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ALCUNE RIFLESSIONI SUI BISOGNI ABITATIVI 

Rita Zanutel 

Assessora alle Politiche Sociali e dell’Integrazione 

Provincia di Venezia 

 

Oggi la casa non è più un diritto, ma solo una merce decisamente tra le più 

costose e pertanto non accessibile a tutti. 

La maggior parte delle famiglie che ancora vivono in affitto si colloca in 

fasce di reddito medio-basso. I canoni superano quasi sempre il 40/50 per 

cento dello stesso reddito, soglia massima oltre la quale l’affitto diventa 

insopportabile, poichè risulta insufficiente la disponibilità economica da 

destinare agli altri consumi indispensabili. 

Nel 2004 i prezzi delle abitazioni sono aumentati di quasi l’11% e nel 2005 

sono ancora in crescita, c’è stata la liberalizzazione degli affitti, mentre 

manca un’offerta adeguata di edilizia residenziale pubblica, cioè di abitazioni 

a costi più contenuti e quindi accessibili. Anzi, per essere precisi, a fronte di 

una domanda crescente di alloggi si è scelto di diminuire il patrimonio 

immobiliare pubblico Questa situazione ha provocato una lievitazione dei 

livelli degli affitti, di conseguenza chi ha potuto contare in qualche risparmio 

è stato costretto ad acquistare la prima casa affrontando un pesante mutuo.  

 

La ricerca, presentata dal Coses in questo notiziario, evidenzia come il 

problema della casa sia presente, specialmente per le fasce più deboli della 

popolazione, anche nel territorio della provincia di Venezia. In una provincia 

cioè che presenta una situazione meno pesante sia rispetto al Veneto che 

all’Italia. Infatti dal raffronto tra le tre realtà geografiche appare chiara una 

maggiore consistenza relativa del patrimonio abitativo pubblico. Non solo. 

Nella provincia di Venezia nell’ultimo decennio si è registrata una situazione 

in cui di fronte ad una diminuzione della popolazione residente si è avuto un 

aumento del patrimonio immobiliare a disposizione. Il problema è che tale 

offerta abitativa ha interessato unicamente le fasce medio- alte della 

popolazione, le sole cioè in grado di affrontare, magari anche con grandi 

sacrifici, un impegno economico finanziario compatibile con i propri redditi e 

con un mercato immobiliare perennemente in crescita. Ciò ha sicuramente 

attenuato la colpevole latitanza del pubblico ma non ne ha certamente 

diminuito la necessità . 

Anzi, si pone sempre più l’esigenza di un intervento pubblico, che consenta 

alle famiglie in condizione di disagio di accedere ad alloggi con affitto 
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sostenibile, il canone dovrebbe essere proporzionato al reddito familiare. 

Dovrebbe cioè essere garantito, con un intervento pubblico adeguato, il 

diritto delle famiglie tutte ad abitare in alloggi con canoni compatibili con le 

proprie entrate. 

 

La situazione descritta riguarda un numero elevato di cittadini, tra i quali 

anche molti immigrati. I cittadini stranieri devono affrontare anche un altro 

grave problema rispetto all’ abitazione: essi spesso non trovano una casa 

meritevole di questo nome, un alloggio dignitoso, in affitto. 

Le nostre città, negli ultimi anni sempre più hanno aperto per necessità e 

interesse le porte dei propri luoghi di lavoro alle braccia straniere, ma ancora 

troppo spesso a questi lavoratori si chiudono le porte in faccia quando 

bussano in cerca di un alloggio. Oppure a loro vengono offerte abitazioni 

fatiscenti a canoni gonfiati oltre ogni logica, o situazioni di sub affitto. Sono 

perciò costretti all’acquisto, accollandosi i costi di un mutuo e sperando di 

poter sempre contare su uno stipendio sufficiente, con la “spada di 

Damocle” del permesso di soggiorno da rinnovare e con la possibilità di 

rimpatrio obbligata sempre presente. A rendere l’acquisto di una casa 

un’impresa davvero alquanto difficile per un cittadino straniero si 

aggiungono i problemi linguistici e la notevole burocratizzazione dei percorsi 

di compravendita. 

I migranti non sono braccia utili alla produzione, SONO PERSONE, con gli 

stessi nostri desideri e con i nostri stessi doveri e diritti, questi ultimi 

purtroppo spesso non riconosciuti. 

Non disporre di un alloggio consono significa non poter presentare la pratica 

per il ricongiungimento familiare, così al disagio quotidiano per una 

condizione abitativa inadeguata, si aggiunge la sofferenza per la mancanza 

degli affetti più cari, il senso di frustrazione e di umiliazione legato al sentirsi 

vittima di pregiudizio e discriminazione. 

Sono emozioni negative che in un passato abbastanza vicino hanno provato 

molti italiani emigrati nel mondo e a loro volta vittime di pregiudizio e 

discriminazione. Solo pochi decenni fa, in qualche città straniera, si 

potevano trovare cartelli con la scritta “non si affitta agli italiani”. E’ 

importante non dimenticare per non ripetere errori che sono già stati 

commessi troppe volte provocando tanta inutile sofferenza, è importante 

coltivare il nostro sviluppo civile, sociale e democratico. 

 

Per quanto riguarda l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, ai cosiddetti 

“alloggi popolari” la legge Bossi Fini prevede che solo gli stranieri titolari di 

carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno almeno biennale e che 

esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, hanno 
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diritto di accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani agli alloggi 

pubblici. 

La stessa legge però è tale che produce prevalentemente permessi di 

soggiorno di durata annuale e questo impedisce al migrante la possibilità di 

inserimento nelle graduatorie. Sono inoltre esclusi da tale possibilità gli 

iscritti alle liste di collocamento. Queste condizioni sono in contrasto col 

principio di piena parità di trattamento tra lavoratori immigrati regolarmente 

soggiornati e lavoratori nazionali, stabilito dalla Convenzione Internazionale 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 

 

Condizione ancora più difficile è quella dei rifugiati. In fuga dalla guerra e 

dalle persecuzioni, inevitabilmente queste persone arrivano prive di 

documenti, presentano domanda d’asilo e quasi sempre rimangono in attesa 

di risposta per molto tempo, nel mentre non hanno la possibilità di lavorare 

regolarmente, figuriamoci quindi di avere un’abitazione dignitosa.  

 

I progetti che la Provincia sta realizzando, attraverso la Fondazione La Casa 

e in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, cercano di trovare 

soluzioni concrete al disagio abitativo. L’impegno consiste nella 

realizzazione di alloggi temporanei per cittadini stranieri e 

nell’accompagnamento all’inserimento abitativo, sia in caso di locazione che 

di acquisto, anche mettendo a disposizione un fondo di rotazione e garanzia 

per piccoli prestiti. 

E’ un contributo per garantire un diritto inalienabile, per offrire la possibilità 

concreta di una accoglienza civile a quanti contribuiscono allo sviluppo 

economico, culturale e sociale del nostro Paese. E’ un impegno che 

intendiamo portare avanti per superare ostacoli oggettivi e ingiustizie varie, 

per dare dignità non solo al cittadino straniero ma anche al nostro Paese, al 

suo saper e dover essere un Paese solidale ed equo.  



 

 4 

1. INTRODUZIONE 

Da quando l’immigrazione ha assunto una certa consistenza nel nostro 

paese l’attenzione si è rivolta allo studio della dimensione del contingente e 

della sua distribuzione territoriale, ma i due temi sui quali si è più dibattuto 

sono l’inserimento lavorativo e il problema casa. 

Sul primo, seppure con le notevoli difficoltà dovute all’utilizzo delle fonti 

amministrative, si è raggiunta una certa conoscenza almeno per quanto 

riguarda gli aspetti più di rilievo (dimensioni e caratteristiche 

dell’inserimento). Sul secondo a tutt’oggi si naviga nel buio, al di là della 

consapevolezza che esiste una difficoltà oggettiva per gli immigrati di 

trovare casa, non sappiamo quanto pesi in realtà il problema. La non 

conoscenza dipende sia dall’inesistenza di fonti esaustive che misurino la 

precarietà o la domanda non soddisfatta, che dalla pressoché inaccessibilità 

ad alcune fonti (es. la fonte delle denunce di nuovi proprietari/affittuari). 

Le indagini dal lato della domanda (interviste ad immigrati) e le rilevazioni, 

condotte tra notevoli difficoltà, rivolte ai comuni e alle Ater, hanno -come 

vedremo- fornito alcuni elementi di conoscenza, mai comunque tali da 

permettere una misurabilità soddisfacente dei fenomeni. 

In questo notiziario Osiv si cercherà di mettere in fila alcune delle 

conoscenze disponibili (certe maturate in studi precedenti) sulla questione 

abitativa in provincia di Venezia. L’intento è delineare con maggiore 

chiarezza i confini e i termini in cui si pone la questione.  

L’analisi si sviluppa nei seguenti punti: 

− parte dalla presentazione della consistenza del patrimonio abitativo e 

dalle dinamiche di trend che lo hanno interessato (par.2);  

− accenna, per ragioni di completezza, alla relazione tra povertà e disagio 

abitativo (par.3);  

− entra nel core della questione cercando di rispondere alla domanda 

perché esiste un problema casa degli immigrati diverso da quello più 

generale che interessa componenti importanti della popolazione nativa 

(par.4); 

− offre una stima del peso della precarietà abitativa estrema (par.4); 

− descrive l’insediamento territoriale degli immigrati nei comuni della 

provincia (par.5); 
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− propone un metodo per valutare il fabbisogno incrementale annuale di 

ospitalità nel territorio provinciale (par.6); 

− osserva il contributo del pubblico e del terzo settore nell’offrire soluzioni 

abitative (par.7); 

− riporta due testimonianze significative di imprese sociali che hanno 

scelto l’offerta di alloggi e di servizi all’abitare come core business della 

propria attività (par.8). 

A chiusura di questo excursus si riportano alcune note conclusive (par.9). 

2. PATRIMONIO ABITATIVO IN PROVINCIA DI VENEZIA  

Un primo aspetto da cui partire riguarda la consistenza del patrimonio 

abitativo in provincia di Venezia. Sono state censite circa 310 mila 

abitazioni in provincia (tab.1) pari al 18% del totale regionale. Il 76% sono 

abitazioni di proprietà, quota uguale a quella regionale, ma che si distingue 

dal dato nazionale (71%). Il restante 24% si distribuisce tra un 17% in 

affitto e un residuo 6% in uso gratuito o in comodato d’uso.  

Tab. 1  Abitazioni per titolo di godimento  

  Proprietà Affitto Altro Totale 

Provincia di Venezia 76% 17% 6% 100% 309.695 

Regione Veneto 76% 17% 7% 100% 1.699.521 

Italia 71% 20% 9% 100% 21.653.288 

Fonte: elaborazioni Coses su dati Istat – Censimento 2001 

La quasi totalità delle abitazioni (92%) è di proprietà privata (tab. 2), una 

percentuale comunque più bassa di quanto registrato a livello regionale e 

nazionale dove la quota sale rispettivamente al 95% e al 94%. Dal raffronto 

con le tre realtà geografiche appare quindi una maggiore consistenza 

relativa del patrimonio abitativo pubblico nel veneziano.  

Tab. 2  Abitazioni per proprietà 

  Privata Pubblica Altro Totale 

Provincia di Venezia 92% 6% 1% 100% 309.695 

Regione Veneto 95% 4% 1% 100% 1.699.521 

Italia 94% 5% 1% 100% 21.653.288 

Fonte: elaborazioni Coses su dati Istat – Censimento 2001 
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Lo scorso decennio (1991-2001) è stato interessato da un aumento del 

numero di abitazioni e da un lieve calo del rapporto tra abitazioni non 

occupate e totale abitazioni. La popolazione però è diminuita per un netto 

calo della componente nativa non compensato dal notevole incremento del 

segmento immigrato. Gli andamenti discordanti tra popolazione totale e 

patrimonio abitativo possono essere giustificati da un incremento del 

numero dei nuclei familiari (aumento domanda).  

In sintesi i numeri del cambiamento dell’ultimo decennio sono: 

− la popolazione residente totale decresce dell’1% (da 820.052 a 

809.586);  

− la popolazione residente italiana cala del 3% (da 817.246 a 794.410);  

− quella immigrata aumenta del 441% (da 2.806 a 15.176);  

− il patrimonio abitativo cresce dell’11% (da 353.124 a 390.346); 

− il peso del non occupato sul totale del patrimonio cala dell’1%, c’è 

quindi mediamente un maggiore utilizzo del patrimonio esistente;  

− gli altri tipi di alloggio diversi da abitazione (roulotte, tende, garage, etc.) 

crescono (da 105 a 344). 

A prescindere dagli andamenti della popolazione, il patrimonio abitativo è 

cresciuto in tutti i comuni (fig.1) e soprattutto nei comuni di confine in 

primis Meolo, Quarto d’Altino, Fossò e Santa Maria di Sala che registrano 

aumenti superiori al 30%; Vigonovo, Fiesso, Noale, Scorzè e Marcon, con 

variazioni dal 21-30% a cui si aggiungono, per incrementi analoghi, Musile, 

Eraclea, Torre di Mosto e Pramaggiore. 

Nel periodo intercensuario in tutti questi comuni, ad eccezione di Fiesso, è 

anche aumentata la popolazione (fig.2). Dalla figura si nota un legame tra 

l’incremento del patrimonio abitativo e quello della popolazione: 

l’incremento è più debole nei comuni in cui la popolazione aumenta di meno 

o addirittura diminuisce. 

Come si è detto il peso del non occupato diminuisce e questo accade nella 

maggioranza dei comuni (fig.3), ma si registrano pure aumenti di peso: 

inferiori al 2% in comuni come Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Cinto, 

Ceggia, Musile, Scorzè, Martellago e Mira; in altri centri, Vigonovo, Fossò e 

Cavarzere, l’incremento del peso è stato tra il 2 e il 4%; infine, le variazioni 

positive più grandi (più del 4%) si registrano a Fiesso e Quarto d’Altino. Dal 

confronto tra la figura 1 e la 3 si evidenzia che l’aumento del peso del non 

occupato riguarda comuni che hanno accresciuto anche di molto il 

patrimonio abitativo (l’esempio più significativo è rappresentato da Quarto 

d’Altino): è probabile si tratti di nuove costruzioni non ancora occupate alla 
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data del censimento. Diverso è invece il caso di comuni come Cavarzere 

dove l’aumento del non occupato si accompagna ad una debole crescita del 

numero delle abitazioni e al calo della popolazione italiana non compensata 

dall’incremento degli immigrati residenti. 

Fig. 1  Patrimonio abitativo. Variazioni % 2001-1991 

 

 

Fonte: elaborazioni Coses su dati Istat – Censimenti 1991 e 2001  
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Fig. 3  Abitazioni non occupate sul totale delle abitazioni. Differenza pesi 2001-1991 

 

 

Fonte: elaborazioni Coses su dati Istat – Censimenti 1991 e 2001 
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3. POVERTÀ E DISAGIO ABITATIVO 

Un altro nodo che prendiamo in considerazione in questo excursus sulla 

questione abitativa riguarda il legame tra povertà economica e disagio 

abitativo. La presenza di buone condizioni reddituali e di ricchezza 

difficilmente si accompagnano a situazioni di disagio abitativo. Inoltre, 

“esiste una forte correlazione tra livello di reddito e proprietà dell’abitazione, 

le famiglie che appartengono al quintile più basso nella distribuzione del 

reddito pagano l’affitto nella proporzione del 36% e solo nel 52% dei casi 

vivono in una casa che è loro. Tali valori sono invece pari rispettivamente al 

7% ed all’86% per il quintile più alto” (Commissione di indagine 

sull’esclusione sociale, 2003). Sul 36% delle famiglie appartenenti al 

quintile più basso gravano anche le forti tensioni del mercato degli affitti. 

Si fa osservare che il disagio abitativo è uno degli indicatori considerati per 

la prima volta dall’Istat nell’indagine riguardante gli studi sulla povertà e 

l’esclusione sociale a livello regionale (Istat, 2003). 

Le variabili da considerare per guardare al disagio abitativo sono attinenti 

all’abitazione (luminosità, infiltrazioni d’acqua, dotazione di alcuni servizi di 

base, etc.), dati censuari non ancora del tutto disponibili e che, quando lo 

saranno, permetteranno un’analisi a livello comunale. Risulta invece al 

momento noto un dato censuario al quale si deve prestare una certa 

attenzione perché rappresenta un segnale di difficoltà presente nelle nostre 

comunità. Nel decennio passato in provincia di Venezia sono aumentate le 

soluzioni abitative precarie (garage, roulotte, tende, soffitte, etc.) da 105 a 

344, al 2001 esse rappresentavano il 19% del totale degli alloggi precari 

censiti in regione (1.854) contro il 12% registrato nel 1991. Infatti, 

l’incremento di questi tipo di alloggi nel veneziano è stato del 228%, mentre 

nella media regionale è stato del 117%. Ben il 56% degli alloggi precari 

sono censiti nel comune di Venezia (fig.4), gli altri comuni che sembrano 

maggiormente interessati dalla presenza di questa tipologia di soluzione 

abitativa sono: Jesolo, Fossalta di Piave, Portogruaro, San Donà di Piave 

appartenenti all’area orientale della provincia, Spinea e Scorzè della zona 

centrale. 

Che in provincia ci sia un aumento delle famiglie povere o che comunque 

sono in difficoltà nel sostenere i costi dell’abitazione è testimoniato anche 
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dalla crescita delle domande di contributo per l’affitto: da 2.656 domande 

nel 2000 a 3.310 nel 2001 (Coses, 2003). 

Fig. 4  Distribuzione territoriale degli alloggi diversi da abitazione  

Venezia
56%

Altri comuni
22%
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4%
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Fonte: elaborazioni Coses su dati Istat - Censimento 2001 

4. ESISTE E PERCHÉ UN PROBLEMA CASA PER GLI 

IMMIGRATI? 

Aumentano le situazioni delle famiglie che chiedono contributi per sostenere 

i costi delle locazioni, aumentano gli sfratti (204 nel 1999, 665 nel 2001), 

calano invece gli alloggi pubblici dell’Ater: da 16.787 nel 1999 a 10.103 

nel 2002 a circa 5.000 nel 2003 (Coses, 2003). Questi dati confermano 

che esiste un “problema casa” per una parte della popolazione residente. Il 

“problema casa” degli immigrati si inserisce in questo contesto e presenta 

peculiarità tali da giustificare, a parità di condizioni con la popolazione 

nativa, interventi diversificati e aggiuntivi per risolvere il problema. 
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Prima di tutto va precisato che la domanda di alloggio proveniente da una 

parte dell’immigrazione è una domanda fluttuante segue cioè l’andamento 

dei flussi immigratori previsti per gli stagionali. Si tratta di immigrazioni 

temporanee che richiedono tipologie abitative diverse da quelle richieste da 

una domanda standard che proviene da un nucleo familiare nativo od 

immigrato che sia.  

In secondo luogo la mobilità nel territorio risulta molto elevata per gli 

immigrati; infatti nel 2002 su 39.057 cittadini stranieri iscritti nei comuni 

del Veneto si è contato circa il 45% (17.467) di trasferimenti di residenza 

interni (intra-provinciali, da province della stessa regione e da province di 

altre regioni) (Istat, 2004). 

Vi è poi da considerare che l’inserimento negli spazi urbani a volte crea 

problemi non solo con la comunità nativa, ma anche con le comunità 

straniere di nazionalità diversa già insediate.  

Variabilità della domanda, elevata mobilità, compresenza di nazionalità 

diverse rappresentano elementi aggiuntivi che si inseriscono nel “problema 

casa” per gli immigrati. 

Ma, forse, ciò che incide maggiormente sull’esistenza del problema è dato 

dal fattore discriminazione. Alle difficoltà che incontrano alcune fasce di 

popolazione italiana nel trovare abitazioni a prezzi accessibili, si aggiungono 

differenze culturali, stereotipi vari, magari pure rafforzati da alcune 

esperienze negative. Gli esiti di un’indagine condotta a Torino mettono bene 

in luce il fenomeno (Comitato Oltre il razzismo, 2000). L’indagine è stata 

così condotta, si sono scelte le inserzioni sui giornali che offrivano abitazioni 

in affitto. Su 126 chiamate fatte da stranieri nel 71% ci sono state risposte 

negative (le rispose erano: “non si affitta a stranieri”, “l’alloggio è già stato 

affittato”, “non possiede i requisiti necessari”, etc.), solo il 29% sono state 

positive (l’alloggio era disponibile e lo straniero è riuscito a fissare un 

appuntamento per andarlo a vedere). Nel 71% dei casi negativi alla 

successiva telefonata fatta dall’italiano la casa era disponibile. 

Viviamo cioè con un’enorme contraddizione: affidiamo agli immigrati la cura 

dei nostri famigliari, ma li consideriamo inaffidabili e con costumi (troppo? 

ndr) diversi dai nostri (AA.VV. Con-vivere la città, 2003). 

 

Se il contesto entro il quale si muovono gli immigrati nel cercare casa è così 

difficile, quali sono le soluzioni abitative alle quali essi approdano? Per 

rispondere a questa domanda si deve ricorrere ai risultati di indagini 

condotte in Veneto e in altri contesti italiani che illustrano la distribuzione 
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degli immigrati in relazione alle diverse soluzioni abitative. La ragione di 

questa analisi risiede nel voler sottoporre all’attenzione del lettore i pesi 

delle differenti soluzioni abitative così da avere un quadro di riferimento su 

cui ragionare in termini di precarietà abitativa. 

A questo proposito si riportano gli esiti di una recente indagine condotta dal 

Coses1 (Coses, 2001) nell’area vicentina.  

Tab. 3  Condizione abitativa degli immigrati da esiti di indagini  

  Indagine Coses 2001 Indagine Ismu 2003 

  All'arrivo  Dopo 5 anni   

In affitto 35% 62% 69% 

In proprietà 4% 9% 11% 

Soluzioni instabili 53% 24% 19% 

 - ospiti 49% 17% 15% 

 - albergo 1,3% 0,7% 1% 

 - centro accoglienza 3% 6% 3% 

Soluzioni precarie 7% 5% 2% 

Totale 100% 100% 100% 

Fonte: Coses (150 casi) e Ismu (8.000 casi) 

Da un confronto con i risultati della medesima indagine condotta da altri 

istituti di ricerca nelle regioni del cordone Adriatico (Carchedi e Gesano, 

2001), emerge che non esistono differenze molto significative tra regioni 

che presentano caratteristiche dell’immigrazione simili. Pertanto si ritiene 

che gli esiti dello studio che verranno qui riassunti possano essere estesi 

anche ad altri ambiti territoriali. Dall’indagine Coses sono emersi i seguenti 

principali elementi: 

− dal momento dell’arrivo in Italia al momento in cui si è svolta l’indagine 

aumentano le soluzioni abitative stabili (la soluzione in affitto soddisfaceva il 

35% degli immigrati al momento dell’arrivo e il 62% dopo 5 anni di 

permanenza nel nostro Paese; l’alloggio in case di proprietà passa dal 4% al 

9%), decrescono le soluzioni instabili (gli ospiti presso amici e parenti o 

presso il datore di lavoro passano dal 49% al 17%; l'alloggio in albergo 

dall’1,3% allo 0,7%), anche se sembra aumentare l’ospitalità presso centri 

di accoglienza (da 3% al 6%). Le soluzioni più precarie (senza tetto ad 

                                      
1  Sono stati intervistati 150 immigrati arrivati in Italia dopo il 1995. 
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esempio) riguardano all’incirca il 5% degli intervistati dopo 5 anni dal loro 

arrivo; 

− il 50% degli immigrati vive con la propria famiglia e il 25% con altri 

connazionali, il restante 25% si distribuisce in convivenze multietniche 

(12%) e in convivenze singole (13%); 

− il 77% degli immigrati che abitano in famiglia risiede in alloggi in affitto, 

il 16% in case di proprietà;  

− le case affittate agli immigrati sono spesso in condizioni manutentive 

non buone quindi fuori mercato per le famiglie italiane, in numerosi casi 

sono prive di impianti di riscaldamento (sostituiti da stufe);  

− i canoni di affitto sono elevati, solo il 13% degli immigrati dichiara un 

costo dell’affitto pro-capite inferiore alle 200mila lire; 

− del 62% degli immigrati che vivono in alloggi in affitto, il 58% si è 

procurato l’abitazione direttamente, il 2% tramite il comune e il restante 2% 

tramite cooperativa. 

Una più recente indagine svolta in Lombardia (Blangiardo, 2004, pag. 105) 

evidenzia analoghi risultati a quelli emersi in Veneto: l’11% alloggia in case 

di proprietà, il 69% in affitto, il 13% è ospite da amici, conoscenti o del 

datore di lavoro, solo il 2% riguarda le condizioni più precarie (occupazione 

abusiva, baracche, senza fissa dimora) (tab.3). 

I risultati di questi studi consentono di abbozzare alcune indicazioni in 

merito alla condizione abitativa degli immigrati. La precarietà abitativa 

(senza tetto, alloggio in albergo o in strutture di accoglienza) dovrebbe 

riguardare - nelle regioni del nord caratterizzate da un elevato inserimento 

lavorativo degli immigrati – una quota dal 6 al 10% circa della popolazione 

immigrata. In provincia di Venezia con i dati dei permessi al 2003 (30.260), 

la precarietà dovrebbe interessare dai 2.000 ai 3.000 immigrati. La 

maggioranza, invece, alloggia in case in affitto (con la famiglia o con altri 

immigrati) o in case di proprietà o viene ospitata da amici.  

In conclusione la condizione abitativa dell’immigrato varia con il percorso 

migratorio nel Paese di arrivo: se all’arrivo sono le sistemazioni precarie 

quelle che hanno più peso, con il procedere del progetto di stabilizzazione 

sono le soluzioni più stabili ad avere il sopravvento. Ma numerosi sono 

ancora gli immigrati che stimiamo essere alla ricerca di un alloggio. 
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5. IMMIGRATI NEI COMUNI VENEZIANI 

Il fabbisogno di abitazioni per gli immigrati è correlato con la loro 

distribuzione territoriale. In base alla rilevazione dei residenti stranieri presso 

le anagrafi dei comuni veneziani al 31.12.2004 (indagine condotta dalla 

Provincia di Venezia nell’ambito dell’Osiv), i cittadini stranieri che sono 

residenti in provincia sono 34.538, più del doppio di quanto risultava alla 

data censuaria (21.10.2001). 

La regolarizzazione del 2002 che ha contribuito all’incremento di circa il 

50% della presenza in provincia alla data del censimento2 (8.871 

regolarizzati), ha rafforzato la presenza nell’area centrale (Cpi di Venezia) 

dove erano dimoranti circa il 48% dei regolarizzati per lavoro (tab. 4). Su 

questo dato incide la regolarizzazione delle assistenti familiari e dei 

domestici (53% in provincia sul totale dei regolarizzati) solitamente ospiti 

dei datori di lavoro.  

Agli effetti diretti della regolarizzazione sono seguiti quelli indiretti (leggi 

ricongiungimenti e nati) che hanno contribuito ad accrescere il contingente 

dei residenti immigrati.  

Tab. 4 La localizzazione dei regolarizzati  

Centri per impiego Residenti al 2001 Regolarizzati per lavoro 

  v.a. % v.a. % 
Incidenza 
% 

Venezia 6.116 40,3 3.757 48,4 61% 

Portogruaro 1.904 12,5 669 8,6 35% 

San Donà di Piave 2.898 19,1 1.102 14,2 38% 

Chioggia 541 3,6 388 5,0 72% 

Mirano 1.970 13,0 937 12,1 48% 

Dolo 1.747 11,5 909 11,7 52% 

Sub totale 15.176 100,0 7.762 100,0 51% 

Fuori provincia - - 129 - - 

Dati mancanti - - 61 - - 

Regolarizzati per ricerca lavoro - - 919 - - 

Totale - - 8.871 - - 

Fonte: elaborazioni Coses su dati Istat Censimento 2001 e su dati Prefettura (febbraio 2004) 

 

                                      
2 Non possiamo escludere che una parte degli immigrati residenti siano sfuggiti al 

censimento come sostengono alcuni testimoni che lavorano con e per gli immigrati.   
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Fig. 5 Popolazione straniera per comune di residenza 

 

Fonte: elaborazioni Coses su dati Istat (Censimento 2001) e su dati della Rilevazione della Provincia di 
Venezia (stranieri al 2004) 

Mappa al 2001 

Mappa al 2004 
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La fotografia della localizzazione dei residenti stranieri in provincia alla fine 

del 2004 confrontata con l’analoga definita al 2001 restituisce un’immagine 

di crescita della presenza in tutti i comuni con mutamento netto della scala 

dimensionale della presenza straniera (fig. 5). Rimangono marginali per 

numero dei residenti stranieri (inferiori a 200 unità) solo alcuni minori come 

Cona, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio Veneto e Fossalta di Portogruaro. 

L’incidenza dei residenti sul totale del popolazione residente è aumentata in 

pochi anni dal 2% al 4% (tab.5)3.  

Al crescere della presenza immigrata si accentuano le tensioni tra domanda 

e offerta di alloggi per immigrati, tensioni che non si dovrebbero registrare 

solo nel comune capoluogo dove storicamente si concentra la maggiore 

presenza di immigrati e dove il mercato immobiliare residenziale presenta di 

per sé difficoltà sia per la discrepanza, quantitativa e qualitativa, tra 

domanda e offerta che per i livelli dei prezzi di quest’ultima, ma dovrebbero 

interessare anche comuni minori dove la componente immigrata rappresenta 

quote assai significative della popolazione complessiva. Rilevante è il caso 

del comune di Annone Veneto dove l’incidenza di stranieri residenti sulla 

popolazione è arrivata alla soglia dell’11%.  

                                      
3 Si rinvia alla banca dati del sito Osiv per i dati di dettaglio rilevati nell’indagine delle 

anagrafi 2004.  
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Tab. 5 Stranieri e popolazione totale residenti. Anni 2001 e 2004 

 2001 2004 

Comune Stranieri Pop. Totale Incidenza Stranieri Pop. Totale Incidenza 

Annone Veneto 173 3.490 5,0 386 3.646 10,6 

Campagna Lupia 114 6.288 1,8 277 6.506 4,3 

Campolongo Maggiore 142 9.196 1,5 278 9.361 3,0 

Camponogara 146 10.905 1,3 327 11.535 2,8 

Caorle 300 11.342 2,6 649 11.660 5,6 

Cavallino 213 11.824 1,8 477 12.176 3,9 

Cavarzere 212 15.504 1,4 591 15.391 3,8 

Ceggia 159 5.096 3,1 293 5.287 5,5 

Chioggia 266 51.779 0,5 649 51.648 1,3 

Cinto Caomaggiore 67 3.168 2,1 170 3.217 5,3 

Cona 63 3.253 1,9 113 3.251 3,5 

Concordia Sagittaria 123 10.492 1,2 294 10.631 2,8 

Dolo 202 14.442 1,4 580 14.554 4,0 

Eraclea 245 12.460 2,0 455 12.661 3,6 

Fiesso d'Artico 123 5.779 2,1 359 6.349 5,7 

Fossalta di Piave 153 4.022 3,8 288 4.186 6,9 

Fossalta di Portogruaro 60 5.843 1,0 132 5.889 2,2 

Fossò 151 5.922 2,5 269 6.011 4,5 

Gruaro 40 2.690 1,5 79 2.702 2,9 

Jesolo 681 22.698 3,0 1.298 23.465 5,5 

Marcon 146 12.199 1,2 366 12.552 2,9 

Martellago 268 19.476 1,4 566 19.721 2,9 

Meolo 169 6.054 2,8 410 6.271 6,5 

Mira 460 35.355 1,3 1.309 36.364 3,6 

Mirano 369 26.206 1,4 820 26.150 3,1 

Musile di Piave 240 10.249 2,3 603 10.412 5,8 

Noale 223 14.790 1,5 497 15.135 3,3 

Noventa di Piave 249 5.952 4,2 367 6.160 6,0 

Pianiga 132 9.168 1,4 328 9.461 3,5 

Portogruaro 426 24.571 1,7 951 24.902 3,8 

Pramaggiore 141 3.985 3,5 349 4.228 8,3 

Quarto d'Altino 142 7.228 2,0 333 7.553 4,4 

Salzano 130 11.593 1,1 253 11.772 2,1 

San Donà di Piave 685 35.417 1,9 2.110 36.887 5,7 

San Michele al Tagliamento 277 11.441 2,4 521 11.783 4,4 

Santa Maria di Sala 232 13.685 1,7 558 14.497 3,8 

Santo Stino di Livenza 279 11.763 2,4 656 12.146 5,4 

Scorzè 348 17.295 2,0 700 18.097 3,9 

Spinea 400 24.517 1,6 851 24.536 3,5 

Stra 130 7.031 1,8 285 7.202 4,0 

Teglio Veneto 18 1.979 0,9 34 2.017 1,7 

Torre di Mosto 104 4.302 2,4 216 4.450 4,9 

Venezia 5.828 271.073 2,1 13.008 271.663 4,8 

Vigonovo 147 8.064 1,8 483 8.506 5,7 

Totale Provincia 15.176 809.586 1,9 34.538 822.591 4,2 

Fonte: elaborazioni Coses su dati Istat (Censimento 2001 e popolazione 2004) e su dati della Rilevazione 
della Provincia di Venezia (stranieri al 2004) 
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6. ELEMENTI PER UNA STIMA DEL FABBISOGNO ABITATIVO 

PER LA COMPONENTE IMMIGRATA  

Gli elementi finora introdotti hanno cercato di tracciare i confini del 

“problema casa” per gli immigrati, non hanno risposto invece alla domanda 

in quali termini è possibile stimare i fabbisogni abitativi o meglio di quali 

parametri e conoscenze occorre tener conto in un’ipotesi di stima. 

E’ una domanda che intriga perché la risposta non è facile, in essa si 

inseriscono valutazioni qualitative e quantitative; ma intriga anche perché 

essa si lega ad un’altra domanda con una valenza ancora più vasta: qual è 

la capacità di tenuta delle nostre realtà in presenza di richieste che 

concorrono con quelle degli italiani nell'accesso ad una risorsa scarsa? 

Per i fabbisogni di manodopera la risposta è già più facile, l’indagine 

Excelsior e le richieste di autorizzazione che pervengono alle Direzioni 

provinciali del lavoro aiutano in tal senso, mentre non risultano esserci 

indagini in Italia sul fabbisogno abitativo.  

Per una stima del fabbisogno annuale sarebbe necessario mettere in 

relazione diverse grandezze non sempre desumibili dalle statistiche 

disponibili. Semplificando, si tratterebbe di conoscere la reale consistenza 

dei flussi di arrivo per lavoro nel corso di un anno, la durata della 

permanenza e la quantità di flussi incrementali prodotti dall’effetto indiretto 

del ricongiungimento familiare. Se anche si disponesse di quantificazioni 

così esplicite e chiare si potrebbe esprimere il fabbisogno abitativo in termini 

di posti letto, ma non in termini di tipologie delle strutture. Infatti, la 

tipologia della struttura abitativa idonea a dare ospitalità agli immigrati 

dipende dal tipo di richiesta che deve andare a soddisfare:  

− richieste provenienti da soggetti all’inizio del loro percorso migratorio; 

− richieste da immigrati con lavoro stagionale con contratto e impiego 

limitato che tornano in patria alla fine dell’incarico; 

− richieste rivolte da individui con famiglia. 

L’appartamento o la casa è la tipologia abitativa che sicuramente risponde 

alle domande del terzo tipo, ma non in modo esclusivo. L’abitazione in 

senso stretto rappresenta la struttura che può soddisfare le esigenze 

espresse anche da gruppi di connazionali single pure nell’ipotesi di 

temporaneità della loro permanenza. Oltre all’appartamento (o casa) ci sono 

altre tipologie abitative che possono rispondere alla domanda di abitazione 

degli immigrati: 
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− comunità alloggio: struttura gestita in forma di comunità da un soggetto 

esterno, gli ospiti condividono spazi comuni e pagano una retta di affitto; 

− dormitori: strutture che provvedono ad esigenze alloggiative temporanee 

e di emergenza; 

− foresterie: alloggi con camere affittate ad immigrati; 

− pensionati: strutture che offrono oltre alla camera il vitto. 

La dotazione di strutture con diversa funzionalità e rispondenti ad esigenze 

diverse dipende, non da ultimo, dalle scelte che gli attori locali, pubblici e 

privati, intendono operare. 

Ritornando all’aspetto quantitativo della stima, si richiama l’attenzione su 

alcuni elementi conoscitivi che possono contribuire a fornire una stima dei 

posti letto necessari per soddisfare una domanda incrementale annuale 

proveniente dalla componente immigrata. Va ribadito, comunque, che si 

tratta di grandezze sulle quali ragionare più che di vere e proprie stime 

puntuali.  

Proviamo a svolgere l’esercizio per la provincia di Venezia. L’aumento dei 

residenti extracomunitari in provincia di Venezia, negli ultimi anni prima che 

si verificasse l’evento dirompente (per dimensione del fenomeno) della 

regolarizzazione, era di circa 2.000 unità all’anno. Tale ammontare 

comprende i minori (che in età inferiore ai 14 anni non hanno permesso di 

soggiorno individuale) e i nati. Si può assumere la misura dei residenti come 

grandezza di riferimento per una stima dell’aumento del numero dei posti 

letto per la componente più stabile dell’immigrazione.  

Dai dati sulle autorizzazioni concesse (dati di flusso annuale di ingressi 

dall’estero per lavoro) risulta che negli ultimi anni i flussi di ingresso per 

lavoro a tempo indeterminato oscillano attorno a valori di poche centinaia, 

mentre assai più consistenti sono i flussi a tempo determinato (crescenti 

dalla fine degli anni novanta) che nel 2002 sono stati di circa un migliaio e 

di quasi due (1.799) nel 2003. Ragionevolmente si tratta in buona parte di 

lavoro stagionale anche se, come è noto agli operatori, il ricorso al contratto 

a tempo determinato viene anche usato come periodo di prova del 

lavoratore immigrato. 

Tenendo conto di queste informazioni, nella provincia di Venezia il 

fabbisogno incrementale annuale di posti letto, nell’ipotesi di flussi come 

quelli osservati qui, potrebbe aggirarsi sulle 2.000 unità a cui vanno 

aggiunte circa altre 2.000 per l’ospitalità fluttuante/temporanea.  

Si tratta di un’ipotesi di stima da prendere con cautela. Inoltre, va 

considerato che gli ingressi (autorizzazioni) potrebbero già essere, almeno in 
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parte, inclusi nei dati sui residenti. Dall’altra parte l’immigrato non ha 

obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica, quindi ci possono essere cittadini 

non comunitari insediati sul territorio che hanno solo il permesso di 

soggiorno e non vengono compresi nelle residenze. Le caratteristiche della 

fonte sui permessi di soggiorno (la provincia di rilascio del permesso può 

essere diversa da quella di effettiva dimora, i permessi contabilizzano di 

solito solo i minori con più di 14 anni) non consentono, comunque, di 

svolgere stime più affinate di quelle proposte. 

In conclusione, le stime sui fabbisogni abitativi possono avvalersi delle 

attività di monitoraggio svolte sia sul fronte della dinamica demografica sia 

su quello della domanda di lavoro. L’analisi di trend di una presenza che 

continua a crescere rappresenta un’indicazione di metodo per prevedere gli 

incrementi della domanda abitativa evitando così di adottare soluzioni di 

emergenza ed incentivando, invece, le soluzioni programmate che facilitano 

il corretto inserimento dei nuovi cittadini nelle comunità di arrivo. 

7. IL RUOLO DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO NON PROFIT 

Nella ricerca di un’abitazione l’immigrato si muove da solo o con l’appoggio 

dei connazionali anche se, come indicano alcune ricerche (Zucchetti, 1999; 

Coses, 2002), non va dimenticato il ruolo rilevante svolto dal terzo settore - 

anche in collaborazione con gli enti locali - nell’opera di facilitazione per la 

ricerca di una casa (si pensi al compito di intermediazione tra proprietari di 

case e immigrati oltre che all’offerta di posti letto in strutture proprie o dal 

non profit gestite). Ma, in termini di quantità, l’offerta è risicata e incide 

sulla parte più marginale della domanda. Così pure la disponibilità offerta dai 

comuni nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica risulta poca cosa in 

confronto alla richiesta. Una recente ricerca OSIV svolta in provincia 

(Coses, 2003) testimonia che i posti letto occupati da immigrati nell’ambito 

dell’edilizia residenziale pubblica e nelle strutture gestite dal terzo settore 

pesano per il 6% sul totale delle presenze: dati al 2002, 790 posti letto (di 

cui 296 ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) e 494 gestiti dal non profit) su 
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circa 14.000 immigrati extracomunitari presenti dotati di permesso di 

soggiorno4. 

In base alla ricerca citata su 4.752 domande presentate per l’assegnazione 

di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica il 14% (655) riguarda domande di 

immigrati (fig.6) che vengono soddisfatte nel 5% delle domande valide (30 

su 596), una quota inferiore a quella attinente le domande degli italiani e 

pari al 7% (258 su 3.561). I tassi di esclusione sono del 9% (59 su 655) 

per gli immigrati e del 13% (536 su 4.097) per gli italiani. Si smentisce 

quindi l’idea che difetti di forma o nel merito pesino di più nelle domande 

degli stranieri. Su 100 alloggi assegnati il 10% (30 su 288) va agli 

immigrati.  

Fig. 6  Edilizia residenziale pubblica: domande presentate, escluse e soddisfatte in base 
alle graduatorie in vigore al 2002 
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Fonte: Coses 2003 

Dalle organizzazioni del terzo settore5 operanti in provincia proviene 

un’offerta di circa 500 posti letto in strutture gestite dalle medesime 

                                      
4  La rilevazione è aggiornata al 2002, sono stati considerati i dati di stock relativi 

all’edilizia residenziale pubblica occupata da cittadini extracomunitari e i posti letto 

occupati da essi in strutture del terzo settore o solo da esse gestite.  
5  La rilevazione ha incluso le entità religiose per l’importanza che esse hanno nell’ambito 

del fenomeno osservato, anche se non appartenenti in senso stretto al terzo settore così 

come spesso definito in letteratura.  



 

 23 

organizzazioni. Il 24% dell’offerta viene dagli enti religiosi (ente 

ecclesiastico, istituto religioso, parrocchia), il 21% dalle cooperative sociali, 

il 22% dalle Ipab, il 9% dalle fondazioni. Il resto si distribuisce tra 

associazioni (5%), enti morali (4%), altro (15%) (fig.7). 

Fig. 7 Distribuzione di posti letto per tipologia dell’organizzazione (rilevazione settembre 
2002) 
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Fonte: Coses, 2003 

 

Circa il 37% dei posti letto sono pagati per rette e affitti6 esclusivamente 

dalle amministrazioni pubbliche (fig.8) che concorrono ai costi con il terzo 

settore per un altro 9%. Il 28% dei posti letto sono pagati dai soli immigrati 

ospiti, il 16% dalle sole onp (organizzazioni non profit) e il 9% è a carico sia 

degli ospiti che delle onp. 

Naturalmente anche quando le spese di ospitalità in senso stretto sono a 

carico di enti diversi dalla onp, questa non è esente dal sostenere altri costi 

riguardanti la gestione generale e la progettazione degli interventi. 

Dall’indagine emerge inoltre che le risorse pubbliche destinate all’ospitalità 

degli immigrati non sono solo quelle dell’edilizia residenziale pubblica, dei 

contributi erogati a sostegno delle spese di locazione o di altri interventi 

gestiti direttamente dal pubblico, ma anche le risorse impiegate nel terzo 

settore che realizza progetti di ospitalità; d’altro canto si sottolinea che 

                                      
6  Si tratta di spese per rette ed affitti per la gestione dei posti letto, nel questionario si 

chiedeva di chi erano a carico le spese.  



 

 24 

forse proprio il welfare mix pubblico-privato non profit riesce a produrre 

servizi che da soli nessuna delle due parti riuscirebbe a produrre.  

Fig. 8 Ripartizione dei posti letto in base al soggetto che si fa carico della spesa di rette 
o affitti (rilevazione settembre 2002) 
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Fonte: Coses, 2003 

8. L’OFFERTA DI SERVIZI ALL’ABITARE. LA TESTIMONIANZA 

DI DUE IMPRENDITORI SOCIALI7  

Nel veneziano sono diverse le realtà appartenenti al terzo settore che 

offrono servizi di alloggio agli immigrati. Realtà tra loro molto differenziate - 

da quelle religiose (parrocchia, Caritas) a quelle laiche (associazioni, ex Ipab, 

cooperative sociali) - che offrono una gamma di servizi, dall’alloggio vero e 

proprio (appartamento, pensionato, dormitorio) all’accompagnamento 

all’abitare (mediazione nell’incontro domanda e offerta di case, facilitazione 

nell’accesso al credito) fino ad arrivare alla trasmissione delle regole del 

vivere in comunità. 

                                      
7 Il paragrafo è stato steso in collaborazione con Bernardino Mason (presidente di 

Villaggio Globale) e Maurizio Trabuio (presidente del Consorzio Villaggio Solidale ed ex 

presidente delle cooperativa Nuovo Villaggio).  
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Questi organismi solo in apparenza lavorano isolati, essi appartengono alle 

reti che costituiscono il sistema del terzo settore; è per questo che la 

partecipazione ad un progetto da parte di una organizzazione appartenente 

ad una rete può essere vista come partecipazione di un nodo della rete che 

concorre con nodi di altre reti alla spartizione dei compiti e quindi delle 

risorse destinate al progetto8. 

Alcuni nodi di queste reti sono rappresentati dalle cooperative sociali ovvero 

imprese sociali definite tali in quanto “organizzazioni produttive operanti nel 

campo dei servizi di utilità sociale accomunate dall’assenza della 

finalizzazione al profitto e da un marcato orientamento alla vendita dei 

servizi prodotti “(D’Acunto, 2004). 

In questo paragrafo raccogliamo la testimonianza di due imprenditori sociali 

che offrono, tramite le loro due cooperative sociali, servizi per l’alloggio. 

L’obiettivo è quello di contribuire alla conoscenza di una realtà produttiva 

non ancora pienamente messa a fuoco dalle analisi esistenti. 

Non sono sufficienti, comunque, le testimonianze raccolte per cogliere in 

senso compiuto la realtà dell’impresa sociale che lavora nell’ambito dei 

servizi abitativi per gli immigrati. Occorrerebbe un approfondimento 

maggiore magari raccogliendo più studi di caso. Questa prima raccolta di 

informazioni più modestamente può servire ad appagare alcune curiosità sul 

funzionamento dell’impresa sociale con un’attività caratteristica volta a 

soddisfare una domanda sicuramente in espansione.  

Entrambe le cooperative lavorano con le amministrazioni pubbliche e si 

trovano unite non solo nella realizzazione di un progetto nel veneziano, ma 

anche nella condivisione di valori, di progettualità e di modalità operative. 

Non è la storia delle due cooperative che qui si intende documentare, d’altra 

parte chi si è occupato di terzo settore sa che l’origine è frequentemente 

simile, “idealità, passione, forte motivazione e fede”, come dice uno dei due 

nostri interlocutori, sono spesso alla base dell’avviamento dell’attività. Il 

percorso di crescita degli organismi non profit passa frequentemente dai 

                                      
8 Si è voluto introdurre il tema delle reti, emerso durante l’intervista con i nostri 

interlocutori, perché esso può rappresentare un argomento da approfondire e che 

andrebbe esplorato nel suo dettaglio per cogliere i meccanismi di funzionamento (attesi 

diversi da quello delle reti di impresa for profit) di un sistema che rafforza la propria 

efficacia tramite l’azione dei suoi singoli membri. 
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gruppi spontanei (informalità) per approdare al nucleo strutturato che in 

alcuni casi continua il processo di crescita fino ad arrivare a dimensioni 

paragonabili alle medie imprese del for profit. 

Oltre al vincolo della non distribuzione degli utili, l’appartenenza al terzo 

settore si caratterizza per un modo di lavorare orientato all’attenzione agli 

aspetti relazionali ed ideali e al forte legame con il territorio. Sono questi gli 

elementi che caratterizzano un’impresa sociale e la rende diversa dalla for 

profit (Mason, 2003). 

Di seguito vengono sviluppati i punti principali che descrivono i contenuti 

dell’offerta dei servizi delle due cooperative, le modalità di erogazione, il 

tipo di utenza, le fonti di finanziamento e le prospettive di crescita.  

8.1 L’offerta dei servizi delle due cooperative 

Le due realtà considerate sono le cooperative Il Villaggio Globale e Nuovo 

Villaggio. La prima opera nella provincia di Venezia, la seconda in quella di 

Padova. 

I servizi offerti sono: 

− accompagnamento verso l’autonomia abitativa; 

− offerta di pernottamento; 

− gestione di microcredito. 

8.1.1 Servizio di accompagnamento verso l’autonomia abitativa.  

Si riportano integralmente le linee guida di accompagnamento sociale 

abitativo, documento condiviso dalle cooperative che aderiscono al 

Consorzio Villaggio solidale (si veda par. 8.3). 

Il Protocollo è articolato in più punti afferenti alle diverse tappe del servizio 

di accompagnamento.  

A. Inserimento  

− Accogliere la persona al suo arrivo in Italia.  

− Introdurlo all'alloggio.  
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− Orientarlo rispetto l'uso dello stesso, sottoscrivere il contratto d'uso. 

− Fargli conoscere i compagni di alloggio, abitudini, orari e necessità.  

− Orientarlo rispetto all'ambiente, su come raggiungere il luogo di lavoro, 

su come muoversi nel territorio.  

− Fornire indicazioni per l'uso del tempo libero.  

B. Inserimento abitativo  

− Acquisizione di informazioni necessarie a delineare un quadro quanto più 

completo possibile delle situazioni del singolo che tengano conto del 

progetto migratorio. Questo avverrà attraverso un adeguato colloquio 

con lo stesso, un esame della sua situazione economica, lavorativa e il 

supporto della rete di associazioni di migranti con la quale collaboriamo. 

− Ricercare, con la collaborazione dell'interessato, delle soluzioni abitative 

compatibili con le esigenze e con le disponibilità di reddito.  

− Seguire l'iter burocratico della stesura e registrazione dei contratti e 

dell'entrata dell'inquilino nell'appartamento, ovvero:  

1. stipula e registrazione contratto d'affitto;  

2. denuncia cessione fabbricato;  

3. intestazione contratti utenze;  

4. piccoli lavori di ristrutturazione;  

5. aiuto nel reperimento di mobilia usata.  

− Offrirsi, valutandolo caso per caso, come garanti per l'utente interessato 

o, a seconda delle esigenze delle parti, intestare alla cooperativa il 

contratto d'affitto che a sua volta stipulerà con l'inquilino un contratto di 

sublocazione.  

C. Gestione della permanenza  

− Gestione ordinaria immobili:  

1. riscossione e versamento affitto;  

2. riscossione e versamento utenze e spese condominiali (se non 

comprese nella quota di affitto); 

3. eventuale intestazione alloggi. 

− Visite periodiche per: 
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1. constatare lo stato di manutenzione dell'appartamento;  

2. constatare la presenza di altri inquilini estranei a quelli 

denunciati;  

3. attivare o fare in modo che vengano attivati piccoli interventi, 

qualora necessari.  

− Partecipazione assemblee condominiali.  

− Mediazione tra le istanze del proprietario e l'inquilino.  

− Interventi di mediazione qualora insorgano problemi di convivenza 

pacifica tra i condomini avvalendosi anche di mediatori linguistico-

culturali.  

− Predisposizione di un regolamento che illustri, nella lingua dell'utente, 

quanto previsto nel contratto d'affitto e nel regolamento condominiale.  

− Gestione delle uscite immobili:  

1. disdetta utenze;  

2. visita di verifica stato dell'immobile ed eventuali interventi di 

ripristino;  

3. in caso di uscita forzata: incontri con occupanti l'alloggio, 

attivazione del fondo rischi.  

− Intervento sulla capacità di risparmio dei soggetti mediante 

accompagnamento, in accordo con gli stessi, a forme di risparmio quali:  

1. l'apertura di un libretto di risparmio;  

2. il pagamento di una quota aggiuntiva sul canone d'affitto da 

accantonare;  

3. la trattenuta di una quota mensile sullo stipendio da parte del 

datore di lavoro da versare direttamente su un conto 

concordato.  

D. Inclusione sociale  

− Colloqui individuali con gli utenti del servizio con griglia di domande per 

la definizione del progetto migratorio.  

− Creazione di gruppi di mutuo aiuto per piccoli lavori di restauro, 

microprestiti, etc..  
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− Individuazione e costruzione di nuclei disponibili alla costituzione di un 

fondo di garanzia fidejussoria finanziato in parte dai soggetti interessati e 

in parte da soggetti pubblici e dai datori di lavoro.  

− Collegamento con le associazioni di migrati di riferimento, con gruppi 

parrocchiali e con altre realtà associative presenti sul territorio.  

− Orientamento e se necessario accompagnamento, ai servizi presenti nel 

territorio (formazione, comune, etc.).  

− Attivare reti di volontariato della zona di residenza e di associazioni di 

migranti volte a offrire adeguato supporto alla persona e sostegno alla 

cooperativa nella sua attività con la persona.  

 

Gli elementi di valore dell’intervento nel suo complesso riguardano:  

 

− la prevenzione e la gestione dei conflitti derivanti dai nuovi inserimenti 

abitativi di migranti nel nostro territorio attraverso l'intervento di 

garanzia e di mediazione fornito ad hoc per ogni singolo inserimento;  

− la ricerca di soluzioni abitative anche attraverso vie diverse da quelle 

consuete, ovvero tramite convenzioni con agenzie immobiliari e 

attraverso il reperimento di alloggi in disuso appartenenti ad enti e/o 

comuni della provincia;  

− la prevenzione di degrado abitativo attraverso interventi educativi rivolti 

alla persona e di manutenzione costante dell'immobile stesso;  

− la prevenzione del disagio del migrante e del vicinato favorendo:  

1. la permanenza pacifica dello stesso fino ai termini contrattuali 

stabiliti, attraverso la buona manutenzione, la buona convivenza 

e la mancanza di sovraffollamento;  

2. l'inserimento dello stesso nel tessuto sociale locale;  

3. l'instaurarsi di una relazione con la cooperativa di fiducia e di 

riferimento;  

4. l'eventuale accompagnamento al risparmio finalizzato a soluzioni 

abitative migliori;  

5. l'attivazione di una rete, locale e associativa di supporto per la 

persona stessa e per la cooperativa, in particolare, il ricorso e il 

potenziamento delle associazioni di migranti emigranti di ritorno.  
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8.1.2 Offerta di pernottamento  

Fanno parte di questa offerta il pensionato gestito da una delle due 

cooperative che mette a disposizione 70 posti letto per 21 euro a notte 

compresa la prima colazione. Si tratta di una struttura a carattere 

alberghiero che risponde alle esigenze di breve di periodo (parente 

dell’ospedalizzato, il famigliare del detenuto, il giovane che deve fare un 

ulteriore esame università, il lavoratore in trasferta temporanea, famiglia 

sfrattata in attesa di una soluzione. a costi più bassi rispetto all’offerta 

media di mercato, etc.). 

Per il medio periodo il mercato non è in grado di soddisfare la domanda; nel 

mercato è difficile trovare alloggi per lavoratori stagionali. In questo 

segmento della domanda è particolarmente importante l’intervento delle 

imprese sociali. Le imprese stipulano contratti con i proprietari di 

appartamenti tramite contratto di locazione 4+4 con facoltà di sub 

locazione anche temporanea e parziale. Attualmente le due cooperative 

hanno 45 appartamenti in gestione solo per usi di medio periodo. Per queste 

soluzioni abitative i costi sono più alti di quelli di mercato perché si svolge 

anche un servizio di accompagnamento. 

Accanto a questa offerta si colloca quella di alloggi in affitto a canone non 

di mercato (cioè un’offerta a più basso prezzo. La proprietà di questi alloggi 

è della fondazione La Casa (si veda paragrafo 8.3). La singola impresa 

sociale gestisce gli appartamenti. Alla fine del 2005 saranno 34 

appartamenti, si tratta di un’offerta riservata alla famiglie. I costi di 

locazione sono più bassi di quelli dell’offerta di mercato perché la 

fondazione mette a disposizione a meno soldi gli immobili nonostante ci sia 

da aggiungere il costo del servizio di accompagnamento che è presente 

anche per questa tipologia di servizio. 

L’impresa paga l’affitto o il comodato alla fondazione. 

8.1.3 Gestione del microcredito  

Nell’estate del 2003 la Provincia di Venezia deliberò di aderire alla 

fondazione La Casa riversando alla stessa le risorse derivanti dall’accordo di 
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programma Regione-Provincia (vedi in sito www.provincia.venezia.it/osiv la 

sezione comunicazioni). 

Il titolare della gestione del microcredito è quindi la fondazione La Casa che 

a sua volta affida la gestione alle cooperative, a Venezia alla cooperativa Il 

Villaggio Globale, a Padova a Nuovo Villaggio.  

Il fine della gestione del microcredito affidato alle cooperative è utilizzare nel 

modo migliore il fondo di rotazione e garanzia messo a disposizione dalla 

Provincia di Venezia con risorse (per il 30%) anche regionali. Il prestito 

viene concesso dopo aver svolto un’istruttoria sui richiedenti e può 

riguardare sia l’affitto che l’acquisto. Tra i parametri da prendere in esame 

nell’istruttoria si ricordano: la condizione di migrante (non necessariamente 

straniero) l’assenza di altre accensioni al credito, la capacità di restituzione 

e la valutazione nell’inserimento territoriale. Nel 2004 su 43 richieste 

ricevute, 21 rispettavano i criteri di minima per proseguire l’istruttoria, e 17 

sono state accolte. Alla fine del mese di marzo 2005 c’erano 16 prestiti in 

corso per una media di euro 6.8509.  

Diverso è il rapporto con il comune di Venezia dove la cooperativa Il 

Villaggio Globale interviene invece nella gestione di contributi finalizzati 

all’inserimento abitativo. Tale strumento e modalità operativa è nato 

nell’ambito dell’intervento a favore dei rifugiati. Infatti bisogna ricordare che 

il rifugiato in attesa di riconoscimento dello status non può lavorare e, una 

volta riconosciuto, ha solo tre mesi di tempo per trovare casa e lavoro. 

Spesso quindi l’approfondita istruttoria delle domande, oltre a valutare la 

sostenibilità della richiesta (affidabilità del richiedente, presenza di rete 

amicale, un minimo di disponibilità finanziaria), valuterà anche un percorso 

finalizzato alla piena autonomia della persona dal punto di vista economico 

(questo significa ricerca e consolidamento dei rapporti di lavoro, mutua 

sostenibilità attraverso la creazione di gruppi di persone che possono 

mettere insieme capacità economiche diverse, etc.). Si realizza così la 

costruzione di un progetto condiviso in stretta connessione comune–

cooperativa–persona interessata che vede la costruzione di un contributo 

frazionato nel tempo ed in modo scalare sfruttando la capacità espositiva 

                                      
9 Una descrizione più articolata della gestione del microcredito è contenuta in 

www.provincia.venezia.it/osiv nella sezione comunicazioni. 
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finanziaria della cooperativa e la sua flessibilità contrattuale. Infatti la 

convenzione prevede che il pagamento avvenga attraverso rendicontazione 

una volta concluso l’intervento.  

8.2 Tipo di utenza, risorse impiegate, fonti di finanziamento 

I servizi delle cooperative si rivolgono a tutta la cittadinanza che esprime un 

disagio abitativo, in percentuale la popolazione immigrata è dell’89% e 

quella italiana è dell’11%. Per quanto riguarda l’utenza nativa si fa notare 

che presso i pensionati ci sono anche casi di persone disoccupate in attesa 

dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione, mariti separati, donne sole 

con prole e altre persone con profili tipici del disagio sociale. 

La cooperativa sociale Il Villaggio Globale impiega oggi 6 persone di cui due 

a tempo pieno e 4 a tempo parziale (di cui due immigrate) e conta sulla 

collaborazione di 7 volontari e su altri collaboratori occasionali soci della 

cooperativa. I contratti di lavoro sono tutti a tempo indeterminato tranne 1 

che è a termine. 

La cooperativa sociale Nuovo Villaggio impiega circa 20 persone che sono 

inquadrate o come soci lavoratori o come collaboratori a progetto o 

occasionali a seconda dell’incarico e delle mansioni. C’è da precisare che 

Nuovo Villaggio svolge anche servizi educativi e amministrativi per altre 

imprese sociali.  

Per Il Villaggio Globale che oggi ha scarse proprietà e non ha ancora una 

gestione diretta di patrimonio della fondazione La Casa, le fonti di 

finanziamento sono rappresentate per il 60% dagli introiti dalle 

amministrazioni pubbliche attraverso i progetti finanziati. Tali introiti 

servono a coprire i costi di gestione e le spese del personale. Il 40% dei 

finanziamenti deriva direttamente dagli utenti per il pagamento dei servizi 

resi.  

Nuovo Villaggio ha più del 50% di ricavi derivanti dalla gestione degli alloggi 

e per il resto dalla vendita di servizi amministrativi ed educativi. 

Complessivamente il 25% dei ricavi riguarda le risorse pubbliche per servizi 

in convenzione. 
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8.3 Il rafforzamento delle organizzazioni passa per …  

La costituzione della fondazione La Casa, la definizione dei marchi di 

prodotto e il pensare ad entrare nell’utilizzo futuro dei fondi di trattamento 

di fine rapporto, rappresentano tre cardini su cui si appoggia lo sviluppo 

futuro delle organizzazioni che aderiscono alla fondazione. 

La fondazione è stata costituita il 26 marzo 2001 per volontà della Camera 

di Commercio di Padova, delle A.C.L.I. Provinciali di Padova, della 

Cooperativa Nuovo Villaggio e di Banca Popolare Etica, con il sostegno della 

Diocesi di Padova e della Fondazione Cariparo. Successivamente hanno 

aderito le Province di Padova, Venezia e Rovigo, i comuni di 

Camposampiero e di Vigonza e la Regione Veneto. La fondazione è inoltre 

sostenuta da privati e da imprese. 

Negli anni si sono sviluppate meglio le competenze che per la fondazione 

sono e rimangono di sviluppo di un patrimonio immobiliare da destinare 

all’innovazione di politiche abitative. Mentre per i servizi abitativi in senso 

proprio, la fondazione, come anche altri detentori di patrimonio immobiliare, 

si avvale nella gestione di imprese sociali del territorio. 

In questo modello organizzativo rientra, come abbiamo visto, la 

collaborazione con la cooperativa Il Villaggio Globale che opera nel territorio 

veneziano, Nuovo Villaggio che agisce nel padovano e la cooperativa Porto 

Alegre nel rodigino. 

Dal punto di vista organizzativo, il gruppo di cooperative che aderiscono alla 

fondazione si configura come una rete di soggetti che condividendo una 

finalità, uno stile, un metodo, collaborano e si coordinano. 

Per quanto attiene ai marchi, si ricorda che recentemente la fondazione La 

Casa ha dato vita ad un consorzio di scopo Villaggio solidale a cui 

aderiscono le cooperative sociali che si occupano dei servizi abitativi. Gli 

obiettivi del consorzio sono: omologazione degli standard qualitativi dei 

servizi offerti, formazione professionale comune degli operatori, promozione 

di marchi comuni e diffusione di buone prassi. 

I marchi al momento sono Aisa (Agenzia Intermediazioni Sociale dell’abitare) 

e Casa a colori. 

Nell’ottica della sussidiarietà e della collaborazione pubblico-privato sociale, 

l’Agenzia di Intermediazione Sociale all’Abitare si propone come un progetto 
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innovativo volto a fornire gli strumenti necessari per una soluzione integrata 

del problema abitativo delle fasce deboli, mettendo al centro della propria 

missione l’abitante e dunque la persona portatrice di un disagio legato alla 

mancanza dell’alloggio. 

Nel concreto il progetto prevede l’attivazione di diversi sportelli di “Agenzia 

di intermediazione sociale all’abitare”.  

Gli sportelli agiscono in collegamento con una rete di accoglienza (costituita 

da Centri per l’impiego, associazioni di categoria, servizi sociali, urp 

comunali, urp delle Asl locali, organismi di terzo settore, centri di 

accoglienza) che segnala all’operatore dell’agenzia le richieste di intervento 

ricevute dagli utenti.  

In seguito alla segnalazione lo staff dell’Aisa si attiva per proporre all’utente 

le possibili soluzioni alla sua specifica esigenza abitativa. 

Lo staff dispone di operatori con abilità e competenze in diverse aree: 

sociale, immobiliare, finanziaria, tecnica e formativa.  

Gli interventi proposti dall’Aisa vengono coordinati con operatori pubblici 

(servizi sociali, ufficio casa, Ater, Centri per l’impiego, etc.) e privati 

(agenzie immobiliari, proprietari immobiliari, costruttori, etc.) interessati al 

tema della casa, che grazie all’agenzia possono svolgere al meglio la loro 

funzione.  

 

I servizi erogati dall’Agenzia sono: 

− consulenza; 

− ricerca degli alloggi; 

− accoglienza di breve periodo; 

− intermediazione sociale all’abitare; 

− servizi finanziari per l’accesso alla casa;  

− facility management. 

 

Casa a colori è invece un marchio che dovrebbe caratterizzare le strutture di 

seconda accoglienza o di accoglienza temporanea che fanno capo al 

consorzio. Strutture che lavorano nell’ottica della multiutility e della 

prossimità. 

Il terzo punto di forza per la crescita del comparto, riguarda il nuovo regime 

del tfr (trattamento di fine rapporto). 
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Il trasferimento del tfr nei fondi pensione creerà una disponibilità di 

risparmio importante per cui tra le varie forme di investimento si potrà 

pensare ad un fondo immobiliare etico per la costruzione di case con 

destinatari e tipologie definite10. In questo modo si cercherà di coniugare 

una necessità di rendimento con un’azione di solidarietà e di utilità sociale 

resasi sempre più necessaria dopo l’abolizione dell’imposizione Gescal che 

dotava il pubblico di risorse per la casa popolare. 

8.4 Alcune questioni aperte  

Come si è visto le organizzazioni tendono ad ampliare l’offerta dei servizi 

cercando così di espandere la parte della domanda soddisfatta. Lo sviluppo 

del settore, però, potrebbe essere ancora più marcato se non esistessero 

alcune criticità esogene al sistema.  

Innanzitutto il mancato riconoscimento del ruolo del terzo settore 

nell’ambito abitativo è uno dei freni alla crescita. Per esempio nei piani di 

zona non è citato il non profit impegnato nei servizi abitativi. Nel piano si fa 

riferimento esplicito al terzo settore per quanto riguarda l’area dell’handicap, 

della tossicodipendenza, della detenzione, degli anziani, dei minori e dei 

malati terminali. Inoltre, il disagio abitativo nei piani non viene considerato 

esplicitamente. È necessario invece far interagire le politiche sociali con 

quelle abitative. Infatti, interventi sul fronte del disagio abitativo, fenomeno 

correlato con la povertà, possono provenire dalle attività del terzo settore, 

in particolare nell’offerta di alloggi a basso costo e nella gestione di 

strutture abitative sociali. 

Un’altra criticità viene individuata nel mondo della formazione (università ed 

enti). Occorrono nuovi moduli per la formazione di figure professionali 

impegnate nei ruoli di accompagnamento e di facilitazione dell’inserimento 

abitativo. Ciò si dovrebbe accompagnare alla costituzione di un albo degli 

accompagnatori/facilitatori. 

                                      
10 La rendita di tali fondi immobiliari è stata valutata dal Politecnico di Milano attorno al 

4% per investimenti in immobili a prezzi calmierati (Morena M., Materiali della lezione 

del 9 novembre 2004 corso per gestori dell’immobiliare sociale, Laboratorio Gesti.Tec.). 
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In tema di accreditamento degli organismi, viene espressa da parte delle 

organizzazioni non profit la richiesta di un sistema di accreditamento degli 

enti che si occupano di accompagnamento e di servizi abitativi affinché 

vengano rispettati standard minimi di qualità nei servizi offerti.  

Dal lato della normativa si incontrano ostacoli che impediscono l’operare del 

terzo settore nella gestione di piccoli appartamenti utilizzati per l’affitto 

temporaneo di camere. L’affitto temporaneo risponde a bisogni che saranno 

sempre più frequenti sia per la crescita della quota di immigrazione per 

lavori stagionali, sia in ragione del più stretto legame, venutosi a creare a 

seguito della legge 189 del 2002, tra contratto di lavoro e alloggio. Infatti, 

con i contratti di soggiorno la perdita del lavoro comporta frequentemente la 

perdita anche della casa. Ma la gestione di affittacamere è però consentita 

solo alle persone fisiche e non a quelle giuridiche, quindi un importante 

servizio abitativo viene di fatto precluso al terzo settore. 

In conclusione, la crescita del terzo settore e la soddisfazione dei nuovi 

bisogni abitativi oltre che essere legate alla capacità dell’imprenditore 

sociale, dipendono dall’attuazione di politiche che non comportano 

necessariamente costi aggiuntivi per il sistema, ma che implicano il 

riconoscimento esplicito del ruolo e della specificità di un segmento del 

comparto del terzo settore che opera nel mercato della casa.  

9. CONCLUSIONI 

In sintesi la ricognizione qui proposta sulla questione abitativa sottolinea che 

il patrimonio abitativo privato è aumentato in tutta la provincia, ma in alcuni 

comuni sono cresciute anche le abitazioni non occupate. E’ diminuito, 

invece, il patrimonio pubblico. 

Dal lato del disagio abitativo si osserva un incremento delle condizioni 

precarie (concentrate per lo più nel capoluogo) e un crescente ricorso al 

sostegno pubblico per il pagamento dell’affitto. 

Il problema della casa riguarda segmenti della popolazione nativa ed 

immigrata, su quest’ultima ad aggravare il problema pesa la discriminazione 

nell’offerta di alloggi. 
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Precarietà abitativa, difficoltà economiche e incremento della popolazione 

immigrata richiedono interventi di offerta di servizi abitativi di tipo sociale. 

Nell’offerta di tali servizi il non profit in Veneto sta lavorando già dalla 

seconda metà degli anni novanta, alcune organizzazioni (in particolare 

cooperative sociali) si sono via via strutturate e hanno sviluppato modelli di 

intervento che rispondono non solo alle esigenze della domanda ma anche 

alle richieste provenienti dalle amministrazioni pubbliche che si trovano in 

prima linea con i problemi della popolazione. 

Affinché le risposte siano sempre più efficaci occorre che le istituzioni 

pubbliche, gli enti locali e il terzo settore continuino con la messa in atto di 

pratiche di collaborazione come è avvenuto negli ultimi anni. Una 

collaborazione che porta alla sperimentazione di nuove forme di intervento 

per il raggiungimento di soluzioni efficaci per la soddisfazione del bisogno 

abitativo non solo degli immigrati, ma anche di altri segmenti della 

popolazione. Il riconoscimento del ruolo del mondo del non profit che opera 

nell’ambito del “problema casa” si accompagna alle politiche e agli 

interventi di welfare mix. Questa rappresenta la via principale per 

fronteggiare i nuovi bisogni sociali. 
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