Discriminazione
e disuguaglianza
nell’accesso alla
casa della
popolazione
straniera
ALICE LOMONACO
ALICE.LOMONACO2@UNIBO.IT
@Enrico Beghelli

Il disagio abitativo.
Un concetto apparentemente semplice
Che cos’è?
Ø assenza di condizioni minime di comfort e di
sicurezza dell’abitare
Il disagio abitativo è un valore negativo
Ø della qualità della vita
individuale #benessere
Ø dell’integrazione sociale
#cittadinanza
Nelle società contemporanee la qualità della vita è calcolata attraverso il
raggiungimento del benessere individuale e familiare; l’abitare ricopre un
ruolo fondamentale.
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Non esiste quindi una definizione esaustiva di ciò che può essere considerato disagio abitativo, ma occorre adattarla in
base al contesto preso in esame.

Perché l’accesso
alla casa?
La questione abitativa è
#INTEGRAZIONE
Le conseguenze dovute a una sua
mancanza o una sua incompleta fruizione
si possono osservare in molte sfere
dell’esistenza:
- la salute,
- gli esiti scolastici,
- il benessere individuale e familiare.
Al domicilio sono per altro associati molti diritti,
che vengono riconosciuti solamente se in presenza
di una residenza.

Perché la popolazione
straniera?
L’immigrazione ha trasformato e sta modificando il profilo stesso del
paese, assumendo oggi un innegabile carattere strutturale. La presenza di
oltre cinque milioni di residenti stranieri è infatti una componente
quotidiana e permanente dello spazio sociale: di quello urbano e, in
misura crescente, di quello rurale.

Discriminazioni istituzionali
Superficie per idoneità abitativa
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La legge italiana, infatti, nega il
permesso di soggiorno qualora non
si dimostri di vivere in un alloggio
idoneo.

Si parla di razzismo istituzionale quando politiche, norme e
prassi amministrative perpetuano, rinforzano o producono la
disuguaglianza e il malessere sociale di minoranze svantaggiate.
Il razzismo istituzionale viene denominato anche razzismo di
Stato (Basso, 2010) in quanto è perpetuato da organi, agenti e
funzionari dello Stato, oppure come razzismo democratico
(Palidda, 2009) poiché ne sono responsabili non solo i regimi
totalitari e dispotici, ma anche gli stati democratici che operano
delle deroghe ai principi di uguaglianza e giustizia che li
vincolerebbero.
Altro nome per lo stesso fenomeno è razzismo sistemico dal
momento che, mediato da leggi e istituzioni, riesce a permeare
l’intera struttura sociale articolandosi nell’urbanistica delle città
e arrivando ad inquinare perfino l’intimo delle sue vittime.
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Residenza anagrafica

Residenza o attività lavorativa nell’ambito territoriale del bando
Residenza o attività lavorativa nel comune o in uno dei comuni compresi
nell’ambito territoriale del bando
Calabria
Residenza da almeno 6 mesi o attività lavorativa nell’ambito territoriale del
bando
Campania
Residenza o attività lavorativa nell’ambito territoriale del bando
Emilia-Romagna Residenza o attività lavorativa stabile in regione da almeno 3 anni
Friuli
Residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi mesi continuativi
Venezia-Giulia
Lazio
Residenza o attività lavorativa nell’ambito territoriale del bando
Liguria
Residenza o attività lavorativa da almeno 5 anni nell’ambito territoriale del
bando
Lombardia
Residenza o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia per
almeno 5 anni nel periodo immediatamente precedente la data di
presentazione della domanda
Marche
Residenza o attività lavorativa nel comune in cui si concorre per
l’assegnazione
Molise
Residenza o attività lavorativa nel comune o in uno dei comuni compresi
nell’ambito territoriale del bando
Piemonte
Residenza o attività lavorativa da almeno 3 anni (elevabili a 5 dai Comuni) nel
comune del bando o nel suo ambito territoriale di appartenenza
Puglia
Residenza o attività lavorativa nell’ambito territoriale del bando
Sardegna
- Residenza o attività lavorativa nell’ambito territoriale del bando
- Residenza per cinque anni nel comune interessato per gli immigrati
extracomunitari, ai quali è riservato massimo il 10% degli alloggi disponibili
Sicilia
Residenza o attività lavorativa nell’ambito territoriale del bando
Toscana
Residenza o attività lavorativa stabile in regione da almeno 5 anni
Umbria
Residenza o attività lavorativa stabile in regione da almeno 5 anni consecutivi
Valle d’Aosta
- Residenza nel territorio regionale o attività lavorativa principale nell’ambito
territoriale del bando da almeno 24 mesi
Veneto
Residenza in regione da almeno 5 anni, anche non consecutivi, calcolati negli
ultimi 10
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Misuriamo ciò a cui diamo importanza
e diamo importanza a ciò che misuriamo
Human Development Report

Un po’ di dati…
Abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento e cittadinanza

Italia, Censimento 2011

Abitazioni occupate da persone residenti per titolo di
godimento e presenza di stranieri residenti
nell’abitazione

Italia, Censimento 2011

Popolazione residente straniera e italiana per
condizione abitativa
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italiana e straniera
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Come si seleziona il «buon» inquilino?

le locazioni
(e le interviste agli agenti immobiliari)
Ovvero attraverso quali “tecniche/strumenti” vengono messi in atto meccanismi di selezione del “migliore” inquilino.
Da dove vieni? son domande semplici… da quanto sei qui a
Bologna? che lavoro fai? … domande personali per capire
anche come ti risponde, ma già da come ti risponde capisci il
carattere o… come è fatta una persona. Ecco. (Ag.imm, uomo,
34 anni)
[L’agente tappa subito il microfono e sottovoce mi chiede se
può parlare degli stranieri]
R: Nel 99% dei proprietari che ho conosciuto non vuole
stranieri, questa è una delle cose. È la prima cosa che dice
ancor prima di dire che ha un affitto da fare. “io non voglio
stranieri”.

Tanti. Tantissimo, a parte che io dico sempre che non ho
niente. […] E in tanti stranieri lo fanno, mentre uno magari
italiano chiama più per telefono quando lo vede, gli stranieri
si presentano qua, credendo di ottenere qualcosa in più
perché son neri. Perché sono stranieri, però in realtà non
serve a niente perché comunque gli affitti scarseggiano han
dei tempi velocissimi e io son costretto a dirti che non ho
niente, a maggior ragione anche se ce li avessi ma il
proprietario non li vuole io non posso dirgli che il
proprietario non vuole stranieri, gli dico che non ho
nulla. Però son tanti… (Ag.imm, uomo, 23 anni)

le traiettorie abitative dei migranti
Perché abbiamo cercato anche di comprare casa che
ci hanno rifiutato un po’ tutte le banche perché
abbiamo un nucleo numeroso di cui solo 2 lavorano e
questo ci dispiace perché volevamo evitare la casa
dell’Acer e trovare qualcosa di nostro… non è andata
bene, pazienza. […]
No siamo rimasti con il cuore sempre là in quella
casina. Non abbiamo smesso di cercare ma… proprio
abbandonate le idee finché almeno che passi altri due
anni, che il grande fra un po’ fa 17 anni e ha un altro
anno per farsi una professione, poi quando inizia a
lavorare, coi 3 contratti, sperando che riusciamo a
vedere le cose diversamente. Ci piacerebbe molto,
però… (S. donna, 37 anni, moldava)

La scelta di A. (donna, marocchina) è stata proprio quella di evitare il
mutuo e affidarsi alla rete famigliare:
No, io fatto molto così… con la gente, non con la banca… no no.
Non con la banca. Non con l’agenzia, non con la banca. Familiare.
[…] la casa del comune è diventata pesante. Sai. 400 (euro) arrivo di
pagamento e c’era una camera e la cucina. Piccola. Si perché la casa
me l’hanno intestata prima a me perché c’era mio figlio. Dopo mio
marito quando è entrato in residenza sono cambiate le cose… allora
io, troppo spese, devo trovare un modo di comprare una casa. Allora
io ho fatto quel passo lì, tutti quei miei risparmi che ho messo da
parte, dopo mio fratello dalla Germania, con loro (i datori di lavoro
presso cui svolgono assistenza nella cura, e dove attualmente vivono)
ci hanno dato i soldi e iniziato a prendermi ogni mese dalla busta
paga… ho pagato

Proprietà è sinonimo di protezione dal
disagio?
«L’ubriacatura immobiliare» (avvenuta tra il 2000 e il 2006) ha permesso
effettivamente a una quota di stranieri di accedere alla casa in proprietà, senza
che questo rappresentasse una vera uscita dal disagio.
spesso in zone in cui l’appeal abitativo è inferiore ad altre zone della città, in edifici più vecchi e
generalmente meno dotati di servizi sia legati all’abitazione che alla zona di residenza.

Risiedono maggiormente in spazi residuali, come si evince dalle mappe in cui la
presenza straniera si trova prevalentemente in quelle zone e/o quartieri in cui il costo
medio delle case è inferiore, in case spesso più vetuste e peggio conservate,
maggiormente sfavoriti anche per quanto riguarda le dimensioni delle abitazioni a
fronte di nuclei familiari più ampi cui si aggiunge una maggior sofferenza per quanto
concerne l’affordability.

L’affitto, il titolo di godimento per
eccellenza (per la popolazione straniera)
I risultati mostrano come sia estremamente complesso per i migranti accedere ad
abitazioni in locazioni per via della discriminazione “statistica” di cui sono vittime.
L’esclusione è evidente anche nelle interviste ai migranti. Anche in questo caso, l’accesso alla casa in affitto avviene di norma in zone
meno appetibili e in appartamenti che risulterebbero fuori mercato per altri target.
Infine, l’insediamento degli stranieri nei comparti ACER coincide con un cambiamento di paradigma nelle politiche abitative, infatti
questo avviene nel periodo in cui, a seguito dell’abrogazione della GESCAL, in Italia si finge che sia sparita “la questione abitativa”.
Vengono infatti introdotte norme che hanno contribuito alla riduzione del patrimonio abitativo pubblico, infatti la fine del
millennio è caratterizzato da un depauperamento del patrimonio ERP.
L’accesso in questo comparto non è affatto scontato:
a Bologna, sin dal 2015 la maggioranza delle domande per accedere agli alloggi ERP è composta da cittadini di origine straniera,
rimane ancora ridotta la loro presenza all’interno dei comparti ACER. Questo si verifica per via di alcune discriminazioni
istituzionali cui sono sottoposti e per un patrimonio abitativo pubblico carente sia per numero di abitazioni presenti che per
tipologia di abitazioni disponibili.

Grazie per
l’attenzione

