati ad etnie specifiche. Le etnie
cingalese, bengalese e indiana riconoscono Piazza Dante come spazio pubblico di riferimento
nel quale celebrano le ricorrenze più rappresentative per le diverse comunità ed anche delle
manifestazioni relazionate agli accadimenti politici dei relativi paesi di provenienza. Ancora
per i cingalesi vi sono degli spazi legati allo svolgimento di attività sportive caratteristiche,
come il bosco di Capodimonte, dove si ritrovano la domenica per giocare a cricket e piazza
Mazzini dove si trova un punto informale per prenotarsi per le partite e sommettere sulla
propria squadra. Anche presso l’etnia filippina, la pratica sportiva, in particolare il gioco del
basket ed il ciclismo, rappresentano un’ ulteriore occasione di consolidamento di legami
nell’ambito del proprio gruppo ed hanno dei luoghi dedicati meno definiti rispetto agli altri. I
campi da basket in genere si trovano tra Pianura e Fuorigrotta e le passeggiate collettive in
bicicletta si svolgono di domenica e partono da Piazza Vittoria in direzione della zona orientale
o di quella occidentale dell’Area Metropolitana. Per i migranti dell’Europa dell’Est i luoghi di
riferimento nella città sono Piazza Garibaldi e la Villa Comunale. In ogni caso, molti migranti di
questa etnia sono caratterizzati da un livello culturale elevato, quindi per loro gli spazi pubblici
frequentati sono i cinema, i musei, i monumenti ed altri luoghi del panorama culturale locale
che diventano anche momenti di integrazione con la vita della città.
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9. Il fabbisogno abitativo
Il fabbisogno abitativo è stato ricavato mettendo in relazione i temi emersi dalle altre 3
categorie di indagine. Se dalla lettura del disagio è possibile rilevare il livello di fabbisogno
primario attraverso il quale dare una risposta alle condizioni emergenziali dell’abitare comuni
a tutte le etnie o proprie di un gruppo in particolare, dalla lettura degli altri due temi,
emergono aspetti della vita del migrante di più difficile lettura, dalle quali si ricava un tipo di
fabbisogno che esprime dei requisiti di qualità per l’abitare migrante.
Nel valutare il fabbisogno a partire dalle condizioni di disagio abitativo rilevate, vi sono 3 temi
da tenere in considerazione: la tipologia di soggetto migrante ricorrente per ogni gruppo; le
diverse condizioni di disagio che caratterizzano le tre diverse del percorso abitativo del
migrante; la localizzazione sul territorio dei luoghi di lavoro e di vita dei migranti.
Oltre a questi, vi sono altri due temi che fanno da sfondo al problema abitativo migrante.
Il prima riguarda la mancanza delle condizioni di abitabilità degli alloggi accessibili al migrante
che mantiene il soggetto, suo malgrado, in un costante regime di illegalità, mentre l’altro
riguarda le limitate possibilità economiche caratteristiche della condizione di migrante che
nella fase emergenziale sono pressoché nulle. Rispetto alla questione dell’abitabilità, emerge
innanzitutto la necessità di ricalibrarne i requisiti previsti dalla legge che sono eccessivamente
restrittivi per i tipi di alloggio economicamente accessibili al migrante, contemporaneamente
si rileva che una risposta abitativa adeguata dovrà essere diretta anche al recupero di una
dimensione di legalità.
Per quanto riguarda la questione economica, la dimensione di maggiore problematicità è
quella relativa alla fase emergenziale del percorso abitativo. Per questa ragione, andrebbe
previsto che il fabbisogno specifico del migrante corrispondente a questa prima fase è
senz’altro quello di avere una sistemazione quasi a costo zero, magari contraccambiata dal
soggetto con delle ore lavorative a titolo gratuito.
Una prima qualificazione del fabbisogno, si può ricavare guardando alle modalità di
adattamento alloggiativo messe in atto dalle diverse etnie nelle tre fasi del percorso
migratorio e contemporaneamente alle aree principali nelle quali sono localizzate le soluzioni
abitative, che in molti casi coincidono o sono prossime alle zone nelle quali sono impiegati o
nelle quali reperiscono il lavoro.
Il fabbisogno, nella fase emergenziale, esprime l’esigenza del singolo soggetto e corrisponde
ad una condizione abitativa essenziale, un posto letto in condivisione con altri dotato di servizi
base come bagno e cucina. Allo stato attuale la localizzazione più ricorrente degli alloggi
illegali, che rispondono parzialmente questa domanda, seppur in maniera inadeguata, è Piazza
Garibaldi. Vi sono poi due declinazioni del fabbisogno in fase emergenziale relative all’etnia
cinese ed ai lavoratori agricoli di etnia africana.
I lavoratori africani del settore agricolo in genere si spostano nella provincia, in particolare
nelle zone di Villa Literno, Mondragone, Castel Volturno, San Giuseppe Vesuviano ed altri
comuni del vesuviano, dove vivono in alloggi di fortuna senza i servizi e le forniture primarie
(cfr. 11.4 Gli spazi di vita e i luoghi di culto dei migranti di fede musulmana Dall’intervista a
Massimo Aballah Cozzolino pg. 62/66).Il fabbisogno di questi lavoratori esprime le esigenze
basiche della vita contadina per la quale la casa è principalmente il posto dove ci si riposa
dopo la giornata lavorativa (visione per altro propria anche della cultura africana). Questa
esigenza và però soddisfatta con una sistemazione caratterizzata dalla presenza dei requisiti
minimi di abitabilità e, soprattutto, localizzata nelle prossimità dei luoghi di lavoro, per
consentire ai migranti di raggiungerli facilmente a piedi o in bicicletta (mezzo di trasporto
molto utilizzato dagli africani). Per i cinesi la questione assume una dimensione di maggiore
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complessità in virtù della particolare connessione lavoro/alloggio che li caratterizza. I soggetti
di questa etnia, all’arrivo reperiscono generalmente un impiego in fabbriche del settore del
tessile gestite da connazionali e, ricevono dal datore di lavoro un posto letto in camerate che
talvolta si trovano al piano superiore della fabbrica. I lavoratori non pagano direttamente la
sistemazione, ma in forma di percentuale sottratta dal datore di lavoro sullo stipendio che
guadagnano a cottimo a seconda del numero di capi prodotti. Ciò significa che per rispondere
al fabbisogno dei lavoratori cinesi bisognerebbe innanzitutto, individuare degli immobili
prossimi alle aree di lavoro che sono localizzate prevalentemente a Terzigno, Ottaviano, S.
Giuseppe, Somma Vesuviana e Gianturco. Quindi ragionare sul regime economico di tali
alloggi che dovrebbe essere per loro vantaggioso e, se a pagamento, dovrebbe offrire qualcosa
in più rispetto alla sistemazione procacciata dal datore di che potrebbe consistere nell’
inquadramento dell’ alloggio in un percorso di legalizzazione della loro presenza sul territorio,
che permetterebbe loro di avviare il percorso di ricongiungimento familiare.
Il fabbisogno che emerge se prendiamo in esame sia la fase di assestamento che quella di
progetto abitativo corrisponde per tutte le etnie ad un alloggio vero e proprio che, a seconda
del tipo di individuo assume connotazioni differenti. Nel caso degli africani e dei bengalesi, i
soggetti prevalenti sono uomini single, mentre tra le etnie dell’Est Europa, quella latina e
quella rom vi sono principalmente donne single o con figli. In entrambi i casi fabbisogno
corrispondente è un alloggio in condivisione. Il modello abitativo che si delinea è analogo a
quello dell’ alloggio per studenti, con stanze private magari condivise tra due persone con uno
o due bagni a seconda del numero complessivo di stanze ed una cucina in comune. Nel caso
invece di etnie come i latini, i cingalesi e i filippini il fabbisogno abitativo è legato garantire l’
intimità del nucleo familiare che può avere anche una dimensione più allargata del nucleo
tradizionale. E’ il caso dell’etnia cinese per la quale il ricongiungimento familiare si estende a
2/3 generazioni di entrambi i coniugi.
Dalla lettura congiunta della qualità dell’abitare nel paese d’origine e del desiderio abitativo è
possibile ricavare altre necessità abitative che esprimono molti punti di contatto tra le diverse
etnie che potrebbero rappresentare il punto di partenza per mettere a punto un modello di
condivisione abitativa.
Per tutte le etnie, nel passaggio all’alloggio dal paese d’origine a quello del paese di
migrazione, si assiste infatti ad una significativa compressione dello spazio abitativo che
determina la perdita di tutti quegli spazi della casa e del quartiere che erano dedicati alle
relazioni con la famiglia e con la comunità. Tale fattore determina la tendenza presente in
quasi tutti i gruppi a recuperare le dinamiche relazionali e comunitarie in “spazi altri” situati
all’esterno della casa, che generalmente ottengono in prestito dalle comunità religiose di
appartenenza o affittano a pagamento. In termini tangibili di fabbisogno abitativo, lo spazio
ricorrente è una sala, molto poco connotata, che consente di essere usata con una certa
versatilità per più funzioni. Un altro tipo di fabbisogno emerge se si guardano le dinamiche
informali con le quali le diverse etnie sopperiscono alle proprie necessità specifiche. Una di
queste riguarda i filippini che per rinnovare il passaporto nei giorni non lavorativi, affittano a
pagamento uno spazio del tipo descritto e pagano una quota a un leader/organizzatore che
convoca da Roma membri dell’ambasciata. Un’altro fenomeno analogo riguarda la creazione
degli asili nido informali presso filippini e cingalesi, basati sul fatto che coloro che lavorano
non hanno dove lasciare i figli quindi li affidano a soggetti inoccupati della propria comunità.
Per i cingalesi tali asili si trasformano spesso in scuole abusive, alcune delle quali si trovano nei
pressi di piazza Cavour in appartamenti affittati da italiani in condizioni totalmente illegali.
Queste altre declinazioni del fabbisogno, potrebbero trovare risposta in spazi dedicati a servizi
specifici connessi all’alloggio e cogestiti tra le diverse etnie.
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Vi sono infine altri campi della vita del migrante, che sebbene non esprimano un fabbisogno
vero e proprio, rappresentano un’opportunità per ampliare la qualità dell’abitare migrante e
promuovere l’integrazione tra soggetti diversi. Lo sport ad esempio è un’attività molto
praticata dai cingalesi e dai filippini, come per questi ultimi la musica, che rappresenta
l’occasione per stabilire relazioni più strette tra piccoli gruppi di soggetti. Presso gli africani
invece una dimensione rilevante della vita di relazione è rappresentata dalla convivialità. E’ un’
abitudine quotidiana diffusa, principalmente per gli uomini africani, riunirsi nelle ore di spacco
o a fine giornata in ristoranti gestiti da soggetti della propria etnia. Infine, la cura del verde è
un’attività che tutti i soggetti praticavano nel paese d’origine e della quale tutti manifestano
desiderio, sebbene allo stato attuale non hanno la possibilità di dedicarvisi vista la mancanza
di spazi verdi legati all’alloggio.
9.1 Il fabbisogno abitativo nell’abitare rom
L’abitare rom rappresenta un ambito dell’abitare migrante di estrema complessità, connotato
da modalità insediative e condizioni abitative proprie solo di questa etnia che, hanno
determinato la necessità di dedicarvi un approfondimento specifico. Includere questo gruppo
nell’ambito dell’indagine sull’abitare migrante offre la possibilità di favorire la produzione di
nuove soluzioni insediative con le quali dare spazio alle diversità culturali e sociali di questo
popolo e contemporaneamente favorirne l’integrazione. L’approccio proposto dal progetto,
indirizzato ad individuare soluzioni abitative distinte in modalità di coabitazione sulla base
delle diverse necessità e caratteristiche delle etnie esaminate, rappresenta l’occasione per
superare l’ approccio convenzionale diffuso al “problema rom”, connotato da una posizione di
assistenzialismo e di controllo e rivolto generalmente alla produzione di “campi rom” più
decorosi, che mantengono i soggetti in una condizione di marginalità e segregazione sociale.
Una prima precisazione da fare rispetto al popolo rom è che non si tratta propriamente di
migranti.
Sebbene infatti all’origine ci sia stata una prima migrazione dei diversi gruppi dai paesi della
ex- Jugoslavia, che ha portato in Italia prevalentemente le etnie dei rom e dei sinti, allo stato
attuale la maggior parte dei rom è stanziata sul territorio da circa trenta anni ed i loro figli
sono nati in Italia. I rom presenti in Campania si distinguono per religione e nazionalità,
sebbene adottino modalità abitative analoghe. I gruppi più presenti nella regione sono: croati
e sloveni di confessione cattolica e montenegrini, macedoni, serbi e bosniaci di confessione
musulmana e ortodossa. I mestieri ricorrenti presso i diversi gruppi erano quelli di musicista,
giostraio, artigiano e commerciante di utensili in metallo e addestratore di cavalli. Tali attività
che accompagnavano la tendenza al nomadismo propria di questi popoli sono scomparsi
progressivamente con il passaggio alla condizione stanziale. L’unica attività della quale resta
traccia è quella della lavorazione dei metalli che, sebbene non più praticata come un tempo
per costruire utensili di diverso genere, è stata convertita in una accurata attività di
smontaggio di apparecchi informatici e di materiali di scarto delle fabbriche per il recupero dei
metalli, in particolare del rame che poi rivendono alle industrie. Quest’attività è praticata in
maniera informale e, in casi di carenza di rifiuti, determina anche furti in fabbriche o alle linee
tranviarie per recuperare il rame che poi rivendono ad industrie locali. La mancanza di un
percorso lavorativo legale, che consenta di organizzare e regolare quest’attività e di
individuare altre opportunità di inserimento lavorativo per questo gruppo, determina la
frequente pratica dell’accattonaggio ed in alcuni casi di attività illecite da parte di molti di
questi soggetti.
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Il disagio abitativo dei rom è legato all’immagine dei cosiddetti “campi nomadi”, caratterizzati
da una localizzazione in luoghi di scarto in aree urbane periferiche, in prossimità di discariche
o in spazi interstiziali situati al di sotto di cavalcavia di assi stradali. Tale scelta abitativa è
legata all’importanza per questa etnia di preservare la propria struttura insediativa basata
sulla conservazione del gruppo e con essa anche una dimensione agreste dell’abitare che in
città non sarebbe possibile.
In merito, un dato significativo si può rilevare osservando le dinamiche conseguenti ai
numerosi sgomberi dei campi effettuati sul territorio italiano. Emerge come l’azzeramento di
un campo determina in pochi giorni la sua autocostruzione in un altro luogo, manifestando
una marcata tendenza a ricomporre la comunità originaria.
Il campo rom risulta infatti caratterizzato da un legame molto stretto tra la morfologia
dell’insediamento e le pratiche rituali comunitarie proprie dell’ organizzazione sociale dei
gruppi.
Per quanto riguarda le caratteristiche spaziali dell’insediamento, è opportuno arrivare alla
casa partendo dall’organizzazione degli spazi esterni nei quali si sviluppa gran parte della vita
della comunità. Il carattere più distintivo dell’abitare rom è infatti il vasto repertorio di spazi
comuni presenti nel campo, caratterizzati da progressivi gradi di intimità che arrivano fino allo
spazio domestico. Oltre agli spazi comuni, in genere destinati al gioco dei bambini e che, in
occasione di feste diventavano spazi rituali, vi sono una serie di spazi esterni di pertinenza
dell’abitazione che fungono da spazi di interazione quotidiana tra gruppi di famiglie in genere
caratterizzate da rapporti di parentela. Il cuore della casa è una grande sala rettangolare dove
tutto accade. In questo spazio si discutono le questioni importanti tra le diverse famiglie ed è
qui che vengono accolti gli ospiti, in particolare nella casa del progenitore della comunità che è
riconosciuto come leader del gruppo. Le case sono totalmente autocostruite con materiali di
scarto e mostrano l’abilità dei rom a recuperare e riutilizzare materiali oltre che la
predisposizione di questi soggetti ad essere i destinatari di progetti in regime di auto recupero
ed autocostruzione. L’attività di riciclo e recupero dei materiali è l’ attività principale alla quale
si dedicano gli uomini. Il lavoro di separazione dei metalli si svolge all’aperto, negli spazi
semipubblici condivisi tra più famiglie, dove, contemporaneamente le donne cucinano e si
occupano dei bambini. Nonostante la localizzazione dei campi in zone agresti, l’agricoltura e la
coltivazione non sono mai state molto praticate in virtù della condizione di nomadismo che li
caratterizzava, sebbene adesso, essendo passati ad una condizione stanziale potrebbe essere
un attività da prevedere nell’ambito di un insediamento a loro dedicato.
La dimensione di precarietà che caratterizza “i campi” determina l’assenza delle forniture di
base che vengono reperite abusivamente o concesse a pagamento da fabbriche situate nelle
vicinanze o vi si sopperisce con fornelli e stufe improvvisati che mettono a rischio la sicurezza
domestica determinando spesso tragici incidenti spesso all’onore delle cronache. Un altro
aspetto del degrado di questi insediamenti è dovuto alla loro localizzazione che è spesso a
ridosso di discariche o in zone abbandonate caratterizzate comunque dalla presenza di rifiuti
accumulati in alcuni casi dagli stessi abitanti per impiegarli nella costruzione degli alloggi.
Nel caso dei rom, rifarsi alle modalità abitative del paese d’origine per recuperare delle
caratteristiche dell’abitare da riproporre in nuovi soluzioni alloggiative è un argomento
abbastanza relativo rispetto a quanto visto per gli altri soggetti. Molti gruppi rom, nei paesi di
provenienza, abitavano in case di tipologia analoga a quella a “villino” vista per le altre etnie
ma, se per queste si può ragionare sul recupero di alcune qualità dell’abitare da un confronto
tra la casa nel paese d’origine e quella del paese di migrazione, trattandosi comunque di due
alloggi dedicati ad un nucleo familiare, nel caso dei rom, nel paese di migrazione, ci ritrova
dinanzi alla tipologia del “campo”. Tale condizione impone di esaminare in maniera specifica
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questa modalità insediativa che mostra la marcata tendenza di questo gruppo a mantenere
integra la propria struttura sociale che, invece, gli altri gruppi modificano nell’adattarsi al
contesto di migrazione. In questo senso, ai fini di valutare la possibilità che i rom siano
destinatari di un progetto di coabitazione con altre etnie in alloggi convenzionali, la
differenziazione del desiderio abitativo dei soggetti e del relativo fabbisogno può rivestire un
ruolo significativo.
In primo luogo c’è da dire che tutti i rom vorrebbero migliorare la condizione di degrado
abitativo che caratterizza i campi con particolare riferimento alle condizioni di igiene e alla
mancanza di allacciamenti alle forniture di base. A partire da questa comune posizione, vi è
una differenza sostanziale di percezione del campo da parte dei soggetti più anziani e dei
giovani. Se i primi considerano il campo l’unica modalità abitativa in grado di garantire la
permanenza dei legami comunitari, i giovani, soprattutto quelli scolarizzati, nutrono un
sentimento di vergogna rispetto al campo e manifestano il desiderio di integrazione che
individuano in una soluzione abitativa convenzionale in appartamento.
Alla luce di questa diversificazione del desiderio abitativo e tenendo in conto le problematiche
generali che caratterizzano l’abitare rom, è possibile ipotizzare due diversi approcci al disagio
abitativo di questa etnia nelle quali l’abitare diventa uno strumento fondamentale per
costruire un percorso di integrazione sociale.
Il primo risponde al desiderio dei rom di vecchia generazione e prevede un sistema insediativo
basato sulla realizzazione di veri e propri villaggi con alloggi di uno o al massimo due piani da
realizzarsi in regime di autocostruzione mediante il coinvolgimento dei soggetti. Nell’ambito di
tale soluzione si potrebbe ipotizzare di dividere un gruppo in più sottogruppi in base al grado
di parentela e prevedere la possibilità di integrare i rom anche con altre etnie. In merito alla
localizzazione dei questi insediamenti, sia in virtù della tipologia di villaggio ipotizzata, che
prevede ampli spazi comuni dedicati al gruppo, sia alla luce dell’obiettivo di favorire
l’integrazione dei soggetti con le comunità autoctone è evidente la necessità di realizzarli in
aree agresti in prossimità di centri minori.
E’ inoltre opportuno prevedere inoltre la possibilità di accompagnare i sistemi insediativi con
programmi di formazione e di integrazione indirizzati a convertire le attività che attualmente si
svolgono in maniera informale ed illegale in microeconomie legate ai sistemi di produzione
ordinari. E’ possibile sicuramente immaginare che l’attività di recupero dei metalli, così come
quella di riciclo ed autocostruzione possano essere legalizzate ed inserite nell’ambito nostri
cicli di produzione e consumo innescando dei meccanismi di empowerement per la comunità.
Analogamente è ipotizzabile l’introduzione dell’agricoltura nell’ambito dei villaggi e il recupero
dell’artigianato, che potrebbero dar vita a dei mercati di prodotti alimentari e artigianali
attraverso i quali favorire l’interazione con gli abitanti autoctoni.
Il secondo approccio previsto è indirizzato a rispondere al fabbisogno di un alloggio
convenzionale dei soggetti più giovani. Si tratta in genere di famiglie e di donne single con figli
che possono essere destinatarie della casa in coabitazione prevista per la fase di
stabilizzazione delle altre etnie che, nelle diverse declinazioni ipotizzate rispetto al regime di
condivisione, risponderebbe alle esigenze di entrambe le tipologie di inquilini.
Le soluzioni abitative delineate propongono un cambiamento di prospettiva sul tema dei
“campi rom” che prevede una diversificazione insediativa basata sull’approfondimento delle
caratteristiche identitarie dell’etnia e la valorizzazione di pratiche come l’autorecupero e
l’autocostruzione che rappresentano una consuetudine nello stile di vita di questo gruppo.
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10. L’abitare migrante in regime di autorecupero e cohousing
Il percorso di indagine proposto è stato strutturato con l’obiettivo di individuare i temi salienti
dell’abitare migrante e ricavarne gli input necessari per mettere a punto delle soluzioni
abitative in regime di auto recupero e cohousing basate sulle necessità manifestate dal basso
dai soggetti destinatari.
Le informazioni ricavate consentono di tracciare delle linee guida per strutturare proposte
abitative e modalità di gestione differenziate sulla base della variabilità delle esigenze del
migrante nel corso dell’evoluzione del suo percorso migratorio. I diversi input ottenuti sono
relativi a 2 ambiti distinti che riguardano rispettivamente i questionari sottoposti ai migranti
delle diverse etnie e le interviste somministrate ai testimoni privilegiati.
Dai questionari, attraverso la lettura comparata di disagio abitativo/qualità dell’abitare
migrante/desiderio abitativo tradotta in termini di fabbisogno, è possibile restituire una
dimensione concreta dell’abitare in termini di domanda spaziale e di aspetti organizzativi e
gestionali da adottare per i diversi modelli di alloggio ipotizzati. Inoltre nella sezione
conclusiva del questionario dedicata al punto di vista degli intervistati sull’ abitare in regime di
autorecupero e cohousing, si è rilevata anche la loro predisposizione ad essere i destinatari di
un progetto nel quale l’abitare rappresenta uno strumento di integrazione sociale.
Le interviste restituiscono invece uno sguardo informato, meno direttamente coinvolto sulle
stesse tematiche, che consente di individuare i possibili punti di forza e di debolezza del
progetto.
I modelli abitativi messi a punto sulla base delle informazioni acquisite sono tre e possono
essere declinati rispetto alle diverse peculiarità dell’etnia alla quale sono indirizzati.
La prima tipologia è una sorta di residenza/ostello che risponde al fabbisogno abitativo della
fase emergenziale del percorso migratorio. Questo modello riprende la tipologia degli alberghi
informali che ricorrono per i diversi gruppi nel momento iniziale del percorso migratorio, in
una tipo residenziale più dignitoso dotato di condizioni di abitabilità e di servizi adeguati. Lo
schema di base di ogni alloggio prevede delle camere condivise tra 3/4 coinquilini, con un
bagno ed una cucina comune ogni 2/3 camere a seconda del numero dei coinquilini. Tale
tipologia residenziale dovrebbe essere dedicata ad ogni categoria specifica di soggetti, magari
dividendo le donne dagli uomini, suddividendo le etnie per piano o anche combinando
soggetti delle etnie più compatibili in una stessa camera. In merito a quest’ultimo tema, alla
luce di quanto rilevato dalle interviste, si potrebbe ipotizzare la condivisione di una stanza tra
africani e cinesi, latini e filippini, mentre per quanto riguarda le donne sarebbe possibile anche
una condivisione indifferenziata tra tutte le etnie. Affinché questa modalità alloggiativa possa
rappresentare una effettiva risposta alla condizione emergenziale dei soggetti, dovrebbe
essere improntata alla temporaneità, ovvero si dovrebbe stabilire un tempo limite di
permanenza che garantisca l’alternanza dei residenti. Ciò permetterebbe di dare
progressivamente alloggio ai nuovi venuti e, allo stesso tempo, di evitare che i soggetti
presenti sul territorio già da tempo si adagino su una situazione di convenienza abitativa senza
cercare di migliorare la propria condizione economica. Inoltre le attività di manutenzione della
stessa struttura potrebbero diventare un’ opportunità lavorativa per favorire l’avviamento al
lavoro dei soggetti e l’affrancamento dalla fase emergenziale.
Questa stessa tipologia, con la quale si risponderebbe anche al fabbisogno di soggetti deboli in
condizione di grave indigenza, è prevista anche per rispondere al fabbisogno specifico dei
lavoratori cinesi del settore tessile e dei lavoratori agricoli africani. In questo caso la residenza
dovrebbe essere dedicata all’etnia o alla categoria di lavoratori specifica, prevedere una
rotazione rispetto al ciclo lavorativo, ma soprattutto dovrebbe essere localizzata nei comuni
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dove sono presenti le fabbriche tessili e le aree agricole (cfr. 6. Il disagio nel percorso abitativo
dei migranti pg 16 /18).
La tipologia abitativa che corrisponde al fabbisogno della fase intermedia del percorso
migratorio, ha delle caratteristiche mutevoli a seconda del grado di affrancamento dalla
condizione emergenziale raggiunta dal soggetto in funzione della sua evoluzione lavorativa.
Per alcune etnie, in particolare per quella africana, la dimensione lavorativa mantiene
costantemente delle caratteristiche di irregolarità e saltuarietà. I soggetti di questo gruppo
tendono infatti a preferire tipologie di impiego flessibili rispetto a lavori, come quelli
domestici, che presuppongono una continuità e un impegno giornaliero costante, ma, al
contempo, favoriscono una regolarizzazione del percorso lavorativo.
Se la condizione del migrante fosse questa, il modello abitativo corrispondente risulterebbe
ancora quello della residenza/ostello che andrebbe però calibrata non più alla temporaneità
ma ad una permanenza prolungata. Questa variazione temporale comporta la variazione del
modello di base con un incremento delle dotazioni di spazi comuni dedicati ai servizi e delle
dimensioni degli spazi privati, per i quali, in caso di carenza di spazio disponibile, si potrebbe
sopperire mediante la riduzione del numero di coinquilini per camera. Questo modello
potrebbe rispondere anche al fabbisogno abitativo dei rifugiati richiedenti asilo in attesa di
regolarizzare la propria presenza sul territorio, che è spesso caratterizzato da una
temporaneità che si protrae per lunghi periodi (cfr.11.2 Il percorso abitativo dei rifugiati Dall’
intervista a dott.ssa Marika Visconti, presidentessa dell’associazione L.E.S.S. onlus pg. 60/62).
Diversamente per i soggetti che già in questa fase raggiungono una dimensione lavorativa più
stabile, la soluzione abitativa proposta coincide con quella ipotizzata per la fase di stabilità del
percorso migratorio che è un alloggio in condivisione strutturato secondo modalità di
coabitazione variabili, calibrate sulle esigenze delle diverse tipologie di soggetti.
La casa in regime di condivisione è la risposta abitativa all’ultima fase del percorso migratorio
nella quale, i soggetti con una condizione lavorativa ed economica più stabile, mettono a
punto il proprio progetto migratorio. Si verifica a questo punto che migranti di etnia cingalese,
filippina, latina e cinese, cercano un alloggio per mettere a punto un progetto di
ricongiungimento familiare con i propri cari residenti all’estero. Altri soggetti mantengono una
condizione individuale ma cercano comunque soluzioni abitative più durevoli, caratterizzate
da una maggiore privacy ed da una condivisione più intima tra un numero più ridotto di
persone legate da rapporti di parentela o di amicizia. Quindi, a seconda dell’etnia che
consideriamo, le caratteristiche dell’ alloggio e le modalità di condivisione assumono
sfumature differenti. Per i cingalesi, i filippini e i latini il fabbisogno abitativo è quello di un
alloggio nucleo familiare con in media quattro persone, magari con un posto letto o una
camera in più per dare ospitalità ad un altro familiare. Per i cinesi, la tipologia spaziale è
analoga ma richiede una maggiore dotazione di spazio in quanto, questa etnia, tende a
ricostruire un nucleo familiare allargato che comprende dalle due o alle tre generazioni di
entrambi i coniugi, oppure tende a preferire, forse anche per questioni economiche, la
condivisione di un appartamento tra più famiglie di amici. Questa soluzione abitativa potrebbe
essere prevista anche per famiglie rom di seconda generazione che, a differenza dei soggetti
più anziani non inclini ad abitare in appartamenti, hanno manifestato l’interesse ad aderire a
soluzioni abitative che consentano loro di intraprendere anche un percorso di integrazione
abitativa e sociale. In merito ai rom di prima generazione, l’evoluzione della condizione
abitativa dovrebbe invece essere improntata sulla base dell’organizzazione sociale e spaziale
del campo in un modello alloggiativo che garantisca condizioni abitative dignitose. Tale
soluzione potrebbe essere quella di un villaggio a loro dedicato, localizzato in aree periferiche
più agresti con una densità abitativa limitata, che è difficile che possa essere messo a punto in
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immobili esistenti, ma dovrebbe essere realizzato ex novo magari in regime di autocostruzione
(cfr. 9.1 Il fabbisogno abitativo nell’abitare rom pg. 31/34; 11.5 L’abitare rom Dall’intervista a
Barbara Pierro presidentessa di Chi rom e chi no pg. 68/70). Per i soggetti delle diverse etnie
che non tendono a ricostituire il nucleo familiare, la tipologia abitativa prevista è sempre
quella della casa in condivisione, dedicata non più al nucleo familiare ma condivisa tra singoli
soggetti, legati da relazioni di amicizia o tra loro sconosciuti. I destinatari di tale soluzione
sarebbero principalmente gli uomini single africani, che sono soliti condividere un alloggio in
più persone legate da rapporti di parentela/amicizia o le donne dell’Est Europa e le donne rom
single o con figli.
Le donne dell’Est Europa, in genere, se non ritornano al paese d’origine, tendono a
trasformare il lavoro notte e giorno ad un impiego giornaliero, ed in molti casi si
ricongiungono con i figli; le donne rom sono spesso separate e con molti figli a seguito. La
tipologia di alloggio per il nucleo familiare presuppone una dimensione abitativa più intima,
con una dotazione di spazi domestici privati che garantiscono un’autosufficienza di base alla
famiglia e di ambienti in condivisione che integrano la qualità abitativa degli alloggi. L’alloggio
tipo è dotato di una camera da letto per i genitori, un’altra ogni due/tre figli, uno/due bagni a
seconda del numero di stanze e dello spazio disponibile ed un piccolo salone con un cucinino.
Questa tipologia rappresenta il nucleo di base di un sistema alloggiativo che prevede
l’aggregazione di più nuclei anche di altro tipo con una dotazione di spazi più ampli dedicati a
servizi e funzioni in regime di condivisione organizzati e gestiti per favorire l’integrazione tra le
diverse tipologie di soggetti. Per gli alloggi dedicati ai single è previsto lo stesso tipo di alloggio
condiviso tra un numero massimo di sei inquilini. Inoltre in questo caso oltre al modello base,
si prevede una seconda tipologia improntata ad una maggiore condivisione anche degli spazi
privati quali il salone e la cucina che potrebbero essere in comune tra coppie di appartamenti.
La stessa soluzione per i nuclei più ridotti costituiti da donne single con figli prevede un tipo
abitativo costituiti da una camera grande con un bagno per nucleo e l’aggregazione di 3/4
nuclei intorno ad gruppo di servizi dedicati (cucina, salone, spazio di gioco per i bambini,
lavanderia, etc.).
Nei casi di regime di condivisione più radicale, nello specifico quello previsto per i single, per il
quale un appartamento può essere condiviso anche tra persone di etnie diverse, sarebbe
auspicabile che si stabilisse una continuità nel percorso alloggiativo, ovvero che degli stessi
soggetto passassero progressivamente dalla residenza ostello alla casa in condivisione, in
maniera da favorire nel tempo lo sviluppo ed il consolidamento di legami di conoscenza e di
solidarietà.
Gli spazi condivisi tra le diverse tipologie di alloggio sono di 3 diversi tipi.
Il primo tipo è quello dei servizi essenziali, dedicati a funzioni normalmente presenti in una
casa convenzionale che, in regime di cohousing, acquistano una dimensione collettiva. La
condivisione di questi spazi è calibrata sulla loro funzione specifica e sui diversi gradi di privacy
relativi alla diversa composizione dei nuclei di coinquilini. Il bagno, a parte nel caso della
residenza ostello, nella quale è condiviso tra più persone, nella casa in regime di condivisione
mantiene delle caratteristiche di spazio privato, in quanto è previsto per ogni alloggio ed è
condiviso da un numero limitato di persone che condividono una situazione di intimità
domestica. Gli altri spazi essenziali per i quali invece si prevede un livello di condivisione
maggiore, che coinvolge più alloggi sono: cucina, salone, spazio lavanderia ed uno spazio di
gioco per i bambini. La seconda tipologia di spazio comune identificata, sebbene non si possa
definire uno spazio essenziale, riveste una valenza significativa nell’ambito della vita sociale di
tutti i gruppi. Si tratta di uno spazio di incontro comunitario, che corrisponde ad una sala nella
quale i diversi gruppi possono incontrarsi tra loro e celebrare le proprie ricorrenze in una
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dimensione più intima e confortevole. Questo spazio, si ritrova presso tutte le etnie, in genere
è affittato collettivamente ed ha una valenza fondamentale nella ricostruzione di relazioni
sociali nell’ambito di ogni comunità. L’ultima tipologia di spazi condivisi, è quella dei servizi
particolari dedicati, che sono ipotizzabili sia sulla base delle abitudini di vita delle diverse etnie
che della tipologia di abitanti alla quale sono indirizzati. I servizi potrebbero consistere in spazi
di lavoro o di studio, uno spazio wi-fi, una biblioteca multietnica, uno spazio dedicato
all’insegnamento della lingue e delle culture delle diverse etnie, degli spazi per attività
sportive, un giardino o un orto, un nido per bambini in età non scolare, etc. Le modalità
organizzative e gestionali di questi spazi dovrebbero essere improntate allo sviluppo di legami
di collaborazione e fiducia reciproca tra i cohousers. Se è immediato immaginare che molti di
questi potrebbero avere un regime di gestione condivisa, per altri si potrebbero mettere a
punto delle nuove modalità di cooperazione. Il nido per esempio potrebbe essere
caratterizzato da un regime di autorganizzazione ed autogestione da parte di genitori che si
dividono in gruppi e a rotazione accudiscono i propri figli e quegli altrui. La manutenzione dei
diversi spazi comuni e l’organizzazione delle attività in essi previste, oltre che ad essere
improntate alla cooperazione e all’integrazione degli inquilini, potrebbero trasformarsi anche
in un’opportunità lavorativa per alcuni degli inquilini. In questa direzione si potrebbe
prevedere anche un ampliamento di servizi, includendovene alcuni che prevedono anche
un’interazione con utenti esterni che favorirebbero un processo di empowerement e di
autonomia economica per l’intera comunità di cohousers. Alcuni di questi servizi potrebbero
essere degli esercizi commerciali etnici già attivati sul territorio da molti gruppi, come: negozi
alimentari etnici, ristoranti africani e cinesi, parrucchieri africani e bengalesi , lavanderie usate
sia dalla comunità che da altri utenti, etc.
Nei casi in cui l’offerta spaziale di un edificio sia limitata, ai fini di consentire un’amplia
dotazione di servizi, si potrebbe ipotizzare che alcuni servizi siano collocati in fabbricati diversi
e condivisi tra più di essi favorendo anche la rigenerazione di una dimensione di vicinato che si
allarga dal singolo edificio a comprendere il quartiere. Il modello di cohousing ipotizzato è
improntato a facilitare il progressivo allargamento del campo di alleanze possibili a partire
dalle necessità comuni di diversi gruppi di coinquilini.
In merito all’effettiva predisposizione dei migranti ad aderire ad un progetto abitativo di
questo tipo, si è rilevato un elevato grado di interesse da parte dei soggetti di tutte le etnie.
Allo stesso tempo, hanno evidenziato 2 condizioni rilevanti affinché questa modalità abitativa
possa effettivamente rappresentare per loro un’alternativa valida all’attuale situazione
alloggiativa, che sono: la presenza nelle nuove residenze dei requisiti di abitabilità e la
possibilità di ottenerne una condizione di affitto ad un costo moderato.
Rispetto alla cooperazione lavorativa tra le etnie per il recupero degli immobili, tutti hanno
espresso la disponibilità a lavorare in gruppi misti e a dedicare al progetto delle ore del
proprio tempo a titolo gratuito, inoltre, molti hanno dichiarato di avere delle specificità
professionali nel campo dell’edilizia. I filippini ed i cingalesi sono abili nella lavorazione del
legno che usano per costruire da sé le proprie case; gli africani lavorano frequentemente nel
settore edile e sono quasi tutti dei bravi operai; i rom sono abitualmente dediti
all’autorecupero e all’autocostruzione.
Riguardo alla coabitazione il tema risulta più delicato. Sebbene tutti i soggetti si siano
dichiarati disposti a coabitare con altri, hanno sollevato diverse problematiche sia di carattere
generale che di carattere più specifico legato all’identità etnica dell’intervistato.
I più abituati alla condivisione dello spazio abitativo sono sicuramente gli africani che tra l’altro
hanno dichiarato una maggiore propensione alla condivisione piuttosto che ad una condizione
di indipendenza abitativa. Altri soggetti abituati alla coabitazione sono quelli di origine est
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europea, in virtù del fatto che in questi paesi era ricorrente il modello abitativo delle
kommunalky, appartamenti in condivisione nei quali l’unico spazio privato era la camera da
letto, mentre tutti gli altri spazi, incluso il bagno, erano condivisi tra persone di diversa
estrazione sociale che non si conoscevano tra loro (cfr. 7. La qualita’dell’abitare nel paese
d’origine pg. 22/23). La rilevante limitazione della privacy che caratterizzava le kommunalky e,
influisce negativamente su questi soggetti rispetto alla propensione ad aderire ad un altro
modello di coabitazione, a meno che, questo non sia in grado di garantire che la condivisione
di spazi comuni sia affiancata ad una preservazione degli spazi privati dedicati al singolo.
Emerge quindi l’importanza di garantire nella coabitazione, degli spazi di privacy individuale
negli alloggi condivisi tra soggetti diversi e, di autonomia del nucleo familiare nell’altra
tipologia. Tutti i soggetti hanno inoltre espresso la preferenza a condividere gli spazi con
individui del proprio gruppo, ma anche la disponibilità alla condivisione con altre etnie a
condizione che la convivenza sia organizzata con delle regole che garantiscano il rispetto
reciproco. Alcuni soggetti hanno poi mostrato una difficoltà a condividere determinati spazi
con etnie caratterizzate da abitudini culturali molto marcate. E’ il caso in particolare dello
spazio della cucina che molti hanno difficoltà a condividere con i cingalesi ed in parte anche
con gli africani per le relative abitudini culinarie che per i primi prevedono un abbondante
utilizzo delle spezie e per gli altri un largo consumo di pietanze a base di pesce bollito. Un altro
aspetto che è emerso, è il pregiudizio nei confronti dell’identità specifica di alcune etnie, come
quella africana caratterizzata dalla provenienza da zone di conflitto che genera paura e
diffidenza negli altri gruppi, o nei confronti di quella rom connotata da abitudini abitative e
dinamiche sociali particolari che ne rendono problematica l’integrazione con gli altri. Le
diverse conflittualità emerse, hanno trovato conferma anche nelle interviste ai testimoni
privilegiati che le hanno indicate come dei possibili punti di debolezza del progetto abitativo
delineato, anche se quasi tutti concordano sul fatto che potrebbero essere gestiti con delle
modalità organizzative e gestionali adeguate. La prima questione sollevata dai testimoni
riguarda la gestione dell’incontro con l’altro. E’ chiaro che il regime di coabitazione andrebbe
sicuramente indirizzato e regolato da un soggetto o un organismo esterno, un vero e proprio
gestore sociale, caratterizzato da una posizione di indipendenza rispetto alla realtà
amministrata, che dovrebbe stabilire, magari con gli stessi coinquilini, delle norme di base per
la coabitazione e garantire un’attività di mediazione e di composizione dei conflitti interni. Il
riconoscimento dell’altro, oltre ad essere regolato, dovrebbe anche essere promosso ed
accompagnato. In questa direzione, se l’autorecupero, rappresenta una valida modalità per
allentare le differenze culturali in virtù della condivisione di un obiettivo in comune, si
potrebbero essere messi a punto altri modi per favorire lo sviluppo di legami tra i coabitanti.
Una strada perseguibile è individuata nell’organizzazione della coabitazione a partire dalla
condivisione di spazi comuni, che consentirebbero di mettere a punto in maniera più graduale
un processo di conoscenza tra i gruppi. Uno spazio che potrebbe essere oggetto di questa
sperimentazione è quello dedicato all’incontro comunitario che ricorre presso tutte le etnie.
Questo spazio potrebbe essere autogestito da tutti i gruppi e prevedere dei momenti di
incontro tra le diverse etnie che andrebbero dalle assemblee dedicate alla manutenzione e
gestione della struttura alloggiativa a momenti di convivialità e scambio interculturale. Inoltre
questo spazio potrebbe rappresentare anche un riferimento organizzativo per altre attività
improntate all’incontro multietnico, come ad esempio le attività sportive che, rappresentano
un ulteriore campo nel quale le differenze culturali non creano problema e favoriscono la
possibilità di incontrarsi.
Una seconda questione sottolineata dai testimoni, emersa anche dai questionari, riguarda il
regime economico dell’ affitto. E’ importante che le soluzioni alloggiative proposte siano
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economicamente alla portata dei migranti rispetto alle diverse fasi del percorso migratorio per
le quali sono proposte e che siano anche improntato ad un percorso di regolarizzazione della
presenza sul territorio del migrante. Gli intervistati hanno ribadito il ruolo significativo di
queste condizioni rispetto all’accettazione da parte dei destinatari di un modello di
coabitazione calato dall’alto, per il quale è richiesto loro di trasformare le proprie consuetudini
abitative che, seppur spesso caratterizzate da una dimensione di illegalità, consentono loro la
soluzione immediata a problematiche che allo stato attuale non presentano soluzioni
alternative. Questi temi emergono con molta chiarezza soprattutto rispetto a determinate
etnie, come ad esempio quella cinese, per la quale, a partire dalla fase emergenziale, l’offerta
di lavoro da parte dei propri connazionali include anche l’alloggio, previsto in una percentuale
sottratta a monte dallo stipendio dal datore di lavoro che è difficile da quantificare
economicamente. In un caso del genere, secondo quanto affermato dal testimone privilegiato
Zhiqiang Wu, presidente del Sindacato Cinese Nazionale, solo se l’offerta abitativa alternativa
prevedesse un costo di affitto vantaggioso in un regime di regolarità abitativa, potrebbe
rappresentare una valida contropartita (cfr. 11.4 Uno sguardo sulla comunità cinese Dall’
intervista a dott. Zhiquiang Wu, presidente del Si.Ci.Na. pg. 66/68 ). Si pone quindi la
questione del recupero dei requisiti di abitabilità nell’ambito del modello abitativo previsto
che è connessa al tema della quantificazione dello spazio minimo per individuo e per nucleo
familiare. Questi parametri dimensionali andrebbero rivalutati rispetto al nuovo modello
abitativo e richiederebbe anche una revisione di quelli attualmente stabiliti dalla legge. In
questo processo di revisione della normativa basato sulla messa a punto di un modello
abitativo sperimentale rivolto alla regolarizzazione del migrante, un ruolo significativo
potrebbe essere rivestito dagli spazi condivisi. La presenza di tali spazi dedicati a delle funzioni
legate all’alloggio con i quali si incrementa l’offerta spaziale a disposizione di ognuno, seppure
in regime di condivisione, potrebbe rappresentare un utile terreno per ricalibrare i requisiti di
abitabilità, computando gli spazi nell’ambito di quello minimo che deve essere garantito per
ogni soggetto. Infine, l’opinione generale dei testimoni privilegiati in merito alla
sperimentazione di un approccio al problema abitativo dei migranti che prevede dei modelli
differenziati di alloggio in regime di autorecupero e cohousing è estremamente favorevole in
virtù del fatto che risponde contemporaneamente a molteplici problematiche che
caratterizzano la vita del migrante. A questo proposito molti degli intervistati hanno riferito di
esperienze dello stesso tipo messe a punto con successo in altri paesi, e di altre presenti anche
sul territorio, nelle quali le modalità di coabitazione e condivisione di spazi abitativi sono state
messe a punto in autonomia dai migranti stessi. E’ il caso dell’esperienza di coabitazione di un
gruppo di africani realizzata in un edificio abbandonato di Villa Literno riportato dall’ Imam
Massimo Abdullah Cozzolino (cfr. 11.3 Gli spazi di vita e i luoghi di culto dei migranti di fede
musulmana Dall’ intervista a Massimo Abdallah Cozzolino, imam della moschea di Piazza
Mercato e presidente della federazione islamica pg. 62/66 ). Questo modello di coabitazione
informale, oltre che alla condivisione di spazi abitativi è caratterizzato dalla presenza di una
serie di pratiche che creano delle opportunità lavorative per i coinquilini. Ad esempio negli
spazi adiacenti all’edificio dove si trovano gli alloggi, esiste un’ area dove vengono raccolti e
riparati manufatti di diverso tipo che sono poi riutilizzati o rivenduti. Tra questi vi sono anche
delle autovetture che una volta riparate sono utilizzate come taxi informali dai residenti
inoccupati per accompagnare a lavoro i connazionali impiegati.
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11. Uno sguardo all’abitare migrante dalle interviste ai testimoni privilegiati
La somministrazione delle interviste ha coinvolto un totale di 15 testimoni privilegiati,
individuati rispetto a funzioni e servizi svolti in relazione alle etnie oggetto di
approfondimento. La maggior parte dei contributi che ne sono derivati, hanno fornito
informazioni di carattere generale sui diversi gruppi che sono state raccolte nei paragrafi
dedicati alla restituzione del problema dell’abitare migrante. Le interviste dalle quali sono
state desunte le informazioni che restituiscono il quadro generale del problema dell’abitare
migrante sono 10 e sono state sottoposte a: Dario Spagnuolo della Comunità di S. Egidio;
Fernando Warnakulasuriya Mahalekam, presidente dell’ associazione Lank Italia; Hyginus
Uchenna Obia, cappellano della comunità cattolica africana anglofona; Svitlana Hryhorchuk
responsabile dello sportello migranti presso l’Unione Sindacale di Base; Lino Chiumeo
dell’Opera Don Calabria; Tetyana Zhuk, presidentessa dell’associazione Ucraina Onlus; Miriam
Traorè presidentessa dell’associazione ivoriana Arc-en-ciel; Jamal Qaddorah,responsabile per
le politiche dell'immigrazione della Cgil Campania. Altre 5 interviste che approfondivano alcuni
argomenti individuati di particolare interesse rispetto ai temi trattati, sono riportate di
seguito, riassunte quasi integralmente sottoforma di articoli. Il primo articolo riporta
l’intervista all’avv. Lucia Aleni sugli illeciti legati al problema abitativo dei migranti; il secondo
restituisce l’intervista a Massimo Abdallah Cozzolino, imam della moschea di Piazza Mercato e
presidente della federazione islamica, sulle modalità abitative e i luoghi di culto dei migranti di
fede musulmana; il terzo è dedicato all’intervista a Marika Visconti presidentessa
dell’associazione L.E.S.S., sul percorso abitativo dei rifugiati; il quarto deriva dall’intervista a
Zhiquiang Wu, presidente del Si.Ci.Na. (Sindacato Cinese Nazionale), sulle modalità abitative
della comunità cinese; l’ultimo riporta l’intervista somministrata a a Barbara Pierro,
presidentessa dell’associazione Chi rom e chi no sulle abitudini abitative dell’etnia rom .

11.1 I “finti” contratti
Dall’ intervista all’avv. Lucia Aleni, esperta in diritto all’immigrazione.
L’avv. Aleni svolge attività di consulenza legale e tutela processuale per i migranti di diverse
etnie, in prevalenza africani, rom, cingalesi, albanesi, russi e ucraini, con una certa prevalenza
di quest’ultimo gruppo. Nel corso di questa attività, l’avv. Aleni ha avuto modo di rilevare la
complessa entità del problema abitativo dei migranti che, rispetto alla sua esperienza
lavorativa, si manifesta sottoforma di difficoltà costanti di tutti i soggetti ad ottenere il
certificato di idoneità alloggiativa.
Tale certificato viene richiesto a tutti i migranti, a parte ai rifugiati che seguono un percorso
diverso, per richiedere un permesso di soggiorno lavorativo e per ottenere il permesso di
ricongiungimento familiare. Il certificato di idoneità un tempo era rilasciato dalla ASL o dal
comune ed era caratterizzato da requisiti molto complicati che erano richiesti solo agli
stranieri. Sulla base di questa condizione giudicata discriminatoria dal Ministero degli Interni i
requisiti sono stati adeguati a quelli richiesti ai napoletani, che prevedono: 14.00 mq per
abitante; 2.70 di altezza minima degli ambienti principali (che scendono a 2.55 per i comuni
montani), 2.40 per corridoi, bagni e ripostigli; la presenza di finestre in soggiorno e cucina; la
presenza di impianto di riscaldamento. Tali requisiti sono molto restrittivi e scollati
dall’effettiva realtà abitativa dei migranti e di molti napoletani che, generalmente, abitano in
alloggi molto vetusti, di dimensioni molto ridotte o addirittura in veri e propri “bassi”. In
entrambi i casi ricorre comunque la mancanza dei requisiti richiesti.
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Ne deriva un traffico illecito ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti che presenta
una casistica variegata. Un prima modalità consiste nel pagare un italiano, che spesso è il
proprietario di casa del migrante o un connazionale che possiede un alloggio dotato dei
requisiti di abitabilità e stipula, sotto compenso economico, un contratto di locazione “fittizio”
ma regolarmente registrato con il quale risulta che il soggetto risiede in quell’alloggio. Un’altra
modalità prevede la collaborazione di un tecnico compiacente che dichiara falsamente che
l’alloggio possiede i requisiti. Questo traffico illecito rappresenta una problematica che si
aggiunge al disagio abitativo del migrante gravando sulla sua condizione economica già di pe
sé limitata e facendolo scivolare automaticamente in una condizione di illegalità. Inoltre il
migrante ha necessità di ricorrere a questa pratica illecita più di una volte nell’ambito del suo
percorso di stabilizzazione sul territorio. Infatti sebbene per il rinnovo del permesso di
soggiorno non sia previsto il certificato di abitabilità è previsto però il certificato di residenza
che prevede il contratto di locazione. Può accadere quindi che la soluzione fittizia trovata dal
soggetto non sia più praticabile e il migrante si ritrova al punto di partenza, ovvero a dover
pagare qualcuno per un’altra certificazione illecita.
La problematica dei contratti “fittizi” riguarda solo marginalmente i soggetti di etnia cinese
che, in genere, riescono a raggiungere più velocemente di degli altri una condizione
economica favorevole che consente loro di avere tutti i requisiti necessari per avere il
permesso di soggiorno ed ottenere il ricongiungimento. Il paradosso è che si tratta allo stesso
tempo dell’etnia meno integrata nella realtà locale, che continua a parlare la propria lingua, a
mangiare il proprio cibo, etc., mentre, un migrante regolare più integrato, che perde per tre
mesi il permesso di soggiorno è costretto a commettere illeciti o a tornare al proprio paese.
Se è giusto garantire la reperibilità dello straniero sul territorio, è evidente che il sistema
attuale non funzioni, in quanto, non solo nei fatti non garantisce l’effettiva reperibilità del
soggetto ma determina anche un proliferare di perizie false, finti contratti di locazione, finti
certificati di famiglia ed altri illeciti a seconda delle necessità del soggetto.
Ne emerge inoltre una situazione gravosa per l’immigrato, al quale basta poco per cadere
nell’irregolarità.
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11.2 Il percorso abitativo dei rifugiati
Dall’ intervista a dott.ssa Marika Visconti, presidentessa dell’associazione L.E.S.S. onlus.
L’associazione L.E.S.S. onlus - Centro Studi e Iniziative di Lotta all’Esclusione sociale per lo
Sviluppo - nasce a Napoli nel 1999 e si occupa di progetti e di iniziative contro l’esclusione
sociale.
Dal 2001 al 2009, L.E.S.S. ha gestito le attività dello Sportello Immigrati della Provincia di
Napoli, progetto di orientamento, assistenza e accompagnamento ai servizi per immigrati
extracomunitari e datori di lavoro. Dal 2004 gestisce il progetto I.A.R.A. (Integrazione e
Accoglienza per Rifugiati e richiedenti Asilo) inserito nella rete nazionale del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - S.P.R.A.R.
Il percorso intrapreso con rifugiati deriva dall’attività di supporto offerta tramite sportello ai
migranti africani impiegati in nero nel settore dell’agricoltura nel casertano e nel giulianese. In
quell’occasione fu rilevato che molti di questi fossero immigrati per motivi geopolitici e che
avevano fatto regolare richiesta d’asilo alla quale non avevano avuto risposta. Ciò che si
verificava è che loro facevano richiesta di asilo nel porto di sbarco, poi si spostavano in altre
regioni, lì nel frattempo risultavano irreperibili e non erano mai convocati in commissione. In
cosiddetti “migranti forzati”, dei quali attualmente si occupa l’associazione, sono
prevalentemente nigeriani, somali, maliani, gambiani ed eritrei con un età compresa tra 25/39
anni ed alcuni hanno anche solo 18 anni.
Il protocollo S.P.R.A.R. prevede un percorso di assistenza per 120 rifugiati l’anno ai quali se ne
aggiungono 65 che rientrano nell’accoglienza straordinaria per la prefettura.
Il percorso per la richiesta d’ asilo dei rifugiati inizia nei Centri di accoglienza (Cda-Cpsa) che
servono al primo soccorso e ad un’accoglienza limitata al tempo necessario per
l’identificazione dei migranti sbarcati che successivamente sono trasferiti nei Centri di
accoglienza per richiedenti asilo (Cara). I Cara, ospitano i profughi i richiedenti asilo in attesa
del riconoscimento del loro status di rifugiato o di protezione internazionale, che viene deciso
dalle Commissioni territoriali. Questi centri, dedicati alla seconda accoglienza dei rifugiati,
hanno caratteristiche improntate ad una permanenza più lunga dei soggetti che comunque
dovrebbe avere una durata limitata che invece, in molti casi, si protrae anche per periodi
molto lunghi. Infatti può accadere che la richiesta di asilo venga rigettata, determinando il
ricorso da parte dei rifugiati che, a sua volta, determina un ulteriore iter burocratico durante il
quale i richiedenti continuano ad essere ospiti del centro. Per queste ragioni, con due
successivi decreti, rispettivamente il Dpr. n. 303/2004 e dal D.Lgs. n. 25/2008, i centri sono
stati normati per garantire una maggiore flessibilità del regime di ospitalità. I CARA
attualmente hanno un carattere di “centri aperti” da cui gli ospiti possono liberamente uscire
durante le ore diurne ed assentarsi per periodi più lunghi, previa autorizzazione del prefetto.
Tale facoltà non era in origine concessa a tutte le categorie di richiedente asilo e
l’allontanamento non autorizzato dal centro comportava la perdita del diritto alla propria
richiesta di protezione internazionale.
In base alla normativa esistente, all’ingresso del CARA lo straniero riceve un attestato
nominativo che certifica il suo status di richiedente asilo e di ospite del centro, nonché un
opuscolo che spiega l’organizzazione della vita all’interno della struttura. Egli è altresì
informato del diritto di contattare l’UNHCR, della normativa in materia di visite e permanenza
nel centro. Il periodo di “accoglienza” non dovrebbe eccedere i 35 giorni, oltre i quali il
richiedente asilo dovrebbe ricevere un permesso di soggiorno della durata di tre mesi,
rinnovabile di tre mesi in tre mesi fino alla definizione della richiesta di asilo. Di fatto, a causa
dei ritardi delle Commissioni territoriali nella definizione delle domande di protezione
internazionale ricevute, i tempi di permanenza superano i sei mesi. Inoltre, la situazione
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emergenziale che caratterizza la presenza dei rifugiati sul territorio, determina spesso che i
CARA vengano usati anche come centri di prima accoglienza determinando una situazione di
ambiguità in merito al regime al quale sono stati improntati.
I centri presenti a Napoli sono presso l’Opera Don Calabria, in via Verteceli in una struttura di
proprietà comunale ed in via Pontenuovo in una struttura privata. Inoltre ve ne sono altri a
Chiaiano, Pianura ed in Piazza Garibaldi oltre ai Cas presenti a Cardito, Afragola e Ponticelli
gestiti dalla prefettura, che in alcuni casi sono usati nel passaggio tra i Cda e gli SPRAR.
I rifugiati sono ospitati in camerate per quattro persone con un bagno in condivisione. Agli
ospiti sono dedicati una serie di servizi ed attività a cura anche dell’associazione che, oltre a
seguire i soggetti nell’istanza di richiesta d’asilo, organizza attività di socializzazione, iniziative
sportive, corsi di italiano, percorsi di inserimento lavorativo e sostiene il rifugiato una volta
ottenuto l’asilo nella ricerca di una casa. La funzione dei CARA è infatti anche quella di
preparare il migrante all’autonomia una volta ottenuto lo status di rifugiato. Tale attività
comprende anche, al termine del percorso di ospitalità, un sostegno economico di sei
mensilità offerto al rifugiato per il suo sostentamento e l’affitto di un alloggio.
Alla luce dell’esperienza svolta con questi centri, la presidentessa ha rilevato come un
progetto di autorecupero e cohousing potrebbe abbracciare anche le residenze per rifugiati, in
virtù del particolare regime che li caratterizza, che, oltre ad essere dedicato ad un numero
limitato di soggetti, prevede una serie di attività che ne favoriscono l’interazione. Inoltre le
modalità abitative rilevate nella convivenza tra i soggetti ne rivelano una forte predisposizione
alla condivisione. I soggetti tendono infatti ad usare la camera dove dormono anche come
zona giorno nella quale allestiscono un angolo per il consumo del the, giocano a carte e
pregano, utilizzando insieme lo spazio sebbene avrebbero a disposizione altri spazi che invece
usano di rado. Tale tendenza è stata riscontrata anche in rifugiati di etnia indiana, afgana e
pakistana ospitati in alcune delle strutture. E’ frequente così che si sviluppino dei legami di
collaborazione e sostegno reciproco che portano molti soggetti, alla fine della permanenza nei
centri, a condividere tra loro degli alloggi per dividersi le spese ma anche per conservare i
legami costituiti. Vi sono poi delle problematicità che caratterizzano il funzionamento di questi
centri che vanno tenute in conto nella realizzazione di un percorso abitativo alternativo
improntato alla condivisione degli spazi. In particolare, vi sono delle abitudini delle diverse
etnie di rifugiati relative ad altre modalità abitative che possono creare problemi nella
manutenzione degli spazi. Ad esempio i soggetti non sono abituati ad eliminare i residui di
cibo dai piatti prima di pulirlo, abitudine che può compromettere il funzionamento degli
elettrodomestici così come non sono naturalmente portati alla manutenzione e alla pulizia
degli spazi. Se ne deduce l’importanza di accompagnare un eventuale progetto di coabitazione
con un processo di responsabilizzazione dei soggetti alla condivisione e all’uso degli spazi.
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11.3 Gli spazi di vita e i luoghi di culto dei migranti di fede musulmana
Dall’ intervista a Massimo Abdallah Cozzolino, imam della moschea di Piazza Mercato e
presidente della federazione islamica.
La Federazione Islamica conta 14 centri religiosi dedicati a fedeli di: Senegal, Burkina Faso,
Benin, Ghana, Tunisia, Egitto, Kirghizistan, Senegal, Cecenia, Somalia, Bangladesh, Albania,
Bosnia, Kosovo.
La localizzazione dei luoghi di culto, che sono delle moschee realizzate in spazi “altri” prestati
da altre comunità religiose o affittati dai fedeli stessi, è legata alle zone di insediamento dei
gruppi di fede musulmana delle diverse etnie.
La conoscenza approfondita de parte dell’intervistato dei diversi ambiti della vita di questi
migranti legata al doppio ruolo da lui svolto, come capo spirituale e capo di una federazione
che si occupa dei problemi relativi a tutti i campi della vita dei fedeli, consente di ricostruire
una sorta di geografia antropica del territorio metropolitano rispetto alle etnie di fede
musulmana.
L’approccio alla ricerca dell’alloggio dei diversi gruppi è condizionato da variabili generiche
proprie di tutte le etnie, quali l’offerta di lavoro e le possibilità di commercio che
caratterizzano determinate aree, la presenza del gruppo di appartenenza e la presenza di un’
offerta abitativa con costi di affitto non elevati, che in genere caratterizza alcuni quartieri del
Centro Storico di Napoli o i centri storici dei piccoli paesi.
I migranti di etnia bengalese in ambito urbano sono stanziati prevalentemente nel quartiere
Pendino dove sono riusciti ad avviare delle attività commerciali, caratterizzando il quartiere
con dei servizi dedicati all’etnia stessa, come: parrucchieri maschili, negozi alimentari e servizi
commerciali. Altri soggetti dello stesso gruppo sono stanziati nei paesi di Palma Campania, S.
Gennarino, Grumo Nevano, dove sono impiegati in lavori sartoriali o hanno una loro piccola
attività nel tessile.
Per quanto riguarda gli africani, per tutti piazza Garibaldi rappresenta un luogo di riferimento
costante per la ricerca di alloggio e di lavoro. Ivi si ritrovano insediati molti nord-africani che
lavorano nel commercio o in servizi agli immigrati, come quello di taxi dedicati a soggetti della
stessa etnia mentre altri gruppi che hanno scelto altre di insediamento più periferiche. In
particolare i soggetti provenienti dall’Africa sub-sahariana sono molto presenti a Licola, Castel
Volturno, Mondragone e Casal di Principe, dove sono impiegati, con una crescente continuità,
nel settore agricolo. Alcuni nord-aficani, in particolare i marocchini, sono insediati invece nel
casertano, dove sono impiegati nell’edilizia e nell’agricoltura ed in provincia di Battipaglia,
dove sono impiegati, con soggetti anche di origine indiana, nella pastorizia. Molti indiani e
bengalesi hanno anche dei punti di vendita all’ingrosso e al dettaglio nella zona di piazza
Garibaldi.
In tutte queste aree di insediamento, caratterizzate in genere dalla compresenza di molte
delle variabili che determinano la scelta insediativa, sono in genere localizzati uno o più spazi
di fede dedicati all’etnia specifica o in alcuni casi condivisi tra etnie diverse.
Per quanto riguarda la tipologia di alloggio e le modalità abitative ricorrenti per i diversi
gruppi, si riscontrano delle differenti visioni di spazio domestico, basate su differenze culturali
ma in particolare sulla presenza della donna nella casa, che condiziona il modo di organizzare
lo spazio abitativo e la scelta del luogo di insediamento.
I bengalesi se single, abitano in case grandi che poi suddividono e fittano a “fratelli” o “cugini”
che non sono realmente tali ma persone delle stesse zone del Bangladesh.
In genere comunque questi soggetti tendono al ricongiungimento familiare e in virtù di questo
scelgono delle localizzazioni dell’alloggio funzionali alle abitudini della vita quotidiana della
donna. Preferiscono quindi i piccoli centri in quanto luoghi non promiscui, nei quali la
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presenza femminile passa più inosservata, ma allo stesso tempo non isolati e prossimi ai
negozi, alle scuole e ai vari servizi in modo da facilitare gli spostamenti quotidiani della donna.
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’alloggio vero e proprio, quest’etnia tende a
riproporre per quanto possibile, la propria visione culturale e religiosa dello spazio domestico.
L’organizzazione dello spazio è basata sulla separazione dei generi. Il salone è lo spazio
maschile ed è separato dalla cucina che invece è dedicata alla donna che vi trascorre la
maggior parte del tempo. Il bagno presenta lo spazio del water separato dallo spazio del
lavabo, in virtù della necessità di purificarsi dopo determinate funzioni, analogamente a come
accade anche nello spazio della moschea.
I nord-africani a differenza dei bengalesi non tendono a ricongiungersi con le mogli, quindi in
genere hanno delle aspirazioni abitative ridotte e si adeguano spesso a soluzioni posticce.
All’arrivo questi migranti seguono l’iter alloggiativo ricorrente per tutte le etnie, ovvero
risiedono in strutture sociali molte delle quali tenute dalla Caritas o dalla Comunità di S. Egidio
e poi tendono a coabitare in più persone in “bassi”. La scelta della casa per un progetto
abitativo più lungo dipende dal grado di integrazione raggiunto che, qualora resti limitato,
determina la scelta da parte del soggetto di situazioni abitative precarie che in genere
condivide con meno persone di quante erano presenti nella sistemazione iniziale. Nonostante
le ridotte dimensioni di queste case, gli inquilini tendono a dividere gli spazi mantenendo
ognuno un piccolo spazio di privacy. Per i pochi africani che realizzano il ricongiungimento
familiare la scelta del luogo di insediamento segue gli stessi criteri dei soggetti di etnia
bengalese. In generale per tutte l’etnie, la tendenza a insediarsi nei luoghi dove è già presente
un nucleo consistente della propria comunità, corrisponde al desiderio di preservare la propria
identità e di integrarsi. La attitudine a fare gruppo, propria della condizione generale del
migrante, ha radici culturali nella struttura dei “ clan” che connota l’organizzazione sociale di
molte etnie. Questa condiziona l’organizzazione spaziale nella quale gli spazi abitativi e quelli
dedicati alle relazioni sociali hanno una struttura elastica che consente di espanderli di pari
passo con l’aumentare del nucleo familiari e delle relazioni tra parenti e amici. In alcuni casi,
soprattutto di soggetti single, si registra la propensione a scegliere dei luoghi per assimilarsi
alla realtà italiana, tendendo progressivamente a perdere la propria integrità identitaria.
La dimensione pubblica delle relazioni è molto rilevante per entrambe le etnie che si
differenziano per modalità di relazione e scelta degli spazi. I bengalesi in genere si ritrovano in
associazioni che fungono da call centers, internet point e punti di trasferimento di denaro al
paese d’origine, dove si riuniscono anche per vedere eventi sportivi in televisione.
Per i nordafricani, gli spazi di relazione hanno un valore fondamentale, in quanto per loro lo
spazio domestico serve solo al riposo e la vita si svolge all’esterno. Lo spazio di relazione
principale legato alla casa con un valore semi-privato, è il cortile che è parte integrante della
casa nordafricana.
Nel territorio di migrazione i luoghi di ritrovo più ricorrenti sono i ristoranti ed i bar che
diventano una sorta di “circoli”, ma anche la strada. In particolare piazza Garibaldi è usata dai
soggetti serve per dare visibilità alla loro presenza e fare da richiamo per la ricerca del lavoro.
I momenti settimanali di preghiera previsti dalla religione, così come le feste musulmane più
importanti rappresentano invece dei momenti di incontro più allargato con la propria
comunità e con i fedeli di altre etnie. Le ricorrenze più importanti sono la festa della fine del
Ramadan e la festa del Sacrificio che si celebra a due mesi di distanza dalla prima. In entrambe
le occasioni i fedeli si riuniscono nelle moschee e fanno anche delle celebrazioni nelle case tra
parenti ed amici.
In merito alla possibilità di coinvolgimento delle etnie di confessione musulmana in un
progetto abitativo in regime di autorecupero e cohousing, il presidente ritiene che potrebbe
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essere un’opportunità interessante se indirizzata a recepire le differenze identitarie tra i
diversi gruppi e le diverse attitudini abitative. L’approccio più plausibile dovrebbe prevedere la
coabitazione tra soggetti di una stessa etnia, infatti, per quanto la fede rappresenti un
elemento comune, vi sono delle differenze culturali tra i gruppi, per le quali è difficile
immaginare che per un albanese sia facile condividere degli spazi con un africano del Benin, o
con un marocchino. La coabitazione tra gruppi misti potrebbe rappresentare una valida
soluzione alloggiativa transitoria, soprattutto nella fase emergenziale del percorso abitativo
dei migranti nella quale le condizioni abitative sono di estremo disagio. Rispetto ad una
situazione più duratura nel tempo bisogna tenere in conto le caratteristiche religiose e
culturali che per molte etnie determinano una grande importanza della privacy della famiglia,
inteso anche come nucleo familiare ristretto. Rispetto a questo aspetto è significativo il fatto
che una moglie musulmana porti il velo anche in presenza del fratello del marito, il che
significa che bisognerebbe pensare ad una compartimentazione dello spazio ben organizzata.
In ogni caso, esiste una propensione naturale di molti gruppi a condividere gli spazi abitativi
come dimostra un’ esperienza di coabitazione mista realizzata autonomamente da soggetti di
etnia africana del Togo e del Benin e da cinesi, in un edificio occupato nella zona di Licola. I
migranti che vi risiedono si sono autotassati per autorecuperare la struttura, nella quale
hanno realizzato delle camere da letto condivise tra 2/3 persone, una cucina comune, uno
spazio di preghiera ed un giardino dove si incontrano per discutere di questioni interne ed
anche di questioni religiose nel quale sono allocati anche i bagni in corpi separati dalla casa.
L’aspetto interessante di questo tipo di residenza è che il progetto abitativo è accompagnato
dalla creazione di una dimensioni lavorativa. Infatti nel cortile è presente un autorimessa per
motorini dove vi lavora un meccanico che ripara anche i taxi. Questi sono usati poi per un
servizio taxi specifico dedicato all’accompagnamento dei residenti lavoranti da parte dei
soggetti privi di impiego che in questo modo hanno dato vita ad una attività lavorativa
specifica. Ci sono poi soggetti che si occupano dell’approvvigionamento di acqua ed altri che
recuperano e riparano rifiuti ingombranti che vengono raccolti in un area apposita nel cortile.
La manutenzione della residenza e dei servizi è organizzata con un sistema di autotassazione
degli abitanti che non pagano l’ affitto ma sono tutti responsabilizzati a garantire il
funzionamento complessivo degli spazi di vita e di lavoro.
Questa modalità abitativa rappresenta una buona pratica da approfondire e valutare nella
messa a punto di progetto di auto recupero e cohousing che dovrà scontrarsi con la difficoltà
di calare dall’alto sui soggetti una scelta abitativa che non hanno preso autonomamente e che
ne condizionerà le abitudini di vita.
11.4 Uno sguardo sulla comunità cinese
Dall’ intervista a dott. Zhiquiang Wu, presidente del Si.Ci.Na. (Sindacato Cinese Nazionale).
Il Sindacato si occupa di fornire servizi di diverso tipo sulla base delle diverse necessità che
caratterizzano la vita della comunità cinese presente sul territorio. In particolare i servizi
forniti riguardano il sostegno nell’affitto della casa rispetto alla quale il sindacato funge da
tramite con le agenzie; l’assistenza per l’iscrizione a scuola dei bambini che in alcuni casi
avviene anche fuori termine e l’assistenza legale su questioni di vario tipo come cause di
lavoro, acquisto di polizze assicurative false, assegni falsi e truffe varie. E’ frequente che i
cinesi dopo un certo periodo di permanenza sul territorio riescano ad aprire attività
imprenditoriali. Le attività più diffuse sono la produzione tessile, in fabbriche per lo più
abusive situate in prevalenza nel vesuviano, a Terzigno e a Ottaviano e la vendita all’ingrosso e
al dettaglio in capannoni di grandi dimensioni in aree periferiche o in negozi più piccoli in città.
Queste attività li portano abitualmente a stipulare accordi commerciali con napoletani e nella
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maggior parte dei casi sono soggetti a truffe o a pagare costi di affitto molto più elevati
rispetto a quello che pagherebbe un napoletano. Queste dinamiche generano nei cinesi un
sentimento di estrema diffidenza nei confronti dei napoletani che incide sulla chiusura di
questa comunità che deriva anche dalla tendenza spontanea a fare gruppo e dalla riservatezza
di fondo che caratterizza questo popolo.
La comunità cinese è tra le più presenti sul territorio ed anche tra quelle che riescono a dar
vita ad attività commerciali che determinano anche la scelta delle aree di insediamento. Le
zone più caratterizzate dalla loro presenza sono la Duchesca, Gianturco e i comuni del
vesuviano. In genere accade che all’arrivo i migranti cinesi trovino impiego nelle fabbriche
tessili situate in queste aree e quando raggiungono una condizione economica vantaggiosa si
spostano a Gianturco e alla Duchesca per aprire delle attività di vendita all’ingrosso e al
dettaglio. Quest’ultima si è molto diffusa a seguito della crisi economica che ha determinato
anche l’abbandono del territorio da parte di molti cinesi. In genere il migrante tipo di etnia
cinese è un uomo o una donna sola che avvia il percorso migratorio della famiglia, con la quale
ambisce a ricongiungersi una volta raggiunta una buona condizione economica. I nuovi arrivati
trovano generalmente un impiego nelle fabbriche dei connazionali che forniscono loro anche
vitto e alloggio che è compreso nella quota dello stipendio calcolata a cottimo sui capi
prodotti. L’alloggio consiste nella maggioranza dei casi in un posto letto in uno stanzone dove
convivono in media 8 persone condividendo un bagno e una cucina. Passata questa fase
iniziale, che dura in media circa tre anni, con il denaro messo da parte, aprono una propria
attività, in genere di commercio al dettaglio, con la quale migliorano progressivamente la loro
condizione economica ai fini di mettere in atto il progetto di ricongiungimento familiare.
I cinesi infatti, come i cingalesi e i filippini, tendono a richiamare i propri cari una volta
raggiunta una certa indipendenza economica. Rispetto agli altri, sono caratterizzati dal
ricomporre un nucleo familiare molto allargato che comprende fino alle tre generazioni di
entrambi i coniugi e tendendo ad insediarsi stabilmente nel paese di migrazione. In tale
percorso anche loro incontrano le difficoltà diffuse per ottenere il certificato di abitabilità a
causa delle condizioni di disagio abitativo che caratterizzano gli alloggi ai quali hanno accesso.
In particolare le case mancano delle condizioni minime di abitabilità e sono caratterizzate da
condizioni di insalubrità e di promiscuità legata al fatto che per risparmiare condividono l’
alloggio tra più persone. Dalla tendenza a restare nel paese di migrazione consegue che i loro
figli frequentino scuole italiane e tendano progressivamente a perdere le abitudini culturali
originarie e la lingua madre. Questo fenomeno ha determinato la nascita di associazioni e di
scuole dedicate all’insegnamento della cultura cinese che si trovano a Terzigno e a Gianturco.
Rispetto al fenomeno della perdita delle proprie radici culturali, è molto sentita l’esigenza di
avere una scuola parificata dedicata all’insegnamento sia della lingua e della cultura cinese
che di quella italiana.
Le occasioni di relazione nell’ambito della comunità sono rappresentate dalle attività sportive
e dalle ricorrenze nazionali cinesi. Il gioco del basket è praticato dai giovani a piazza Nazionale;
le partite di calcio delle due squadre cinesi di recente formazione (forse proprio a seguito di un
processo di contaminazione della cultura locale), si svolgono in genere in zona vomero; la
corsa è uno sport praticato in genere al centro direzionale, che è l’area pedonale con un po’ di
verde più prossima alle diverse zone di insediamento. La ricorrenza più celebrata è il
capodanno cinese che si celebra tra febbraio e marzo variando ogni volta in funzione dell’anno
lunare. In genere tale ricorrenza si celebra presso l’ambasciata cinese, anche se in alcune
occasioni si è celebrata in grandi spazi affittati, tra i quali lo stadio di Cercola. Per le ricorrenze
private tendono invece a riunirsi in ristoranti cinesi prevalentemente nella zona di Gianturco.
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Vi sono poi anche le celebrazioni religiose, in genere di matrice cattolica, dal momento che nel
tempo l’etnia si è spostata dal buddismo al cattolicesimo evangelista. Le ricorrenze in genere
si celebrano nell’ambito di gruppi più piccoli legati alle diverse zone di residenza.
Per quanto riguarda le abitudini abitative dei cinesi nel paese d’origine, allo stato attuale non
sono molto diverse da quelle occidentali. Infatti se in passato abitavano in case di legno che
raggiungevano anche i tre piani con camere da letto, salone, cucina e una fossa come bagno
che di tanto in tanto veniva svuotata, dagli anni ’70 in poi, per dare alloggio a più persone,
queste case sono state abbattute e sostituite da edifici in cemento. La grandezza dei nuclei
familiari è diversa a seconda che vivano in campagna, dove è consentito fare più di un figlio
per facilitare il sostentamento della famiglia legato al lavoro agricolo o in città dove è possibile
avere un solo figlio.
In merito alla possibilità di un coinvolgimento dell’etnia cinese in un progetto abitativo in
regime di autorecupero e cohousing, il presidente ritiene che potrebbe essere una valida
opportunità se indirizzata alla fascia appropriata, ovvero quella dei migranti che, pur superata
la fase emergenziale, non hanno ancora raggiunto una condizione economica per permettersi
un alloggio dignitoso. Risulta invece difficile immaginare che tale modello possa rappresentare
un’alternativa valida per i migranti in fase emergenziale, visto che il problema è risolto in seno
al meccanismo lavorativo in uso nella comunità. Una contropartita valida per entrambi i tipi di
soggetto che, favorirebbe anche il loro coinvolgimento nell’autorecupero degli immobili,
potrebbe essere rappresentata per i primi dall’avvio di un percorso di regolarizzazione della
loro presenza sul territorio, per gli altri dall’offerta di un alloggio provvisto dei requisiti di
abitabilità per l’attuazione del percorso di ricongiungimento familiare. In entrambi i casi si
dovrebbe prevedere che le soluzioni abitative siano ubicate in prossimità dei luoghi di lavoro.
La convivenza con altre etnie e la condivisione di spazi rappresenta comunque un tema di
difficile attuazione, vista l’estrema riservatezza che caratterizza questo popolo. In ogni caso,
tra tutte le etnie, è più facile che i cinesi condividano degli spazi con filippini e africani. Inoltre
la condivisione potrebbe essere un percorso più facilmente attuabile rispetto agli spazi di
socializzazione, piuttosto che a quelli dedicati alla famiglia che per loro ha una dimensione
molto privata. Il percorso abitativo immaginato sarebbe sicuramente di più semplice
attuazione se rivolto alle nuove generazioni che sono più integrate nella cultura locale e più
aperte nei confronti di altre etnie.

11.5 L’abitare rom
Dall’ intervista a dott.ssa Barbara Pierro, presidentessa dell’associazione Chi rom e chi no.
Chi rom chi no è un’associazione di promozione sociale che nasce a Scampia, periferia nord di
Napoli, nel 2002 con lo scopo di promuovere l’interazione tra le comunità rom e gli abitanti
del quartiere e della città, attraverso interventi culturali e pedagogici e la condivisione di
buone pratiche.
L'associazione gestisce uno spazio comunale affidatole in comodato d’uso gratuito per sei
anni, nel polifunzionale di Scampia in Viale della Resistenza. In questo spazio, è stato messo in
campo un progetto di autosostenibilità ed innovazione sociale attraverso l’attivazione di una
cucina interculturale e l’apertura di uno spazio di ristorazione diurno e serale gestito dalla
Kumpania Impresa Sociale (la prima in Italia che coinvolge dieci donne rom e italiane). L’
esperienza mostra il valore che possono rivestire processi integrazione basati sull’attivazione
di dinamiche di cooperazione tra soggetti diversi. Nello specifico, l’autorecupero e la
riattivazione dello spazio hanno generato delle opportunità lavorative e d avviato un processo
di affrancamento sociale dei soggetti coinvolti.
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In merito alle caratteristiche insediative dell’etnia rom, la presidentessa ha indicato alcune
zone del territorio dove sono stanziati in maniera stabile i diversi gruppi. Queste aree, per lo
più periferiche, sono: Scampia, dove i rom vivono all’interno del quartiere e ammontano a
circa 800 su 90.000 abitanti; Mondragone dove molti sono impiegati in lavori stagionali;
Poggioreale, Casoria/Afragola, Giugliano, Caivano, S.Arpino,Torre Annunziata, Torre del Greco,
Barra/Ponticelli, Forcella, Sanità. La modalità abitativa diffusa è “il campo”, sebbene a
Mondragone risiedano in alloggi di edilizia economica e popolare e a Forcella ed alla Sanità in
“bassi” dove raggiungono anche il numero di dieci persone per abitazione.
“Il campo” rappresenta comunque la modalità abitativa più ricorrente, oltre che il luogo dove
si svolge la vita del gruppo. Nonostante questo, “i campi” sono caratterizzati da condizioni
gravose di disagio dovute alle condizioni di marginalità urbana e di degrado delle aree nelle
quali sono realizzati, all’assenza di qualsiasi tipo di servizio ed alla mancanza di abitabilità degli
alloggi che sono realizzati da loro con materiali di scarto. Questi fattori, uniti alla frequente
irregolarità dei soggetti e a una serie di stereotipi sociali che li accompagnano, determinano
un atteggiamento di rifiuto e diffidenza da parte degli abitanti autoctoni delle aree dove sono
localizzati. Nonostante questo, si assiste da parte dei rom ad una propensione a modificare le
proprie abitudini mutuando quelle degli autoctoni. E’ sempre più frequente la tendenza di
questi soggetti ad affittare locali per le diverse ricorrenze che prima invece si svolgevano “al
campo”, oppure, presso gli slavi di Scampia, è diffuso far battezzare i bambini in una chiesa di
via Roma.
Tale processo non è così inconsueto se si pensa che questo popolo, dall’inizio del ‘900 è
stanziale.
Nella ex Jugoslavia abitano in alloggi ed hanno una cultura della casa. In Macedonia c’è il
quartiere di Sciucta Orizare nel quale sono stanziati stabilmente e lo stesso accade a Belgrado.
Il fenomeno degli insediamenti informali si verifica solo sui territori di migrazione. Gli unici che
sono ancora nomadi per lavoro sono i sinti e i camminanti che sono giostrai e allevatori di
cavalli.
La possibilità di coinvolgimento dei rom in un progetto abitativo in regime di autorecupero e
cohousing, rappresenta secondo la presidentessa un’ipotesi praticabile che però andrebbe
messa a fuoco rispetto alle caratteristiche di questo popolo. Una prima considerazione da fare
riguarda la localizzazione degli insediamenti. Un aspetto importante nello stile di vita dei rom
è il contatto con la terra, che, solo una localizzazione in una zona non molto urbanizzata
potrebbe consentire. Se si volesse ipotizzare di farli abitare in alloggi situati in un fabbricato,
bisognerebbe ragionare su tipologie spaziali che consentano di avere ampli spazi esterni. E’
inoltre importante che la zona di residenza non sia isolata, ma che vi sia un contatto i centri
dell’area nella quale ricade, affinché nel tempo, attraverso delle relazioni quotidiane possa
avvenire un processo di conoscenza e di integrazione. Per quanto riguarda la predisposizione
dei rom alla convivenza con altre etnie la dott.ssa Pierro ha riportato un’esperienza positiva di
convivenza spontanea avvenuta a Roma. La vicenda riguarda l’occupazione e l’ autogestione
un ex capannone industriale e di alcuni edifici annessi da parte di soggetti di etnie diverse tra i
quali anche rom. I diversi coinquilini hanno messo a punto in autonomia un regolamento
interno per la condivisione degli spazi comuni e organizzano delle assemblee periodiche nelle
quali sono affrontate collettivamente le diverse questioni organizzative e le eventuali
problematiche emerse. Questo caso rende evidente come per garantire il funzionamento di
un’esperienza di coabitazione, sia importante da un lato, favorire il coinvolgimento previo dei
soggetti, ai fini che sentano propria la condizione di coabitazione e non imposta dall’alto e
dall’altro, prevedere modalità di regolazione della convivenza e di gestione dei conflitti che
possano favorire la continuità e il consolidamento nel tempo dell’esperienza.
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APPENDICE
I disegni e le immagini dell’abitare migrante
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