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ABITARE E RELAZIONI CON IL TERRITORIO 
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INQUADRAMENTO DELLA RICERCA 

Gruppo di lavoro, obiettivi, metodologie e luoghi 

La ricerca sull’abitare, finanziata dal Fondo Europeo Rifugiati, è nata dalla volontà di provare a 

ricostruire il rapporto fra rifugiati e titolari di protezione internazionale e lo spazio in cui vivono, 

comprendere attraverso quale percorso siano giunti in Italia e in quale contesto vivano attualmente. 

Si è cercato di indagare sia lo spazio abitativo che le interazioni dei soggetti con il territorio (inteso 

sia come luogo fisico che come luogo di incontri) e il livello di familiarità o estraneità con il posto 

in cui queste persone abitano. Abbiamo ritenuto opportuno tenere anche conto della possibilità che 

lo spazio abitato che i nostri interlocutori sentono come proprio, quindi soprattutto nella sua 

dimensione, che può essere inteso anche in termini di investimento emozionale, possa non 

coincidere con i loro attuali luogo di residenza. 

La ricerca si è proposta innanzitutto di individuare il percorso attraverso cui le persone  sono giunte 

in Italia e nella città in cui  vivono, in secondo luogo di indagare la loro situazione attuale e la 

relazione con lo spazio abitativo e il territorio (inteso sia come luogo fisico che come luogo di 

incontri). 

La ricerca ha adottato una prospettiva multidisciplinare realizzata da un gruppo di lavoro composto 

da due antropologhe culturali – una docente universitaria presso l’Università degli studi di Torino e 

una impegnata da tempo nella cooperazione internazionale e nel terzo settore – e da due 

studentessea, una del Corso di Laurea Magistrale in Lingue Straniere per la Comunicazione 

Internazionale e l’altra del Corso di Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia
1
. 

L’area presa in considerazione per lo svolgimento della ricerca è stata la regione Piemonte. In 

particolare, le interviste si sono svolte in quattro contesti urbani medio - piccoli ( Asti, Biella, Ivrea 

e Acqui Terme) e in una realtà metropolitana (Torino) grazie alla collaborazione con alcune realtà 

presenti nei territori interessati aderenti al Cordinamento Non solo asilo: ad Acqui Terme (Al) la 

Cooperativa Sociale Crescere Insieme, ad Asti la sede Progetto Integrazione Accoglienza Migranti 

(PIAM),  a Biella la Caritas Diocesana, ad Ivrea la Cooperativa Sociale Mary Poppins e infine a 

Torino l’ Ufficio Pastorale Migranti (UPM). 

In totale si sono svolte 23 interviste non strutturate a partire da una traccia di base elastica e 

flessibile, adattata di volta in volta agli interlocutori, alla loro conoscenza della lingua, alla loro 

storia personale e al genere. Nello specifico, si sono svolte 5 interviste ad Asti (3 donne e 2 uomini), 

a Ivrea (5 uomini) e a Torino (5 uomini), 4 interviste a Biella (1 donna e 3 uomini) e ad Acqui 

Terme (1 donna e 3 uomini). 

 

I CRITERI INIZIALI PER IDENTIFICARE LE PERSONE INTERVISTATE 

                                                             

1
 Paola Sacchi, Cristina Molfetta, Erika Lavolpe e Chiara Costa. 
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Nel gruppo di ricerca abbiamo stabilito i criteri iniziali da dare alle singole realtà per provare ad 

individuare in ogni contesto 4/5 persone a cui proporre l’intervista 

• individuare persone con un permesso di soggiorno come rifugiati politici o titolari di 

protezione internazionale 

• individuare persone con una padronanza della lingua italiana sufficiente a sostenere 

l’intervista 

non importava invece se al momento in cui li incontravamo queste persone erano o meno presi in 

carico da uno dei progetti del Cordinamento Non solo asilo, così come non importava se erano 

arrivati in quel territorio da soli, in seguito a un trasferimento SPRAR, in uscita da un CARA o 

dopo alterne vicende di entrata o uscita da una casa occupata o dall’Italia 

 

UN PANORAMA DELLE INTERVISTE 

Le età 

Le persone intervistate sono state in totale 23, un gruppo eterogeneo, con una predominanza di 

uomini (oltre il 75%)
2
. Come si può osservare dalla tabella che segue, la fascia di età maggiormente 

rappresentata è quella compresa fra i 20 e i 30 anni, mentre con l’aumentare dell’età il numero degli 

intervistati diminuisce considerevolmente. 

ETA’  DONNE  UOMINI  TOTALE  

20-30  3  10  13  

30-40   7  7  

40-50  1  1  2  

OLTRE 50  1   1  

TOTALE  5  18  23  

 

Le provenienze 

Le provenienze degli intervistati sono molteplici, con una prevalenza di rifugiati provenienti dalla 

Somalia. La maggior parte dei Paesi appartengono al continente africano e al Medio Oriente. Alcuni 

soggetti hanno specificato di essere venuti in Italia fuggendo dalla Libia, dove lavoravano già da 

tempo, a seguito alla caduta del governo di Gheddafi.  

                                                             

2
 Dato che rispecchia le statistiche nazionali annuali rispetto ai richiedenti asilo. Nel 2012  i richiedenti asilo in Italia 

sono stati per  l’80% uomini che avevano un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. 
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PAESE D’ORIGINE  UOMINI  DONNE  
ERITREA  2   
LIBIA  2   
R.D.C.  1   
SOMALIA  5  4  
MALI  1   
IRAQ   1  
RWANDA  1   
AFGANISTAN  2   
SUDAN  3   
IRAN  1   
 

La presenza sul territorio italiano 

Per quanto concerne la presenza sul territorio italiano, come si può osservare dalla tabella seguente, 

nessuno  degli intervistati si trova in Italia da meno di un anno. La maggior parte dei rifugiati è 

arrivata in Italia da almeno tre anni. Ridotto è invece il numero degli intervistati incontrati che 

vivono sul territorio nazionale da più di sette anni. 

PRESENZA IN ITALIA UOMINI DONNE 

≤ 1 ANNO    

1 < X ≤ 3 ANNI  7 3 

3 < X < 5 ANNI  5 1 

5 < X < 7 ANNI  4 1 

> 7 ANNI  2  

 

 

Tipologia delle sistemazioni abitative (che sono state individuate dal progetto in cui le persone 

sono ancora inserite o che sono state trovate autonomamente) 

Nell’analisi delle esperienze vissute dagli intervistati, si è tentato di mettere in evidenza le diverse 

situazioni abitative in cui ogni individuo ha soggiornato. 
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Risulta evidente come i CARA e gli SPRAR nel primo periodo di permanenza in Italia, siano state 

tappe condivise dalla quasi totalità degli interlocutori. Al contrario, le molteplici tipologie di 

abitazione sperimentate successivamente rendono evidente la mancanza di un programma abitativo 

strutturato e uniforme a livello nazionale.  

La maggior parte di coloro che sono rientrati in un progetto di accoglienza hanno avuto la 

possibilità per almeno sei mesi di vivere in un alloggio condiviso o in comunità destinate ad 

ospitare i migranti., messo a disposizione dall’ente di riferimento. Chi invece è stato escluso da tali 

progetti o nel momento in cui ne è uscito non era ancora autonomo è dovuto ricorrere a soluzioni 

emergenziali, come i dormitori, gli stabili occupati oppure addirittura i parchi o sotto i ponti. 

Situazioni che a volte si sono protratte nel tempo finendo per diventare le loro situazioni abitative 

stabili e permanenti. Tuttavia, coloro che hanno usufruito di un progetto di accoglienza, al termine 

del periodo di assistenza economica raramente hanno avuto le risorse necessarie per potersi 

garantire una sistemazione dignitosa, dovendo così ricorrere a soluzioni emergenziali. In alternativa, 

la temporanea ospitalità offerta da parte di altri rifugiati si è dimostrata una risorsa per ovviare a 

queste situazioni di difficoltà. 

STRUTTURE/ 
SISTEMAZIONI 

PERSONE CHE VI HANNO 
ABITATO  

CIE  3  
CARA  17  
SPRAR  12  
DORMITORIO  8  
COMUNITÀ  9  
FAMIGLIE ITALIANE  2  
APPARTAMENTI 
CONDIVISI  

16  

APPARTAMENTI 
SOLI/CON FAMIGLIA  

11  

CASA OCCUPATA  5  
RESIDENZA 
UNIVERSITARIA  

1  

ALTRO (PONTI, STRADE, 
GIARDINI, STAZIONE)  

3  

 

Spostamenti in altri Paesi europei e motivazioni 

Un ultimo elemento fondamentale e strettamente connesso con la situazione abitativa vissuta in 

Italia dai rifugiati, è rappresentato dalla volontà di lasciare il territorio nazionale, per dirigersi in 

altri Paesi europei, che offrono maggiori e più appropriate forme di assistenza. Molti fra gli 
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intervistati hanno infatti esplicitato durante le conversazioni che abbiamo avuto con loro che 

l’intenzione di voler cercare condizioni di vita migliori in Europa è stata la molla  che li ha spinti 

appunto ad uscire dall’Italia anche più di una volta, tutti però sono stati intercettati e rimandati in 

Italia. Ulteriore motivazione alla fuga dall’Italia è stato il desiderio di ricongiungersi a parenti 

residenti altrove o ad amici e connazionali. I Paesi europei scelti come destinazione sono stati i più 

svariati (Francia, Inghilterra, Norvegia, Svezia, Svizzera e Olanda) e secondo l’opinione degli 

interlocutori, tutti questi paesi risultavano offrire migliori opportunità e condizioni di vita di quelle 

avute e sperimentate in Italia. 

 

MOTIVAZIONE SPOSTAMENTO  TOTALE  

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE  2  

CONDIZIONI DI VITA MIGLIORI – FUGA 
DALL’ITALIA 

4 

CONOSCENTI/CONNAZIONALI  1  

TOTALE  7
3
  

 

Convenzione di Dublino  

Tutti coloro che hanno tentano di spostarsi in via definitiva in altri Paesi europei si sono resi conto 

di essere obbligati a tornare a vivere in Italia, in quanto Stato in cui è stato presentato la richiesta di 

asilo, come previsto dalla Convenzione di Dublino. Ratificata nel 1990, tale convenzione stabilisce 

quale Stato europeo è competente all’esame di uni una domanda di asilo presentata da cittadini di 

paesi terzi, richiedenti ingresso in uno degli Stati membri della Comunità Europea. Nello specifico, 

il Regolamento Dublino II (2003/343/CE) garantisce ai Paesi Membri l’individuazione dello Stato 

competente all’esame della domanda del richiedente asilo fatto salvo comunque il principio di non 

refoulement (non è possibile rimandare la persona in un Paese nel quale rischia di essere vittima di 

nuove persecuzioni che possano prendere la forma di esposizione a violenza, tortura ma anche di 

situazioni inumane e degradanti)
4
. Sebbene l’obiettivo dichiarato sia di ovviare al fenomeno dell' 

                                                             

3
 Sette persone su ventitré  rappresentano circa il 30% delle persone incontrate. Anche in questo caso il dato statistico  

che emerge dalla ricerca  trova riscontro nei dati nazionali ed europei disponibili rispetto ai numeri di “Dublinati “che 

ogni hanno da altri Paesi europei vengono rimandati forzatamente in Italia. L’Italia è uno dei Paesi europei con il più  

alto numero di persone “Dublinate” inquanto in Italia hanno avuto lo status di rifugiati politici o titolari d i protezione 

internazionale. I paesi in cui più frequentemente le persone vengono intercettate in fuga dall’Italia sono la Svizzera, la 

Norvegia, la Svezia e la Germania. 

4
 L’Italia non è ancora, come invece è la Grecia, un paese rispetto a cui sono stati sospesi in Europa il rinvio di persone 

« Dublinate » , ma esistono ormai numerose sentenze da parte di tribunali specie  tedeschi che hanno dato ragionate 



 7

“asilo shopping”, per evitare casi di domande d’asilo multiple (cioè presentate in più stati membri) e 

a quello dei “rifugiati in orbita” cioè alla non presa in carico della domanda da parte di nessuno 

degli Stati in cui il richiedente ha fatto domanda, le conseguenze effettive di tale norma sono di 

limitare fortemente la libertà di movimento dei richiedenti asilo o di persone che hanno già 

conseguito una protezione internazionale all’interno dell’Unione Europea, obbligandoli a vivere nel 

Paese in cui hanno fatto la domanda d’asilo
5
. 

CASA E ABITARE  

Nelle ventitré interviste realizzate, i concetti di casa e di abitare sono stati utilizzati come concetti 

ampi, lasciando spazio a risposte discorsive che permettessero di esprimere il più possibile il 

pensiero degli interlocutori e le loro esperienze. Abbiamo cercato di inadagare come si è sviluppata 

l’esperienza abitativa degli intervistati nel quotidiano, e quale fosse la loro relazione con il territorio, 

la città e la casa. Inoltre, si è tentato di descrivere quali sono stati nei loro percorsi gli elementi 

positivi e negativi vissuti quotidianamente sul territorio, nella città e nella casa. In molte interviste è 

emerso che la “casa”, intesa in termini di investimento emozionale (luogo di appartenenza, 

elemento di definizione di sé non coincide con gli attuali luoghi di residenza. A tutte le persone con 

cui abbiamo parlato gli occhi si illuminavano, brillando della luce che coinvolge le emozioni, solo 

andando con il pensiero e le parole alle “case” e città lasciate in fuga dal loro paese 

Le interviste 

Nel corso delle interviste si è richiesto agli interlocutori di raccontare le esperienze abitative vissute 

dall’arrivo in Italia fino all’attuale situazione. Focalizzando l’attenzionesi sulle tappe del percorso 

migratorio vissuto dagli interlocutori,  sono emerse difficoltà, aspettative e progetti futuri. Inoltre, 

partendo dall’esperienza della convivenza sperimentata da molti, si è approfondito l’aspetto della 

ricerca legato maggiormente alle relazioni sul e col territorio. 

Nello specifico, ad Acqui Terme è risultata un’incertezza abitativa causata prevalentemente da 

difficoltà economiche nonostante la maggior parte degli intervistati avesse un’occupazione. Gli 

interlocutori hanno riconosciuto la convivenza abitativa, con connazionali o altri rifugiati o titolari 

di protezione internazionale, come una buona soluzione in quanto favorisce i rapporti amicali e la 

gestione della casa; inoltre hanno messo in evidenza l’esistenza di solide relazioni con i residenti sul 

territorio, anche se per contro è stata espressa una mancanza di aiuto reciproco nelle relazioni di 

vicinato, cosa che invece quasi tutte le persone intervistate si aspettavano e desideravano e che ci ha 

portato a pensare che quindi le relazioni di vicinato a cui erano abituati nei loro paesi fossero più 

profonde e significative di quelle poi incontrate qui. 

                                                                                                                                                                                                          

ai ricorrenti « Dublinati » che avrebbero dovuto ritornare in Italia e che hanno visto sospeso il loro ritorno forzato nel 

nostro Paese motivando la sentenza con la constatazione che le condizioni di vita e di accoglienza in cui si sarebbero 

trovati queste persone nel ritornare in Italia sarebbero state molto precarie ed inadeguate e per questo assimilabili  a 

situazioni inumani e degradanti. 

5
 Entro la fine del 2013 dovrebbe uscire ed entrare in vigore Dublino III. 
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Si è inoltre sottolineato il mancato riconoscimento di competenze e capacità personali (abilità, titolo 

di studio, ecc.). 

La maggior parte degli interlocutori considera l’attuale condizione abitativa come difficile da 

sostenere (a causa di sistemazioni precarie o perché le spese di gestione sono troppo onerose) 

sebbene Acqui Terme piaccia loro, sia il posto che sentono più familiare in Italia e anche quello 

dove si immaginano nel prossimo futuro e stanno cercando soluzioni abitative alternative. Ma la 

“casa” intesa come luogo di appartenenza e di investimento emozionale è ancora altrove.  

Anche ad Asti sono emerse con forza le difficoltà nello stabilire significative relazioni di vicinato, 

sebbene la città sia stata definita come piacevole e vivibile (di piccole dimensioni, presenza di 

parchi e mercati, percorribile a piedi o in bici, ecc.). La città è emersa come caso emblematico di 

buona accoglienza iniziale grazie alla sistemazione di un ampio numero di rifugiati di un’unica 

nazionalità in una struttura gestita dagli stessi con l’appoggio di molti volontari e di alcuni operatori. 

La disponibilità degli attori in gioco unita alla presenza di connazionali ha favorito una buona 

integrazione. Svantaggiose sono state invece considerate la carenza di possibilità occupazionale, la 

distanza dalla comunità somala torinese e la nostalgia degli affetti familiari. 

Gli interlocutori hanno condiviso percorsi abitativi simili e sono accomunati ora dalla mancanza di 

una certezza lavorativa che garantisca loro la copertura delle spese della casa in cui vivono 

attualmente. Nonostante questo, visto il livello di integrazione con il territorio raggiunto nel periodo 

di prima accoglienza collettiva, tutti hanno manifestato l’intenzione di non trasferirsi altrove. 

 

Biella, a sua volta,  è risultata una città vivibile grazie alla presenza di parchi, l’accessibilità ai 

servizi e la possibilità di spostarsi anche senza mezzi di locomozione. E’ stata evidenziata anche 

l’opportunità di stringere relazioni sociali positive (con coetanei sia connazionali che italiani). Nodi 

problematici sono invece risultati la mancanza di lavoro e le soluzioni abitative disagevoli (il 

dormitorio maschile è stato descritto negativamente mentre gli spazi destinati alle donne sono 

risultati più agevoli) e la programmazione del tempo della vita e dello spazio abitativo  imposta 

dall’esterno e molto vincolante (famiglie italiane ospitanti, dormitorio).  

Alcuni fra gli intervistati hanno manifestato una maggiore intenzione a trattenersi in città grazie ai 

percorsi formativi intrapresi e alle relazioni instaurate sul territorio. Altri al contrario stanno 

vivendo o hanno vissuto una situazione lavorativa e abitativa così precaria e per un tempo così 

lungo che pur apprezzando in qualche modo la città, cominciano a pensare al ritorno nel proprio 

Paese come a una prospettiva migliore. 

A Ivrea la maggior parte degli interlocutori ha sperimentato un’iniziale convivenza in comunità con 

italiani, che è risultata positiva e che ha favorito l’integrazione e l’apprendimento linguistico. Al 

contrario, successivamente invece sono state percepite come difficoltose le regole della vita 

associata sperimentate o nei dormitori o nella società perché numerose e molto vincolanti 

(burocrazia, polizia e trasporti) e le relazioni esterne agli spazi abitativi (assenti quelle di vicinato e 

complicate quelle di conoscenza; difficoltà linguistica), anche a causa della distanza geografica 

dalle comunità torinesi di appartenenza. Anche in questo caso è stata messo in evidenza la 

mancanza di possibilità occupazionali. 
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La maggior parte degli interlocutori ha manifestato però l’intenzione di rimanere nonostante le 

insicurezze lavorative e abitative perché, dopo i lunghi percorsi migratori vissuti, hanno un 

desiderio di stabilità e tranquillità. Inoltre, la città piace loro perché qui hanno istaurato importanti 

relazioni amicali. 

Le interviste svolte in queste cittadine hanno mostrato come i centri abitati di dimensioni medio - 

piccole siano considerati realtà maggiormente vivibili, in quanto facilitano l’accesso ai servizi e il 

reperimento di informazioni utili nella quotidianità, garantendo nel contempo l’instaurarsi di 

relazioni stabili con volontari e/o compaesani italiani. 

Al contrario Torino, unica realtà metropolitana indagata nel corso della ricerca, presenta differenti 

opportunità tipiche di un territorio urbano risentendo però della complessità che la caratterizza sia in 

termini di collegamenti sul territorio che di costruzione di relazioni durature con la popolazione 

cittadina. 

La permanenza è stata favorita dalla rete di connazionali e dalla “gentilezza” dei cittadini (declinata 

dagli intervistati come non espressione di giudizi verso chi viene da un altro Paese e una certa 

riservatezza). A questo si aggiunge un’offerta formativa (in particolare i corsi di italiano) e 

lavorativa (prevalentemente borse lavoro) maggiore rispetto ad altre realtà italiane specie del sud 

Italia. Tuttavia gli interlocutori hanno reso evidenti diverse problematiche, quali una mobilità 

complessa dovuta alla difficoltà nel reperire orari e percorsi delle linee di trasporto pubblico e della 

presenza di aree non servite. Inoltre, la scarsa offerta abitativa dopo il termine della prima 

accoglienza (i dormitori o le accoglienze collettive ENA), che è ritenuta inadeguata a causa 

dell’eterogeneità e della convivenza di persone con percorsi e provenienze differenti, inoltre la 

scarsa offerta spesso costringe a ricorrere all’occupazione abusiva di stabili con conseguenti 

problemi relazionali e di sovraffollamento. 

Nonostante la maggior parte degli intervistati a Torino, sia tuttora alla ricerca di condizioni abitative 

più stabili, tutti hanno mostrato un forte attaccamento alla realtà cittadina e sono intenzionati a 

restare, tanto da voler chiedere il ricongiungimento familiare per madri, mogli e figli. 

 

CASA E ABITARE 

I dati emersi dalle interviste evidenziano che la situazione abitativa è strettamente messa in 

relazione dagli interlocutori con altri aspetti della vita in società, comel’argomento LAVORO, le 

RELAZIONI SOCIALI, la questione delle NORME e i legame fra la migrazione e il CIBO. 

Mentre il lavoro al momento risulta una difficoltà non solo per i rifugiati ma anche per la 

popolazione italiana, traducendosi in causa e effetto della difficoltà abitativa, gli altri aspetti 

risultano essere maggiormente connessi alla condizione dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di 

protezione internazionale. 

Nello specifico, gli interlocutori hanno stabilito una connessione stretta tra l’idea di abitare e 

l’importanza delle relazioni sociali tanto fondamentali quanto difficili da instaurare. 

LE RELAZIONI SOCIALI 
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I cittadini piemontesi (torinesi in particolare), definiti dagli intervistati come discreti e gentili, 

hanno favorito l’inserimento nealla realtà urbana, con la conseguente creazione di una rete 

relazionale, che si è dimostrata fondamentale per considerare lo spazio abitativo più stabile e 

vivibile. TuttaviaPerò, molti degli intervistati si aspettavano di poter stabilire relazioni di vicinato 

più strette e significative, mentre nelle interviste solo qualcuno ha dichiarato di essere riuscito a 

instaurarle. La convivenza con persone migranti o connazionali è stata invece indicata come una 

buona soluzione abitativa, al contrario di coloro che hanno vissuto da soli, esperienza che secondo 

molti intervistati non favorisce l’autonomia individuale ma anzi genera isolamento. Inoltre sono 

considerati fondamentali i contatti con connazionali che permettono la condivisione di vissuti 

migratori e l’aiuto reciproco. Forte rimane l’attaccamento al nucleo familiare di origine, e di 

conseguenza importante il ricongiungimento familiare per la ricomposizione delle relazioni affettive.  

IL LAVORO 

La precarietà lavorativa comporta difficoltà nell’affrontare i diversi aspetti della gestione di una 

casa, quali spese condominiali, affitto e bollette, e rende complessa la progettualità futura. 

Diventano quindi determinanti per gli intervistati le opportunità di lavoro e la ricerca di possibilità 

occupazionali, per il conseguimento di una stabilità abitativa. 

LE REGOLE E LE CONSUETUDINI DELLA VITA QUOTIDIANA 

Nella prima accoglienza si sono riscontrate difficoltà nell’interpretazione delle regole imposte e non 

negoziabili, nella percezione di queste come privazione della propria autonomia e nel difficile 

adattamento alla gestione di tempi e spazi diversi dai propri (collettivi o familiari). Nello specifico 

sono stati citati come problematici gli orari di ingresso e uscita dalle strutture di accoglienza, gli 

orari dei pasti, un’alimentazione standardizzata (per esempio nei CARA) e scansioni temporali 

rigorose. Al contrario, le regole nella coabitazione con altri migranti o connazionali sono ritenute 

utili per una buona gestione della casa e delle relazioni. Anche nelle case occupate le regole e le 

modalità di collaborazione che nascono, sono ritenute utili ma meno vincolanti in quanto 

concordate dagli abitanti stessi. 

IL CIBO  

Il cibo rappresenta un’occasione di relazione e condivisione con connazionali e coinquilini in 

quanto legame sia simbolico che concreto con il Paese di origine e con ciò che è familiare (e che 

contribuisce in modo decisivo a costruire “senso di casa”). Il cibo dà anche la possibilità di 

sperimentare abitudini alimentari locali, e permette il confronto fra tradizioni culinarie. Spesso gli 

uomini hanno dichiarato di aver acquisito competenze culinarie che non possedevano nel paese 

d’origine mentre le donne, si sono cimentate nell’utilizzo di utensili e modalità di cottura differenti 

da quelli dei Paesi di origine. L’argomento nella maggior parte delle interviste è emerso 

spontaneamente e gli intervistati hanno largamente approfondito il tema in relazione agli spazi 

abitati, suggerendo molte connessioni fra cibo, casa e territorio (d’origine e di arrivo).  
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CASA E ABITARE: COSA HA PRODOTTO MALESSERE 

Secondo la percezione e le esperienze dei soggetti intervistati, sono emerse diverse problematiche 

legate alla mancanza di un programma nazionale che regolamenti la prima accoglienza. Molto 

spesso il trattamento e le condizioni vissute variano a seconda della struttura ospitante generando 

forte ineguaglianza di trattamento verso persone aventi gli stessi diritti. Evidenti sono risultate le 

discrepanze e la poca chiarezza tra le normative e la loro applicazione. Inoltre sono state segnalate 

la mancanza di formazione linguistica e le condizioni inospitali dei centri dove gli intervistati sono 

transitati prima di arrivare in Piemonte, aggravate da una scarsa gentilezza e poca disponibilità e 

flessibilità del personale addetto all’informazione e alla vigilanza incontrato nei diversi CIE, CARA, 

Questure, Prefetture, ecc.. 

Nella successiva fase legata alla ricerca abitativa emerge l’assenza di un progetto concreto e diffuso 

di supporto alla casa in tutta la regione Piemonte e la disgregazione degli aiuti economici destinati 

alla questione abitativa. Le progettualità presenti sul territorio, ritenute parziali e frammentarie, non 

hanno aiutato gli intervistati a portare avanti un piano coerente di sviluppo e valorizzazione delle 

proprie competenze e capacità. Inoltre, la mancanza di chiarezza e informazioni precise sui percorsi 

individuali suggeriti ai soggetti interessati non hanno permesso loro di essere consapevoli delle 

conseguenze delle scelte prese nel lungo periodo.  

Sono emerse come problematiche quotidiane l’accoglienza in strutture abitative distanti dai servizi 

ritenuti prioritari (scuola, luoghi di lavoro, sede della cooperativa, luoghi di preghiera, ecc.) e la 

trasformazione di contesti disagevoli in condizioni durature (dormitori e case occupate). 

Infine per alcuni soggetti il difficile reperimento di alimenti tipici per la preparazione di piatti 

tradizionali e la difficoltà di instaurare relazioni significative con i vicini si traduce in un ulteriore 

motivo di malessere. 

  

CASA E ABITARE: COSA HA PRODOTTO BENESSERE 

Nonostante le problematiche messe in luce precedentemente, nella prima accoglienza sono risultati 

fondamentali per l’orientamento e l’integrazione dei soggetti intervistati, la possibilità di far 

riferimento a operatori e volontari. Questi hanno favorito l’accoglienza nelle strutture abitative, 

facilitando gli interlocutori nell’accesso ai servizi e agli spazi di incontro territoriale. Inoltre, sono 

risultate fondamentali l’organizzazione di occasioni ludiche e di svago. 

Infine, indispensabile è stato il sostegno ricevuto nella ricerca dell’abitazione con la conseguente 

nascita di esperienze coabitative volute e scelte dai soggetti stessi e la ricerca di occupazioni 

lavorative stabili nel tempo. Nello specifico, il sostegno fornito dai volontari e dagli operatori degli 

enti coinvolti ha favorito l’inizio di percorsi autonomi che possano condurre i soggetti alla totale 

indipendenza dai processi di assistenzialismo. 

 

CONCLUSIONE 

Da questo lavoro di ricerca sono emersi alcuni nodi cruciali condivisi da tutti gli intervistati. 
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Critica è risultata ad esempio per molti la gestione di orari e tempi nelle accoglienze collettive. Le 

persone intervistate indicavano da una parte positiva la possibilità di avere un primo periodo di 

accoglienza comune con altri richiedenti asilo, rifugiati politici o titolari di protezione 

internazionale (in piccole comunità e non nei CARA) che gli permettesse al di là della diversa 

provenienza di capirsi ed elaborare i difficili viaggi di arrivo in Italia, ma dall’altra comunicavano 

di aver vissuto con fatica le regole unitarie e rigide che avevano incontrato in questi luoghi e che 

secondo loro vanno a discapito delle esigenze individuali e delle capacità autonome delle persone 

spingendo invece verso un’accoglienza di tipo assistenziale. 

Sempre in ambito di accoglienza è stato sperimentato da alcuni intervistati l’inserimento in famiglie 

italiane, situazioni che hanno riportato come difficoltose. Se vivere all’interno di un nucleo 

familiare stabile ha permesso di ricevere preziosi supporti logistici per affrontare le complicazioni 

della vita quotidiana, l’eccessiva presenza degli adulti italiani nelle scelte personali è stata indicata 

come invasiva e in contraddizione con le precedenti esperienze di vita e di migrazione gestite in 

maniera autonoma. 

Uno degli argomenti maggiormente connessi dagli intervistati al tema della casa e dell’abitare è 

stata l’importanza data all’alimentazione come elemento di confronto e sperimentazione con i 

contesti di arrivo. Il ruolo del cibo è stato evidenziato come cruciale nel mantenimento dei legami di 

senso con il Paese di origine, rappresentando la possibilità di conservare elementi di continuità con 

le tradizioni native. Esso si rivela dai loro racconti come capace di creare continuità e rottura fra 

Paesi di origine e il Paese di arrivo, risultando parte essenziale nel processo di integrazione. 

Infine, un aspetto ritenuto importante da tutti gli intervistati è stato il valore  e le aspettative che loro 

hanno rispetto alle relazioni di vicinato e la percezione che quelle che hanno instaurato qui in 

Piemonte siano invece prive di una reale vicinanza e collaborazione reciproca.  

Viene da chiedersi se la necessità di relazioni di vicinato più significative sia un’esigenza dei soli 

rifugiati politici e titolari di protezione internazionale , o se la questione posta da loro possa essere 

spunto di riflessione e occasione per aprire e rilanciare rispetto a relazioni di vicinato e di 

collaborazione reciproca più significative per tutti.  

 

 

 

 

Torino, giugno 2013 


