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 I 

Introduzione 

La scelta del tema dell’elaborato finale si è orientata del tutto naturalmente su quello dei MSNA 

e del progetto “Hospitopoli” dell’associazione di promozione sociale “ComuniCare” di cui chi 

scrive è socia fondatrice. Ad onor del vero, più che di una scelta, si tratta dell’esito naturale e 

spontaneo di un percorso iniziato come personale, e proseguito in modo associativo, poco più 

di tre anni fa da quando chi scrive si è trasferita a Venezia proprio per l’iscrizione al CdL in 

“Lavoro, Cittadinanza sociale e Interculturalità” con l’obiettivo di conoscere più 

approfonditamente le radici e le caratteristiche dei fenomeni migratori, con particolare 

attenzione a quelli che vedono come protagonisti i minori soli. Pertanto, la struttura del presente 

elaborato ricalca in parte e per grandi linee la stessa evoluzione per tappe di un percorso il cui 

esito finale più importante e il progetto “Hospitopoli” insieme alla bozza progettuale di un 

laboratorio di partecipazione, elaborata da chi scrive espressamente ai fini di questo elaborato 

e, ci si auspica, come integrazione al progetto “Hospitopoli” da poter effettivamente realizzare 

in un futuro prossimo. La prima tappa di questo percorso introduce l’oggetto del caso studio 

proposto dall’elaborato: ovvero i MSNA. Pertanto, nel primo capitolo si intende approfondire 

questo particolare fenomeno migratorio e analizzarne le numerose implicazioni nel contesto 

nazionale di arrivo sotto vari punti di vista. Le riflessioni che si possono trarre vanno riviste e 

rilette alla luce del contesto territoriale di riferimento, con tutte le peculiarità del caso. Pertanto, 

dopo aver introdotto l’oggetto del caso studio, si arriva all’analisi della risposta 

dell’amministrazione comunale in termini di risorse e di percorsi di accoglienza offerti dai 

servizi sociali del territorio veneziano. La riflessione su modalità e percorsi di accoglienza 

locali previsti ad hoc per i MSNA (attraverso un focus specifico su punti di forza, criticità e 

limiti della presa in carico da parte dei servizi e delle realtà del Terzo settore cui è stata appaltata 

e attraverso un confronto rispetto alle buone prassi rilevate su tutto il territorio nazionale) mette 

in evidenza le stesse perplessità che hanno spinto alcuni giovani professionisti e studenti ad 

associarsi e a costituire l’ a.p.s. “ComuniCare”. L’introduzione di “ComuniCare” quale 

soggetto del caso studio porta alla seconda tappa del presente elaborato. Benché sia nata 

formalmente a Venezia e abbia posto la sua sede legale a Mestre, “ComuniCare” ha mosso i 

suoi primi passi a Marghera, dove ha cominciato ad attivarsi a favore dei MSNA in due 

realtà diverse: la comunità Ca’ dei Giovani delle Opere Riunite Buon Pastore e gli 

“appartamenti di sgancio” della cooperativa sociale Gea. Il territorio di Marghera, inteso qui 
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nella sua accezione sociale piuttosto che fisica, ospita diverse comunità e appartamenti per 

MSNA. Inoltre, era ed è un luogo che molti “ComuniCanti”, ancor prima della fondazione 

dell’a.p.s. e a titolo personale, hanno frequentato per diversi interessi e attività di tipo 

professionale e/o di volontariato. Il contenuto della terza tappa di questo elaborato è lo studio 

della storia e della progettazione ed edificazione di Marghera, che ne racchiudono e anticipano 

in qualche modo le evoluzioni successive fino ad arrivare alla fotografia di Marghera oggi con 

le sue caratteristiche urbane, demografiche e sociali. A distanza di quasi quattro anni dalla 

prima, si arriva adesso all’ultima tappa del percorso e dell’elaborato, quella che da un lato ritrae 

l’impegno attuale di “ComuniCare” a Marghera a favore dei neomaggiorenni attraverso il 

progetto di co-abitazione “Hospitopoli” e che dall’altro abbozza quello futuro grazie 

all’elaborazione di un progetto volto all’attivazione della cittadinanza attraverso un 

laboratorio di partecipazione per e con i cittadini di via Rinascita, per la co-

progettazione di un recupero e un ri-uso creativo degli spazi che abbia come effettuo naturale 

la promozione dell’integrazione dei neomaggiorenni nel tessuto sociale e del rafforzamento 

della coesione sociale nei luoghi target, al fine di promuovere una comunità-territorio solidale 

che produca welfare di comunità o welfare delle relazioni1.  

Le cornici all’interno delle quali si realizza questo percorso a tappe (nonché principi su cui chi 

scrive cerca di orientare le proprio scelte e azioni quotidiane nel piano personale e 

professionale) sono diverse e, benché non sempre vi si faccia espressamente riferimento, 

dirigono il pensiero e l’organizzazione del lavoro su cui il presente elaborato trova fondamento. 

In particolare, le ideologie e metodologie che ispirano le azioni raccontate e progettate in questo 

lavoro sono:  

- la teorizzazione e la pratica della maieutica reciproca2 elaborata da Danilo Dolci che si basa 

su un approccio creativo peer to peer e di empowerment, sulla rivalutazione della usable 

ordinary knowledge3 e sulla promozione di una volgarizzazione delle conoscenze, anche di 

quelle tecniche e scientifiche affinché non vi sia più una divisione sistemica tra chi pensa e 

decide e chi agisce delle disposizioni calate dall’alto; 

                                                 
1 Folgheraiter, 2006. 
2 Baronoe, 2010. 
3 Fareri, 2009. 
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- l’ideologia e la pratica dell’azione non-violenta gandhiana4 anche nella sua accezione di 

disobbedienza civile; 

- l’idea della partecipazione come attivismo civico5 in cui la Democrazia si esprime nel suo 

valore più autentico di azione spontanea e collettiva dei cittadini volta a creare e a rispondere 

ai bisogni della comunità; 

- la profonda fede weiliana nella dicotomia “Pensiero-azione”, secondo cui il pensare porta ad 

agire e l’agire induce a pensare. Scriveva Simone: «La vita sarà tanto meno inumana quanto più 

grande sarà la capacità individuale di pensare e di agire»6 E ancora: «La società meno cattiva è quella 

in cui la maggior parte degli uomini si trova per lo più obbligata a pensare mentre agisce, ha le maggiori 

possibilità di controllo sull’insieme della vita collettiva e possiede la maggiore indipendenza»7; 

- il motto no-global «Think global, act local»; 

- nel campo dei Servizi Sociali, “la teoria relazionale di rete” di Folgheraiter che auspica il 

passaggio da un welfare mix a un welfare di comunità e delle relazioni, in cui la sfida dei servizi 

e degli operatori sociali deve essere quella di «agire da facilitatori di reti agendo nell’interfaccia tra 

i loro enti/organizzazioni e le comunità di vita (intese come relazioni vitali entr tali ambienti) per far 

emergere dal basso progettazioni condivise»8. In quest’ottica, l’azione e le competenze 

professionali degli operatori sociali entrano in gioco a partire dalle azioni dei cittadini, non più 

visti esclusivamente come portatori di bisogni, ma anche come portatori di risorse proprie, che 

vanno attivate e supportate attraverso la costruzione di una rete di relazioni che incoraggi il 

mutuo aiuto e la condivisione come nuove forme di welfare. Questo approccio, genera un 

«nuovo potere sociale produttore di benessere»9; 

- nel campo della costruzione di welfare locale e delle politiche sociali, il paradigma 

relazionale10 che propugna i seguenti valori: ricerca-azione, ascolto attivo, learning by doing 

and by searching, apprendimento in divenire e apertura al cambiamento. Secondo questo 

approccio, l’operatore sociale deve essere un operatore di frontiera e agire nel confine tra 

organizzazione e comunità. L’operatore sociale (ma anche il policymaker, il progettista urbano 

e sociale, ecc), al fine di attuare servizi o interventi rivolti ai cittadini che siano effettivamente 

                                                 
4 Gandhi, 1997. 
5 Moro, 2010.  
6 Weil, 1983, p 127. 
7 Ivi, p. 101.   
8 Folgheraiter, 2006, p.37. 
9 Ivi, p.38. 
10 Ferrari, 2010. 
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efficaci, deve uscire dai servizi o uffici e incontrare le persone nei loro ambienti di vita (welfare 

dell’aggancio11), relazionarsi con chiunque sia disposto a collaborare e a condividere il diritto-

dovere di partecipare alla costruzione e progettazione di servizi, politiche e spazi urbani a 

favore della comunità. 

Queste cornici vanno considerate come delle chiavi di lettura del presente elaborato, in quanto 

consentono di coglierne le motivazioni profonde e le finalità etiche delle azioni ivi descritte e 

progettate. Il fil rouge che mette in relazione e collega in modo consequenziale i capitoli-tappe 

del presente elaborato è l’esperienza diretta dei fenomeni descritti, la conoscenza e le relazioni 

instaurate con i destinatari, i partner e gli stakeholder di progetto, la frequentazione dei luoghi 

target. In altre parole, ciò che accomuna i diversi argomenti di ogni capitolo si può tradurre nel 

binomio weiliano di pensiero-azione: per ognuno, la scrittura nasce da una riflessione personale 

o collettiva che ha anticipato e/o seguito un’azione diretta e concreta. 

Il presente elaborato si pone come testimonianza di un lavoro di ricerca-azione sul campo e, 

allo stesso tempo, come strumento di progettazione di azioni future. Se si guarda all’indice, il 

percorso per tappe di cui si è parlato finora si traduce come segue:  

- il primo capitolo e parte del secondo affrontano il “problema in oggetto” da cui si origina la 

ricerca, ovvero il fenomeno migratorio dei MSNA, le sue ripercussioni sul territorio al livello 

nazionale e locale e l’esigenza di dover trovare soluzioni nuove e creative alla domanda di 

integrazione che pongono i MSNA e ancor di più i neomaggiorenni stranieri soli; 

- l’ultima parte del secondo capitolo presenta il “soggetto” attore e promotore della ricerca e 

della progettazione, ovvero l’associazione di promozione sociale “ComuniCare”; 

- il terzo capitolo e parte del secondo presentano il “setting” della ricerca e della progettazione, 

ovvero Marghera e il quartiere di Ca’ Emiliani e via Rinascita nello specifico; 

- il quarto e ultimo capitolo entra nel vivo dell’elaborato presentando gli “strumenti” con cui il 

soggetto promotore si propone di rispondere al problema in oggetto nel setting prescelto, 

ovvero il progetto “Hospitopoli” (già elaborato da “ComuniCare” e approvato dal Comune di 

Venezia) e la progettazione di un laboratorio di partecipazione di quartiere (come contributo 

personale di chi scrive alla causa comune e che si auspica abbia una realizzazione pratica 

quanto prima). 

                                                 
11 Consulta il video del Progtto sentinelle riportato nella filmografia. 
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Questa struttura può essere adottata da chi legge come chiave di lettura migliore ai fini della 

comprensione profonda delle azioni descritte e della finalità stessa del presente elaborato. 

Riguardo alla metodologia della ricerca e alla letteratura di riferimento, per ogni capitolo le 

azioni di ricerca e le scelta delle fonti tra la letteratura esistente sono state molto diverse.  

Rispetto al primo capitolo, la metodologia della ricerca adottata è stata la consultazione della 

letteratura sociologica e giuridica di riferimento, la visione di alcuni documentari e film12 e la 

partecipazione a diversi workshop e giornate formative sul tema dei MSNA e dei 

neomaggiorenni stranieri. Gli autori maggiormente consultati e citati sono stati: Bastianoni, 

Zullo, Fratini e Taurino, Campani, Silva e Salimbeni, Bichi, Campus, Butticci. Questi autori 

sono stati molto utili nella parte iniziale della “Definizione di MSNA e quadro normativo di 

riferimento”. Rispetto invece ai paragrafi sui “Dati statistici sui MSNA”, ci si è rifatti al Report 

Nazionale sui Minori stranieri non accompagnati, redatto dalla Direzione generale 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione Divisione IV e aggiornato al 30 settembre 

2014. Il V Rapporto Anci-Cittalia sui minori stranieri non accompagnati in Italia invece è stato 

la fonte primarie delle informazioni riportate nei paragrafi sulle “Buone prassi nella presa in 

carico: percorsi paralleli verso l’autonomia”. Le esperienze di workshop e giornate formative 

sul tema dei MSNA cui si faceva riferimento sono state diverse in questi ultimi tre anni, tra 

queste si menziona: il corso regionale di formazione per tutore legale di minori e l’ultimo 

convegno sui MSNA tenutosi il 23 ottobre 2014 a Mestre e intitolato “I minori stranieri non 

accompagnati, percorsi di accoglienza” organizzato dalla società cooperativa sociale Co.Ge.S. 

A queste esperienze formative si ritiene utile e significativo aggiungere anche quella di due 

tutele di MSNA che hanno aiutato chi scrive ad avere un riscontro reale di quanto appreso dalla 

letteratura e maturare una consapevolezza emozionale13 rispetto alla tematica. 

Per la stesura del secondo capitolo, nei paragrafi che trattano la descrizione dell’organigramma 

della Direzione delle Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza e, nello specifico, 

dell’OUC minori stranieri non residenti, ci si è rifatto alle informazioni disponibili sul sito del 

Comune di Venezia. Rispetto invece alla ricerca sulle fasi della presa in carico dei MSNA nel 

Comune di Venezia, fondamentali sono state le informazioni tratte dai siti di riferimento delle 

realtà di cui si parla, integrate con le conoscenze maturate in anni di collaborazione con le 

stesse. Infine, rispetto all’ultima parte che tratta della storia e delle prime attività dell’a.p.s. 

                                                 
12 Per i titoli consultare la filmografia. 
13 Sclavi, 2003, ‘. 119 
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“ComuniCare” a Marghera, ci si è rifatti alla Statuto dell’associazione e alla narrazione dei fatti 

così come sono stati vissuti, percepiti e rielaborati da chi scrive. 

Rispetto al terzo capitolo, che tratta l’ “Evoluzione urbana e sociale di Marghera: focus sul 

quartiere di Ca’ Emiliani e via Rinascita”, la metodologia di ricerca è stata abbastanza 

diversificata. Per la stesura dei primi paragrafi riguardanti la storia di Marghera, ci si è rifatti 

principalmente a delle fonti di archivio14 reperite presso il “Centro di documentazione di storia 

locale di Marghera” sito presso la Biblioteca di Marghera. Da queste fonti di archivio sono 

state tratte anche molte delle immagini su Marghera e la sua evoluzione urbana e sociale 

riportate nel presente capitolo. In particolare, gli autori maggiormente consultati sono stati: 

Saccarola, Bortolozzo, Brugnaro, Barina, Barizza, Cesco. Riguardo, invece, alla parte di 

“Marghera oggi”, ci si è rifatti al sito del Comune di Venezia per la rilevazione dei dati Istat 

finalizzata all’analisi delle caratteristiche demografiche e per le mappe georeferenziate degli 

uffici e dei servizi presenti nell’area target. Invece, la mappa delle Aree di concentrazione di 

attività criminali e strutture di accoglienza per MSNA e neomaggiorenni è stata realizzata da 

alcuni membri di “ComuniCare” in seguito ad anni di esperienza professionale e/o personale 

nel territorio target. Gli ultimi paragrafi del capitolo, quelli di Tutti “i colori di Marghera Sud” 

con “ComuniCare”, sono frutto della rielaborazione personale e di gruppo delle attività ad 

oggi realizzate nel territorio target da “ComuniCare” a favore della popolazione locale. Queste 

rielaborazioni e immagini sono state pubblicate in parte anche sul blog dell’associazione15.  

Il IV e ultimo capitolo è quello per certi versi più complesso e articolato, ma anche quello in 

cui chi scrive intende dare il proprio contributo personale ai fini del presente elaborato e, ancora 

più importante, ai fini del progetto “Hospitopoli”. Nei primi paragrafi di “Il progetto di co-

abitazione e con-vivenza tra neomaggiorenni e studenti universitari. Una rivoluzione del 

concetto dell’essere coinquilini, condomini, cittadini del quartiere, si riporta quasi 

integralmente il progetto “Hospitopoli” scritto dai membri di “ComuniCare” e presentato al 

Comune di Venezia che, accogliendolo e apprezzandolo, ha concesso in comodato d’uso 

gratuito due appartamenti Ater a Ca’ Emiliani in via Rinascita n. 157. La stesura del paragrafo 

sul Focus sulla situazione degli studenti fuori sede e il mercato della casa è stata realizzata 

consultando principalmente un report realizzato dai professori Bricocoli, Sabatinelli e Todros 

in seguito a un workshop intitolato Housing and neighbourhoods realizzato nell’ A.A. 2012-

2013 presso il Politecnico di Milano. Rispetto al breve Focus sul co-housing ci si è rifatti 

                                                 
14 Queste co prendono anche il documentario su Marghera e il movimento operaio citato nella filmografia. 
15 https://apscomunicare.wordpress.com/  

https://apscomunicare.wordpress.com/
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principalmente alle notizie riportate sui siti delle principali esperienze di co-housing in Italia. 

Rispetto al paragrafo sul Progetto dell’organizzazione e utilizzo degli spazi interni e linee guida 

alla convivenza negli appartamenti ci si è rifatti principalmente a un lavoro di alcuni membri 

di “ComuniCare” presentato in occasione del laboratorio Lavoro sociale e politiche urbane del 

CdL in Lavoro, Cittadinanza sociale e Interculturalità A.A. 2013-2014. Il lavoro di ricerca 

rispetto ai paragrafi sul Focus sulla partecipazione e la cittadinanza attiva come strumenti per 

la costruzione delle politiche pubbliche si è basato molto sulla consultazione di una massiccia 

letteratura che comprende i seguenti autori: Laino, Arnstein, Fareri, Gelli, Moro, Jedlowski, 

Bang, Lindblom, Cohen. La metodologia adottata per la stesura dei paragrafi su Il laboratorio 

di partecipazione in via Rinascita invece si sposta dall’area della ricerca a quella della 

progettazione. È infatti in questi e nei paragrafi successivi che chi scrive ha maggiormente 

“messo del proprio”, immaginandosi come potrebbe essere strutturato il laboratorio di 

partecipazione che ci si propone di promuovere in via Rinascita e quali fasi operative e relative 

tecniche e metodologie di azione adottare. Rispetto alla fase osservativa e di ascolto attivo, 

sono stati presi degli spunti dall’esperienza del progetto Welfare dell’aggancio - Più sentinelle 

l’aurora promosso dal Comune di Cervia e da un elaborato preparato da alcuni membri di 

“ComuniCare” in occasione del laboratorio Analisi e programmazione delle politiche 

pubbliche statali e locali del CdL in Lavoro, Cittadinanza sociale e Interculturalità A.A. 2013-

2014. Rispetto invece alle tecniche di partecipazione proposte ci si è rifatti principalmente al 

testo Cambiamenti e prospettive dell’animazione di comunità. Dagli insediamenti popolari al 

territorio, scritto dagli operatori dell'unità operativa Etam-Animazione di Comunità e 

Territorio e ai seguenti autori: Bobbio, Guercio, Pillon, Robiglio, Romano, Sclavi, Toussaint, 

De Ambrogio, Dessi, Ghetti. Per la stesura degli ultimi tre paragrafi su “Hospitopoli” quando 

l’integrazione passa attraverso la partecipazione. Indagine sul campo e proposte per la 

costruzione partecipata di un nuovo quartiere-comunità si è partiti da un’indagine sul campo 

che si è composta di tre interviste più un ulteriore sopralluogo nei luoghi target. Nello specifico 

si è scelto di intervistare: Carla Furiato, esponente del comitato cittadino Marghera Libera e 

Pensante nonché consigliera della Municipalità di Marghera, Carla Urlando attuale portavoce 

della Delegazione di Zona di Marghera Sud ed esempio di cittadina attiva del quartiere target 

e, infine, Francesca Gelli, ricercatrice in Scienza Politica e responsabile scientifico del corso 

di perfezionamento post-lauream in “Azione locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile” 

all'Università Iuav di Venezia. Quest’ultima parte si pone l’obiettivo di ripartire dalle interviste 

per indagare le criticità e i punti di forza del territorio urbano e sociale considerato. In 

particolare, le interviste e la ricerca sul campo si aprono con le seguenti domande di ricerca:  
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- Quali sono attualmente i maggiori problemi ed esigenze che emergono nel quartiere di Ca’ 

Emiliani e in particolare in via Rinascita? 

- Rispetto agli stessi, qual è la reazione dei cittadini? Si rilevano tentativi e/o richieste di 

partecipazione alla costruzione delle politiche pubbliche? 

- Come l’inserimento dei neomaggiorenni e degli studenti fuori sede può diventare una risorsa 

per il quartiere target? 

- Se si dovesse partire dalla scelta di un luogo da recuperare e in cui realizzare il laboratorio di 

partecipazione di quartiere, tu quale suggeriresti? 

È da queste domande e dal tentativo di trovare delle risposte condivise e condivisibili che 

prende fondamento il paragrafo “Hopsitopoli” in via Rinascita: dopo tante riflessioni, idee e 

suggerimenti, come “ComuniCare” pensa di agire e cosa immagina di apportare al quartiere 

attraverso il coinvolgimenti dei ragazzi e degli abitanti? La ricerca parte dalla scelta di tre 

luoghi target in via Rinascita e da una serie di azioni che vi si potrebbero organizzare. Le 

proposte vengono presentate insieme all’analisi di diversi fattori: tipo di attività consigliata, 

luogo in cui si prevede di realizzarla, partner che si intendono coinvolgere, consigli su come 

coinvolgere i ragazzi beneficiari del progetto, le criticità e i vantaggi previsti. Infine, 

nell’ultimo paragrafo intitolato La partecipazione: il primo passo per la creazione di una 

comunità-territorio l’obiettivo è quello di suggerire e prevedere una serie di attività collaterali 

al laboratorio di partecipazione che miri alla costruzione a al rafforzamento del sentimento di 

appartenenza a una comunità solidale e sostenibile in cui tutti sono chiamati ad esprimersi e 

agire al meglio delle proprie conoscenze e competenze per il bene della comunità e 

dell’ambiente che con-dividono e in cui con-vivono. Ai fini di quest’ultimo paragrafo la 

letteratura di riferimento scelta comprende i seguenti autori: Paini e Sensi, Galdo, Sclavi. 
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CAPITOLO I 

I “Minori Stranieri Non Accompagnati” (MSNA) 

1.1. Definizione di MSNA e quadro normativo di riferimento 

Non esiste una normativa di riferimento ah hoc specificatamente per i MSNA. La tutela giuridica dei 

MSNA deve necessariamente frammentarsi in diversi filoni legislativi che ne regolamentano diritti e 

status giuridico nella loro doppia accezione di minori e stranieri. Nello specifico, si fa riferimento da 

un lato le leggi che tutelano i diritti dei minori e dall’altro al "Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". 

La prima normativa di riferimento che doveva regolare il fenomeno dell’immigrazione era la Legge 

del 28 febbraio 1990 n. 39, la cosiddetta Legge Martelli. Questa, non prevedeva delle norme 

specifiche rispetto ai MSNA, ma si limitava a pochi riferimenti lasciando alla prassi e alla 

discrezionalità la tutela o meno dei diritti di questi minori. Con la legge Turco-Napolitano n°40 del 

1998 si sono fissati i primi fondamentali principi che regolano la tutela dei minori stranieri in Italia. 

Si enunciò per la prima volta il divieto di espulsione per i minori trovati sul territorio italiano salvo il 

diritto a seguire il genitore o l’affidatario e s’introdusse la possibilità di poter usufruire di un permesso 

di soggiorno (d’ora in poi pds) ad hoc: il permesso per minore età. La prima definizione di MSNA 

viene enunciato nel Regolamento del Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M. n°535/99 art.1): è 

definito minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato 

 

«il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo 

presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori 

o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano» 

 

L’ambiguità di questa definizione ha fatto molto spesso discutere. La stessa è talmente generica da 

includere sia i minori effettivamente soli del tutto privi di sostegno e tutela che i minori che sono stati 

affidati a dei parenti già in Italia solo di fatto. Il Comitato per i minori stranieri, infatti, ha affermato 

che sono da considerarsi “accompagnati” i minori affidati con provvedimento formale a parenti entro 

il terzo grado regolarmente soggiornanti, mentre sono da considerarsi “non accompagnati” negli altri 

casi. La sola chiara distinzione che si evince dalla definizione è quella tra i MSNA e i minori stranieri 

non accompagnati richiedenti asilo. Per questi l’organo competente non è il Comitato bensì la 
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Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto «minori che 

sfuggono da una situazione di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza 

a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche espresse nel loro paese» (art. 1 

Convenzione di Ginevra del 1951). Il Governo italiano ha disposto che questi minori godano di una 

condizione giuridica a sé che li differenzi dagli altri immigrati e dai minori in generale. L’Italia, 

infatti, ha coniato la definizione giuridica di minori stranieri non accompagnati e di minori stranieri 

non accompagnati richiedenti asilo che si differenzia da quella europea di separeted children che 

invece assimila a livello giuridico i minori soli ai richiedenti asilo. Pertanto anche il permesso di 

soggiorno si differenzia e non sarà per minore età ma per richiedente asilo. 

Riguardo al quadro normativo che tutela i MSNA rispetto alla loro condizione di minori, vigono 

numerose legislazioni a più livelli (internazionale, europeo, nazionale e locale). In primo luogo, i 

MSNA in quanto minori sono tutelati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 

1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91. Dalla convenzione si fa riferimento a 

tre principi fondamentali per la tutela di tutti i minori e in particolare di quelli soli: 

 

1. Il principio del “superiore interesse del minore”: «In tutte le decisioni riguardanti i 

fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, 

autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve 

costituire oggetto di primaria considerazione» (art.3); 

2. Il principio di “non discriminazione”: «Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che 

sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio 

ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, 

di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere del fanciullo o dei suoi genitori 

o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro 

invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione. Gli Stati parti devono 

adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni 

forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni 

espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia» (art.2); 

3. Il principio di “protezione”: «Un fanciullo che venga privato, permanentemente o 

temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa 

essere lasciato in tale ambiente avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello 

Stato. Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma dl cura ed assistenza 

alternativa in conformità alla loro legislazione nazionale» (art.20). 
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In accordo con la Convenzione di New York, non appena vengono rintracciati dei minori stranieri 

non accompagnati sul territorio italiano le istituzioni e le autorità italiane sono tenute a intervenire al 

fine di proteggere e tutelare il minore al pari di quelli italiani e di procedere rispetto al superiore 

interesse del minore collocandolo in un luogo sicuro. La competenza in materia spetta all’Ente 

Locale, perciò al Comune, che secondo il principio di “non discriminazione” deve disporre il 

collocamento di un minore solo in un luogo sicuro. 

Questi principi fondamentali enunciati nella Convenzione di New York, vengono affermati a più 

riprese nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, emanato con 

D.lgs n 286 del 1998. Per esempio, l’art.28 comma 3 recita così:  

 

«In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto 

all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità 

il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della 

Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della 

legge 27 maggio 1991, n. 176.» 

 

Inoltre, rispetto alla tutela e protezione del minore e al principio di non discriminazione, la 

Convenzione viene ripresa dall’ordinamento italiano applicando ai MSNA tutte le garanzie e gli 

strumenti di tutela previsti per i minori soli. Pertanto, al livello nazionale la legislazione italiana 

riprende e riafferma le tutele e i principi enunciati dalla Convenzione nel TU sull’Immigrazione, 

come già visto, e nel Codice civile e il Titolo I della legge sull’affidamento n.184 del 1983, in ci si 

enuncia che la presa in carico spetta ai servizi sociali del Comune dove viene trovato il minore, che 

il minore deve essere collocato in luogo sicuro e che l’Autorità Giudiziaria competente deve attivarsi 

rispetto all’affidamento e la tutela. Questo secondo riferimento legislativo sancisce parità di diritti 

per i minori soli e i MSNA rispetto al collocamento in luogo sicuro; all’affidamento di un minore 

temporaneamente privo di chi esercita la potestà genitoriale a una famiglia o a una comunità senza 

dover attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri rispetto al rimpatrio o alla permanenza 

in Italia; all’apertura della tutela. Secondo tali normative, il MNSA reperito deve essere segnalato 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al Giudice tutelare per l’apertura 

della tutela e al Comitato per i minori stranieri che deve procedere e fare delle indagini entro 60 giorni 

rispetto al minore e alla sua situazione familiare e sociale nel paese di origine e disporre o meno il 

“non luogo a provvedere al rimpatrio” se valuta nel superiore interesse del minore rimanere in Italia. 

Nel secondo caso, la Magistratura e i Servizi Sociali si attivano in vista dell’affidamento. In generale, 

il MSNA è inespellibile se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Qualora il MSNA 
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sia anche un richiedente asilo, l’organo competente rispetto alle indagini e alla valutazione della 

domanda di asilo non è il Comitato ma la Commissione territoriale che, dopo avere ascoltato il minore 

in un’audizione privata cui solo il tutore può assistere e intervenire se lo ritiene nell’interesse del 

ragazzo, valuta se concedere o meno la protezione internazionale, la protezione sussidiaria, se 

chiedere al Questore di rilasciare un titolo di soggiorno per motivi umanitari o se rigettare la domanda 

senza concedere alcuna protezione. In quest’ultimo caso il minore ha diritto, rappresentato dal legale 

e dal tutore, a presentare ricorso entro 30 giorni al Tribunale ordinario contro la decisione della 

Commissione. Nel caso in cui il MSNA non sia un richiedente asilo e non ottiene un permesso per 

affidamento, ha comunque diritto a un pds per minore età che però, illegittimamente, non consente di 

lavorare e non può essere in convertito in un pds per motivi di studio o di lavoro al raggiungimento 

della maggiore età. Il minore affidato ai sensi della legge 184/83 a un cittadino straniero regolarmente 

soggiornante viene iscritto nel pds dello stesso fino al compimento dei 14 anni e successivamente 

riceve un pds per motivi familiari. I MSNA che si trovano in situazione di violenza o grave 

sfruttamento (sessuale o lavorativo) ad opera di organizzazioni criminali tale per cui vi siano concreti 

pericoli per la loro incolumità qualora si tenti di sottrarvisi o si rilascino dichiarazioni compromettenti 

contro gli sfruttatori o che abbiano scontato una pena detentiva per reati commessi durante la minore 

età e che poi abbiano partecipato a un programma di assistenza e di integrazione sociale16 hanno 

diritto a un pds per protezione sociale che può essere rinnovato anche dopo il compimento della 

maggiore età e che permette di lavorare.  

Ci sono alcuni diritti che in quanto minore il MSNA ha visti riconosciuti, tuttavia vi sono delle 

limitazioni inerenti all’essere straniero anche se minore. Per esempio, per quanto riguarda il diritto 

alla salute, i MSNA titolari di un permesso di soggiorno possono essere iscritti al SSN e scegliere un 

medico di base. Quei minori invece che non possiedono un pds hanno comunque diritto alle cure 

ambulatoriali necessarie e urgenti, nonché alle prestazioni continuative, e alle cure per infortunio, 

malattie o medicina preventiva, ma non possono iscriversi al SSN e avere un medico di base.  

Per quanto riguarda il diritto all’istruzione, anche i MSNA sono soggetti all’obbligo scolastico e 

hanno il diritto di iscriversi a scuola anche se hanno già assolto allo stesso. Possono iscriversi in 

qualsiasi periodo dell’anno e vengono iscritti con riserva qualora non siano in possesso dei dati 

anagrafici. In tutti casi possono conseguire il titolo conclusivo degli studi. Per quanto riguarda il 

diritto al lavoro, questo dipende molto dal tipo di pds che possiedono. La legge non esclude né 

afferma che con il pds per minore età sia possibile lavorare. Secondo la Circolare del Ministero 

dell’Interno del 13 novembre 2000 questo pds non consente di lavorare, ecco perché non è raro che 

la Questura lo rilasci con la dicitura “non valido per lavoro” e di conseguenza molti i Centri per 

                                                 
16 Talvolta il pds per protezione sociale viene rilasciato anche ai minori sottoposti a misure alternative alla detenzione. 



 

 5 

l’Impiego non consentono l’avviamento al lavoro a questi MSNA. La stessa, inoltre, dichiara che il 

pds per minore età non è convertibile in pds per studio o per lavoro al compimento della maggiore 

età e che il minore non sottoposto a una tutela “non può essere avviato all’esercizio di un’arte, 

mestiere o professione” compromettendo così il percorso formativo e l’inserimento lavorativo del 

ragazzo. Tuttavia questa circolare è da considerarsi illegittima, perché contraria alla Convenzione sui 

diritti del fanciullo e alla Costituzione e perché vìola il principio di “non discriminazione” e di 

“superiore interesse del minore”. Tutti gli altri tipi di pds (per affidamento, per motivi familiari, per 

protezione sociale, per protezione internazionale) consentono al MSNA di lavorare alle stesse 

condizioni dei minori italiani e cioè dopo aver compiuto 16 anni e aver assolto all’obbligo scolastico. 

La Circolare del Ministero dell’Interno del 9 aprile 2001 sancisce invece che il permesso per minore 

età deve essere rilasciato soltanto a quei minori per cui il Comitato ha disposto il rimpatrio o per chi 

non è stato affidato ma è stato solamente sottoposto a tutela. Inoltre, il permesso per minore età può 

essere convertito in un pds per affidamento qualora l’affidamento venga disposto dal Tribunale per i 

minorenni o dai Servizi sociale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare ai sensi della Legge 184/83. 

Nella prassi di tutti i giorni, la normativa sull’immigrazione e le norme ordinarie della legislazione 

nazionale sull’assistenza e la cura del minore devono quindi armonizzarsi quando vengono riferite 

alla tutela del MSNA. Tuttavia, è proprio in questa prospettiva che emergono le contraddizioni. 

Infatti, il legislatore (influenzato non poco dal quadro politico contingente che si esprime in circolari 

ministeriali che spesso contraddicono quanto enunciato nelle leggi creando non poca confusione nella 

prassi ordinaria) da un lato deve attenersi al dovere della protezione del MSNA in quanto minore e 

dall’altro non rinuncia ad attuare provvedimenti contenitivi propri del contrasto all’immigrazione 

irregolare e non.  

In questo senso, alcune questioni particolarmente emblematiche rispetto alla contraddizione 

normativa tra logica di tutela del minore e logica del contrasto all’immigrazione clandestina sono:  

1) l’accertamento dell’età del minore. Nel caso uno straniero non sia a conoscenza della sua vera 

età o si dichiari minorenne ma sussistono dubbi fondati che non lo sia, le Forze dell’ordine 

devono fare delle indagini e reperire delle prove che ne attestino l’età. Solo in extrema ratio, 

quando cioè nonostante le indagini non si arriva a nessuna informazione, si può procedere ad 

esami medici come la perizia auxologica. Rispetto a questo punto, il Protocollo “Ascone” 

redatto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel 2009, tenendo conto 

del parere del Consiglio Superiore della Sanità del 25 febbraio 2009, rappresenta un 

riferimento univoco e fondamentale a tutela dei seguenti principi: previsione di un approccio 

multi-dimensionale a ogni livello di indagine, obbligo di indicazione del margine di errore e 

presunzione della minore età in caso di dubbio, superiore interesse del minore come finalità 
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principale, disposizione dell’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria, formazione dei 

professionisti incaricati, centralità delle figure del pediatra e del mediatore culturale, 

aggiornamento periodico delle procedure. Nonostante le alte aspirazioni di questo protocollo, 

la realtà della prassi quotidiana e della discrezionalità delle decisioni rimangono l’approccio 

più diffuso nella determinazione dell’età. 

2) Il rilascio del permesso di soggiorno e i provvedimenti da intraprendere al raggiungimento 

della maggiore età; 

3) La scelta tra accoglienza in Italia e rimpatrio assistito17; 

4) Il diritto alla rappresentanza legale che tuteli il principio del “superiore interesse del 

minore”18.  

Rispetto al secondo punto, la situazione è abbastanza complessa e macchinosa. Di fatto, ad eccezione 

dei titolari di pds per motivi familari, protezione sociale19 e internazionale o per motivi umanitari, 

che possono essere rinnovati o convertiti in altri pds al compimento della maggiore età, i pds per 

affidamento e per minore età difficilmente possono essere convertiti in altri pds. L’art. 32 della Legge 

94 del 2000, il cosiddetto Pacchetto sicurezza, rispetto alla possibilità di conversione del pds per 

affidamento o minore età al raggiungimento dei 18 anni recita così:  

«1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le 

disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori 

che sono stati affidati (1) ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un 

permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze 

sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 23. 

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro 

ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta 

una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati 

affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, (2) che siano stati 

ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un 

ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. (3) 

1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del 

compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul 

territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la 

disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e 

                                                 
17 Come già detto, la legge dice che il Comitato stabilisce se provvedere o no al rimpatrio assistito valutando, dopo 60 

giorno di indagine nel paese di origine, in base a cosa è nel maggiore interesse del minore. Anche su questo punto però 

non c’è sufficiente chiarezza. L’interesse del minore e quello di non correre gravi rischi, nel momento in cui però questi 

non sussistono non è chiaro però quali criteri vengano adottati ai fini della decisione.  
18Non tutti i Comuni provvedono alla nomina del tutore legale per ogni singolo minore come vorrebbe il Codice Civile, 

artt. 343-segg e la legge 184/83, art. 3. 
19 Questo permesso viene rilasciato al minore che, avendo avuto problemi con la giustizia, ha espiato la pena commessa 

durante la minore età e ha partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale. il pds può essere convertito 

in pds per studio o lavoro al compimento della maggiore età. (T.U. 286/98, art. 18 co. 6) 
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con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora 

iniziato. (3) » 

 

Risulta immediatamente evidente la ristretta possibilità di riuscire a convertire questi pds al 

compimento della maggiore età, tuttavia la successiva sentenza del TAR del Lazio n. 33581 del 18 

novembre 2010 stabilisce che le condizioni previste da queste disposizioni non sono cumulabili e che 

quindi non devono essere soddisfatte tutte dallo straniero divenuto maggiorenne ai fini della 

possibilità di convertire il permesso di soggiorno. L’assurdità e la vaghezza della normativa su questo 

specifico punto lasciano tuttavia ampio spazio alla discrezionalità delle Questure rispetto alla 

conversione o no di questi pds. La domanda di rilascio o rinnovo del pds deve essere presentata da 

chi esercita i poteri tutelari sul minore e quindi dal tutore, dal legale rappresentante 

dell’istituto/comunità o Ente locale che l’ha preso in carico. 

Come visto, l’art. 1 comma 22 lett. V del Pacchetto Sicurezza limita fortemente la possibilità di questi 

minori di continuare a risiedere sul territorio italiano regolarmente. Di fatto, i soli che hanno potranno 

mantenere o ottenere un pds dopo i 18 anni sono i richiedenti asilo e rifugiati, i minori con affido 

parentale e quei pochi che sono giunti in Italia entro i 15 anni e che hanno seguito almeno per due 

anni un percorso di integrazione sociale, vale a dire poche mosche bianche. Per tutti gli altri, le 

possibilità sono limitate o nulle e quindi gli anni e le risorse spese dai ragazzi e dai servizi durante il 

periodo di accoglienza vengono sprecati e vanificati. Ne consegue un consistente spreco di risorse 

pubbliche e una forte demotivazione e frustrazione per i ragazzi che già dalla minore età molto spesso, 

non intravedendo alcuna prospettiva rispetto alla loro regolarizzazione e con la totale precarietà che 

ne consegue in tutti gli altri aspetti della vita, cominciano a scivolare in situazioni di marginalità e del 

degrado e spesso rimangono incastrati nelle maglie della criminalità. Ecco che la “criminalità” della 

clandestinità forzata genera criminalità e illegalità a più livelli.  

L’aumento dei MSNA in quest’anno, come emerso dai dati sopra riportati, è riconducibile in larga 

parte all’operazione militare umanitaria “Mare Nostrum”. Questa operazione, cominciata il 18 ottobre 

2013 in risposta ai naufragi del 3 e 11 ottobre in cui persero la vita più di 600 persone20 (tra cui tanti 

minori) e conclusasi il 31 ottobre 2014, consisteva nell’utilizzo di «cinque navi e diversi velivoli della 

Marina per garantire il pattugliamento della frontiera europea nel Mediterraneo e intercettare i 

mercanti di morte»21. In pratica la marina militare si spingeva fino alle coste nord africane per 

soccorrere e fermare le imbarcazioni irregolari dirette verso l’Italia con la duplice finalità di prevenire 

ulteriori naufragi e contrastare gli scafisti e i criminali che organizzano traversate illegali su rotte 

                                                 
20 Grigion N., La Carta di Lampedusa, 2 febbraio 2014, consultato al link: http://www.meltingpot.org 
21Ministero dell’Interno, Al via l'operazione Mare Nostrum contro il traffico di esseri umani, 14 ottobre 2013, 

consultato al link: http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/  

http://www.meltingpot.org/
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2013_10_15_mare_nostrum.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/
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sempre più pericolose. Con questa operazione sono state soccorse e condotte in Italia 100.250 

persone22 tra cui tantissimi minori accompagnati e non. All’arrivo di così tanti immigrati in periodi 

ravvicinati di tempo non è corrisposta una buona organizzazione logistica dell’accoglienza e le 

criticità emerse sono ancora più scottanti quando si tratta di “strutture di accoglienza” per minori del 

tutto carenti e inadeguate a livello strutturale e gestionale. Questa inadeguatezza, come sottolineato 

dal Dossier deriva sia dal carattere emergenziale dell’operazione a cui non è corrisposta una 

organizzazione su tutto il territorio adeguata in termine di qualità della strutture e dei servizi offerti 

sia e soprattutto in mancanza di una normativa nazionale ad hoc per i MSNA. Lo stesso Dossier 

segnala a tal proposito la proposta di Save The Children di un disegno di legge già accolto e depositato 

alla Camera dei Deputati rispetto a un riferimento normativo organico per la protezione e la Tutela 

dei Minori Stranieri non Accompagnati. Il ddl, promosso da diverse organizzazioni impegnate nella 

difesa e tutela dei diritti umani (Amnesty International, Emergency, Caritas, Centro Astalli, CIR, 

Terre des Hommes, ecc), chiede un miglioramento della qualità del sistema di prima e seconda 

accoglienza dei MSNA affinché sia strutturato in modo organico su tutto il territorio seguendo delle 

linee guida nazionali in modo da evitare problemi di sovraffollamento e di disparità di servizi e risorse 

erogati. Chiede inoltre di sviluppare la risorsa dell’affidamento familiare e di facilitare l’accesso alle 

risorse del Fondo Nazionale per i Minorenni Stranieri non accompagnati. Alcune di queste richieste 

sono state riprese e riaffermate il 10 luglio 2014 nell’intesa tra Conferenza Unificata, Governo, 

Regioni ed Enti locali per un “Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini 

adulti, famiglie e msna”. Questa intesa ha avuto il merito di migliorare il sistema di accoglienza 

spingendo, sotto la governance del Ministero dell’Interno, alla strutturazione di due sistemi diversi 

uno per la prima accoglienza (con tutto ciò che comporta: identificazione, ricongiungimento, 

determinazione dello Stato membro ompetente, ecc.) e uno per la seconda accoglienza nell’ambito 

dello SPRAR senza più distinguere tra msna richiedenti asilo e non. Ne consegue che lo SPRAR deve 

essere ampliato a livello nazionale rispetto al numero di posti, di risorse e di criteri di accessibilità. 

Nonostante questo ulteriore passo in avanti rispetto alla creazione di un riferimento normativo ad 

hoc, la realtà dell’accoglienza rimane ancora ben lontana da ciò cui si aspira. Ad oggi la qualità e le 

condizioni di accoglienza sono molto basse. Forse è per questo, oltre che per il ritardo normativo, che 

ancora oggi molti minori si rendono irreperibili e si sottraggono al foto segnalamento, rendendosi più 

vulnerabili e facile preda della criminalità. Molti di loro, soprattutto somali, eritrei e siriani, transitano 

soltanto in Italia per poi raggiungere paesi del nord Europa come Svezia e Germania in cui 

ricongiungersi con i propri parenti e trovare un lavoro per i ripagare i debiti di viaggio. A questo 

                                                 
22Ministero dell’Interno, Si conclude 'Mare Nostrum', al via 'Triton', 31 ottobre 2014, consultato al link: 

http://www.interno.gov.it/it  

http://www.interno.gov.it/it
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proposito è importante citare le novità introdotte il 1 gennaio 2014 con il Nuovo Regolamento 

Dublino (Dublino III, 364/2013):  

 

«Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova 

legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell’interesse superiore del 

minore. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un 

altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, 

detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro 

competente, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore» (art. 8).  

 

Il testo quindi introduce delle novità importanti in quanto promuove il ricongiungimento del minore 

non accompagnato non solo con un familiare (per cui nelle legge sull’Immigrazione si intendono i 

genitori e i figli minori a carico), ma anche con un fratello o un parente e indica come stato membro 

competente quello in cui risiede il parente e non quello di primo ingresso nell’interesse superiore del 

minore. Pertanto, a differenza che per gli adulti il regolamento Dublino III introduce importanti 

agevolazioni per i MSNA rispetto allo Stato competente della sua domanda di asilo, tutelando 

l’interesse del minore e facendo prevalere l’unità familiare sulla tendenza a stabilire competente lo 

Stato di primo ingresso indipendentemente dalla presenza o meno di parenti in altri paesi europei. 

Tuttavia, nella prassi questa disposizione del Regolamento non è mai stata applicata e i minori 

continuano ad affidarsi ai delalai (facilitatori, nella realtà veri e propri trafficanti) per raggiungere i 

paesi prescelti come meta di arrivo del loro progetto migratorio. Alla luce di questi risultati, il progetto 

europeo PRUMA (Promozione del Ricongiungimento Familiare per i Minori Non Accompagnati 

Richiedenti Asilo) si propone di attuare in modo tempestivo le procedure previste dal Regolamento 

attraverso l’elaborazione di Procedure Operative Standard che permettano un coordinamento veloce 

tra gli Stati Membri e le autorità competenti ai fini della valutazione della competenza e 

dell’accoglienza e della valutazione della domanda di asilo. 
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1.2. Dati statistici sui MSNA 

1.2.1. MSNA su tutto il territorio nazionale 

Secondo il Report Nazionale sui Minori stranieri non accompagnati redatto dalla Direzione generale 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione Divisione IV e aggiornato al 30 settembre 201423, 

questa è la fotografia dell’attuale situazione nazionale dei MSNA aggiornata al 31/09/2014: 

 
TOTALE SEGNALAZIONI 

 
Dati tratti dal Report Nazionale sui Minori stranieri non accompagnati 

 
Per comprendere a pieno la portata dei dati sopra riportati basti pensare che nel 2011, nell’anno della 

cosiddetta “Emergenza Nord Africa”, il numero dei minori in generale ammontava a 4.499. 

Quest’anno, solo i MSNA ammontano a 12.164 tra presenti e irreperibili, mentre il numero totale dei 

minori ammonta a 17.982.  

 
DISTRIBUZIONE PER GENERE 

 

Dati tratti dal Report Nazionale sui Minori stranieri non accompagnati 

 

Come negli anni precedenti, il genere prevalente è quello maschile.  

 
DISTRIBUZIONE PER FASCE D’ETA’ 

 

Dati tratti dal Report Nazionale sui Minori stranieri non accompagnati 

 

Rispetto agli anni precedenti, la tendenza è stata un aumento della media dell’età dei MSNA. La 

maggior parte di loro arriva infatti quando ha 17 o più anni con tutte le difficoltà che ne derivano e 

che affronteremo più avanti.  

                                                 
23 Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione Divisione IV del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Report Nazionale Minori Stranieri Non Accompagnati. Aggiornato al 30 settembre 2014, Roma, 2014, 

consultato al link: www.lavoro.gov.it  

http://www.lavoro.gov.it/


 

 11 

 
 
 
RIPARTIZIONE DEI MINORI SEGNALATI PER CITTADINANZA 

 

Dati tratti dal Report Nazionale sui Minori stranieri non accompagnati 

 

Rispetto ai paesi di origine, la tendenza a partire dal 2013 a oggi registrata dal Dossier 

sull’Immigrazione è un incremento di MSNA eritrei (39 nel 2012, 360 nel 2013, 2.156 nel 2014), 

egiziani (301 nel 2012, 869 nel 2013, 2.842 nel 2014) e somali (206 nel 2012, 631 nel 2013 e 1.473 

nel 2014).  
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Secondo il V rapporto dell’Anci Cittalia24, a livello territoriale le amministrazioni che hanno preso in 

carico o fornito servizi ai msna nel biennio 2011-12 sono per il 72% al Nord, con un incremento dei 

Comuni coinvolti nel Nord Est e al Centro. 

 
Dati tratti dal V Rapporto Anci - Cittalia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Giovannetti M., I Minori stranieri non accompagnati in Italia. V rapporto Anci/Cittalia, Roma, HaunagDesign, 2014, 

consultato al link: www.cittalia.it/  

http://www.cittalia.it/
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Tuttavia, nel complesso dei Comuni accoglienti MSNA nel 2011-2012 si rileva che il Nord Ovest 

registra il numero maggiore con oltre il 38%, seguito dal Nord Est con il 34,5%, il Centro con il 

12,4%, il Sud con il 10,1% e le Isole con il 4,9% 

 
Dati tratti dal V Rapporto Anci - Cittalia 
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Questi dati devono però essere riletti e aggiornati al biennio 2013-14 caratterizzato dall’emergenza 

“Mare Nostrum”. Come già anticipato, a seguito dell’emergenza si stima che in Italia siano arrivati 

12.164 MSNA tra irreperibili e presenti. La distribuzione ragionale è cambiata rispetto al biennio 

precedente con un sovraffollamento nelle regioni del Sud come Sicilia e Puglia. Nel grafico 

sottostante si fa una fotografica dell’accoglienza dei MSNA per regione senza tuttavia distinguere tra 

prima e seconda accoglienza.  

 
RIPARTIZIONE DEI MINORI PER REGIONE DI ACCOGLIENZA 

 
Dati tratti dal Report Nazionale sui Minori stranieri non accompagnati 
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Rispetto alla modalità di gestione da parte dei Comuni dell’accoglienza dei msna, il 70,6% gestisce 

l’accoglienza in aggregazione con altri Comuni, il 24,8% in autonomia attraverso i servizi comunali 

e il 4,6% attraverso l’ASL di riferimento.  

 
Dati tratti dal V Rapporto Anci - Cittalia 

 

1.2.2. MSNA in Veneto  

Ad oggi, il Veneto è quindi l’undicesima regione italiana per numero di MSNA presenti, con 170 

minori vale a dire il 1,9% del totale nazionale e con 86 irreperibili.25 

 

1.2.3. MSNA nel Comune di Venezia 

I minori stranieri non accompagnati segnalati al Servizio MSNR del Comune di Venezia dal 

01/01/2014 al 05/09/2014 sono stati 129. Di questi 129 presi in carico, 91 sono stati sganciati per i 

seguenti motivi: 

71 – allontanamento 

4 – accertata maggiore età 

1 – si è dichiarato maggiorenne 

                                                 
25 Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione Divisione IV del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Report Nazionale Minori Stranieri Non Accompagnati. Aggiornato al 30 settembre 2014, Roma, 2014, 

consultato al link: www.lavoro.gov.it  

http://www.lavoro.gov.it/
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3 – consulenza 

1 – già in carico ad altro Servizio Sociale 

7 – passati ad altri Servizi Sociali per competenza territoriale 

4 – riaffidate/i ai parenti dalle FF.OO. 

I restanti 38 sono seguiti dal Servizio e sono così accolti: 

14 – presso parenti 

14 – presso comunità 

6 – presso appartamenti di sgancio 

4 – in attesa di perizia auxologia (3 in famiglia 1 in comunità)26 

 

1.3. Buone prassi nella presa in carico: percorsi paralleli verso l’autonomia 

1.3.1. La formazione scolastica 

Al momento del compimento dei 18 anni del ragazzo si conclude inevitabilmente il percorso e la 

presa in carico del servizio per MSNA. Il ragazzo che un giorno prima era considerato un minore 

bisognoso di protezione e di assistenza diventa il giorno dopo giuridicamente adulto e gli si richiede 

di provvedere da solo al soddisfacimento di bisogni primari quali trovare una soluzione abitativa e 

lavorativa. È in questo passaggio che più si rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti dal ragazzo e dagli 

operatori durante il periodo della presa incarico in termini di studio, apprendimento della lingua 

italiana, responsabilizzazione e attivazione di un tirocinio. Nel maggior parte dei casi, come abbiamo 

visto, è davvero difficile convertire il permesso dei ragazzi al raggiungimento dei 18 anni e la 

percezione da ambo le parti è di aver perso anni per poi trovarsi punto a capo se non in una posizione 

peggiore. La sensazione del ragazzo è quella di essere stato tradito, il rapporto di fiducia creato con 

gli operatori viene compromesso e la frustrazione è grande.  

Per non abbandonarci però a un pessimismo generalizzato, ritengo sia utile citare anche degli esempi 

di buone prassi ed esperienze positive sperimentate in alcune realtà italiane.  

Nella fase di prima accoglienza, ci si occupa di rispondere a tutti i bisogni primari e più urgenti da 

soddisfare. Si tratta di assolvere a tutte le pratiche amministrative dell’inserimento del minore nella 

struttura e di procurare tutta la nuova documentazione per l’accesso ai servizi. Si provvede quindi al 

rilascio del codice fiscale dall’Agenzia dell’Entrate, all’iscrizione al SSN e alla scelta del medico di 

base, alla presentazione della dichiarazione di ospitalità alla Questura, all’inserimento e accoglienza 

del ragazzo nelle strutture con tutto ciò che ne consegue (informazione sulle regola di convivenza e 

                                                 
26Fonte: Paola Sartori, responsabile del Servizio Politiche cittadine per l’infanzia e adolescenza del Comune di Venezia 
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sul regolamento interno alle strutture, turni di pulizia, orari di silenzio e di entrata/uscita dalle 

strutture). Già nella prima accoglienza si intraprende col minore un percorso educativo e formativo 

che si articola nel rispetto reciproco, nel rispetto degli ambienti in cui si vive e delle regole date, nella 

frequenza di un primo corso di italiano interno alla struttura. È però durante il periodo di seconda 

accoglienza che l’Ente Gestore dovrebbe garantire e offrire dei percorsi di integrazione sociale al 

minore. Questa definizione così ampia abbraccia in sé tante opportunità. La prima opportunità di 

integrazione che la comunità dovrebbe garantire è l’iscrizione a scuola, in modo tale da permettere al 

minore di proseguire o ultimare gli studi cominciati nel proprio paese. Non sempre tuttavia la scuola 

risulta essere un percorso facile da affrontare. In molti casi, i minori sono poco scolarizzati se non 

analfabeti nella propria lingua e quindi riscontrano grandi difficoltà negli studi. Un ulteriore elemento 

di difficoltà è la lingua. Ragazzi dal Bangladesh o dal Pakistan, per esempio, hanno una bassa 

scolarizzazione che, insieme alla distanza linguistica dall’italiano, causano un lentissimo 

apprendimento. Diversa è la situazione di Albanesi e Kosovari che solitamente arrivano con un livello 

di istruzione quasi pari a quello degli italiani e la vicinanza linguistica permette un apprendimento 

più rapido. Un’altra considerazione da fare è che questi ragazzi, sebbene coetanei anagraficamente ai 

ragazzi italiani, tuttavia hanno storie familiari ed esigenze sociali diverse. Questi ragazzi sono venuti 

qui con lo scopo di lavorare per poter ripagare i debiti contratti per il viaggio e per inviare dei soldi a 

casa, alle loro famiglie che hanno accettato di separarsi da loro per vedere i propri figli realizzati e 

perché aiutassero economicamente anche loro e i fratelli rimasti nel paese di origine. Per questo molto 

spesso i ragazzi non vogliono andare a scuola, considerandola una perdita di tempo prezioso che li 

allontana dal raggiungimento degli obiettivi per cui hanno intrapreso il loro viaggio, spesso molto 

lungo, verso l’Europa. Secondo la mia esperienza, ritengo che rispetto a questo punto specifico 

l’operatore giochi un ruolo fondamentale. Il progetto migratorio dei ragazzi non si esaurisce nel 

momento dell’arrivo ma si evolve e cambia durante la permanenza in Italia. Il processo di adattamento 

a un nuovo contesto, di creazione di nuove relazioni e legami in un paese straniero innesca tanti 

meccanismi interni al ragazzo. La fase adolescenziale già di per sé è sinonimo di cambiamento e di 

creazione della nuova identità da adulto e questo è ancora più vero per un ragazzo che si allontana 

dalla famiglia e dai propri luoghi di vita. La nostalgia della propria famiglia, la curiosità per il nuovo 

contesto di vita, l’ebbrezza di poter essere diverso e di sentirsi libero dalle vecchie consuetudini 

religiose e sociali sono tutti fattori destabilizzanti e di creazione di una nuova individualità. A mio 

giudizio, l’abilità di un operatore deve essere quella non di arginare o catalizzare questo processo, ma 

di fornire al ragazzo degli strumenti per prenderne coscienza e per agire sul cambiamento invece che 

lasciarsene travolgere senza capire cosa sta succedendo. Non a caso, in questi ultimi anni si è parlato 

molto di auto narrazione e dell’importanza di fornire strumenti e mettere a disposizione dei ragazzi 
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delle competenze professionali che li accompagnino nel processo di rielaborazione del proprio 

viaggio e di presa di coscienza di sé in Italia e del loro futuro più o meno imminente. Molto spesso, 

per mancanza di fondi e di tempo, gli educatori si ritrovano a svolgere il proprio lavoro in modalità 

continuamente emergenziali. Il sovraffollamento delle strutture, i tagli ai bilanci, i turni di lavoro 

dimezzati, la riduzione continua di personale e/o il suo turnover continuo a cause della 

precarizzazione e frammentazione dei contratti, l’abuso di risorse umane volontarie spesso poco 

formate e poco professionalizzate che rischiano di provocare più danni che vantaggi sono tutti fattori 

che svalutano e ostacolano una buona presa in carico dei MSNA e non solo. Tuttavia, o forse a 

maggior ragione, ritengo che sia fonte di entusiasmo e ispirazione far conoscere e promuovere alcune 

buone esperienze sperimentate in molte realtà italiane. Ecco perché cercherò di riportare qui di seguito 

alcune buone prassi elencate dal V Rapporto ANCI rispetto ai percorsi di integrazione formativa e 

lavorativa e di autonomia in vista della maggiore età.  

Sicuramente, come dicevamo, il primo percorso di integrazione passa dalla scuola. La formazione 

scolastica è fondamentale per poter dotare i ragazzi di strumenti e competenze linguistiche e non 

minime per poter vivere in Italia. Mi riferisco alle scuole dell’obbligo, ma anche ai corsi di formazione 

professionale che spesso vengono consigliati per poter insegnare un “mestiere” nei tempi ristretti 

dell’accoglienza e pur senza garanzie rispetto a future assunzioni. Certo, le difficoltà, come 

accennavo prima, sono tante e richiedono una formazione ad hoc anche da parte di educatori ed 

insegnanti. Rispetto a questo una criticità dei corsi professionali è che i ragazzi non possono iscriversi 

se prima non sono iscritti e frequentano anche il CTP. Questo rappresenta un limite soprattutto per i 

ragazzi arrivati in Italia a 17 o alla soglia dei 18 anni che hanno già assolto all’obbligo scolastico e 

per cui avrebbe più senso iscriversi non alla terza media ma direttamente a un corso professionale 

visti i tempi ristretti dell’accoglienza. Per chi arriva sui 15/16 anni, invece, ha senso permettergli di 

intraprendere un percorso di formazione triennale. Contestualmente, sarebbe molto importante se la 

cooperativa/comunità desse al minore l’opportunità di seguire dei corsi interni di italiano e delle 

attività di aiuto compiti e preparazione all’esame di terza media. Come testimoniano alcune 

esperienze positive, una per tutte quella della cooperativa Dedalus di Napoli, quando le cooperative 

o comunità ricorrono alle proprie risorse interne in modo complementare ai corsi di italiano e di 

alfabetizzazione nonché di formazione scolastica organizzati dai CTP, organizzando dei momenti di 

studio dell’italiano mirati e calibrati sulla persona e dei momenti di doposcuola e aiuto compiti in 

previsione di interrogazioni e/o esami, i risultati sono molto positivi. Un’altra esperienza positiva a 

tal proposito è quella trentina, in cui si è organizzato un laboratorio tra tutte le scuole di Trento, 

durante il quale un mediatore linguistico e un insegnante valutano il livello di apprendimento 

scolastico e indagano anche quelle che sono le attitudine e le aspirazioni dei ragazzi. Al termine del 



 

 19 

laboratorio, i formatori presentano al ragazzo i risultati della loro valutazione e lo indirizzano verso 

un corso professionale specifico. Un’esperienza simile è quella dei progetti-ponte che accompagnano 

il ragazzo nel passaggio dalla terza media alla scuola professionale più adatta al ragazzo. Questa 

esperienza ci viene descritta dall’Associazione provinciale per i minori onlus di Trento. Quando i 

ragazzi arrivano fra i 16 e i 17 anni, questi progetti-ponte permettono la frequenza alla terza media 

(in cui si insiste sulla formazione scolastica e sull’apprendimento dell’italiano) e a laboratori pratici 

(corsi per meccanico, elettricista, falegname, operatore alberghiero, ecc.). In questo modo si riesce a 

condensare nei tempi ristretti dell’accoglienza: corsi di italiano, licenza media, esperienza di corsi 

professionali (che purtroppo non potrà proseguire al raggiungimento dei 18 anni), stage e tirocinio 

formativo. La tendenza è quella di indirizzare i ragazzi a scuola quando arrivano entro i 15 anni, 

mentre se arrivano tra i 16 e i 18 vengono indirizzati verso scuole professionali tramite i progetti 

ponte o direttamente verso delle cooperative del territorio dove poter svolgere un tirocinio formativo 

che in un breve arco di tempo gli permetta di acquisire gli strumenti basilari di una professione. 

Questa tendenza viene confermata anche dal caso della Comunità modenese “Piccola città” che 

indirizza i ragazzi ultra sedicenni verso i CTP per la formazione in età adulta o verso enti di 

formazione per seguire dei corsi professionalizzanti. Se i ragazzi si iscrivono al CTP e poi vogliono 

proseguire gli studi dopo il conseguimento della licenza media, la Comunità li iscrive in una scuola 

secondaria di secondo grado che, per scelta della maggior parte dei ragazzi, sarà un istituto 

professionale. Se invece un ragazzo sceglie di iscriversi a un liceo, gli educatori di comunità insieme 

a dei volontari affiancano il ragazzo nello svolgimento dei compiti tutti i giorni per un’ora e mezza, 

supportano il ragazzo durante tutto il percorso formativo in rapporto uno a tre, tengono i contatti con 

la scuola e gli insegnanti, vanno ai ricevimenti e monitorano il diario giornaliero del minore. 

Un’altra direzione può essere quella suggerita dalla Comunità educativa per minori “Vivere verde” 

di Ancona, la quale tende a iscrivere i ragazzi ultra sedicenni ai corsi promossi dai CPI che durano 

due/tre anni e rilasciano una qualifica, arricchiscono il CV e permettono di gettare le basi per una 

futura professione. Inoltre, la comunità offre ai ragazzi una serie di servizi innovativi che creano delle 

sinergie arricchenti con altri servizi e fanno rete mettendo in contatto servizi e persone di uno stesso 

territorio. La comunità si è organizzata in modo da: offrire momenti di studio e attività laboratoriali 

coordinandosi con gli Istituti Scolastici frequentati dagli utenti; attivare tirocini formativi in 

collaborazione con il Centro per L’Impiego e le Aziende del territorio; una serie di attività esterne 

come laboratori teatrali e dei periodi di volontariato presso delle cliniche sanitarie e riabilitative; 

promuovere delle attività interne come laboratori artistici, didattici e di cucina in cui l’educatore 

affianca il minore lasciandogli molto autonomia ma responsabilizzandolo al contempo rispetto alle 

attività interne alla comunità nel rispetto delle regole e degli altri. Riguardo invece al raggiungimento 
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della maggiore età, questa comunità si è dotata di un appartamento di sgancio che permette ai ragazzi 

che hanno appena compiuto i 18 anni e che si sono dimostrati più meritevoli di entrare gradualmente 

e con un supporto educativo nella società.  

Un’altra buona prassi viene ancora da Ancona e in particolare dalla comunità “La Casa del mattone” 

che, per sormontare il problema dell’assolvimento dell’obbligo scolastico dei ragazzi che arrivano 

già ultra sedicenni, ha chiesto di aprire in tempi brevi la tutela legale dei minori in modo da poter 

chiedere al giudice tutelare un nulla osta formativo/lavorativo che permetta ai ragazzi di accedere 

direttamente alle classi adeguate alla loro età e a percorsi formativi professionali se non a percorsi 

lavorativi veri e propri. 

1.3.2. La formazione lavorativa e l’avviamento al lavoro 

Come per la formazione scolastica, anche per quella lavorativa procederò elencando le prassi migliori 

rilevate su tutto il territorio nazionale.  

Ritengo utile fare una premessa che faciliterà la comprensione del percorso e delle chance lavorative 

di questi ragazzi: ai MSNA si applicano le stesse norme in materia di lavoro salvo che la 

discriminazione del permesso per minore età cui abbiamo già accennato. In Italia, i minori posso 

lavorare quando hanno compiuto i 15 anni, hanno assolto all’obbligo scolastico (ovvero se hanno 

studiato per nove anni, hanno frequentato il primo anno di scuola superiore e sono stati promossi) e 

in modo da non violare quello formativo (valido fino ai 18 anni e può essere assolto nel sistema 

scolastico, nel sistema di formazione professionale o nell’apprendistato; ciò significa che un minore 

può firmare un contratto diverso dall’apprendistato solo se riesce al contempo a frequentare la scuola 

o la formazione professionale). I minori devono avere almeno 16 anni e rispettare i requisiti 

sopraindicati per stipulare un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro.  

Il Comune di Milano organizza un periodo di orientamento al lavoro in cui si fa anche un bilancio 

delle competenze della persona. Si esaminano tutte le competenze acquisite dai ragazzi durante il 

percorso formativo e altre esperienze personali e lavorative. Le competenze, divise per aree, vengono 

raccolte su una scheda che viene compilata in vari momenti: la raccolta di pre-requisiti di base 

(conoscenza della lingua italiana, capacità di muoversi sul territorio e di stare nel gruppo) e di 

competenze mirate. L’area “lavoro” richiede attività mirate a rintracciare le competenze lavorative, 

ma anche punti di forza e di debolezza e margini di apprendimento. Il processo è molto graduale in 

modo da consentire al ragazzo di sperimentarsi e farsi conoscere e all’educatore di osservare in un 

margine di tempo stabilito le competenze del ragazzo e la sua capacità di dimostrarle. Dopo aver 

compilato tutte le aree della scheda, comincia il tirocinio osservativo di tre mesi in cui si impara a 

conoscere le competenze del ragazzo e si gettano le basi per maturarne di nuove. Ovviamente, se c’è 
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la possibilità immediata di un tirocinio formativo o di un’assunzione (è molto raro), si preferiscono 

queste strade al tirocinio osservativo.  

A Trento, invece, si segnala un’iniziativa molto interessante a opera di Con.Solida, un sistema che 

raggruppa le cooperative sociali trentine e si propone di offrire servizi educativi e ricreativi e di 

inserimento al lavoro per persone svantaggiate. Tra queste categorie ci sono anche i MSNA che 

vengono così incanalati un percorso di bilancio delle competenze e di formazione professionale. 

Questo percorso si apre con il laboratorio “Conoscere” che dura circa due settimane e mezzo in cui 

si alternano momenti di laboratorio a momenti individualizzati per osservare e valutare le competenze 

sociali della persona. Il periodo del laboratorio è un periodo di osservazione durante il quale, 

attraverso varie attività artistiche e non collettive e individuali, vengono valutate le capacità 

comportamentali e altre doti quali la precisione, la flessibilità e la creatività. L’obiettivo è sviluppare 

delle abilità innate o maturarne delle nuove che possono essere successivamente spese con successo 

nel mercato del lavoro. In questo periodo di laboratorio, la restituzione è uno strumento fondamentale 

del progetto formativo. Una volta a settimana il tutor restituisce al minore l’analisi della sua 

osservazione che si condensa in cinque aree: cura di sé, auto organizzazione, comunicazione e 

rapporti, competenze manuali e motivazione. Alla fine del laboratorio viene rilasciato un portfolio 

delle competenze sociali, con i punti di forze e le debolezze del minore. Un altro progetto promosso 

da Con.Solida e degno di nota ai fini dell’inserimento lavorativo è quello che si articola nei laboratori 

“Lavorare”. La particolarità di questi laboratori è che sono stati pensati in modo da conciliare le 

esigenze del mercato del lavoro con quelle dei ragazzi. La rete Con.Solida mette in comunicazione 

una domanda e un’offerta che difficilmente si incontrerebbero altrimenti. Con.Solida s’interfaccia da 

un lato con i MSNA (e non solo) conosciuti tramite i laboratori “Conoscere” o segnalati dai servizi e 

dall’altro con le aziende del territorio con cui sono in contatto. Se per esempio un’azienda sa che la 

prossima stagione avrà bisogno di un magazziniere chiede a Con.Solida di formare del personale per 

questa specifica mansione e Con.Solida chiederà all’azienda quali attività sono richieste a quella 

figura specifica in modo da poter formare a 360º i ragazzi che frequentano i laboratori e nello specifico 

rispetto a quelle esigenze particolari. Un altro ente con cui Con.Solida è in contatto è l’Agenzia del 

Lavoro di Trento attraverso cui calibra i suoi laboratori sulle professioni ISFOL. Il successo di questi 

laboratori è proprio quello di agire su dei bisogni specifici e contestuali a un territorio specifico e a 

un periodo contingente. I laboratori “Lavorare” sono quindi calibrati sulle esigenze dell’azienda e 

sulle professioni riconosciute dall’ISFOL e nel giro di pochi mesi consentono all’utente di acquisire 

nuove competenze professionali e di avere un certificato di attestazione riconosciuto sia dall’azienda 

(alcune sono molto rinomate e timbrando il certificato conferiscono un valore maggiore rispetto a 

quello di un corso di formazione o di un ente pubblico) che da quell’ambito professionale in generale. 
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I risultati sono stati molto positivi: 7 MSNA sono stati assunti con risvolti positivi anche per la 

conversione del loro pds al raggiungimento della maggiore età. I laboratori sono organizzati come 

segue: una formazione tecnica di due mesi e una formazione pratica on the job chiamata “Una scuola 

per un mestiere sicuro” di 40 ore più 10 ore per la formazione sulla sicurezza, 4 ore dedicate ad attività 

di gruppo chiamate “Diventare lavoratori” e 200-250 ore di tirocinio. Non sono previsti tutor, come 

poi non ce ne saranno in azienda, e nemmeno borse lavoro, ma gli studenti sono pagati 1,50-2 euro 

l’ora di frequenza. A percorso terminato, se segue un inserimento lavorativo nell’azienda, allora si 

prevede il supporto del RAF (un referente che ha dei rapporti diretti con l’azienda pur non seguendo 

internamente ad essa il neo assunto) e dei momenti di colloquio individuale in cui passa una 

comunicazione diretta (o se serve mediata) tra l’azienda e il neo assunto in cui vengono discusse 

perplessità, criticità o comunicazioni varie. Viene inoltre fatta una valutazione e un monitoraggio 

delle attività che sono costanti durante tutto il tirocinio. Il compito del RAF è compilare durante il 

tirocinio e direttamente in loco una griglia con le unità di competenza e, quando reputa che una 

persona abbia acquisito tutte le competenze previste e sia pronta a una sessione di esame, compila un 

modulo di richiesta di certificazione. Poi c’è una prova di esame finale con una commissione mista: 

in parte esterna e in parte interna. Dopo l’esame viene compilato un verbale con le competenze 

professionali acquisite. 

A Napoli, la già citata cooperativa Dedalus ha predisposto un’area orientamento in cui svolgere un 

periodo di orientamento di circa due mesi prima di un inserimento lavorativo. Ovviamente, il periodo 

di orientamento è proporzionale all’età dei ragazzi che arrivano. Per esempio, per gli ultra sedicenni 

il periodo di orientamento si accorcia a favore di quello del tirocinio e dell’eventuale inserimento 

lavorativo. 

A Genova, già dalla fase di prima accoglienza si fa una sorta di iniziale bilancio di competenze 

personali e sociali dei ragazzi inseriti. Successivamente, nel periodo di seconda accoglienza il 

Comune ha appaltato al Job Center il compito di occuparsi del bilancio delle competenze 

professionali. 

1.1.3. I tirocini formativi e le borse lavoro 

L’attivazione di tirocini formativi e di borse lavoro con la possibilità di una conseguente assunzione 

è forse la sfida più difficile per chi prende in carico i MSNA. E’ un lavoro paziente e lungo che 

richiede la messa in gioco di molte risorse da parte dell’ente ospitante e della capacità di reperirne di 

nuove attraverso un ampio lavoro di rete e di conoscenza del territorio. In questo periodo di tagli ai 

fondi pubblici e di ristrettezze finanziarie, per poter lavorare in modo decente bisogna essere in grado 

di far fruttare le poche risorse a disposizione e di tessere delle relazioni da cui trarne di nuove. Il 

contesto istituzionale gioca un ruolo chiave. Come vedremo, molte cooperative e associazioni sono 
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riuscite ad attivare tirocini e borse lavoro grazie al partenariato con il Comune che le finanziava o che 

partecipava a un progetto presentato da quella cooperativa per fondi pubblici ed europei. Spesso è 

stato molto importante anche il ruolo delle Questure che, a margine di un precedente lavoro per 

l’attivazione di un tirocinio, di una borsa lavoro e di una conseguente assunzione con contratto di 

apprendistato, ha concesso la conversione del permesso in permesso per lavoro, e sappiamo bene 

quanto ciò non sia scontato. Il settore pubblico e dei servizi è fondamentale, ma il lavoro di rete non 

si può esaurire qui. Uno dei principali leitmotiv nelle storie di vita e di migrazione dei ragazzi è il 

lavoro. I MSNA, e qui mi riferisco ai non richiedenti asilo, migrano per lavorare e per contribuire al 

sostentamento della propria famiglia nel paese di origine. Questa consapevolezza è molto forte nei 

ragazzi. La determinazione ad andare avanti e superare tutte le difficoltà che derivano dal doversi 

integrare in un paese straniero, spesso molto diverso da quello di origine, viene proprio dalla volontà 

di trovare un lavoro che permetta loro di pagare il debito di viaggio e mandare dei soldi a casa. Con 

questa forte motivazione e aspirazione si devono confrontare gli educatori e gli operatori che li hanno 

in carico. Un educatore non può imporre a un ragazzo un percorso formativo se lo stesso non vuole 

intraprenderlo. Tuttavia, la responsabilità dell’educatore è quella di difendere “il superiore interesse 

del minore” e questo richiede molta abilità da parte dell’educatore che, conoscendo meglio del 

ragazzo il contesto in cui vive e le concrete possibilità che offre il territorio, deve indirizzare il ragazzo 

verso quelle scelte che, anche se a lungo termine e non nell’immediato, possano offrirgli maggiori 

opportunità occupazionali e migliori condizioni di vita. L’influenza che l’educatore può avere nelle 

scelte del ragazzo dipende molto dal rapporto di fiducia che è riuscito a instaurare nell’arco della 

presa in carico e dal tipo di approccio cui ricorre. In base a ciò che ho osservato, il metodo educativo 

coercitivo e di controllo non ha in definitiva esiti positivi né rispetto al rapporto con l’educatore né 

ancor meno nel percorso di responsabilizzazione di autonomia del ragazzo. Il modello certo non è 

quello del peer to peer, ma dell’affiancamento. L’educatore non deve dimenticare che non ha davanti 

un adolescente che vive con la propria famiglia e nel proprio paese. Questi adolescenti sentono molto 

forte la responsabilità verso la propria famiglia, sentono questo peso tutto sulle loro spalle e devono 

cavarsela in un contesto che spesso non capiscono fino in fondo, con una lingua nuova e con una serie 

di disbrighi burocratici da assolvere a loro sconosciuti e spesso anche alle loro famiglie. Quindi un 

po’ per non farli preoccupare, un po’ perché capiscono che non saprebbero comunque aiutarli, i 

ragazzi non parlano alla famiglia delle tante difficoltà che devono fronteggiare. Penso che dei ragazzi 

con simili responsabilità abbiano bisogno di un adulto che li affianchi nelle loro decisioni, che spieghi 

loro fino in fondo perché sarebbe meglio intraprendere un percorso piuttosto che un altro e che 

implicazioni questo avrà nel medio e lungo termine. Questi ragazzi hanno poco tempo per costruirsi 

delle competenze e delle professionalità che dovranno poi immediatamente mettere in gioco per il 
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sostentamento proprio e della famiglia. Non hanno bisogno di qualcuno che imponga loro delle scelte 

che non condividono. Ritengo inoltre che non sia eticamente corretto né abbia valore educativo non 

riconoscere a questi ragazzi quell’intelligenza e autonomia di giudizio che ha permesso loro di 

arrivare e di integrarsi in contesti tanto diversi. Hanno diritto a vedere riconosciuta la propria maturità 

e individualità senza sentirsi controllati, ristretti né quanto meno obbligati a fare qualcosa. Certo, ci 

sono delle regole interne alla struttura ospitante di buona convivenza da rispettare, ma, per quello che 

riguarda le scelte individuale e del proprio percorso di vita, nessuno può imporre o vietare nulla. Ecco 

perché è importante creare un rapporto di fiducia e di conoscenza reciproca per affiancare il ragazzo 

e consigliarlo al meglio rispetto al proprio progetto migratorio e di vita mettendo in gioco il proprio 

capitale umano, le risorse della cooperative e quelle disponibili o raggiungibili nel contesto di 

riferimento. Ritornando al punto da cui siamo partiti, è per questo che credo sia fondamentale attivare 

dei percorsi formativi e ancor più professionali per questi ragazzi ed è qui che si quantifica e si 

concretizza da parte degli operatori sociali l’abilità, la motivazione e la passione nonché la capacità 

di dare un senso al proprio lavoro.  

Quando un tirocinio viene attivato il ragazzo deve assicurare un tot d’ore nell’azienda e viene seguito 

da un tutor aziendale. Inoltre, l’educatore di riferimento può seguire il tirocinio restando in contatto 

diretto con il tutor aziendale. Il tirocinio ha una durata minima di tre mesi e massima di un anno e 

può essere supportato da una borsa lavoro finanziata da un ente pubblico, dal privato sociale o dai 

fondi europei come il FSE e il FEI. Tuttavia, in questo periodo di crisi finanziaria i fondi sono stati 

tagliati o diminuiti di molto e spesso l’azienda decide in autonomia di dare al ragazzo un compenso 

simbolico se il tirocinio va bene. Solitamente un tirocinio dura un anno se c’è la possibilità di una 

successiva assunzione presso la stessa azienda o attività commerciale. Tuttavia, dopo la riforma 

Fornero del lavoro, questa possibilità si è assottigliata di molto in quanto non è più possibile ottenere 

un contratto di apprendistato se non si segue anche un percorso di formazione professionale. Quindi, 

se un MSNA ultra sedicenne viene iscritto a un corso professionale e contestualmente gli fanno un 

contratto di apprendistato, deve per forza finire gli studi altrimenti il contratto viene interrotto. Al 

termine degli studi, dopo i 18 anni il ragazzo deve scegliere di iscriversi a un nuovo percorso 

formativo per ottenere un contratto d’apprendistato. Se invece un MSNA non segue nessun percorso 

formativo per lavorare in un’azienda può aspirare a un contratto come dipendente ordinario, il che è 

fiscalmente svantaggioso per un datore di lavoro ecco perché quest’ultimo preferirà assumere con un 

contratto d’apprendistato e darà la precedenza ad altri piuttosto che a un MSNA. Ne consegue che la 

tendenza delle comunità educative è quella di consigliare ai ragazzi di iscriversi a dei corsi 

professionali affinché vi sia la possibilità che il tirocinio, se andato bene, si chiuda con un contratto 

di apprendistato. I tempi stretti e la situazione di crisi del mercato del lavoro esigono scelte mirate 
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perché si rivelino efficaci. Ecco perché è importante che le comunità conoscano il contesto e i bisogni 

emergenti della rete di aziende di quel territorio. Dopo aver analizzato i bisogni delle aziende, sarà 

più facile fare incontrare l’offerta delle stesse con la domanda di lavoro dei MSNA, orientandoli verso 

una formazione professionale piuttosto che un’altra.  

Ci sono diversi modi in cui una cooperativa entra in contatto con la domanda del mercato del lavoro 

del territorio in cui ha sede. Il “Progetto Tenda” di Torino per esempio è nato quando diverse realtà 

sono entrate in contatto: il CTP, che ha diversi contatti con le agenzia formative, e le scuole 

professionali. Il MSNA iscritto a un CTP per conseguire il diploma delle medie o per studiare italiano 

riceve anche dei consigli da alcune agenzie formative rispetto alle proprie attitudini e capacità e viene 

orientato verso un corso professionale piuttosto che un altro. Una volta iniziato il corso è possibile 

cominciare il tirocinio in una azienda e se gli esiti sono positivi si può attivare un secondo tirocinio 

con borsa lavoro. La durata dei corsi dipende dall’età del ragazzo: i corsi possono durare uno o due 

anni, ma se il ragazzo è in prossimità della maggiore età anche due o tre mesi giusto per dargli 

un’infarinatura professionale e orientarlo al mondo del lavoro.  

Altre volte, le cooperative hanno dei contatti diretti formali e informali con le aziende del territorio, 

questo succede soprattutto con le cooperative che esistono da diversi anni e che nel tempo si sono 

ingrandite e sono riuscite a costruirsi una rete di contatti e di collaborazioni. Un esempio è quello 

della cooperativa Dedalus di Napoli che ha attivato delle convenzioni con molte aziende e nell’arco 

di dieci anni è riuscita a inserire una decina di MSNA. Negli anni la cooperativa ha registrato un 

database di un centinaio di aziende in cui sono partiti dei tirocinio e talvolta anche delle assunzioni. 

Ogni tanto sono le aziende stesse che, memori delle positive esperienze pregresse e della serietà 

mostrata, hanno contattato loro stesse la cooperativa per offrire dei tirocini o delle assunzioni.  

Altre volte è l’Ente pubblico a rivestire un ruolo chiave. È il caso di Milano in cui l’Ufficio di 

mediazione del lavoro del Comune fa da tramite tra le comunità che gli segnalano dei MSNA e la rete 

di aziende del territorio con cui ha allacciato diversi accordi e protocolli. È tramite questo Ufficio e 

la sue rete di contatti che vengono attivati i tirocini formativi per i ragazzi, cui prima seguivano anche 

delle borse lavoro mentre adesso è sempre più raro per i problemi cui accennavamo prima. L’Ente 

pubblico ha un ruolo molto importante e spesso promuove a livello locale dei progetti che hanno 

ampiezza nazionale. È il caso del “Progetto Doti e occupazione” finanziato a livello nazionale dal 

Ministero del Lavoro e attivato al livello locale dal Comune e che mira all’inserimento lavorativo dei 

MSNA. Nonostante le molte criticità del progetto, l’indiscutibile vantaggio consiste nell’avere a 

disposizione delle borse lavoro che gratificano e motivano il ragazzo all’apprendimento del lavoro. 

Questi progetti spesso impegnano cooperative, aziende, Comune e CPI e sono scanditi in diverse fasi 

operative che consentono di avere i tempi giusti e i fondi per la formazione e l’inserimento dei ragazzi. 
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Sono previste infatti diverse fasi operative dedicate all’orientamento, al bilancio competenze, alla 

verifica delle competenze linguistiche, ecc. Inoltre, grazie al folto monte ore di lavoro ci sono più 

possibilità riguardo a una successiva assunzione. Questo è successo a Napoli dove una settantina di 

ragazzi sono stati assunti. Invece a Genova grazie a questo progetto, il Comune ha fatto da garante 

per l’attivazione di borse lavoro e su questa base ha fatto un accordo con la Questura per il rilascio 

un permesso di soggiorno di un anno per accesso al lavoro. Come accennavo, non mancano delle 

criticità: il troppo tempo dedicato all’orientamento piuttosto che al tutoraggio della borsa lavoro, il 

fatto che bisogna comunicare in anticipo i nominativi dei ragazzi proposti perché le borse lavoro sono 

nominali e i lunghi tempi di attivazione del progetto determinano che se un ragazzo compie 18 anni 

prima dell’inizio o della fine del tirocinio o se il tirocinio va male il ragazzo non può essere sostituito 

da un altro e quella borsa lavoro viene “sprecata”. Un’ulteriore difficoltà sono i corsi sulla formazione 

e la sicurezza. Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 poi interamente trasfuso nel Testo 

Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008), a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 

del 3 agosto 2009, ha imposto ai datori di lavoro il costo dei corsi formativi obbligatori sulla sicurezza 

sul lavoro che ammonta a 200-300 euro. Un’azienda quindi, pur non dovendo pagare i costi per 

l’attivazione del tirocinio, è comunque costretta a pagare il corso sulla sicurezza a un tipo di personale 

che poi realisticamente non assumerà, quindi perché sobbarcarsi a dei costi di formazione se poi non 

ricadono all’interno dell’azienda stessa? Dunque, i costi dei corsi sulla sicurezza e la necessità di 

formazione spesso scoraggiano le aziende dall’attivare un tirocinio o, a tirocinio concluso, 

dall’assumere un ragazzo con contratto di apprendistato. È molto più vantaggioso per un datore di 

lavoro assumere per esempio un lavoratore in mobilità che ha anni di esperienza professionale alle 

spalle, piuttosto che un ragazzo molto giovane che, anche se formato, ha poca o nessuna esperienza 

lavorativa. In altri tempi, succedeva anche che fossero le aziende stesse a rivolgersi direttamente alle 

scuole professionali per assumere qualche giovane ragazzo formato nel campo richiesto. Oggi, 

realisticamente ciò non avviene più. Il contatto diretto, sempre più raro, viene mediato da diversi 

attori che possono essere, come abbiamo visto, il CTP, il Comune, il CPI, ma anche delle associazione 

o cooperative il cui scopo è proprio quello di favorire l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro, 

nonché quando vi si riesce l’inserimento lavorativo dei MSNA e non solo. Queste si propongono 

come agente attivo per la ricerca di aziende, l’attivazione di tirocini cui far seguire anche dei contratti 

di apprendistato. È il caso dell’Associazione Provinciale Per i Minori ONLUS di Trento che, come 

riporta il Centro Informativo per l’Immigrazione Cinformi, ha realizzato un protocollo con 

l’Associazione Artigiani secondo il quale quest’ultima segnalava all’associazione le aziende che 

avevano bisogno di ampliare il proprio organico con dei contratti da apprendista. L’associazione ha 

inoltre stretto dei legami con i responsabili dei tirocini e degli stage delle scuole professionali in modo 
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da individuare più facilmente delle aziende in cui attivare dei tirocini. Negli anni, alcune aziende 

hanno contattato loro stesse l’associazione con la proposta di attivare dei tirocini. Questo esempio 

infonde speranza. Molto spesso delle associazioni anche se piccole non credono di poter fare la 

differenza e si sentono impotenti rispetto al futuro dei MSNA su cui pensano di non aver alcun 

margine di azione per poter incanalarli verso una direzione un po’ più “sicura”. Invece, l’esempio 

dell’APPM dimostra che se un’associazione opera costantemente su un territorio e stringe nel tempo 

dei contatti anche informali, si fa conoscere, fa rete con realtà diverse e dà una restituzione alla 

comunità e al territorio rispetto ai risultati e i successi riportati nel mondo del lavoro grazie ai MSNA 

allora può fare eccome la differenza e arrivare a fare ciò che il settore pubblico non riesce a fare da 

solo. Ritengo che per una buona ed efficace presa in carico dei MSNA affinché li si renda autonomi 

e soprattutto si eviti che nel lungo termine vadano a gravare nuovamente sui servizi rispetto ad altre 

aree di disagio e marginalità, un’associazione o comunità deve agire su due fronti: da un lato bisogna 

coltivare il lavoro educativo con i ragazzi e prepararli all’autonomia a lungo termine, orientandoli e 

accompagnandoli rispetto all’accesso ai servizi sul territorio e alla ricerca del lavoro e della casa; 

dall’altro deve dedicarsi costantemente negli anni a un lavoro di rete sul territorio mirato 

all’integrazione soprattutto rispetto al diritto al lavoro e alla casa. Mentre rispetto al primo punto non 

posso dilungarmi perché è strettamente legato alla abilità e preparazione professionale del singolo 

educatore, rispetto al secondo posso spendere qualche parola in più in quanto dipende dalla 

metodologia professionale adottata. Se una comunità educativa agisce sul territorio nella sua 

accezione più vasta (che comprende servizi, settore pubblico, terzo settore e privato sociale, comunità 

locale, ecc.) allora si farà agente di integrazione per i MSNA intessendo delle relazioni e una rete di 

contatti che va a vantaggio dei MSNA, della comunità, dei servizi e del mercato del lavoro stesso. 

Questo approccio richiede un lavoro costante e impegnativo che, in questo periodo di tagli ai 

finanziamenti e di riduzione del personale che interessano il settore del sociale, è molto difficile da 

portare avanti però è il solo che nel lungo termine assicura dei risultati positivi e per i ragazzi e per la 

comunità locale interessata. Ritengo che proprio a causa dei tagli cui accennavo, questo lavoro è 

possibile solo se di rete. Il settore pubblico e quello del privato sociale da soli non ce la fanno per 

questo deve entrare in gioco il terzo settore che a sua volta si fa da agente “promotore” di cittadinanza 

attiva nel senso che stimola la comunità locale a farsi essa stessa agente di integrazione e di 

cambiamento sociale dal basso.  

 

1.3.4. Quali interventi concreti per promuovere l’autonomia? 

Il momento dello “sgancio”, quindi dell’uscita dei ragazzi dall’accoglienza al momento della 

maggiore età è un momento difficoltoso in vista del quale bisogna preparare il ragazzo in anticipo. È 
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con l’uscita dal progetto che inevitabilmente si è davanti agli effetti e all’efficacia delle scelte 

educative, degli sforzi compiuti e delle risorse messe in gioco dal ragazzo e dagli educatori e 

operatori. La presa in carico dei MSNA è come una corsa a cui partecipano tutti (ente d’accoglienza, 

minore, educatore, ecc.) e la cui meta è la maggiore età. Il livello di autonomia e di integrazione sul 

territorio del ragazzo al momento dello sgancio dipendono fortemente dalle scelte prese prima a 

livello individuale ed educativo. La preparazione a questo momento è lunga (anche se non sempre 

come nel caso dei MSNA tra i 16 e i 18 anni) e per essere efficace sul lungo termine deve essere 

strutturata e progressiva. All’uscita i ragazzi si devono scontrare nuovamente con la loro storia e 

rivalutare il progetto migratorio e i suoi esiti. Certo, nel periodo dell’accoglienza hanno stretto 

relazioni e conosciuto italiani, connazionali e stranieri, però adesso si ritrovano a dover fronteggiare 

la difficoltà di trovare una soluzione abitativa e lavorativa. Al livello emotivo, rivivono sensazioni 

quali distacco, allontanamento e solitudine che mette nuovamente e ulteriormente a dura prova il loro 

benessere psico-fisico. Per tutti questi motivi la presa incarico di un MSNA presuppone 

intrinsecamente un accompagnamento progressivo al momento dello sgancio e un piano 

individualizzato alle esigenze e competenze del ragazzo ai fini della sua autonomia. Se non vi è una 

corretta preparazione e costruzione dello sgancio, il rischio è quello di destinare il ragazzo alla 

marginalità e disagio, se non alla criminalità. Alla luce di queste considerazioni, molte comunità 

hanno scritto e partecipato a progetti ad hoc dedicati alla fase successiva alla seconda accoglienza. 

Molti interventi sono stati attuati quali: progetti-ponte miranti all’inserimento abitativo e lavorativo; 

inserimento in centri di accoglienza per adulti siti preferibilmente presso lo stesso territorio, interventi 

di mediazione nel mercato immobiliare privato, ecc. A fianco a questi tentativi esistono anche 

percorsi progressivi di sgancio che durano dai 16 ai 18 anni e che vanno dalla seconda accoglienza 

alla semi-autonomia o autonomia guidata e infine all’alta autonomia o sgancio definitivo. Queste fasi 

di progressivo sgancio vengono attuate in delle strutture particolari e con una progressiva riduzione 

del supporto educativo da parte della comunità al fine di stimolare il grado di autonomia, auto 

organizzazione e gestione autonoma della propria quotidianità e dell’appartamento. Questo percorso 

è parte del progetto educativo e mira all’acquisizione di competenze che si rifanno al modello della 

progettazione efficace della vita proposto da Smith27 ovvero: gestione delle risorse date 

(appartamenti, servizi socio-sanitari, trasporto pubblico, servizi pubblici, gestione del denaro, 

tirocinio, ecc.) e del tempo (organizzazione della giornata e del tempo personale rispetto a impegni e 

appuntamenti), gestione personale (cura della propria persona in senso olistico, consapevolezza delle 

proprie competenze e limiti in modo da migliorarsi e rendersi adeguati alle situazioni e contesti in cui 

sono chiamati a mettersi in gioco) e interpersonale (competenze relazionali). Tuttavia, per vari motivi 

                                                 
27 Smith, 1999. 
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che spesso vengono ricondotti alla mancanza di fondi e di risorse a disposizione, non tutti i ragazzi 

possono beneficiare di questo percorso. Infatti, quando ci sono le strutture per la semi autonomia o 

l’alta autonomia si tratta di appartamenti che quindi non possono ospitare gli alti numeri delle 

comunità di accoglienza. Così, quando si ha la disponibilità di inserimento in questo tipo di strutture, 

si fa una selezione e si scelgono i ragazzi che hanno dimostrato precedentemente una buona attitudine 

all’autonomia e alla buona gestione delle risorse date e di quelle personali. Il ragazzo scelto quindi 

passa dalla comunità della seconda accoglienza a un appartamento (il più delle volte) in cui convive 

con pochi altri e in cui la presenza di una figura di riferimento qual è l’educatore o l’operatore è 

ridotta e limitata a poche ore al giorno. Pertanto, il ragazzo è chiamato a organizzarsi in autonomia il 

proprio tempo per rispettare i propri impegni, gestire il denaro dato in base alle proprie spese, ecc. La 

fase della semi-autonomia è come un incubatore in cui stimolare e incoraggiare l’autonomia del 

ragazzo che ha l’occasione di sperimentarsi e di mettersi in gioco con il supporto e 

l’accompagnamento dell’educatore. Questi osserva il percorso del ragazzo, gli dà consigli e lo 

indirizza ai servizi sul territorio rispetto alle sue esigenze e impegni dal punto di vista sanitario, 

formativo e burocratico-amministrativo. Il ragazzo si organizza per andare da solo a scuola, a fare la 

spesa, e, se fattibile tramite il trasporto pubblico, dal medico, ecc. L’educatore fa un lavoro 

preliminare di orientamento ai servizi del territorio, di conoscenza di beni e servizi nelle vicinanze, 

luoghi in cui fare le spese, la scuola, ecc. In seguito, dovrà essere il ragazzo a muoversi in autonomia. 

La semi-autonomia consiste proprio nell’avere un supporto educativo meno presente, nel disbrigare 

alcune pratiche da solo, nel cucinare, pulire e tenere in ordine, nell’autogestirsi in un appartamento e 

nel rapportarsi con un numero minore di persone rispetto alle comunità residenziali. Questi 

appartamenti sono gestiti solitamente dal privato sociale e hanno costi di gestione inferiori rispetto 

alle comunità in quanto le spese sono minori, i ragazzi sono di meno, e il personale è ridotto e limitato 

ad alcuni momenti della giornata. Esempi di appartamenti di semi-autonomia si trovano in molte città 

tra cui Milano, Modena, Napoli, Torino, Trento e Venezia. A Napoli questi appartamenti, che di solito 

sono beni sottratti alla criminalità, vengono utilizzati nell’ambito del progetto “Integra” e destinati 

all’abitazione sociale di ragazzi tra i 16 e i 18 anni. L’esperienza napoletana degli appartamenti ha 

come obiettivo principale il raggiungimento dell’autonomia lavorativa nonché abitativa e socio-

relazionale. Pertanto, durante il periodo di permanenza dei ragazzi in questi appartamenti, il supporto 

dell’educatore è rivolto alla ricerca lavoro, all’attivazione di tirocini che possano concludersi con 

un’assunzione (a tal fine la comunità educativa ha preventivamente stretto accordi e convenzioni con 

varie aziende del territorio), alla ricerca di una successiva soluzione abitativa. A Modena, invece gli 

educatori puntano molto sulla gestione autonoma dei soldi. Pertanto, quando lo ritengono il caso, 

fanno gestire al ragazzo l’intero stipendio, mentre in altri casi lo co-gestiscono loro insieme al ragazzo 
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spingendolo ad accantonarne una parte per delle spese volte all’autonomia (come il conseguimento 

della patente di guida). L’attenzione alla gestione economica è molto importante, perché bisogna 

abituare i ragazzi a responsabilizzarsi anche da questo punto di vista. Molte sono state le iniziative in 

questo senso, tra cui quella torinese di intestare al ragazzo un libretto postale di risparmio. Le strutture 

di alta-autonomia, invece, prevedono un supporto educativo ancora inferiore e limitato all’esperienza 

lavorativa già avviata o da avviare e alla ricerca della casa. In generale, la figura dell’educatore è 

quasi assente, i costi di gestione sono bassi e i ragazzi sono chiamati a provvedere quasi in completa 

autonomia a loro stessi. Questo tipo di accoglienza talvolta si protrae anche dopo la maggiore età per 

un periodo comunque non maggiore a un anno. Sono casi abbastanza rari e anche gli appartamenti di 

alta-autonomia sono piuttosto rari e prevedono un numero ancora inferiore a quello degli 

appartamenti di semi-autonomia. Di solito vi accede chi prima era in un appartamento di semi 

autonomia e per cui si riscontra una criticità particolare nonostante le qualità e l’impegno dimostrati. 

A Torino, ad esempio, nell’ambito del “Progetto Tenda” viene prevista un’accoglienza per cinque 

MSNA in semi-autonomia e due in sgancio. Un’altra esperienza molto positiva è quella di Modena, 

in cui il Comune ha previsto una fase di semi-autonomia per i ragazzi tra i 16 e i 18 anni e di alta 

autonomia per quelli dai 18 ai 19. Per questi ultimi, i posti sono cinque e il costo dell’affitto è 

interamente pagato dal Comune. Il progetto si basa su una convenzione tra il Comune e la struttura 

che mette a disposizione i posti letto. Tuttavia, i fondi del Comune possono anche essere dati a chi 

trova una sistemazione presso altri alloggi o in affido. Semplicemente, invece che pagare un posto 

letto in una struttura, si dà al ragazzo la somma che gli spetta dopo aver verificato che l’affidatario o 

colui presso cui vive è a posto con la legge e con i documenti. In questa fase, il Comune si adopera 

anche riguardo all’inserimento lavorativo e ad assegnare un corredo minimo e 250 euro mensili per 

le spese e il vitto. Il monitoraggio viene effettuato dagli assistenti sociali del Comune e dagli educatori 

dell’ufficio comunale per gli inserimenti lavorativi. Quando il ragazzo comincia un tirocinio 

finalizzato all’inserimento lavorativo può uscire dall’accoglienza se trova un alloggio con contratto 

di affitto. A questo progetto, per le risorse messe in gioco e l’importanza dell’opportunità offerta, 

accedono i ragazzi che i servizi conoscono già dalla seconda accoglienza o dalla semi-autonomia. La 

scelta ricade quindi su dei ragazzi che sono stati circa due anni in accoglienza e hanno dimostrato 

impegno, maturità, autonomia e buona gestione di sé e delle risorse dedicategli. L’esperienza trentina 

invece punta al sostegno dei neomaggiorenni in tempi più ristretti. Infatti, secondo le linee guida 

provinciali per l’accoglienza dei MSNA, nel passaggio alla maggiore età è possibile prevedere 

un’accoglienza in alta autonomia per chi deve terminare il proprio progetto educativo (per esempio il 

tirocinio) o ha dei problemi di salute e per un periodo non superiore ai sei mesi. In questi casi si cerca 

di collocare il neomaggiorenne in appartamenti autonomi gestiti dall’Associazione Provinciale per i 
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Minori Onlus, in delle strutture per adulti come quelle per richiedenti Asilo o in posti letto in comunità 

educative. Se invece il ragazzo non ha questi requisiti lo si indirizza verso appartamenti per lavoratori 

a canone agevolato o si fa leva sulla rete dei connazionali e parenti. Anche a Genova i neomaggiorenni 

vengono accolti per un arco di tempo breve (dai tre ai sei mesi) e di solito vengono collocati in 

appartamenti del terzo settore quali alloggi protetti o alloggi sociali. I primi sono simili agli 

appartamenti di autonomia guidata ma l’affiancamento dell’educatore è più costante e interessa anche 

alcune aree della gestione della quotidianità. Il rischio è quello di perpetrare un progetto educativo 

già conclusosi al termine della seconda accoglienza piuttosto che fare un ulteriore passo e spingere 

definitivamente il ragazzo verso la piena autonomia. Negli alloggi sociali, invece, non viene offerto 

altro supporto al di là della soluzione abitativa. Si tratta di appartamenti co-gestiti da vari enti del 

terzo settore. Il rischio qui, all’inverso degli alloggi protetti, è la totale mancanza di un supporto 

educativo che affianca e monitora il ragazzo, supportandolo durante il progetto individualizzato e 

calibrato sulla sua persona. Proprio a causa della mancanza di un progetto educativo su cui pianificare 

la permanenza in questi appartamenti sociali, succede spesso che a fronte di un contributo di 70 euro 

mensile i ragazzi rimangano anni in questi alloggi. Così facendo, si tradisce il progetto educativo e 

non si responsabilizza il ragazzo rispetto alla realtà del mercato immobiliare e lavorativo.  

 

1.3.5. La rivoluzione della presa in carico: come rimodellare i tradizionali 

modelli di accoglienza sulle nuove caratteristiche dei MSNA oggi al fine di 

tutelare al meglio i minori e i neomaggiorenni? 

Le buone prassi fin qui riportate sono importanti ma limitate. In primis, perché sono esempi di poche 

esperienze su tutto il territorio nazionale e in seguito perché sono limitate alla semi-autonomia e allo 

sgancio, ma di rado anche al supporto dopo la maggiore età. Negli ultimi i ragazzi che arrivano sempre 

più prossimi alla maggiore età e sempre più di rado arrivano ragazzini di 15/16 anni. Viene da sé che 

più grandi sono più le modalità di accoglienza adottate sono quelle delle semi-autonomia se non 

direttamente dello sgancio. Il fenomeno migratorio presenta delle varianti e delle dinamiche che 

cambiano nel tempo, non è mai uguale a se stesso. Ne consegue che anche le modalità di accoglienza 

devono essere flessibili e in evoluzione continua. Se questo discorso vale per i migranti in generale, 

vale ancora di più quando a migrare sono degli adolescenti. I MSNA maturano la propria scelta 

migratoria talvolta su pressione della famiglia talvolta per emulare amici o parenti migrati a loro 

volta. I controlli alle frontiere cambiano e con essi anche le rotte migratorie che per raggirarli si fanno 

sempre più lunghe e perigliose. Il viaggio si fa più rischioso e diventa ancora più lungo. Anche per 

questo in molti casi l’età dei MSNA in arrivo è aumentata. S’intende che, a parità di partenza, l’età 
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di arrivo dei MSNA dipende molto anche dal paese di origine. Il viaggio di un MSNA afghano o 

bengalese sarà più lungo di quello di un ragazzo proveniente dall’Albania, dal Kosovo o dall’Egitto. 

Detto questo, per poter garantire a tutti i ragazzi gli stessi diritti l’accoglienza deve essere pensata in 

modo da poter fare un percorso strutturato con il ragazzo quindicenne o poco più ma anche con il 

ragazzo ultra diciasettenne che ha bisogno di condensare in un arco di tempo più ristretto un percorso 

e delle attività che gli permettano di avere delle chance dopo lo sgancio imminente. Le prassi che 

vanno dalla seconda accoglienza allo sgancio sono positive ed è un bene che in diverse realtà italiane 

sia previsto questo percorso strutturato e graduale verso l’autonomia. Tuttavia, anche queste buone 

prassi devono essere divulgate, moltiplicate, perfezionate e calibrate sui diversi contesti locali e 

risorse disponibili. Eppure anche questo non basta, bisogna prevedere un percorso anche per il 

periodo dai 18 ai 19 anni. Verosimilmente, la maggior parte dei diciottenni non troverà una soluzione 

abitativa e lavorativa dopo lo sgancio dalle strutture di accoglienza senza il supporto di una rete 

familiare o amicale e dei servizi che l’avevano in carico. Di fronte a questo bisogno “nuovo” i servizi 

e il privato sociale spesso si sono trovati spiazzati e non hanno avuto gli strumenti né la capacità di 

rispondervi. Tuttavia, secondo quanto riporta il V Rapporto dell’ANCI, negli ultimi anni alcuni enti 

locali insieme al privato sociale e al terzo settore si sono inventati delle risposte efficaci. Proveremo 

qui a presentarne alcune tra le più felici. Il Comune di Milano in partenariato con diversi enti del 

privato sociale ha realizzato il progetto “Emergenze sostenibili” rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 18 e con 

la disponibilità di 35 posti per i neomaggiorenni per un periodo di sei mesi dallo sgancio dalle 

strutture. Questo progetto risponde da un lato al bisogno di autonomia dei ragazzi e dall’altro a quello 

educativo di strutturare un percorso di autonomia, anche se breve, in fasi graduali. Pertanto si prevede 

di accogliere nelle comunità educative i ragazzi fino ai 16 anni in quanto necessitano di un supporto 

educativo più costante e i ragazzi dai sedici anni in poi nelle accoglienze di semi-autonomia e 

successivamente di sgancio. Tuttavia le partizioni non sono così rigide, all’inizio i ragazzi vengono 

accolti in delle strutture di “pronto intervento” in cui gli educatori sono molto presenti e valutano se 

e quando sia il caso di indirizzare i ragazzi verso le comunità o verso gli appartamenti di semi-

autonomia e sgancio in base all’età e al grado di indipendenza della persona. Per quei ragazzi che 

dimostrano di essersi impegnati e che hanno raggiunto diversi obiettivi quali il diploma di terza 

media, una buona conoscenza della lingua italiana, il primo rilascio del permesso di soggiorno e che 

non abbiamo problematiche di tipo psichiatrico o di dipendenza c’è la possibilità di accedere anche 

ai posti destinati ai neomaggiorenni. Questi ultimi però, oltre ad essere limitati, sono disponibili solo 

per i sei mesi successivi alla maggiore età, in cui si mira a concludere l’esperienza di tirocinio o ci si 

impegna a trovare una soluzione abitativa e lavorativa. Il progetto presenta diverse peculiarità: la co-

progettazione e co-gestione da parte del Comune, che mette a disposizione delle soluzioni abitative 
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per fasce deboli, e di vari enti del privato sociale che li gestiscono e che mettono a disposizione altri 

appartamenti di loro proprietà; la programmazione di attività di integrazione sociale come workshop, 

corsi ed eventi culturali aperti anche alla cittadinanza in cui si affrontano argomenti utili rispetto a 

temi quali il lavoro, la salute, ecc.; la partecipazione della figura del peer educator che conferisce un 

valore aggiunto alla costruzione del rapporto di fiducia e diventa un punto di riferimento per i ragazzi 

che, soprattutto in ingresso e in uscita, sono molto confusi e spesso non capiscono fino in fondo cosa 

sta succedendo e come si evolverà la loro accoglienza e la loro permanenza in un paese a loro 

sconosciuto e dove spesso non hanno una rete familiare o amicale di sostegno. Così il peer educator 

diventa un riferimento rispetto al percorso che si snoda davanti e un modello da emulare che 

incoraggia i ragazzi ad andare avanti nonostante le difficoltà. Inoltre, il peer educator facilita anche 

il lavoro dell’educatore mediando il significato e la necessità di molte regole, il perché di certe 

decisioni e dei consigli dell’educatore e portando ad esempio gli esiti positivi della sua accoglienza. 

Così, con la sua collaborazione allenta le tensioni e lo stress da ambo le parti. Al contempo, il peer 

educator trae il vantaggio di poter rielaborare la propria esperienza migratoria e di avere un ritorno 

positivo rispetto al proprio percorso e all’evoluzione positiva della sua permanenza in Italia. Ha la 

soddisfazione di veder riconosciuti i propri sforzi e valorizzato il proprio percorso e impegno. Il peer 

educator non è sempre una figura precisa, ma possono essere tutti i ragazzi già in accoglienza che 

spontaneamente svolgono questo ruolo di “mediazione” rispetto ai ragazzi in entrata. Come già 

accennato, queste buone prassi rispetto a un percorso strutturale e di accompagnamento progressivo 

all’autonomia riguardano solo poche città, nella maggior parte dei casi l’accoglienza si esaurisce nella 

seconda accoglienza. Per poter compensare alla mancanza di un accompagnamento alla maggiore età, 

le strutture e le comunità cercano in autonomia degli stratagemmi per rendere meno brusco e 

traumatico questo passaggio e nel farlo spesso attingono a risorse proprie non finanziate da progetti. 

È il caso della cooperativa di Napoli Dedalus che offre un affitto a canone zero ai neomaggiorenni 

che lavorano o devono finire un tirocinio per un periodo di tre mesi massimo presso un’abitazione 

sociale in loro possesso, giusto il tempo per espletare le pratiche burocratiche per la regolarizzazione 

e altro. I ragazzi provvedono da soli al loro sostentamento ma almeno non devono pagare un affitto 

né bollette. Ad Ancona, i ragazzi rimangono nelle comunità di seconda accoglienza giusto qualche 

tempo dopo la maggiore età, eppure molti di loro negli anni successivi continuano a vedere nella 

comunità e negli educatori dei punti di riferimento e per questo tendono a tornare e cercare consigli, 

supporto o orientamento rispetto alle loro scelte quotidiane. Le esperienze più innovative rispetto al 

concetto e alle modalità di accoglienza sono quelle sperimentali in cui il privato sociale collabora con 

l’associazionismo. Perché un’esperienza del genere funzioni, bisogna che ci sia alla base un progetto 

strutturato e una disponibilità finanziaria interna. Come abbiamo visto, non sempre vi è disponibilità 
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di fondi, soprattutto nel settore pubblico viste le recenti scelte politiche da parte delle amministrazioni 

locali e nazionali di tagli ai fondi pubblici e al settore sociale. Ad Ancona, per esempio, grazie a un 

lavoro di rete tra la comunità educativa La casa di Corinaldo, la Caritas e altre associazioni del 

territorio si è riusciti a supplire all’assenza del settore pubblico rispetto a progetti di sgancio dei 

MSNA. La collaborazione consisteva da un lato nell’impegno da parte della comunità educativa a 

trovare un tirocinio o un inserimento lavorativo per il ragazzo e dall’altro una disponibilità degli altri 

enti a garantire un posto in alloggi per adulti al ragazzo finché non riesce a trovare migliori soluzioni 

abitative o lavorative e per un periodo massimo di sei mesi. Se gli enti collaboratori non riescono a 

garantire una disponibilità immediata, la comunità si impegna ad accoglierlo finché non si libera un 

posto. Nell’arco dei sei mesi successivi alla maggiore età, finché non trovano un impiego, i ragazzi 

possono offrire delle prestazioni a favore della Caritas a fronte di un compenso in voucher. Al termine 

dei sei mesi i ragazzi devono abbandonare il progetto. Questo tipo di collaborazioni tra enti, questo 

lavoro di rete tra associazioni e privato sociale raramente riesce ad allacciarsi e ad aggregarsi 

spontaneamente senza l’appalto da un ente pubblico a favore dei MSNA. Nella panoramica 

dell’accoglienza prevista per i MSNA in Italia, il modus operandi generale è quello di far passare i 

ragazzi dalla pronta accoglienza alla prima accoglienza fino alla seconda accoglienza. Ben poche 

sono le esperienze a livello locale di semi-autonomia o alta autonomia/sgancio, per non parlare poi 

dell’accoglienza dei neomaggiorenni. Questo, è ben inteso, va a detrimento dei ragazzi, che alla 

maggiore età non saranno in grado di provvedere a se stessi, e del territorio che dovrà far fronte e 

farsi carico di un bisogno sociale che poteva essere prevenuto e che adesso si esprime e si rivolge ai 

diversi servizi a seconda della fragilità sociale in cui è sfociato. Tuttavia, anche queste poche buone 

prassi stanno poco a poco cedendo il passo alle forme più tradizionali di accoglienza proprio a causa 

dei tagli ai fondi pubblici. Queste esperienze innovative e sperimentali richiedono anche l’impiego di 

sostanziose risorse finanziarie che possono essere pubbliche o interne al privato sociale, per cui 

vengono sempre meno messe in atto in quanto ritenute accessorie e non necessarie. A livello 

nazionale, le amministrazioni delegano tutto a quelle locali che, con sempre meno fondi, appaltano a 

cooperative e privato sociale che devono agire in tempi stretti e con le proprie risorse, anche se 

limitate. Così, anche quando le buone prassi di accoglienza sopravvivono, queste sono limitate a un 

numero ristretto di posti che quindi vanno a chi ha più possibilità di farcela. Se ci sono degli alloggi 

disponibili per neomaggiorenni, di solito si scelgono quelli più in gamba e più autonomi che hanno 

già conseguito il diploma di terza media, parlano italiano, hanno partecipato a un tirocinio formativo, 

ecc. I più fragili, quelli che esternano più difficoltà di integrazione e di autonomia vengono 

“sganciati” da ogni progetto e dopo un anno o due dalla maggiore età li ritroviamo al SerD, in carcere 

o presso il CSM. Questi ragazzi che, per carattere o per vissuto personale, incontrano maggiori 
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difficoltà nell’autonomia e nelle relazioni, al momento dello sgancio faticano a trovare una soluzione 

lavorativa e abitativa, ancor più perché hanno un livello di scolarizzazione basso e talvolta non 

parlano bene italiano. Quando non si ha un lavoro spesso non si ha un permesso di soggiorno e 

nemmeno una casa, soprattutto in mancanza di una rete amicale di supporto. Il ricordo del viaggio, 

l’abbandono della famiglia, talvolta lutti di familiari stretti vissuti a distanza, lo sgancio da una 

struttura e da operatori diventati dei riferimenti, il nuovo senso di abbandono sono tutte cause di 

fragilità e depressione che, unite a problemi di tipo lavorativo, amministrativo di permanenza regolare 

e abitativo, spesso spingono questi ragazzi alla dipendenza da sostanze e/o ad attività criminali. 

Quindi, si prefigura una sorta di percorso circolare in cui i MSNA passano da una situazione di disagio 

(il viaggio e l’arrivo in Italia) a una presa in carico da parte dei servizi (accoglienza del minore) a una 

nuova situazione di difficoltà (l’uscita dalle strutture di accoglienza la compimento della maggiore 

età) fino a una nuova presa in carico (non sempre viene attivata) attraverso i servizi di educativa di 

strada. Già dalla prima presa in carico si dovrebbe attivare un coordinamento tra i servizi e le comunità 

che ospitano i MSNA e i servizi sociali territoriali così da favorire una continuità di interventi e presa 

in carico nel passaggio all’età adulta nel caso in cui si manifesti una fragilità o un bisogno sociale sul 

lungo periodo. Dopo lo sgancio, i ragazzi si ritrovano nuovamente per strada, per questo i servizi di 

educativa di strada, massicciamente colpiti dai tagli ai fondi pubblici, sono particolarmente efficaci 

nell’agganciare i ragazzi direttamente negli spazi urbani diventati i loro luoghi di vita (parchi, 

stazioni, zone periferiche). Gli educatori di strada diventano così delle sentinelle del disagio dei 

ragazzi finiti in strada e, nello stesso tempo, con la propria presenza più o meno frequente allontanano 

compagnie e attività illegali tutelando in questo modo i ragazzi più fragili ed offrendo delle alternative 

alla criminalità. Un esempio di questo tipo di intervento è il progetto Spazio anch’io a Torino. Lo 

Spazio Anch’ Io è un’area del parco Valentino gestita dall’Oratorio San Luigi e dai suoi educatori di 

strada. L’oratorio ospita al suo interno la Casa San Luigi che è un comunità che accoglie 12 MSNA. 

Il progetto nasce proprio dalla volontà di trovare dei luoghi/momenti per continuare a seguire i 

neomaggiorenni dopo la sgancio dalla comunità e continuare a offrire spazi d’ascolto e momenti di 

confronto per poter monitorare soprattutto le situazioni di fragilità. Il progetto “Spazio anch’io”, 

finanziato dalla Fondazione San Paolo e dalla Circoscrizione 8, consiste nell’andare nei luoghi della 

marginalità in modo da raccogliere un bisogno inespresso o inascoltato e offrire delle alternative. Si 

tratta di uno spazio frequentato da tutte le fasce di età, ma soprattutto da molti ragazzi e adolescenti 

soli in difficoltà che qui vengono avvicinati da chi li inizia ad attività criminali. L’idea è quella di 

fare qualcosa proprio negli spazi a rischio e proporre delle attività ludiche e ricreative per entrare in 

contatto con i ragazzi e proporre dei momenti di scambio, insegnamento dell’italiano, aiuto-compiti 

e attività sportive. Certo, le attività sono utili ma sono solo un pretesto per offrire uno spazio di 
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relazione e di ascolto in cui gli educatori-sentinelle hanno un margine per la raccolta del bisogno e 

l’eventuale segnalazione di un disagio ai servizi e allo stesso tempo sottraggono alla criminalità degli 

spazi urbani e li restituiscono alla cittadinanza con le loro attività. I neomaggiorenni frequentando 

questo spazio possono beneficiare delle attività ricreative e allo stesso tempo ritrovare gli educatori 

che li avevano seguiti in comunità e che continuano ad essere un punto di riferimento e di confronto. 

Inoltre, hanno l’opportunità di affiancare gli educatori nelle attività e agiscono da peer educator nei 

confronti dei MSNA, il che restituisce gratificazione e riconoscimento delle loro capacità e di ciò che 

hanno appreso. Lo spazio offre inoltre uno sportello legale per i ragazzi che necessitano di una 

consulenza professionale. L’educativa di strada è un esempio positivo di come dare continuità ai 

progetti educativi e di accoglienza dei MSNA che altrimenti sono destinati ad esaurirsi dopo la 

maggiore età. Come già accennato, è molto raro che i progetti di accoglienza si protraggano oltre il 

18 anno e sicuramente nessuno va oltre i 19 anni. Pertanto, per dare una continuità a un progetto 

educativo in cui tutti investono risorse energie e speranze (soprattutto i ragazzi), la presa in carico 

non si può interrompere bruscamente senza il raggiungimento degli obiettivi principali (autonomia e 

legalità). Il privato sociale, già dal momento della presa in carico, dovrebbe investire su partenariati 

e collaborazioni con l’associazionismo, tentativi di coordinamento con i servizi sociali del territorio, 

convenzioni con istituti professionali, ecc. in modo da, anche quando l’accoglienza non è più 

possibile, continuare a monitorare i ragazzi sul territorio, indirizzarli e orientarli in base ai loro bisogni 

e allontanarli dalle situazioni di marginalità e criminalità. Un modo per fare ciò è l’educativa di strada 

come abbiamo visto, ma non è l’unico. Molti progetti che non si basano sulla disponibilità di alloggi 

ricorrono all’individuazione di spazi di aggregazione e incontro, come il caso di Spazio anch’io. A 

Modena invece questo spazio di aggregazione è il centro diurno gestito dalla Fondazione Orione 80 

in collaborazione con il Comune. La fondazione gestisce una comunità residenziale e una 

semiresidenziale, una casa di accoglienza e sei appartamenti di cui quattro destinati a progetti di 

sgancio di neomaggiorenni. I ragazzi presi in carico hanno tra gli 11 e i 18 anni e sono tutti MSNA e 

ragazzi in esecuzione penale esterna. Il progetto non si esaurisce nell’accoglienza, ma offre ai ragazzi 

la possibilità di frequentare un centro diurno in cui sono proposte diverse attività come lo spazio 

compiti. Per i ragazzi dai 16 ai 18 anni, inoltre, è previsto il LaboratOrione, ovvero dei laboratori di 

avviamento al lavoro quali il laboratorio di lavorazione cuoio e pellame Tatanka, il laboratorio di 

bigiotteria Fashion, il laboratorio di orto e vigna Evergreen. I laboratori sono aperti a tutti i ragazzi 

anche a quelli in affidamento La frequenza al laboratorio è ricompensata con un contributo che va 

non solo ai ragazzi ospitati dalla fondazione ma anche a quelli in affidamento in modo da aiutare le 

famiglie affidatarie che non ricevono un contributo economico dal Comune.  
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Anche a Milano si è ricorso ai centri diurni come spazio di attività e di ascolto per i MSNA in 

comunità e in affidamento in modo da alleggerire le famiglie e affiancarle nei compiti educativi, 

d’apprendimento della lingua italiana e amministrativi rispetto alla regolarizzazione della 

permanenza in Italia. Inoltre, il Comune garantiva anche dei sussidi per le famiglie affidatarie. Così 

facendo, le famiglie garantivano la sicurezza abitativa e una presenza familiare e affettiva, mentre i 

centri diurni curavano le attività ricreative, la formazione professionale e l’apprendimento della 

lingua italiana. Sempre a Milano ai tempi dell’Emergenza Nord Africa si è sperimentato un altro tipo 

di progetto per i MSNA: i centri diurni con accoglienza notturna, dotati cioè di camere doppie con 

bagno interno. In quel periodo, il numero di MSNA eccedeva i posti di accoglienza offerti dalle 

comunità educative, così si è pensato di attivare dei centri diurni che di giorno offrissero le stesse 

attività di una normale comunità (corsi interni di alfabetizzazione e di italiano, iscrizione al CTP, 

orientamento al lavoro, ecc.) e di notte garantissero dei posti letto. 

Un’altra realtà che mi sta a cuore raccontare è quella dell’associazione Agevolando che nasce in 

Emilia Romagna e ad oggi ha già sede in diverse città tra cui Bologna, Ferrara, Parma, Ravenna, 

Rimini, Trento e Verona. L’associazione è stata fondata nel 2010 da ex minori soli cresciti in 

comunità educative o in affido familiare e che si sono riproposti di associarsi per trovare e offrire 

delle risposte a ragazzi che come loro, alla chiusura del proprio progetto educativo, si trovavano a 

dover sopperire in autonomia al dover trovare una soluzione alloggiativa e lavorativa e in generale a 

cavarsela da soli senza il sostegno e le risorse di una comunità residenziale né di una rete familiare. 

Il target di riferimento quindi è molto ampio e abbraccia minori italiani “fuori famiglia” per diverse 

ragioni e MSNA. I progetti attuati da Agevolando negli anni sono stati diversi e tutti mirano ad 

“agevolare” i ragazzi nel proprio sostentamento attraverso diversi benefici quali: trovare appartamenti 

con canone d’affitto agevolato; favorire l’inserimento lavorativo attraverso una rete di imprese 

“inclusive” selezionandole in base al profilo e alle competenze individuali; assistere i ragazzi 

nell’espletamento delle procedure burocratiche relative alla casa, al lavoro, ai documenti personali, 

alla formazione personale; sostenere i ragazzi nello studio per il completamento delle scuole superiori 

o per il superamento degli esami universitari; incaricarsi della sensibilizzazione della cittadinanza 

attraverso la realizzazioni di momenti di informazione nelle scuole o durante iniziative pubbliche e 

di eventi loro dedicati e per incoraggiare la creazione di relazioni e reti sociali e di prossimità utili di 

sostegno, ascolto, affetto e promozione dell’empowerment personale. Attualmente, Agevolando sta 

portando avanti i seguenti progetti: Voi come noi…noi come voi; Più In. L.A. Ragazzi; Gi.A. Cittadini 

in Romagna; Casa dolce Casa; Cittadini affianco; Sensibilizzando; Care Leavers in Azione.  

Nello specifico, il progetto Voi come noi…noi come voi attuato a Ravenna e a Bologna consiste nella 

creazione di uno sportello di sostegno ai neomaggiorenni. Vi si può accedere direttamente o tramite 

internet e telefonicamente. La peculiarità del progetto sta nel rendere partecipi i ragazzi ultra 

diciasettenni in uscita dalle strutture di semi autonomia. Il coinvolgimento degli stessi avviene in 
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diverse fasi: inizialmente negli incontri nelle strutture residenziali per presentare il progetto e 

selezionare i ragazzi interessati; successivamente, i ragazzi scelti insieme ai neomaggiorenni 

seguiranno una formazione di due giorni rispetto alla documentazione fotografica, alla ricerca lavoro 

e casa e alla comunicazione. Il materiale così prodotto durante la formazione diventa il materiale 

informativo dello sportello e nello stesso tempo si dà un’occasione ai ragazzi coinvolti non solo di 

conoscere meglio il territorio e le sue risorse ma anche di poter diventare a loro volta delle fonti di 

informazioni indispensabili ai ragazzi che dopo di loro diventeranno maggiorenni. Infine, a 

coronamento del lavoro svolto, è previsto un momento di restituzione in cui viene diffuso nelle 

strutture residenziali il materiale informativo prodotto e viene organizzato un evento pubblico 

anch’esso a scopo divulgativo e informativo. Il progetto è replicabile e ha una buona sostenibilità 

futura rispetto al materiale informativo prodotto e alla formazione continua peer to peer tra chi è 

uscito dalle strutture e chi sta per essere sganciato. Ad oggi Agevolando gestisce tre sportelli uno a 

Rimini, uno a Trento e uno a Bologna e due sportelli on line a Bologna e a Ravenna.  

Il progetto Più In. L.A. Ragazzi (Più Inclusione, Autonomia Lavoro per i Ragazzi) mira invece 

all’inserimento lavorativo e sociale dei ragazzi in uscita. Sappiamo bene quanto sia difficile trovare 

un lavoro di questi tempi e ancor di più lo è per un ragazzo svantaggiato, che non conosce bene la 

lingua, che spesso ha una bassa scolarizzazione e che nel nuovo contesto in cui è stato inserito non 

ha ancora maturato capitale sociale da spendere. Il progetto ha come target i ragazzi “fuori famiglia” 

tra i 17 e i 21 anni e si propone diverse azioni al fine dell’inserimento lavorativo e sociale dei ragazzi 

nel territorio in cui vivono. Queste azioni sono: la creazione di una rete interprovinciale di aziende 

inclusive; la formazione e l’avviamento al lavoro con uno stage di cinque mesi retribuiti attraverso 

14 borse lavoro presso l’azienda che meglio risponde alle capacità individuali del ragazzo; la 

costruzione di una rete no profit di realtà del privato sociale che promuova l’inclusione sociale dei 

ragazzi in uscita dalle strutture di accoglienza; la costruzione di una rete tra comunità di accoglienza 

in modo da condividere metodi di accoglienza positivi e mettere in circolo le buone prassi. Come 

azione conclusiva si prevede un evento pubblico in cui consegnare l’attestato di Azienda Inclusiva di 

Giovani “fuori famiglia” alle aziende partecipanti e si delineano con gli altri enti della rete 

progettualità future comuni.  

Ad oggi Agevolando ha curato l’inserimento di 20 giovani in azienda tramite borse lavoro, di cui 6 

hanno avuto successivamente un contratto. 

Il progetto Gi.A. Cittadini in Romagna mira invece al coinvolgimento diretto dei ragazzi in uscita 

dalle strutture nella creazione di una guida sul territorio della Romagna e in particolare dei servizi e 

realtà rispetto al lavoro, alla formazione, alla salute, alla legalità e il tempo libero. I ragazzi selezionati 

seguiranno una formazione e poi parteciperanno attivamente in tutte le fasi della realizzazione della 

guida: ricerca lavorativa sul campo, documentazione fotografica, analisi delle informazioni raccolte 

e stesura della guida. Il progetto prevede come azione finale un evento pubblico in cui presentare la 

“Guida ai servizi della Romagna” e allestire le foto del laboratorio fotografico.  
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Il progetto Casa dolce casa mira ad aiutare i ragazzi appena usciti dalle strutture di accoglienza a 

trovare una soluzione abitativa affinché possano provvedere più facilmente dedicarsi 

all’adempimento delle pratiche burocratiche, alla ricerca attiva di un lavoro e all’inclusione nel 

tessuto urbano e sociale. L’associazione gestisce degli appartamenti con canone d’affitto agevolato e 

provvede a alle necessità legate all’abitare quale il reperimento di: immobili in disuso o da 

ristrutturare; immobili con contratti di locazione agevolati; mobilio e utensileria per la casa; 

elettrodomestici; biancheria; prodotti e strumenti per l’imbiancatura; prodotti e strumenti per piccoli 

lavori di manutenzione edile; fondi per: consulenze tecniche, lavori artigianali, acquisto 

elettrodomestici, riparazioni, ecc; alimenti e indumenti. 

Ad oggi agevolando gestisce cinque appartamenti: tre a Bologna, uno a Ferrara e uno a Verona.  

A questo progetto fa seguito il progetto Cittadini Affianco che, una volta trovata una soluzione 

abitativa, si propone di creare tra vicini di casa e non una rete di cittadini che possano affiancare al 

bisogno e nella quotidianità i ragazzi usciti dai progetto di accoglienza e che si apprestano ad 

affrontare la piena autonomia abitativa. Almeno nel primo periodo questa risorsa è molto preziosa, 

però l’obiettivo è che man mano i ragazzi riescano ad affrancarsi anche da questo sostegno una volta 

raggiunta una maggiore stabilità lavorativa e abitativa. Negli anni, agevolando ha creato una rete di 

buon vicinato nella zona degli appartamenti che mette a disposizione per questo progetto, pertanto 

adesso riesce a favorire la conoscenza tra vicini e futuri neomaggiorenni già dalla minore età 

promuovendo degli incontri conoscitivi in comunità per facilitare e accelerare lo sviluppo di una rete 

relazionale tramite persone conosciute e fidate. Spesso Agevolando organizza anche delle attività di 

sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza così da allargare la rete di buon vicinato.  

Il progetto Sensibilizzando propone una campagna di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, 

soprattutto quelle frequentate dai ragazzi beneficiari dei vari progetti. Succede spesso infatti che i 

ragazzi vengano apertamente stigmatizzati o etichettati dai coetanei perché diversi e “senza famiglia”. 

Al fine di evitare questi pregiudizi stigmatizzanti, causa spesso di atteggiamenti devianti a lungo 

termine, Agevolando si propone di rendere i ragazzi protagonisti attivi di questa campagna di 

sensibilizzazione, affiancandoli e organizzando dei laboratori e workshop nelle scuole che, attraverso 

delle attività di gruppo e dei momenti di riflessione collettiva, siano una occasione per i ragazzi di 

riflettere sulla propria situazione e per gli studenti di comprendere la diversità e accettarla in modo 

inclusivo.  

Il progetto Care Leavers in Azione è rivolto invece interamente ai ragazzi in uscita imminente dalle 

strutture e si propone si prepararli all’autonomia attraverso diverse azioni. I primi incontri hanno 

luogo nelle comunità e hanno come temi l’uscita dall’accoglienza in modo che i ragazzi possano 

esprimere i propri timori e perplessità e gli operatori possano adeguatamente informarli, grazie a del 

materiale specifico prodotto durante gli altri progetti, sui loro diritti, sulle possibilità offerte dal 

territorio e sulle attività promosse dall’associazione rivolte ai neomaggiorenni. Dopo diversi incontri 

di informazione e ascolto attivo, viene organizzata una cena con specialità culinarie dei vari paesi di 
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origine in modo da salutarsi prima dell’uscita. Durante la cena viene distribuito altro materiale 

informativo e viene proposto ai ragazzi di iscriversi alla newsletter dell’associazione e di partecipare 

attivamente alle iniziative proposte. Dopo l’uscita, la partecipazione alle attività di agevolando può 

aiutare i ragazzi a non essere rimanere da soli e di beneficiare di varie attività loro rivolte che li aiutino 

nel raggiungimento della piena autonomia.  

 

Nel prossimo capitolo ci si dedicherò alla situazione dei MSNA focalizzandosi sul caso di Venezia. 

Nello specifico, si presenteranno e analizzeranno Servizi e realtà del privato sociale e del Terzo settore 

che intervengono nelle diverse fasi della presa in carico dei MSNA sul territorio veneziano, ponendo 

una particolare attenzione alle modalità di accoglienza alla luce di quanto detto finora. Si cercherà, 

inoltre, di fare un bilancio di cosa si fa e cosa no e di quali spunti utili trarre per riproporre nel contesto 

locale di riferimento le buone prassi presentate sopra. Successivamente, dopo aver ampliamente 

discusso l’oggetto di ricerca della presente tesi (ovvero i MSNA), ci si dedicherà all’introduzione e 

presentazione del Soggetto dell’elaborato, ovvero l’a.p.s. “ComuniCare” (di cui chi scrive è socia 

fondatrice) che ha promosso il progetto “Hospitopoli” a favore dei neomaggiorenni stranieri usciti 

dai circuiti di accoglienza preposti dal Comune di Venezia.   
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CAPITOLO II 

I MSNA a Venezia e l’a.p.s. “ComuniCare” 

2.1. UOC minori stranieri non residenti e accoglienza nel Comune di Venezia 

2.1.1. Organigramma delle Direzione Politiche Sociali, Partecipative e 

dell'Accoglienza e introduzioni ai protagonisti delle varie fasi della presa in 

carico dei MSNA 

 

Fonte: http://www.comune.venezia.it/flex/FixedPages/IT/Org.php/L/IT/ido/13_0012  

 

L’immagine sopra mostra l’organigramma della Direzione delle Politiche Sociali, Partecipative e 

dell'Accoglienza. Come si può vedere, un sottogruppo della Direzione delle Politiche Sociali, 

http://www.comune.venezia.it/flex/FixedPages/IT/Org.php/L/IT/ido/13_0012
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Partecipative e dell'Accoglienza è il settore che comprende tutti i Servizi Sociali del Comune di 

Venezia. Tra i vari Servizi Sociali del Comune, sicuramente quelli di maggiore interesse ai fini del 

mio elaborato sono il Servizio “Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell'Asilo” 

e quello delle “Politiche Cittadine per l'Infanzia e Adolescenza”. Al primo fanno capo le seguenti 

Unità Operative Complesse: Orientamento, Consulenza e Supporto Sociale per l'Immigrazione; 

Interventi e Progetti per la Protezione Internazionale e Mediazione e Azioni per la Città 

Multiculturale. Del secondo Servizio fanno parte le seguenti UOC: Risorse di Cura e Protezione dei 

Minori, Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e Altre Istituzioni, Solidarietà Familiare e infine l’UOC 

Minori Stranieri Non Residenti. Quest’ultima UOC si occupa nello specifico dei MSNA e dei MSNA 

richiedenti Asilo per la cui presa incarico e accoglienza si coordina con il Servizio “Immigrazione e 

Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo”. La responsabile dell’UOC è Lucia Trivellato e 

l’équipe multidisciplinare si compone di assistenti sociali, educatori, mediatori linguistico-culturali e 

psicologi. L’UOC Minori Stranieri Non Residenti si pone l’obiettivo di offrire protezione e 

accoglienza ai MSNA ritrovati nel territorio di competenza. La presa in carico si snoda in un progetto 

educativo individualizzato e di accompagnamento e inserimento sociale. Il progetto educativo deve 

essere “sagomato” sulla persona e tenere conto della situazione familiare del ragazzo e del suo paese 

di origine, della storia di viaggio e del suo stato psico-fisico, delle aspirazioni e delle abilità del 

ragazzo. Pertanto, il progetto educativo individualizzato deve essere co-costruito, concordato e 

condiviso dall’équipe e dal MSNA insieme al suo tutore legale. La linea di azione promossa dal 

Comune di Venezia è quella di collocare il MSNA rintracciato in un luogo sicuro di tipo familiare. 

La prima accoglienza ha una durata di due mesi durante i quali si cerca di far emergere e valorizzare 

le risorse familiari, intra o extra parentali, disponibili a percorsi di solidarietà o affido. In un secondo 

momento, se non si è riusciti a procedere con l’affidamento familiare a parenti entro il quarto grado, 

o con l’affidamento a connazionali o di tipo eterofamiliare, si procede con un’accoglienza di tipo 

comunitario. La permanenza in comunità dura minimo fino ai 16-17 anni (per quei ragazzi che 

successivamente accedono a un’accoglienza di semi autonomia presso degli appartamenti di sgancio) 

e massimo fino ai 18 anni (per chi rimane in accoglienza comunitaria fino allo “sgancio” al 

compimento dei diciotto anni). Per ogni ragazzo segnalato al Servizio, si valuta caso per caso se 

procedere nella presa in carico attraverso le accoglienze appena descritte o se procedere al rimpatrio 

assistito se nel superiore interesse del minore. Il servizio è incaricato della presa in carico, 

dell’accoglienza e dell’accompagnamento all’integrazione sociale. Inoltre, riveste anche una 

funzione di monitoraggio, supervisione e informazione occupandosi di: monitoraggio del fenomeno; 

promozione dei diritti-doveri; orientamento giuridico, informazione su percorsi scolastici, 

formazione professionale e accesso al lavoro; segnalazioni obbligatorie alle competenti autorità 
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(questura, giudice tutelare, comitato minori stranieri) e collaborazione con le stesse nell'interesse del 

minore. 

Rispetto alle vari fasi e forme di accoglienza, il Comune ha appaltato la gestione a diverse cooperative 

e realtà del privato sociale. In particolare, la cooperativa sociale Elleuno gestisce lo sportello 

telefonico per le segnalazioni e l’orientamento iniziale e tutta la fase dei due mesi di prima 

accoglienza e indagine preliminare ai fini dell’affidamento. L’accoglienza in comunità è stata 

appaltata dal Comune alla cooperativa Co.Ge.S., alla Fondazione Groggia e alle opere riunite Buon 

Pastore. Gli appartamenti di sgancio o semi-autonomia sono invece gestiti dalla cooperativa sociale 

Gea.  

Nei prossimi paragrafi tenterò di descrivere nel dettaglio le varie fasi della presa in carico dei MSNA. 

Di fatto ripercorreremo le tappe dell’accoglienza dai cui i ragazzi passano e nel farlo cercherò di 

descrivere le diverse cooperative che ad ogni passo li accolgono e accompagnano.  

 

2.1.2. Segnalazione e prima accoglienza: il progetto “Terre di Mezzo” della 

cooperativa sociale Elleuno 

Come già detto nel primo capitolo, il MNSA rintracciato (dalle forze dell’ordine, dai servizi, da 

cittadini o che si reca autonomamente alle autorità), deve essere segnalato alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al Giudice tutelare per l’apertura della tutela e al 

Comitato per i minori stranieri che deve procedere e fare delle indagini entro 60 giorni rispetto al 

minore e alla sua situazione familiare e sociale nel paese di origine e disporre il “non luogo a 

provvedere al rimpatrio” se valuta nel superiore interesse del minore rimanere in Italia. In tal caso, la 

Magistratura e i Servizi Sociali si attivano in vista dell’affidamento. Abbiamo anche visto come, 

qualora il MSNA sia anche un richiedente asilo, l’organo competente rispetto alle indagini e alla 

valutazione della domanda di asilo non è il Comitato ma la Commissione territoriale. Non appena 

segnalati, i ragazzi vengono immediatamente collocati in un luogo sicuro, ovvero una comunità di 

pronta accoglienza qualora non si manifestino da subito connazionali o parenti disposti 

all’affidamento. Contestualmente il ragazzo riceve un pds per minore età. 

Dopo queste operazioni di importanza prioritaria, il ragazzo viene anche segnalato allo sportello 

telefonico al servizio “Terre di Mezzo”. Il progetto “Terre di mezzo” della cooperativa Elleuno è 

iniziato nel 2008 in convenzione con il Comune di Venezia che dal 2009 l’ha interamente appaltato 

alla cooperativa. Il progetto ha come target primario i MSNA e i potenziali MSNA richiedenti 

protezione internazionale rintracciati e presi in carico nel territorio del Comune di Venezia. Le finalità 

del progetto si possono ricondurre a due macro obiettivi:  
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1) in primis gestire la prima accoglienza tramite uno sportello telefonico attivo cinque giorni su 

sette attraverso cui privati cittadini, forze dell’ordine o altri Servizi possano segnalare la presenza di 

un MSNA ritrovato sul territorio del Comune di Venezia e attivare uno sportello pomeridiano in cui 

ricevere i ragazzi; 

2) il secondo macro obiettivo è quello di incentivare l’affido familiare. Questa soluzione risulta 

essere la migliore soprattutto rispetto al percorso e all’integrazione sociale del ragazzo. La legge 

italiana infatti prevede che un minore solo o fuori famiglia possa essere affidato legalmente a un 

familiare o a terzi. Nel caso del MSNA si fanno delle indagini per verificare se sono presenti sul 

territorio dei familiari del minore. Il minore è considerato accompagnato se con un parente entro il 

quarto grado, altrimenti, se a seguito delle indagini si rintracciano altri parenti, si procede 

all’affidamento familiare. Se non dovessero risultare parenti presenti sul territorio si tenta 

l’affidamento a connazionali e successivamente a famiglie italiane. Solo in ultima istanza si procede 

all’inserimento in Comunità.  

Questo secondo macro obiettivo risulta essere cruciale in vista del futuro “sgancio” del neo 

maggiorenne e della sua successiva permanenza sul territorio. Negli anni infatti ci si è resi conto che 

i ragazzi affidati a una famiglia connazionale o straniera interagiscono meglio con il territorio e si 

integrano meglio nel tessuto sociale rispetto ai minori accolti in comunità. La famiglia affidataria 

infatti svolge una funzione di “cuscinetto” ammortizzando l’impatto con la nuova realtà in cui i minori 

si ritrovano a vivere.  

I minori target di questo servizio hanno per la maggior parte un’età che oscilla dai 16 ai 18 anni. In 

questa fase di vita definita adolescenziale i minori si rispecchiano particolarmente in figure di 

riferimento su cui modellano il proprio diventare adulti. Questo è vero per gli adolescenti italiani e lo 

è ancora di più per quelli stranieri che si ritrovano in nuovo contesto cui devono adattarsi e in cui 

vengono messi continuamente in discussione i codici e i valori culturali socialmente riconosciuti dalla 

propria comunità di origine. Nel caso dei MSNA neo arrivati, come dice Anna Paganotto AS del 

progetto,  

 

«il senso dell’affidamento è quello di dare a un minore, adolescente o meno, che giunge in un nuovo 

contesto di vita di cui non conosce la lingua né i codici di comunicazione un posto solido, uno spazio 

di unicità all’interno del quale potersi appoggiare e al contempo trovare quegli strumenti che gli 

permetteranno di diventare adulto sulle proprie gambe, imparando a de-codificare la nuova realtà 

sociale e comunitaria e a costruire un proprio progetto di vita avendo degli adulti come punto di 

riferimento. Questi adulti possono essere partenti o semplicemente dei connazionali che abbiano avuto 

un’esperienza precedente di immigrazione e che quindi hanno vissuto sulla propria pelle cosa significa 
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migrare. Oppure possono essere degli adulti italiani e autoctoni nati e cresciuti qui e che quindi hanno 

degli strumenti che consentano al ragazzo di traghettare verso l’esterno»28 

 

La funzione del servizio e del progetto “Terre di Mezzo” però non si esaurisce nella fase di prima 

accoglienza (segnalazione al servizio e collocamento del minore in un luogo sicuro che può essere 

un’accoglienza di tipo familiare o in seconda istanza comunitaria), ma continua per tutto il periodo 

della presa in carico e dell’accoglienza del minore con modalità diverse. Se il minore durante la prima 

accoglienza viene collocato in una comunità, il Servizio lavora al fine di far emergere e valorizzare 

le risorse familiari, parentali, amicali o di altro tipo disposte ad intraprendere percorsi di affido o 

semplicemente di solidarietà. Quindi, per circa due mesi il servizio, attraverso dei colloqui 

individualizzati con il minore e altri strumenti professionali, fa una ricerca sul territorio a livello 

locale e nazionale per rintracciare, informare e mediare al fine di promuovere l’affidamento dei 

minori che temporaneamente si trovano in comunità. Contestualmente, attraverso lo sportello 

pomeridiano gli AS, supportati all’occorrenza da consulenti psicologici e da mediatori linguistico-

culturali, monitorano il ragazzo nel loro percorso di presa in carico e lo affiancano nello sforzo di 

ricostruire la sua storia personale, familiare e di viaggio nonché di rielaborare il suo progetto 

migratorio alla luce del suo arrivo in Europa e della presa in carico da parte del Comune. 

Rispetto all’affidamento familiare, si tratta di un diritto del minore sancito nella Convenzione ONU 

sui diritti dell’infanzia del 1989 qualora la sua famiglia si trovi nell’incapacità o impossibilità 

temporanea di prendersene cura, in modo da permettergli di crescere all’interno di un nucleo familiare 

in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato, di coltivare un’autonomia 

personale e socioeconomica, rielaborando al contempo la propria esperienza familiare grazie all’aiuto 

di un’équipe multidisciplinare di professionisti. Esistono diversi tipi di affidamento: 

 eterofamiliare, quando il minore viene collocato al di fuori della sua famiglia di origine; 

 intrafamiliare, quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado; 

 omoculturale, quando il minore viene collocato in una famiglia di connazionali.  

In quest’ultimo caso, il minore trova nella famiglia affidataria da un lato un ambiente omologo al suo 

dal punto di vista culturale, linguistico, religioso, dall’altro delle persone con cui confrontarsi e che 

offrono la propria esperienza di integrazione come esempio e riferimento da cui trarre forza e 

motivazione per il proprio percorso di integrazione.  

Dunque, l’affidamento in sé permette al ragazzo di rinnovare più facilmente il permesso di soggiorno, 

e di godere di una famiglie ponte che lo aiuterà nell’integrazione nella nuova cultura di arrivo.  

                                                 
28 Cooperativa Elleuno, Terre di Mezzo, Venezia Mestre, 2010 visionato su www.youtube.com.  

 

http://www.youtube.com/
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Al tipo di affidamento è legata anche la tipologia di permesso di soggiorno rilasciato al minore: 

1) se l’affidamento viene disposto secondo la Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina 

dell'adozione e dell'affidamento dei minori" a parenti entro il 4°grado, il minore riceve un permesso 

di soggiorno per affido che, alla maggiore età, può essere convertito in permesso di soggiorno per 

motivi di studio, lavoro o a Venezia anche per “attesa occupazione”. Un’ulteriore peculiarità nel 

veneziano rispetto a questo tipo di affidamento è che, grazie a un accordo tra i Servizi Sociali e la 

Questura, il minore può riceve, al pari dei minori ricongiunti, un permesso di soggiorno per motivi di 

famiglia regolato dall’articolo 30 del Testo Unico sull’immigrazione (286/98) rinnovabile fino ai 21 

anni;  

2) se il minore viene affidato a comunità o strutture riceve un permesso di soggiorno per minore 

età che al compimento dei 18 anni può essere convertito solo nel rispetto di alcune condizioni che ne 

attestino un grado di integrazione sufficiente. La legge, infatti, stabilisce come condizione che il 

ragazzo debba essere in Italia da almeno tre anni e debba aver seguito un progetto di integrazione 

sociale e civile da almeno due, escludendo così di fatto dalla regolarizzazione tutti i ragazzi arrivati 

in Italia oltre il 15º anno di età. In questo caso sarà il Comitato dei minori stranieri, su relazione dei 

Servizi Sociali rispetto al minore e al suo percorso d’integrazione, a decidere con parere favorevole 

se il minore può permanere in Italia; 

3) Se si tratta di MSNA richiedenti Asilo, inizierà la procedura per il riconoscimento della 

Protezione internazionale e riceverà un pds per richiesta di Asilo. Nel frattempo verrà collocato in 

una comunità per MSNA o in uno centro SPRAR per minori in cui riceverà tutte le cure necessarie e 

le informazioni rispetto all’istituto e alla procedura della Protezione internazionale. Avrà inoltre 

diritto a dei colloqui di consulenza legale per la preparazione al colloquio presso la Commissione 

territoriale. Solitamente, è molto raro che un minore straniero richiedente asilo goda dell’istituto 

dell’affido in quanto è difficile che abbia parenti in Italia e poiché molti arrivano già prossimi alla 

maggiore età e per alcuni paesi come l’Afghanistan dall’età di 14 anni sono già adulti. Per di più, la 

tendenza dei Servizi Sociali nel Comune di Venezia è quella di promuovere principalmente 

l’affidamento dei minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo che altrimenti, al 

compimento dei 18 anni, avrebbero meno opportunità di ottenere un pds dal momento che la Questura 

di Venezia rilascia loro un permesso “per ricerca lavoro” di sei mesi al termine dei quali, se non hanno 

ancora ottenuto un contratto di lavoro, devono lasciare il Paese.  

Ritornando al progetto “Terre di Mezzo”, quando viene disposto l’affidamento, il servizio affianca la 

famiglia monitorando l’inserimento e la permanenza in famiglia e offrendo un supporto educativo 

rispetto alle mansioni di cura, protezione e accompagnamento all’autonomia. Inoltre, gli operatori 

affiancano e supportano la famiglia affidataria nel loro ruolo educativo e nella gestione delle 
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problematicità e criticità della presa in carico, interfacciandosi sia con i genitori affidatari sia con i 

MSNA e mediando rispetto alle incomprensioni, preoccupazioni e tensioni che nascono dalla 

convivenza con un adolescente straniero lontano da casa. Anche dopo l’affidamento e durante la fase 

della seconda accoglienza, in famiglia o in comunità, il servizio continua svolgere una funzione di 

supervisione e di affiancamento per tutta la durata della presa in carico fino ai 18 anni. 

A fianco a queste attività primarie volte al raggiungimento dei due macro obiettivi, la cooperativa 

Elleuno si occupa anche di una serie di attività trasversali e collaterali quali: promuovere e 

sensibilizzare rispetto all’affido familiare e organizzare degli incontri collettivi di monitoraggio, 

accompagnamento e confronto con le famiglie affidatarie; produrre documentazione legale, relazioni 

e atti interni per le Forze dell’Ordine, l’ente locale, l’Autorità giudiziaria e il Comitato Minori 

Stranieri; promuovere la socializzazioni dei MSNA con i coetanei stranieri e italiani attraverso il 

supporto scolastico, l’organizzazione di eventi e di laboratori espressivi all’interno delle scuole; 

partecipazione e promozione di una rete di attori istituzionali e non che si occupano di MSNA; 

svolgere orientamento e accompagnamento sul territorio presso i servizi socio-sanitari, gli istituti di 

formazione scolastica e professionale, gli uffici e le agenzie per il lavoro, gli uffici per il 

rinnovo/rilascio/conversione del pds.’ 

Per assolvere al meglio a tutte queste azioni primarie e collaterali, il servizio fa riferimento alle sue 

risorse interne (in primis la sua equipe multidisciplinare) e collaborare con vari servizi esterni tra cui: 

l’Equipe Minori Stranieri Non Residenti del Comune di Venezia; Centro per l’Affido e la Solidarietà 

Familiare del Comune di Venezia rispetto alla ricerca, valutazione e monitoraggio della famiglia 

affidataria; il Servizio Immigrazione Sportello Rifugiati per la presa in carico di minori richiedenti 

protezione internazionale; i Mediatori linguistico-culturali durante i colloqui individuali, rispetto alla 

narrazione e rielaborazione del proprio progetto migratorio e in casi di particolari esigenze o fragilità; 

i tutori legali volontari nominati dal Giudice Tutelare che rappresentano legalmente i minori e ne 

amministrano i beni. 

2.1.3. Prima e seconda accoglienza nelle comunità educative  

Dopo che i ragazzi vengono segnalati ai servizi come MSNA devono essere collocati in luogo sicuro. 

Questo si configura in un centro di accoglienza che nello specifico può trattarsi di una comunità, un 

centro di pronta accoglienza, un gruppo famiglia, un appartamento protetto o un alloggio per adulti. 

Alcune comunità si configurano sia come centri di pronta accoglienza che di inserimento di lungo 

periodo. La Legge Regionale n. 8 del 1984 sugli standard per i Servizi sociali definisce la pronta 

accoglienza il periodo in struttura fino a 60 giorni dall’inserimento. Quest’arco di tempo è dedicato 

al reperimento di informazioni sul ragazzo e la sua situazione familiare e di vita nel suo paese di 

origine per valutare l’opzione del rimpatrio assistito o procedere nella presa in carico. D’altra parte, 
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il minore in questo periodo si stabilisce e si riassesta in un luogo, cerca di familiarizzare con la sua 

nuova situazione e valuta se rimanere o no. Questo lavoro preliminare di pronta accoglienza è di 

fondamentale importanza per le fasi successive della presa in carico e le successive modalità di 

accoglienza. Un esempio di comunità di pronta accoglienza è la “Cavana” gestita dalla società 

cooperativa sociale Co.Ge.S che accoglie ragazzi maschi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. In 

questa fase "interlocutoria" di massimo due mesi, la comunità offre i seguenti servizi: prima 

esplorazione del progetto migratorio nel tentativo di far emergere eventuali reti parentali o amicali 

sul territorio; screening sanitario e rilascio di Tessera STP; corso di alfabetizzazione con 

certificazione delle ore svolte. In questo periodo, il ragazzo da parte sua deve acquisire delle nuove 

competenze rispetto alla sua nuova situazione. Nello specifico, deve imparare a comunicare in una 

lingua nuova e molto diversa dalla propria lingua madre, deve regolarizzare il proprio soggiorno 

attraverso il rilascio di un pds, deve imparare a muoversi sul territorio e saper riconoscere e 

raggiungere i servizi di suo interesse, deve saper organizzare il proprio tempo e gestire la convivenza 

e le risorse predisposte dall’accoglienza in comunità come l’utilizzo degli spazi personali e comuni, 

dei propri beni e dei soldi distribuiti.  

Allo scadere dei 60 giorni il ragazzo dovrebbe aver raggiunto questi obiettivi minimi e in 

considerazioni delle informazioni raccolte, viene concordato con i Servizi del Comune preposti il 

successivo percorso residenziale e di presa in carico del minore. 

Il Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e Adolescenza e nello specifico l’UOC Minori Stranieri 

Non Residenti concorda l’inserimento dei ragazzi con L’Ente Gestore della comunità che propone 

diverse modalità di accoglienza: familiare, educativo ed educativo-riabilitativo. Il Comune e le 

istituzioni pubbliche intervengono nella presa in carico dalla segnalazione del minore fino allo 

sgancio attraverso la messa a disposizione di varie figure professionali tra cui AS, mediatori 

linguistico-culturali, etnopsicologi. La funzione dei Servizi del Comune è quella di programmare 

l’inserimento in comunità, progettare e monitorare la presa in carico del minore attraverso un progetto 

educativo individualizzato promosso dagli AS del servizio e concordato con gli educatori, il ragazzo 

e il suo tutore. Il progetto educativo è alla base della seconda accoglienza, quella di lungo periodo 

che nella maggior parte dei casi dura fino allo sgancio. Rispetto al PEI e al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati nello stesso, l’intervento degli educatori di comunità viene suddiviso in cinque 

aree: condizione psicofisica, autonomia personale, autonomia sociale, capacità relazionali, rapporti 

con la famiglia. L’obiettivo principale del FEI e gli interventi suddivisi nelle cinque aree di azione 

hanno delle scadenze prefissate e vengono periodicamente monitorati e rivisti in itinere.  

Secondo la Deliberazione del Consiglio Comunale n°119 del 6 ottobre 2009 (ART.2 e ART.6 e 

ART.7), il progetto per i ragazzi inseriti in Comunità di accoglienza deve:  
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 garantire la cura e assicurare il mantenimento e l’istruzione del minore rispettandone l’identità di 

genere, culturale, sociale e religiosa; 

 articolarsi e strutturarsi nel PEI secondo quanto stabilito dal Progetto Quadro; 

 porre e realizzare degli obiettivi educativi specifici alla luce anche del particolare contesto 

familiare e culturale di appartenenza del bambino/ragazzo; 

 assicurare un’accoglienza di tipo temporaneo nella struttura al fine di promuovere il rientro del 

minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale, se non l’autonomia per i 

ragazzi prossima alla maggiore età e quindi allo “sgancio”; 

 impegnarsi affinché i Servizi, gli operatori e la comunità collaborino al mantenimento o al 

ripristino delle relazioni con la famiglia d’origine; 

 sostenere e affiancare il bambino/ragazzo nella rielaborazione delle esperienze familiari, della 

migrazione e del distacco familiare; 

 accompagnare il minore fino alla conclusione dell’inserimento e monitorare la sua situazione 

anche dopo l’uscita dalla Comunità; 

 assicurare una continuità agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, 

collaborando con i Servizi sociali competenti; 

 promuovere e facilitare l’accesso dei minori accolti alle risorse del territorio rispetto a istruzione 

e inserimento lavorativo; 

 definire ed esplicitare l’articolazione della retta giornaliera, con comunicazione al Servizio sociale 

istituzionalmente competente nei tempi previsti dagli accordi. 

 

Il Comune paga la retta giornaliera dei ragazzi alla comunità e questa varia rispetto ai servizi offerti 

dalla struttura. Il Comune dunque appalta l’accoglienza fisica a cooperative o comunità, ma paga la 

retta, offre servizi e mobilita risorse rispetto alle esigenze della presa in carico individualizzata. Per 

cui, se un ragazzo ha bisogno di essere iscritto al CTP per imparare l’italiano o terminare la scuola 

dell’obbligo è il Comune che paga, così come se necessita di interventi di tipo sanitario, psicologico 

o di mediazione linguistico-culturale. Questi interventi e servizi vengono attivati in itinere 

all’occorrenza e indipendentemente dal tipo di accoglienza (comunità, affidamento, appartamenti di 

sgancio, ecc). 

Nel territorio del Comune di Venezia sono presenti le seguenti Comunità educative di prima e 

seconda accoglienza che attuano interventi di tipo residenziale: 

 le Comunità Cavana, Bricola e Rosa dei venti al Forte Rossarol gestite dalla società Cooperativa 

sociale Co.Ge.S.; 

 Comunità educativa Window gestita dalla Fondazione Groggia; 
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 Comunità educativa Ca’ dei Giovani gestita dalle Opere Riunite Buon Pastore; 

 

Inoltre, ci sono anche degli appartamenti a bassa soglia di semi-autonomia per MSNA prossimi alla 

maggiore età gestiti dalla Cooperativa sociale Gea. 

La società cooperativa sociale Co.Ge.S. gestisce tre comunità residenziali a Tessera all’interno 

dell’ex zona militare Forte Rossarol. Le tre comunità, accolgono circa 40 ragazzi maschi di età 

compresa tra gli 11 e i 18 anni e nello specifico sono: la comunità “Cavana” di pronta accoglienza 

che ho descritto sopra, la comunità 

“Bricola” e la “Rosa dei Venti”. 

Le comunità per MSNA sono state 

introdotte dalla cooperativa a margine di un 

precedente e più ampio progetto territoriale 

della Provincia di Venezia mirato a fornire 

posti SPRAR nel Veneziano. La cooperativa 

aveva infatti già attivo all’interno di Forte 

Rossarol il progetto SPRAR per uomini 

adulti nel centro “Boa”. In un secondo 

momento, quando ci si è resi conto che un 

gran numero di visite agli ospiti SPRAR 

erano di minori provenienti dagli stessi paesi 

dei rifugiati e richiedenti asilo si è profilata l’esigenza di ampliare il progetto con delle comunità per 

MSNA e non solo. La comunità “Bricola”, ad esempio, accoglie MSNA ma anche minori residenti 

momentaneamente privi di cure parentali; minori in stato di abbandono o sottoposti a procedimento 

del Tribunale per i Minori in attesa di un provvedimento definitivo; minori in situazioni di 

vulnerabilità dovute alla giovane età. La comunità “Rosa dei venti”, che è anche attrezzata per la 

pronta accoglienza, ospita MSNA e, al pari della “Bricola”, altri minori in particolare situazione di 

disagio o vulnerabilità. Alcuni giorni dopo l’inserimento, gli AS, affiancati all’occorrenza da 

etnopsicologi e/o mediatori linguistico-culturali, svolgono i primi colloqui conoscitivi e di 

orientamento con il minore. I colloqui sono periodici e hanno una valenza diversa a seconda della 

fase della presa in carico. I colloqui iniziali hanno l’obiettivo di entrare in contatto col minore e 

iniziare a istaurare un rapporto di fiducia attraverso cui l’AS indaga lo stato del minore, spiega al 

ragazzo le modalità e regole della vita in comunità e pone le basi su cui, durante tutta la presa in 

carico, costruire il PEI insieme al ragazzo. Se attraverso i colloqui iniziali, il ragazzo fa espressa 

richiesta all’AS e non solo di presentare domanda di Asilo, si procede con la compilazione del modulo 

Forte Rossarol 

Immagine tratta dal sito: 

http://www.icareminori.org/icare/index.php?lang=it&Itemid=497  

http://www.icareminori.org/icare/index.php?lang=it&Itemid=497
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C3 in Questura, la stesura delle “memorie” in cui si racconta il viaggio e si mettono in particolare 

evidenza i motivi per cui si è lasciato il proprio paese di origine e per cui non vi si può più fare ritorno. 

La Questura invia alla Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale 

il modulo C3 e le memorie. Dopo un periodo che dovrebbe essere massimo di tre mesi (ma che nella 

realtà della situazione odierna con “Mare Nostrum”, “Dublino III” e RA ordinari va da un minimo di 

sei mesi a un massimo di un anno e mezzo) la Commissione invia la data di convocazione in Questura 

che la comunica al ragazzo. Per l’intervista in Commissione il ragazzo deve essere accompagnato dal 

suo tutore nominato dal Giudice Tutelare e deve essere sentito alla presenza di un interprete della 

lingua scelta dal ragazzo nel C3.  

La Comunità educativa Window è attrezzata anche per la pronta accoglienza e ospita ragazzi di 

ambedue i sessi dai 14 ai 18 anni MSNA e non, nella ritrovati o residenti in territorio provinciale ed 

extra provinciale, il servizio è accreditato ai sensi della 

L. R. 22/02 dal Comune di Venezia Prot. n. 280889 del 

02/07/2009, rinnovato con Prot. n. 195450 del 

08/05/2012. Anche per questa comunità sono i servizi 

del territorio (Servizi Sociali del Comune, Ulss, 

Ministero di Giustizia) a inviare il minore all’Ente 

Gestore e a pagare la retta. La comunità accoglie 

solitamente minori in stato di disagio socio-relazionale 

e il progetto di intervento prevede il fornire 

accoglienza, formazione di base e professionale, 

accompagnamento all’autonomia residenziale e 

lavorativa. Inoltre, come per tutte le comunità, il 

percorso individualizzato mobilità all’occorrenza 

risorse esterne alla comunità offerti dai Servizi socio-

sanitari e dall’Ente Inviante attraverso le prestazioni di 

AS, psicologi e mediatori linguistico-culturali. 

Comunità educativa Window 

Immagine tratta dal sito: 

http://www.fondazionegroggia.org/centrieducativi/comun

ita-window/  

http://www.fondazionegroggia.org/centrieducativi/comunita-window/
http://www.fondazionegroggia.org/centrieducativi/comunita-window/
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Le Opere Riunite Buon Pastore di Venezia sono un Ente Morale e un’Istituzione di Pubblica 

Assistenza e Beneficenza, che da qualche anno hanno deciso di adeguarsi alle nuove fragilità e bisogni 

della società contemporanea. Così, è 

sorta l’esigenza di adeguare i propri 

servizi al fenomeno 

dell’immigrazione e in particolare a 

quello dei MSNA. In particolare i 

flussi migratori dei minori stranieri 

vedono l’istituzione quale partner 

dei Servizi Sociali nella 

realizzazione di percorsi educativo-

formativi e di integrazione, mirati 

all’autonomia per centinaia di 

giovani stranieri. Le tre comunità 

per minori impegnate anche 

nell’accoglienza di MSNA sono le 

seguenti: Ca’ dei Giovani, Chiari e Hindu Kush, quest’ultima specializzata anche nell’accoglienza 

dei minori richiedenti asilo. L’esperienza di lunga data rispetto ai percorsi di accoglienza e 

integrazioni di stranieri adulti e minori e di richiedenti Asilo ha raggiunto un traguardo importante 

quando nel 2001 le Opere riunite hanno partecipato al progetto SPRAR “Fontego” del Comune di 

Venezia come Ente Gestore del Centro Darsena sito nel centro storico di Venezia per l’accoglienza 

di donne singole, nuclei monoparentali mamma-bambino e nuclei familiari. L’esperienza che 

abbiamo maturato noi di “ComuniCare” rispetto ai MSNA ha avuto inizio proprio nella comunità Ca’ 

dei Giovani e negli appartamenti di sgancio per i ragazzi tra i 17 e i 18 anni di cui parlerò nel prossimo 

paragrafo. 

Comunità educativa Ca’ dei Giovani 

Immagine tratta dal sito: http://www.buonpastore.org/CHI_SIAMO-
95.asp?id_pagina=404&id_pagina_2=357&Lang=_1 
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2.1.4. Percorso di semi-autonomia negli “appartamenti di sgancio” 

 

Appartamento di sgancio, coop. Gea 

Immagine tratta dal sito: 

https://www.google.it/maps/@45.4750111,12.2015713,3a,75y,1.22h,88.62t/data=!3m4!1e1!3m2!1s0YsO7Szn15rTw7FGqooB-

g!2e0 

Se per le precedenti fasi dell’accoglienza abbiamo visto che sul territorio del Comune di Venezia 

agiscono diverse comunità, ognuna con la propria specificità e risorse, rispetto alla fase conclusiva 

della presa in carico sul territorio ci sono solo due appartamenti di sgancio che sono gestiti da un’unica 

cooperativa sociale. Ne consegue che non tutti i ragazzi accolti nelle varie comunità possono 

accedervi e quelli che non potranno rimarranno in seconda accoglienza in comunità fino all’uscita al 

compimento della maggiore età. Pertanto, rispetto ad altre realtà descritte nel capitolo precedente, il 

territorio veneziano è abbastanza carente rispetto a strutture dedicate alla semi o alta autonomia dei 

MSNA in vista della loro uscita dall’accoglienza. La cooperativa che gestisce questi due 

“appartamenti di sgancio” à la Cooperativa sociale Gea che ha ricevuto l’incarico dal Comune nel 

2009. Nello specifico la cooperativa, attraverso il progetto “Servizio Oltre”, gestisce due appartamenti 

residenziali uno a Marghera in Via Bottenigo e uno a Mestre in Via Circonvallazione in cui accoglie 

MSNA e MSNA richiedenti Protezione internazionale tra i 17 e i 18 anni. Il progetto garantisce un 

supporto educativo e psico-sociale e un affiancamento rispetto alla formazione scolastica, linguistica 

e professionale. Rispetto all’affiancamento all’apprendimento della lingua italiana, il progetto 

prevede un corso di due giorni a settimana offerta da dei giovani volontari che si occupano 

all’occorrenza anche di un servizio di aiuto-compiti. L’équipe si compone di due educatori e di un 

responsabile che assicurano la loro presenza nelle strutture solo alcune ore al giorno, di solito al 

mattino fino al primo pomeriggio. Inoltre, è presente anche un responsabile di appartamento che è un 

ex MSNA che vive lì senza spese e che al contempo assicura la presenza costante di un peer educator, 

che diventa un riferimento utile per i ragazzi. La figura del peer educator riveste grande importanza 
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per gli educatori del servizio poiché li affianca e agevola nel loro ruolo educativo grazie al suo 

intervento di mediazione e facilitazione alla comprensione. Per il MSNA il peer educator diventa un 

riferimento che fa da ponte tra la cultura di origine o la storia di migrazione e il paese di arrivo con i 

suoi riferimenti culturali e sociali spesso di difficile comprensione per il neoarrivato. Inoltre, il peer 

educator rappresenta un esempio rassicurante rispetto alla conclusione del progetto migratorio e al 

futuro imminente di sgancio dall’accoglienza. Infine, anche il peer educator trae vantaggi dal suo 

ruolo e dal rapporto con gli educatori e con i ragazzi. Interfacciandosi con gli uni riceve conferma del 

proprio percorso di affrancamento e un ulteriore aiuto da parte dei servizi che gli assicurano una 

soluzione abitativa e lavorativa che gli conferisce stabilità e con gli altri perché fanno da specchio 

rispetto al proprio percorso e permettono una elaborazione finale più consapevole del proprio progetto 

migratorio. Durante quest’ultima fase dell’accoglienza, che nella maggior parte dei casi ha una durata 

di pochi mesi, i ragazzi sono chiamati a raggiungere degli obiettivi di autonomia personale in vista 

dell’imminente sgancio. Gli educatori rivestono un ruolo più attivo soprattutto nel periodo 

immediatamente successivo all’inserimento del ragazzo in appartamento. Nei primi giorni 

l’educatore infatti ha una funzione di orientamento e informazione rispetto alle regole 

dell’appartamento e soprattutto rispetto al nuovo contesto territoriale in cui si trova il ragazzo che è 

completamente diverso da quello in cui si trovava la comunità educativa. Il passaggio da Tessera a 

Marghera, per esempio, è repentino richiede un’azione di orientamento e accompagnamento sul 

territorio da parte degli educatori. Questi, dunque si impegnano a: affiancare il ragazzo rispetto alla 

regolarizzazione burocratica e documentale; assicurargli il diritto alla salute attraverso l’iscrizione al 

SSN, la scelta del medico di base e l’accompagnamento iniziale presso i servizi sanitari territoriali; 

provvedere alla sua Iscrizione a corsi professionali o ai Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione 

e la formazione in età adulta e per l’ottenimento del diploma di terza media; fornire consulenza e 

orientamento rispetto alla ricerca attiva di percorsi formativi adeguati alla sue competenze e 

aspirazioni; orientarlo rispetto ai servizi del territorio e accompagnarlo presso Questura e/o in 

Ambasciata per il rilascio/rinnovo del pds o del passaporto. Inoltre, verso la fine dell’accoglienza e 

in vista dello sgancio, gli educatori devono affiancare il ragazzo nella ricerca di una soluzione 

abitativa e lavorativa, redigere il CV, curare i contatti con eventuali datori di lavoro, supportare i 

ragazzi nel disbrigo delle pratiche burocratiche per l’assunzione, nel caso dei minori richiedenti Asilo 

accompagnarli all’Ufficio Rifugiati del Comune di Venezia rispetto all’eventuale richiesta di 

proseguire l’accoglienza da adulto all’interno del progetto SPRAR di competenza territoriale. Inoltre, 

l’educatore su delega dell’équipe MSNA del Comune di Venezia consegna un eventuale contributo 

economico di buona uscita. Al di là dell’inserimento e dello sgancio, il ruolo degli educatori durante 

l’accoglienza rimane marginale rispetto a quello del peer educator e si concentra più che altro 
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sull’incentivare nei ragazzi la costruzione di una propria autonomia nel gestire il proprio tempo con 

i vari impegni da rispettare (scuola, tirocinio, corso di italiano, ecc.), nel rispettare i propri beni e lo 

spazio personale e comune in cui abitano (imparare a fare la spesa e cucinare in autonomia, 

organizzare e rispettare i turni di pulizia degli spazi comuni e tenere in ordine e puliti i propri spazi), 

nell’imparare a gestire il budget mensile riconoscendo le priorità per cui spendere, nell’imparare a 

risparmiare in vista dell’imminente sgancio, nell’imparare a muoversi sul territorio in modo da 

raggiungere da solo con mezzi pubblici i servizi e gli uffici di suo interesse. Di rilievo rispetto al 

percorso di autonomia è il tirocinio professionalizzante che gli educatori insieme al ragazzo si 

impegnano a cercare e avviare. Gli enti ospitanti sono i più disparati, generalmente si tratta di attività 

del settore della ristorazione: ristoranti, pizzerie, fast food, ecc. Risulta più agevole attivare un 

tirocinio in questo campo grazie all’alta presenza di stranieri e connazionali di recente o vecchia 

immigrazione (tra cui anche ex MSNA) che sono riusciti negli anni ad avviare una propria attività. 

Talvolta, il tirocinio presso l’attività di un connazionale si è rivelato prezioso perché sfociato in una 

successiva assunzione o nell’affidamento.  

2.1.5. Dopo lo “sgancio” chi sostiene i neomaggiorenni? 

Il Comune di Venezia ha accolto complessivamente 259 MSNA nel 2010, 292 nel 2011 e 346 nel 

2012, 354 nel 201329 e 12930 secondo i datti aggiornati al settembre 2014 di 

cui il 90% maschi.  

A Venezia l’accoglienza e la presa in carico dei MSNA, come abbiamo 

visto, dura fino al compimento dei 18 anni. Fino all’anno scorso, era 

possibile che gli AS, su mandato del Comune, continuassero a offrire una 

consulenza fino ai tre mesi successivi al compimento della maggiore età 

mentre oggi non è più possibile. Abbiamo visto fin qui le varie fasi 

dell’accoglienza dalla prima segnalazione e la pronta accoglienza fino allo 

sgancio. Adesso proverò a spiegare cosa succede al compimento dei diciotto 

anni e quali risorse ci sono sul territorio a sostegno dei neomaggiorenni. 

Il bisogno di prevedere degli interventi di sostegno all’autonomia dopo i 18 

anni e a coronamento e chiusura del percorso di presa in carico del Comune 

è sempre più forte ed espresso dagli stessi assistenti sociali ed educatori 

preoccupati delle sorti dei ragazzi neomaggiorenni. Nel territorio veneziano 

forte e partecipata è la riflessione e l’attenzione rispetto ai MSNA, durante 

                                                 
29 Fonte: Report cittadino sull’infanzia e l’adolescenza del Comune di Venezia per l’anno 2013. 
30 Fonte: Paola Sartori, responsabile del Servizio Politiche cittadine per l'infanzia e adolescenza del 

 Comune di Venezia. 

Logo ufficiale del progetto 
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il periodo della minore età e nei mesi/anni successivi ai 18 anni. Per questo, anche grazie all’appoggio 

e alla promozione degli enti pubblici circa due anni fa è nata la Rete Insieme a Km 0. La Rete si 

propone di supportare i neomaggiorenni in modo da evitare che dopo i 18 anni finiscano in strada o 

vengano intercettati da apparati di criminalità e abbandonati all’illegalità e all’emarginazione sociale. 

La rete si compone di varie realtà pubbliche e del privato sociale tra cui: il Comune di Venezia, 

l’Associazione “Amaltea”, l’Associazione “Una Strada”, l’Associazione “Pari Onlus”, 

l’Associazione “Comunicare”, la Cooperativa “Co.Ge.S”, la Cooperativa “Gea”, la Cooperativa 

“Elleuno”, l’Istituto Scolastico “L. Stefanini”, la Fondazione di partecipazione “Casa dell’Ospitalità”, 

la Pastorale veneziana per gli Stili di Vita, l’Associazione “Informaticisenzafrontiere” e privati 

cittadini. Altri enti che, pur non facendone parte, collaborano a vario titolo con la rete sono: 

Condominio Solidale “Il Grappolo” di Mirano (VE), Parrocchia San Pio X (VE), Parrocchia San 

Francesco e Chiara (VE), Parrocchia Gesù Lavoratore (VE), Parrocchia Santissima Resurrezione 

VE). La Rete è inoltre aperta a chiunque (privati, famiglie, associazioni, cooperative, ecc.) ne 

condivida i seguenti obiettivi e finalità: accompagnare i ragazzi a cavallo tra i 17 e i 18 anni (e al 

bisogno anche oltre) nel loro inserimento abitativo, lavorativo, scolastico e sanitario; informare e 

sensibilizzare la cittadinanza rispetto a questo fenomeno; cooperare e mediare al fine di prevenire 

situazioni di emarginazione e degrado del territorio; sostenere i ragazzi più vulnerabili e che non 

hanno una rete familiare e/o amicale abbastanza solida nel loro percorso di autonomia in modo da 

prevenire l’insorgere di importanti rischi sociali e di dare così una continuità al percorso iniziato con 

i servizi. Gli strumenti attraverso cui realizzare questi obiettivi sono i più disparati ma si possono 

raggruppare tutti nel concetto di Rete. La collaborazione tra ente pubblico, privato sociale e no profit 

permette alla rete di conoscere il percorso individuale dei ragazzi più fragili e, grazie a un rapporto 

diretto e collaborativo tra i soggetti della rete, l’assessore alle politiche dell’infanzia, gli assistenti 

sociali e gli educatori, è possibile riflettere sulle criticità e i bisogni prioritari in modo da agire con 

interventi mirati e calibrati sulla persona rispetto anche a ciò che è già stato fatto in precedenza e 

quanto ha funzionato o no. Per raggiungere tali obiettivi, la Rete ha proposto varie collaborazioni e 

partenariati tra cui quella con la Commissione Albo Odontoiatri della Provincia di Venezia per 

organizzare presso le comunità dei momenti di prevenzione odontoiatrica gratuita e per prevedere un 

numero di interventi professionali all’anno offerti gratuitamente da alcuni iscritti all’Albo a vantaggio 

di un numero ristretto di ragazzi. Altre collaborazioni prevedono invece il rapporto diretto con alcuni 

esponenti del mercato privato della casa o con alcuni immobili di proprietà della Chiesa in modo da 

concordare delle soluzioni abitative a canone gratuito o agevolato per chi non ha parenti o amici sul 

territorio disposti a ospitarli. In questo caso, la Rete si propone di trovare delle soluzioni abitative e 

di mediare tra i proprietari e i ragazzi in caso di problemi o difficoltà legate al canone d’affitto da 
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pagare ogni mese. Spesso infatti la Rete ha pagato l’affitto o le bollette di ragazzi che non avevano 

ancora trovato o avevano perso da poco il lavoro e che non si potevano permettere di pagare. Rispetto 

invece al lavoro, la Rete ha curato la realizzazione di un calendario per l’anno 2013 sui MSNA (a cui 

hanno partecipato anche loro) che ha avuto da lato la scopo di sensibilizzare la cittadinanza rispetto 

al fenomeno e dall’altro ha permesso una raccolta fondi con cui verranno finanziate delle borse lavoro 

per i ragazzi a cavallo tra i 17 e i 18 anni e i neomaggiorenni. Inoltre, la Rete si occupa anche di 

realizzare e promuovere delle iniziative di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza 

di interventi nelle scuole in cui permettere a dei MSNA o neomaggiorenni di portare la propria 

testimonianza rispetto al viaggio e all’accoglienza e al periodo successivo della maggiore età. La Rete 

si propone come strumento flessibile e aperto al cambiamento del fenomeno migratorio negli anni. Si 

riunisce due volte al mese e discute sulle problematicità e criticità portate al tavolo da educatori e 

assistenti sociali e si propone di riflettere insieme e di mobilitare le risorse di ognuno per poter dare 

una risposta soprattutto ai casi maggiormente critici. Fino ad adesso, la rete si è attivata soprattutto 

rispetto alle emergenze, ma adesso sta cercando di darsi un’organizzazione interna più strutturata in 

modo da poter rispondere in modo più puntuale e mirato alle diverse esigenze portate ai tavoli di volta 

in volta. L’obiettivo è quello di trovare delle soluzioni rispetto ai casi specifici, ma anche di dotarsi 

di apparati strutturati da poter mettere a disposizione e attivare in qualsiasi momento e con un 

approccio più generalizzato senza dover agire sempre sulle emergenze e con strumenti improvvisati.  

 

2.1.6. Conclusioni rispetto al percorso dell’accoglienza dei MSNA sul territorio 

veneziano come premesse della nascita dell’a.p.s. “ComuniCare” 

Alla luce di quanto detto finora, cercherò qui di trarre delle conclusioni rispetto all’accoglienza sopra 

descritta, soffermandomi su quelle che ritengo le maggiori criticità. Da queste ultime è partita la 

riflessione che ha condotto alla nascita dell’A.P.S. “ComuniCare” e del progetto “Hospitopoli”.  

Rispetto alla mia esperienza in qualità di tutrice legale di minori e di membro di “ComuniCare” una 

grande criticità che ho riscontrato rispetto all’accoglienza dei MSNA riguarda in particolare la 

formazione scolastica. Anche nel caso di ragazzi di 17 anni o poco meno la prassi è quella di farli 

iscrivere alla terza media a prescindere dal percorso di studi che abbiano fatto nel proprio paese di 

origine. Questa scelta condizione il resto del percorso del ragazzo soprattutto in una presa in carico 

la cui durata è fortemente limitata. Questi ragazzi arrivano in Italia con il progetto di trovare un lavoro 

e di sostenere la propria famiglia economicamente. Di conseguenza, rispetto alle proprie aspirazioni 

e al proprio progetto migratorio, iscriversi a una scuola di secondaria di primo grado è altamente 

frustrante per la maggior parte di loro. Personalmente, ritengo che l’esperienza trentina della rete 
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Con.Solida e dei suoi laboratori “Conoscere” e “Lavorare” sia assolutamente da replicare in altri 

contesti tra cui quello veneziano. Da quest’anno la Rete Insieme a Km0 sta riflettendo su come entrare 

in contatto con delle aziende in modo da creare una database di aziende solidali disposte ad avviare 

un tirocinio o cui indirizzare dei ragazzi con delle competenze specifiche che possano incontrare le 

esigenze delle aziende. A tal proposito, una sotto componente del tavolo tematico “Famiglia, 

Infanzia, Adolescenza, Minori in condizioni di disagio, Giovani”31 che raggruppa tutti gli attori che 

collaborano e si occupano di MSNA stanno riflettendo su come creare un database di tutte le aziende 

e attività commerciali che hanno collaborato attraverso l’attivazione di un tirocinio per i ragazzi e su 

come si potrebbe ampliare la rete di aziende solidali. Inoltre, in linea con la metodologia del lavoro 

di rete, molti professionisti del tavolo tematico collaborano anche con la Rete Insieme a Km0 e si 

sono dimostrati disposti ad aggiornare la Rete e condividere il database mettendolo a disposizione 

insieme ad altri contatti e riferimenti rispetto a occasioni di tirocinio o lavoro per i neo maggiorenni. 

Questa collaborazione è tanto preziosa quanto più questo periodo di crisi economica riduce 

fortemente le possibilità anche semplicemente di avviare un tirocinio non retribuito. Perché questi 

sforzi siano ben riposti, sarebbe più saggio permettere ai ragazzi, tanto più a chi arriva già ultra 

diciasettenne, di intraprendere un percorso formativo professionale anche breve piuttosto che 

iscriversi alla terza media che non dà alcune possibilità di sbocco lavorativo in vista dello sgancio 

imminente. Sarebbe utile anche solo affiancare al percorso della terza media una formazione 

professionale del genere in collaborazione con enti che rilasciano certificazioni riconosciute a livello 

provinciale o regionale. A questo proposito sarebbe utili firmare delle convenzioni con enti di 

formazione certificati (Enaip, Co.Ge.S., Irecoop, Ascom, gli stessi Centri per l’Impiego). È in questa 

direzione che si sta muovendo la Rete Insieme a Km0 grazie alla collaborazione e al supporto dei 

Servizi e del Terzo settore. 

I minori affidati a famiglie, soprattutto se italiane, hanno percorsi scolastici più positivi, proprio 

perché godono del supporto familiare e delle relazioni familiari. Nonostante i recenti sforzi e i 

tentativi in tal senso, esiste ad oggi un problema di “socializzazione delle informazioni” tra le 

istituzioni interessate (comunità, enti di formazione, enti locali, servizi come gli informagiovani”, 

ecc.) rispetto alle diverse opportunità formative offerte nel territorio. La situazione attuale vede inoltre 

una normativa che ostacola l’inserimento lavorativo del minore straniero non accompagnato quando 

in possesso del pds per minore età o per richiesta di Asilo. Il MSNA nel migliore dei casi può svolgere 

un tirocinio che non è quasi mai coperto da una borsa lavoro che gli assicuri un compenso minimo 

come riconoscimento dei suoi sforzi e motivazione per rileggere in modo positivo e senza frustrazione 

                                                 
31 Azienda Ulss 12 Veneziana, Piano di Zona 2011-2015, 2011, consultabile al link: http://www.ulss12.ve.it/  

http://www.ulss12.ve.it/
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la propria scelta migratoria. Inoltre, le spese di attivazione del tirocinio sono consistenti e molto 

spesso è il minore stesso che è chiamato a pagarle. A queste condizioni, nonostante gli AS e gli 

educatori cerchino di motivare il ragazzo al tirocinio formativo non remunerato profilandolo come 

percorso professionalizzante, questi si sente immancabilmente frustrato all’idea di lavorare gratis 

poiché in netto contrasto con le aspettative e l’immaginario dello stile di vita in un paese occidentale 

su cui lui e la sua famiglia hanno fondato il progetto migratorio. Inoltre, la crisi economica di questi 

anni ha colpito anche i settori della ristorazione e dell’agricoltura dove un tempo i tirocini si 

concludevano spesso con un assunzione e o un contratto di apprendistato. Per queste palpabili 

difficoltà generalizzate, i ragazzi tendono ad aspettare fino all’ottenimento dei documenti per poi 

partire verso un altro paese europeo o, nei casi peggiori, accettare facili profitti entrando nelle maglie 

della microcriminalità. Indubbiamente, la cultura e il lavoro sono tra gli strumenti più efficaci ai fini 

della socializzazione, della responsabilizzazione e dell’emancipazione dei ragazzi, anche di quelli 

con grandi difficoltà relazionali e di integrazione. Pertanto, senza ignorare i limiti dell’attuale 

congiuntura economica negativa che si ripercuote anche sui servizi e sul settore sociale in primis e 

della normativa fortemente limitativa, sarebbe importante allargare la rete di supporto ai MSNA fin 

dall’inizio della loro accoglienza e moltiplicare le occasioni di incontro e di conoscenza affinché la 

cittadinanza entri in contatto con questa realtà e sia più consapevole dei bisogni di questi minori. In 

questo modo ci sarebbe più gente disposta a mettere in rete le proprie competenze e risorse, e a dare 

il proprio contributo nei modi più disparati. Non mi riferiscono alle mere donazioni economiche, di 

sicuro importantissime per il finanziamento di borse lavoro o per il sostegno al pagamento di spese e 

affitto dei neomaggiorenni in difficoltà, ma soprattutto al semplice fatto di entrare in relazione con 

loro e farsi personalmente promotori della loro inclusione sociale. I modi possono essere i più 

disparati: aiuto-compiti, organizzazione di eventi cultuali, gastronomici o ricreativi, corsi formativi o 

attività sportive, ecc. La partecipazione attiva e il sostegno della cittadinanza possono aiutare i Servizi 

fin dove questi non riescono a fare, soprattutto a seguito dei consistenti tagli al personale e ai fondi 

nel settore. Le istituzioni, d’altra parte, dovrebbero tutelare i diritti fondamentali del minore e 

impegnarsi nella promozione dei servizi e delle reti esistenti a supporto dei MSNA. Inoltre, 

dovrebbero sensibilizzare la cittadinanza attraverso dei percorsi pubblici e gratuiti di educazione 

all’interculturalismo e alla solidarietà, prevedendo anche l’intervento di alcuni di loro affinché portino 

la propria esperienza di persone non solo vulnerabili ma anche portatrici di altrettanto ricche identità 

culturali e di aspirazioni e progetti per una vita migliore, in fondo non troppo diversi da quelli che 

spingono al giorno d’oggi molti ragazzi italiano a emigrare all’estero. Il percorso di conoscenza e di 

affiancamento fin dall’inserimento garantirebbe un supporto maggiore da parte della Cittadinanza al 

momento dello sgancio. Un’altra grossissima criticità che ho riscontrato è proprio la frattura con i 
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Servizi e le comunità di accoglienza e l’abbandono del neomaggiorenne nel periodo medio-lungo 

successivo alla sgancio dalle strutture. Di fatto, il ragazzo che non ha effettivamente una famiglia o 

dei parenti che lo supportino, si ritrova da solo, senza una casa né un lavoro. Alla conclusione 

dell’accoglienza, si profilano tutti i limiti e le criticità del PEI e di tutto il percorso della presa in 

carico. I tempi brevi dell’accoglienza dei MSNA non permettono di costruire uno sgancio solido e di 

dotare i ragazzi di strumenti adeguati da spendere quando si ritrovano da soli. Ma se queste criticità 

sono tutte legate alla limitatezza del periodo di accoglienza, il fatto di non aver costruito attorno al 

minore una rete solida di supporto in vista della uscita è una responsabilità dei Servizi e delle strutture 

di accoglienza. Dall’impegno a rispondere a queste criticità, nasce il progetto della “Rete Insieme a 

Km0” e l’operato di A.P.S. “ComuniCare”. Entrambe collaborano e cooperano insieme ad altre realtà 

del terzo settore al fine di accompagnare e sostenere i ragazzi fin da minori e in vista dello sgancio, 

prevedendo delle azioni di accompagnamento ai Servizi del territorio e promuovendo delle occasioni 

di conoscenza e socializzazione tra coetanei e non, al fine di facilitare l’inclusione sociale in una 

comunità locale che sia poi attiva nel sostenerli al compimento della maggiore età e anche oltre con 

le risorse a disposizione e nei modi più disparati.  
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2.2. Storia di A.P.S. “ComuniCare”: da chi è composta, cosa ha fatto e continua a 

fare, quali valori e ideali promuove  

 

L’associazione di cui sono socia fondatrice è l’associazione di promozione sociale “ComuniCare”. 

L’associazione nasce da un gruppo di amici che collaboravano insieme in varie attività di volontariato 

o che per motivi di lavoro o interessi personali avevano maturato varie esperienze nell’ambito 

dell’immigrazione. Personalmente, sono arrivata a Venezia nel 2011 perché mi sono iscritta al corso 

di Laurea magistrale “Lavoro, Cittadinanza sociale e Interculturalità”. Da subito ero curiosa e avida 

di scoprire tutte quelle realtà istituzionali e del Terzo Settore che si occupavano di immigrazione. Ho 

maturato una vera passione per quest’ambito a partire dalla mia esperienza di servizio di volontariato 

europeo di sei mesi in Senegal. Ho conosciuto tante persone, ho ascoltato tante storie di gente che era 

partita e ritornata e di gente che sognava l’Europa e l’America a partire da quello che vedeva alla tv, 

spinta da un ideale che non aveva un fondamento reale e a niente serviva la mia testimonianza sulla 

difficile situazione economica e sociale in quei paesi occidentali che loro consideravano un eden. 

Tornata in Italia ho deciso di iscrivermi a questo corso di laurea per studiare a fondo il fenomeno e 

poterlo comprendere appieno. Nonostante pianificassi di restare in Italia per questi anni di studio, 

tuttavia non ho mai smesso di ricercare il contatto con senegalesi e con immigrati in generale, di 

ascoltare le loro storie e capire come cambiavano una volta che i loro corpi e le loro speranze si 

infrangevano contro questo eden che di ciò che immaginavano conserva solo il nome. Il cambiamento 

è sconvolgente. Tra le esperienze più significative maturate nella città di Venezia sicuramente quelle 

che mi hanno maggiormente formato rispetto all’ambito dell’immigrazione sono quelle di tipo 

relazionale grazie alla gente che ho conosciuto (associazioni e soggetti del terzo settore, il servizio 

«Coltiviamo le relazioni umane, valorizziamo la 

comunicazione interculturale e promuoviamo i diritti» 

Logo ufficiale 

Immagine tratta dal blog dell’A.P.S.: https://apscomunicare.wordpress.com/  

https://apscomunicare.wordpress.com/
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immigrazione del Comune, la rete dell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, il presidente e altri 

soci fondatori dell’associazione con cui si è stretta un’amicizia e una collaborazione che continua 

ancora oggi) e quelle di tipo accademico rispetto alla formazione che ho maturato negli anni in materia 

di immigrazione dal punto di vista sociologico, politico e legale, di protezione internazionale e di 

buone (o meno buone) prassi nell’accoglienza degli immigrati. Inizialmente, da una ristretta cerchia 

di amici è nata una collaborazione di tipo volontaristico rispetto alla c.d. “Emergenza Nord Africa” 

(E.N.A.). Era il 2011 e insieme ad altri volontari dell’Arci Venezia abbiamo cercato di offrire a titolo 

gratuito dei servizi di mediazione rispetto alla compilazione del modulo C3 per l’istanza della 

domanda di protezione internazionale. Contestualmente abbiamo cercato di dare delle informazioni 

rispetto alla protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria; abbiamo organizzato degli incontri 

in cui rispondere alle loro domande per prepararli alla commissione territoriale; abbiamo aiutato 

alcuni di loro nella presentazione del ricorso al diniego della commissione attraverso il gratuito 

patrocinio; abbiamo cercato anche di dare informazioni di carattere generale rispetto al territorio in 

cui si trovavano e ai servizi presenti, rispetto al diritto alla salute e alla procedure per l’iscrizione al 

SSN, il rilascio della tessera sanitaria o STP, la scelta del medico di base o l’eventualità di rivolgersi 

ad Emergency all’occorrenza. Negli anni successivi alla E.N.A., con questi amici abbiamo continuato 

ad interessarci come singoli e non più attraverso l’Arci all’immigrazione, aiutando amici e conoscenti 

rispetto alla procedura per la richiesta di asilo, per il rilascio o rinnovo del pds, ecc. Inoltre, alcuni di 

noi sono anche tutori legali di minori che, come me, hanno avuto la tutela di alcuni minori stranieri 

non accompagnati. Dopo l’esperienza dell’E.N.A. è stato interessante poter osservare come alcune 

dinamiche che hanno vissuto i profughi in quell’occasione siano simili anche per i minori. Abbiamo 

avuto modo negli anni di confrontarci, sostenerci e consolarci quando la delusione e la rabbia 

prendevano il sopravvento sulla determinazione e le speranze maturate insieme ai nostri ragazzi. 

Forse ancor più che dalle conquiste, è stato dalle delusioni e dalle arrabbiature a causa di tutte le 

storture e le ingiustizie osservate e vissute anche un po’ sulla nostra pelle che nel tempo abbiamo 

maturato l’esigenza di associarci e formalizzare così un impegno e una collaborazione che già esisteva 

e si era consolidata negli anni attraverso l’amicizia e l’impegno comune seppur informale. La duplice 

esigenza da un lato di poterci presentare alle istituzioni, cooperative ed enti con cui di volta in volta 

ci interfacciavamo nel corso del sostegno alle persone straniere come una realtà istituita e registrata 

e dall’altro di crescere e di attirare altre competenze, forze ed entusiasmi ci ha spinti a costituirci in 

un’associazione di promozione sociale. È così che dall’entusiasmo del volontariato iniziale a titolo 

personale e in affiancamento all’ARCI di Venezia, abbiamo formalizzato il nostro impegno civile a 

fianco degli immigrati minori e adulti attraverso questa avventura che oggi porta il nome di A.P.S. 

“ComuniCare”. Così in aprile 2013 ci siamo costituiti in associazione. Siamo un gruppo eterogeneo 
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di giovani con esperienza di lavoro e volontariato in ambito sociale e nello specifico nel campo 

dell’immigrazione, dell'interculturalità e della tutela e implementazione dei diritti umani che 

comprende: assistenti sociali, educatori, operatori di comunità, mediatori linguistico-culturali, 

insegnanti di italiano per stranieri con abilitazione, tutori di minori stranieri non accompagnati, 

progettisti europei. Pur provenendo da esperienze e luoghi diversi, abbiamo individuato e scelto una 

serie di obiettivi comuni che ci contraddistinguono e identificano: la valorizzazione e lo sviluppo 

delle potenzialità dei singoli; dei gruppi e delle comunità territoriali; la promozione della solidarietà 

da parte delle comunità locali; l’incoraggiamento della cittadinanza attiva e dell’autodeterminazione 

e autonomia sul territorio; la promozione dei diritti fondamentali della persona; la lotta all’esclusione 

di immigranti, rifugiati e minoranze e il loro inserimento nel contesto urbano e sociale locale e 

regionale. Per raggiungere i suddetti obiettivi l’associazione ha messo in atto una serie di azioni 

mirate quali: la costruzione di un’ampia rete di soggetti istituzionali e non; prestazioni di mediazione 

e facilitazione linguistica; interventi a sfondo educativo e di socializzazione; disponibilità all’ 

accompagnamento presso i diversi servizi del territorio (C.A.F., Centri per l’Impiego, Sportello per 

Immigrati CGIL, Distretto Socio-sanitario, ecc) nonché in Questura e Prefettura in merito alle 

pratiche di rilascio, rinnovo e conversione del pds. Nell’arco di questo primo anno l’associazione ha 

già svolto numerosi interventi nello specifico contesto delle politiche giovanili e dell’integrazione 

proponendosi nelle aree dei Comuni di Venezia e Treviso. Nell’ambito della rete di associazioni non 

solo locali aventi le finalità sopra enunciate, l’Associazione di Promozione Sociale “ComuniCare” ha 

inoltre partecipato e/o progettato numerosi eventi aventi come oggetto i temi citati. Ad oggi, nello 

specifico, i progetti maturati nel settore di intervento sono:  

- animazione all'interno di Comunità educative per minori ed “appartamenti di sgancio” per minori 

stranieri non accompagnati (collaborazione con la Comunità Ca’ dei Giovani di Marghera della Opere 

Riunite Buon Pastore e con la Cooperativa Gea presso gli appartamenti siti in via Bottenigo a 

Marghera e in via Circonvallazione a Mestre);  

- supporto agli adempimenti burocratici, accompagnamento presso Servizi territoriali,  

- consulenza sociale e sostegno alla consulenza legale in favore di “neomaggiorenni” e minori 

stranieri non accompagnati;  

- corsi di lingua italiana A1-A2 per stranieri in favore di ospiti di Comunità educative, strutture di 

accoglienza per Richiedenti Asilo e Rifugiati (in favore degli ospiti “Emergenza Nord Africa” delle 

strutture “Le Muneghette” in carico a Caritas Veneziana e “Ostello a colori” di Giare di Mira in carico 

alla cooperativa Olivotti), scuola di italiano per stranieri “Liberalaparola”;  

- attività di sostegno allo studio presso la scuola media “G. Leopardi” in collaborazione con 

l'associazione culturale “Dedalo” di Mira (Ve);  
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- collaborazione con il comitato organizzatore del festival “Ritmi e danze dal mondo” presso 

Giavera del Montello per le edizioni 2013 e 2014;  

- laboratori creativi e animazione sociale per bambini e famiglie in occasione del festival “Ritmi 

e danze dal mondo” 2012 e 2013, e della “Festa delle culture 2013” di Mogliano Veneto;  

- esperienza diretta di convivenza, accoglienza e sostegno all’autonomia in favore di ragazzi 

stranieri “neomaggiorenni”, dimessi da strutture educative per minori, e di persone in possesso di 

permesso umanitario o sussidiario, attraverso un progetto autofinanziato dall'Associazione;  

- partecipazione con stand di artigianato autoprodotto al festival “Tutto da rifare”, promuovente 

il riuso e riciclo creativo, e tenutosi al Palaplip di Carpenedo (Ve), e alla “Festa delle Culture” di 

Mogliano Veneto edizione 2013;  

- collaborazione in rete con il Comune di Venezia ed altre associazioni operanti sul territorio 

(“Amantea”, “Una strada”, gruppo “Fare comunità”) nell’ambito del progetto “Insieme a km 0” e in 

favore di ragazzi stranieri “neomaggiorenni”;  

- collaborazione con Arci Venezia nel supporto ad enti terzi, quali Caritas Venezia e 

Cooperativa Sociale Olivotti, nella gestione e sostegno agli ospiti stranieri accolti all’interno delle 

relative strutture nel corso dello stato emergenziale denominato “Emergenza Nord Africa”;  

- collaborazione con il Centro Pace del Comune di Venezia e con altre associazioni operanti sul 

territorio (“Sos Diritti”, “Buongiorno Bosnia”, “Emergency”, “Arci”), all’interno della rete 

“Tuttidirittiumanipertutti”, attraverso progetti volti alla pianificazione ed attuazione di eventi 

culturali in favore della promozione di interculturalità, antidiscriminazione e antirazzismo;  

- attività di animazione e supporto allo studio della lingua italiana all'interno di Comunità 

educative per minori, di Strutture di sgancio per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati 

e di alloggi ospitanti “neo maggiorenni” (in collaborazione con la Comunità Ca’ dei Giovani di 

Marghera delle Opere Riunite Buon Pastore, la Cooperativa Gea presso le strutture site a Marghera e 

Mestre, la rete “Insiemeakm0” per gli appartamenti al quartiere “Cita” di Marghera e a Mestre); 

-  attività socializzanti e organizzazione di eventi su territorio complementari ai Progetti 

Educativi Individualizzati in favore degli ospiti delle già citate strutture educative e di accoglienza.  

- Coinvolgimento dei minori e dei neomaggiorenni in diverse iniziative quali: 

o “72 ore con le maniche all’insù” in collaborazione con “Libera dalle mafie” e la Parrocchia 

Gesù Lavoratore; 

o “Giornata Unesco di rivalutazione ambientale a Forte Tron” in collaborazione con la 

Cooperativa Limosa; 

o “Natale a MargheraSud” in collaborazione col Servizio Etam; 
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o “A scuola di cittadinanza” in occasione della giornata conclusiva del progetto “La prima 

scuola” promosso dal regista Andrea Segre; 

o “Che forma ha la fantasia?”, laboratori di costruzione maschere carnevalesche rivolti a 

minori e famiglie; 

o “Prepariamo il terreno” e “...sul terreno” attività per l’avvio dell’orto sinergico al Parco 

Emmer di Marghera. 

o “Pasqua in Sacca”, giornata dedicata alla promozione alla solidarietà e raccolta fondi per il 

progetto “Hospitopoli”; 

o “MargheraSud multiculturale”, giornata dedicata al tema delle migrazioni e delle relazioni 

interculturali con musiche, cibi e dibattiti su minori stranieri e le possibilità di rendersi 

autonomi nel territorio; 

-  esperienza diretta di convivenza, accoglienza e sostegno all’autonomia in favore di ragazzi 

stranieri “neomaggiorenni”, dimessi da strutture educative per minori, e di persone in possesso di 

permesso umanitario o sussidiario, attraverso progetto autofinanziato dall'Associazione 

“L’accoglienza fai da te”; 

-  supporto agli adempimenti burocratici, accompagnamento presso Servizi territoriali, 

consulenza sociale e sostegno alla consulenza legale in favore di “neomaggiorenni” e minori stranieri 

non accompagnati. 

 

Rispetto alle esperienze pregresse relative alla gestione di fondi comunitari, L’associazione 

“ComuniCare”, in partnership con l’associazione “Sos Diritti”, ha presentato e ottenuto il 

finanziamento per l’implementazione del progetto denominato “A scuola con i diritti. Conoscersi, 

incontrarsi, agire”. Attraverso tale progetto sono stati effettuati degli interventi all’interno dell’istituto 

d’arte “Guggenheim” volti alla promozione dei diritti e alla sensibilizzazione rispetto alle tematiche 

legate ai minori stranieri non accompagnati, all’integrazione dei “neomaggiorenni” e alla cittadinanza 

attiva, con il coinvolgimento di alcuni ragazzi seguiti dall’associazione all’interno del progetto 

Hospitopoli. 

Inoltre, nel 2014 l’attività dell’associazione si è concentrata principalmente su due progetti: il 

rafforzamento della “Rete Insieme a Km0” di cui il presidente di ComuniCare è diventato 

coordinatore e il dopo-scuola di via del Bosco a Marghera. Su incarico dei Servizi Sociali della 

Municipalità, l’a.p.s. “CominiCare” è stata impegnata in un’attività di dopo-scuola nella zona di Via 

del Bosco a Marghera. Si tratta di una via che ospita due palazzoni con 140 appartamenti ATER e 

comunali in cui alloggiano molti disoccupati, famiglie in difficoltà, rom e sinti. È da questo difficile 

mix sociale che sono nate molte situazioni di disagio e degrado che hanno spinto alcuni educatori 
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della Municipalità a chiedere a “ComuniCare” di organizzare in alcuni spazi messi a disposizione 

dalla Municipalità stessa delle attività ricreative e di doposcuola per i bimbi del quartiere. L’obiettivo 

principale del progetto era quello di allontanare dalle situazioni urbane di degrado e criminalità i 

bambini del quartiere provenienti da alcune famiglie in difficoltà. Al contempo, questi laboratori sono 

diventati l’occasione per fornire a questi ragazzi un supporto per i compiti e per individuare un luogo 

e uno spazio per offrire loro delle occasioni ricreative e creative in cui sperimentare ed esercitare la 

propria fantasia.   
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2.2.1. I primi passi di “ComuniCare” a Marghera verso la progettazione di 

“Hospitopoli” 

Da quando si è costituita, l’a.p.s. “Comunicare” si è posta come target delle proprie azione gli 

immigrati e in particolare i MSNA verso cui molti membri fondatori avevano avuto, per motivi 

personali e professionali e per vie diverse, esperienze pregresse di volontariato o altro. È stato quindi 

spontaneo e naturale per i “ComuniCanti” muovere i primi passi sul territorio di Marghera in 

particolare. Così le prime attività con e per i MSNA si sono svolte in particolare all’interno della 

comunità Ca’ dei Giovani delle Opere Riunite Buon Pastore e degli “appartamenti di sgancio” della 

cooperativa Gea siti entrambi in via Bottenigo a Marghera.  

La comunità Ca’ dei Giovani ospita minori maschi dai 14 ai 18 anni, italiani e stranieri ivi collocati 

dal Ministero della Giustizia in esecuzione di provvedimenti penali emessi dall'Autorità Giudiziaria 

o minori stranieri non accompagnati. Si tratta di una struttura indipendente su due piani situata in una 

zona periferica ma ben collegata di Marghera Sud. “ComuniCare” ha iniziato una serie di attività 

periodiche all’interno della struttura su iniziativa di un educatore della comunità nonché presidente 

dell’a.p.s. Così verso settembre 2013, quasi ogni fine settimana si faceva visita ai ragazzi proponendo 

varie attività tra cui: pranzi conviviali, aiuto-compiti, corsi di lingua italiana L2, attività sportive e 

ricreative, manutenzione dell’orto, laboratori di riciclo creativo, giocoleria e attività circensi, ecc. Nel 

contesto della comunità Ca’ dei Giovani ci si è rapportati principalmente con ragazzi in misura 

alternativa della pena. I MSNA erano inizialmente due e successivamente ne è rimasto solo uno. I 

ragazzi erano per la maggior parte stranieri non residenti e italiani di seconda generazione. Il contesto 

fortemente sorvegliato e restrittivo ha permesso di maturare delle competenze relazionali che 

pressoché nessuno del gruppo aveva. Del tutto diverso invece è stato l’impatto con il contesto degli 

“appartamenti di sgancio” della cooperativa Gea. In quel caso, “ComuniCare” ha deciso di adottare 

e portare avanti una iniziativa promossa dall’associazione “Fare comunità”: organizzare una sera a 

settimana una cena insieme in cui cucinare insieme qualche piatto della propria tradizione culinaria. 

Si è deciso che l’approccio con i ragazzi sarebbe stato del tutto informale e rilassato in modo da poter 

entrare più facilmente in contatto con loro e conoscerli. Così, è stato abbastanza facile “rompere il 

ghiaccio” con questi ragazzi adolescenti, da una parte perché all’inizio si andava insieme a un membro 

dell’associazione “Fare comunità” che li conosceva tutti (poiché era la loro docente di italiano), 

dall’altro perché alcuni erano già tutori di alcuni ragazzi ospitati in questi appartamenti. Dunque è 

stato abbastanza facile costruire da subito un buon rapporto con molti di loro al punto che quasi 

sembrava che aspettassero ogni settimana la consueta cena insieme. Si è cominciato a fare tesoro di 

queste esperienze e a frequentare sempre più il territorio di Marghera Sud. In particolare, un'altra 
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realtà con cui progressivamente si è entrati in contatto è la Parrocchia del Gesù Lavoratore nella 

persona di Don Luca. “ComuniCare” ha conosciuto Don Luca perché faceva spesso visita ai ragazzi 

di Ca’ dei Giovani e da allora hanno collaborato molto insieme. Si può dire che Don Luca è stata una 

presenza trainante alla scoperta di Marghera Sud. Con la parrocchia si sono organizzati vari eventi ed 

attività di animazione sociale sul territorio e si è entrati in contatto con molti bimbi di Ca’ Emiliani, 

attraverso la promozione di vari eventi tra cui la Babbonatalata, i laboratori di maschere e la parata 

di carnevale, le cene di quartiere, i laboratori di maschere per halloween, le proiezioni di quartiere, 

ecc. Don Luca è stato anche fondamentale rispetto alla realizzazione del progetto “Hospitopoli” in 

quanto ha spinto l’a.p.s. a chiedere un appartamento dell’Ater proprio a Ca’ Emiliani e ha creato un 

contatto diretto con alcuni assessori per la presentazione del progetto. In pratica, avendo scelto come 

target di azioni e attività di associazione i MSNA, è stato del tutto naturale avvicinarsi e cominciare 

a frequentare persone e agire sul territorio di Marghera Sud. Dal punto di vista di chi scrive, non è 

stata una scelta ma i MSNA in tutela e i contatti che molti “ComuniCanti” avevano personalmente 

coltivato negli anni, hanno condotto l’a.p.s. in modo del tutto naturale in questa particolare zona 

urbana, eleggendo Marghera Sud come campo di azione principale di “ComuniCare”. Anche quando 

si è cominciato a riflettere e a elaborare il progetto “Hospitopoli”, è stato del tutto spontaneo pensarlo 

proprio su quel territorio, un po’ perché già noto ai ragazzi che vi abitavano durante la minore età 

(nelle varie comunità e appartamenti di cui ho parlato sopra), un po’ perché stava cominciando a 

nascere un fermento positivo sul territorio, una rete informale che si rafforzava e cresceva abbastanza 

velocemente tra varie realtà con cui si è entrati in contatto progressivamente. 

Nel capitolo successivo si parlerà in modo più approfondito di Marghera e delle principali realtà con 

cui si è venuti a contatto e che in svariati modi hanno contribuito alla progettazione di “Hospitopoli” 

e delle varie attività di quartiere realizzate fino ad oggi nella zona di Marghera Sud 
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CAPITOLO III 

Evoluzione urbana e sociale di Marghera: focus sul 

quartiere di Ca’ Emiliani e via Rinascita 

 
“L’abbandono di quello che è il bene comune è un crimine contro la natura” (dalla traduzione di un 

passo del De Officiis di Cicerone) fonte: http://www.centrodocumentazionemarghera.it/ 

 

3.1. Storia di Marghera ovvero “Mar ghe gera” 

3.1.1. Edilizia residenziale e popolare a Venezia: la sua storia dalla nascita 

dell’Iacp all’Ater di oggi 

L’Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Venezia è stato istituito con Decreto Regio l’8 febbraio 

1914. Per avere una fotografia dell’evoluzione di questo istituto (che dal 1995 si chiama Ater) basti 

pensare che, non appena costituitosi l’Iacp ha fornito un alloggio a centinaia di persone e ad oggi 

l’Ater continua a fornire alloggi per undicimila persone. Per conoscere le antiche origini di quella che 

chiamiamo oggi “politica della casa” dovremmo risalire al XIV secolo quando la Serenissima 
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Repubblica dispose che si costruissero delle “case per infermi marinai” a partire da donazioni 

pubbliche (Stato e scuole) e private. Verso la fine del XIX secolo nasce la “Commissione per le case 

sane ed economiche”, un ente autonomo che nel 1904 Filippo Grimani, l’allora sindaco di Venezia, 

descrive come ibrido tra pubblico e privato: «un ente intermedio al quale Comune e Cassa di 

Risparmio danno la vita, e destinato a temperare il dissidio tra i fautori della municipalizzazione delle 

case popolari e i propugnatori dell’edilizia privata»32. Di fatto, la Cassa di Risparmio e il Comune 

mettevano a disposizione dei fondi gestiti dalla Cassa per la “Commissione per le case sane ed 

economiche” con cui costruivano delle case di proprietà municipale il cui canone d’affitto calmierato 

veniva destinato alla costruzione di nuovi alloggi popolari. Questa Commissione anticipa di fatto 

l’istituzione e l’operato delle Iacp che si costituiscono sulla loro scia. Pertanto, il 31 maggio 1903 

viene promulgata la legge n. 251, c.d. “Legge Luttazzi” a seguito della quale il Consiglio Comunale 

di Venezia, propose nel 1908 la costituzione di un “Istituto Autonomo per le Case Popolari” e diede 

l’incarico alla Commissione di stabilirne statuto e funzioni. Successivamente, le legge venne 

pubblicata ufficialmente sul Testo Unico con R. D. il 27 febbraio 1908. Di fatto, l’Iacp si sostituì alla 

“Commissione per le case sane ed economiche” e ne “ereditò” alcune aree fabbricabili e 686 alloggi 

nel centro storico di Venezia a Dorsoduro, Cannaregio, Castello. Dal 1926 al 1940, sotto la nuova 

denominazione di Istituto fascista autonomo case popolari, edificò una serie di alloggi popolari al 

Lido, alla Giudecca, a Sant’Agnese, alla Madonna dell’Orto, a Santa Marta (e del periodo il c.d. 

“Quartiere Benito Mussolini”), Sant’Elena (il c.d. “Quartiere Vittorio Emanuele III”), alla Sacca San 

Girolamo, alla Celestia.  

Proprio nel 1926 l’Istituto comincia a interessarsi alla terraferma, in quanto, in seguito al recente 

ampliamento di edilizia popolare, si incominciava già a profilare il problema di sovraffollamento del 

centro storico che scoppierà negli anni a seguire. Il punto di partenza sono proprio Marghera e 

l’entroterra mestrino. A Marghera il piano di edilizia popolare era fin dalle sue origini legato 

all’esistenza del porto e della zona industriale. Così, furono edificati il Quartiere Volpi a Marghera e 

quello del Piraghetto e di Altobello a Mestre, anche quest’ultimo legato alla presenza di snodi di 

scambio tra terraferma e centro storico. Nel 1938, il piano di ampliamento di edilizia popolare si 

espande anche al di fuori della città interessando le aree di Ca’ Sabbioni e Brentelle, nove comuni 

limitrofi e arrivando fino a Bolzano. Nel secondo dopoguerra, la legge n. 408/1949, la c.d. “Legge 

Tupini” introdusse delle importanti modifiche al sistema di finanziamento dell’edilizia popolare tali 

ché l’Icap cominciò a essere finanziato non soltanto da privati, ma anche dallo Stato, dall’INA-Casa 

e dalla Gescal. Di conseguenza l’Icap perse parte della sua autonomia d’azione e la sua funzione 

                                                 
32 Tagliabue T., Le città nuove. L’industrializzazione e le trasformazioni dell’agricolture, consultabile al link: 

http://circe.iuav.it/  

http://circe.iuav.it/
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divenne in gran parte subordinata al ruolo di edificazione, gestione e manutenzione degli alloggi 

popolari. In questo periodo, alternando momenti di iper-attività a momenti di stasi in dipendenza dal 

flusso discontinuo di finanziamenti, l’Icap ha realizzato il Quartiere Chiovere San Girolamo e ha 

edificato anche alla Giudecca e a Murano. Risale agli anni ’50 anche il boom di edificazioni a 

Marghera con 49 fabbricati comprensivi di 493 alloggi e Mestre dove si comincia a costruire tra il 

quartiere di San Giuliano e Viale San Marco per un totale di 39 fabbricati e ben 496 appartamenti. 

Negli anni ’60 comincia l’opera di bonifica di Sacca Fisola che porta all’edificazione di 500 alloggi, 

mentre a Mestre si edificano i quartieri Aretusa e San Teodoro. Negli anni ’70 si realizza il Cep di 

Campalto e si edifica fino a San Donà, Cavarzere, Portogruaro, Fiesso D’Artico, Concordia Sagittaria 

e Martellago. A partire dagli ’70 interviene una serie di sviluppi normativi che interessano da vicino 

l’Icap e l’edilizia popolare: la legge 867/1971 trasforma gli Icap da enti pubblici economici a non 

economici innescando tra l’altro anche il passaggio di competenza Stato-Ragione con il Dpr 

616/1977; le leggi n. 457/1978 c.d. “Piano decennale per l’edilizia residenziale”, n. 25/1980 e n. 

94/1982 regolano un flusso di finanziamenti all’Icap soprattutto in conseguenza della soppressione 

della Gescal e dell’Incis il cui patrimonio venne assegnato in parte all’Icap ormai unico ente incaricato 

per edilizia residenziale pubblica. In questo periodo si costruisce a Favaro Veneto, nella zona del 

Parco Bissuola e a Mazzorbo. A partire dagli anni ’80 l’Icap comincia a effettuare anche interventi di 

recupero e ristrutturazione che interessano le aree di Santa Marta, San Rocco, Sacca San Girolamo e 

anche a Dolo, la settecentesca Villa Mocenigo ad Alvisopoli, Villa Marchi a Mira, a Chioggia e il 

“Gallion” a Venezia. Inoltre si comincia a edificare anche a Campo di Marte si costruiscono altri tre 

edifici nell’area di Altobello a Mestre. Un nuovo periodo di cambiamenti normativi caratterizza gli 

anni ’90 e in particolare ricordiamo di quegli anni la legge legge n. 67/1988 che avvia il rinnovo del 

“Piano decennale”, la legge n. 179/1992 e la legge n. 560/1993 che permette di ricavare dei soldi per 

le attività di manutenzione e costruzione attraverso i proventi della vendita a chi tra gli inquilini fosse 

disposto ad acquistare un appartamento di edilizia popolare. Inoltre, con la legge n. 10/1995 l’Iacp si 

trasforma in Ater, Aziende territoriali per l’edilizia pubblica di competenza regionale con un proprio 

statuto e regolamenti e la legge n. 10/1996 stabilì i criteri di assegnazione degli alloggi e i canoni di 

locazione. Per autofinanziarsi l’Ater comincia a operare anche nel mercato, cominciano a co-

finanziando con terzi dei progetti di edilizia da cui trarre benefici da reinvestire successivamente a 

favore dell’edilizia residenziale che necessitava di interventi di manutenzione e ristrutturazione (quasi 

la metà delle strutture risaliva agli anno ‘40) e di ampliamento, in quanto era in aumento la fetta di 

popolazione che avendo un reddito non abbastanza basso per le graduatorie dell’edilizia pubblica né 

troppo alto per concorrere con i prezzi di mercato aveva bisogno di alloggi con affitti calmierati. I 

bisogni sociali sono in continuo cambiamento e toccano negli anni fette diverse della popolazione. 
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Attualmente l’Ater deve confrontarsi con le difficoltà abitative di studenti fuori sede, lavoratori 

immigrati, anziani e quanti si trovano a dover trovare un’abitazione in condizione di incertezze di 

tipo finanziario e professionale. a questi bisogni l’Ater ha risposto con la costruzione di nuovi alloggi 

residenziali nelle aree di Campo di Marte alla Giudecca, del Comune di Marcon, a Chirignago e in 

via Bissolati e Squero a Mestre. Inoltre, ha partecipato al “Contratto di quartiere” nella zona mestrina 

di Altobello impegnandosi nel restauro di alcuni edifici e nella costruzione di uno nuovo. Questo 

breve accenno sull’operato di Iacp-Ater ci può aiutare a farci un’idea di come questo istituto sia stato 

fondamentale soprattutto per incontrare le esigenze abitative delle fette di popolazione più fragili che 

si sono succedute nell’arco di poco più di un secolo.  
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3.1.2. Progetto e realizzazione del quartiere urbano di Marghera  

Nel 1917 il Comune di Venezia emana un D.L. 26 luglio 1917 n.1191 per la realizzazione di un nuovo 

porto, con annessa zona industriale e un nuovo quartiere urbano per poter offrire abitazione salubri ai 

suoi cittadini affinché non si disperdessero nei Comuni limitrofi. Il quartiere urbano fu pensato e 

voluto come un sestiere di Venezia in terraferma. Questo progetto non aveva un valore solo 

economico ma anche demografico, in quanto forniva una soluzione abitativa all’annoso problema di 

sovrappopolazione in cui versava il centro storico di Venezia che non era maggiormente edificabile 

e offriva condizione abitative insalubri e sovraffollate. Il progetto per l’area di Marghera fu affidato 

dal Sindacato di Studi per imprese elettrometallurgiche e navali nel porto di Venezia all’ingegnere 

Enrico Coen Cagli, capo dell’Ufficio Tecnico comunale. 

 

Immagine del progetto originario,  
tratta dal sito: http://circe.iuav.it/  

 

Il sindacato costituì anche la Società Porto Industriale per la realizzazione del porto ed vi elesse 

presidente Giuseppe Volpi, fondatore e l’allora presidente della SADE (Società Adriatica Di 

Elettricità). Il Comune di Mestre accettò la concessione al Comune di Venezia di 150ha e Grimani e 

Volpi firmarono la convenzione finale per la realizzazione del progetto in cui la Società di Volpi si 

impegnava nella realizzazione del porto e il Comune nella bonifica dell’aree dei Bottenighi e nella 

successiva realizzazione del quartiere urbano. La progettazione del piano regolatore per il quartiere 

urbano fu invece affidata alla Sezione Autonoma del Porto diretta dall’ing. Emilio Emmer. Questi 

http://circe.iuav.it/
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realizzò un piano regolatore ispirato al modello della “città giardino” che doveva ospitare 30.000 

persone. Avendo la possibilità di pianificare su una vasta area senza vincoli, a basso costo, potendo 

cedere una parte a ditte di costruzione a prezzo minimo, fu possibile nei progetti fissare un’alta 

percentuale di area libera per orti e giardini. Inoltre, il piano regolatore prevedeva l’edificazione di 

tutti i servizi necessari per rendere la futura città-giardino del tutto autonoma dalla vicina area di 

Mestre (il Comune di Mestre e l’Iacp mestrino vennero nel 1926 annessi a quelli veneziani per evitare 

futuri conteziosi proprio rispetto al porto di Marghera).  

Nel piano regolatore furono banditi i 

grandi casermoni d’affitto; permesse case 

a più abitazioni, ma sempre con un numero 

limitato di alloggi per ogni famiglia. Tutte 

le strade erano alberate ed avevano 

un’aiuola che divideva il marciapiede 

dalle carreggiate; le piazze erano 

piantumate a guisa di giardino. L’idea 

originaria era di creare un centro abitato 

caratterizzato da ampi spazi verdi, per 

offrire agli operai delle fabbriche un 

ambiente salubre in cui vivere.  

Dal punto di vista urbanistico il disegno di 

Emmer prevedeva la costruzione di un 

ampio viale centrale (corrispondente 

all’attuale Piazza mercato), adornato di 

giardini e terminante su una grande piazza 

a forma di esedra (l’odierno Piazzale 

Concordia). Dal viale si dipartivano una 

serie di strade a raggiera, contornate da 

alberature e intervallate da aiuole. Dei 150 

ettari incorporati dal Comune, 30 

costituivano aree industriali già fabbricate; 

i rimanenti 130 sono così distribuiti: 208 abitazioni e 4/6 case per ettaro, la superficie edificabile di 

362 abitanti.  

La prima fase di edificazione cominciò nel 1921. In quegli anni la Società Italiana di Costruzioni e 

l’Iacp cominciarono a realizzare i primi quartieri. L’Iacp costruiva anche su commissione di 

Cartografia dal piano regolatore Emmer 1919 
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investitori privati, realizzando le prime villette bi e tri-familiari con giardino, uniformandosi alle 

indicazioni di Emmer. Le prime costruzioni presero avvio nella parte nordorientale prossima alla 

stazione ferroviaria (l’attuale area di via Rizzardi e piazzale Paolucci) e da lì la città si sviluppò 

progressivamente in direzione sud-ovest. Poco dopo l’Iacp terminò il quartiere Giuseppe Volpi.  

 

Nel 1925, l’ing. Emilio Emmer annuncia che erano già stati costruiti: 161 case e 19 fabbricati 

bifamiliari per un totale di 4.000 abitanti. Non appena vennero realizzati i primi tratti stradali e uffici 

comunali non passò troppo tempo prima che venissero piantumati. Le indicazioni di Emmer rispetto 

all’edilizia residenziale affinché si potesse realizzare effettivamente una città giardino erano piuttosto 

precise: le abitazioni non dovevano essere alte più di due piani al di sopra del pian terreno e dovevano 

distare non meno di quindici metri l’una dall’altra; le cantine erano ammesse solo se edificata a un 

metro dal livello del mare, le facciate non dovevano superare i 15 m di larghezza e le abitazioni 

dovevano essere circondate da orti e giardini, protetti da siepi e da cancellate in ferro.  



 

 76 

Immagine emblematica del progetto di “città giardino” di Emmer 

 

Tuttavia, il piano regolatore progettato da Emmer non fu mai attuato in toto e nel 1927 venne redatto 

un nuovo piano urbanistico che si allineava alla scelta politica di realizzare un piano residenziale 

destinato alla manodopera semplice proveniente dal centro storico veneziano tanto che, per rispondere 

a questa esigenza sempre più pressante, l’Iacp dal 1928 avviò la costruzione di palazzine per famiglie 

da 4/5 piani, con servizi in comune e senza giardino. Inoltre, si ridimensionò la previsione della 

popolazione da 30 mila a 25 mila abitanti (anche questa previsione non si concretizzò effettivamente), 

dei 150ha previsti 30 vennero destinati e 120 all’area residenziale così redistribuiti: Nel 1929 l’ing. 

Emilio Emmer, malvisto dalle alte sfere fasciste, venne allontanato su una falsa accusa di 

concussione. Si rivelò falsa anche la previsione rispetto alla tipologia di manodopera per cui edificare 

la zona residenziale. Al porto e nel nuovo polo industriale, più che operai provenienti dal centro 

storico veneziano venne assunta manodopera dalle campagne circostanti che quindi non si 

trasferirono nelle “città giardino”. Così la zona residenziale più che operai ospitò ceti impiegatizi e 

operai quadri intermedi provenienti dal centro storico veneziano. La crisi del ’29 smentì 

definitivamente il piano di Emmer per una città giardino e a partire dagli anni ’30 si costruirono molti 

caseggiati e condomini di alloggi popolari super economici.  
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Gli appartamenti erano a pigione ridotta e ad alta densità abitativa, tanto che molte furono le deroghe 

al precedente piano Emmer e si costruirono case molto ravvicinate alte anche sei piani. Tuttavia, 

anche queste abitazioni a canone calmierato erano inaccessibili per i tanti operai licenziati a causa 

della crisi che quindi non riuscivano a corrispondere l’affitto all’Iacp, pertanto il Comune di Venezia 

dispose che venissero costruiti dei prefabbricati e delle case di emergenza nell’are limitrofa al primo 

insediamento del 1922. Così nel 1934 venne 

edificato per primo il villaggio di Ca’ 

Emiliani che contava 128 baracche, con 

servizio esterno e prive di luce e acqua (vedi 

immagine qui a sinistra).  

 

Nel 1933 fu inaugurato in presenza di 

Mussolini il ponte di collegamento tra l’isola 

e la terraferma chiamato Ponte Littorio 

(ribattezzato in seguito ponte della Libertà). 

Dal 1934 al ‘39 vennero costruiti sulla scia di Ca’ Emiliani anche i villaggi di Ca’ Sabbioni e Ca’ 

Brentelle costituiti da casette bifamiliari (di fatto autentiche baracche) costruite su un unico piano e, 

all’insegna dell’autarchia fascista, con calcestruzzi e scorie provenienti dalle fabbriche di Marghera. 

Il regime non lasciava nulla al caso, tanto che il controllo sociale su questi villaggi (in cui spesso 

veniva esiliati molti avversari politici) passava attraverso la figura del “capo villaggio” e la 

propaganda fascista circolava attraverso un rigoroso regime alimentare autarchico33 che facilitava la 

fornitura di sementi e fertilizzanti alla popolazione per la coltivazione degli orti a fianco di ogni 

abitazione (vedi immagine sotto).  

 

                                                 
33Per un approfondimento sull’autarchia alimentare si può consultare una testimonianza dei Filmati Luce al seguente link: 

http://circe.iuav.it/Venetotra2guerre/02/video01.html  

http://circe.iuav.it/Venetotra2guerre/02/video01.html
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Nel 1939 Eugenio Miozzi, l’ingegnere che nel 1931 era subentrato ad Emmer alla guida dell’Ufficio 

tecnico comunale, fece approvare il “Piano di risanamento della Venezia insulare”, che stabiliva il 

trasferimento dal centro storico alla terraferma di 30.000 abitanti, provenienti dai ceti poveri della 

popolazione. Il piano ufficiale prospettava ai veneziani l’opportunità di abbandonare le malsane 

abitazioni veneziane sovraffollate a favore di più spaziose e moderne abitazioni con giardino a 

Marghera. Nei fatti, tuttavia, venne attuato un “esodo forzato” delle classi popolari in moda da 

riservare il centro storico insulare ai ceti medio-alti e al turismo in continuo aumento. Questo piano 

però non ebbe fortuna, in quanto abbiamo visto come gli operai provenissero per la maggior parte 

dalle campagne limitrofe e solo meno di un quinto era costituito da veneziani trasferitisi sulla 

terraferma. Nei fatti, inizialmente la popolazione la maggioranza della popolazione che s’insediò a 

Marghera non era costituita da operai, ma da commercianti e bottegai, veneziani espulsi dalla loro 

città, sfollati e indesiderati politici e dopo la guerra anche immigrati friulani ed esuli giuliani dalmati, 

operai e tecnici della chimica provenienti spesso da diverse zone d’Italia, fino ai lavoratori cingalesi, 

africani, cinesi e dell’Europa orientale. Di fatto, la popolazione di Marghera, a dispetto del piano 

Emmer, viveva una vita separata e autonoma dall’attività dell’area portuale e delle fabbriche al di là 

di via Fratelli Bandiera che si ergeva dunque a confine tra due realtà parallele e indipendenti l’una 

dall’altra.  

La parte di Marghera Sud, quella che secondo il piano Emmer avrebbe dovuto ospitare gli uffici e i 

servizi pubblici, venne interamente edificata solo nel secondo dopoguerra e questo fattore dimostra 

quanto l’amministrazione comunale, soprattutto negli anni del fascismo, perse di mano il controllo 

sul progetto originario così da costruire una città dormitorio più che giardino.  

Dal secondo dopoguerra ad oggi, la crescita di Marghera e della zona Sud fu incontrollata e non seguì 

nessun piano se non l’iniziativa arbitraria talvolta pubblica talvolta privata. Fu così che vennero 

costruiti i grandi palazzoni e torri del quartiere Cita e i tre villaggi si trasformarono in aree ghetto 

abbandonate al degrado.   
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3.1.3. Storia del Villaggio Ca’ Emiliani  

Come già detto, nel 1934 venne edificato il villaggio Ca’ Emiliani nella zona dei Bottenighi al limite 

sud del progetto del quartiere urbano di Emmer e a ridosso del porto. La zona dei Bottenighi, detta 

Rana dal nome della famiglia 

nobiliare che vi si era 

stabilita, ancor prima della 

costruzione del villaggio era 

un’area lagunare dal terreno 

povero, paludoso e soggetto 

alle alluvioni. In quest’area e 

su questo tipo di terreno 

vennero costruite 

inizialmente 44 casette con 

massimo tre vani in cui 

abitarono in totale 88 

famiglie. In seguito, vennero 

costruite anche la scuola 

elementare, l’asilo infantile e 

la Casa Canonica (cui per 

volontà del regime erano 

delegate le funzioni di 

assistenza sociale in 

mancanza dei servizi sociali) 

e da quel momento la zona 

divenne il quartiere di Ca’ 

Emiliani dal santo veneziano 

Girolamo Miani detto Emiliani. Nel 1940 vennero aggiunti altri trentadue edifici anche per accogliere 

gli sfollati di guerra.  

La propaganda fascista descriveva le “casette del duce” quale “esempio da emulare e imitare” di case 

“sane, spaziose, asciutte e robuste” edificate in “verdi distese”. In realtà si trattava di autentiche 

baracche ultrapopolari senza acqua né luce, costruite con materiale scadente e di scarto proveniente 

dalle fabbriche dell’area portuale e ricoperte da tegole che causavano infiltrazioni frequenti di acqua, 

con i servizi esterni e lavatoi e fontanelle in comune per gli animali domestici e la coltivazione. Il 

regime voleva che le famiglie coltivassero il proprio orto accanto all’abitazione 

Mappa del Villaggio 
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secondo i rigidi dettami autarchici propugnati dal fascismo. Il governo fascista non lasciava nulla al 

caso e anche la funzione e le caratteristiche del villaggio erano parte di una logica politica malcelata 

di esodo forzato, segregazione, sorveglianza e controllo di una certa fascia di popolazione in linea 

con un piano urbanistico basato sul classismo che risaliva ad ancor prima della realizzazione della 

“Città giardino” e che addirittura ne gettava le basi. Il caso di Marghera e di Ca’ Emiliani è 

emblematico di quanto le scelte delle politiche urbane siamo mosse da ragioni di tipo politico ed 

economico-finanziario. La progettazione ed edificazione del villaggio Ca’ Emiliani, insieme alla sua 

posizione urbana e alla popolazione destinata a risiedervi, è parte di un progetto molto più ampio che 

coinvolge Venezia e il Lido, Mestre e Marghera. Il progetto di Giuseppe Volpi conte di Misurata 

prevedeva l’edificazione di Marghera come area commerciale e industriale con il porto e le fabbriche 

in cui trasferire anche parte della popolazione del centro storico veneziano di estrazione medio bassa, 

in modo da decongestionare la sovrappopolazione sull’isola e farne esclusivamente dimora della 

classe medio-alta e nobiliare, luogo di arte e di turismo d’élite. Nel progetto del conte il Lido sarebbe 

diventato invece luogo per il mercato del cinema e la balneazione estiva di alto rango. Ne deriva che 

Marghera sarebbe diventata l’area commerciale e industriale di Venezia e zona residenziale per 

impiegati e operai e in generale per quanti non si più permettere di pagare il canone a causa delle 

liberalizzazioni e del conseguente picco dei prezzi degli affitti. Il quartiere di Ca’ Emiliani nello 
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specifico è esempio emblematico di questa scelta urbanistica (se non palesemente politica ed 

economica) con la sua funzione di accogliere ai margini estremi della “città giardino” gli ultimi degli 

ultimi: gli “sfollati” da Venezia e Mestre, come anche scomodi personaggi politici da isolare. Questa, 

lungi dall’essere una teoria complottista non suffragata da prove, è ormai una verità storica 

documentata dalle carte ufficiali del regime e da numerosi storici e autori. Gianni Facca, ad esempio, 

scrive di come gli alloggi a Marghera seguissero «una serie di gradazioni secondo la fascia sociale 

degli inquilini»34. Fabio Brusò analizza come segue il caso urbano: «I documenti degli uffici tecnici 

del tempo parlavano esplicitamente della necessità di creare una emigrazione delle classi popolari dai 

quartieri del centro storico verso la periferia, e, viceversa, una immigrazione nel centro delle 

cosiddette classi borghesi, sia per motivi funzionali che di rendita immobiliare. Il fascismo avvia e 

persegue questo disegno classista con determinazione, anche se possiamo dire che si tratta di un 

progetto di lunga durata: continuerà anche 

dopo, sia pure con toni e sfumature 

diverse, perlomeno sino agli anni Settanta. 

[…] Lo spesso citato “caos urbanistico” 

della città metropolitana veneziana 

sviluppatasi nel Novecento, in realtà 

risponde a un preciso disegno di forze 

economiche e finanziarie, che avevano 

interessi su Porto Marghera, una delle 

maggiori zone industriali d’Europa. La 

città venne suddivisa, con una serie di gradazioni, in zone distinte per classe e stili di vita degli 

abitanti, ciascuna con una sua fisionomia»35. La divisione in classi sociali divenne dunque chiave di 

lettura del territorio e del suo assetto urbanistico dal Lido fino a Mestre e Marghera. Il villaggio di Ca 

‘ Emiliani, fisicamente collocato ai margini di Marghera, dunque non poteva che ospitare chi sta ai 

margini della società. Tuttavia, prima di essere obbligate a lasciare il centro storico veneziano, queste 

famiglie seppur di bassa estrazione sociale vivevano con dignità e non nelle condizioni di miseria e 

disperazione ce avrebbero patito a Ca’ Emiliani. Angelo Simion, che per un periodo è stato 

                                                 
34 Facca G., Marghera, nascita di un quartiere, in La città invisibile. Storie di Mestre, a cura di D. Canciani, Venezia, 

1990, pp. 137-138.  
35 Brusò F., La Casa del Popolo di Ca’ Emiliani, 19 dicembre 2010, consultato al link: http://storiamestre.it/  

http://storiamestre.it/
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procuratore della parrocchia alle Rane, nel diario36 che tenne in quegli anni descrisse gli abitanti del 

quartiere come persone cui mancavano i livelli minimi di igiene e che vivevano in condizioni di stenti 

e povertà, costretti a recuperare legna e carbone dalle fabbriche e a trasportarli a piedi fino a casa, a 

vivere in case prive di qualsiasi tipo di mobilia dove si era costretti a mangiare e a dormire a terra o 

su giacigli improvvisati. Le condizioni igieniche carenti e la convivenza promiscua erano una scelta 

politica costruita a tavolino espressa chiaramente nei criteri di assegnazione: i nuclei familiari fino a 

cinque persone dovevano stringersi in 50 mq comprendenti cucina, camera e latrina; per i nuclei 

composti da sei o più persone si arrivava massimo a 65 mq complessivi aggiungendo una stanza in 

più. Inoltre, inizialmente il villaggio era costituito semplicemente da case, si dovette aspettare il 1961 

per vedere il primo impianto di acqua potabile e addirittura il 1974 per il primo sistema fognario.  

Le scelte politiche di Volpi prima e del fascismo e dei successivi governi dopo hanno destinato 

intenzionalmente queste persone e la loro discendenza a una condizione duratura di povertà in una 

zona progettata per rimanere insalubre e malsana ai margini di Marghera, nel punto più lontano 

possibile dal fasto di Venezia. Chi si trasferiva a Ca’ Emiliani diventava col tempo un soggetto isolato, 

senza voce né tutele al di fuori dell’assistenzialismo clerico-fascista finalizzato al controllo sociale. 

La vigilanza e il controllo sulla popolazione avveniva, oltre che tramite le chiese anche attraverso il 

“capo villaggio”. Il 

Villaggio Ca’ Emiliani non 

rimase un caso isolato a 

lungo tant’è che nel 1939 

vennero edificati anche Ca’ 

Brentelle e Ca’ Sabbioni. 

Nel secondo dopoguerra, 

viene approvato il “piano 

Fanani” o piano INA-Casa, 

si tratta di un piano 

approvato dalla Repubblica 

e gestito attraverso i fondi 

dell’INA che mirava a 

promuovere e incoraggiare 

i progetti di edilizia popolare su tutto il territorio nazionale in modo da rispondere alla drammatica 

domanda di soluzioni abitative della popolazione che aveva perso la propria casa durante i 

                                                 
36 Oggi edito col titolo Registro delle Memorie di S. Maria della Rana dal 1930 al 1960. Una fonte per la storia di Ca’ 

Emiliani a Marghera, a cura di P. Brunello e F. Brusò, Mestre-Venezia 1997 
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bombardamenti e le devastazioni della guerra. In seguito all’approvazione del piano si cominciò a 

edificare anche a Marghera dove vennero costruiti nuovi edifici e case di edilizia popolare a Ca’ 

Emiliani e nelle vicinanze in cui si stanziarono anche molti profughi istriano-dalmati. 

In questi anni, un po’ per la densità popolare e operaia degli abitanti e un po’ per l’espansione del 

villaggio quasi fino all’impianto petrolchimico che causò molti casi di malattie e morte per 

contaminazione, gli abitanti s’infervorarono alle lotte sindacali e sociali che nacquero all’interno delle 

fabbriche e coinvolsero tutto il quartiere. Forse, proprio a causa dell’alta concentrazione di operai (la 

maggior parte di loro precari e assunti da imprese di subappalto) e del forte controllo sociale e politico 

esercitato dal regime su questo villaggio, si sviluppò negli anni tra la popolazione una diffusa 

adesione alla lotta di classe che si espresse pienamente nel secondo dopoguerra attraverso una 

capillare adesione al CPI (testimoniata anche dall’elezione del comunista Giobatta Gianquinto a 

primo sindaco di Venezia dopo la guerra). Nel centro storico veneziano il PCI si era radicato 

soprattutto tra le classi più popolari che in quegli anni grazie al “Piano Fanfani” continuarono a essere 

trasferite a Marghera e a Ca’ Emiliani in particolare. Qui, nel fermento dell’attivismo che stava 

attecchendo spontaneamente, l’arrivo di questi comunisti catalizzò un processo già in atto e 

caratterizzò definitivamente Ca’ Emiliani come “zona rossa” di denominazione politica 

esclusivamente comunista. Qui, nel 1951 venne costruita “La Casa del Popolo”, il circolo comunista 
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del quartiere in cui si tenevano riunioni di partito, si organizzavano manifestazioni politiche (come la 

festa dell’Unità) ed eventi sociali (gite alla spiaggia per i bimbi di quartiere), si promuovevano letture 

delle principali testate di partito e discussioni pubbliche, si organizzava la cassa peota, ovvero una 

cassa popolare di mutuo aiuto fra i frequentatori del circolo e la gente del quartiere. 
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Furono gli animatori del circolo in primis, seguiti dalla gran parte degli abitanti del quartiere, a 

sostenere il grande sciopero degli operai e a schierarsi con loro quando lo scioperò sfociò in violenti 

scontri ricordati come la “battaglia di Ca’ Emiliani”. Il senso politico di appartenenza al partito e a 

una comunità sociale coesa improntata all’attivismo e al mutuo-aiuto costituirono l’anima sociale di 

Ca’ Emiliani e, in modo meno generalizzato, di tutto il quartiere. Questo sentimento politico produsse 

anche una forte solidarietà sociale tra gli abitanti del villaggio che scalfì anche la presa della comunità 

religiosa che durante il fascismo aveva svolto una funzione assistenziale e di sorveglianza. Questa 

rimase tuttavia fermamente attaccata ai retaggi assistenzialistici del regime fascista e cercò di arginare 

e fronteggiare il diffondersi del comunismo all’interno del villaggio. In particolare, ricordiamo la 

figura di Don Berna che, rimasto attaccato ai recenti retaggi fascisti disprezzava apertamente i 
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comunisti. Molte volte li sfidò pubblicamente cercando di velare con una connotazione espressamente 

cristiano cattolica il concetto ateo di lavoro attraverso delle manifestazioni pubbliche, tra cui la più 

memorabile fu proprio l’edificazione della Chiesa consacrata non a caso a Gesù Lavoratore. Negli 

anni ’70, tuttavia, l’approccio della parrocchia cambia grazie all’arrivo di alcuni preti operai salesiani 

che riaprirono il dialogo e lo scambio con la cittadinanza. L’identità politica del villaggio continua a 

forgiarne il carattere, soprattutto tra i più giovani. Eppure, il PCI aveva perso presa e la nuova classe 

politica locale era legata a gruppi di quartiere allineati a piccoli partiti della sinistra extra 

parlamentare. Inoltre, in questo periodo molti operatori e attivisti esterni promuovo nel villaggio un 

serie di attività culturali e sociali. Un nuovo fermento politico, culturale e sociale si afferma nel 

quartiere, eppure è molto diverso da quello del dopoguerra, si tratta di un insieme di fermenti diversi 

appartata dalle nuove generazioni e da gente esterna al quartiere e non di un un’unica identità politica 

nata e sviluppatasi esclusivamente tra e per gli abitanti del villaggio. Credo che questi cambiamenti 

siano stati innescati da una lato dal mutarsi dello scenario socio-economico e politico dall’altro 

dall’arresto dei trasferimenti e dal progressivo smantellamento del villaggio. La crescita demografica 

del villaggio s’interruppe infatti a partire della fine degli anni ’60 quando le prime alluvioni 

cominciarono a distruggere irreparabilmente le “casette del duce”. Altre alluvioni e allagamenti 

seguirono nel ’74 e nell’86, le casette vennero quasi completamente smantellate e alcune abitazioni 

vennero ricostruite ex-novo  
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In quegli anni tuttavia con lo 

smantellamento delle case più 

vecchie e danneggiate dalle 

alluvioni progressivamente si 

cominciò a trasferire la 

popolazione altrove e in 

particolare nelle torri di 

quell’area urbana di Marghera 

oggi chiamata Cita. Negli anni 

’90 viene attuato un decisivo 

piano di riqualificazione urbana 

e sociale attraverso il recupero 

delle area più degradate e la 

successiva costruzione di 

giardini pubblici e di campi sportivi per i ragazzi. Contestualmente, in quegli anni si progettò di 

demolire gran parte del quartiere in favore del Progetto del P.I.P. che mirava a installare delle attività 

artigianali e industriali là dove sorgevano le “casette” ormai quasi completamente abbandonate al 

degrado e disabitate da tempo. Allo stesso tempo anche la seconda area industriale venne costruita e 

le fabbriche arrivarono fino alle porte del villaggio causando negli anni morte e malattie a non pochi 

abitanti del villaggio e del quartiere. Nel 2004 vennero demoliti alcuni edifici ritenuti 

irreparabilmente compromessi, si trattava del vecchio rione delle Vaschette, quello più vicino al 

petrolchimico. Gli abitanti vennero sfollati in case container. Lo scorso ottobre 2014 sono stati 

abbattuti gli ultimi due edifici che ospitavano quattro famiglie. In un futuro prossimo si prevede che 

prenda avvio il progetto della “Porta Sud di Marghera”, che costerà intorno ai 10 milioni di euro e 

vedrà la costruzione di155 alloggi di cui circa 40 verranno messi a frutto a per finanziare una parte di 

un progetto del Piano città che coinvolge Comune, Regione Veneto e Governo e che prevede la messa 

a norma di 355 alloggi Erp.  

Pertanto, per alcuni il quartiere Ca’ Emiliani ritorna alla mente grazie alle “casette” che ormai sono 

solo un ricordo di chi è stato trasferito altrove e rimpiange quegli anni con orgoglio, per altri e per le 

nuove generazioni probabilmente Ca’ Emiliani evoca solamente immagini di degrado poiché non ne 
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conoscono la storia di impegno e partecipazione allargata che la caratterizzò per tanti anni. L’obiettivo 

di “ComuniCare” e del progetto “Hospitopoli” nello specifico è puntare proprio sulle nuove 

generazioni per avviare dei processi di partecipazione dal basso in cui coinvolgere attivamente i 

MSNA e i neomaggioreni target del progetto per smentire questa immagine di degrado e sostituirla 

con nuove idee di recupero urbano che vengano proprio dagli abitanti di quartiere e in particolare da 

giovani e adolescenti. Forse così l’immaginario delle nuove generazioni rispetto a Marghera e a Ca’ 

Emiliani sarà un po’ più simile a quello che avevano gli abitanti degli anni ‘50-70 per cui il villaggio 

non era semplicemente un quartiere urbano bensì una comunità coesa e partecipata. 
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Ca' Emiliani oggi 
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3.1.4. In cammino dal dopoguerra fino ad oggi: quali esempi ed esperienze di 

impegno sociale e di partecipazione dal basso  

Marghera, e in particolare Marghera Sud, come abbiamo visto ha una storia particolare a partire dal 

progetto del quartiere urbano e della “città giardino” mai realizzata, alle “casette del Duce” del 

fascismo e alla loro storia nel dopoguerra di impegno politico e sociale legati al PCI e alle lotte 

sindacali e operaie. Da sempre Marghera è stata caratterizzata da un forte fermento politico e sociale, 

in quegli anni sviluppatosi principalmente negli ambienti operai e in circoli comunisti e che negli 

anni ha cambiato forma e argomenti continuando però a caratterizzare il territorio di Marghera e di 

Marghera Sud in particolare. Le realtà con cui noi di “ComuniCare” abbiamo collaborato 

personalmente sono la Parrocchia del Gesù Lavoratore, il servizio Etam, la cooperativa Limosa, e gli 

appartamenti e le comunità di Marghera per MSNA. Tuttavia, vorrei arrivare a introdurre queste realtà 

contemporanee attraverso un excursus dei principali movimenti, gruppi e realtà che dagli anni ‘60-

‘70 hanno agito ponendo le basi di quello che è il contesto socio-culturale oggi.  

Come già accennato nel paragrafo sulla realizzazione del quartiere urbano e sulla storia di Marghera, 

per le prime esperienze di organizzazione e di impegno sociale e politico attivo da parte della 

popolazione bisogna aspettare il dopoguerra. Già dal 1945 si costituisce il Comitato federale del PCI 

e la Lega delle Cooperative di Venezia. In quel periodo storico, la politica e le lotte operaie e sindacali 

erano il canale principale attraverso cui la popolazione esprimeva i propri bisogni e rivendicava i 

propri diritti. In quegli anni, a Ca’ Emiliani la popolazione manifestava per un aumento degli stipendi 

in fabbrica, si organizzava per preparare la festa del primo maggio e dell’Unità e cominciava a 

prendere coscienza dei problemi alla salute legati all’inquinamento del polo industriale. Inoltre, a 

causa dei grandi problemi economici del dopoguerra, la gente faceva fatica anche a procacciarsi del 

cibo. L’impegno delle masse operaie e dei militanti politici del PCI, sempre a fianco della popolazione 

come sentinelle di bisogni e di disagi collettivi, si concretizzava anche attraverso delle iniziative 

spontanee e autorganizzate di vero e proprio welfare. Alcuni esempi sono la cassa peota (vedi 

paragrafo sul quartiere urbano) e i c.d. “mercatini rossi” allestiti nei vari rioni di Ca’ Emiliani in cui 

si trovavano dei prodotti precedentemente acquistati dai produttori e direttamente rivenduti scontanti 

del prezzo di stoccaggio e distribuzione. A fianco e talvolta in contrapposizione all’opera dei 

comunisti e degli operai attivisti troviamo la Chiesa che interveniva nel quartiere proponendo delle 

attività ricreative per bambini e adulti e si impegnava a sostegno dei più poveri ed emarginati. Tra le 

parrocchie più attive troviamo la Chiesa di Sant’Antonio e la Parrocchia del Gesù Lavoratore. 

Quest’ultima fu edificata e consacrata nel 1954 sotto la guida di Don Berna, fervido religioso che si 

oppose pubblicamente e in varie occasioni al PCI e ai movimenti sindacali e operai del tempo e che 
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si adoperò affinché, proprio nel fervente contesto operaio e comunista di Ca’ Emiliani, il concetto di 

lavoro si svestisse dell’accezione laica per assumerne una prettamente religiosa. Per questo decise di 

consacrare la Chiesa alla figura di Gesù Lavoratore. Il suo astio verso i comunisti forse era giustificato 

dalla sua vicinanza ad alcuni direttori delle fabbriche del settore chimico della seconda zona 

industriale. Tuttavia, queste sue conoscenze gli permisero, insieme allo spirito caritatevole e pio che 

muovevano le sue azioni, di far assumere in fabbrica alcuni disoccupati del quartiere. Don Berna 

rimase alla guida della parrocchia fino al 1974 quando, a causa di un malore, fu costretto a cedere 

l’incarico a un gruppo di tre salesiani che avevano cominciato a prestare servizio nella parrocchia dal 

1972 su decisione della Congregazione Salesiana in seguito proprio agli eventi politici e sociali degli 

anni ’60. Questi tre giovani salesiani erano: Ottavio Sabbadin che nel 1974 sostituirà Don Berna 

nell’incarico di parroco, Don Narciso e Don Gianni e vengono ricordati ancora oggi come i “preti 

operai”. A differenza di Don Berna, questi preti dovevano lavorare per mantenersi e per pagare un 

affitto come chiunque altro. Per cui Don Ottaviano insegnava, mentre gli altri due lavoravano in 

fabbrica come operai. Con i tre salesiani la parrocchia riuscì ad avvicinarsi molto alla comunità, 

soprattutto ai più poveri e agli operai che, durante il mandato di Don Berna si erano tenuti a distanza. 

Dice Don Narciso a proposito di quegli anni:  

 

Sono gli anni in cui la gente si distacca un po’ da Don Berna, già prima c’era lo scontro tra lui e i 

comunisti. La festa del primo maggio era la festa patronale, ma contemporaneamente c’era anche la 

festa del lavoro e nelle foto dei giornali dell’epoca si vede proprio la contrapposizione delle parti, che 

si ritrova anche nei racconti della gente. […] Noi volevamo capire se era possibile impostare la 

parrocchia in modo un po’ diverso, creare comunità partendo dal contatto diretto con la gente, 

semplificare la burocrazia, proporre un discorso più semplice e più direttamente evangelico, senza 

rapporti con l’istituzione ecclesiastica.»37 

 

I preti salesiani erano vicini ai problemi e alla quotidianità della popolazione poiché anche loro 

abitavano nella zona degradata di Via Fratelli Bandiera e anche loro per vivere lavoravano in fabbrica 

come operai semplici.  

«I nostri punti di riferimento a quel tempo erano i preti operai, perché da quel versante si poteva fare 

una lettura della realtà che oggi chiameremo “di sinistra”, che cercava di prendere contatti con gli 

operai che si erano sempre più allontanati dalla chiesa.»  

Quando non erano in fabbrica stavano in parrocchia e cominciarono a proporre attività di doposcuola, 

campi estivi e gite per ragazzi e bambini. Tuttavia, i giovani erano la minoranza rispetto a una 

popolazione di anziani per lo più. Pertanto anche le attività comunitarie risentivano della mancanza 

                                                 
37 Saccarola, 2006, p. 27. 
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di iniziative per ragazzi e si limitavano spesso in visite a casa di colleghi e di persone in cerca di un 

conforto. I pochi ragazzi che c’erano per lo più erano interessati alla politica e il Comune nel 1975-

76 gli concesse un centro sociale in via Fratelli Bandiera. In generale, il Comune tuttavia non operava 

sul territorio e anche il Comitato di Zona non era troppo attivo in quegli anni, l’iniziativa e l’impegno 

sociale erano promossi principalmente dagli ambienti religiosi e operai. Quando, verso la fine degli 

anni ’70, i tre preti andarono via si tornò a una parrocchia di tipo tradizionale, attenta ai bisogni 

spirituali dei fedeli e poco a quelli di vita pratica e quotidiana dei lavoratori e degli emarginati. 

L’impegno sociale tornò a caratterizzare gli ambienti politici e operai. Successivamente, le alluvioni 

degli anni ’70 contribuirono non poco a incrinare ulteriormente le già precarie condizioni sociali e 

abitative della popolazione di Ca’ Emiliani. Tuttavia, questa ulteriore disgrazia contribuì a 

cementificare la coesione sociale e a dare slancio all’impegno sociale al fine di fare pressione sulle 

forze politiche e istituzionali per costringerle ad ascoltare e rispondere alle rivendicazioni della gente. 

Infatti, quando il Comune spostò la popolazione alluvionata negli ambienti della scuola elementare 

prefabbricata S. Francesco e, sorda alle rivendicazioni, non trovò una soluzione abitativa migliore per 

oltre un mese, le gente insorse. Fin da subito si costituì un Comitato di Zona che scrisse una vertenza 

al Comune senza però ricevere alcuna risposta. Pertanto, le famiglie si auto-organizzarono, 

demolirono ciò che rimaneva delle loro case e occuparono il Centro Civico di Marghera e la sala del 

Consiglio Comunale di Ca’ Farsetti a Venezia. Per molti di loro era la prima volta che andavano a 

Venezia ed erano euforici perché finalmente si erano sentiti ascoltati. Il Comune infatti prese degli 

impegni pubblici a favore dei quali avviò una campagna di espropri e requisizioni nelle zone del 

quartiere Cita, di Campalto e di Carpenedo per avviare nuove edificazioni o per affidare gli edifici 

allo Iacp a favore della popolazione di Ca’ Emiliani. L’esperienza dei Comitati di Zona (che anticipa 

la legge sul decentramento amministrativo) come strumento di rappresentanza attraverso cui 

interfacciarsi con le autorità pubbliche e istituzionali a favore della popolazione si era rivelata positiva 

e da allora si diffuse anche in altri quartieri di Marghera e si replicò in vari ambiti della vita socio-

culturale (dipendenze, questione di genere, musica e teatro, ecc.). Nel 1976, con la legge 278 che 

sanciva e istituiva il Decentramento Amministrativo, nacquero i primi Consigli di Quartiere eletti 

direttamente dai cittadini a cui il Comune delegava alcune delle sue funzioni amministrative, nel caso 

di Venezia solo su alcuni campi (cultura, scuola, sport, commercio e sicurezza sociale) e fino al 1995 

senza una delega ufficiale da parte del Comune che concedesse loro piena autonomia decisionale e 

gestionale. In quegli anni, i primi presidenti del decentramento amministrativo e del Consiglio di 

Quartiere furono tutti esponenti del PCI il cui elettorato era concentrato proprio a Marghera oltre che 

a Malcontenta e alla Giudecca. Nei primi anni ‘80 cominciarono a ottenere consenso politico anche 

altri partiti di sinistra tra cui: Alternativa di Sinistra e il PSI. Proprio in quel periodo, grazie a una 
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maggioranza di esponenti di partiti di sinistra, il Consiglio di Quartiere mise per iscritto una serie di 

rivendicazioni della popolazione ed elaborò un piano per un Progetto Speciale a Ca’ Emiliani volto a 

risolvere molti problemi della popolazione ad arricchire il territorio di servizi fondamentali ma che 

fino ad allora non erano presenti. Così tra gli anni ’80 e ’90 si avviò una serie di interventi destinati 

a interessare diversi ambiti e servizi: tra cui quello culturale, socio-sanitario e urbanistico. Fu così 

che in ambito urbanistico vennero realizzati: il doppio accesso alla stazione ferroviaria che permetteva 

così anche alla popolazione di Marghera l’accesso all’alta mobilità; il parco di Catene; Piazza 

Mercato; un piano di recupero dei “siti storici” e il P.I.P. (Piano per Insediamenti Produttivi). In 

ambito sanitario e sociale vennero istituiti: il Distretto socio-sanitario, il Centro di Salute Mentale, il 

Consultorio familiare e vennero incentivati i servizi di educativa di strada per rispondere al disagio 

giovanile e prevenire le dipendenze (servizio questo precursore dell’odierno Etam). In campo socio-

culturale invece venne realizzato il “Marghera Estate” (in seguito chiamato “Marghera Estate 

Village”) e si promosse e incoraggiò un associazionismo capillare di vario tipo. Nonostante la 

profonda e puntuale capacità di lettura dei bisogni sociali della popolazione e la passione e il fervore, 

nonché la competenza politica dimostrati, ancora negli anni ’90 il C.d.Q. non vedeva ancora delegate 

dalla Giunta Comunale molte funzioni amministrative come dettava invece la Legge 278/76. Fu allora 

che in seno al C.d.Q. si decise di occupare il Consiglio Comunale e aprire una vertenza. Tuttavia la 

questione si trascinò per molti anni fino alla legge 142/90 che istituisce le Città Metropolitane e fino 

al 2005 quando venne istituita la Municipalità il cui obiettivo è proprio il decentramento 

amministrativo gestionale e decisionale e la promozione della partecipazione della cittadinanza alle 

scelte politiche e al gestione dei servizi per la comunità locale. Per adempiere al meglio a questi 

obiettivi la Municipalità si suddivide ulteriormente in Ambiti territoriali di Delegazione i cui 

portavoce sono le Delegazioni di Zona composte da cittadini residenti e attivi nel tessuto sociale e 

urbano a titolo vario. Queste ultime hanno l’incarico di presentare istanze, formulare proposte e 

suggerire soluzioni alla Municipalità rispetto al proprio ambito territoriale di delegazione. 
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3.1.5. Il Petrolchimico a Marghera: il processo e le contestazione operaia e 

cittadina 

«Nel nostro reparto si lavora il cloruro. 

Abbiamo saputo di recente che è una sostanza cancerogena. 

Abbiamo parlato a lungo oggi di questo 

abbiamo discusso, dibattuto. 

Siamo stravolti. 

Duri brividi corrono ora 

sui finestroni del reparto. 

Il cloruro di vinile 

non risparmia nessuno. 

La morte non è mai stata 

così presente. 

Non si sente che la morte»38. 

Ferruccio Brugnaro39 

 

 

 

La contestazione contro il petrolchimico e i suoi effetti nocivi sulla salute e sull’ambiente ha unito la 

popolazione locale che si è mobilitata creando comitati e associazioni, costituendo un’esperienza di 

partecipazione dal basso nonché di impegno civile e sociale a mio parere ancor più significativa di 

quella delle lotte sindacali e operaie degli anni ’50-’60.  

Tutto è cominciato nel 1994 quando Gabriele Bortolozzo, operaio in pensione al petrolchimico, 

preparò un dossier sulle morti e i casi di malattia da esposizione al CVM (Cloruro di Vinile 

Monomero) e nello stesso anno presentò, insieme all’associazione Medicina Democratica, un esposto 

al PM Casson che, nello stupore generale, lo accolse e diede inizio alle indagini. Il processo contro 

Enichem e Montedison si è aperto il 13 marzo 1998 nell’aula bunker di Mestre con l’accusa di aver 

cagionato a causa dell’esposizione al CVM la morte per tumore di 157 operai, la malattia di altri 400 

e un disastro ambientale enorme. Purtroppo Bortolozzo non riuscì a seguire il processo perché morì 

in un incidente stradale nel 1995. Fu allora che i suoi figli fondarono il Comitato vittime e familiari 

delle vittime da CVM e due anni dopo l’associazione Giuseppe Bortolozzo che si pose come obiettivi 

costitutivi seguire da vicino il processo per le morti da CVM e promuovere la difesa della salute di 

operai e cittadini e dell’ambiente dentro e fuori le fabbriche di Marghera. Il processo, che è durato 12 

anni, ha visto una prima sentenza assolutoria nel 2001 di tutti gli imputati e il rigetto di tutti i capi di 

accusa. Una simile sentenza non ha fatto altro che motivare maggiormente l’associazione G. 

Bortolozzo e le sue sostenitrici nel ricorrere ad appello. Il verdetto ha creato un cocente senso di 

                                                 
38 Brugnaro, 2011, pag.66. 

39 Operaio, poeta e leader sindacale della Montefibre di Porto Marghera negli anni’70. 
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rabbia e di rivalsa in quanti (familiari, vittime, comuni cittadini) stavano lottando da anni per la 

chiusura degli impianti a rischio e della produzione di CVM e di altre sostanze altamente tossiche e 

cancerogene. Il dolore e la rivalsa per questa prima sentenza sono palpabili in molti poesie di poeti e 

operai di quel periodo: 

 

«Lavoravamo tra micidiali veleni 

sostanze terribili cancerogene. 

Non affermate ora furfanti 

ladri di vite  

che non c’era alcuna certezza 

che non c’erano legislazioni. 

Non dite, non dite che non sapevate. 

Avete ammazzato e ammazzate ancora 

tranquilli e indisturbati 

tanto il fatto non sussiste. 

I miei compagni operai morti  

non possono tollerare questa vergogna. 

Non possiamo sopportare questo insulto. 

Nessun padrone 

nessun tribunale 

potrà mai cingerci 

di un così grande 

infame silenzio.» 

Ferruccio Brugnaro40 

Marghera, 5 novembre 2001 

 

«Nel giorno della morte 

di Pier Paolo Pasolini 

la sentenza sulla Montedison 

ha ucciso 

molti operai di nuovo. 

E di nuovo 

Come le bombe di Kabul 

Di nuovo di nuovo 

Hanno ucciso 

L’innocente. 

Quando non accadrà più? 

Quando ne avremo avuto abbastanza?» 

Jack Hirschman41 

Marghera, 2 novembre 2001 

Così si ricorre in appello e il processo si chiude nel dicembre 2004 con cinque condanne ad alcuni 

dirigenti per la morte di un operaio e con il risarcimento ai familiari. Molti capi di accusa tuttavia 

cadono in prescrizione. Nel maggio 2006 la Corte di Cassazione, riconoscendo la causalità diretta tra 

attività lavorativa e sviluppo della forme tumorali delle vittime e giudicando la Montedison colpevole 

di averlo taciuto agli operai impiegati nella lavorazione del CVM, condanna definitivamente sei 

dirigenti Montedison al risarcimento, mentre l’accusa di più di 25 manager cade in prescrizione. Il 

processo è chiuso. Inoltre, nel maggio 2012 la Corte d’Appello dichiara che: «La salute in fabbrica è 

un bene collettivo che va tutelato non solo per evitare guai agli operai ma anche alla città». Con questa 

sentenza la Corte d’Appello stabilisce che la Montedison debba risarcire non soltanto le vittime e i 

familiari ma anche Regione, Provincia, Comune e associazioni. In totale la Montedison ha dovuto 

pagare un indennizzo di 550 miliardi di lire all’Avvocatura di Stato per i danni ambientali e 613 

                                                 
40 Brugnaro, 2011, pag.154 
41Barina, 2001, p. 26 
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miliardi ai parenti delle vittime per un totale di 613 miliardi di lire. Si tratta in assoluto dell’indennizzo 

più alto mai corrisposto in Italia per via giudiziaria e se si è arrivati a questa sentenza è grazie a 

Gabriele Bortolozzo che nel 1994 ha mosso il primo passo e a tutti i civili e le associazioni che non 

hanno taciuto e non si sono arresi per tutti quegli anni, mossi da un senso civico per la difesa della 

salute sul lavoro e dei luoghi di vita come bene comune da proteggere e valorizzare. Tra le 

associazioni e i movimenti più attivi in tal senso credo sia doveroso citare: l’associazione Gabriele 

Bortolozzo, l’associazione Medicina Democratica, l’Assemblea Permanente contro il rischio 

chimico, Ecoistituto del Veneto Alex Langer. Rispetto all’area delle problematiche ambientali della 

laguna di Venezia collegate all’inquinamento e al disastro ambientale causato, si sono unite molte 

altre associazioni come l’assemblea permanente NOMOSE, l’associazione “AmbienteVenezia”, il 

Comitato No Grandi Navi.  

Parallelamente alla causa al CVM e alla sua seconda sentenza in appello che condannava apertamente 

alcuni dirigenti della Montedison, alcune aziende nella zona industriale di Marghera avevano chiesto 

nel silenzio generale dei media il permesso di aprire un nuovo stabilimento per la produzione del 

cloro e uno di potenziamento per quella del CVM. A due anni di distanza dall’incidente alla Dow per 

cui si era sfiorata una strage42, le autorità pubbliche tardavano a negare il consenso, anzi sembravano 

intenzionate a concederlo. Fu allora che i cittadini e le associazioni del territorio, memori del disastro 

sfiorato alla Dow e della sentenza in appello che riconosceva la cancerogenicità del CVM e la 

colpevolezza della Montedison, non esitarono a fare sentire la propria voce e l’Assemblea Permanente 

contro il Rischio Chimico lanciò una campagna di raccolta firma per indire un referendum comunale 

contro l’apertura di questi nuovi impianti. La campagna ebbe una grande risonanza e incontrò il favore 

della cittadinanza stufa e timorosa della produzione chimica a Marghera. Benché si raccolsero le 

firme di più del 5% dell’elettorato comunale, il referendum non fu mai indetto per via di cambiamenti 

interni al panorama politico e istituzionale comunale. Tuttavia il sindaco Massimo Cacciari, intuendo 

la portata della contestazioni e delle richieste, decise di indire un sondaggio aperto alla cittadinanza 

che riprendesse il testo della proposta di referendum e chiedesse apertamente se i cittadini erano 

d’accordo o meno alla produzione di cloro, fosgene e CVM. Al termine della consultazione risultò 

che l’80,1% della cittadinanza era contraria alla produzione dei suddetti agenti chimici. Ancora una 

                                                 
42 Il 28 novembre 2002 nell’impianto TDI di Dow Chimical due serbatoi di materiale di scart scoppiano facendo 

divampare un grande incendio che arriva a pochi metri da alcuni serbatoi di fosgene prima che i vigili del fuoco interni 

all’impianto riuscissero a estinguerlo. Se le fiamme fossero arrivate al fosgene si sarebbe registrato un disastro 

paragonabile a quello del Bophal in India del 1984. In seguito all’incendio le sirene risuonano in tutta Marghera 

lanciando l’allarme chimico. All’indomani dell’incidente, molti cittadini che già prima manifestavano liberamente 

contro le aziende decisero di unirsi e di fondare l’Assemblea Permanente contro il Rischio Chimico in modo da 

chiedere pubblicamente e come soggetto riconosciuto alle autorità una nuova campagna di risanamento e bonifiche e la 

fine dell’inquinamento e del rischio chimico con l’arresto della produzione di fosgene e CVM e altri prodotti altamente 

tossici e inquinanti. 
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volta siamo di fronte a una prova schiacciante non soltanto della volontà della popolazione di 

smantellare il polo petrolchimico, ma anche del ruolo che effettivamente la popolazione può avere 

per fare sentire pubblicamente la sua voce su dibattiti di interesse pubblico e collettivo in modo da 

influenzare e indirizzare le scelte politiche ed economico-produttive. Inoltre, la consultazione indetta 

da Cacciari per sopperire al mancato referendum è stata un esempio di democrazia deliberativa e 

partecipativa molto importante che ha aperto la strada a una forma di democrazia diretta di cui 

purtroppo ci sono ancora troppi pochi e rari esempi in Italia. Ancora una volta, come è successo 

spesso nel caso del petrolchimico e della tutela della salute e dell’ambiente nel veneziano, i cittadini 

si sono mossi spontaneamente dal basso e si sono costituiti in realtà associative o collettive per 

dialogare con le autorità affinché si anteponesse il benessere della comunità e la tutela del territorio 

come bene comune agli interessi economici e finanziari del momento. Molto spesso sembra difficile 

che la cittadinanza in massa si mobiliti rispetto a una questione, seppur di ordine pubblico e collettivo, 

tuttavia come ci ricorda Roberto Trevisan, attivista dell’Assemblea Permanente contro il Rischio 

Chimico, quando un rischio si percepisce come generalizzato e in grado di toccare ognuno di noi da 

vicino allora la gente si mobilita:  

 

«il 28 novembre ha sconvolto e modificato le coscienze, ha rotto quella sorta di apatia nei confronti 

delle fabbriche. […] tutti sapevamo dei rischi che si correva, però un conto è vederli scritti su una 

carta, un altro conto è viverli sulla propria pelle, sentire le sirene dell’allarme chimico, vedere i vigili 

che girano sotto casa, vedere le macchine che sgommano con le famiglie che non sapevano se scappare 

o rinchiudersi in casa. […] Ora si percepisce il Petrolchimico come un pericolo per sé e per la propria 

salute; non è solo una cosa che riguarda gli operai e basta, riguarda e coinvolge anche la città, i cittadini, 

uomini e donne.»43 

 

Questo impegno civico e partecipato non si è esaurito con la chiusura del processo alla Montedison 

nel 2006, ma continua fino ad oggi sotto varie forme e attraverso nuove aggregazioni spontanee di 

cittadini che si battono contro il Mose o contro le grandi navi in laguna. L’associazione Gabriele 

Bortolozzo si è sciolta nel 2013 perché ha assolto agli obiettivi che si era posta, però molti dei suoi 

membri insieme a numerosi altri cittadini hanno aderito ad altre associazioni e movimenti locali 

come: Medicina Democratica attiva dal 1977, l’Assemblea Permanente contro il Rischio Chimico 

che non cessa di vegliare e di lottare per una riconversione totale a una green economy del polo 

industriale di Marghera, l’Ecoistituto del Veneto Alex Langer, il Comitato “Salvare Venezia con la 

laguna”, l’Assemblea permanente NOMOSE, l’associazione “Ambiente Venezia”, il Comitato “No 

Grandi Navi – Laguna Bene Comune”. La formazione spontanea di tutte queste realtà dal basso 

                                                 
43Saccarola, 2006, pp 98-103. 
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incontrano l’augurio di G. Bortolozzo riportato da Franco Rigosi, referente dell’ass. Bortolozzo e 

impiegato dell’ARPAV Venezia, intervistato da A. Saccarola:  

«Se dovessi dare un messaggio ai giovani direi quello che era anche il messaggio di Gabriele: cioè 

avere degli ideali e cercare di essere coerenti con questi nella propria vita quotidiana, cosa difficilissima. 

Purtroppo adesso la politica, l’informazione ci schiacciano talmente che sembra che noi non abbiamo alcun 

potere, che non contiamo niente, invece bisogna scoprire il valore dell’individuo che con le sue iniziative riesce 

a mettere un granello di sabbia che blocca o rallenta l’ingranaggio… meglio ovviamente se mettendosi 

insieme… in tanti.»44 

 

Da quanto scritto finora, si evince che il territorio di Marghera in particolare, ma anche quello di 

Mestre e Venezia centro storico, fin dalla sua nascita e negli anni a seguire si è sempre caratterizzato 

per il suo contributo attivo. La popolazione al di là dei partiti del periodo storico contingente, al di là 

della fede religiosa o laica e idealista, al di là degli interessi e storie di vita personale, si è sempre 

aggregata e ha manifestato il proprio dissenso contro leggi ingiuste e in contrasto con i diritti personali 

e collettivi alla salute, al lavoro, alla casa, alla tutela del patrimonio ambientale e urbano come bene 

comune.  

Di recente, il 15 gennaio 2015, Comune, ministero dello Sviluppo, Regione e Autorità Portuale hanno 

firmato un nuovo Accordo di Programma per la riqualificazione e riconversione di Porto Marghera45 

che prevede lo stanziamento di 152 milioni di euro per finanziare 23 progetti specifici. Le perplessità 

rispetto a questo nuovo programma sono legate alle opere di bonifica e risanamento per cui non sono 

previsti progetti né fondi dedicati in quanto area di competenza del ministero dell’Ambiente. I fondi 

stanziati sono destinati alla sola rete di infrastrutture e prevedono interventi di ripristino e 

manutenzione della rete stradale e idraulica al fine di risanare i lotti abbandonati e inutilizzati in cui 

attirare nuovi investitori. 

Il nuovo piano di riconversione industriale prevede di passare da 360mila a 700mila tonnellate di 

biocarburante entro il 2017. In un’ottica di sviluppo della green economy a Marghera si prevede di 

ricavare il carburante dall’olio di palma raffinato. Inoltre si prevede di fare un ulteriore passo 

nell’ottica di ridurre i costi di produzione progettando la realizzazione di un impianto per la 

raffinazione dell’olio di palma e di uno per ricavare idrogeno dal metano.  

                                                 
44 Saccarola, 2006, pp 30-38 

45 Costa G., Marghera, speranze e timori per l’accordo da 152 milioni, 16 gennaio2015 «La Nuova di Venezia», 

consultato al link: http://nuovavenezia.gelocal.it/ 

Porto Marghera, il piano “green’ ora può decollare, 15 gennaio 2015«Il Gazzettino di Venezia e Mestre», consultato al 

link: https://margheraonline.wordpress.com/  
 

http://nuovavenezia.gelocal.it/
https://margheraonline.wordpress.com/
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I timori più diffusi sono legati all’opera di bonifica e risanamento del territorio, indispensabili per 

preparare il passaggio definitivo alla green economy ma che non sono contemplati nel nuovo accordo 

(rimane ancora una volta non stabilito chi e quando si dedicherà all’opera di bonifica). Inoltre c’è 

preoccupazione anche per i posti di lavoro e si sta discutendo su come e quanti salvarli nel passaggio 

alla riconversione. Il sindacato si augura conseguenze contenute sui posti di lavoro, ma anche rispetto 

a questo non ci sono garanzie ufficiali. Le perplessità sono molte e, tra i termini troppo ristretti per 

obiettivi così pretenziosi, una Provincia assente, il non coinvolgimento del ministero dell’Ambiente 

e l’avvicinarsi delle elezioni, le previsioni non sono troppo ottimistiche, pertanto la cittadinanza 

guarda con diffidenza e scetticismo alle promesse dell’amministrazione comunale. Si vedrà cosa 

succederà e se le promesse non saranno mantenute i cittadini e l’associazionismo non tarderanno certo 

a fare sentire la propria voce. 

 

3.1.6. Il centro sociale Rivolta tra passato e presente 

Si è visto come i luoghi di aggregazione diventino topici ed emblematici di una causa stessa. Così è 

stato, ad esempio, per la Casa del Popolo divenuta emblema del PCI di Marghera e delle lotto operaie 

e sindacali tra gli anni ’50 e ’70.  

Rispetto alle lotte degli anni ’90 in poi legate alla questione del Petrolchimico, del processo contro 

Montedison e della mobilitazione di tutta la cittadinanza contro il rischio chimico alla salute e 

all’ambiente, un luogo topico sicuramente è il centro sociale Rivolta che ha ospitato molte riunioni 

dell’Assemblea Permanente contro il Rischio Chimico.  

In quegli anni, i giovani, soprattutto gli attivisti di associazioni e comitati, cercavano dei luoghi di 

aggregazioni in cui incontrarsi, scambiarsi informazioni, confrontarsi sulle azioni e si fatti accaduti e 

programmare i prossimi interventi e manifestazioni. Sulla scia di questi bisogni si decise di occupare 

nel 1985 Villa Franchin a Mestre, sgombrata qualche anno dopo dalle forze dell’ordine. In seguito, 

l’esigenza di ritrovarsi in un luogo prossimo ai fatti contingenti al processo contro Montedison e che 

permettesse a più gente possibile di incontrarsi e discutere dei problemi del territorio sul territorio 

stesso in modo da aumentare la partecipazione e facilitare l’accesso delle persone residenti toccate in 

prima persona dagli eventi, spinse molti ragazzi a occupare degli spazi poco distanti dall’attuale 

centro sociale46. Poco dopo, a causa delle cattive condizioni dell’edificio, si è deciso di occupare gli 

spazi dell’attuale centro sociale in via Fratelli Bandiera n.45, molti ampi e a ridosso del polo 

industriale. Era il 1997, tre anni dopo l’esposto presentato da G. Bortolozzo e un anno prima del 

                                                 
46 Via Fratelli Bandiera è sempre stata una zona abbastanza attiva, luogo di aggregazione, basti pensare agli anni ‘60-

‘70 e all’esperienza del Centro Culturali del dottor Bruno Miggiani ospitato all’interno degli spazi dell’allora centro 

sociale I.S.S.C.A.L (Istituto per il Servizio Sociale Case per i Lavoratori). 
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processo aperto dal PM Casson. Tuttavia, non bisogna legare univocamente l’occupazione del Rivolta 

con la vicenda della mobilitazione contro il Petrolchimico. Come oggi, anche allora il Rivolta 

ospitava svariati gruppi e associazioni che l’avevano eletto a luogo di riunioni, assemblee, incontri, 

ecc. Si parlava di politica e di questioni sociali, ma vi si svolgevano anche attività socio-culturali e 

concerti. Luogo di aggregazione per attività politiche e sociali, ricreative e culturali, per gente di 

Mestre e Marghera ma non solo. Ancora oggi Il Rivolta viene spesso associato al movimento no-

global guidato da Luca Casarini delle “Tute bianche”, in seguito chiamato “I disobbedienti”, che lo 

aveva eletto a propria base organizzativa e sede del movimento. 

Nella mappatura che nei paragrafi successivi farò di Marghera e dei suoi spazi urbani che hanno una 

storia e un ruolo noto e riconosciuto dalla popolazione, non potevo non citare anche il centro sociale 

Rivolta che, pur non rientrando strettamente nella zona di Marghera Sud, tuttavia mobilità 

associazioni e gruppi il cui operato ha un interesse e una funzione sociale generalizzata, per molti un 

autentico rifugio e punto di riferimento. Attualmente, il Rivolta è sede dell’associazione “Razzismo 

Stop”, della rete “Tutti i diritti umani per tutti”, della Scuola di Italiano per stranieri “Libera la 

Parola”, dello sportello ADL, della cooperativa Caracol per l’emergenza freddo e a sostegno dei senza 

fissa dimora, della palestra popolare, del mercatino contro la crisi, ecc.  

Molti associati di “ComuniCare” hanno iniziato il proprio percorso sociale individuale a Marghera e, 

tra l’altro, anche all’interno del centro sociale Rivolta come insegnanti di italiano o membri 

dell’associazione “Razzismo Stop” e della rete “Tutti i diritti umani per tutti”. Dopo aver costituito 

l’associazione, chi scrive insieme ad altri membri di “ComuniCare” hanno continuato ad assicurare a 

fasi alternarne la propria partecipazione alle attività del Centro, coinvolgendo anche i MSNA che 

seguivano. Inoltre, “ComuniCare” ha preso parte attiva ad alcuni eventi organizzati dal centro come 

“A scuola di cittadinanza”, in occasione della giornata conclusiva del progetto “La prima scuola” 

promosso dal regista Andrea Segre, durante la quale “ComuniCare” ha tenuto un laboratorio di riciclo 

creativo e ha inscenato insieme allo staff di Giocamondo (settore dedicato ai bambini in seno al 

festival “Ritmi e Danza dal Mondo” a Giavera del Montello) uno spettacolo per bambini intitolato 

“Alla conquista del fuoco”. Inoltre, in partnership con l’associazione “Sos Diritti” nata e con sede nel 

centro sociale Rivolta, “ComuniCare” ha presentato e ottenuto il finanziamento per 

l’implementazione del progetto denominato “A scuola con i diritti. Conoscersi, incontrarsi, agire”. 

Che ha avuto luogo all’interno dell’istituto d’arte “Guggenheim” e che ha visto coinvolti come parte 

attiva anche alcuni ragazzi seguiti dall’associazione all’interno del progetto Hospitopoli. 
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3.2. Marghera oggi 

3.2.1. Alcuni dati demografici rispetto al territorio di Marghera e di Ca’ 

Emiliani 

Si Procederà adesso ad analizzare la popolazione filtrandola per alcune caratteristiche (sesso, età, 

famiglie, residenti stranieri) mettendo a confronto per ognuna di queste la popolazione di tutta la 

Municipalità di Marghera (comprese le località di Catene e Malcontenta) a quella di Ca’ Emiliani 

scendendo nel dettaglio del quartiere preso in esame.  

La fonte delle tabelle e dei dati raccolti è il sito del Comune di Venezia – Anagrafe della 

popolazione residente47 i cui dati sono aggiornati al 09/01/15. 

Secondo questi dati statistici la popolazione totale del Comune di Venezia al 09/01/2015 è di 264.877 

persone, di queste 28.502 risiedono a Marghera di cui 249 nel solo quartiere di Ca’ Emiliani. 

Nell’immagine che segue si è messo in evidenza il territorio dell’intera Municipalità di Marghera, in 

                                                 
47 http://portale.comune.venezia.it/millefoglie/statistiche/home  

Immagine tratta dal sito 
del Comune di Venezia- 
Municipalità di Marghera 
file:///C:/Users/Claudia/Do
wnloads/Zonizzazioni__tav.
_semplificata_.pdf  

http://portale.comune.venezia.it/millefoglie/statistiche/home
file:///C:/Users/Claudia/Downloads/Zonizzazioni__tav._semplificata_.pdf
file:///C:/Users/Claudia/Downloads/Zonizzazioni__tav._semplificata_.pdf
file:///C:/Users/Claudia/Downloads/Zonizzazioni__tav._semplificata_.pdf
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cui le aree diversificate per colore rappresentano gli ambiti territoriali di delegazione della 

Municipalità e nello specifico: in blu la zona di Malcontenta - Ca' Brentelle - Ca' Sabbioni, in viola 

la zona di Catene – Villabona, in verde la zona di Marghera Nord e in rosso la zona di maggiore 

interesse ai fini di questo elaborato, ovvero la zona di Marghera Sud. 

Rispetto a questa area presa in esame, si vedranno adesso i dati della popolazione per sesso e classi 

di età. 

 

Dalla tabella si evince che la maggior fetta della popolazione ha un’età tra i 35 e i 74 anni. Si 

registrano cifre abbastanza elevate anche per la popolazione tra i 75 negli 79 anni. Si rileva anche che 

la popolazione femminile è più longeva di quella maschile.  

Riduciamo adesso il campo di analisi al territorio del quartiere di Ca’ Emiliani (vedi immagine che 

segue) che confina ad ovest la Zona 

Commerciale del progetto detto PIP, ad 

est con la più nota Zona industriale di 

Porto Marghera e a sud con la zona 

Malcontenta, dove vi erano i villaggi Ca’ 

Sabbioni e Ca’ Brentelle. 

 

 

Immagine tratta dal sito del 
Comune di Venezia- 
Municipalità di Marghera 
file:///C:/Users/Claudia/Downl
oads/T3.Zona02.Marghera_Su
d.pdf  

file:///C:/Users/Claudia/Downloads/T3.Zona02.Marghera_Sud.pdf
file:///C:/Users/Claudia/Downloads/T3.Zona02.Marghera_Sud.pdf
file:///C:/Users/Claudia/Downloads/T3.Zona02.Marghera_Sud.pdf


 

 104 

 

 

Seguono i dati della popolazione del quartiere per sesso e classi di età 

 

Dall’immagine si evince che gran parte della popolazione maschile e femminile ha tra i 50 e i 54 anni 

e tra i 60 e i 64 anni. 

Rispetto invece alla popolazione straniera residente, riporto qua di seguito la tabella con i dati rispetto 

al numero di famiglia per ciascuna nazionalità presente sul territorio. 

La municipalità di Marghera ospita 13.608 famiglie, come si evince dalla tabella che segue. 
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Di queste, moltissime sono famiglie straniere residenti. Per avere una fotografie delle varie 

nazionalità presenti e del numero di famiglie straniere a Marghera si consulti la tabella che segue. 

Dalla stessa si rileva che le sette nazionalità con più nuclei familiari sul territorio di Marghera sono 

in ordine decrescente: bengalese, rumena, moldova, ucraina, cinese, macedone, albanese. 
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Se ci si focalizza sul quartiere di Ca’ Emiliani, si rilevano un totale di 122 nuclei familiari 

 

Tra queste famiglie, 27 sono straniere e, in ordine decrescente, di nazionalità: rumena, bengalese, 

macedone, marocchina, moldova, bulgara, senegalese, turca, ucraina.
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Nella figura che segue si rilevano invece i dati della popolazione straniera di Ca’ Emiliani suddivisi 

per nazionalità. In ordine decrescente si trovano: rumeni, macedoni, bengalesi, marocchini, 

moldavi, senegalesi, turchi, bulgari, tailandesi, ucraini, ungheresi. 

 

Di seguito riporto un grafico dell’età media della popolazione residente a Marghera per le nazionalità 

cui più spesso appartengono i MSNA e che quindi saranno maggiormente interessate dal nostro 

progetto. 
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3.2.2. Marghera Sud e Ca’ Emiliani: i luoghi di interesse  

 

 
Fonte: http://www.margheradigitale.it/cuore.rosso.logo.html  
 

La Municipalità di Marghera, come già detto, si compone di sei ambiti territoriali di delegazione, 

ognuno rappresentato da una delegazione di zona. Gli ambiti territoriali sono. Marghera Ovest, 

Marghera Nord, Marghera Centro, Porto, Riviera e Marghera Sud. L’ambito territoriale di interesse 

per questo elaborato, in quanto sede del progetto “Hospitopoli” e di molte realtà che si occupano di 

MSNA è Marghera Sud. Questa zona urbana è servita da sette linee del bus tra urbane ed extraurbane 

e dal tram che collega Marghera sud e ovest a Venezia e Mestre fino a Favaro. C’è una linea notturna 

N2 che però arriva fino a via Rizzardi per poi collegarsi a Corso del Popolo a Mestre o proseguire 

verso Venezia dove è in coincidenza con il servizio notturno di navigazione.   

http://www.margheradigitale.it/cuore.rosso.logo.html
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Rispetto ai servizi e uffici utili sul territorio riporto qui di seguito una mappe georeferenziata tratta 

dal sito del Comune di Venezia.  

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?t=h&ie=UTF8&msa=0&z=13&hl=it&mid=zrI7S7HmeGaY.kNglOmkz5Y2s  

 

Se si legge con attenzione la mappa, si possono ritrovare i seguenti servizi e luoghi di interesse di 

tipo sociale, culturale, educativo, ambientale, sportivo-ricreativo, socio-assistenziale e politico-

istituzionale: 

il Poliambulatorio di Emergency, il Centro Internet Marghera Digitale, la Biblioteca di Marghera e 

quella di Malcontenta, la Cooperativa sociale Realtà con un centro diurno per disabili, diversi Centri 

Civici tra cui quelli di Catene, Malcontenta, Villabona, Cita, Gardenia, Via Calvi e Via Fratelli 

Bandiera, il Cinema Teatro Aurora, il Teatrino di via Pasini, l’Auditorium Monteverdi, vari asilo nidi 

e scuole dell’infanzia nonché molte scuole elementari e medie, svariate parrocchie, un cimitero, il 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?t=h&ie=UTF8&msa=0&z=13&hl=it&mid=zrI7S7HmeGaY.kNglOmkz5Y2s
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Centro Don Vecchi ter (residenza protetta per anziani), vari parchi, aree verdi e di gioco; alcune aree 

sportive e piste polivalenti, un Distretto socio-sanitario dell’Ulss 12, un ufficio U.R.P., un 

commissariato di Polizia. 

Rispetto invece all’area target di Ca’ Emiliani, i luoghi di maggiore interesse sono: 

l’area commerciale con Panorama, Nave da Vero, Leroy Merlin e Luci Cinema; la Moschea; la 

parrocchia Gesù lavoratore in via Don Orione n.3; il Centro Dario e Federica Stefani in Via Don 

Orione 1 gestito dall’ufficio spazi della Municipalità di Marghera che ospita il Servizio Sociale 

Equipe educatori ed è sede della delegazione di zona, associazioni e servizi, sala assemblee e incontri; 

la Scuola dell'infanzia comunale "Dario e Federica Stefani" in via della Rinascita n.141; il campo 

sportivo comunale in via della Rinascita n.1; la Pista polivalente Via Pasini con pista di pattinaggio 

e campo da basket; il Centro civico Fratelli Bandiera in via Fratelli Bandiera n.158 gestito dall’ufficio 

spazi della Municipalità di Marghera e sede di numerose associazioni; il parco Emmer in Via Pietro 

Cornaglia; la sede della Municipalità in Via Rinascita 96 che ospita la Direzione di Municipalità, la 

Gestione Servizi Educativi, le aree del Servizio sociale Area infanzia e adolescenza ed età adulta, 

l’Amministrativo sociale e il Servizio Programmazione e Bilancio  
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3.2.3. Aree di concentrazione di attività criminali e strutture di accoglienza per 

MSNA e neomaggiorenni 

Dopo aver parlato della storia del territorio e della sua popolazione e dei luoghi di interesse in passato 

e ad oggi, ai fini di un’analisi completa e obiettiva dell’area target del progetto “Hospitopoli” a Ca’ 

Emiliani, si ritiene ora doveroso accennare anche alle aree urbane in cui si espletano attività criminali 

e che purtroppo sono molte prossime agli appartamenti destinati al progetto. Le attività che 

interessano maggiormente questa zona sono legate ai reati di prostituzione e spaccio, quasi sempre 

gestiti da organizzazione criminali ramificate sul territorio e che spesso adescano e si servono di 

ragazzi e ragazze per non esporsi troppo. Le due attività spesso sono interconnesse a testimoniare la 

comune destinazione dei profitti economici a capo di un’unica organizzazione. Nella mappa che 

segue vengono localizzate le attività criminali nella nostra area di riferimento.  

 

Come si rileva dalla mappa, l’attività di prostituzione femminile si concentra sull’asse di Via Fratelli 

Bandiera, tuttavia questa è solo la punta dell’iceberg di una realtà ancora più estesa che, purtroppo, 
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non è possibile mappare principalmente a causa dell’Ordinanza comunale 1020/2009 emessa 

dall’allora Sindaco Cacciari che, in seguito a una forte pressione da parte dei cittadini residenti nel 

quartiere, ha introdotto il divieto di prostituzione e di contrattazione di servizi sessuali nelle strade in 

cui avvenivano più frequentemente, ovvero Via Terraglio e via Fratelli Bandiera. Tuttavia, 

l’ordinanza ebbe il solo effetto di spostare la prostituzione dalle aree a maggiore visibilità a quelle 

più interne e meno esposte alla vista e alle riprovazione morale della cittadinanza, incentivando così 

la prostituzione indoor e non mappabile e incrementando il numero di ragazze prostituite grazie alla 

loro invisibilità alle forze dell’ordine. 

Come si rileva dalla mappa sopra, l’area del parco Emmer, sebbene la Questura non disti troppo, è 

strategica nelle ore notturne per lo spaccio e la prostituzione maschile, in cui purtroppo sono confluiti 

anche alcuni dei neomaggiorenni che abbiamo conosciuto. Come sottolineato, le diverse declinazioni 

assunte dalla criminalità si incontrano nelle medesime aree, fra cui ci sono anche via Rinascita e il 

vicino parco Emmer, quest’ultimo soprattutto per quanto riguarda la prostituzione di giovani maschi. 

Altre zone nevralgiche dello spaccio si concentrano intorno agli spazi della Parrocchia Gesù 

Lavoratore e delle Vaschette. Inoltre, dalla mappa si legge anche una consistente concentrazione di 

occupazione abusiva di abitazioni di edilizia residenziale pubblica o di palazzi abbandonati e destinati 

alla demolizione proprio alla Rana nelle “Vaschette” e negli edifici di via Rinascita dove ci sono 

anche i nostri appartamenti. La vicinanza tra occupazione abusiva e concentrazione delle attività di 

spaccio e prostituzione non è casuale ma, al contrario, emblematica di quel circolo vizioso che si 

innesca troppo spesso tra povertà e attività illecite. Spesso gli occupanti abusivi, infatti, offrono 

ospitalità e riparo a spacciatori, prostitute e protettori in cambio di compensi in denaro. In questa 

zona, le vecchie povertà si mescolano alle nuove, quelle di ragazzi e ragazze che, arrivati qua da soli, 

cercano di arrangiarsi talvolta scegliendo il modo più veloce di guadagnare dei soldi con cui ripagare 

i debiti di viaggio e da mandare in parte alle famiglie nel paese di origine. Era il caso dei tunisini 

post- Rivoluzione Araba ed oggi di molti ragazzi albanesi che, non potendo trarre un supporto a lungo 

termine dall’accoglienza presso i servizi né avendo il tempo necessario per costruirsi una rete solida 

e sana sul territorio, rimangono intricati nelle maglie della criminalità (principalmente nei giri di 

spaccio e prostituzione) e del mercato del lavoro sommerso che li intercetta e adesca abbastanza 

facilmente già dalla minore età (da qui possono nascere seri dubbi sulla validità e l’efficacia delle 

modalità di accoglienza locali e sulla corrispondenza del piano educativo individualizzato alle 

esigenze e le aspettative dei ragazzi). Sovrapponendo la mappa riportata sopra con quella che segue 

delle comunità educative di accoglienza e degli appartamenti di sgancio per MSNA si delineano 

ancora più chiaramente, e con una certa amarezza da parte di chi scrive, tutte le criticità e le 

problematiche concentrate in un’area limitata del territorio in cui nemmeno una caserma dei 
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carabinieri riesce a influire in modo incisivo e dove ci proponiamo, e non a caso, di realizzare il nostro 

progetto “Hospitopoli”.  
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3.3. Tutti “i colori di Marghera Sud”48 con “ComuniCare” 

Subito dopo aver mappato le aree della criminalità a Ca’ Emiliani e aver sottolineato la 

sovrapposizione tra queste e le zone di accoglienza dei MSNA e dei neomaggiorenni, si reputa sia 

ora opportuno parlare di come “ComuniCare” si è inserita in questo territorio e delle attività realizzate 

finora, affinché queste zone urbane non vengono menzionate solo in relazione alle attività illecite, ma 

soprattutto rispetto alle buone esperienze di partecipazione, in cui l’integrazione dei MSNA e dei 

neomaggiorenni diventi veicolo stesso di promozione della legalità e dell’impegno attivo e 

partecipato della cittadinanza per il recupero e la valorizzazione degli spazi urbani comuni della 

nostra Marghera.  

3.3.1. Al parco Emmer con il comitato “ViviAmo il Parco Emmer” 

Il parco Emmer, poco tempo fa terreno incontrastato di 

spaccio, prostituzione e microcriminalità, vede da qualche 

anno l’intervento di un gruppo di cittadini che, alla luce di 

queste attività illegali che stavano compromettendo 

irreparabilmente una zona dello spazio urbano in cui 

risiedono, ha deciso di attivarsi per arrestare questo 

processo in atto. È nato così il comitato “viviAmo il parco 

Emmer” che si propone di organizzare e promuovere delle 

attività nel parco con la collaborazione e la partecipazione 

attiva della cittadinanza in modo da abbracciare sempre 

più gente che si prenda a cuore il parco e l’area urbana 

adiacente, che se ne prenda cura e la riviva con delle 

attività ricreative per grandi e piccoli. Questa esperienze 

rafforza la convinzione che si possono sottrarre le strade 

alla criminalità solo vivendole e valorizzandole. Infatti, 

questo progetto ha anche l'obiettivo di coinvolgere ragazzi e adolescenti del quartiere, impegnandoli 

in attività produttive ed educative e sottraendo tempo e spazio da dedicare ad attività illegali. Il parco 

è molto vicino agli appartamenti del progetto “Hospitopoli” e, in vista dell’avvio del progetto e 

dell’inserimento dei nostri ragazzi e nell’ottica della costruzione preliminare di una rete di solidarietà 

e partecipazione sul territorio, è sembrato da subito doveroso conoscere i membri del comitato e 

prevedere insieme delle attività nel parco aperte alla cittadinanza e in cui coinvolgere anche alcuni 

dei ragazzi vicino all’a.p.s. come agenti attivi di partecipazione e di cambiamento sociale. Insieme al 

                                                 
48 Slogan del gruppo di Marghera Sud in occasione del Carnevale 2014. Vedi il paragrafo 3.3.3.  

Volantino ufficiale dell'evento 
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comitato, alla cooperativa Limosa, al servizio Etam e alla Parrocchia Gesù Lavoratore abbiamo 

organizzato una serie di incontri (vedi sopra volantino dell’evento) con lo scopo di coinvolgere gli 

abitanti del quartiere nella costruzione di un orto sinergico condiviso. L’evento ha incontrato il 

benestare dell’assessore comunale all’ Ambiente e Città sostenibile Gianfranco Bettin, del presidente 

della Municipalità di Marghera Flavio Dal Corso, del dirigente del settore Tutela del Verde pubblico 

e del Suolo Mario Scattolin. La collaborazione con il Comitato non si è esaurita a questo intervento 

ma ha visto anche la partecipazione ad altri eventi come “Che forma ha la fantasia?”. 

3.3.2. Insieme alla parrocchia del Gesù Lavoratore con Don Luca Biancafior 

Don Luca è a capo della parrocchia dal 

2008 e da sempre ha ricordato e 

riconosciuto l’impegno dei suoi 

predecessori a fianco degli emarginati e dei 

movimenti socio-culturali che si sono 

succeduti negli anni della storia di 

Marghera e di Ca’ Emiliani in particolare. 

Don Luca ha incentrato il suo ruolo di 

parroco nell’impegno rivolto alla comunità 

di Ca’ Emiliani e ai suoi bisogni. Cerca 

spesso di promuovere e organizzare in rete con altre realtà del territorio delle attività di aggregazione 

e degli eventi sociali, culturali e ricreativi, mettendo a disposizione anche gli spazi della parrocchia. 

“ComuniCare” ha conosciuto ufficialmente Don Luca in occasione delle attività promosse all’interno 

della comunità educativa Ca’ dei Giovani, luogo molto frequentato dal parroco che cerca di creare 

delle relazioni con i ragazzi ospitati e di coinvolgerli in attività parrocchiali e del territorio. Fin da 

subito ci si è resi conto che Don 

Luca avrebbe potuto aiutare molto 

l’associazione nella scoperta del 

territorio, facendo da ponte nella 

relazione con i cittadini e le realtà 

presenti. Di fatti, non è trascorso 

molto tempo prima che Don Luca 

aiutasse “ComuniCare” nella 

richiesta degli appartamenti 

all’Ater e nella promozione del 

nostro progetto territoriale. La prima collaborazione ufficiale, nonché il primo evento pubblico in cui 

Foto di Nicola Zolin 
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si è presentato il progetto “Hospitopoli” alla cittadinanza, ha avuto luogo il 31 ottobre 2013 in via 

della Rinascita in occasione dell’evento intitolato “72h con le maniche in su-Prove per un mondo 

nuovo”49. Ogni anno questo evento ha la finalità di coinvolgere in primis i ragazzi della parrocchia e 

della comunità Ca’ dei Giovani e in generale tutti i ragazzi del quartiere interessati a prestare servizio 

a favore del territorio che abitano. L’evento ha la duplice finalità di farli entrare in relazione tra di 

loro e con le realtà del quartiere e di responsabilizzarli rispetto al proprio contributo alla 

conservazione e alla tutela degli spazi urbani come bene collettivo per cui spendersi attivamente. In 

quella giornata, i giovani che frequentano la parrocchia e i volontari dell’Associazione Libera contro 

le mafie hanno dato un enorme contributo al progetto iniziando insieme a noi i lavori di restauro del 

primo appartamento concessoci. Quell’occasione è stata preziosa sotto molti aspetti, in quanto ha 

permesso: di presentare l’associazione e il progetto ai futuri “vicini di casa”, di creare delle relazioni 

e delle collaborazioni con tanti giovani del quartiere e non e di far conoscere a molti membri di 

“ComuniCare” da vicino e per la prima volta il quartiere e il suo spazio urbano, di incontrare le 

famiglie e soprattutto i bambini che abitano in quelle strade. Dalla quell’esperienza, si è subito capito 

che se ci si vuole ambientare in un posto nuovo, si deve fare amicizia con i bambini, sono loro che 

poi ti portano in giro per il quartiere, ti fanno entrare nelle case delle famiglie e ti consentono di 

presentarti porta a porta con il pretesto di chiamare gli amichetti per farli partecipare alle attività, 

evitando l’imbarazzo e la diffidenza dei genitori. Così, in quell’occasione e nelle tante che seguirono, 

“ComuniCare” ha avuto l’opportunità di conoscere le famiglie del posto e di rendersi conto che quella 

di via Rinascita è una sorta di comunità in cui quasi tutti si conoscono. Quell’esperienza, come si è 

accennato, non è stata l’unica, in seguito “ComuniCare” ha collaborato con la parrocchia anche in 

occasione della Babbonatalata durante l’evento “Natale a Marghera Sud” nella stesso anno e nel 2014 

con gli eventi del “Carnevale di Marghera”, “Arrampilandia”, la “72h”.  

  

                                                 
49 “Per un nuovo inizio”, l’abbiamo aggiunto noi perché sia di buon auspicio alla trasformazione e al cambiamento tanto 

attesi da Marghera, e perché sia d’augurio anche al nostro Hospitopoli che, ci auguriamo, sarà uno degli “attori” di quel 

cambiamento. 
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3.3.3. Nella Scuola dell’Infanzia “Dario e Federica Stefani” e in via Rinascita con 

il servizio di animazione territoriale Etam  

L’Etam - Animazione di Comunità e Territorio è un’UOC del Servizio Promozione Inclusione Sociale 

della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza. 

Ha sede sia a Maestre che a Marghera e la sua finalità principale è 

sostenere e promuovere processi spontanei di partecipazione e 

cittadinanza attiva nati dal basso tramite l’aggregazione spontanea 

e autorganizzata di liberi cittadini. Il ruolo del servizio è quindi 

quello di affiancare dei processi già innescanti (da altri servizi, 

associazioni, comitati, gruppi informali, ecc.) offrendo le proprie 

competenze professionali in materia di progettazione e 

promozione della partecipazione della cittadinanza, mediazione 

dei conflitti nei processi di partecipazione, mediazione e 

facilitazione della comunicazione tra cittadini e istituzioni, 

promozione di eventi socio-culturali e così via. Inoltre, l’Etam 

affianca le associazione e le realtà neo costituite fornendo loro su richiesta espressa orientamento e 

informazioni rispetto alle risorse e opportunità già disponibili sul territorio. Tra i progetti e i processi 

portati a termine dal servizio e ad oggi attivi sul territorio cito: il percorso partecipato per la 

ristrutturazione e la riorganizzazione degli spazi del mini-alloggio per anziani di S. Lorenzo a 

Venezia; la promozione della partecipazione degli abitanti del quartiere mestrino Altobello al 

Contratto di Quartiere rispetto alla riprogettazione e risanamento del quartiere; la realizzazione di un 

percorso di partecipazione per gli abitanti di Via del Bosco a Marghera rispetto all’"l'abbattimento 

dei palazzi", all’"l'inquinamento acustico e atmosferico" e ad altri disagi della zona urbana; la 

progettazione di un percorso facilitato per l’inserimento dei bambini sinti nelle scuole. 

Nel marzo 2014, insieme al servizio di animazione territoriale Etam, al comitato viviAmo il parco 

Emmer e alla parrocchia, “ComuniCare” ha organizzato e tenuto un laboratorio per bambini di 

costruzione maschere per la parata di Carnevale che si è tenuto negli spazi della scuola “Dario e 

Federica Stefani” e si è strutturato in due incontri pomeridiani con la partecipazione attiva dei genitori 

dei bambini del quartiere conosciuti in occasione degli eventi pregressi. Questi due incontri dal titolo 

“Che forma ha la fantasia?” hanno avuto la finalità di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra 

le realtà promotrici e di continuare a tessere nuove e vecchie relazioni con gli abitanti del quartiere, 

dimostrare una presenza e un’attività costante sul per e con il territorio e costruire nel tempo un 

rapporto di fiducia, e perché no, anche di amicizia e collaborazione con molti di loro. Queste due 

Volantino ufficiale dell'evento 
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giornate sono servite per la preparazione di maschere e costumi per i bambini e i genitori del quartiere 

che alla parata finale dei carri, svoltasi il 15 marzo 2015 a Marghera organizzata e promossa dalla 

Municipalità di Marghera, hanno sfilato esibendo “I colori di Marghera Sud”. Grazie alla 

collaborazione del servizio di animazione territoriale Etam si sono realizzati molti altri eventi tra cui 

anche: “Natale a MargheraSud”, “Arrampilandia”, “Prepariamo il terreno” e “...sul terreno”. 

3.3.4. Al Forte Tron con la cooperativa Limosa 

La cooperativa Limosa è attiva sul 

territorio veneziano dal 1987 con 

l’obiettivo di formare degli “operatori 

naturalisti” che promuovano la 

valorizzazione e la tutela del patrimonio 

ambientale, dei professionisti in campo 

ambientale che possano mettere a 

disposizione le proprie competenze per 

incentivare l’educazione ambientale e il 

turismo naturalistico sia nella città 

storica che in quella lagunare, su 

percorsi meno convenzionali e più 

vicini agli spazi abitati e vissuti dalla comunità locale. “ComuniCare” ha conosciuto gli operatori di 

Limosa durante un’iniziativa organizzata dal comitato viviAmo il parco Emmer nel parco in cui 

stavano tenendo un laboratorio creativo per bambini utilizzando dei materiali della natura (foglie, 

frutti, rami corteccia, ecc). In questa occasione, i “ComuniCanti” hanno conosciuto Cecilia Cortesia, 

una guida naturalistica della cooperativa che fa parte anche del gruppo di danze popolari di Marghera. 

Cecilia successivamente ha passato i contatti  al vice-

presidente della cooperativa Giovanni Cortesia che 

ha proposto a “ComuniCare” di partecipare insieme 

ai ragazzi a una giornata a Forte Tron in occasione 

della Settimana UNESCO di Educazione allo 

Sviluppo Sostenibile 2013, in programma dal 18 al 

24 novembre 2013, con il patrocinio della 

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e 

dell’Assessorato Ambiente della Città di Venezia 

con lo scopo di diffondere valori, conoscenze e stili 

di vita orientati al rispetto del bene comune e delle 

Foto di Enrica Bruzzichessi 

Foto di Enrica Bruzzichessi 
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risorse del pianeta. “ComuniCare” ha pensato di coinvolgere i ragazzi della comunità Ca’ dei Giovani 

accompagnati da un educatore e i ragazzi dell’appartamento “di sgancio” di via Bottenigo. La giornata 

si è articolata in una prima parte in cui la guida naturalistica Giovanni Cortesia ha spiegato ai ragazzi 

la storia di Forte Tron, un forte militare che nell’ottocento era attivo nella difesa di Venezia. Durante 

la mattinata Giovanni ha portato i ragazzi in escursione dentro al forte, spiegando la storia della 

struttura e degli avvenimenti storici che l’hanno vista protagonista, come anche le caratteristiche 

naturalistiche del sito. I ragazzi si sono molto appassionati alle storie di tecniche e strategie belliche, 

alla struttura del forte e ai passaggi sotterranei nascosti. Dopo aver consumato un pranzo afghano a 

base di riso con pollo preparato dai ragazzi, ci si è dedicati all’attività di ripulitura e manutenzione 

del verde.  

3.3.5. Alla comunità Ca’ dei Giovani, al parco Emmer e in via Rinascita con i 

ragazzi del “Tappeto di Iqbal” 

“Il tappeto di Iqbal” è una cooperativa sociale nata nel 1999 che opera nel quartiere Barra di Napoli 

e opera a favore dei minori a rischio. Questa zona è nota per la grande dispersione scolastica (tra le 

più alte in Italia) a favore del reclutamento dei minori nelle maglie della criminalità. La cooperativa 

Foto di Stefano Antinori 
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si propone di avvicinarsi a questi ragazzi attraverso la pratica della pedagogia circense per insegnare 

loro una professione da usare come valida alternativa ai soldi facili offerti dalla Camorra.  

L’A.P.S. “ComuniCare”, con la collaborazione dei Servizio Etam e Riduzione del Danno del Comune 

di Venezia, dell’associazione “Libera” di Camposampiero, della Parrocchia Gesù Lavoratore, 

dell’ente Opere Riunite Buon Pastore, del comitato ViviAmoilParcoEmmer e con il contributo di 

Coop Adriatica, ha invitato i ragazzi del tappeto di Iqbal, accompagnati dal loro formatore e 

responsabile Giovanni Savino, a Marghera negli spazi di via Rinascita adiacenti all’edificio del 

progetto “Hospitopoli” e al Parco Emmer. La giornata intitolata “Marghera Sud incontra Barra” si è 

aperta con una visita dei ragazzi alla comunità Ca’ dei Giovani. Per i ragazzi della struttura in regime 

di misura cautelare quest’incontro ha significato un significativo confronto fra vissuti, narrazioni e 

modalità di rapportarsi alla marginalità, utile alla rielaborazione dei propri agiti e funzionale 

all’interno dei rispettivi progetti educativi. E anche per gli stessi operatori potersi rapportare alle 

tecniche di aggancio utilizzate da Giovanni Savino ha rappresentato indubbiamente affacciarsi ad un 

tipo di strategia che invita alla riflessione e arricchisce il bagaglio d’esperienza. 

Nel pomeriggio i ragazzi si sono spostati al Parco Emmer in cui, insieme ad altri ragazzi giocolieri 

del posto, hanno tenuto in workshop condiviso di giocoleria e pedagogia circense. La giornata si è 

conclusa sotto gli appartamenti di progetto in via Rinascita con lo spettacolo di denuncia contro la 

Camorra. (Vedi foto sopra). L’evento è stato abbastanza partecipato e ha radunato tanta gente del 

quartiere tra bambini entusiasti, anziani e vicini diffidenti che non hanno resistito alla tentazione di 

rimanere incollati alle finestre per godersi lo spettacolo. 

 

“ComuniCare” ha promosso e preso parte a tante altre iniziative che non posso qui descrivere nel 

dettaglio, per cui mi limito solo ad elencarne alcune tra le più significative: il convegno “A scuola 

con i diritti: conoscere, incontrarsi, agire”, “Il Respiro della Città”, “Che forma ha la fantasia di 

Marghera Sud” per Halloween, “Giocamondo. Incontrarsi, confrontarsi e raccontarsi giocando”, il 

progetto per le scuole “A scuola di partecipazione”, l’evento organizzato con la coop. Dedalus in 

occasione del festival Mira on air “Kids on air”, “Voci, piatti e lingua dal mondo”, “Cena in rotonda”, 

“Pasqua in Sacca”, la partecipazione alle ultime due edizioni del festival “Ritmi e Danze dal mondo” 

a Giavera del Montello. Si possono trovare tutti gli eventi promossi, la nostra storia e i progetti in atto 

sul nostro blog: https://apscomunicare.wordpress.com/  

Inoltre, è attiva una campagna di crowdfunding intitolata “Hospitopoli quando l’integrazione passa 

attraverso la convivenza” che mira a raccogliere 4.000 euro entro il 31 gennaio per i lavori di 

ristrutturazione e messa a norma del primo dei due appartamenti di progetto. Si può trovare la nostra 

https://apscomunicare.wordpress.com/
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campagna al sito: https://www.produzionidalbasso.com/project/hospitopoli-quando-lintegrazione-

passa-attraverso-la-convivenza/  

 

Il prossimo capitolo e ultimo capitolo sarà dedicato interamente alla presentazione dettagliata del 

progetto “Hospitopoli” e alla bozza progettuale del laboratorio di partecipazione di quartiere, 

contributo personale di chi scrive al progetto “Hospitopoli”, affinché l’integrazione passi attraverso 

la convivenza negli appartamenti, ma soprattutto attraverso la partecipazione attiva e comunitaria alla 

valorizzazione del proprio ambiente di vita in senso fisico e socio-culturale. 

https://www.produzionidalbasso.com/project/hospitopoli-quando-lintegrazione-passa-attraverso-la-convivenza/
https://www.produzionidalbasso.com/project/hospitopoli-quando-lintegrazione-passa-attraverso-la-convivenza/
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CAPITOLO IV  

“Hospitopoli” e il laboratorio di partecipazione in via 

Rinascita   

Foto di Claudia Di Franco, Murales sulla facciata del Municipio di Marghera 
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4.1. Il progetto di co-abitazione e con-vivenza tra neomaggiorenni e studenti 

universitari. Una rivoluzione del concetto dell’essere coinquilini, condomini, 

cittadini del quartiere. 

4.1.1. Premessa  

L’intento della struttura del presente elaborato è quello di introdurre progressivamente alcuni 

elementi preliminari al vero oggetto del mio elaborato. Così, partendo dal primo capitolo con 

l’introduzione dei beneficiari target (i MSNA), degli attori principali (A.P.S. ComuniCare) e del 

setting in cui si agisce (Marghera, Ca’ Emiliani e via Rinascita in particolare), ci si appresta ora ad 

entrare nel vivo e a scrivere a proposito dell’oggetto principale della tesi ovvero il progetto 

“Hospitopoli” che l’A.P.S. “ComuniCare” ha scritto a favore dei MSNA e che avrà luogo a Ca’ 

Emiliani in Via Rinascita.  

La Giunta Comunale di Venezia con delibera n.102 del 28/02/2014 ha approvato e fatto proprio il 

progetto “Hospitopoli” dando in concessione all’A.P.S. “ComuniCare” due appartamenti nell'area di 

Marghera Sud, in via della Rinascita. Il progetto si svilupperà principalmente per mezzo della 

convivenza in appartamenti forniti dal Comune. Tuttavia, il setting del progetto non è solamente 

l’appartamento come spazio di convivenza ma il quartiere e il territorio di Marghera in generale, 

inteso nella sua accezione di spazio urbano e di comunità locale, luogo di vita e di implementazione 

di varie attività volte a rafforzare rete e capitale sociale.  

L’obiettivo principale di “Hospitopoli” è dare continuità e coerenza alle strategie volte al 

raggiungimento dell’autonomia e alla costruzione di una rete sociale in favore di ragazzi stranieri 

neomaggiorenni, in precedenza ospitati nelle strutture educative d’accoglienza site sul nostro 

territorio. Tra gli attori che si intendono coinvolgere è prevista la partecipazione di studenti 

universitari “fuori sede” nel tentativo di andare incontro anche alla loro necessità di poter usufruire 

di un alloggio a costo contenuto e al contempo di stimolarne l'impegno civico, attraverso l'adesione 

ad un "piano di partecipazione" in supporto alle iniziative territoriali promosse dall'associazione a 

sostegno dei suddetti neomaggiorenni per lo sviluppo di una comunità locale coesa. Nell’ambito delle 

Politiche giovanili e di comunità, delle Politiche di integrazione sociale e dialogo interculturale, della 

promozione dei diritti umani e di una cultura dell’antidiscriminazione e dell’antirazzismo, 

cooperativa, equa e solidale, promossi dal Comune di Venezia (in particolar modo attraverso 

l’Assessorato all’Ambiente e alle Politiche Giovanili, l’Assessorato alle Politiche Educative e della 

Famiglia e l’Assessorato alle Politiche Sociali partecipative e dell'accoglienza e Rapporti con il 

volontariato) e più specificatamente nel contesto dell’assistenza ai minori di origine straniera e non 
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provenienti da realtà caratterizzate da diverse problematiche di tipo sociale, culturale ed economico, 

l’Associazione di Promozione Sociale “ComuniCare” propone e promuove il progetto educativo e 

formativo “Hospitopoli”, con azioni mirate all’implementazione di processi di socializzazione, 

autonomia, empowerment e realizzazione di sé, destinato alle fasce minorili più disagiate, alle giovani 

generazioni, agli studenti e alla rete di servizi, fornendo strumenti e spazi in grado di rispondere in 

maniera articolata e complessa alle loro esigenze.  

 

4.1.2. Progetto  

4.1.2.1. L’idea progettuale  

Il progetto “Hospitopoli” si propone di rispondere al bisogno di garantire una continuità ai percorsi 

di accoglienza per gli ex MSNA e di prevedere delle strategie di sostegno dei ragazzi stranieri 

neomaggiorenni soli al fine di accompagnarli e sostenerli nel raggiungimento della loro autonomia e 

nell’allargamento della loro rete di relazioni sociali e di conoscenze delle varie realtà associative e 

non presenti sul territorio. Si è infatti constatato che, nel momento in cui gli ospiti delle comunità 

educative o degli appartamenti di sgancio si apprestano ad essere dimessi da tali strutture, il 

reperimento di un’abitazione e di un’occupazione sono abbastanza difficoltose a causa dall’attuale 

situazione del mercato della Casa e del Lavoro, ad oggi restii nel concedere soluzioni cui possano 

accedere giovani stranieri, soprattutto con uno scarso bagaglio esperienziale ed economico. Pertanto, 

il nostro obiettivo è agevolare temporaneamente ragazzi stranieri neomaggiorenni che manifestino la 

volontà di permanere sul territorio dove si è sviluppato il loro percorso educativo, ma che non possono 

ancora contare su risorse proprie tali da provvedere al loro pieno auto sostentamento. Il progetto, che 

si svilupperà principalmente in una convivenza tra coetanei di varie nazionalità, studenti universitari 

e rappresentanti dell’associazione “ComuniCare”, affronterà il tema dell'abitare secondo una logica 

di integrazione e valorizzazione dei vissuti nelle differenti culture, nonché attraverso i principi della 

co-responsabilizzazione e co-partecipazione alle spese e alle responsabilità comuni da parte di tutti 

gli Attori Sociali coinvolti. Il progetto si propone di favorire la coesione sociale e la partecipazione 

attiva a più livelli:  

- al livello dell’appartamento, stimolando tutti i ragazzi all’inter-scambio oltre che all’inter-cultura 

per una crescita e un arricchimento reciproco;  

- al livello del condominio al fine di creare delle pratiche di buon vicinato perché questa esperienza 

di convivenza diventi anche il motore per innescare pratiche comunitarie di mutuo aiuto tra persone 

di diverse nazionalità e generazioni e promuovere abitudini sostenibili per ridurre lo spreco e 

l’inquinamento;  
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- a livello di quartiere e di territorio più in generale al fine di stimolare la conoscenza e la 

collaborazione reciproca all’insegna di una partecipazione generalizzata nelle scelte che riguardano 

gli spazi di vita comuni affinché si possano recuperare dal degrado e restituire alla cittadinanza. 

Attraverso delle tecniche di progettazione partecipata degli spazi è possibile mettere in contatto le 

persone, farle conoscere e farle comunicare su dei bisogni e degli obiettivi comuni rispetto a degli 

spazi che sono di tutti e che tutti vivono a proprio modo. Ecco che l’integrazione degli e con gli 

stranieri passa attraverso la cittadinanza attiva di neomaggiorenni che sviluppano così un maggiore 

senso di appartenenza a un territorio e a una comunità che a sua volta si apre e strumenti nuovi per 

arricchirsi della differenza e per collaborare con la stessa per una crescita comune. In questo percorso 

“ComuniCare” si propone di sviluppare nuove forme di promozione, attivazione e sostegno di 

percorsi che possano stimolare la cultura della solidarietà, nella logica di una comunità coesa, 

accogliente, attiva e partecipata. 

 
4.1.2.2. Corrispondenza con i fabbisogni territoriali  

Il progetto si propone di dare grande attenzione al territorio in cui verrà attuato perché proprio 

dall’esperienza sul campo e dall’osservazione del territorio e dei suoi bisogni è nato il nostro percorso 

comune di associazione. Il progetto è inteso da svolgersi, almeno in una prima fase, nel territorio 

comunale veneziano, con la possibilità di divenire studio sperimentale di buone pratiche e di poter 

trasportare le azioni attuate anche in altri contesti regionali e/o nazionali, in particolare tramite la rete 

associativa giovanile che prende vita e opera nella società civile italiana.  

“ComuniCare” riconosce e condivide le priorità rilevate dal Piano di Zona 2011-2015 del Comune di 

Venezia che, a fronte dei 33.350 stranieri residenti (di cui 14.288 nella sola municipalità di Mestre-

Carpenedo e 5.916 nella municipalità di Marghera), ha previsto un tavolo tematico specifico 

sull’immigrazione che, per via della capillarità del fenomeno, ha diverse aree di contatto con gli altri 

tavoli tematici su disabilità, dipendenze, salute mentale, marginalità e inclusione sociale. In 

particolare, “ComuniCare” sottolinea l’urgenza di queste priorità nell’area target del progetto (la 

Municipalità di Marghera ed i suoi quattro Ambiti Territoriali di Delegazione in cui il territorio è 

articolato: Marghera Nord, Catene - Villabona, Malcontenta – Ca’ Brentelle – Ca’ Sabbioni e 

Marghera Sud) e si propone di rispondere ad esse con azioni mirate e trasversali. Qui di seguito riporto 

quelle priorità50 cui il nostro progetto si propone di rispondere:  

 «Difficoltà nell’accesso ai sistemi di welfare, nello specifico ai Servizi Sociali e Sociosanitari 

e rischio di uso improprio dei Servizi, per i neoarrivati» (Priorità n. 1); 

                                                 
50 Le priorità elencate sono state tratte dal Piano di Zona 2011-2015 dell’Ulss 12 Veneziana scaricabile al seguente link: 

http://www.ulss12.ve.it/docs/file/pubbl_utenti/Piano%20di%20Zona%202011-

2015_post%20visto%20di%20congruit%C3%83%C2%A0.pdf  

http://www.ulss12.ve.it/docs/file/pubbl_utenti/Piano%20di%20Zona%202011-2015_post%20visto%20di%20congruit%C3%83%C2%A0.pdf
http://www.ulss12.ve.it/docs/file/pubbl_utenti/Piano%20di%20Zona%202011-2015_post%20visto%20di%20congruit%C3%83%C2%A0.pdf
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 «Scarsa informazione da parte delle persone immigrate neo arrivate e richiedenti asilo sulle 

modalità per ottenere e mantenere i loro titoli di soggiorno in Italia» (Priorità n. 2); 

 «Rischio di marginalizzazione e inferiorizzazione delle persone non in grado di comunicare 

in italiano, con conseguente inefficacia ed inefficienza dei Servizi» (Priorità n. 3); 

 «Rischio di devianza, insuccesso e dispersione scolastica, marginalizzazione dei ragazzi 

migranti […] con sovraccarico e disfunzioni del lavoro delle istituzioni scolastiche e formative se non 

supportate nel lavoro di inserimento» (Priorità n. 4); 

 «Problemi di conflittualità e tensione tra residenti italiani e immigrati in ambiti abitativi, 

condominiali e sociali, anche in riferimento all’uso di spazi pubblici e all’utilizzo di beni e servizi 

comuni» (Priorità n. 6); 

 «Mancata tutela nei percorsi di riconoscimento, di progettazione di vita, di integrazione a 

livello locale per le persone che hanno o hanno chiesto lo status di protezione internazionale» (Priorità 

n.8)  

 «Rischio di frammentazione, marginalità e crisi dell’integrazione causata dai fenomeni di 

precarietà economica e occupazionale, carenza di risorse e opportunità per trovare o mantenere 

soluzioni abitative» (Priorità n. 9); 

 «Criticità rilevabili nella sovrapposizione di competenze riferite all’immigrazione e di 

integrazione fra diversi interventi pubblici, tra pubblico, privato, privato sociale e volontariato; 

problemi di sostenibilità degli interventi e rischi di “chiusura comunitaristica” da parte degli 

immigrati piuttosto che rapporto aperto con le istituzioni» (Priorità n. 10); 

 «Carenza di informazione, formazione trasversale, sperimentazione sul tema della convivenza 

dell’immigrazione e dell’interculturalità» (Priorità n. 11). 

 
4.1.2.3. Motivazioni della proposta progettuale  

In virtù di quanto finora riportato, “ComuniCare” ha analizzato la gamma di offerte attivata all'interno 

della Municipalità e ha constatato la mancanza di realtà istituzionali o del terzo settore che offrissero 

un servizio di supporto professionale e abitativo, di orientamento e accompagnamento ai servizi 

territoriali rivolto specificamente ai neo-maggiorenni, ex minori stranieri non accompagnati. 

Pertanto, l’obiettivo del progetto è quello di declinare la convivenza tra studenti universitari, 

neomaggiorenni e membri dell'associazione “ComuniCare” in un impegno per facilitare 

l’integrazione sul territorio attraverso una maggiore conoscenza dei luoghi di incontro e aggregazione 

giovanili e per l’insegnamento della lingua italiana. All’interno del progetto, il ruolo degli operatori 

dell’associazione sarà quello di prevenire i rischi di conflitto e marginalità nell’ambito della 

convivenza e più in generale sul territorio. Gli operatori avranno quindi una funzione di 
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coordinamento e di mediazione abitativa all’interno dell’appartamento e concorderanno azioni mirate 

e integrate sul territorio per supportare i neo-maggiorenni nel loro percorso di autonomia. In 

particolare, a seguito delle esperienze maturate nell’ambito specifico dell’immigrazione, si ritengono 

prioritari i seguenti interventi: l’insegnamento della lingua italiana, la diffusione di una corretta 

informazione su diritti derivanti dal proprio status giuridico, l’accompagnamento presso i servizi 

socio-sanitari, l’affiancamento nella compilazione del Curriculum Vitae e nella ricerca del lavoro, la 

creazione di una mappatura dei servizi di interesse presenti sul territorio (centri per l’impiego, 

associazioni culturali e sportive, scuole e biblioteche, centri internet, ecc.), la promozione di eventi 

rivolti alla cittadinanza e finalizzati a incoraggiare l’integrazione e lo scambio tra diverse culture.  

Dopo questa breve premessa sul progetto e le motivazioni che hanno spinto a scriverlo, si passa ora 

a spiegare nello specifico gli obiettivi e le azioni con cui si cercherà di realizzarli. Il progetto si rivolge 

in primis ai neomaggiorenni stranieri in uscita dalle strutture e il tempo del progetto individuale verrà 

concordato con il diretto interessato e l'associazione “ComuniCare”, in sinergia con i referenti della 

Rete “Insieme a Km0” e dei Servizi di riferimento.  

Indirettamente il progetto si rivolge anche ai MNSA potenziali futuri conviventi con cui, in accordo 

con gli enti di riferimento, si prevede un periodo di conoscenza con i referenti dell'associazione prima 

delle dimissioni dalle strutture educative o dagli appartamenti di sgancio. Gli altri beneficiari del 

progetto saranno gli studenti universitari fuorisede cui il progetto offre un appartamento con un 

canone di locazione gratuito in cui si devono pagare esclusivamente le utenze. L’innovazione del 

progetto e il suo valore sociale sta proprio nel fare incontrare due bisogni diversi, che a partire da una 

convivenza organizzata e mediata, si possano trasformare in risposta e arricchimento reciproco: da 

un lato i neomaggiorenni avranno la possibilità di costruire una rete di relazioni sociali tra pari che 

stimoli una conoscenza maggiore del territorio affinché venga percepito come un bene comune per 

cui spendersi e in cui investire e dall’altro gli studenti fuorisede trovano delle soluzioni abitative 

economiche e allo stesso tempo integrano i propri studi accademici con delle esperienze pratiche 

(esercizio linguistico, conoscenza delle pratiche di rilascio o rinnovo del pds, ecc.);  

L’obiettivo generale del progetto “Hospitopoli” è quello di creare, attraverso relazioni alla pari tra 

giovani (approccio peer to peer), un ulteriore canale di sostegno per lo sviluppo dell’autonomia di 

neomaggiorenni stranieri presenti sul territorio veneziano. In continuità con il percorso costruito dai 

Servizi e con l’intento di valorizzarlo ed implementarlo, il progetto si propone di  

1. Favorire l’autonomia di neomaggiorenni in uscita dalle strutture educative;  

2. Ridurre i rischi di marginalità e degrado che potrebbero ricadere sull’intera comunità locale;  

3. Favorire lo sviluppo di un contesto di cittadinanza attiva e di scambio;  

4. Favorire lo studente universitario fuori sede nel ridurre le spese di permanenza per gli studi. 
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Per raggiungere questi obiettivi, “ComuniCare” prevede una serie di azioni prioritarie e collaterali da 

implementare tra cui:  

- individuare tra i membri dell’associazione delle figure di riferimento che abbiano il compito di 

supportare i ragazzi nel loro percorso di autonomia;  

- individuare dei canali di collaborazione e mediazione con gli altri stakeholder di progetto 

(Istituzioni, Università, Terzo settore, datori di lavoro, enti formativi, ecc.); 

- rafforzare le sinergie all'interno della rete “Insieme a km0” ed attirarne di nuove; 

- potenziare la rete e il capitale sociale dei “neomaggiorenni” in continuità e coerenza con il percorso 

educativo individualizzato (PEI) avviato dai Servizi Sociali.  

Rispetto al coinvolgimenti degli studenti e dell’Università, i membri dell’associazione devono 

coordinarsi al fine di:  

- reperire tra il capitale sociale dei membri dell’associazione degli studenti universitari, volontari e 

giovani disposti a partecipare e dare il proprio contributo al progetto a vario titolo a seconda delle 

proprie capacità e competenze;  

- proporre, in accordo con il Collegio Didattico del CdL Magistrale in Lavoro, Cittadinanza sociale e 

Interculturalità e del Master sull’Immigrazione entrambi attivi presso l'Università Ca’ Foscari una 

giornata di presentazione del progetto con la finalità di incontrare gli studenti e valutare insieme 

possibili adesioni e diverse tipologie di collaborazione, a titolo volontario o come esperienza di 

tirocinio/stage, nonché di accogliere proposte di attività formative future (scambi linguistici, 

organizzazione di eventi: proiezioni, dibattiti, incontri e seminari a tema a cui invitare i 

neomaggiorenni, ecc.).  

Rispetto invece al ruolo degli operatori di “ComuniCare” nei confronti dei neomaggiorenni, le azioni 

sono svariate e impegneranno attivamente tutti i membri dell’associazione e futuri volontari e/o 

tirocinanti in interventi strutturati e complementari.  

A tal fine, tra le azioni concrete da attuare si evidenziano come prioritarie:  

- la sottoscrizione di un contratto di accoglienza all’ingresso in appartamento insieme al verbale di 

consegna chiavi;  

- l’elaborazione di un bilancio competenze del ragazzo (per cui si prevede il coinvolgimento di figure 

professionali competenti relativamente al caso specifico e, all’occorrenza, di un mediatore 

linguistico-culturale); 

- la stesura partecipata di un piano individualizzato in cui si stabiliscono insieme obiettivi, azioni e 

scadenze e si suddividono rispettivamente compiti e responsabilità; 

- l’accompagnamento dei ragazzi stranieri “neomaggiorenni” presso i Servizi territoriali, nella ricerca 

di lavoro o eventuali stage e corsi di formazione, nel reperimento di soluzioni abitative stabili 
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fondamentali nel percorso di regolarizzazione dei permessi di soggiorno. Inoltre, “ComuniCare” 

s’impegna a proporre un progetto partecipato di convivenza in cui siano chiari i rispettivi compiti e 

si chiarisca già che il ruolo dell’operatore di “ComuniCare” contemplerà il monitoraggio e la 

mediazione abitativa rispetto sia ai neomaggiorenni che agli studenti universitari. Nel caso in cui lo 

studente coinvolto nella convivenza sia anche inserito all'interno di un percorso di tirocinio/stage, la 

verifica del progetto verrà attuata collegialmente con il relativo tutor universitario. Durante la fase di 

monitoraggio, gli operatori rileveranno una serie di bisogni cui rispondere proponendo e coordinando 

insieme a studenti e volontari delle attività formative (per es. corsi di lingua italiana e attività di 

informazione, sensibilizzazione e orientamento sul territorio). Alla chiusura del progetto 

individualizzato di ognuno e a seguito delle diverse azioni sopracitate ci si attende e auspica di aver 

favorito e promosso i seguenti risultati: aver promosso la creazione di una rete formale e informale 

di relazioni che contribuisca allo sviluppo dell’autonomia dei ragazzi stranieri neomaggiorenni; aver 

facilitato l’inserimento dei suddetti nel contesto sociale; aver contribuito allo sviluppo di una società 

interculturale, solidale e sensibile a tali tematiche; aver incentivato azioni di aiuto e di accoglienza da 

parte della società civile; essere riusciti a ridurre i rischi di marginalità e degrado sul territorio target.  

Rispetto ai partner coinvolti nel progetto, “ComuniCare” ha individuato i seguenti stakeholder con 

cui ha già da tempo instaurato un rapporto di collaborazione e condivisione delle finalità di 

elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale (tra cui pregresse iniziative 

di tipo socio-culturale ed educativo):  

- Gruppo “Fare Comunità”,  

- Parrocchia “Gesù Lavoratore” di Marghera,  

- Rete “Insieme a Km 0”,  

- Università Ca’ Foscari di Venezia,  

- Scuola di italiano “LiberalaParola” di Marghera. 

I partner si sono resi disponibili per la fruizione di spazi nonché di risorse umane da impiegarsi nel 

progetto in base alle proprie conoscenze e competenze. In particolare, le iniziative di promozione 

dell’integrazione e di supporto e accompagnamento ai neomaggiorenni del progetto “Hospitopoli” si 

integrano con quelle previste dal progetto “Insieme a km 0” promosso da una rete di associazioni del 

Comune di Venezia (Tra cui anche l’a.p.s. “ComuniCare”) e supportato dalla stessa amministrazione 

comunale. Inoltre, l’area target del progetto è interessata da una serie di iniziative cui gli operatori di 

“ComuniCare” già prendono parte come singoli o come membri dell’associazione: l’insegnamento 

della lingua italiana presso la scuola “LiberaLaParola”; attività di animazione sociale presso la 

parrocchia “Gesù Lavoratore”; attività di sensibilizzazione sanitaria presso il poliambulatorio di 

Emergency, ecc. Tutte le azioni dei partner di progetto concorrono alla promozione del dialogo 
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interculturale e dell’integrazione intesa come arricchimento collettivo e non unilaterale per tutti i 

soggetti coinvolti nella prospettiva di empowerment e sviluppo di comunità in un contesto territoriale 

a forte criticità sociale quale quello scelto.  

Tutti gli interventi da attuarsi con i partner sono intesi a facilitare il percorso di autonomia e 

d’integrazione dei giovani stranieri non accompagnati sul territorio. Il progetto, in particolare, mira a 

favorire l’integrazione attraverso la convivenza tra coetanei e la creazione di reti amicali che 

incoraggino anche la riappropriazione del territorio alla scoperta di nuovi luoghi di incontro e di 

aggregazione, di attività sportive e culturali. Il progetto agisce sulle reti formali e informali, in 

particolare quelle giovanili, per prevenire conflitti nel quartiere e creare relazioni interculturali.  

Rispetto alla composizione interna del gruppo di lavoro, “ComuniCare” ha investito molto sulla 

creazione di una équipe multidisciplinare che affianchi: assistenti sociali (tra cui vi sarà un referente 

per il monitoraggio degli interventi progettuali), educatori professionali; insegnanti di italiano per 

stranieri; progettisti europei, mediatori linguistico-culturali, psicologi, studenti universitari, 

neomaggiorenni. I membri dell’associazione “ComuniCare” si propongono anche di costituire un 

gruppo di lavoro organico ai fini del progetto che preveda le seguenti figure: addetti alla 

Programmazione e Gestione; addetti alla Rendicontazione e Bilancio; referenti dei laboratori; addetti 

alle relazioni con i partner.  

L’équipe multidisciplinare si raccorderà con i partner di progetto attraverso una riunione di controllo 

coordinata dagli addetti alla Programmazione e Gestione. Inoltre, verranno organizzati degli incontri 

mensili di monitoraggio. Verrà designato un referente di appartamento tra gli inquilini e uno o più 

referenti dell’associazione che si interfacceranno anche con la rete di associazioni coinvolte. Tutti gli 

inquilini possono, in ogni momento, contattare il referente dell’associazione che sarà sempre presente 

alle riunioni mensili.  

Il monitoraggio delle attività progettuali e della convivenza sarà effettuato attraverso una relazione e 

un incontro mensile. “ComuniCare” assolverà ai compiti di coordinamento e monitoraggio delle 

attività e di mediazione abitativa. In occasione dell’incontro mensile, si discuteranno le criticità 

riscontrate e le eventuali proposte di variazioni progettuali in itinere o di nuove attività interne ed 

esterne all’esperienza di coabitazione. Tale pianificazione permetterà di valutare il percorso durante 

la sua evoluzione e, eventualmente, apportare modifiche in corso d’opera. Tutto ciò garantisce 

flessibilità al progetto.  

Il coordinamento tra i soggetti maggiormente coinvolti nell’attuazione del progetto avverrà tramite 

gli incontri in programma e sarà organizzato e diretto dagli operatori dell’associazione e dai referenti 

di appartamento.  
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Il progetto si propone di reperire delle risorse economiche attraverso campagne di autofinanziamento, 

crowdfunding e il reperimento di finanziamenti privati e pubblici attraverso bandi e fondi dedicati. Il 

finanziamento richiesto al Comune per il suddetto progetto andrebbe a finanziare oltre alle spese di 

gestione anche le spese iniziali di manutenzione ordinaria e l’acquisto di materiale.  

Inoltre, al di là delle risorse economiche, ci si propone di reperire e mobilitare diverse risorse sociali 

tra cui: servizi territoriali, associazioni/gruppi partner di progetto, volontari, studenti, tirocinanti e 

stagisti, la comunità ecclesiastica, il vicinato e la comunità civile. 

Rispetto alla sostenibilità futura, l’associazione a partire dal secondo anno avrà principalmente un 

ruolo di coordinamento e supervisione in quanto si auspicherà una parziale autogestione da parte degli 

inquilini e dei vari partner coinvolti nel progetto stesso.  

Eventuali costi aggiuntivi potranno essere sostenuti da attività di auto-finanziamento. La sostenibilità 

futura, inoltre, potrà essere facilitata dal reperimenti di bandi e fondi pubblici, dal sostegno di privati 

e dal lavoro a titolo gratuito di volontari, stagisti ed ex coinquilini.  



 

 134 

4.2. Focus sulla situazione degli studenti fuori sede e il mercato della casa 

La crisi finanziaria insieme al cambiamento del mercato del lavoro hanno prodotto degli effetti 

considerevoli anche sul mercato immobiliare. I bassi salari insieme all’alta mobilità richiesta dal 

mercato del lavoro generano una domanda flessibile e continua di affitti bassi. Nelle principali città 

italiane, nell’ultimo decennio i costi degli affitti e delle vendite sono cresciuti esponenzialmente. In 

questo periodo più famiglie hanno investito i propri risparmi nell’acquisto di un immobile, mentre gli 

affitti sono calati. Ad oggi invece il mercato immobiliare sta risentendo fortemente della crisi 

finanziaria e del lavoro, tuttavia i prezzi di vendita e di affitto continuano ad essere alti. In questa 

situazione di alta precarietà, uno sguardo particolare va ai giovani e agli studenti fuori sede in 

particolare, fortemente colpiti per la loro alta mobilità e la precarietà lavorativa da questa situazione. 

In particolare, uno studente che decidere di iscriversi in un’altra città e/o regione per studiare rimane 

dipendente dal reddito dei genitori. Infatti uno studente, anche quando trova un lavoro part-time, non 

riesce a pagare in autonomia i costi degli affitti, sempre più alti né della vita, soprattutto chi non vince 

una borsa di studio che deve anche pensare ai soldi per la spesa e l’alloggio non potendo beneficiare 

dei servizi degli studentati universitari e della mensa. La crisi finanziaria e del mercato del lavoro, 

insieme agli alti costi del mercato immobiliare e alla mancanza di politiche mirate a favore della 

promozione dell’autonomia economica dei giovani sono tutti fattori che compromettono e restringono 

le scelte di vita dei giovani, e in particolare degli studenti fuori sede, e discriminano tra chi può 

permettersi di aspirare a una formazione e maggiori opportunità lavorative vivendo in una grande 

città e chi non può perché le condizioni familiari non glielo permettono.  

La questione dell’housing di giovani studenti fuorisede e delle loro condizioni di vita è ancora troppo 

poco discussa e non viene inserita né nell’area povertà né in quella dell’emancipazione, ciò comporta 

una limitazione allo studio sulle cause della povertà, delle ineguaglianze intergenerazionali e 

dell’esclusione di chi non può godere del sostegno dei genitori. Secondo uno studio condotto dal 

Politecnico di Milano51 sulle soluzioni abitative degli studenti fuori sede, che si focalizza in 

particolare sulla città di Milano seppur adottando una prospettiva europea, sebbene l’accesso 

all’alloggio è uno dei fattori discriminanti rispetto al raggiungimento dell’’autonomia nel proprio 

percorso di vita, il tasso di giovani che vivono ancora con i genitori in Italia è sensibilmente maggiore 

alla media europea. Inoltre, la possibilità di accedere ad affitti a canone ridotto influisce anche sulla 

possibilità di studiare in un’altra città. Sebbene infatti le tasse universitarie siano inferiori rispetto alla 

media europea, tuttavia il numero di borse di studio assegnate è molto ristretto e i costi per l’alloggio 

                                                 
51 Bricocoli M., Sabatinelli S., Todros A., Housing and neighbourhoods, report dell’omonimo workshop, Milano, il 

Politecnico di Milano, 2013. 
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sono troppo alti per potersi permettere di studiare fuori dalla propria città natale. Anche chi ha la 

disponibilità economica di pagare un affitto in un’altra città deve comunque “stringere la cinghia” e 

vivere costantemente low-budget e con risorse limitate, in un continuo esercizio di risparmio. Eppure 

questi giovani qualificati non vengono considerati come poveri dal dibattito pubblico e politico, 

nonostante a causa di salari limitati e precari le loro condizione di vita siano “povere”. Il mercato del 

lavoro, soprattutto quello altamente qualificato, richiede delle caratteristiche quali l’alta mobilità, 

contratti a tempo determinato o a progetto, la disponibilità a vivere in posti diversi a fasi alterne, tutto 

ciò implica un alto dispendio per viaggi e affitto che i magri compensi non possono coprire. In Italia 

la mobilità di giovani rispetto agli studi universitari è bassa, la maggior parte degli studenti infatti 

s’iscrive nella propria città di origine e rimane a vivere all’interno del proprio nucleo familiare. La 

crisi finanziaria non ha fatto altro che accentuare questa tendenza. Gli studenti in mobilità sono quelli 

internazionali e quelli che si spostano in un’altra regione attratti dalla tradizione e dalla qualità di 

alcune università in particolare. Inoltre, in questi ultimi anni alcune università hanno adottato 

politiche internazionali volte all’apertura agli studenti internazionali. Da uno studio condotto sulle 

condizione di housing degli studenti universitari a Miliano, si rileva che su 167.000 studenti iscritti a 

Milano negli anni passati solo 7.257 studenti usufruivano dell’alloggio universitario, mentre l’88% 

dei quasi 60.000 studenti non milanesi si rivolgevano al mercato privato. La maggioranza degli 

studenti fuori sede a Milano che non sono risultati vincitori di una borsa di studio spendono una parte 

consistente delle loro risorse finanziarie per pagarsi l’alloggio. Le principali politiche pubbliche sugli 

alloggi universitari negli ultime anni sono state finalizzate all’incremento di studentati e dormitori 

con l’obiettivo di dare risposta alla domanda sempre crescente di studenti fuori sede e soprattutto 

internazionali. Ciò è dovuto anche al fatto che esistono fondi regionali e nazionali destinati proprio 

alla costruzione di dormitori. Pertanto, le ultime politiche locali e universitarie rivolte all’housing 

universitario sono state più influenzate dalla presenza di fondi dedicati ad hoc che orientate alla 

ricerca di altre soluzioni abitative o all’orientamento rispetto alle offerte del mercato privato. 

L’incremento degli studentati universitari è stato pensato anche come fattore positivo per incoraggiare 

il “social mix” in contesti particolari senza per altro predisporre nessun intervento per incoraggiare la 

relazione tra studenti e vicinato. Le borse di studio inoltre offrono una gamma limitata e rigida di 

soluzioni abitative esclusivamente nei dormitori e non permettono una scelta libera che esuli dalla 

studentato. Un altro vantaggio degli studentati è che è abbastanza facile organizzarne i servizi e anche 

appaltarne la gestione. La suddetta ricerca ha fatto emergere non pochi limiti e criticità circa le 

soluzioni abitative offerte agli studenti tramite gli studentati che spesso non vengono rilevate né 

considerate dagli attori politici interessati: 

 i costi dei dormitori sono ben al di sopra la media del budget degli studenti; 
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 vivere all’interno di uno studentato può limitare fortemente le occasioni di integrazione nel 

tessuto sociale urbano; 

 la tendenza a divedere nei vari studentati gli studenti per nazionalità non fa altro che creare 

isolamento e divisione; 

 gli studenti solitamente non sono coinvolti (anzi del tutto esclusi) nella gestione e 

organizzazione della vita nello studentato e spesso si sentono reclusi più che inquilini; 

 la chiusura per le vacanze natalizie ed estiva durante l’anno rappresentano un problema 

consistente per tutti gli studenti internazionali che non possono tornare a casa e che sono costretti a 

lasciare gli studentati. Gli stessi spesso incorrono in enormi difficoltà nell’interfacciarsi col mercato 

abitativo privato un po’ per motivi linguistici e un po’ per diffusi pregiudizi e xenofobia soprattutto 

verso certe nazionalità arabe e africane; 

 gli spazi collettivi e condivisi sono piuttosto rari e di qualità carente. 

Dal suddetto report si evince che da un lato si dovrebbero attuare degli interventi mirati per sviluppare 

l’organizzazione spaziale e la gestione dei dormitori esistenti, dall’altro si sente il bisogno sempre più 

forte di pensare a delle soluzioni abitative più adatte ai budget ristretti degli studenti fuori sede e a 

delle nuove politiche abitative rivolte agli studenti che coinvolgano anche l’università e le sue 

politiche interne.  

L’esperienza di workshop da cui nasce questo report ha la duplice finalità da un lato di indagare le 

attuali politiche pubbliche e progetti promossi dalle istituzioni pubbliche e da altri attori pubblici, 

dall’altro quella di riportare e analizzare le varie pratiche sociali attraverso cui le persone organizzano 

la propria vita nel contesto urbano in modo da far fronte ai costi di affitto. Un’indagine fedele delle 

pratiche emergenti permette di comprendere quei significativi cambiamenti in termini di bisogni e 

culture dell’abitare che possono diventare poi degli input per proporre e strutturare nuove politiche 

pubbliche più rispondenti alle esigenze degli studenti. 

Nel mercato edilizio privato il controllo sulle condizioni di affitto e dei locatori sono molto basse e 

per chi, come molti studenti, non firma un contratto di locazione le garanzie sono ancora minori. 

Forse anche per questo, oggi molti studenti sperimentano nuove forme di condivisione degli spazi e 

di coabitazione seguendo degli stili di vita alternativi. La condivisione di risorse o spazi implica un 

processo continuo di negoziazione, divisione, interazione e distribuzione. Sebbene la condivisione, il 

co-housing e altre forme di abitare collettivo siano spesso dei progetti di nuovi modi di vivere insieme 

in cui quello che si intende condividere è uno spazio aggiunto a quello destinato all’abitazione 

individuale, nel caso degli studenti la condivisione interessa gli spazi interni di uno stesso 

appartamento e la sfera privata. La ricerca ha riscontrato nei vari casi investigati molte differenze 

rispetto alla qualità e l’entità delle organizzazione sociale e degli spazi. Il motivo principale per cui 



 

 137 

gli studenti e più in generale i giovani fuori sede decidono di condividere un appartamento e co-

abitare spazi anche piccoli non è quello di sperimentare nuove forme di vivere comunitari, bensì 

quello di risparmiare. In generale, ciò che è emerso dall’analisi incrociata di politiche e pratiche è che 

il settore delle politiche all’abitare per la popolazione giovane è altamente influenzato da vecchi e 

stereotipati riferimenti in termini di problem setting ma anche di politiche e di progettazione proposti 

dal governo locale, dalle università e dal terzo settore.  

All’interno di una prospettiva di spending review e di ridefinizione di destinazione di finanziamenti 

pubblici, un’indagine più approfondita su costi e condizioni di vita rispetto alle scelte abitative degli 

studenti potrebbe essere fondamentale per poter identificare i nodi critici rispetto alle soluzioni 

abitative nei dormitori e nel mercato privato. Una priorità politica dovrebbe essere quella di agire al 

fine della regolazione del mercato privato delle casa in locazione e le Università dovrebbero porsi da 

mediatrici istituzionali tra gli studenti e il mercato immobiliare. D’altra parte, anche se l’housing 

sociale storicamente è stato spesso strumento di innovazione ed esplorazione nel campo dei piani 

urbani e architettonici, le attuali ristrettezze economiche e sociali che interessano una vasta parte della 

popolazione, e in particolare studenti e giovani, pongono la priorità di predisporre delle soluzioni 

abitative più sostenibili e accessibili. Sotto la nuova definizione di “housing sociale” dei nuovi 

progetti condotti congiuntamente da terzo settore e governo sociale stanno facendo da apripista a 

politiche innovative di housing, anche se ancora l’impatto ottenuto da questi interventi sui bisogni di 

soluzioni abitative temporanee e a basso costo è davvero minimo. 

 

4.3. Focus sul co-housing 

Le ragioni per cui scegliere una soluzione abitativa organizzata secondo il co-housing sono le più 

disparate in quanto i vantaggi sono diversi e rispondono a diverse esigenze. La pratica del co-housing 

nasce in Scandinavia negli anni ’60 e attualmente è molto diffusa nei paesi del Nord Europa. In Italia 

questa pratica si sta diffondendo solo recentemente. Ma perché scegliere un tipo di coabitazione più 

sociale? Le motivazioni sono tante, ma sicuramente quella principale è che organizzare e costituire 

un gruppo di persone che condivida valori e un’idea di abitazione sociale simili permette anche di 

avere un potere maggiore d’acquisto e di contrattazione di materiali, tecnologie e impianti di qualità 

ed ecosostenibili. Il risparmio interessa tutte le fasi dell’abitare, dall’acquisto alla progettazione 

partecipata e costruzione fino alla coabitazione finale. Un gruppo può acquistare un terreno o un 

immobile e progettare in modo partecipato la costruzione e pianificazioni degli spazi di vita condivisi 

e autonomi. Questo consente a tutti di concepirsi come singoli, ognuno con le proprie peculiarità, 

esigenze e abitudini, che decidono come abitare insieme lo spazio. Le decisioni comuni riguardano 

la progettazione degli spazi e la decisione partecipata di come gestirli e viverci insieme. Rispetto alla 
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progettazione e alla costruzione edilizia, si scelgono insieme i materiali e gli impianti secondo una 

logica comune di risparmio energetico ed economico. Così, si scelgono soluzioni impiantistiche 

centralizzate che riducono gli sprechi e permettono di risparmiare sui costi non precludendo la libertà 

d’uso e di contabilizzazione del singolo. Rispetto agli spazi, questi vengono orientati nello spazio in 

modo da sfruttare le condizioni climatiche ed evitare un eccessivo dispendio energetico. Gli spazi 

inoltre vengono progettati per un uso comune in modo che rispondano alle esigenze di tutti gli 

inquilini. I materiali per la costruzione vengono scelti in base alla loro qualità, sostenibilità e 

provenienza (ecologi e a km0). La condivisione degli spazi implica anche una “cura condivisa” degli 

stessi. Ci si organizza a turno e insieme per i lavori di manutenzione e pulizia degli spazi comuni: 

area bambini, ricovero biciclette, orto o giardino condiviso, ecc. Inoltre si decide insieme come 

gestirli e quali attività collettive e individuali organizzare. Va da sé quindi che non si tratta di una 

soluzione abitativa che mira a un mero risparmio economico, l’obiettivo è quello di ritornare a una 

convivenza tra persone che si conoscono, si relazionano tra loro e si supportano reciprocamente 

rispetto alle capacità e alle esigenze personali di ognuno. È un nuovo modo di abitare insieme vecchio 

come il mondo, un ritorno alla vita comunitaria come avveniva qualche decennio fa anche nei nostri 

paesini e piccoli centri urbani, in cui la gente si conosceva e si aiutava reciprocamente. Questo tipo 

di co-abitazione è possibile e auspicabile soprattutto se rivolto a persone diverse tra loro per età, sesso, 

nazionalità, ecc. La diversità produce ricchezza e facilita l’interscambio. In questo modo si può creare 

più o meno spontaneamente una “banca del tempo” in cui i più giovani aiutano gli anziani rispetto 

alle incombenze domestiche (spesa, piccole manutenzioni, ecc) e questi ultimi possono essere un 

aiuto rispetto alla cura dei bambini per le mamme lavoratrici e all’insegnamento dell’italiano per gli 

stranieri, ecc. Nei condomini solidali tutti gli inquilini offrono e ottengono dei servizi condivisi: car 

pooling, G.A.S., corsi ludici e didattici, lavori di manutenzione ordinaria, babysitteraggio, ecc. Lo 

scambio però non interessa solo i servizi, ma anche i beni di consumo. Secondo la regola dell’ “uso 

prima del possesso”, gli inquilini mettono in condivisione i propri beni individuando anche degli 

spazi in cui tutti possano usufruirne: lavanderia e stireria in comune, biblioteca, sala internet, stanza 

degli attrezzi, asilo condominiale, ecc.  

La condivisione di beni e servizi e la “banca del tempo” hanno un doppio valore: quello più pratico è 

aiutarsi vicendevolmente a risolvere piccoli problemi quotidiani e l’altro, quello più “sociale”, è 

creare relazioni che possono diventare legami solidi e solidali. Queste pratiche sono un vero e proprio 

esercizio di welfare (e proprio in riferimento a queste esperienze che molti teorici parlano già da 

qualche anno di “welfare comunitario” o “delle relazioni”) per chi sta risentendo della crisi e per chi 

deve farcela da solo ad affrontare le piccole fatiche quotidiane senza il supporto di una rete familiare 

o amicale (studenti fuori sede, neo-genitori, stranieri, giovani coppie e nuovi nuclei familiari). Un 
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esempio di scambio di beni e servizi si può trovare su internet sul sito: licce-

cercoffro@liste.retelilliput.org promosso dalla rete comasca di economia solidale “L’Isola che non 

c’è”. In questo sito gli iscritti possono scambiare o vendere a prezzi bassi dei beni di cui non hanno 

più bisogno ma che potrebbero essere utili ad altri. Un altro esempio è l’iniziativa della “Social street” 

nata nel settembre 2013 su iniziativa di un nuovo residente che a Bologna ha pensato di creare un 

gruppo per i residenti della propria strada, via Fondazza, in modo da potere entrare in contatto con i 

suoi vicini di casa e creare occasioni di incontro e conoscenza. Come si legge sul sito52, «l’obiettivo 

del Social Street è quello di socializzare con i vicini della propria strada di residenza al fine di 

instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità, conoscenze, portare avanti 

progetti collettivi di interesse comune e trarre quindi tutti i benefici derivanti da una maggiore 

interazione sociale». A tal proposito, “ComuniCare” si propone di sperimentare delle praticare di 

condivisione interne all’appartamento e al condominio, ma con lo sguardo rivolto alla comunità. Già 

da tempo, infatti, “ComuniCare” è impegnata nell’attività di organizzazione e promozione di attività 

ricreative e ludiche sul territorio di Marghera Sud e in particolare nel quartiere di Ca’ Emiliani e in 

via Rinascita con lo scopo di incontrare la gente, conoscere gli abitanti e farsi conoscere attraverso 

delle attività rivolte principalmente ai bambini, ma con uno sguardo al quartiere nel suo complesso. 

L’obiettivo del progetto “Hospitopoli” non è la mera convivenza interna all’appartamento, bensì 

creare delle pratiche di convivenza che interessino tutto il quartiere, che portino gli abitanti a 

incontrarsi e ad aiutarsi reciprocamente, che spingano le persone a riunirsi per decidere insieme come 

rivalutare, risanare, gestire e mantenere gli spazi urbani target ovvero i loro spazi comuni di vita. Nel 

caso specifico di Ca’ Emiliani e di via Rinascita, in cui a prevalere è l’edilizia di tipo popolare e l’età 

media demografica non è di certo bassa, chi scrive non ritiene che la creazione di un gruppo virtuale 

su internet sia il canale più adatto ed efficace per raggiungere la fetta maggioritaria degli abitanti del 

quartieri. Alla luce delle esperienze pregresse in questo quartiere, “ComuniCare” ha rilevato che la 

carta vincente per coinvolgere il vicinato sono le attività con i bambini. I genitori immigrati, che 

probabilmente non parlano molto bene italiano e che si trovano in un quartiere in cui si tengono un 

po’ ai margini perché percepiscono una certa diffidenza e distanza da parte degli altri abitanti italiani, 

non parteciperebbero a delle attività per il quartiere promosse dagli autoctoni. Eppure, se un gruppo 

di giovani propone delle attività per i bambini del quartiere non fanno fatica a mandare i propri figli 

e poi, con la scusa di venire a riprenderli, anche loro si avvicinano incuriositi per vedere di cosa si 

tratta. Certo, bisogna fare ancora un bel po’ di lavoro sul campo, bisogna vivere con costanza e 

frequenza quei luoghi e soprattutto bisognerà promuovere a tappeto il progetto, in modo da preparare 

gli abitanti al trasferimento di neomaggiorenni stranieri e di ragazzi universitari fuori sede. Il lavoro 

                                                 
52 Il sito delle esperienze di social street in Italia è consultabile al seguente link: http://www.socialstreet.it/  

mailto:licce-cercoffro@liste.retelilliput.org
mailto:licce-cercoffro@liste.retelilliput.org
http://www.socialstreet.it/
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di preparazione del terreno è fondamentale ai fini dell’integrazione e della costruzione di qualsiasi 

processo di partecipazione e cittadinanza attiva. Alla base del coinvolgimento degli abitanti, ai fini di 

stimolare la partecipazione di tutti nella co-progettazione e rivalutazioni degli spazi urbani, si deve 

costruire e stringere una relazione di fiducia in primis verso “ComuniCare”, in quanto capofila del 

progetto, e soprattutto verso i ragazzi inseriti e fra abitanti, vicini di casa, ecc.  

 

4.4. Progetto dell’organizzazione e utilizzo degli spazi interni e linee guida alla 

convivenza negli appartamenti 

 

Mappa catastale dell’appartamento 

 

L’appartamento è così strutturato: all’ingresso c’è un disimpegno che dalla porta conduce alla cucina. 

Entrando subito a destra c’è il bagno e subito dopo una camera prima della cucina. Invece a sinistra 

c’è un’altra stanza prima della cucina. Gli spazi sono abbastanza ristretti e si prevede che lo spazio 

comune sia la cucina. Inizialmente, il progetto verrà avviato in questo appartamento e nel frattempo 

si procederà con i lavori per il secondo appartamento concesso dal Comune e in cui bisogna ancora 

ripartire da zero. In questo primo appartamento, “ComuniCare” è riuscita già a fare dei piccoli lavori 
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quali scartavetrare, rintonacare e ripitturare. Attualmente si è anche riusciti a mettere a norma e 

allacciare le utenze. I lavori fatti fino ad adesso sono stati realizzati dai membri dell’associazione e 

da altri volontari che hanno dato una mano durante le due edizioni della 72 ore (degli anni 2013 e 

2014) organizzata in partnership con l’associazione locale “Libera. Associazioni, nomi e numeri 

contro le Mafie” e la parrocchia Gesù Lavoratore. Nel primo appartamento ci sono quattro posti 

disponibili: due per i neomaggiorenni, uno per uno studente e uno per un membro di “ComuniCare”. 

Il ruolo dell’operatore di “ComuniCare” è quello di mediatore e facilitatore della convivenza.  

“Comunicare” ha elaborato un progetto anche per ridefinire gli spazi interni degli appartamenti, 

includendo anche l’appartamento che si trova sullo stesso piano e che attualmente non è abitato 

(anch’esso sequestrato e “sigillato”). 

 

 

L’arrivo in via della Rinascita, 2013 

 

 

 

Alcuni dettagli dell’appartamento fotografati al momento del primo sopralluogo 
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Pianta della riprogettazione degli spazi 
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Piante in 3D della riprogettazione degli spazi   
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Rispetto alla gestione del progetto di co-abitazione, il monitoraggio avviene una volta al mese e tutti 

gli inquilini devono essere presenti e prendervi parte. Gli spazi verranno organizzati in modo tale da 

avere come spazio comune la cucina, ambiente in cui consumare i pasti, stare insieme, studiare, ecc. 

All’inizio del progetto si cercheranno insieme delle soluzioni rispetto ai turni di pulizia delle camere 

e degli ambienti comuni. Durante le prime riunioni i ragazzi si organizzeranno tra di loro e con la 

mediazione dell’operatore rispetto alle attività da fare insieme a seconda delle esigenze degli abitanti. 

Si tratta di una riunione per costruire una piccola banca del tempo per mettere a disposizione dell’altro 

le proprie competenze, capacità e il proprio tempo. Gli studenti per esempio comunicheranno le 

proprie disponibilità rispetto all’insegnamento dell’italiano o ad altre attività utili ai neomaggiorenni. 

Questi ultimi invece dedicheranno del tempo per la gestione della casa, per la spesa comune ecc. 

L’operatore di appartamento referente di “ComuniCare” cercherà di organizzare insieme ai 

neomaggiorenni il tempo per l’accompagnamento sul territorio rispetto alla ricerca lavorativa, 

abitativa e alla pratiche burocratiche da assolvere. Inoltre, cercherà di coinvolgere il neomaggiorenne 

nelle varie attività promosse dall’associazione sul territorio in modo da agevolarne la scoperta e 

l’inserimento ed affiancherà e guiderà il ragazzo nella riscoperta degli spazi urbani e nel successivo 

laboratorio di partecipazione volto a recuperare e rivivere gli spazi attraverso un azione locale e 

partecipata. Insieme allo studente, invece, l’operatore pianificherà un’attività mensile di tipo culturale 

o ricreativo in cui coinvolgere anche altri studenti e l’ambiente universitario in generale, il vicinato e 

la cittadinanza tutta. Questo evento varia di vota in volta e può prevedere anche il coinvolgimento di 

esperti che vengono a dare il proprio contributo in un evento a tema costruito ad hoc. I temi vengono 

scelti insieme nella riunione mensile di monitoraggio per il mese successivo e vedono l’apporto di 

tutti in base ai propri interessi e reti di relazioni. Gli esempi sono tanti: si può trattare di una cena di 

quartiere, di una proiezione di un film o un documentario, di una mostra fotografica realizzata dai 

ragazzi su un tema scelto precedentemente insieme, di un evento culturale presentato da terzi nel 

quartiere, di workshop tenuto da un esperto che viene contattato per fare una formazione rispetto a 

un’attività che verrà successivamente praticata nel quartiere (un esempio può essere quello degli orti 

urbani), di eventi sportivi, di un evento musicale, di una giornata in cui allestire un mercatino 

dell’usato o del baratto o di bookcrossing, di un laboratorio realizzato ad hoc da “ComuniCare” in 

occasione di un evento di quartiere (carnevale, natale, halloween); di un seminario o un evento 

organizzato da Ca’ Foscari o dall’Università Iuav di Venezia.  
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4.5. Focus sulla partecipazione e la cittadinanza attiva come strumenti per la 

costruzione delle politiche pubbliche  

4.5.1. Riflessioni per scuotersi dall’apatia politica e camminare insieme 

attraverso la Democrazia della rappresentanza fino alla Democrazia associativa 

In questa epoca storica, la partecipazione e la fiducia stessa nella politica e nei suoi esponenti è venuta 

progressivamente meno. I cittadini sono sempre più disinteressati e disinformati rispetto allo scenario 

politico e alle scelte che sono chiamate influenzare anche le politiche pubbliche e sociali e che quindi 

si ripercuoteranno anche sulla vita quotidiana di tutti i cittadini. In Italia, questa disillusione, per chi 

scrive ma anche per tanti altri, forse può essere letta alla luce del particolare e tristemente noto 

contesto politico che ha reso il nostro paese uno dei primi in Europa per corruzione. Alcuni noti teorici 

e sociologi (vedi The Political Man, Lipset, 1960) ritengono che la non partecipazione sia addirittura 

auspicabile in quanto sintomo di pieno consenso con chi viene delegato a governare, mentre la 

partecipazione viene vista come sintomo di scontento e come un rischio per l’intero sistema politico 

e sociale costituito. Anche Crozier, Watanuki e Huintington (1975) nel loro saggio La crisi della 

democrazia sostengono che, affinché un sistema democratico funzioni e sia efficace, bisogna che la 

cittadinanza rimanga mediamente disimpegnata e deleghi consenso e iniziativa politica ai governanti. 

La non partecipazione non si limita al solo astensionismo elettorale, divagante in occasione delle 

ultime elezioni, ma si misura anche nel poco interesse e scarsa iniziativa dal basso rispetto a dibattiti 

e decisioni nell’ambito delle politiche pubbliche. Chi scrive ritiene invece che qualsiasi forma di 

partecipazione e di democrazia associativa sia indispensabile proprio per ritrovare la fiducia persa 

nelle élite che stanno al governo. Come capita troppo spesso oggi, la popolazione tende a delegare 

alle oligarchie dominanti ampie fette decisionali rispetto alla vita pubblica, disinteressandosi e 

sollevandosi di ogni responsabilità per poi stupirsi e indignarsi quando vengono adottate scelte 

politiche in netto e palpabile contrasto con il benessere dei cittadini. Se la cittadinanza si attivasse 

come collettività rispetto alle questioni politiche e sociali, interessandosi a quali scelte politiche 

vengono prese e a come vengono o non vengono attuate, potrebbe esercitare un forte controllo sociale 

su politici e amministrazioni a pieno vantaggio della comunità intera. Alla luce dei recenti 

avvenimenti legati allo scandalo di Roma Capitale, molti si sono indignati chiedendosi come sia 

possibile che così tanti soldi pubblici entrino nei circuiti della corruzione e del finanziamento di macro 

organizzazioni criminali. Se ci fosse un controllo maggiore della cittadinanza sulle scelte politiche, 

ci sarebbero più trasparenza e vantaggi per tutti. Progressivamente negli anni, si è sgretolata la 

convinzione che il consenso acritico e l’apatia politica siano fondamentali per la conservazione della 
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democrazia, a favore di un incoraggiamento alla partecipazione pubblica nella costruzione di politiche 

più rispondenti e vicine alle esigenze dei cittadini. In Italia, a partire dagli anni 2000, sono stati 

principalmente i partiti di centro-sinistra che, nel tentativo di riguadagnare consenso tra l’elettorato, 

hanno costruito il proprio discorso pubblico sulla promozione della partecipazione diretta dei cittadini 

nella costruzione delle politiche pubbliche. Partecipare non significa soltanto deliberare o prendere 

parte a processi decisionali, significa anche attivarsi per la progettazione sociale e la promozione dei 

diritti dei cittadini, effettuando un controllo sociale positivo sulle élite al governo affinché agiscano 

effettivamente a favore del bene comune di una comunità-territorio53. Con una partecipazione di 

questo tipo, si può promuovere quella che è stata definita come “ossigenazione della democrazia” 

(Laino, 2012, p. 212). Ultimamente, molte amministrazioni locali, seguendo un approccio top-down, 

tendono a ricercare e a promuovere la partecipazione dei cittadini rispetto a delle questioni che li 

riguardano e in particolare nel campo della progettazione e delle politiche urbane. Questi esempi di 

partecipazione sono di tipo politico, tuttavia negli ultimi anni si registrano anche molti altri esempi 

di partecipazione bottom-up, non solo squisitamente politica ma soprattutto di stampo civico e socio-

culturale. A partire dagli anni ’70, infatti, varie esperienze dal mondo dell’associazionismo e del 

Terzo settore hanno contribuito ad accrescere il senso civico della popolazione e a promuovere 

l’impegno e la partecipazione rispetto a questioni più “vicine” ai cittadini e alla loro vita quotidiana. 

Lontani dalla solite arene politiche e dai vacui dibattiti parlamentari, il Terzo settore è riuscito spesso 

a mobilitare la cittadinanza attorno a questioni concrete e prioritarie, promuovendo l’azione dal basso 

per un cambiamento che inevitabilmente ha coinvolto anche le amministrazioni locali e l’opinione 

pubblica a livello nazionale. Senza volere delegare alcune importanti decisioni, alcuni gruppi formali 

o meno di cittadini si sono mobilitati per impossessarsi di ampie fette di azione pubblica, 

riscoprendosi più attivi nella politica locale di molti rappresentanti politici “per mestiere”, 

accrescendo il capitale sociale personale e collettivo e riscoprendo il valore più autentico della 

democrazia, nell’ottica di un arricchimento per sé e per tutta la comunità. In conclusione di questo 

breve preambolo, si ritiene doveroso ora ai fini della comprensione dei successivi paragrafi del 

presente elaborato fare un netta distinzione tra democrazia della rappresentanza (in cui rientra la 

democrazia deliberativa) e democrazia associativa (cui si ascrive il progetto “Hospitopoli” e ciò che 

ci si appresta a progettare nei prossimi capitoli). Al concetto di democrazia di rappresentanza si 

possono ricondurre tutte quelle esperienze, di tipo sia top-down che bottom-up, che mirano a ridurre 

la delega ai politici e ad accrescere e migliorare le occasioni di informazione politica e di 

partecipazione da parte dei cittadini. Questo esperienze sono state incoraggiate e promosse anche 

                                                 
53 Per un approfondimento rispetto ai vari livelli di partecipazione si consiglia la lettura di S. R. Arnstein, 1969, “A 

Ladder of Citizen Participation”, JAIP, vol. 35, no 4, pp. 216-224 
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come effetto collaterale delle normative sul decentramento amministrativo. Già dagli anni ’70, con la 

legge 278/76 “Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione 

del Comune”, si dà avvio a un processo di decentramento amministrativo che ha come effetto 

l’organizzazione di forme di dibattito e di associazione sparse e disgregate. Questa legge prevedeva 

la suddivisione amministrativa dei Comuni in circoscrizioni territoriali ognuna con un proprio 

consiglio in seno al quale i cittadini potevano essere informati delle scelte politiche locali e discuterne 

o proporne di nuove e più partecipate. Così facendo, si tentò anche di normalizzare quei gruppi 

informali che si affiancavano alle tradizionali arene di dibattito e decisioni politiche. Tuttavia, alla 

norma non seguì automaticamente la prassi, così si dovette aspettare anni prima che le 

amministrazioni locali ottenessero una delega effettiva rispetto all’autonomia gestionale e decisionale 

nella politica locale. Più tardi, sulla scia della stessa volontà politica, viene emanata la legge 142/90 

che istituiva le “Città Metropolitane”, ovvero istituiva le province e inglobava i piccoli comuni alle 

città limitrofe più grandi. Questa legge, tentando nuovamente là dove la legge 278/76 aveva fallito, 

decretava che si dovessero obbligatoriamente istituire i “consigli di decentramento comunale” nei 

comuni con più di 100.000 abitanti. Tuttavia solo tre città su tutto il territorio nazionale si 

uniformarono a questa normativa. Negli anni si sono susseguite molte altre leggi che andavano nella 

stessa direzione e che non ci si addentra in questa sede a esaminare. Si intende qui semplicemente 

ricordare queste esperienze affinché il lettore si renda conto che già dal secolo scorso in Italia come 

all’estero si è tentato di incoraggiare e istituire per legge varie esperienze di “democrazia dei consigli” 

perché ritenute più autentiche ed efficaci nell’ottica di una politica territoriale più capillarizzata e 

aderente alle esigenze e criticità locali. Alle diverse forme di democrazie della rappresentanza 

possiamo ricondurre anche la democrazia deliberativa che viene ricercata più spesso dalle istituzioni 

ma che può anche essere frutto di spinte dal basso. Soprattutto negli ultimi venti anni in Italia, il 

decentramento amministrativo (avviato sul piano legislativo, come già detto, decenni prima) ha 

permesso che i governi urbani e i sindaci avessero effettivamente maggiore autonomia in campo 

politico e amministrativo. Si cominciarono a definire politiche pubbliche calibrate e riferite al 

particolare contesto locale, sempre più tese a ricercare e incoraggiare la partecipazione dei cittadini 

nella costruzione delle politiche e dei servizi. Anche nell’ambito della costruzione del bilancio, molte 

amministrazioni hanno avviato una laboratorio politico per realizzare un bilancio partecipato con la 

cittadinanza. Nello specifico, anche nella Municipalità di Marghera, come emerso dall’intervista a 

Carla Urlando, porta voce della delegazione di zona di Marghera Sud, è stato realizzato un bilancio 

partecipato insieme a tutte le DdZ (costituite, come già visto, da liberi cittadini). Per democrazia 

deliberativa si intende una esperienza politica in cui i liberi cittadini o gruppi costituiti si incontrano 

per discutere e formalizzare insieme delle decisioni politiche. In seno a questo processo decisionale, 



 

 149 

in cui tutti sono chiamati a partecipare attivamente, i partecipanti sono tutti uguali e hanno uguale 

peso politico ai fini dell’elaborazione delle decisioni finali. L’interazione, per essere egualitaria, deve 

essere disciplinata da regole e tecniche riconosciute e accettate da tutti i partecipanti.  

Il secondo tipo di democrazia preso in esame, quello della democrazia associativa, è quello di 

principale interesse ai fini del presente elaborato. In questo caso, la partecipazione e attivazione dei 

cittadini non interessa semplicemente la discussione ai fini di una decisione condivisa e partecipata, 

quanto piuttosto la progettazione e realizzazione di un obiettivo condiviso che molto spesso può 

coincidere con un nuovo servizio ad hoc per fragilità e bisogni emergenti. Questo tipo di esperienze 

e interventi sono un esempio di democrazia più prossima e più attenta ai bisogni della gente e pertanto 

più inclusiva delle fragilità e delle diversità. A partire dall’analisi delle esperienze spontanee che si 

sono registrate negli anni, alcuni teorici hanno cercato di trarre delle linee comuni che possano 

identificare alcune iniziative di partecipazione e cittadinanza attiva come esempi di democrazia 

associativa. Così, nel saggio Deepening democrazy: innovations is empowered participatory 

governance (Fung e Wright, 2001) è stato elaborato un unico modello organico cui ricondurre simili 

esperienze: l’empowered participatory governance. Questo modello si basa su tre principi: 

l’orientamento pratico, la partecipazione dal basso e la presa di decisioni tramite processi deliberativi. 

L’obiettivo del modello così elaborato è quindi quello di mobilitare quanto più persone possibile su 

un problema di ordine pratico che li riguarda da vicino, di attivare e valorizzare le diverse competenze 

e professionalità delle persone coinvolte e arrivare a delle soluzioni attraverso un processo decisionale 

partecipato in cui i cittadini vengono affiancati, all’occorrenza, da agenzie locali allo sviluppo che 

svolgono il ruolo di facilitatori e mediatori. Perché un progetto di partecipazione possa funzionare è 

necessario un planner ideativo che sperimenti e proponga strumenti nuovi da mettere in campo. 

Tuttavia, quanto più è ideativo il planner tanto più per contropartita bisogna coinvolgere delle persone 

che conoscano bene e sia radicate sul territorio per fugare il rischio di risultare fuori contesto e di non 

coinvolgere la popolazione locale. Il fattore della gettatezza54 inteso come radicamento territoriale al 

di là del riferimento temporale, è fondamentale. È vivendo sul campo con costanza e continuità che 

si entra in contatto con le persone, si decifrano le dinamiche di quartiere e di comunità e si cominciano 

a creare occasioni di incontro e di interconnessione tra le persone. Questa fase precedente alla 

progettazione partecipata è forse la più importante ai fini della partecipazione della popolazione al 

progetto e alla sua aderenza ed efficacia rispetto ai problemi del territorio. Secondo questo tipo di 

approccio, solo con una logica di discriminazione positiva55 delle differenze, con un’attenzione alla 

peculiarità del contesto locale si possono prevedere iniziative di informazione, sensibilizzazione e 

                                                 
54 Laino, 2012, p. 124. 
55 Ivi, p.167. 
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mobilitazione della popolazione, garantendo anche nei quartieri più svantaggiati ed emarginati le 

stesse opportunità che vengono concesse dove si riserva più attenzione al consenso politico 

dell’elettorato. Partire dalla conoscenza del contesto permette di riattivare le risorse e del capitale 

sociale interni alla comunità-territorio e di scegliere e affinare gli strumenti più adatti per “aiutare le 

persone ad aiutarsi da sole” (Laino, 2012, p. 82), in un’ottica di empowerment e enabling. 

Contestualmente al processo di riattivazione delle risorse, si deve preparare il terreno per la 

maturazione di una coscienza di comunità. Questo ruolo di attivatore di risorse e capacità e di 

facilitazione allo sviluppo locale non viene mai svolto da istituzioni politiche, ma da gruppi, 

associazioni, enti del Terzo settore. Se all’interno della comunità si sviluppa una forte coesione 

sociale sarà più facile successivamente che i cittadini si attivino collettivamente a favore del bene 

comune e non singolarmente per i propri interessi e necessità. Per bene comune in questo caso non si 

intende esclusivamente il patrimonio ambientale e urbano da tutelare e valorizzare, ma anche il 

territorio sociale, ovvero un insieme di servizi esistenti o da implementare che rispondano a delle 

esigenze precise del territorio fisico e sociale (costruzione di una specie di agenzia locale di sviluppo). 

 «La conoscenza dei fenomeni, la capacità di ascolto delle potenzialità, la valorizzazione delle 

risorse umane, fisiche, ambientali dei luoghi, la valutazione delle intuizioni che emergono e dal 

confronto con chi vive e si riconosce in un determinato contesto, possono offrire utilissimi terreni di 

indirizzo e verifica di previsioni generalmente inadeguate» (D’Innocenzo, 2001) 

Al di là delle consultazione e delle metodologie e strumenti adottati (outreach, ratting, 

empowerment), si riesce a conoscere a fondo un territorio solo osservandolo da molto vicino e cosa 

c’è di più vicino che vivere in prima persona sul territorio di riferimento? Alcune delle esperienze più 

significative di democrazia associativa (vedi l’esperienza di Danilo Dolci in Sicilia) sono partite 

proprio dall’aver vissuto nella comunità-territorio locale e aver svolto delle inchieste sociali sul 

campo. Giovanni Laino introduce e definisce la figura del mediatore sociale (Laino, 2012, p. 214) 

quale persona disponibile a stabilirsi per un periodo più o meno lungo in un territorio in cui si intende 

promuovere esperienze di democrazia associativa. Perché un esperienza di questo tipo funzioni 

devono coesistere svariati fattori e, piuttosto che rimanere nelle rigide classificazioni tra processi top-

down e bottom-up, bisognerebbe auspicare una situazione mista in cui il settore pubblico viene 

incontro ai cittadini singoli e organizzati in un processo che coinvolge anche esperti, tecnici, 

facilitatori e mediatori. Perché questi fattori si verifichino contemporaneamente e questi soggetti 

partecipino, si ritiene essere prioritario un lungo e paziente lavoro sul territorio inteso nell’accezione 

della comunità e delle istituzioni e servizi locali. Il mediatore sociale che sceglie di vivere in un 

contesto comincia col creare delle relazioni e entrare in relazioni pre-esistenti al suo arrivo nel tessuto 

sociale locale. La costruzione di reti di prossimità all’interno della comunità e sul suo territorio è 
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fondamentale. L’ascolto attivo è senza dubbio il primo passo. Iniziare ad ascoltare le persone, le loro 

esigenze e difficoltà permette al mediatore sociale di conoscere. Dopo aver ascoltato e osservato, il 

mediatore può aggregare persone con difficoltà o bisogni simili e accomunate da uno stesso obiettivo. 

Molto spesso la comunità esiste già, ma è disgregata, non c’è comunicazione perché mancano 

occasioni di incontro e confronto. Questo molto spesso è dovuto proprio alla mancanza di spazi urbani 

che incentivino l’aggregazione sociale. Talvolta, gli spazi vengono progettati e realizzati con l’intento 

tanto inespresso quanto evidente di creare divisione ed emarginazione. Chi si stabilisce con lo scopo 

di attivare la cittadinanza può svolgere una vera e propria funzione di mediazione sociale, mettere in 

contatto le persone creando occasioni e proponendo nuovi luoghi di incontro, può incoraggiare e 

cementificare il sentimento di coesione sociale promuovendo e diffondendo delle pratiche di mutuo 

aiuto e di reciprocità riallacciando le relazioni di prossimità, può interpellare le istituzioni locali e i 

servizi e cercare che si facciano da tramite con altre realtà amministrative a livello comunale, 

regionale o anche nazionale, può interfacciarsi con le realtà del terzo settore sul territorio e 

coinvolgerle nei processi che si stanno avviando. Stare dentro e fare comunità è l’incipit. Ovviamente, 

per riuscire a fare ciò, bisogna costruire nel tempo un rapporto di fiducia che può nascere solo 

attraverso al prossimità, la condivisione e la convivenza. È possibile attivare la gente e agire insieme 

se si è condiviso e si è convissuto nello stesso territorio. A questo riguardo, dice bene Giovanni Laino: 

 «Credo sia molto promettente realizzare interventi in cui almeno alcune persone che di fatto 

svolgono un ruolo di agenti di sviluppo possano condividere in modo non occasionale né mistificante 

significative dimensioni di vita con i beneficiari degli interventi. […] Nel trattamento delle condizioni 

di vita dei quartieri con popolazione profondamente disagiata si convive con questioni difficili quanto 

radicate e non facilmente superabili. La scelta evidente di essere con, dalla parte dei più deboli, dare 

priorità ad alcune domande sociali rispetto ad altre è costruttiva e genera fiducia nella misura in cui 

viene fatta con cura, giocata nel tempo, rispettando la storia e le preesistenze dei contesti. […] Con 

un riferimento forte al modello dell’ empowered partecipation come a un possibile nuovo mutualismo 

si tratta di chiedere e disegnare politiche, realizzare pratiche sociali ove sia possibile fare cose, non 

solo con parole, costruendo le possibilità per una effettiva devoluzione di potere a sezioni della società  

locale, tenendo ben presente che in diversi contesti c’è chi non è in condizione di parlare»56  

Questo è quello che “ComuniCare” si propone di fare. Nonostante ancora nessun “ComuniCante” 

abiti in loco, come si legge nel capitolo precedente, si sono promosse svariate occasioni di incontro 

rivolte sia alla sola cittadinanza sia alle istituzioni locali e alle realtà del terzo settore. Ci si propone 

                                                 
56 Laino, 2012, pp.215-16. 
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di fare un ulteriore passo, diventando dei veri mediatori sociali andando a vivere nel quartiere non 

appena gli appartamenti saranno agibili per avviare il progetto di con-vivenza “Hospitopoli”. 

 

4.5.2. Teorizzazione e principali studi sulla partecipazione  

A livello dell’Unione Europea già da anni c’è una grande attenzione ai processi partecipativi e sono 

state emanate una serie di disposizione affinché i paesi membri si uniformassero nella pratiche di 

accesso all'informazione, partecipazione dei cittadini e accesso alla giustizia in materia ambientale 

(Decisione 2005/370/CE del Consiglio) e di partecipazione e l'informazione dei giovani 

(Comunicazione della Commissione al Consiglio del 20 luglio 2006). A livello nazionale, invece in 

molti comuni e regioni sono nati degli assessorati alla Partecipazione e alla Cittadinanza attiva. 

Queste iniziative e scelte politiche, insieme allo stanziamento più o meno consistente di fondi ad hoc 

del bilancio pubblico, si ascrivono nella volontà delle amministrazioni locali di dotarsi di strumenti e 

di metodologie per la partecipazione. 

Per fare ordine tra i diversi esempi di partecipazione, potremmo riferirli a un unico schema teorico-

interpretativo che raggruppa tutte le esperienze registrate nelle democrazie occidentali nel corso del 

XX secolo in tre dimensioni di partecipazione: 

 la partecipazione come forma di azione politica e di costruzione di pubblico,  

 la partecipazione come tecnologia del processo di governo per elaborare politiche 

efficaci 

 la partecipazione come esperienza di democrazia e di formazione di virtù civiche. 

(Gelli, 2012) 

Le tre dimensione vengono anche informalmente definite rispettivamente come: “partecipazione 

contro o per conflitto”, “partecipazione civica”, “partecipazione per professione o carriere 

partecipative” (Gelli, 2012). Negli ultimi anni in Italia si sono registrati molti esempi di 

“partecipazione per conflitto” che si manifestano come partecipazione attiva di protesta contro scelte 

pubbliche non condivisibili che hanno mobilitato diverse categorie di persone rispetto a delle 

problematiche o delle ingiustizie considerate comuni ed estese. Il più delle volte si tratta di ambiti 

quali: la precarietà professionale (che ha visto protestare insieme insegnanti, giovani ricercatori, 

professori universitari, ma anche operai e impiegati nonché tutti quei giovani “dequalificati” con 

contratti precari e a progetto); la tutela ambientale contro l’inquinamento, la contaminazione e la 

distruzione causati dalla grandi progetti di edilizia, di basi militari o di stabilimenti industriali, 

inceneritori, discariche, ecc. (processo alla Montedison di Porto Marghera, No Mose, No al ponte 

sullo stretto, No Muos, No Tav, No grandi navi, No dal Molin). In quest’ambito, si devono ascrivere, 

purtroppo, anche quelle esperienze di manifestazione e di sollevamento cittadino xenofobo e razzista 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0370&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0417&from=IT
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nei confronti degli immigrati e i loro luoghi di culto, di rom e campi nomadi, di senza setto e nuove 

fragilità sociali. Questo tipo di partecipazione si caratterizza, il più delle volte, come fortemente 

organizzata e strutturata al suo interno e anche diffusa sul territorio attraverso un rete di gruppi che si 

coordinano su tutto il territorio nazionale rispetto alle azioni da promuovere per un obiettivo comune. 

Si rivendica con forza una redistribuzione del potere decisionale e politico rispetto all’utilizzo dei 

soldi pubblici e agli ambiti di maggiore interesse per la vita comune quali sanità, mobilità, 

educazione, lavoro, ambiente, salute, beni comuni e territorio, giustizia sociale, politica estera ed 

economia al livello locale, nazionale e globale. Gli strumenti di azione di questi gruppi per 

manifestare la propria volontà di partecipazione all’azione politica sono: manifestazioni, raccolta 

firme, flash mob, sit-in, boicottaggi, costituzione di comitati, hackeraggio e pirateria informatica. La 

valenza positiva di queste esperienze è che riportano all’attenzione e all’agenda politica questioni 

sociali prioritarie e legate alla tutela dell’ambiente e dei beni comuni, della salute, dei diritti sociali, 

ecc. L’aspetto negativo è che chiunque ne condivida la causa ma non l’approccio e il modus operandi 

non è accettato in questi movimenti e si trova escluso sia dalla classe politica che dalla cittadinanza 

organizzata.  

La seconda dimensione della partecipazione, quella delle “carriere partecipative”, connota la 

partecipazione come collaborazione alla costruzione di politiche e di piano di progettazione o 

intervento indetti dalle amministrazioni locali. Si tratta pertanto di una mobilitazione promossa e 

“mossa dall’alto” con il duplice obiettivo di: sondare il consenso della popolazione rispetto a delle 

scelte politiche imminenti e di attivare cittadini “esperti”, expert citizens (Bang 2005), nel senso di 

qualificati e di calati nel contesto in cui si intende agire e intervenire. In questo contesto si ascrivono 

tutte le esperienze di partecipazione “professionale” e “altamente qualificata” in cui i cittadini 

mettono a disposizione le proprie competenze e conoscenze e che agiscono attraverso metodologie e 

tecniche di partecipazione consapevoli e ben strutturate (però dall’alto) per la realizzazione di 

programmi di bonifica e riqualificazione urbana, di progettazione urbanistica più funzionale alle 

esigenze della popolazione locale, di progettazione di servizi integrati e innovativi meglio rispondenti 

alle nuove e mutevoli esigenze sociali, ecc. Si tratta comunque di esperienze in cui i cittadini vengono 

coinvolti in iniziative di problem solving ma mai di problem setting, sono chiamati cioè ad esprimersi 

e agire nella cornice di politiche e programmi posti dall’amministrazione e non rispetto a 

problematiche sollevate dalla comunità locale. Queste figure risultano essere maggiormente 

competenti grazie all’alto profilo professionale unito all’esperienza di vita nei luoghi target degli 

interventi rispetto a tecnici ed esperti chiamati dalle amministrazioni a elaborare dei piani o delle 

soluzioni ai problemi territoriali.  
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L’ultima dimensione della partecipazione, oltre alla “partecipazione contro” e a quella “per 

professionale”, è quella della “partecipazione civica” o anche della “partecipazione come esperienza 

di democrazia e formazione di virtù civiche”. Si tratta di un tipo di partecipazione che può essere 

ascritta alla democrazia associativa di cui si è parlato nel paragrafo precedente quando si faceva 

riferimento al processo di “ossigenazione della democrazia”. In quest’ultimo caso non si protesta 

contro una scelta pubblica o calata dall’alto né si collabora alla costruzione di politiche, 

semplicemente si fa, si agisce, si mobilita, si progetta, si costruisce. L’azione diretta parte e si basa 

su un approccio di tipo problem setting, in cui un gruppo o una comunità identifica un problema che 

può essere diverso di volta in volta e avere diversi target di riferimento. Per questo, simili iniziative 

di good citizens non si possono etichettare e fare rientrare in un’unica definizione. Comitati, gruppi 

di cittadini, associazioni, ecc. concordano un obiettivo condiviso e pianificano delle azioni mirate. Le 

esperienze, che possono essere continuative o a spot, sono le più diverse e possono riguardare il 

recupero e la valorizzazione di spazi urbani (guerrilla gardening, guerrilla knitting, ecc.), iniziative 

autorganizzate e promosse dal basso di tipo sociale, culturale o sportivo (carnevale sociale, teatro 

dell’oppresso, ecc.). Di solito il termine e-participation sta a indicare proprio questo tipo di 

organizzazione della partecipazione che si serve del web (soprattutto tramite blog e social network) 

come strumento virale e in tempo reale di informazione, coinvolgimento all’azione, diffusione e 

moltiplicazione di buone pratiche e di contatto e collaborazione tra gruppi e movimenti anche distanti 

per creare una rete di azione che agisce contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e oltre. 

Queste esperienze hanno una funzione per certi versi “pedagogica” in quanto aiutano a riscoprire nel 

contesto attuale come può essere tradotto il termine di democrazia, quali forme può assumere alla 

luce delle virtù civiche che muovono questi gruppi di cittadini all’azione diretta e partecipata al fine 

di fare e di creare a beneficio della cittadinanza e della comunità. Si parla di “ossigenazione della 

democrazia” in quanto si riscopre e si ricorda alla classe dirigente la finalità di una politica che, in 

seno a un ordinamento democratico, dovrebbe agire a beneficio dei cittadini e promuovere e difendere 

i diritti civici e sociali ci rendono tutti uguali al di là delle singole differenze. Dice bene Gelli nel suo 

saggio Politiche pubbliche e pratiche di cittadinanza attiva in Italia: appunti per una società 

pensante: 

 «“Far partecipare” è un modo per costruire l’infrastruttura mentale della cittadinanza 

democratica»57 

Un contributo fondamentale alla teorizzazione della seconda dimensione della partecipazione, quella 

che intende la partecipazione come collaborazione per la costruzione delle politiche, l’ha apportata 

Paolo Fareri (2009) con il suo saggio Rallentare. Note sulla partecipazione dal punto di vista 

                                                 
57 Gelli, 2012, p. 8. 



 

 155 

dell’Analisi delle politiche pubbliche. Secondo Fareri, passare da un approccio di problem solving a 

uno di problem setting è il primo passo per fare della partecipazione un policy instrument. 

L’approccio del problem solving infatti serve per calare un problema dall’alto, presentandolo come 

un problema oggettivo quindi stabile e immutato nel tempo, ignorando la matrice di costrutto sociale 

da cui si origina e la pluralità dei punti di vista rispetto a uno stesso problema. Nella prospettiva del 

problem setting, invece, secondo Fareri  

«la diversità delle definizioni è una componente necessaria del processo progettuale, in cui il 

momento chiave, più che il disegno della soluzione, è la costruzione del problema»58  

Secondo questo approccio la definizione collettiva e partecipata di un problema è anche il momento 

in cui si esprimono e si confrontano una pluralità di punti di vista rispetto allo stesso e che lasciano 

già intravedere diverse soluzioni possibili. In questa prospettiva, il conflitto non deve essere 

considerato come un ostacolo ma deve essere addirittura auspicabile perché foriero di confronto e di 

ricchezza attraverso una moltitudine diversificata di punti vista rispetto alla definizione di un 

problema e di altrettanti processi per il raggiungimento di una soluzione. Dice bene Fareri: 

 «L’avversione per il conflitto, la convinzione secondo cui solo processi consensuali generano 

efficienze ed efficacia, non solo nasce da valutazioni errate ma rischia di privare il processo 

progettuale di risorse rilevanti. In realtà lo sviluppo di relazioni conflittuali può contribuire 

positivamente all’avanzamento del processo decisionale. La presenza di conflitto può essere 

utilmente assunta come indicatore della mobilitazione di una consistente quantità di risorse da parte 

di attori diversi […] il conflitto genera interesse intorno al trattamento dei problemi collettivi. Il 

conflitto spinge gli attori a definire meglio le loro posizioni, mobilitando ulteriori risorse, anche di 

tipo conoscitivo, articolando e arricchendo le definizioni di un problema»59  

Nell’area dell’approccio del problem solving gli strumenti di partecipazione cui si ricorre sono le 

relazioni pubbliche e la consultazione, entrambi a metà strada tra la decisione già presa o comunque 

in via definitiva di definizione e l’attuazione della stessa. Nel caso del problem setting, invece la 

partecipazione diventa una “strategia per la gestione dei processi decisionali” fin dalla fase di 

definizione del problema. L’interazione tra gli attori coinvolti nel processo viene organizzata e 

strutturata non in modo tale da ridurre la complessità, ma al contrario da valorizzarla perché 

fondamentale per un apprendimento e un arricchimento collettivo e per la definizione di diverse 

soluzioni efficaci. Fareri inoltre riporta gli autori Lindblom e Cohen rispetto alla distinzione tra i tre 

diversi tipi di conoscenza che gli attori possono apportare in un processo partecipativo: la conoscenza 

scientifica, quella ordinaria e quella interattiva60. Questi tre tipi di conoscenza, affinché il processo 
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59 Ivi, p. 217. 
60 Ivi, p. 222. 



 

 156 

di partecipazione se ne possa arricchire, devono essere presenti contemporaneamente e devono essere 

utilizzabili, nel senso di disponibili e/o attivabili. La scientific knowledge per essere usable deve 

essere chiara e accessibile a tutti gli attori coinvolti, questo sempre nell’ottica che, in un processo di 

partecipazione, tutti devono essere alla pari, con le stesse possibilità di intervenire e capire gli 

interventi di tutti in seno al processo che, come abbiamo visto, è anche un processo conoscitivo e di 

apprendimento che coinvolge tutti gli attori. Per questo è fondamentale che gli esperti che apportano 

la propria conoscenza tecnico-scientifica costruiscano un rapporto di fiducia con gli altri partecipanti 

e rendano la propria conoscenza chiare e trasparente per tutti. La interactive knowledge è quella che 

si produce durante il processo in seguito alle interazioni dei partecipanti e alle informazioni e 

competenze apportate da ognuno che si arricchiscono a vicenda e creano una conoscenza nuova e 

collettiva. Anche in questo caso, perché la conoscenza prodotta sia utilizzabile bisogna che ci sia un 

rapporto di fiducia, che si arginino i pregiudizi e che i processi decisionali siano trasparenti per tutti. 

La ordinary knowledge, invece, è la conoscenza ordinaria, quella che chiunque può avere al di là delle 

competenze professionali. Questo tipo di conoscenza per essere usable deve innanzitutto essere 

riconosciuto come utile e indispensabile in tutti i processi di partecipazione. Dice bene Fareri: 

«Non vi è dubbio che una categoria specifica di soggetti – gli abitanti – è l’unica in grado di 

mobilitare nei processi quelle conoscenze (di tipo ordinario) che derivano dall’esperienza quotidiana 

dei luoghi in cui si vive, si lavora, ci si diverte, ecc. : conoscenze che possono rivelarsi fondamentali 

per il disegno di soluzioni efficaci. In questo senso la partecipazione degli abitanti ai processi 

decisionali è necessaria in quanto essa consente di mettere in gioco supporti conoscitivi che nessun 

altro soggetto sarebbe in grado di mobilitare […] L’esperienza di un luogo costruisce conoscenza 

utilizzabile»61  

Per essere prodotto ed essere utilizzabile, bisogna prima lavorare sui cittadini e gli abitanti affinché 

riscoprano il valore della propria conoscenza ed esperienza degli spazi di vita e perché ne individuino 

i problemi e le possibili soluzioni in una prospettiva collettiva e comunitaria.  

Ora che si è visto come renderle utilizzabili, se dovessimo pensare di calare questi diversi tipi di 

conoscenze nel modus operandi delle amministrazioni locali attraverso l’avvio di processi 

partecipativi emergerebbero immediatamente delle perplessità. Fino a pochi anni fa, infatti, le 

amministrazione erano abituate a progettare politiche disponendo delle sole conoscenze tecnico-

scientifiche di esperti e consulenti. Da quando le amministrazioni stanno progressivamente adottando 

la strategia della partecipazione nella costruzione delle politiche pubbliche hanno dovuto cambiare il 

proprio modus operandi, sostituendo all’approccio problem solving quello del problem setting e 

hanno dovuto confrontarsi con la difficoltà della gestione del processo di partecipazione esteso ai 
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cittadini, rivalutando così il valore della loro ordinary knowledge e dei conflitti che inevitabilmente 

nascono in questi processi. Secondo Fareri, adottando la partecipazione come policy instrument le 

amministrazioni possono sperimentare e avvantaggiarsi di nuovi e più efficienti approcci integrati 

nella costruzione di politiche più efficaci. 

Un altro contributo che Fareri può dare rispetto a questa riflessione sulla partecipazione, nonché al 

processo partecipativo a Marghera di cui si parlerà nel prossimo paragrafo, è la definizione della 

partecipazione come evento locale. Questa idee nasce dalla riflessione sulla “contraddittorietà” della 

“partecipazione come strategia per la costruzione di politiche”, uno strumento che si caratterizza per 

essere spontaneo e bottom up ma che viene “calato”, ricercato e attivato dall’amministrazione 

secondo un approccio top down. Secondo Fareri, infatti, per superare questa empasse e legittimare i 

processi partecipativi agli occhi degli abitanti che vi saranno coinvolti bisogna presentarli e costruirli 

come evento locale. Questa nuova strategia si pone in contrasto con il precedente modus operandi 

delle amministrazioni e genera fiducia negli abitanti che, spiazzati, si riscoprono competenti rispetto 

ai propri ambiti di vita, si lasciano coinvolgere più facilmente e si mobilitano in questi processi. Un 

lavoro prioritario, su cui si baserà la riuscita del processo, è quello di «re-framing che sta alla base 

della produzione di usable knowledge»62. Con ciò si intende aiutare gli abitanti a osservare piuttosto 

che vedere i propri luoghi di vita, spostando il proprio sguardo dalle abitudini della vita quotidiana 

alla focalizzazione di problemi e di possibili soluzioni rispetto a quegli spazi familiari. In un simile 

processo, è più utile coinvolgere singoli cittadini piuttosto che comitati o associazioni. Il laboratorio 

si articola come segue: si individua un campo di indagine e si pongono degli obiettivi finali, 

successivamente si dividono i partecipanti in tanti gruppi quanti sono i campi di indagine. Gli 

strumenti che ogni gruppo può utilizzare sono: gruppi di discussione attraverso una modalità di 

interazione strutturata, l’osservazione diretta dei luoghi, l’intervista e l’analisi documentale. Alla fine 

ciascun gruppo mette a confronto i risultati delle proprie indagini, mettendo in evidenza le similitudini 

e i punti di contrasto.  

Rispetto all’analisi e definizione della terza dimensione della partecipazione, quella della 

“partecipazione civica” o anche della partecipazione come esperienza di democrazia e formazione di 

virtù civiche, fondamentale è l’apporto di Giovanni Moro. In particolare, per analizzare queste 

esperienze relativamente nuove di partecipazione e di particolare interesse ai fino di questo elaborato 

(l’opera dell’a.p.s. “ComuniCare” e del suo progetto “Hospitopoli” va ascritta a questa dimensione 

di partecipazione), mi rifarò all’intervento di Moro intitolato “L’attivismo civico e le pratiche di 

cittadinanza” in occasione del Convegno SISP – Venezia del 16-18 settembre 2010. Moro mette bene 

in evidenza la difficoltà (per le istituzioni e la politica, cosi come per la comunità scientifica) di 
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riuscire a definire in un modo univoco e a quantificare queste esperienze. Secondo Moro, questa 

difficoltà è imputabile a due fattori: da un lato la moltitudine e la molteplicità di esperienze (che, per 

la maggior parte, godono anche di poca visibilità mediatica) tutte molto diverse tra loro per 

organizzazione, obiettivi, modalità di azione e di organizzazione, ecc.; dall’altro l’impossibilità di 

iscrivere il fenomeno alle consuete forme di rappresentanza e partecipazione politica nonostante stia 

riscuotendo maggiore partecipazione e fiducia di queste ultime ormai in declino a causa di una crisi 

di fiducia e conseguentemente di presa sulla popolazione. Nonostante questa premessa, Moro riesce 

comunque ad ascrivere l’attivismo civico alla società civile e in parte al settore non profit e ne dà la 

seguente definizione:  

 «un fenomeno organizzativo che comprende quella pluralità di forme con cui i cittadini si 

uniscono e, mobilitano risorse e agiscono nel ciclo delle politiche esercitando poteri e responsabilità 

al fine di tutelare diritti, curare beni comuni e sostenere soggetti in difficoltà»63  

Inoltre, Moro prosegue identificando alcuni elementi distintivi o macro gruppi che, in alle 

caratteristiche del caso specifico, possono aiutare a identificare e riconoscere una esperienza come 

attivismo civico. Questi elementi distintivi si riferiscono a: la tipologia delle organizzazione 

(associazioni, gruppi di rappresentanza, comitati, gruppi di mutuo-aiuto, movimenti di azione 

collettiva, ecc.), gli ambiti di intervento (una pluralità di diverse politiche pubbliche può essere target 

dell’azione), la membership, le motivazioni (giustizia, cambiamento, solidarietà, ecc.), i ruoli (tutela 

dei diritti, cura dei beni comuni, empowerment), le forme di potere che influenza, le strategie e i 

modelli operativi (advocacy e il servizio), i risultati e i luoghi in cui si sono prodotti (legislazione, 

mobilitazione di risorse, comportamenti degli attori del policy making, cultura di massa, forme di 

organizzazione sociale, management pubblico, regole di mercato), i problemi (deficit di 

accountability,  relazione inversa tra impatto e rilevanza), dark side (tutti gli effetti collaterali anche 

gravi del rapporto conflittuale con le amministrazioni locali). Anche Moro, come riscontrato in altri 

autori, rileva come questo tipo di movimenti godano di ampia fiducia da parte della popolazione, 

fattore tanto più interessante quanto più si registri una tendenza inversa rispetto alle forme tradizionali 

di rappresentanza politica. Moro riconduce le motivazioni del fenomeno a due ordini di anomalie: il 

primo che riguarda l’identità sociologica e organizzativa e quelle che riguardano il ruolo e il 

significato politico di queste organizzazioni64 Il primo tipo di anomalia interessa tre concetti: -

movimenti e gruppi di interesse, poiché spesso non si tratta di movimenti sociali che incentrano la 

propria azione sulla protesta contro qualcosa con la visibilità che ne consegue, ma al contrario sono 

orientati al fare o al creare e sono molto spesso vested oriented, ovvero orientati attorno a un interesse 
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specifico; - post-materialismo, queste azioni sono rivolte alla sfera del singolo e ai suoi bisogni; 

organizzazioni e reti, le esperienze d attivismo civico sono considerate come fenomeni organizzativi 

anche se non ne presentano i criteri classici. Il secondo ordine di anomalie concerne il ruolo e il 

significato politico dell’attivismo civico, anche qui le anomalie si riscontrano in tre diversi ambiti: - 

quello vero e proprio della politica, intesa sempre più come policy che come politics (la 

partecipazione politica dell’attivismo civico si manifesta sempre più nella fase di policy making che 

non riguarda prettamente il prendere decisioni, ma soprattutto lo scegliere insieme le priorità e co-

progettare interventi concreti risolutivi. In questo senso è indicativo il fattore che vede diminuire il 

dialogo diretto con le forze politiche piuttosto che con le amministrazioni, vere responsabili delle 

politiche e degli interventi e livello locale); - quello del rapporto con lo Stato, come anticipato nel 

punto precedente il rapporto diretto con le forze politiche si è di molto ridotto a favore di quello con 

altre autorità o realtà che hanno un peso pubblico e che prendono decisioni che si ripercuotono sulla 

popolazione, pertanto l’attivismo civico si rapporta sempre più con realtà come servizi pubblici, 

sindacati, categorie professionali e liberi professionisti, esperti tecnici e comunità scientifica, ecc; - 

quello dell’incontro tra la domanda da parte dei cittadini di servizi o risorse e le risposte del territorio, 

oggi infatti chi si occupa di incontrare e risolvere i bisogni dei cittadini non sono più le 

amministrazioni o l’ambiente politico, in quanto questi hanno sempre più appaltato i propri servizi a 

terzi del privato sociale o del terzo settore. Così i gruppi di attivismo civico cercano di fare incontrare 

domanda e offerta ponendosi come esperti nella mappatura del territorio rispetto a un interesso 

specifico e si spendono nella mediazione sociale.  

Moro prosegue nel collegare queste suddette anomalie a delle questioni tuttora aperte e che 

caratterizzano profondamente la nostra società contemporanea. La prima questione emergente e su 

cui riflettere è quella della governance. Come già detto, Moro riflette sul fatto che ad oggi chi esercita 

poteri ai fini della costruzione delle politiche pubbliche non sono più solamente gli organi 

amministrativi e istituzionali, ma un numero sempre crescente di attori pubblici e istituzionali, privati 

e del terzo settore. Ed è proprio in questo spazio di governance che i movimenti di attivismo civico 

si ineriscono per dare rappresentanza e risposta ad alcune e specifiche esigenze del territorio.  

Un’altra questione aperta è quella della rappresentanza che interessa, come già visto, il sistema 

politico e partitico. Eppure, anche nei gruppi di attivismo civico, spesso è difficile capire quanto i 

cittadini siano effettivamente rappresentati o se anche lì vi sia una “crisi di rappresentanza” e una 

“dittatura della maggioranza”. Un’ulteriore questione è quella della partecipazione politica, in quanto 

in Italia come in Europa la partecipazione politica è in calo a favore di quella civica che però non 

gode di adeguati strumenti e forme di rappresentanza anche nello scenario politico, soprattutto in 

seguito all’eliminazione dei collegi uninominali e la conseguente diminuzione drastica di scelta dei 
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candidati. L’ultima questione è il cambiamento continuo che interessa il concetto e la pratica di 

cittadinanza sia nella sua dimensione individuale (nell’accezione di diritti, membership e 

partecipazione) che in quella collettiva delle diverse forme e pratiche di cittadinanza.  

 

4.6. Il laboratorio di partecipazione in via Rinascita 

 

«Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 

del principio di sussidiarietà» 

Art 118,4c., Cost 

 

Un cittadino che si interessa insieme ad altri e in una dimensione collettiva e reciproca ai propri spazi 

di vita e che dedica parte del proprio tempo alla cura degli stessi è un cittadino che si riscopre parte 

di una collettività sociale e territoriale. Il cittadino scopre di avere una voce e di poter esprimersi 

rispetto al proprio ambiente di vita, per farlo però deve responsabilizzarsi, impegnarsi e tener conto 

del parere dei suoi vicini. Il processo di empowerment non si limita al singolo, ma la comunità si 

riscopre tutta più attiva e più attenta ai propri diritti-doveri, non evitando il conflitto ma cercando 

delle strategie per utilizzarlo in modo da trovare delle soluzioni più estese e complesse che non 

costituiscano un compromesso tra le parti, ma un arricchimento per tutti e in definitiva per la comunità 

intera. I processi partecipativi quindi innescano delle dinamiche che, lungi da appiattire le minoranze 

alla volontà della maggioranza, promuovono l’integrazione delle differenze e delle competenze di 

tutti gli attori coinvolti. Pertanto, i processi partecipativi sono processi necessariamente inclusivi che 

creano coesione e capitale sociale all’interno di una comunità-territorio coinvolta. In quest’ottica chi 

scrive si propone di suggerire degli spunti per l’organizzazione di un processo partecipativo con gli 

abitanti di Via Rinascita, inclusivo per i neomaggiorenni stranieri soli e gli studenti che vi andranno 

ad abitare a breve e arricchenti per tutta la comunità. Gli esiti auspicati del suddetto processo sono 

quelli dell’avvenuta integrazione dei ragazzi nella comunità-territorio, del rafforzamento della 

coesione sociale soprattutto nel contesto dei condomini ATER di via Rinascita, di una cura e 

rivalutazione degli spazi urbani come bene comune e per ultimo l’esercitazione del diritto-dovere di 

cittadinanza da un lato per chi, pur se residente e cittadino italiano, non lo ha mai esercitato attraverso 

forme di attivismo civico o partecipazione attiva alla costruzione delle politiche pubbliche, dall’altro 

per chi di fatto non può esercitarlo a causa di normative e farraginosi meccanismi burocratici che 

frammentano il loro status giuridico privandoli di molti diritti di cittadinanza anche dopo anni di 

permanenza in Italia.  

Quali criticità si riescono già a prevedere ai fino del progetto del laboratorio di partecipazione?  
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Come dice Bobbio: «I processi inclusivi non possono reggere se non sono sostenuti da una forte volontà 

politica»65. I processi partecipativi, una volta innescati e dopo che hanno prodotto degli esiti e delle 

decisioni, non possono essere frustrati dall’indifferenza o lontananza dell’amministrazione, altrimenti 

la gente perde la propria motivazione alla partecipazione e l’arricchimento democratico e della 

cittadinanza viene tradito. Perché funzioni, un processo partecipativo deve vedere l’appoggio e la 

collaborazione anche dell’amministrazione e delle istituzioni. Questa si ritiene sia la criticità 

maggiore del progetto proposto in questa parte dell’elaborato. In questo periodo in cui il bilancio è 

zero, le elezioni cittadine sono imminenti e le priorità politiche sono tante, non si riesce a prevedere 

fin d’ora quanta attenzione o seguito potrà dare l’amministrazione al progetto di partecipazione di 

Via Rinascita a Marghera, nonostante l’eventuale appoggio delle Delegazione di Zona di Marghera 

Sud.  

  

4.6.1. Strutturazione del processo: fasi, azioni, approcci, metodologie, tecniche e 

strumenti 

Adesso si procederà a raccontare come si è pensato di strutturare l’intervento di “ComuniCare”, dei 

ragazzi e degli stakeholder coinvolti ai fini della preparazione e della realizzazione di quello che si 

prevede sarà il vero e proprio laboratorio di partecipazione. Inizialmente, si prevede che si procederà 

nella conoscenza ed esplorazione del territorio e dei suoi abitanti in due diverse fasi.  

Nella prima fase, verranno realizzate delle mappe di Marghera (e in particolare di Ca’ Emiliani) 

diverse per oggetto di indagine (servizi, scuole e centri culturali, associazioni e cooperative, zone 

colpite dalla criminalità, luoghi di culto, circoli e attività sportive, centri sociali, spazi verdi e luoghi 

per l’infanzia, trasporti,ecc) che poi verranno sovrapposte nell’ottica di una lettura completa e 

integrata del territorio target. Così facendo, infatti, il territorio sociale, culturale, religioso e dei servizi 

si sovrappone a quello fisico permettendo una lettura trasversale e integrata dello stesso.  

Nella seconda fase, si procederà a intervistare servizi, associazioni e cooperative rispetto alle loro 

esperienze, difficoltà e percezioni su Marghera e in particolare il loro quartiere. In seguito, si 

intervisteranno esercenti e abitanti sulla loro storia di vita nel quartiere, la loro percezione rispetto a 

come è cambiato dal punto di vista demografico e sociale, la loro idea rispetto agli interventi o alla 

presenza delle Istituzioni o del Terzo Settore, la loro opinione rispetto a cosa è stato fatto, si fa e si 

può ancora fare per migliorare la qualità della vita degli abitanti del quartiere e su come percepiscono 

gli spazi urbani (da quanto vi abitano, si sentono sicuri/insicuri, sono affezionati ai propri luoghi di 
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vita, li percepiscono come tali, quali percepiscono come problemi ed esigenze prioritarie cui dare 

risposta a beneficio della comunità, pensano che ci siano aree da recuperare e da cosa, hanno delle 

idee innovative rispetto all’uso degli spazi che oltre a essere recuperati rispondano anche a delle 

esigenze sociali collettive e diventino luoghi di prossimità e di socialità,...). 

Nella descrizione delle varie fasi preparatorie e del vero e proprio laboratorio di partecipazione, si 

riporteranno alcune delle tecniche e delle metodologie teorizzate e applicate già da anni da alcune 

amministrazioni regionali e provinciali in Italia cercando di sottendere delle connessioni da cui trarre 

spunti. In particolare, verranno riportate esclusivamente delle tecniche considerate di maggiore 

interesse ai fini di questo elaborato, ovvero quelle più adatte e spendibili in quanto a efficacia e presa 

sul territorio e popolazione target di progetto.  

Dopo aver elencato queste tecniche e aver proposto delle modifiche in modo da adattarle al contesto 

affinché abbiano maggior presa e siano più efficaci, si cercherà di descrivere come potrebbe essere 

organizzato un laboratorio di co-progettazione che interessi in particolare questa parte di via Rinascita 

e le due aree verdi (quella antistante la caserma dei Carabinieri e quella dei garage) e che miri a 

valorizzare gli spazi urbani target come bene comune da recuperare attraverso un progetto partecipato 

e co-costruito di riuso e la proposta di una attività che interessi e coinvolga tutti i partecipanti 

(studenti, neo-maggiorenni, abitanti, esercenti, “ComuniCare”, Terzo settore, Istituzioni e Servizi 

Pubblici.). Attraverso questo laboratorio di partecipazione sono i cittadini (e in questa accezione di 

cittadinanza si intende comprendere anche i neomaggiorenni e gli studenti fuorisede) che decidono, 

attraverso l’aiuto di mediatori e facilitatori esperti di cittadinanza attiva e di risoluzione dei conflitti, 

come recuperarli e a cosa destinarli, unica condizione è che sia per qualcosa che giovi a tutta la 

comunità. A partire dalle precedenti analisi sull’a.p.s.  “ComuniCare”, sui MSNA e i neo-

maggiorenni, su ideali e principi che muovono il progetto “Hospitopoli” e dopo aver analizzato la 

storia e l’attuale dimensione del quartiere, delle realtà associative e dei suoi abitanti, partendo dalla 

premessa che un laboratorio di co-progettazione deve essere co-costruito da tutti i partecipanti, 

s’intende qui elaborare una sorta di bozza di come ci si immagina possa essere avviato e condotto un 

laboratorio di co-progettazione in quel quartiere e con quei soggetti coinvolti. Ciò che si leggerà nei 

prossimi paragrafi dovrà quindi essere considerato come un’ipotesi progettuale elaborata da chi scrive 

sulla base dei molteplici contributi di tutti i membri di “ComuniCare” al progetto “Hospitopoli” e del 

progetto “Hospi-polis” (elaborato da alcuni membri di “ComuniCare” e presentato durante un 

laboratorio del CdL “Lavoro, Cittadinanza sociale e Interculturalità”) e non un canovaccio verosimile. 

Soprattutto perché, non avendo ancora consultato i soggetti che ci si propongo di coinvolgere, non si 

può prevedere nello specifico su cosa verterà il laboratorio e quale sarà l’oggetto del progetto. Di 

fatto, il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini partono proprio dalla scelta delle tematiche e 



 

 163 

delle aree di intervento (ai fini della proposta progettuale di questo elaborato, chi scrive ha scelto lo 

spiazzo su cui si affacciano le due file di palazzi Ater e le due aree verdi che fiancheggiano i palazzi, 

ovvero quella antistante la Caserma dei Carabinieri e quella su via Pasini dove ci sono i garage. Lo 

spiazzo è la prima scelta perché luogo comune di vita e di prossimità che bene si presta per la sua 

lunghezza alla realizzazione di eventi e attività. Le due aree verdi sono state scelte un po’ per la 

necessità della manutenzione di quel verde emersa dalle interviste, un po’ perché zone notoriamente 

degradate e di spaccio soprattutto nelle ore notturne. L’ipotesi progettuale si basa sulla previsione che 

la dimensione urbana degli spazi sia particolarmente sentita dai soggetti coinvolti e che si potrebbe 

lavorare insieme su come ripensarne gli usi e le destinazioni per recuperarli, riutilizzarli e riviverli 

promuovendo, allo stesso tempo, un nuovo senso di prossimità e di appartenenza a una stessa 

comunità-territorio. Pertanto, la dimensione dello spazio urbano si lega alla duplice necessità da un 

lato di recuperare degli spazi dal degrado e da attività illecite e di ridestinarli a eventi e usi che 

diventino occasioni di socialità, prossimità e integrazione e dall’altro di rispondere a una diffusa 

esigenza di legami e solidarietà in tempi di crisi e soprattutto in presenza di diverse situazioni di 

fragilità e disagio.  

4.6.2. Prima fase di osservazione e ascolto attivo: i ragazzi scoprono il territorio 

e conoscono i “cittadini di prossimità” e i “cittadini sentinelle del bisogno” 

Primo Intervento: scoprire il territorio e i suoi abitanti. Dove sono finito? Chi sono i miei vicini di 

casa e cosa pensano del quartiere? 

 Azione n. 1: Orienteering Lab66, durata una settimana: due pomeriggi di passeggiata urbana e 

uno di presentazione della mappa finale. Attori: neomaggiorenni, studenti, volontari, 

operatore di “ComuniCare” come coordinatore. 

o Si fornisce ai ragazzi (neomaggiorenni, studenti e volontari) una mappa del quartiere 

e si dice loro di andare a esplorare il quartiere segnando sulla mappa i servizi e/o i 

luoghi di interesse (palestre, campi sportivi, scuole, ecc) che incontrano intervistando 

le persone e riportando il maggior numero di informazioni sugli stessi. 

o Dopo la prima esplorazione i ragazzi riportano all’operatore di “ComuniCare” la carta 

rivista e sistemata e questi verifica se sono stati trovati tutti i luoghi di interesse e 

integra la loro mappa ampliandola all’intero territorio di Marghera e agli altri luoghi 

d’interesse. Dopo questo incontro i ragazzi, dividendosi in gruppi, vanno a visitare i 

                                                 
66 Azione tratta dal progetto “Hospi-polis” elaborato da alcuni membri di “ComuniCare” e di altri studenti ai fini del 

Laboratorio di Analisi e programmazione delle politiche pubbliche locali e statali, tenuto dal prof. M. Ferrari, A.A. 
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luoghi integrati nella mappa e fanno le interviste. Alla fine i ragazzi rivedono la mappa 

con le integrazioni e la rielaborano. 

o Ultimo incontro: presentazione della mappa definitiva. 

 Azione n. 2: interviste agli abitanti “sentinelle del bisogno” (chi li sente prima che diventino 

richieste di aiuto): estetiste, parrucchieri, tabaccaio, baristi, barbieri, amministrazione). 

Strumenti: il Teatro dell’Oppresso (TdO) e il disegno estemporaneo67 (appunti e note in 

immagini). Durata due settimane di tempo. Attori: gli stessi della prima azione più i “cittadini 

di prossimità” (ovvero abitanti del quartiere conosciuti e di riferimento per molti) e i cittadini 

“sentinelle del bisogno”. 

o Insieme ai “cittadini di prossimità” si va nei luoghi del quartiere considerati come più 

importanti e dai cittadini “sentinelle del bisogno” (barista, tabaccaio, spazzino, 

parrucchiere/barbiere, estetista, prete, maestra) e si fanno delle interviste informali. 

Tema delle interviste: quali problematiche vengono percepite come particolarmente 

critiche e diffuse? Alla luce della mappatura fatta, quali servizi risultano 

particolarmente vicini e quali no? Quali interventi si potrebbero potenziare o 

implementare ex novo per risolvere i problemi emersi. Quali di queste problematiche 

possono essere legato e/o riconducibili per causa/effetto al degrado urbano e ai 

fenomeni di micro criminalità correlati? 

Queste interviste sono importanti per rileggere la mappa creata nella precedente azione 

e verificare di fatto quanto i servizi e realtà del territorio siano realmente vicini e 

rispondenti ai bisogni contingenti della popolazione. Inoltre, questa azione serve per 

entrare in contatto con le figure “sentinelle” in vista dell’inserimento nel quartiere e 

del laboratorio di partecipazione.  

 

La restituzione della mappatura e delle interviste alla popolazione e soprattutto alle “sentinelle” 

intervistate, avverrà attraverso l’organizzazione di un evento ad hoc in cui si sperimenteranno nuove 

forme di comunicazione e di pensiero collettivo attraverso nuovi strumenti di espressione in cui 

l’interazione non è frontale ma collettiva e partecipata. In particolare, si prevede di organizzare, in 

seguito alle considerazioni emerse dalla interviste, un evento pubblico da svolgersi sotto casa o nei 

luoghi maggiormente percepiti dalle “sentinelle” come luoghi target, una serata in cui si mettono in 

scena (ma nei luoghi reali e setting delle considerazioni emerse) le problematiche rilevate attraverso 

                                                 
67 La terminologià di “sentinella del bisogno” e gli strumenti del TdO e del disegno estemporaneo sono stati ripresi 

dall’esperienza del progetto "Più delle sentinelle l'aurora- Welfare dell'Aggancio" del Comune di Cervia nell’ambito del 

Community Lab 2013, attivato dalla Regione Emilia Romagna. Una testimonianza dell’esperienza è visibile sul sito di 

Youtube al seguente link link: https://www.youtube.com/watch?v=KcQfWEFRHHE  

https://www.youtube.com/watch?v=KcQfWEFRHHE
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il TdO. Durante questa drammatizzazione della realtà i ragazzi (insieme a chiunque voglia 

partecipare) disegnano la mappa e prendono spunto da quanto messo in scena per arricchirla con le 

situazioni che la abitano. Questo evento ha l’obiettivo di ricercare un contatto diretto con la gente del 

quartiere in un’ottica di partecipazione rivalutazione e volgarizzazione delle conoscenze e delle 

competenze degli abitanti (empowerment) affinché riacquistino fiducia e si sentano responsabilizzati 

a trovare (o sperimentare, tentare) insieme (e insieme anche a Terzo settore, servizi, ecc.) delle 

soluzioni a problemi collettivi. Così la gente si attiva e comincia a riflettere sui problemi che aveva 

sempre avuto sotto gli occhi ma che non aveva veramente visto. Questo re-framing è utile anche nel 

cominciare a percepirsi non più come singolo con i suoi problemi, ma come collettività che sente 

(sentinella), pensa e agisce! 

Secondo intervento: ripartire dai risultati emersi dall’esperienza del TdO e su quelli organizzare 

insieme un laboratorio di partecipazione in cui stavolta siano i ragazzi insieme ai “cittadini di 

prossimità” e ai cittadini “sentinelle” coinvolti nel TdO a promuovere la partecipazione e coinvolgere 

gli abitanti di via Rinascita nella realizzazione del laboratorio di partecipazione. A una settimana di 

tempo dall’evento, ci si ritrova e si propone una sintesi dei problemi emersi e delle possibili soluzioni 

da presentare alla successiva riunione della DdZ, affinché questa si faccia da tramite con la 

Municipalità nella presentazione delle istanze emerse. 

Quando anche la Municipalità decide e approva, allora si può costruire il vero e proprio laboratorio 

di partecipazione e co-progettazione tramite le metodologie e gli strumenti riportati da Bobbio. 

 

4.6.3. Strumenti e tecniche della fase di osservazione e ascolto attivo: scelta tra 

approcci e metodologie di partecipazione per la rilevazione dei bisogni e la 

conoscenza del territorio e dei suoi abitanti 

Si procede nell’individuazione di alcuni tecniche cui si prevede di fare ricorso in questa fase e si fa 

una piccola descrizione di come s’intende procedere. 

 Outreach: “andare fuori a cercare”. “ComuniCare” organizza una campagna di informazione 

rispetto alla realizzazione dell’imminente laboratorio. Azioni:  

o articoli di giornale, spot, porta a porta, riunione di gruppi costituiti o di realtà con cui 

siamo già in contatto (parrocchia, palestra, scuola, Etam, comitato ViviAmo il parco 

Emmer, comitato Marghera Libera e pensante), passeggiate di quartiere con 

volantinaggio, intervento con DdZ, mailinglist, social network, manifesti nei luoghi e 

negli esercizi più frequentati come supermercato, farmacia, bar, tabaccaio, parrocchia, 

ecc. ). 
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o Coinvolgimento diretto di alcuni stakeholder di quartiere o “cittadini di prossimità” 

(Sig. Mafalda, Sig, Dodi, Carla Urlando, Don Luca, membri e rappresentanti dei 

Giants, Sgrafa masegni, parco Emmer, Palestra ecc. che abitano nel quartiere) al fine 

di informarli, raccogliere le loro opinioni e renderli partecipi della costruzione e 

promozione del laboratorio. 

 

 Animazione territoriale. In questi quasi due anni di vita “ComuniCare” ha svolto e continua a 

svolgere un’intensa attività di animazione territoriale organizzando eventi, promuovendo 

laboratori e attività socio-culturali aperte alla cittadinanza, facendo un lavoro di rete 

stringendo legami e collaborazioni con realtà e servizi già attivi sul territorio al fine di 

promuovere insieme uno sviluppo locale. Ai fini della costruzione del laboratorio, 

“ComuniCare” si propone di coinvolgere gli attori con cui ha già collaborato, e altri nuovi non 

necessariamente del territorio, nell’organizzazione, realizzazione e promozione dello stesso 

(Università Ca’ Foscari, Università Iuav, DdZ, Comitato Marghera Libera e Pensante, ecc.). 

Azioni: 

o  Intervento al corso post lauream dello Iuav “Azione locale partecipata e sviluppo 

urbano sostenibile, per la presentazione del progetto e la richiesta di collaborazione 

nella realizzazione del laboratorio (magari proponendo il nostro progetto come 

occasione di tirocinio per i corsisti o come visita prevista e organizzata dal corso); 

o Coinvolgimento diretto di: Parrocchia Gesù Lavoratore, Comitato ViviaAmo il parco 

Emmer, Comitato Marghera Libera e pensante, Servizio di animazione territoriale 

Etam 

o Organizzazione di un evento di presentazione alla cittadinanza e contestualmente 

attivazione di un sportello informativo presso gli appartamenti di progetto che riceverà 

due volte a settimana e che si occuperà anche di elaborare istallazioni, pannelli e 

materiale informativo sia all’interno dell’appartamento che nelle scale del palazzo e 

nello spazio antistante il portone. L’evento consisterà in un incontro pubblico sotto gli 

appartamenti in un fine settimana in cui gli attori partner ci aiuteranno a convogliare 

quanta più gente possibile e che si concluderà con un pranzo condiviso di quartiere. 

Alla fine della giornata si dà appuntamento agli stakeholder per il focus group e alla 

cittadinanza per la successiva camminata di quartiere e per il brainstorming. 

 Strumenti per l’attivazione degli stakeholder o “cittadini di prossimità”: 

o Focus group  

o Camminata di quartiere  
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o Brainstorming.  

Questa fase e le azioni predisposte hanno lo scopo di attivare gli stakeholder o cittadini 

“sentinelle dei bisogni”, come sono stati definiti. Questa fase è di fondamentale importanza 

per la preparazione del successivo laboratorio di partecipazione vero e proprio aperto alla 

cittadinanza. “ComuniCare”, insieme a mediatori e facilitatori inviati dallo Iuav, organizza un 

focus group che abbia l’obiettivo di riflettere su e definire i problemi e le risorse del quartiere 

rispetto agli spazi urbani e al loro ri-utilizzo per riqualificarli e destinarli a occasioni di 

socializzazione e incontro per gli abitanti, con particolare attenzione allo spiazzo antistante 

gli appartamenti e alle aree verdi dei garage e di fronte la caserma dei Carabinieri. Il focus 

group vedrà il coinvolgimento degli stakeholder, si terrà un sabato mattina nelle stanze degli 

appartamenti di progetto. Successivamente si organizza una passeggiata di quartiere nei luoghi 

prossimi a Via Rinascita con particolare attenzione alle aree verdi, allo spazio antistante i 

palazzi e ad altri luoghi emersi durante il focus group. La passeggiata di quartiere è aperta a 

chiunque e anzi mira a coinvolgere anche altre persone per strada e scambiare opinioni e 

informazioni. Successivamente si tiene il brainstorming negli spazi su cui si affacciano gli 

appartamenti in aree predisposte ad hoc.  

 Evento pubblico locale. Gli stakeholder elaborano un documento finale che sintetizzi le tre 

esperienze e lo presentano alla cittadinanza con l’obiettivo di raccogliere delle adesioni tra gli 

abitanti rispetto alla costituzione di un gruppo di ricerca azione, che possibilmente potrebbe 

diventare un Forum Locale e successivamente un Gruppo Territoriale Locale. 

 

4.6.4. Strumenti e tecniche della fase dell’interazione costruttiva: scelta tra 

approcci e metodologie di partecipazione per la costruzione del laboratorio di 

partecipazione 

Rispetto a come sono andate le due fasi precedenti e dopo aver conosciuto meglio il contesto locale 

in termini di spazi fisici e di tipologia di abitanti, i facilitatori esperti in partecipazione locale si 

riserveranno di decidere, insieme a “ComuniCare”, quale sarà lo strumento migliore (tra quelli 

elencati qui di seguito) attraverso cui realizzare il vero e proprio laboratorio di partecipazione. Adesso 

si procederà nella stesura di una lista di tecniche che chi scrive suggerisce come possibili strumenti. 

Nell’elencarle, si descriveranno brevemente le caratteristiche e la motivazione per cui sono state 

scelte: 
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 Action planning, tecnica basata sulla costruzione di scenari. 

Si tratta di un metodo di progettazione partecipata di origine anglosassone che ha 

l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale in una riflessione collettiva su bisogni e 

problemi del proprio contesto di vita. Il lavoro si articolate in 3 o 4 sessioni nel corso di 

uno o due mesi. Le regole sono semplici: si parte con la costruzione dell’immagine del 

quartiere per poi focalizzarsi sui luoghi target di via rinascita e aree verdi. Di volta in volta 

si parte da domande generali per fare una fotografia degli aspetti critici e negativi e 

successivamente di quelli positivi e dei punti di forza. Si fanno delle previsioni sui 

possibili cambiamenti di scenario in relazione sia agli aspetti negativi che a quelli positivi. 

Per ogni passaggio le opinioni dei partecipanti vengono scritte con poche parole-chiave su 

post it in modo che siano visibili a tutti. L’obiettivo finale è quello di stilare, sintetizzando 

quanto emerso dai lavori, delle linee guida per prevenire gli scenari negativi e costruire 

quelli positivi. Questa tecnica potrebbe essere particolarmente utile perché permette 

un’interazione libera e diretta e permette di costruire visivamente delle soluzioni o dei 

suggerimenti utili che poi potrebbero trasformarsi in interventi concreti. per questi motivi 

si ritiene possa essere uno strumento utile per incoraggiare la partecipazione, superando 

facilmente la diffidenza e permettendo a tutti (al di là dell’età, della religione, della lingua, 

ecc.) di condividere con la comunità le proprie considerazioni, preoccupazioni e visioni 

future. 

 Planning for Real, tecnica basata sulla simulazione. 

Si tratta di un metodo di progettazione partecipata di origine anglosassone che richiede un 

periodo di realizzazione medio-lungo. La prima fase è quella della costruzione da parte di 

professionisti ed esperti di un plastico del luogo analizzato cui possono partecipare anche 

i cittadini. Nel nostro caso i ragazzi degli appartamenti contribuirebbero alla costruzione 

del plastico. Successivamente il plastico viene esposto in vari punti del quartiere, in posti 

di aggregazione o passaggio, affinché tutti lo possano vedere. In seguito, gli abitanti 

coinvolti vengono chiamati a posizionare nel plastico delle carte-opzione che 

rappresentano un intervento (ciclostazioni di bike sharing, pista ciclabile, parco giochi, 

mercato di strada, aree verdi, parcheggi, negozi, ecc.). Le carte-opzione vengono 

predisposte in seguito ai bisogni e richieste emersi nelle prime fasi della partecipazione e 

dopo avere effettivamente verificato la fattibilità economica e logistica dell’intervento con 

chi ne risponde (ambienti politici e amministrativi). A tal fine, è importante anche che gli 

organizzatori del laboratorio predispongano negli spazi il materiale informativo e pannelli 

espositivi necessari affinché i partecipanti conoscano la fattibilità degli interventi (budget 
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di bilancio a disposizione, studi urbanistici e vincoli, buone esperienze maturate altrove, 

ecc.). Dopo che tutti i partecipanti hanno disposto le carte e sono sicuri della propria scelta, 

i facilitatori verificano le carte inserite e dove sono state posizionate. Chi scrive ritiene 

che la criticità maggiore di questa tecnica è la preliminare verifica di fattibilità con le 

amministrazioni e le istituzioni. Per un’amministrazione con le sue ovvie difficoltà come 

quella del Comune di Venezia nel periodo contingente si prevede che gli interventi 

effettivamente realizzabili siano molto limitati e a budget tanto ridotto da non permettere 

effettivamente la realizzazione di u simile laboratorio senza poi dare seguito agli interventi 

proposti dalla cittadinanza, con effetti frustranti e di allontanamento da parte di chi ha 

partecipato e si è messo in gioco. Se non ci fosse così prevedibilmente fallimentare rispetto 

alla verifica di fattibilità, forse questo sarebbe il metodo più efficace per il laboratorio di 

Via Rinascita, perché l’azione più spontanea dopo le fasi preliminari di esplorazione degli 

spazi. 

 Open Space Technology, tecnica basata sulla spontaneità. 

Si tratta di una tecnica di partecipazione di origine americana che prevede che i 

partecipanti, dopo un’introduzione iniziale in cui si spiegano le modalità e il tema 

generale, propongano spontaneamente un argomento che considerano significativo e 

prioritario e gli altri, se interessai partecipano a quel gruppo di lavoro altrimenti ne 

propongono uno loro o si aggregano al altri gruppi. Tutti sono liberi di cambiare gruppo 

in itinere se non si sentono abbastanza stimolati dalla discussione o da come viene 

affrontato l’argomento. Alla fine i portavoce dei gruppi presentano il resoconto delle 

riflessioni emerse. Questa tecnica può essere utile soprattutto in una fase iniziale perché 

permette di sollevare abbastanza facilmente delle questioni sentite come prioritarie dalla 

comunità. Successivamente però deve essere affiancata e integrata con un’altra che 

permetta di ragionare collettivamente sulle soluzioni possibili e la loro fattibilità che veda 

la partecipazione anche di professionisti ed esperti.  

 Laboratorio di quartiere, tecnica basata sulla spontaneità. 

Si tratta di una tecnica di partecipazione inventata da Dioguardi negli anni ’80. Il termine 

laboratorio anticipa già la durata media del processo che prevede almeno 3 o 4 incontri. 

Le caratteristiche distintive di questo strumento sono: la dichiarata finalità di recuperare 

un luogo degradato attraverso l’impegno collettivo della comunità e la partecipazione di 

figure professionali e specializzate (tecnici, esperti, progettisti, amministratori pubblici, 

ecc.) chiamate a svolgere diverse funzioni (mediatori, coordinatori, facilitatori della 

comunicazione, esperti in dinamiche di gruppo, ecc.). Non vi è selezione tra i partecipanti, 
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chiunque può partecipare e gli incontri vengono pubblicizzati in tutto il quartiere. Le 

tecniche cui si ricorre, volte non al raggiungimento di un compromesso ma alla scoperta 

di priorità, soluzioni e idee di interventi comuni e condivise, sono varie: previsione di 

futuri problemi e rispettive proposte di soluzioni, mappe del territorio su cui sovrapporre 

luoghi a bisogni e risorse, lavoro in gruppo, discussioni aperte, brainstorming e idee su 

post it. Questo strumento di fatto è un ombrello sotto cui raggruppare diversi strumenti a 

seconda del territorio, dei partecipanti e dei bisogni contingenti. Tra tutti gli strumenti, 

questo per chi scrive potrebbe essere quello più adatto perché pienamente rispondente alla 

duplice finalità del progetto dell’elaborato: riqualificare e riprogettare gli usi degli spazi 

pubblici per recuperarli dal degrado e dall’influenza di attività illecite e sviluppare 

coesione e capitale sociale all’interno di un territorio che comincia a percepirsi più come 

comunità che come mero spazio fisico. Se proposto nel contesto di via Rinascita, si 

prevede già una partecipazione diversificata e ampia che comprenderà: studenti 

universitari, neomaggiorenni stranieri, abitanti del quartiere di tutte le età, culture e 

condizioni sociali, esponenti di comitati cittadini e di associazioni, membri della 

parrocchia e degli scout, membri dei gruppi sportivi e della palestra, ecc. 

 Incontri di scala, tecnica basata sulla spontaneità. 

Trattasi di uno strumento molto utile, soprattutto nella fase di esplorazione del contesto 

quando si vogliono conoscere da vicino le micro-collettività di un luogo. Pertanto una 

tecnica fondamentale in questo senso è l’ascolto attivo. Queste riunioni sono però 

profondamente diverse da un’ordinaria riunione condominiale in cui gli inquilini si 

incontrano solo per lamentarsi dei problemi di tipo personale o condominiale. La 

differenza sta principalmente in due fattori: la presenza di un facilitatore esterno 

professionista che conferisce all’incontro una valenza pubblica (arginando così conflitti e 

rivalse inconcludenti) e la prospettiva di affrontare le problematiche per costruire insieme 

delle soluzioni condivise. Questo strumento viene utilizzato per indagare i problemi legati 

alla sfera dell’abitare non solo nel senso più prettamente tecnico di manutenzione e 

problemi tecnici ma anche in quello delle relazioni tra i vicini e dei legami di prossimità. 

Nel caso di via Rinascita, questo strumento può essere utilizzato nella fase iniziale di 

osservazione e ascolto attivo per conoscere i nuovi vicini di casa e ascoltare da loro quali 

sono i problemi di quello spazio (appartamento, edificio, quartiere) e nell’ultima fase 

dell’interazione costruttiva per stimolare collettivamente la fantasia nella ricerca di 

soluzioni innovative e creative rispetto al riutilizzo e alla riprogettazione partecipata della 

via e delle aree verdi limitrofe.  
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4.7. “Hospitopoli” quando l’integrazione passa attraverso la partecipazione. 

Indagine sul campo e proposte per la costruzione partecipata di un nuovo 

quartiere-comunità 

4.7.1 Interviste: riflessioni sul territorio da parte di cittadini residenti e attivi 

Quando si parla di indagine sul campo, non ci si riferisce soltanto alle interviste rilasciate da due 

persone molto attive e conosciute nel quartiere, ma soprattutto a quella esperienza maturata sul campo 

in quasi due anni di attività e presenza costante a Marghera e in particolare in via Rinascita tramite le 

azioni dell’a.p.s. “ComuniCare” e altre esperienze personali di tipo professionale e volontario di chi 

scrive. Se di queste ultime si è già discusso nei capitoli precedenti di questo elaborato, adesso si 

procederà alla rielaborazione delle due interviste effettuate alla luce delle idee e delle proposte di chi 

scrive rispetto al riutilizzo degli spazi in via Rinascita. Le interviste sono state pensate e strutturate 

per essere organizzate in due parti: nella prima l’obiettivo era conoscere l’interlocutore e capire quale 

è stata la sua esperienza rispetto all’attivazione della cittadinanza, alle istanze proposte alla 

Municipalità, al tipo di rapporti con le sfere politiche e amministrative, alle tecniche di 

coinvolgimento della cittadinanza e alla percezione rispetto ai livelli e alla tipologia di partecipazione 

rilevati, rispetto ai problemi urbani e sociali e ai bisogni espressi e inespressi nella comunità e alle 

modalità di rivendicazione e di espressione delle istanze della comunità dinnanzi alle amministrazioni 

municipali e comunali. Nella seconda parte delle interviste, ci si è focalizzati principalmente sul 

progetto di “Hospitopoli” e su previsioni, consigli e perplessità rispetto all’organizzazione del 

laboratorio di partecipazione in Via Rinascita come iniziativa e strumento da un lato di integrazione 

dei neomaggiorenni nel tessuto sociale e dall’altro di recupero e ri-utilizzo creativo degli spazi con 

l’obiettivo di spingere gli abitanti a uscire di casa, a rivivere gli spazi urbani rivalutando il quartiere 

dal degrado e dalla criminalità, a incontrarsi e conoscersi per costruire una comunità-territorio solida 

e coesa grazie a forti relazioni solidaristiche e di mutuo aiuto.  

Si è ritenuto utile intervistare Carla Furiato68 (d’ora in poi Carla F.) in qualità di portavoce del 

comitato cittadino Marghera Libera e Pensante, che è anche consigliera municipale, e Carla Urlando69 

(d’ora in poi Carla U.) portavoce della Delegazione di Zona di Marghera Sud, attiva in via Rinascita 

anche negli ambiti della parrocchia e del doposcuola per i ragazzi delle medie. La prima intervistata, 

Carla F. racconta che «il Comitato nasce due anni e mezzo fa con lo scopo primario di recuperare lo 

spazio abbandonato dell’ex scuola Edison che ha sede in via Oroboni e che ha ospitato per diversi 

                                                 
68 Intervista effettuata in data 29/01/2015 all’interno degli spazi del Municipio di Marghera. 
69 Intervista effettuata in data 30/01/2015 all’interno degli spazi del Centro internet Marghera Digitale. 
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anni molti studenti». «In quell’occasione» - continua Carla - «abbiamo organizzato varie iniziative 

di recupero: abbiamo iniziato con la pulizia perché lo spazio era diventato luogo di riferimenti di 

giovani che lo vandalizzavano. In realtà, era già da anni che si stava tentando di portare avanti il 

progetto, purtroppo poi la giunta è caduta e adesso ci ritroviamo fermi e senza interlocutori…Era 

un ex scuola professionale quindi ha degli spazi molto grandi dove poter fare delle riunioni, 

laboratori, spettacoli, danze, ecc. ci sono decine di aule…». L’esperienza che racconta Carla di 

recupero di alcuni spazi abbandonati da restituire alla cittadinanza e con la cittadinanza e le difficoltà 

dei rapporti con l’amministrazione e la Municipalità lasciano già intravedere delle difficoltà rispetto 

a questo tipo di azioni anche in relazione al progetto di laboratorio partecipato previsto in via 

Rinascita. Sollecitata a spiegarsi meglio rispetto a queste difficoltà di dialogo e relazione con gli 

ambienti politici e amministrativi della Municipalità, Carla F. confida di fare parte della Municipalità 

nel titolo di Consigliera, pertanto confida che: «la difficoltà con la Municipalità è sempre di tipo 

politico. Perché la maggior parte sono di centro sinistra e se degli abitanti considerati gravitanti 

attorno a un certo mondo propongono delle iniziative sembra sempre che vogliano fare proselitismo 

politico. Purtroppo queste visioni condizionano il rapporto con la Municipalità». Secondo Carla 

quindi né lei né altri storicamente schierati politicamente o «legati a una lista elettorale che ha 

partecipato alla campagna elettorale» hanno credibilità davanti all’amministrazione e quindi vedono 

il loro impegno civico a favore delle istanze e dei bisogni della comunità fortemente condizionato e 

frustrato dalla mancanza di apertura e ascolto a priori. Alla domanda se, alla luce delle difficoltà con 

l’Amministrazione, la DdZ è stata collaborativa nel propugnare e sostenere le loro istanze Carla F. 

risponde che «purtroppo lo stesso discorso vale anche per la DdZ. I presidenti delle delegazioni sono 

tutte persone che da anni agiscono sul territorio schierandosi anche apertamente e hanno una storia 

di vita politica di base, per cui tutto quello che viene detto viene riletto e re-interpretato in chiave 

politica». Di fatto quindi sembra emergere il problema che i cittadini veramente attivi sono pochi, 

non più giovanissimi (per esempio l’età media dei membri del comitato è 45-50 anni), sono più o 

meno sempre gli stessi da anni e lo sono in diverse vesti: politica, culturale, attivista, sociale. Rispetto 

a questa evidenza, Carla F. ammette con amarezza: «nel nostro comitato non c’è stato un cambio 

generazionale, sono tutte persone che da anni si sono interessate alla tutela del territorio e che adesso 

hanno tutte una certa età e di volta in volta si ritrovano a dover ripartire sulle stesse questioni e 

dover tornare ai loro 20 anni. Il nostro comitato secondo me è una bellissima esperienza che può 

essere presa anche come riferimento, però ha il problema che la maggior parte dei componenti ha 

già una storia, una scelta personale e del tempo limitato per portare avanti le iniziative con 

continuità. Il nostro problema è che non riusciamo ad agganciare i ragazzi. I ragazzi che conosciamo 

lavorano tantissimo anche gratuitamente e per volontariato. Sugli aspetti operativi e logistici i 
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ragazzi ci sono e ci danno una grande mano, ma nella fase di ideazione, elaborazione delle azioni e 

di progettazione ci siamo sempre e solo noi».  

Le difficoltà riscontrate nell’attivazione diffusa della cittadinanza rispetto alle iniziative del comitato 

da un lato sono riconducibili ai limitati canali di informazione e comunicazione del comitato (una 

newsletter e una pagine Facebook con poca risonanza perché, a detta di Carla, molte persone 

francamente interessate hanno un accesso limitato a questi canali di informazione e perché nessuno 

dei membri riesce effettivamente a gestirli bene questi canali né a sperimentarne di più efficaci dal 

momento che le forze sono poche così come il tempo e le risorse a disposizione), dall’altro a difficoltà 

di tipo politico. Dice bene Carla F. «con il territorio e i comitati di base c’è un buon rapporto, il 

problema è fare venire la gente perché, soprattutto a causa di questi tipi di rapporti con la politica, 

la gente non si muove tanto. Siccome si è creato un rapporto non di conflittualità ma di ascolto e 

affiancamento con la Municipalità, è molto più faticoso agire e mobilitare perché i risultati non si 

vedono subito. Per esempio nel caso dell’ex scuola, la gente si è anche impegnata nel recuperare gli 

spazi pulendo e rimettendo a posto, però quando la politica ha arrestato l’iniziativa la gente si è 

allontanata e ha mollato». Secondo Carla F. la gente si mobilità in prima persona se effettivamente 

toccata dal problema posto in evidenza. Per esempio, nel caso del recupero dell’ex scuola, un po’ 

perché non sentita come esigenza prioritaria, un po’ perché poco conosciuta (è rimasta chiusa per 20 

anni e si trova in una via secondaria e interna rispetto alle strade principali maggiormente frequentate), 

la cittadinanza al primo scontro con l’amministrazione ha mollato, per poi tornare a fare sentire la 

propria voce rispetto al problema del soffitto in eternit che si stava sbriciolando e che costituiva un 

serio ed effettivo pericolo per la salute degli abitanti. Questa chiave di interpretazione rispetto a ciò 

che funge da leva nell’attivazione della cittadinanza è ben colto e sottolineato da Carla F. quando ci 

parla del secondo intervento del comitato, quello a favore della riduzione della velocità in via 

Beccaria: «la partecipazione è stata più attiva e molta gente, molte famiglie sono venute. Forse 

perché via Beccaria è un asse centrale, è molto conosciuta e frequentata». Secondo la sua esperienza 

però, Carla F. chiarisce che la cittadinanza non si attiva da sola anche rispetto a un problema diffuso 

e sentito come prioritario, ma c’è sempre bisogno che un gruppo, come il comitato o altri, ponga una 

questione all’attenzione pubblica: «Quando si rivendicano dei problemi che toccano un po’ tutti, la 

gente partecipa attivamente. Eppure, francamente siamo stati noi più volte a indire delle riunioni 

rispetto a delle tematiche e sulla base di quelle i cittadini intervenivano. Per esempio quando 

abbiamo fatto la riunione sulla viabilità, molta gente è venuta a reclamare l’ingiustizia dell’alta 

velocità, la scorretta e non funzionale disposizione dei cassonetti delle immondizie, il fatto che non 

ci sono i vigili, ecc. Quindi la gente non prende l’iniziativa, ma una volta lanciata una problematica 

si aggancia. Per esempio rispetto alla vicenda dell’Edison, il tetto della scuola è in eternit e 
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ultimamente ha cominciato a sbriciolarsi e sta venendo giù, quindi tutta la gente che vive là vicino è 

molto preoccupata perché si sta respirando le polveri. Rispetto a delle questioni simili, se 

un’iniziativa del comitato viene ben segnalata, le persone dovrebbero venire». 

In conclusione, il comitato si trova ad interfacciarsi da un lato con una cittadinanza che non si attiva 

autonomamente ma solo su stimoli continui e dall’altro con una Municipalità che osteggia o ignora 

le richieste del comitato perché le interpreta in chiave politica e faziosa. In questa situazione di 

empasse, l’unica soluzione è fare leva sui bisogni veri della cittadinanza promuovendo una grande 

campagna di informazione e comunicazione con la popolazione. Le gente ha bisogno di scuotersi, 

distrarsi dalle fatiche quotidiane e individuali e alzare lo sguardo, moltiplicare i propri problemi e 

leggerli in chiave collettiva. In questo modo le persone cominciano a percepirsi come parte di una 

collettività e prendono coscienza del fatto che, per cambiare in meglio le proprie condizioni, forse 

deve uscire di casa, incontrarsi e riflettere collettivamente sui problemi a partire dai propri spazi di 

vita. Adottando questo approccio, si possono somministrare con forza delle istanze collettive alle 

amministrazioni che a quel punto devono prenderle in considerazione, modificare la propria agenda 

politica, destinare parte del bilancio pubblico per gli interventi richiesti e attivarsi grazie e attraverso 

la partecipazione e la collaborazione degli abitanti. Questa riflessione trova conferma anche nelle 

parole di Carla F.: «Nel caso della riduzione della velocità in via Beccaria, gli abitanti hanno 

partecipato in massa perché riconoscevo l’istanza nel proprio interesse (in un anno erano morti 5 

pedoni attraversando sulle strisce pedonali) e l’amministrazione, vista la risonanza della iniziativa 

tra la popolazione e sui media, ha dovuto spendere dei soldi per fare i restringimenti stradali che si 

possono trovare ancora, evitando che fosse un lungo corridoio dove correre a 100 km/h. L’unico 

modo che abbiamo per ottenere le cose, come è stato in passato anche rispetto alla biblioteca, è 

rafforzarci e porre all’ordine del giorno della discussione politica della città queste problematiche, 

costringendo la politica ad interessarsi. Per fare questo noi dovremmo caricarci di energia. Questa 

è il nostro obiettivo soprattutto in vista delle elezioni per porre delle questioni al futuro candidato 

sindaco, però abbiamo bisogno di maggiori energie che al momento scarseggiano».  

Carla Urlando, portavoce della Delegazione di Zona di Marghera Sud per certi versi integra 

l’intervista di Carla Furiato apportando il punto di vista di una cittadina attiva impegnata nella 

delegazione (quindi non schierata né completamente dalla parte della Municipalità né solo da quella 

dei cittadini) e da anni attiva nel quartiere target dell’elaborato. Carla U. racconta che: «La 

delegazione di zona è uno strumento partecipativo pensato all’interno dell’opera di decentramento 

del Comune di Venezia con l’obiettivo di fare da tramite tra territorio/quartiere e Municipalità. Nel 

2000 quella di Marghera è stata la prima insieme al Lido a essere una Municipalità pilota. 

All’interno della Municipalità di Marghera sono state fatte delle attività di partecipazione prima sul 
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bilancio partecipativo del Comune di Venezia e poi anche delle altre attività per la partecipazione 

della popolazione. La DdZ ha un suo regolamento: bisogna iscriversi per partecipare, qualsiasi 

cittadino può iscriversi, all’interno della delegazione c’è una specie di direttivo o coordinamento e 

all’interno del coordinamento c’è un portavoce. Io sono il portavoce di Marghera Sud, però sono in 

scadenza perché tra poco ci saranno le elezioni. È importante però chiarire che la DdZ non possiede 

strumenti operativi, ma funge solamente da “occhi e orecchie del territorio” ed è al contempo uno 

strumento della Municipalità. Ogni volta che ci sono dei problemi per cui non si trovano soluzioni 

noi li riferiamo alla Municipalità». La definizione “occhi e orecchie del territorio” lascia intendere 

che la delegazione è molto vicina alla gente e ai suoi bisogni più di quanto non lo sia alle priorità 

dell’agenda politica e amministrativa. Chi scrive aggiungerebbe alla definizione di Carla U. che la 

DdZ deve essere anche “bocca del territorio” e fare arrivare le istanze maturate ed espresse dalla gente 

in un’ottica bottom up fino all’amministrazione. Carla U. infatti poi aggiunge che «la DdZ è 

soprattutto uno strumento per la popolazione per comunicare con le istituzioni. Difficilmente la 

Municipalità chiede alla DdZ di fare delle cose, l’ultima volta che l’ha fatto era rispetto alla 

questione delle demolizioni alle Vaschette, dove si è cercato, insieme ad altri attori del territorio, di 

fare da tramite tra le esigenze del Comune e quelle della popolazione per risolvere la situazione». 

Confermando in parte ciò che diceva Carla F. rispetto alle difficoltà incontrate dal comitato nel 

coinvolgere e mantenere alta l’attenzione della popolazione, Carla U. ci spiega che i loro canali di 

consultazione cittadina sono le convocazioni pubbliche delle DdZ che sono notifiche anche sul sito 

del Comune di Venezia: «Facciamo delle riunioni periodiche. Non tutti con i propri impegni riescono 

a partecipare ma possono arrivare anche delle segnalazioni o richieste fuori adunanza via mail, o 

per chiamata, o per passaparola e così anche chi non è fisicamente presente alle riunioni può 

diventare interlocutore». Parlando del servizio gratuito del doposcuola tenuto dalla sorella, Carla U. 

apporta anche un altro punto di vista che non riguarda la partecipazione in sé della cittadinanza alle 

scelte dell’amministrazione ma che di riflesso dà degli spunti di lettura anche in quel senso: 

«L’atteggiamento della gente quando ha un servizio come questo del tutto gratuito è quello di 

usufruirne solo quando se ne ha voglia o bisogno urgente, altrimenti non va o non va con continuità. 

Ci sono anche problemi di questa natura da considerare. E non perché ci sia diffidenza verso le 

istituzioni e la Municipalità, ma perché c’è la mentalità di voler prendere quando un servizio è 

gratuito, ma sempre in modo discontinuo e solo quando se ne ha bisogno, senza dare nessun feedback 

né partecipare più di tanto. Anche se ci conoscono da anni, ogni tanto riscontriamo questo 

atteggiamento, quindi è difficile anche lavorare in modo costante e continuativo». Si evince quindi 

che stimolare l’attenzione e la partecipazione della gente, anche in modo continuativo rispetto a un 

intervento o servizio rivolto alla cittadinanza, non basta a generare interesse e partecipazione. Forse 
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bisognerebbe ripartire proprio dalle esigenze degli abitanti del quartiere che loro stessi considerano 

urgenti e prioritarie per riscuotere interesse e stimolare la partecipazione. Secondo Carla U. «in questi 

ultimi due anni sono emerse varie questioni: tutta la questione di Porta Sud, delle Vaschette, degli 

alberi da monitorare, la manutenzione del verde, la questione di via Fratelli Bandiera dove ci sono 

problemi legati alla prostituzione, ecc. Noi siamo “occhi e orecchie” e riportiamo tali questioni alla 

Municipalità, ai delegati, ai consiglieri, ecc. però anche la Municipalità ha dei poteri limitati. A volte 

la Municipalità, sentite le istanze, può fare da tramite con Enti terzi (il Comune, la Regione, l’Anas, 

la Veritas o anche con altri enti esterni), altre volte ti dà l’indicazione diretta su come agire o 

interviene direttamente». Carlo U., a differenza di Carla F., ritiene che quando si parla del rapporto 

tra Municipalità e cittadinanza non si deve ricorrere ad argomentazioni legate alle diverse fazioni 

politiche, ma secondo lei, «il problema vero è che i bisogni e le esigenze superano sempre le risorse 

disponibili. Ci sono tante esigenze che si scontrano. I progetti che hai in testa li devi calare, mediare 

e gestire con altri. Questo è il problema della politica di mettere insieme le varie esigenze e di farle 

rientrare nei bilanci a disposizione».  

Gli spunti più utili però sono quelli emersi nella seconda parte delle interviste, quella in cui ci si è 

concentrati sul progetto “Hospitopoli” e sui consigli e riflessioni rispetto alla realizzazione del 

laboratorio di partecipazione. Secondo Carla F., ci sono diversi gruppi cui i ragazzi possono 

agganciarsi almeno inizialmente per potersi inserire nel tessuto sociale: «Per loro ci sono molte 

possibilità al di là del comitato. A livello sportivo, ci sono associazioni che fanno partecipare anche 

senza l’iscrizione. Lo sport ha sempre unito quindi, se il ragazzo si inserisce in una squadra, in un 

contesto di ragazzi e di famiglie, quello già è un contesto di gruppo. Poi ci sono gruppi legati agli 

ambienti delle parrocchie, come i gruppi scout. Per esempio un ragazzo è stato accolto dal 

parrocchiano che si è preso cura di lui e gli ha offerto un posto in un appartamento, lo ha aiutato e 

accompagnato per il pds, insomma ha trovato una comunità che lo ha accolto nel gruppo scout e sul 

territorio. Se invece un ragazzo ha un interesse politico e sociale, il comitato è un spazio in cui poter 

venire». Inoltre, Carla F. dopo avere spiegato chi e come potrebbe aiutare i ragazzi nell’inserimento 

nel quartiere, fornisce anche degli spunti utili su come i ragazzi stessi possano diventare una risorsa 

e spendersi per il quartiere: «Io penso che se loro vogliono diventare una risorsa per la comunità 

devono partire da ciò che esiste già sul territorio. Ca’ Emiliani è un posto importante, ha sempre 

avuto dei problemi ma ha sempre avuto la capacità di reazione negli anni. Ci sono stati comitati di 

cittadini molto forti per la casa, per il recupero, per salvare la scuola elementare che poi però si 

chiuse, ecc. La palestra stessa del Palastefani è un simbolo duramente conquistato dopo vent’anni di 

lavoro. Se un ragazzo vuole fare qualcosa per la comunità può agganciarsi a questi gruppi, può 

agganciarsi alla parrocchia Gesù Lavoratore del gruppo dei giovani che fa riferimento a Carla 
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Urlando, o al gruppo degli Sgrafa Masegni, o al gruppo dei Giants basket di Marghera, o al calcio 

Marghera di nuova gestione. Questi gruppi sono ideali per un ragazzo che vuole inserirsi nella 

comunità. Per esempio, nella palestra stessa possono fare dei lavoretti. Anche piccole azioni sono 

importanti per essere a fianco della società e far capire che ci sei e che ci credi e che ne fai parte. In 

palestra prima c’era una persona anziana che faceva da custode, ora c’è una signora. Ogni volta si 

deve chiudere ed aprire il cancello perché è una struttura pubblica e tenere in ordine e monitorarne 

l’uso. Se chi abiterà lì ne avesse voglia, potrebbe svolgere queste funzioni, non tutto il giorno si 

intende. Oppure al parco Emmer. Anche lì l’esperienza di comitato nasce da un gruppo di cittadini. 

Il problema è essere costanti e mantenere l’impegno, perché anche se hai risolto un problema 20 

anni fa quello continua a ripresentarsi quindi lo devi risolvere di nuovo, l’hai fatto e lo devi rifare. 

Quindi se questi ragazzi avessero voglia di spendere tempo e risorse in attività duramente conquistate 

e simbolo del quartiere e alleggerire chi le presidia ormai da anni sarebbero senz’altro ben accolti 

e supportati da gran parte della comunità» 

Anche Carla U. riferisce degli stessi gruppi in cui potere inserire i ragazzi, inoltre lei sottolinea tanto 

anche l’importanza di un lavoro o di un impegno fisso e continuativo che tenga impegnati i ragazzi 

quotidianamente evitando che vadano in giro e finiscano in brutti circuiti: «Sicuramente non hanno 

problemi rispetto alla casa grazie al vostro progetto approvato dal Comune che gli ha assicurato un 

tetto. Quello che serve dopo è un minimo di lavoro. Se tu sei impegnato e nel tempo libero sei 

disponibile a fare qualcosa per il quartiere è un discorso, se invece non hai un lavoro e passi tutto il 

tuo tempo a bighellonare allora non fai niente di utile né per te né per la comunità. Ci sono delle 

attività dove i ragazzi potrebbero essere inseriti: potrebbero andare ad allenarsi con il basket, venire 

in patronato, partecipare alle attività del comitato ViviAmo il parco Emmer. Il fatto è che se sei libero 

tutto il giorno, vai a bighellonare e fai delle cose negative, se invece hai un lavoro o studi, ma non 

penso sia il loro caso per cui il lavoro è una priorità, allora è diverso perché ti senti autonomo. Il 

lavoro ti immette in un circuito virtuoso, se non hai un lavoro è più facile che entri in circuiti 

pericolosi. Si devono creare delle routine. Per esempio, se sti ragazzi fossero disponibili a giocare 

con i bimbi del quartiere, se per esempio dicessero dalle alle vado a giocare a calcio, questo 

creerebbe vicinanza giorno per giorno. No c’è bisogno di organizzare eventi straordinari, ma anche 

partire dalle piccole cose che danno costanza nel tempo. Io vado a giocare lì, vieni con me? io faccio 

quella cosa lì, vieni con me?». Rispetto all’identificazione e alla scelta di un luogo del quartiere da 

cui partire, in cui e su cui incentrare il laboratorio di partecipazione Carla F. propone il Parco Emmer: 

«Per esempio parco Emmer potrebbe essere un posto da cui partire. Lì avevano posizionato una 

casetta che poi è stata rimossa perché nessun poteva dedicare del tempo. Forse alternandosi e 

turnandosi per poche ore al giorno e due volte alla settimana, l’esito sarebbe stato diverso. Però 
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anche là non si devono lasciare da soli, perché poi arrivano i bulli, vedono che sono stranieri e li 

provocano e li accerchiano, le cose vanno pensate in modo che diventino un bene e non un ulteriore 

male, altrimenti se ne vanno a gambe levate e nessuno ha più voglia di far niente. Questo problema 

l’hanno avuto anche quelli del comitato viviAmo il parco Emmer, perché gliel’hanno appicciato e 

scassato tutto. I ragazzi vanno affiancati!» 

Carla F. partendo dalla riflessione sul parco Emmer consiglia anche di pensare alle aree e agli spazi 

più vicini agli appartamenti di progetto e che si presentando sporchi e degradati che sono le aree verdi 

dietro i palazzi dove ci sono i garage e quelle antistanti la Caserma dei Carabinieri. Da questi luoghi, 

si potrebbe ripartire magari proponendo ai ragazzi di dedicarsi periodicamente alla manutenzione del 

verde e magari trarre qualche soldo da questi lavoretti saltuari: «Un problema che gli abitanti hanno 

è la gestione dell’aiuola davanti alla caserma dei Carabinieri. Ci sono dei pioppi molto alti che 

rilasciano molte foglie e pulviscolo che entra nella case o che ammassandosi a terra causa incendi, 

l’erba non viene tagliata, ecc. Se dei ragazzi si mettessero lì a tagliare l’erba e allo stesso tempo ci 

si organizzasse per preparare una cena, una pizza o la sera del redentore che è la festa tradizionale 

ci si siede fuori e si sta insieme, queste sarebbero delle belle iniziative visibili, che tutti possono 

vedere. Penso proprio all’area verde antistante alla Caserma e anche a quella posteriore dove ci 

sono i garage. Però di più l’area antistante perché è lì che si snoda la vita della gente. L’area dietro, 

quella dei garage, deve essere monitorata perché anche quella è malfrequentata. Anche lì un 

intervento sarebbe apprezzato, perché l’area antistante è quella dove si metterebbero i tavolini, 

mentre dietro, se si taglia l’erba, si dà già un senso di pulizia. Se io pulisco, chi passa e vede pulito 

ci pensa un attimo a risporcare, poi magari lo fa, ma se io ripulisco, senza aspettare gli spazzini che 

tanto non passeranno mai, diventa un posto rivalutato». L’idea è sembrata convincente ed è stata 

proposta anche a Carla U. che però ha messo in evidenza due ordini di difficoltà: il primo che la DdZ 

non ha strumenti da mettere a disposizione e che “ComuniCare” dovrebbe rivolgersi direttamente alla 

Municipalità per reperire l’occorrente; il secondo è che si tratta di un’attività saltuaria e che si 

dovrebbe puntare maggiormente su attività che creano routine quotidiane piuttosto: «Si ma anche se 

li coinvolgi là che supporto gli dai? Io come delegazione di zona non ho uno strumento, non ho un 

magazzino, non ho un ufficio in cui andare a prendere la roba... Alle istituzioni si può dire io ho 

bisogno di questo, in queste giornata e in queste ore, ecc. Allora “ComuniCare” si mette a capo di 

questa roba e può, attraverso la DdZ, chiedere agli uffici preposti delle robe. Alcune persone della 

Municipalità le conoscete già, loro potrebbero fare da tramite con i vari servizi o con chi di dovere 

per il raggiungimento dei vostri obiettivi. Se si dovesse trattare di monitorare le aree verdi stagione 

per stagione, sarebbe un lavoro saltuario, ogni 15 gg o 1 volta al mese o ogni tre mesi secondo le 

stagioni, bisognerebbe avere un progetto strutturato e tenere presente che non sono occupati tutti i 
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giorni, sono occupati a spot, bisogna che si tengano un’agenda per l’organizzazione del lavoro… è 

un progetto che però non fa alzare il ragazzino tutti i giorni alle 8 del mattino». Se rispetto alla scelta 

del luogo e dell’attività su cui incentrare il laboratorio di partecipazione entrambe hanno fornito 

spunti di contesto utili sebbene non troppo specifici ai fini della strutturazione dello stesso, rispetto 

invece all’approccio da adottare per inserirsi nel contesto di quartiere entrambe sono state chiare ed 

esaustive nel consigliarci di puntare sulla costruzione delle relazioni con le persone del vicinato, nel 

conoscersi e parlarsi e nel creare delle occasioni che preparino e facilitino l’incontro. Carla F. per 

esempio dice: «io vi consiglio di entrare piano piano nelle famiglie, instaurando un rapporto 

familiare e informale. Io l’ho già vissuta sta roba perché ho fatto anche un’attività come delegata 

dai servizi sociali e ha funzionato. Il segreto è essere insieme! Se la vicina di casa ha bisogno di 

qualcosa, è una scusa per avvicinarla, per parlare, e conoscerla un po’. Loro parlano e ti raccontano 

tante cose e così piano piano entri nella comunità. Però alla prima iniziativa che nasce, nella scala 

o per strada, dovete essere presenti voi e i ragazzi che seguite in modo da accreditarvi ai loro occhi. 

Voi dovete farli incontrare e fare un po’ da garanti per inserirli, per esempio attraverso la Carla, la 

signora Dodi (bionda, piccolina) una signora storica che è una portavoce della zona, la signora 

Mafalda che abita lì e ha vari figli. Loro vi possono aiutare a trovare dei riferimenti… e questa è un 

po’ la sfida. Possiamo organizzare una nuove edizione del mercatino di via Beccaria chiamando le 

signore di via Rinascita che vengano con il loro banchetto, può essere un inizio. E poi chissà magari 

riproporlo anche in via Rinascita. Si possono anche riutilizzare e rioccupare gli spazi della 

parrocchia che ci sono e sono stati un po’ depauperati della loro funzione sociale. Per superare un 

po’ la diffidenza della popolazione, si potrebbero coinvolgere i ragazzi che sanno l’inglese nel 

doposcuola della Carla, condividendo le proprie conoscenze, riutilizzando gli spazi della parrocchia 

che è un mondo che tutela e accredita agli occhi della gente. Così piano piano entri nelle famiglie. 

Sarebbe un buon metodo perché passi dalla via principale della parrocchia. Se poi si recupera anche 

l’aera verde meglio! Se questi ragazzi hanno voglia sicuramente si trovano anche tanti modi». Carla 

F. però consiglia anche di fare un lavoro preliminare e contestuale sugli abitanti del quartiere affinché 

riscoprano le risorse del territorio e delle persone che lo abitano in un’ottica di empowerment che 

deve assolutamente precedere e accompagnare qualsiasi esperienza di progettazione che si voglia 

definire partecipata: «In via Rinascita prima di ogni azione bisogna fare un lavoro con le gente per 

insegnargli ad apprezzare e valorizzare il proprio territorio, quando si è fatto questo passo ci si può 

aprire al territorio e a tutta la popolazione di Marghera. Perché, se tu lavori tanto per preparare 

un’esperienza di partecipazione e poi non viene nessuno ci rimangono male anche i ragazzi stessi. 

Dopo tanta fatica e impegno, se questi sono i risultati, loro pensano ma chi se ne frega butto tutto a 

terra. È un lavoro da fare prima nel e col quartiere. Quella gente ha bisogno di rafforzarsi, perché 
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per tanti anni ha subito usurpazioni da prepotenti, spacciatori, abusivi che hanno occupato garage 

e appartamenti, per cui tendono a ritrarsi. Però se si dà loro un po’ di linfa ce la fanno, sono super 

battaglieri! Se lavorerete là, vi raccomando di contattare la Carla Urlando perché è il motore del 

quartiere. Adesso lei è ripartita con il doposcuola, è una tradizione di decenni a cui ho partecipato 

anche io e che è sempre servito. I ragazzi sono tanti, ci sono mamme con le figlie di 30 anni che 

hanno figlie di 19 che a loro volta hanno figli di 2 anni. C’è la 60enne, la 30enne, la 20enne e quella 

di 5 anni e fintanto che la famiglia cresce tende a occupare gli appartamenti sopra e sotto. Eppure 

anche gli occupanti abusivi sono da tutelare rispetto a spacciatori tunisini che rifuggono dalla 

legalità. Persone come la Carla loro la rispettano e capiscono che comunque ci sono delle regole da 

rispettare. In quella zona là i regolarissimi sono pochi. Comunque le cose stanno cambiando è stato 

fatto tanto lavoro anche grazie a voi che abiterete nell’appartamento della signora Rosa Marigliano 

che ha devastato la sua famiglia…». Carla U. non sa consigliare un’attività o un luogo in particolare 

rispetto all’organizzazione del laboratorio di partecipazione, tuttavia dà ottimi spunti di riflessione 

rispetto all’importanza di costruire dei legami, dei rapporti di prossimità e di mutuo aiuto, 

cominciando proprio da piccole azioni quale può essere quella di ricominciare a salutarsi, a parlarsi 

quando ci si incontra per strada o a bussare alla porta del vicino quando si ha bisogno di qualcosa: 

«L’integrazione non si fa solo con le cose, ma si fa anche con le persone. Il lavoro più grosso da fare 

sarà quello di relazionarsi con i vicini di casa. C’è da fare un lavoro di inserimento prima e poi 

capire in che situazione sei e capire con chi iniziare il lavoro di vicinanza e vicinato di casa e del 

condominio. Però bisogna capire chi ci sarà, chi saranno i vicini… Bisogna creare un piccolo nucleo 

iniziale, agganciandosi a delle persone conosciute e riconosciute nel quartiere, e poi allargare il 

nucleo e farlo diventare molecola e così via… Prima del progetto del verde, cominciare 

dall’inserimento nella casa e dal lavoro di vicinato. Nel quartiere vengono organizzate 

periodicamente delle attività che diventano delle occasioni di incontro: primo maggio, estate ragazzi, 

arrampilandia, ecc. Sono tutte iniziative che spingono la gente a uscire di casa e cominciare ad avere 

relazioni. Attraverso il vicinato possono venire fuori tutte le altre cose. Anche il fatto di entrare nelle 

case per aiutare gli anziani non avviene automaticamente, bisogna entrare nel vicinato prima. Non 

appena avviene l’entrata dei ragazzi negli appartamenti, questo discorso di vicinato, rispetto a tutte 

le componenti sociali (anziani, bambini, disabili, malati), deve essere fatto passare attraverso 

l’accettazione reciproca. Un laboratorio di partecipazione proposto appena entrati non sarebbe 

partecipato perché la gente pensa se lo fanno loro io faccio altro, se lo fai tu perché devo farlo io, 

perché io mi devo sostituire a te! Si deve cominciare salutandosi per strada, conoscendo chi abita 

sopra, sotto o accanto a me. Bisogna bussare alla porta con il pretesto di un bisogno per conoscere 

chi abita là. Dobbiamo ritornare a parlarci. È vero anche che tra di loro si conoscono già, si 
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incontrano al discount “Di più”, alla fermata del tram, quando vanno a far passeggiare il cane, al 

tabaccaio, in farmacia, dal medico. Se i ragazzi vivono là, giocano là, curano gli spazi verdi del 

quartiere, la gente impara a conoscerli giorno dopo giorno. La prossimità è la cosa più importante 

e genera fiducia. Per esempio i Giants hanno bisogno di aiuto per aprire o chiudere la palestra, tu ti 

inserisci e così hai già costruito un tipo di rapporto... Il vostro progetto è bellissimo ed è molto 

importante perché la prima esigenza di una persona è quella di avere un luogo in cui andare e questo 

è importantissimo per chiunque. Il passo successivo sono le relazioni con i vicini per viverti davvero 

il posto in cui sei. Un posto diventa bello per le relazioni buone che si creano tra le persone che lo 

abitano. A queste condizioni anche un posto infame diventa bellissimo, mentre un posto 

obiettivamente bello ma dove non esistono relazioni tra gli abitanti diventa cupo. Magari all’inizio 

la gente parlerà un po’ dietro ai ragazzi appena arrivati, però alla fine bisogna conoscersi e si 

conosceranno vedrete!» 

4.7.2. “Hopsitopoli” in via Rinascita: dopo tante riflessioni, idee e suggerimenti, 

come “ComuniCare” pensa di agire e cosa immagina di apportare al quartiere 

attraverso il coinvolgimenti dei ragazzi e degli abitanti? 

In seguito alle interviste riportate nel paragrafo precedente e a una chiacchierata avuta con Francesca 

Gelli70, ricercatrice in Scienza Politica e responsabile scientifico del corso di perfezionamento post-

lauream in “Azione locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile” all'Università Iuav di Venezia, 

si è deciso di raccogliere tutti i suggerimenti e gli spunti e di metterli a frutto in questo paragrafo in 

modo da fare ordine e mettere giù delle linee guida di quelle che saranno le azioni di “ComuniCare” 

per preparare il terreno al laboratorio di partecipazione. 

                                                 
70 Intervista effettuata in data 06/02/2015 presso il magazzino 6 dell’Università Iuav di Venezia. 
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Di seguito si riporta una mappa della porzione urbana target di progetto: 

Nello specifico le aree in cui si intende intervenire sono: principalmente le aree verdi dove ci sono i 

garage, le aree verdi antistanti alla Caserma dei Carabinieri, lo spazio stretto e lungo interno tra le 

due file di palazzi su cui si affacciano anche gli appartamenti di progetto e, secondariamente, gli spazi 

della Palestra “Dario e Federica Stefani” e della parrocchia. 

Di seguito si riportano in ordine (come se vi volesse simulare una passeggiata in quegli spazi) delle 

immagini dell’area verde dei garage, della palestra, del corridoio interno tra i palazzi, dell’area verde 

antistante la Caserma dei Carabinieri. 

 

 

 

Immagine satellitare tratta dal sito di Google Maps 

Immagine satellitare presa dal sito di Google Maps 
Spazi verdi nell'area dei garage, Immagine satellitare tratta dal sito di Google Maps 
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Spazi verdi nell'area dei garage, Immagine satellitare tratta dal sito di Google Maps 

Palestra "Dario e Federica Stefani", Immagine satellitare tratta dal sito di Google 
Maps 

Spazi verdi antistanti la Caserma dei Carabinieri, Immagine satellitare tratta dal sito di Google Maps 

 



 

 184 

 

Scorcio da cui si intravede l'appartamento di progetto all'ultimo piano del palazzo giallo, Immagine satellitare tratta dal sito di 
Google Maps 

 

Foto di Stefano Antinori del comitato ViviAmo il parco Emmer scattata in occasione dell'evento "Marghera Sud incontra 
Barra" del 13 giugno 2014 
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Spazi verdi antistanti la Caserma dei Carabinieri, Immagine satellitare tratta dal sito di Google Maps 

Il lavoro preliminare, come consigliato dalle intervistate, sarà quello di contattare gli enti interessati 

e il Comune tramite la DdZ o direttamente presso gli uffici comunali competenti per richiedere le 

autorizzazioni per intervenire sul suolo pubblico delle aree verdi. Secondariamente, tenendo come 

priorità il lavoro o comunque un’attività che impegni quotidianamente i ragazzi sul territorio, fare 

una mappature delle attività commerciali, degli esercenti, delle botteghe presenti sul territorio target 

e affiancare i ragazzi nella ricerca lavoro (redazione del CV, iscrizione al CPI, accompagnamento 

all’Informagiovani, all’Informalavoro e alle Agenzie del Lavoro, informazione rispetto ai siti internet 

per la ricerca lavoro e formazione su come preparare un colloquio o rispondere a un annuncio, ecc.). 

Contestualmente, “ComuniCare” si impegna in un lavoro di osservazione degli spazi target (come 

viene utilizzato, da chi viene frequentato, quali attività vi si svolgono, ecc.), le loro funzioni e come 

queste cambiano nel tempo (ore del giorno, stagioni, ecc.) con particolare attenzione alle attività nelle 

ore notturne e al tipo di illuminazione pubblica presente. A fianco a questa attività osservativa, 

attraverso lo strumento dell’ascolto attivo si procederà ad accogliere e raccogliere le impressioni, le 

perplessità, i suggerimenti e le richieste degli abitanti rispetto ai luoghi di vita e alla loro funzione 

(tramite gli strumenti dell’outreach, delle camminate di quartiere, degli incontri di scala, ma anche 

semplicemente chiacchierando con la gente quando ci si incontra sul pianerottolo, per le scale, per 

strada, al supermercato, dal medico, dal tabaccaio, in palestra, in parrocchia, dal fornaio, al bar, in 

farmacia ecc.). 

Rispetto ai risultati rilevati in questa prima fase osservativa e di ascolto, per i problemi di 

manutenzione urbana di competenza comunale si faranno le dovute segnalazioni al portale “Iris”71 

                                                 
71 Consultabile tramite al seguente link del sito del Comune di Venezia: http://iris.comune.venezia.it/frmIrisStart.aspx  

http://iris.comune.venezia.it/frmIrisStart.aspx
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del Comune di Venezia, mentre per le altre esigenze, che richiedono l‘impegno collettivo degli 

abitanti, “ComuniCare” stenderà insieme agli abitanti un possibile piano di azione e lo condividerà 

con i diretti interessati: condomini, DdZ, Municipalità, Veritas, ecc. 

Al momento, alla luce delle interviste-confronto con Carla Furiato, Carla Urlando e Francesca Gelli, 

“ComuniCare” sta stilando una serie di proposte di azione da sottoporre, dopo le dovute verifiche di 

fattibilità, agli abitanti del quartiere. In particolare, attualmente si sta riflettendo sull’eventualità di: 

- riutilizzare le aree verdi target attraverso: la creazione di un campo di bocce o l’istallazione di 

attrezzi sportivi o giochi per bambini, la realizzazione di un orto-giardino urbano, la disposizione di 

aree per stendere i panni, ecc. 

- contattare la Federazione Coldiretti Veneto e il Comune per la richiesta di potere ospitare un giorno 

a settimana nel lungo corridoio tra i palazzi (o nelle aree verdi se si ritiene meglio) il “Farmer’s 

Market”72 ovvero il mercato del contadino a Km 0 (a filiera corta direttamente dal produttore al 

consumatore) e di potere installare un distributore di latte crudo73 nello stesso luogo e nello specifico 

vicino o sotto il lampione davanti al portone degli appartamenti di progetto in modo tale da essere 

costantemente illuminato e sott’occhio per scoraggiare eventuali atti di vandalismo; 

- concordare con i condomini del nostro palazzo, e se possibile anche degli altri vicini, di fare insieme 

richiesta alla Veritas per la riduzione della tariffa Igiene Ambientale (riduzione del 30% della 

TARES)74 attuando la pratica di auto-compostaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani 

(FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici. Il compost prodotto verrebbe riutilizzato attraverso il 

progetto dell’orto-giardino da realizzare in una delle due aree (o anche in entrambe) in partnership 

diretta con la scuola dell’Infanzia “Dario e Federica Stefani”, quale attività formativa per i bambini 

rispetto alla tutela dell’ambiente e all’osservazione dei cicli della natura, permettendo di sviluppare 

fin da piccoli l’educazione all’ambiente e le capacità di osservare, manipolare del materiale organico, 

preparare il terreno, piantare e raccogliere i frutti del ciclo della vita delle piante; 

- organizzare un ciclo di eventi a cadenza mensile che tocchino a rotazione le aree target: cene di 

quartiere, proiezioni, mostre, incontri di danze popolari itineranti, laboratori per bambini e adulti, ecc. 

 

 

                                                 
72 Un progetto simile è già stato approvato dal commissario prefettizio Zappalorto in data 6 novembre 2014 rispetto agli 

spazi dei giardinetti di Via Piave con il medesimo intento di riqualificare l’area attualmente malfrequentata e luogo di 

spaccio. Vedi articolo: http://mestre.veneziatoday.it/giardini-via-piave-riqualifica-mercato-chilometri-zero.html  
73 Attualmente a Marghera non ce ne sono, ci sono solo due distributori uno a Mestre in Via Aleardi presso la sede di 

Tuttogas (il Gruppo di acquisto solidale acli) e uno a Favaro Veneto all'esterno dell'Ex-Plip, sede del Tavolo per 

l'Altraeconomia di Venezia. L’installazione del distributore potrebbe essere una scelta strategica per spingere persone 

anche di altri quartieri a venire in via Rinascita, magari approfittando del mercato settimanale, per fare scorta di latte 

crudo a Km0. 
74 Il modulo della richiesta è scaricabile sul sito del Comune di Venezia al seguente indirizzo: 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46386  

http://mestre.veneziatoday.it/giardini-via-piave-riqualifica-mercato-chilometri-zero.html
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46386
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 Attività Luogo Partner Azioni per il 

coinvolgimen

to dei ragazzi  

Criticità Vantaggi 

1 Costruzione 

di un campo 

da bocce 

Area 

verde 

antistante 

la 

Caserma 

- gli abitanti 

del quartiere, 

-Parrocchia 

-il Comune 

- la DdZ 

- Etam 

- Coop. 

Limosa 

- Comitato 

Marghera 

Libera e 

Pensante 

Coinvolgerli 

nella pulizia, 

nella costruzione 

del campo e 

nella 

manutenzione 

ordinaria 

- possibilità che 

il Comune non 

dia 

l’autorizzazione 

- poco interesse 

da parte dei 

ragazzi 

- Riutilizzo 

di un non-

luogo 

-creazione 

di uno 

spazio di 

socialità 

-riduzione 

del degrado 

dell’area 

2 Installazione 

di attrezzi 

sportivi o 

giochi per 

bambini 

Area 

verde 

prossima 

ai garage 

o area 

verde 

antistante 

- gli abitanti 

del quartiere,  

- il Comune 

- Etam 

- la DdZ 

- Comitato 

Marghera 

Libera e 

Pensante 

Coinvolgerli 

nella pulizia, 

nell’installazione 

e nella 

manutenzione 

ordinaria 

- possibilità che 

il Comune non 

dia 

l’autorizzazione 

- poco interesse 

da parte dei 

ragazzi 

- Riutilizzo 

di un non-

luogo 

-creazione 

di uno 

spazio di 

socialità 

-riduzione 

del degrado 

dell’area 

3 Disposizione 

di aree per 

stendere i 

panni 

Area 

verde 

prossima 

ai garage 

o area 

verde 

antistante 

- gli abitanti 

del quartiere,  

- il Comune 

- Etam 

- la DdZ 

- Comitato 

Marghera 

Libera e 

Pensante 

Coinvolgerli 

nella pulizia, 

nella costruzione 

dell’area e nella 

manutenzione 

ordinaria 

- possibilità che 

il Comune non 

dia 

l’autorizzazione 

- poco interesse 

da parte dei 

ragazzi 

- Riutilizzo 

di un non-

luogo 

-creazione 

di uno 

spazio di 

socialità 

-riduzione 

del degrado 

dell’area 

4 Mercato a 

Km0 

Coldiretti  

Area 

interna 

tra le due 

file di 

palazzi 

- Federazione 

Coldiretti 

Veneto 

- Comune di 

Venezia 

- Etam 

- DdZ 

- Comitato 

Marghera 

Libera e 

Pensante 

- comitato 

ViviAmo il 

Parco Emmer 

- abitanti 

Coinvolgerli 

nella pulizia, nel 

montare e 

smontare i 

banchi e gli 

stand, nella 

raccolta 

differenziata 

condominiale 

porta a porta e 

nella spesa a 

domicilio per gli 

anziani 

- possibilità che 

il Comune o la 

Federazione 

non accettino la 

proposta. 

- poco interesse 

da parte dei 

ragazzi 

- creazione 

di uno 

spazio di 

socialità 

sotto casa 

per 

facilitare 

l’incontro 

con gli 

abitanti 

- per gli 

anziani 

ricevere la 

spesa a 

domicilio, 
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- per i 

ragazzi 

ricevere un 

contributo 

in denaro o 

in natura 

per l’attività 

di montare 

e smontare i 

banchi, 

della 

raccolta 

differenziat

a e della 

consegna a 

domicilio. 

5 Distributore 

del latte 

crudo a Km0 

Area 

illuminat

a davanti 

al 

portone 

del 

palazzo 

di 

progetto 

- Federazione 

Coldiretti 

Veneto 

- Comune di 

Venezia 

- Etam 

- DdZ 

- Comitato 

Marghera 

Libera e 

Pensante 

- comitato 

ViviAmo il 

parco Emmer 

- abitanti 

Coinvolgerli 

nella 

manutenzione 

del distributore e 

responsabilizzarl

i rispetto al 

controllo del suo 

buono stato o 

funzionamento, 

nella raccolta 

differenziata 

porta a porta di 

bottiglie e nella 

spesa a 

domicilio per gli 

anziani 

- possibilità che 

il Comune o la 

Federazione 

non accettino la 

proposta. 

- poco interesse 

da parte dei 

ragazzi 

- per gli 

anziani 

ricevere la 

spesa a 

domicilio, 

- per i 

ragazzi 

ricevere un 

contributo 

in denaro o 

in natura 

per le 

attività di 

manutenzio

ne, raccolta 

differenziat

a porta a 

porta o 

consegna a 

domicilio 

6 Auto-

compostaggi

o 

condominial

e 

Edifici 

prospicie

nti lo 

spiazzo 

centrale 

- Veritas 

- Comune di 

Venezia 

- Etam 

- Comitato 

ViviAmo il 

parco Emmer 

- Comitato 

Marghera 

Libera e 

Pensante 

- abitanti 

Coinvolgerli 

nella raccolta 

responsabile 

porta a porta dei 

rifiuto umido  

- poca adesioni 

e/o costanza da 

parte dei vicini 

all’attività di 

auto-

compostaggio 

- poco interesse 

da parte dei 

ragazzi 

- rischio di 

diffusione di 

odori e insetti 

molesti 

- possibilità 

per i ragazzi 

di entrare a 

contatto 

agevolment

e con i 

vicini di 

casa e di 

creare 

relazioni 

- possibilità 

di ricevere 

dei 

compensi 

per la 
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raccolta 

porta a 

porta 

7 Orto-

giardino 

urbano 

Preferibil

mente, In 

una delle 

due aree 

verdi 

target o 

altrimenti 

all’intern

o degli 

spazi 

della 

scuola 

dell’Infan

zia 

- Scuola 

dell’Infanzia 

“Dario e 

Federica 

Stefani” 

- Etam 

- comitato 

ViviAmo il 

parco Emmer 

- Comitato 

Marghera 

Libera e 

Pensante 

- Coop. 

Limosa 

- DdZ 

- Il Comune 

- coinvolgerli 

nella pulizia, 

nella 

preparazione del 

terreno, nella 

realizzazione 

dell’orto e nella 

manutenzione 

dello stesso 

- possibilità che 

il Comune non 

dia 

l’autorizzazione 

- poco interesse 

da parte dei 

ragazzi 

- per i 

bambini 

della scuola 

funzione 

educativa 

della 

creazione 

dell’orto 

- per i 

ragazzi 

tenersi 

occupati in 

un’attività 

collettiva e 

per il bene 

comune che 

li porti a 

socializzare 

con gli 

abitanti 

8 Ciclo di 

eventi socio-

culturali e 

ambientali: 

proiezioni, 

mostre, 

laboratori, 

workshop 

con 

formatori 

esterni, 

eventi 

pubblici e 

partecipazio

ne a eventi 

già 

calendarizza

ti della 

Municipalità

, danze 

popolari, 

eventi 

sportivi, ecc. 

A 

rotazione 

nelle aree 

target 

- Parrocchia 

- Etam 

- Coop. 

Limosa 

- Comitato 

Marghera 

Libera e 

Pensante 

- comitato 

ViviAmo il 

parco Emmer 

- gruppo di 

danze popolari 

Marghera, 

- Sgrafa 

Masegni 

- Giants 

Marghera 

- coinvolgerli 

nella scelta e 

nell’organizzazi

one degli eventi 

- poca 

partecipazione 

e adesione dei 

cittadini 

- occasioni 

ricreative, 

di 

formazione, 

crescita e 

incontro per 

tutti i 

partecipanti 

 

Quella riportata sopra, è solo una bozza di proposte la cui fattibilità è ancora tutta da verificare come 

anche l’interesse da parte dei partner che ci si propone di coinvolgere e degli abitanti stessi. Magari, 
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a partire da queste proposte e confermata la loro fattibilità da parte delle autorità competenti, se ne 

svilupperanno e prepareranno delle altre maggiormente articolate, partecipate e co-progettate su cui 

basare il laboratorio di partecipazione come ci si propone e al termine del quale presentare i risultati 

della pianificazione e progettazione partecipata (di azioni negli e per gli spazi target) alla DdZ e alla 

Municipalità insieme ai suggerimenti su come adeguare gli spazi target all’uso che si è deciso insieme 

di farne. Come ampliamente e più volte sottolineato, l’approccio che “ComuniCare” si propone di 

adottare è quello della partecipazione, pertanto l’intento qui è lanciare suggerimenti e proposte alla 

luce delle interviste e delle chiacchierate realizzate ai fini di questo elaborato (ma più ampliamente 

nell’arco di questi quasi due anni di attività di “ComuniCare” a Marghera) con le tre persone 

intervistate, gli abitanti incontrati e le persone che agiscono nel quartiere. Le proposte non saranno 

quindi che il punto di partenza ai fini del laboratorio di partecipazione che ci si propone di realizzare. 

Pertanto, risulta evidente che non avendo ancora incontrato i soggetti partner e aver presentato loro 

le suddette proposte di attività che ci si propone di realizzare, non si sa ancora nello specifico su cosa 

verterà il laboratorio partecipato di quartiere e quale sarà l’oggetto del progetto. Di fatto, il 

coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini devono partire proprio dalla scelta delle tematiche e 

delle aree di intervento. La suddetta ipotesi progettuale si basa sulle interviste raccolte finora e sulla 

previsione che la cura della dimensione urbana degli spazi stia talmente a cuore ai soggetti coinvolti 

e agli abitanti da poter lavorare insieme su come ripensarne gli usi e le destinazioni per recuperarli, 

riutilizzarli e riviverli promuovendo, allo stesso tempo, un nuovo senso di prossimità e di 

appartenenza a una stessa comunità-territorio. 

4.7.3. La partecipazione: il primo passo per la creazione di una comunità-

territorio 

La Legge 328/2000, ovvero la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali" e la Legge 3/2001 recante le norme per le “Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione”, sanciscono l’integrazione dei servizi alla persona di tipo sociale e sanitario e 

assistenziale e ne decentrano l’organizzazione e la competenza alle Regioni e ai Comuni. Questo 

approccio permette di fornire un supporto professionale di tipo olistico che mira al benessere 

complessivo della persona sotto vari aspetti. La legge inoltre prevede espressamente il 

coinvolgimento del Terzo settore già dalle fasi di selezione e programmazione di priorità, obiettivi e 

azioni dei servizi attraverso lo strumento di progettazione, organizzazione e valutazione partecipata 

qual è il Piano di Zona. Si apre così la possibilità per soggetti pubblici e privati (profit e/o non profit) 

di accreditarsi per l’erogazione di servizi alla popolazione. Va da sé quanto queste disposizioni 

abbiano modificato il concetto stesso di assistenza socio-sanitaria alla persona e diversificato su tutto 
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il territorio nazionale il panorama dei servizi attraverso la territorializzazione e localizzazione 

dell’assistenza. In certo senso, il pericolo che si corre è quello della mercificazione dell’assistenza 

socio-sanitaria e dell’aziendalizzazione dei servizi, creando un vero e proprio mercato in cui le 

amministrazioni locali appaltano a soggetti terzi privati l’erogazione di alcuni servizi, delegando 

anche parte delle propria funzione di costruzione delle politiche sociali. Si passa così da uno scenario 

di government a una di governance, in cui le politiche sociali vengono costruite insieme ai soggetti 

(anche quelli privati e del Terzo settore) che poi sono chiamate ad applicarle in linea con la 

territorializzazione dell’erogazione servizi. Contestualmente, anche il Welfare è cambiato in questi 

ultimi 15 anni. Già da anni infatti si parla di Welfare mix. Questi non è altro che il diretto prodotto 

della legge 328/2000, in cui una pluralità di soggetti (amministrazioni regionali e comunali, Terzo 

settore, mercato privato) si coordinano e cooperano in linea con il concetto di governance con 

l’obiettivo di produrre ed erogare servizi e costruire insieme le politiche sociali. In questo “lavoro di 

équipe” solitamente le amministrazioni hanno il compito di coordinare e monitorare nonché di 

finanziare gli interventi, mentre il Terzo settore e il mercato privato si occupano di progettare, 

organizzare ed erogare le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie. Il rischio che si corre è 

quello di aziendalizzare i servizi erogati e di costruire uno scenario in cui diverse realtà si contendono, 

come in una concorrenza di mercato, l’appalto di un servizio trasformando gli sforzi di governance e 

lo spazio di co-progettazione integrata del Piano di Zona in un terreno di negoziazione e di 

contrattualizzazione che si allontana dallo spirito e dalle intenzioni per cui i suddetti concetti sono 

stati concepiti. L’obiettivo deve rimanere quello di progettare insieme servizi e politiche sociali “a 

misura d’uomo” in questo periodo di crisi economica e sociale. Ecco perché il passaggio che si sta 

cercando di incoraggiare, e che in alcuni contesti locali è avvenuto con successo, è quello dal welfare 

mix a quello comunitario o, come lo definisce Folgheraiter (2006), delle relazioni. Il termine di 

welfare comunitario, welfare community o welfare delle relazioni si riferisce a un sistema 

comunitario in cui la coesione interna e il capitale sociale sono talmente alti da rispondere più o meno 

spontaneamente alla domanda sociale della popolazione, come avviene nel piccolo all’interno di una 

famiglia. La comunità intera attiva e mobilità le risorse interne per rispondere in modo efficace alla 

richiesta di assistenza sociale al suo interno. La partecipazione di cui si è ampliamente parlato può 

essere un canale per portare la gente a incontrarsi, conoscersi e stringere delle relazioni solidaristiche 

che permettono di sostenersi a vicenda. La partecipazione può essere il primo passo verso la 

costruzione di una welfare community o comunità-territorio. Un obiettivo prioritario di questo 

elaborato è di progettare e suggerire dei metodi e degli strumenti per affermare un vivere collettivo e 

solidale da sperimentare nella co-abitazione interna agli appartamenti fino alla dimensione del 

condominio-scala, della via e del quartiere. Le idee fin qui proposte promuovono l’aggregazione e il 
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cominciare a percepirsi non più solo come individuo ma nome parte di una collettività che, al di là di 

ogni differenza, fa fatica ad arrivare a fine mese e molto spesso non ha una rete familiare sul territorio 

abbastanza estesa e forte da poterla supportare. Altre idee di pratiche per lo sviluppo della solidarietà 

e del mutuo aiuto tra vicini di casa che con il tempo potrebbero attecchire e svilupparsi potrebbero 

essere: la creazione di un G.A.S. in via Rinascita e dintorni; la raccolta differenziata porta a porta 

(anche questa coinvolgendo i neomaggiorenni con la finalità di svolgere un’attività ecologica e utile 

alla comunità e di conoscere in breve tempo chi abita alla porta accanto per stringere più facilmente 

legami di buon vicinato); l’orto sul balcone o sulle scale per tutti i condomini; il coinvolgimento delle 

scuole dell’infanzia, insieme al liceo artistico e alle associazioni di arte di strada in modo da realizzare 

delle opere con cui abbellire l’appartamento, la scala, il quartiere; l’organizzazione di mercatini 

anticrisi o del baratto, la creazione e promozione di una banca del tempo (in cui, per esempio, il tempo 

degli anziani incontra la domanda dei giovani di imparare la lingua italiana o fare dei lavoretti); la 

diffusione delle pratiche del carpooling, del carsharing, del coworking, dello swapday (giorno del 

baratto) del couchsurfing (utile per esempio per ospitare amici e partenti degli studenti fuori sede), 

dell’asilo condominiale e uno spazio per mamme e figli in cui incontrarsi e scambiare esperienze e 

saperi, del freecycle (regalare e scambiare beni che non si usano più piuttosto che buttarli); la pratiche 

delle social street che si sta sviluppando in molte città italiane (creare il gruppo della propria via di 

domicilio su Facebook in modo da socializzare con i vicini e scambiarsi, inizialmente virtualmente e 

poi anche incontrandosi, beni competenze, professionalità, favori, conoscenze, ecc. ); la suddivisione 

di compiti e incombenze sia all’interno degli appartamenti che nel condominio (Chi cucina stasera, 

chi va a fare la spesa, chi pulisce e lava i piatti, chi fa il bucato, chi butta le immondizie, chi paga le 

bollette? Si potrebbero suddividere i compiti tra i ragazzi dell’appartamento, ma anche all’interno 

della scala/condominio/via. La domanda che ci si deve porre è: chi ha del tempo libero, quando e per 

fare cosa? Come ci possiamo facilitare e sgravare a vicenda?). L’idea è quella di condividere beni e 

servizi in base al proprio tempo e competenze, in cui ognuno mette a disposizione quello che può, 

come può e quando può e riceve in cambio altrettanti beni e servizi in un’ottica di reciprocità solidale. 

A questa dinamica del mutuo aiuto, nel caso del progetto “Hospitopoli”, si aggiungere anche la 

preziosa risorsa degli studenti che hanno delle competenze professionali ed esperienziali da mettere 

in condivisione. Fare incontrare diverse esigenze e bisogni che possono rispondersi e risolversi a 

vicenda è la chiave (Cosa mi interessa che lui/lei è tunisino/a se mi dà una mano a fare la spesa o mi 

aiuta con i bambini quando io, mamma 40 enne plurilaureata, divorziata e sola, oberata da un lavoro 

precario e a progetto non ce la faccio e non so a chi affidarli perché non posso permettermi una 

babysitter in pianta stabile?) Il senso di comunità prescinde dalla nazionalità, anzi può trarne 

ricchezza e risorse nuove. Bisogna cominciare a sentirsi parte di una comunità in cui la gente empatica 
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e solidale si sostiene e cerca di incontrare il bisogno dell’altro che in qualche modo è simmetrico e 

complementare al suo. Esistono altrove modi di vivere insieme alternativi, all’insegna del rispetto 

reciproco, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e “delle tasche”, il tutto attraverso 

piccoli gesti individuali e collettivi. L’idea di chi scrive è che queste prassi, volte a stimolare la 

conoscenza, la prossimità e la coesione sociale, facilitino i processi di partecipazione e rafforzino il 

sentimento di appartenenza a una comunità solidale e sostenibile in cui tutti sono chiamati ad 

esprimersi e agire al meglio delle proprie conoscenze e competenze per il bene della comunità e 

dell’ambiente che con-dividono e in cui con-vivono. 
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Conclusione 

In definitiva, dopo un lungo percorso di ricerca e di esperienza personale ed associativa sul campo, 

l’elaborato si conclude con un una bozza di progetto rispetto a un laboratorio di partecipazione che 

coinvolga gli abitanti del quartiere. Tuttavia, come ampliamente sottolineato, la fattibilità di quanto 

ci si propone di realizzare è ancora tutta da verificare, come anche l’interesse da parte dei partner che 

ci si propone di coinvolgere e degli abitanti stessi. L’auspicio è che, a partire da quelle proposte e 

confermata la loro fattibilità da parte delle autorità competenti, si svilupperanno e prepareranno altre 

proposte maggiormente articolate, partecipate e co-progettate su cui basare il laboratorio di 

partecipazione. Al termine dello stesso, ci si propone di presentare i risultati della pianificazione e 

progettazione partecipata (di azioni negli e per gli spazi target) alla DdZ e alla Municipalità, insieme 

ai suggerimenti su come adeguare gli spazi target all’uso che si è deciso insieme di farne. Le proposte 

non saranno quindi che il punto di partenza ai fini del laboratorio di partecipazione che si prevede di 

realizzare. Pertanto, risulta evidente che, poiché non si sono ancora incontrati i soggetti partner né 

sono state sottoposte agli stessi le suddette proposte di attività, non si sa ancora nello specifico su 

cosa verterà il laboratorio partecipato di quartiere né quale sarà l’oggetto del progetto. Di fatto, il 

coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini devono partire proprio dalla scelta delle tematiche e 

delle aree di intervento. La suddetta ipotesi progettuale si basa sulle interviste raccolte finora e sulla 

previsione che la cura della dimensione urbana degli spazi stia talmente a cuore ai soggetti coinvolti 

e agli abitanti da poter lavorare insieme su come ripensarne gli usi e le destinazioni per recuperarli, 

riutilizzarli e riviverli promuovendo, allo stesso tempo, un nuovo senso di prossimità e di 

appartenenza a una stessa comunità-territorio. 

Inoltre, le riflessioni rispetto alla sostenibilità futura del progetto “Hospitopoli” e dello stesso 

laboratorio di partecipazione, spingono chi scrive e tutti gli altri compagni e amici di “ComuniCare” 

ad auspicare che le iniziative finora promosse e realizzate (e tutte le altre progettate o in via di 

progettazione) possano realmente essere realizzate e costituire degli input all’attivazione della 

cittadinanza. Di certo, non c’è la presunzione di volere cambiare un quartiere o di attivarlo in poco 

tempo e attraverso le sole azioni elaborate e proposte dal presente elaborato, bensì si spera che quanto 

elaborato e progettato finora possa gettare, come diceva anche Simone Weil, «dei semi qua e là» e 

sperare che dei singoli individui li colgano e li mettano a frutto. Non potendo cambiare il sistema 

attuale, ci si limita a mettere le proprie competenze, conoscenze ed energie in condivisione, con 

l’auspicio che delle simili iniziative di partecipazione ed esempio di welfare di comunità comincino 

ad attecchire e a sostenersi in autonomia grazie all’azione diretta dei cittadini, anche se chi ha gettato 
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il seme iniziale non ci sarà nelle fasi successive. Si può addirittura sperare che, da tale proliferazione 

continua nel tempo, si possa giungere a collegare tali iniziative in modo da costituire un nuovo sistema 

sociale più umano e solidale. Un fattore che può incoraggiare e moltiplicare simili iniziative, oltre al già 

menzionato internet, è l’alta mobilità dei giovani. Il progetto di partecipazione non a caso promuove il 

coinvolgimento attivo di giovani studenti universitari fuori sede e dei neomaggiorenni stranieri che spesso 

arrivano da contesti di origine molto distanti e diversi da quelli di arrivo. Questi ragazzi, con il loro 

bagaglio di conoscenze, competenze ed esperienze maturate, possono svolgere con successo il ruolo di 

vettori di cambiamento e di comunicazione, imparando presto a confrontarsi con culture e mentalità 

diverse e acquisendo quella creatività ed elasticità mentale tanto importante nei lavori di ricerca e 

progettazione. Insomma, sono una vera fonte di informazione e di iniziative innovative da custodire e 

valorizzare. In questa direzione, ci si propone in futuro anche di coinvolgere direttamente l’Università Ca’ 

Foscari e Iuav di Venezia al fine di promuovere, incoraggiare, sostenere e valorizzare il lavoro e le 

competenze di questi giovani qualificati e pieni di risorse che si vogliono occupare della ricerca scientifica 

e accademica in tutti i campi della progettazione partecipata di servizi, spazi o politiche. Se questi auspici 

e queste iniziative si avvereranno, sia quelle elaborate e progettate nel presente elaborato che quelle che 

si spera possano nascere di conseguenza sul territorio, saranno l’occasione per realizzare ciò che Simone 

Weil aveva predetto: «La vita sarà tanto meno inumana quanto più grande sarà la capacità individuale di 

pensare e agire»
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