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Non solo asilo 4 Non solo asilo 4 -- Convenzione 2011/FER/PROG Convenzione 2011/FER/PROG 

100257100257

Azione 5AP 2011Azione 5AP 2011

RICERCA SULLRICERCA SULL’’ABITAREABITARE
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GRUPPO GRUPPO DIDI RICERCARICERCA

� 2 antropologhe culturali (una impegnata 
all’interno dell’Università di Torino, l’altra nella 
cooperazione internazionale e nel terzo settore)

� 2 studentesse (una del Corso di Laurea 
Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia 
e l’altra del Corso di Laurea Magistrale in Lingue 
per la Comunicazione Internazionale)
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OBIETTIVIOBIETTIVI

� Capire attraverso quale percorso le persone 
sono giunte in Italia e nella città in cui sono 
ora

� Capire in quale contesto le persone vivono 
adesso, indagando sia lo spazio abitativo che le 
interazioni con il territorio (inteso sia come 
luogo fisico che come luogo di incontri)
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METODOLOGIEMETODOLOGIE

23 Interviste non strutturate (facendo riferimento ad 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)

� 5 interviste ad Asti (3 donne e 2 uomini)
� 5 interviste a Ivrea (5 uomini)     
� 4 interviste a Biella (1 donna e 3 uomini)
� 4 interviste ad Acqui Terme (1 donna e 3 uomini)
� 5 interviste a Torino (5 uomini)

Analisi e restituzione dei risultati delle interviste nei 
seguenti territori (Ivrea, Biella, Asti, Acqui Terme, Torino)

Scrittura di un rapporto conclusivo
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LUOGHILUOGHI

� Acqui Terme – Sede Cooperativa Sociale Crescere 
Insieme

� Asti – Sede Progetto Integrazione Accoglienza Migranti 
(PIAM)

� Biella – Sede Caritas Diocesana

� Ivrea – Sede Cooperativa Sociale Mary Poppins 

� Torino – Sede Ufficio Pastorale Migranti (UPM)



6

UN PANORAMA DELLE UN PANORAMA DELLE 

INTERVISTEINTERVISTE
Le etLe etàà

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
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UN PANORAMA DELLE UN PANORAMA DELLE 

INTERVISTEINTERVISTE
Le provenienzeLe provenienze

PAESE D’ ORIGINE UOMINI DONNE

ERITREA 2

LIBIA 2

R.D.CONGO 1

SOMALIA 5 4

MALI 1

IRAQ 1

RWANDA 1

AFGHANISTAN 2

SUDAN 3

IRAN 1
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UN PANORAMA DELLE UN PANORAMA DELLE 

INTERVISTEINTERVISTE

La presenza sul territorio italiano

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



9

UN PANORAMA DELLE INTERVISTEUN PANORAMA DELLE INTERVISTE

Tipologia di strutture abitative
STRUTTURE PERSONE CHE VI HANNO ABITATO

CIE 3

CARA 17

SPRAR 12

DORMITORI 8

COMUNITÀ 9

FAMIGLIE ITALIANE 2

APPARTAMENTI CONDIVISI 16

APPARTAMENTI AUTONOMI 
(dove vivono da soli o con la famiglia)

11

CASE OCCUPATE 5

RESIDENZE UNIVERSITARIE 1

ALTRO (PONTI, STRADE, 
GIARDINI, STAZIONE)

3
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UN PANORAMA DELLE INTERVISTEUN PANORAMA DELLE INTERVISTE

Spostamenti in altri Paesi Europei 
e motivazioni

Paesi di transito : Francia e Svizzera
Paesi di arrivo/destinazione: Francia, Inghilterra, Norvegia, Svezia, Svizzera e Olanda.

MOTIVAZIONE SPOSTAMENTO TOTALE

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 2

CONDIZIONI DI VITA MIGLIORI –
FUGA DALL’ ITALIA

4

CONOSCENTI/CONNAZIONALI 1

TOTALE 7
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CONVENZIONE DUBLINOCONVENZIONE DUBLINO
� Convenzione di Dublino: ratificata nel 1990, stabiliva quale Stato europeo 

fosse competente all’esame di una domanda di asilo presentata da cittadini di 
paesi terzi, richiedenti ingresso in uno degli Stati membri della Comunità
Europea

� Regolamento Dublino II (2003/343/CE): garantisce ai Paesi membri 
l’individuazione dello Stato competente all’esame della domanda del 
richiedente asilo e il rispetto del principio di non refoulement (non respingimento 
in un Paese nel quale rischia di essere vittima di nuove persecuzioni) 

Obiettivo dichiarato: ovviare al fenomeno dell' “asilo shopping” per evitare casi 

di domande multiple (presentate in più stati membri) e alla non presa in carico 

della domanda da parte degli Stati 

Conseguenze effettive: diventa una gabbia rispetto ai liberi spostamenti di 

richiedenti asilo o persone che hanno già conseguito una protezione 

internazionale
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CASA E ABITARECASA E ABITARE

◦ I concetti di casa e di abitare sono stati utilizzati in 

maniera elastica e flessibile lasciando spazio a risposte  

discorsive che permettessero di:

- esprimere il più possibile il pensiero degli interlocutori e le 

loro esperienze

◦ - raccontare come si è sviluppata la loro esperienza abitativa 

nel quotidiano, intesa come relazione con il territorio, la città

e la casa
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CASA E ABITARECASA E ABITARE

- descrivere quali sono stati nei loro percorsi gli elementi 

positivi e negativi vissuti quotidianamente nel territorio, 

nella città e nella casa

In molti casi è emerso che la “casa”, intesa in termini di 

investimento emozionale (luogo di appartenenza), non 

coincide con gli attuali luoghi di residenza.



14

VIVERE IN ITALIA:VIVERE IN ITALIA:

ACQUI TERMEACQUI TERME

Aspetti negativi:

� incertezza abitativa per motivi economici
� mancanza di aiuto reciproco nelle relazioni di vicinato
� mancato riconoscimento di competenze e capacità personali 
(abilità, titolo di studio, ecc.)

� differenze climatiche

Aspetti positivi:

� vicinanza geografica al mare
� lavoro
� solide relazioni con gli abitanti del luogo
� buona convivenza (gestione della casa e rapporti amicali)
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VIVERE IN ITALIA:VIVERE IN ITALIA:

ACQUI TERMEACQUI TERME

Progetti futuri: restare?

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 la città dove sono piaccia loro e sia 
il posto che sentono più familiare in Italia e dove si 
immaginano e stanno cercando soluzioni alternative.
Ma la “ casa ” intesa come luogo di appartenenza e di 
investimento emozionale è ancora altrove.
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VIVERE IN ITALIA:VIVERE IN ITALIA:

ASTIASTI

Aspetti negativi:

◦ difficoltà a stabilire significative relazioni di vicinato
◦ distanza dalla comunità somala torinese
◦ carenza di possibilità occupazionale
◦ nostalgia degli affetti familiari

Aspetti positivi:

◦ ottima accoglienza (spazi, attività, relazioni, ecc.) che ha 
favorito una buona integrazione
◦ presenza di connazionali
◦ città vivibile (di piccole dimensioni, presenza di parchi e 
mercati, percorribile a piedi o in bici, ecc.)
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VIVERE IN ITALIA:VIVERE IN ITALIA:

ASTIASTI

Progetti futuri: restare?

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. 

Nonostante questo, visto il livello di integrazione con il 
territorio raggiunto nel periodo di accoglienza collettiva, 
tutti hanno manifestato l’intenzione di non trasferirsi 
altrove.
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VIVERE IN ITALIA:VIVERE IN ITALIA:

BIELLABIELLA
Aspetti negativi:

� mancanza di lavoro
� soluzioni abitative disagevoli (il dormitorio maschile è stato descritto 
negativamente mentre gli spazi destinati alle donne sono risultati più
agevoli)

� programmazione del tempo della vita e dello spazio abitativo  imposta 
dall’esterno e molto vincolante (famiglie italiane ospitanti, dormitorio)

� differenze climatiche rispetto al luogo di origine (è risultato 
un’ulteriore difficoltà farsi carico delle spese di riscaldamento)

Aspetti positivi:

� città vivibile (presenza di parchi, accessibilità dei servizi)
� é possibile andare dove si vuole, anche senza mezzi di locomozione 
per la piccola dimensione della città

� relazioni sociali positive (con i coetanei sia connazionali che italiani)
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VIVERE IN ITALIA:VIVERE IN ITALIA:

BIELLABIELLA

Progetti futuri: restare?

Fra gli interlocutori di Biella, alcuni hanno manifestato 
una maggiore intenzione di 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 precaria e, pur 
apprezzando in qualche modo la città, cominciano a 
pensare al ritorno nel proprio Paese come a una 
prospettiva migliore.
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VIVERE IN ITALIA:VIVERE IN ITALIA:

IVREAIVREA

Aspetti negativi:

� mancanza di lavoro
� regole della vita associata percepite come numerose e 
molto vincolanti (burocrazia, polizia e trasporti)

� relazioni difficoltose (assenti quelle di vicinato e 
complicate quelle di conoscenza; difficoltà linguistica)

� distanza geografica dalle comunità torinesi di 
appartenenza

Aspetti positivi:
� convivenza con italiani che ha favorito l’integrazione e 
l’apprendimento linguistico

� Accoglienza collettiva iniziale che ha favorito la 
condivisione dei vissuti comuni
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VIVERE IN ITALIA:VIVERE IN ITALIA:

IVREAIVREA

Progetti futuri: restare?

La maggior parte degli interlocutori ha manifestato 
l’intenzione di rimanere a Ivrea 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.
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VIVERE IN ITALIA:VIVERE IN ITALIA:

TORINOTORINO
Aspetti negativi:

� mobilità complessa (difficoltà nel reperire orari e percorsi delle 
linee di trasporto pubblico, aree non servite)

� scarsa offerta abitativa, dopo il termine della prima accoglienza
� spazi di prima accoglienza (dormitori o accoglienze collettive 
ENA) con utenza troppo eterogenea e conseguenti problemi di 
convivenza

� spazi sovraffollati nelle case occupate

Aspetti positivi:

� rete di conoscenze di connazionali
� buoni servizi di formazione (specie corsi di italiano) e borse lavoro
� buona accoglienza (gentilezza) da parte dei cittadini
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VIVERE IN ITALIA:VIVERE IN ITALIA:

TORINOTORINO

Progetti futuri: restare?

Gli interlocutori 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, nonostante la maggior parte di loro sia tuttora 
alla ricerca di condizioni abitative più stabili.
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CONSIDERAZIONI GENERALI: CONSIDERAZIONI GENERALI: 

PAROLE CHIAVE DELLPAROLE CHIAVE DELL’’ABITAREABITARE

I dati emersi evidenziano che la situazione abitativa è
strettamente messa in relazione dagli interlocutori con alcuni 
temi, quali:

LAVORO  RELAZIONI  NORME  CIBO
Mentre il lavoro al momento risulta una difficoltà non solo per i 
rifugiati ma anche per la popolazione italiana, traducendosi in 
causa ed 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 per gli interlocutori quanto difficili da 
instaurare.
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CONSIDERAZIONI GENERALI:CONSIDERAZIONI GENERALI:

RELAZIONIRELAZIONI
� Rete relazionale fondamentale per considerare lo spazio abitativo più

stabile e vivibile, molti però si aspettavano di poter stabilire relazioni di 
vicinato più strette e significative (solo qualcuno dichiara di averle)

� La convivenza con persone migranti o connazionali è indicata come una 
buona soluzione abitativa (vivere da solo, secondo molti intervistati, non 
favorisce l’autonomia individuale ma genera isolamento)

� Rete relazionale composta da connazionali, fondamentale anche per la 
condivisione dei vissuti migratori

� Importanza dei ricongiungimenti familiari per la ricomposizione delle 
relazioni affettive

� Forte attaccamento alla realtà urbana dove si trovano, grazie ad alcune 
caratteristiche qualità positive dei cittadini torinesi/piemontesi 
riconosciute dagli intervistati (miti, gentili)
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CONSIDERAZIONI GENERALI:CONSIDERAZIONI GENERALI:

LAVOROLAVORO

� Opportunità di lavoro determinanti per la stabilità abitativa

� Precarietà lavorativa come causa delle difficoltà di gestione di 
una casa (spese condominiali, affitto, bollette)

� Impossibilità progettuale come effetto dell ’ insicurezza 
lavorativa
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CONSIDERAZIONI GENERALI:CONSIDERAZIONI GENERALI:

NORMENORME

� Difficile adattamento alla gestione di tempo e spazi abitativi diversi dai propri, 
collettivi o familiari, data da italiani

� Interpretazione di regole imposte nei luoghi di accoglienza come privazione 
della propria autonomia (orari di ingresso/uscita, orari dei pasti, 
alimentazione non scelta, scansione temporale rigorosa che non permette 
spazi di autonomia, ecc.) in quanto percepite come non negoziabili

� Per alcuni diventano più comprensibili le regole nella coabitazione con altri 
migranti o connazionali, perché vissute nella quotidianità e scelte assieme

� Diversità quindi tra regole di abitazioni collettive date e modalità di 
collaborazione che si creano nelle case occupate meno vincolate a tempi e 
turni precisi
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CONSIDERAZIONI GENERALI:CONSIDERAZIONI GENERALI:

CIBOCIBO

� Legame sia simbolico che concreto con il Paese di origine e con ciò che è
familiare (“senso di casa”)

� Occasione di relazione e condivisione sia con connazionali che con 
coinquilini

� Acquisizione, da parte di uomini, di competenze culinarie che non si 
avevano nel paese d’origine, mentre le donne sono inizialmente messe alla 
prova dal confronto con modalità di cotture o utensili diversi da quelli a 
cui erano abituate

� Abitudini alimentari e culinarie locali “ fatte sperimentare ” ma 
tendenzialmente poco gradite (es. pasta anziché cous cous o riso), altre 
più apprezzate (es. dolci e torte alla crema) che diventano anche un modo 
di creare familiarità con il luogo in cui ora si vive 
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ACCOGLIENZA E ABITARE:ACCOGLIENZA E ABITARE:

COSA HA PRODOTTO MALESSERE?COSA HA PRODOTTO MALESSERE?

� Mancanza di formazione linguistica e condizioni inospitali  nei centri di prima 
accoglienza (CARA, CIE, ecc.) dove gli intervistati sono transitati prima di 
arrivare in Piemonte

� Scarsa gentilezza e rigidità del personale addetto all’informazione e alla 
vigilanza (incontrato nei diversi CIE, CARA, Questure, Prefetture, ecc.)

� Progettualità parziali e frammentarie, non solo rispetto alla casa, che non 
hanno aiutato gli intervistati a portare avanti un piano coerente di sviluppo e 
valorizzazione delle proprie competenze e capacità

� Mancanza di chiarezza e informazioni precise su percorsi individuali suggeriti 
alle diverse persone interessate, che rendessero loro anche evidenti le 
conseguenze delle scelte nel lungo periodo

� Ineguaglianza di trattamento verso persone aventi uguali diritti
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ACCOGLIENZA E ABITARE:ACCOGLIENZA E ABITARE:

COSA HA PRODOTTO MALESSERE?COSA HA PRODOTTO MALESSERE?

� Discrepanze e poca chiarezza tra le normative e la loro applicazione

� Essere accolti in strutture abitative distanti dai servizi che le persone 
intervistate indicano come prioritari (scuola, luoghi di lavoro, sede della 
cooperativa, luoghi di preghiera, ecc.)

� Difficile reperimento di alimenti a cui le persone sono abituate

� Aver dovuto trasformare contesti abitativi disagevoli in sistemazioni durature

� Mancanza di un programma concreto e diffuso di supporto alla casa in tutta 
la regione e disgregazione degli aiuti economici destinati alla questione 
abitativa

� Difficoltà di instaurare relazioni significative con i vicini
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ACCOGLIENZA E ABITARE:ACCOGLIENZA E ABITARE:

COSA HA PRODOTTO BENESSERE?COSA HA PRODOTTO BENESSERE?

� Avere delle persone di riferimento che provano ad aiutarti anche nel 
percorso abitativo sul territorio

� Ricevere aiuto da persone conosciute nel percorso di prima accoglienza

� Esperienze coabitative scelte

� Occasioni ludiche e di svago (feste tra connazionali, attività collettive, 
sport, ecc.)

� Accoglienza in strutture abitative che diano facile accesso ai servizi e agli 
spazi di incontro territoriale

� Mantenere/avere occupazioni lavorative stabili nel tempo
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Cristina Molfetta

Paola Sacchi

Chiara Costa

Erika Lavolpe

… GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


