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Premessa
Vado a vivere da solo. Guida all’abitare 
vuole essere uno strumento utile alle 
figure di sostegno che si trovano ad 
affiancare i giovani migranti nella 
delicatissima fase dell’uscita dal circuito 
dell’accoglienza. 

Vogliamo consegnare agli operatori 
sociali, ai Tutori volontari, ai Tutori sociali, 
ma anche ai volontari che sono punti 
di riferimento solidi per i ragazzi e le 
ragazze che costruiscono il loro percorso 
di autonomia, una Guida che li possa 
sostenere nel loro impegno quotidiano. 

Quella che segue non è un’analisi 
e riflessione sul lavoro di 
accompagnamento sociale all’abitare, 
ma la condivisione di una metodologia e 
di strumenti che possono essere utilizzati 
in modo diretto da chi opera per favorire 

l’integrazione di ragazzi e ragazze arrivati 
nel nostro Paese. Vogliamo mettere a 
disposizione della comunità formata da 
chi supporta i giovani migranti dei mezzi 
per facilitare e valorizzare la relazione di 
sostegno nella fase, molto delicata, della 
loro uscita dal circuito dell’accoglienza.

La Guida è composta da un corpo 
centrale, che presenta il percorso di 
accompagnamento sociale all’abitare, 
e da una serie di veri e propri “attrezzi 
del lavoro”: approfondimenti, schede 
informative indirizzate agli utenti, check 
list e buone prassi. Obiettivo è tracciare 
la strada che i ragazzi e le ragazze si 
troveranno a percorrere, mettendo a 
disposizione “tools”, consigli e pratiche che 
possano rendere questo percorso il meno 
accidentato possibile. 



7

Avrete notato che parliamo di “abitare”, 
non di casa. All’interno di questa Guida 
ci riferiremo, infatti, a un insieme ampio 
di pratiche, che non si esauriscono nel 
concetto tradizionale di casa. L’uscita 
dal circuito dell’accoglienza non 
obbligatoriamente vedrà i ragazzi e le 
ragazze entrare in un alloggio autonomo, 
ma potrebbe prevedere passaggi in 
soluzioni transitorie, caratterizzate da 
diverse gradazioni d’indipendenza, 
di oneri e di responsabilità. Non 
solo la casa, ma anche la stanza, le 
coabitazioni, l’accoglienza in famiglia, 
l’edilizia residenziale sociale. Proposte 
che, laddove disponibili sul territorio di 
riferimento, spesso ben si adattano alle 
esigenze dei giovani migranti di cui ci 
occupiamo. E che dove non esistenti, 
sarebbe molto importante cercare di 
sollecitare.

Un  aspetto su cui vogliamo porre 
particolare attenzione è, inoltre, 
la costruzione di una forte rete di 
sostegno intorno ai minori stranieri non 
accompagnati e ai giovani migranti. Per 
questa ragione la Guida si indirizza anche 
a chi a titolo volontario, formale o non 
formale, si trova a interagire con loro. Non 
perché il lavoro di accompagnamento 
sociale debba e possa essere realizzato 
da tutte le figure di sostegno, è infatti di 
stretta competenza degli operatori sociali 
delle comunità/centri di accoglienza e dei 
servizi territoriali di riferimento, ma perché 
crediamo che sia essenziale rafforzare 
la rete, la comunità intorno al singolo, 
qualificando chi riveste un ruolo nel 
percorso di integrazione di quanti sono 
arrivati in Italia da minori e soli.
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1
I Tutori volontari, introdotti dalla legge 
Zampa 47/2017, sono figure essenziali, 
sono quei cittadini italiani over 25 anni che 
dopo una formazione dedicata assumono 
la rappresentanza legale di minori 
stranieri non accompagnati in seguito a 
una decisione del Tribunale Competente 
e che possono risultare utilissimi anche 
nella ricerca di una soluzione abitativa per 
la loro conoscenza del territorio e le loro 
reti sociali e amicali. 

Il tutore volontario deve  

• assicurare che sia garantito alla 
persona di minore età l’accesso ai diritti 
senza alcuna discriminazione;

• promuovere il benessere psicofisico 
della persona di minore età;

• seguire i percorsi di educazione e 
integrazione, verificando che si tenga 
conto delle sue capacità, inclinazioni 
naturali e aspirazioni;

• vigilare sulle condizioni di accoglienza, 
sicurezza e protezione;

• amministrare l’eventuale patrimonio 
della persona di minore età1.

L’accesso all’abitare rappresenta un 
momento complesso per quei giovani 
che lasciano le comunità e/o i circuiti 
dell’accoglienza e può compromettere 
il percorso intrapreso nell’ambito delle 
strutture. Per questo la presenza di figure 
di riferimento che hanno già un rapporto 
di fiducia con i destinatari può essere un 
elemento di sostegno e di aiuto e può 
agevolare l’accesso alle risorse abitative 
del territorio. 

Riferimenti essenziali sono gli operatori 
sociali, gli educatori e l’équipe della 
comunità/centro di accoglienza in cui i 
MSNA e i giovani migranti sono accolti. 
Loro diretta responsabilità è elaborare 
un progetto d’integrazione dei beneficiari 
che includa un percorso di uscita 
concordato e idoneo anche in termini di 
sostenibilità alloggiativa. Tali interventi 
devono essere definiti anche insieme 
alle figure di riferimento che sostengono 
i ragazzi e le ragazze accolte, quali i tutori 
volontari.  

1 Definizione tratta da Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Uno sguardo 
alle figure di 
riferimento per i 
giovani migranti
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1 di attivare i corsi di formazione, dalla 
disponibilità dei Tribunali a nominare i 
cittadini che hanno concluso il percorso 
ecc ecc), stanno emergendo nella 
prassi figure per molti versi analoghe 
che, sebbene non stiano all’interno di un 
cornice legislativa ad hoc, sono presenti 
in diverse città italiane (anche se molto 
spesso all’interno di progetti e quindi con 
un orizzonte temporale limitato).  

Il ruolo di tutte queste figure di sostegno è 
quello di rafforzare il legame e le relazioni 
che i giovani migranti hanno con la 
comunità di riferimento. Attraverso la loro 
presenza i ragazzi e le ragazze possono 
non solo avere accesso a una più ampia 
offerta di possibilità di integrazione,  ma 
anche beneficiare di una figura di sostegno 
relazionale e affettivo che li accompagni 
in passaggi cruciali della loro crescita.

È importante ricordare che per legge 
la tutela volontaria termina con il 
compimento della maggiore età. Molti 
tutori accompagneranno i ragazzi anche 
dopo questo passaggio, rimanendo 
figure di riferimento essenziali nel 
percorso di integrazione e autonomia, 
mentre alcuni non saranno più presenti 
nelle loro vite. Il compimento dei 18 anni 
può quindi creare un ulteriore senso 
di incertezza e disorientamento nei 
minori stranieri non accompagnati: è 
fondamentale porre una particolare 
attenzione a questo passaggio nel lavoro 
di accompagnamento sociale, cercando 
di affiancare ai neomaggiorenni delle 
solide figure di sostegno.

Accanto  alla figura del Tutore laddove 
presente (c’è una forte disomogeneità 
territoriale che dipende, tra le altre cose 
dalla capacità del Garante Regionale 



10

Sono coloro che sono stati formati 
per diventare tutori volontari di minori 
stranieri non accompagnati e che: 

• continuano ad accompagnare 
il giovane migrante, che è stato 
loro assegnato da minore con 
provvedimento del Tribunale per i 
Minorenni, anche dopo il compimento 
della maggiore età;

• non hanno ancora esercitato il ruolo di 
tutore volontario perchè non nominati, 
o che non hanno al momento tutele 
attive e che affiancano ragazzi e 
ragazze neomaggiorenni.

Sebbene non previsti da nessuna 
normativa, a marzo del 2021 il Tribunale 
per i Minorenni di Messina ha inserito 
il nome del tutore sociale all’interno di 
un decreto di prosieguo amministrativo 
riconoscendo il ruolo e sottolineando 
che “l’ufficio di tutore sociale appare 
certamente funzionale al miglior esito 
del percorso avviato”.

Un mentore è un cittadino che, 
gratuitamente, sceglie di accompagnare 
un giovane migrante nel suo percorso 
di crescita personale e di integrazione 
sociale, creando una relazione di fiducia. 

Questo vuol dire dargli una mano nel 
risolvere problemi quotidiani, sostenerlo 
nelle sue decisioni così come nello studio 
o nel lavoro, condividere con lui momenti 
di svago, incoraggiarlo a realizzare le sue 
potenzialità. Il mentore ascolta, orienta, 
crea nuove connessioni, condivide 
conoscenze e competenze, attiva risorse 
e opportunità, dedica tempo, promuove 
l’autonomia (anche abitativa). Figura 
in tutto e per tutto simile a quella del 
Tutore Sociale, se ne distingue in quanto 
non ha frequentato il percorso formativo 
organizzato dal Garante Regionale.

Altre figure simili che possiamo trovare 
sui territori e che, al netto di qualche 
sfumatura terminologica, assolvono la 

Tutori Sociali2 Mentori

2 La figura del tutore sociale è stata sperimentata per la prima volta nel quadro del 
progetto pilota “Tutori Sociali” 2020/21 finanziato da Never Alone in tre regioni italiane: 
Piemonte, Sicilia e Toscana.
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medesima funzione di Mentori e Tutori 
Sociali, sono i Tutor per l’Integrazione e 
le Famiglie Tutor, che rappresentano 
il tentativo promosso da associazioni 
ed enti del Terzo Settore di affiancare 
cittadini attivi alla dotazione professionale 
dei Servizi. Queste figure, sulla base di un 
matching rispondente agli interessi, ai 
bisogni e desideri dei giovani migranti, 
possono supportarli nella vita quotidiana 
e ampliare le opportunità di accesso alle 
risorse istituzionali e comunitarie. 

Vogliamo poi fare menzione dei Buddy, 
nella maggior parte dei casi dei coetanei, 
che incontrano i giovani migranti 
promuovendo incontri che introducono 
alla realtà sociale e culturale del Paese 
di accoglienza. Il punto di forza di 
questa esperienza è l’assoluta parità 
dello scambio, in cui avviene un pieno 
riconoscimento del portato dell’altro.
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Cercare casa è difficile per tutti, lo è 
ancora di più per i ragazzi e le ragazze 
che escono dal circuito dell’accoglienza 
per minori stranieri non accompagnati. 
Si tratta di persone giovani che arrivano 
da altri paesi, che spesso non possono 
contare su una stabilità economica e 
lavorativa e si scontrano con il pregiudizio 
della società in cui provano a inserirsi. 

Il rischio concreto è che i ragazzi e 
le ragazze all’uscita del percorso di 
accoglienza non riescano a trovare delle 
soluzioni abitative adeguate e dignitose 
e siano costretti ad accontentarsi di 
situazioni precarie, se non addirittura ai 
limiti della legalità. 

Cercare casa è un lavoro che richiede 
tempo, impegno e costanza. Gli operatori 
che seguono i ragazzi e le ragazze in 

questo percorso devono tematizzare 
con loro gli aspetti fondamentali da cui 
ogni ricerca abitativa prende le mosse: le 
aspettative personali e il tipo di soluzione 
abitativa che si desidera, l’orizzonte 
temporale  che si ha davanti (soluzione 
abitativa transitoria o duratura), quale il 
budget a disposizione.

I ragazzi e le ragazze devono essere 
preparati e sostenuti, se possibile, 
mesi prima dell’uscita dal percorso di 
accoglienza, proprio perché i tempi 
per cercare una soluzione ottimale 
possono essere lunghi e i ragazzi di cui 
ci occupiamo spesso non hanno questa 
consapevolezza. La nostra esperienza ci 
insegna, inoltre, che la durata dei percorsi 
di accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati può essere molto variabile 
e dipende da diversi fattori, tra i quali quello 
più importante è legato ai flussi migratori 

2
Sono un operatore: 
come posso 
sostenere il 
percorso 
di autonomia 
alloggiativa?
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e alla conseguente pressione sui servizi. 
Può accadere di ospitare ragazzi e ragazze 
per pochi mesi e doverli dimettere nel 
giorno del loro diciottesimo compleanno 
con situazioni molto precarie, così come 
di gestire progetti di accoglienza di lunga 
durata, spesso in presenza del prosieguo 
amministrativo. Va da sé che questa 
variabile è fondamentale e  che le soluzioni 
abitative alle quali si può accedere sono 
molto diverse in un caso e nell’altro.

Esistono modalità diverse per trovare una 
casa, ed è sempre importante che i giovani 
migranti si attivino in prima persona con 
impegno, ma l’aiuto degli operatori si rivela 
nella maggior parte dei casi determinante. 
Il compito dell’operatore è duplice, da 
un lato fornire ai ragazzi e alle ragazze 
quante più informazioni possibili sul tema 
dell’abitare e dall’altro fornire indicazioni di 
metodo su come procedere nella ricerca. 

Spesso questi giovani migranti non hanno 
esigenze particolari e cercano soluzioni 
temporanee; è comunque importante 
metterli in guardia rispetto ai rischi e alle 
“fregature” che purtroppo sono all’ordine 
del giorno.

Dal momento che le risorse abitative 
concretamente accessibili per il nostro 
target sono poche,  oltre al lavoro diretto 
con i ragazzi e le ragazze è importante 
svolgere un ruolo di sensibilizzazione 
territoriale a diversi livelli: 

• individuare e contattare gli 
stakeholders che si ritengono più 
adeguati, come ad esempio le agenzie 
immobiliari, le cooperative edificatrici, 
gli assessorati alla casa, le associazioni 
di proprietari, i sindacati inquilini, 
le eventuali realtà territoriali che si 
occupano del tema abitare, le società 

2
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di gestione delle utenze domestiche e 
telefoniche, le fondazioni bancarie;

•   cercare sul territorio fornitori 
disponibili a stipulare convenzioni 
(arredo, elettricista, idraulico, 
assicurazioni) per sostenere questa 
fascia. 

Obiettivo di questa parte del lavoro è 
quello di ampliare le possibili offerte 
abitative, sia di carattere transitorio che 
di lunga durata.  Senza questo lavoro di 
rete, il rischio è che i ragazzi e le ragazze 
siano pronti dal punto di vista personale, 
conoscendo i propri bisogni, le possibilità 
che esistono in teoria e il metodo della 
ricerca abitativa alla perfezione, ma si 
scontrino con la mancanza oggettiva di 
soluzioni praticabili. 

Oltre al lavoro di sensibilizzazione, che 
come abbiamo detto mira ad ampliare la 
rete di riferimento sul territorio in tema di 
inserimento abitativo, vi è poi un ulteriore 
versante di lavoro, quello di advocacy.

Il lavoro di advocacy risponde ad 
esigenze di carattere politico ed è volto 
alla promozione di nuove esperienze 
di inserimento abitativo per questa 
particolare fascia di popolazione. Per 
raggiungere tale obiettivo è fondamentale 
lo stimolo e partecipazione a tavoli 
tematici sul tema dell’abitare che vedono 
collaborare pubblico e privato. L’obiettivo è 
stimolare un confronto che possa portare 
a strutturare sul territorio di riferimento 
pratiche innovative, come quelle di edilizia 
residenziale sociale di cui ci andiamo ora 
ad occupare.
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3In uscita 
dall’accoglienza:
quali le alternative 
per gli utenti?

Come abbiamo visto, l’uscita dal circuito 
dell’accoglienza per i minori stranieri 
non accompagnati può rappresentare 
un momento di grande difficoltà per 
neomaggiorenni, ragazzi e ragazze poco 
più che maggiorenni, ancora fortemente 
spaesati e confusi: alle difficoltà comuni 
nell’accesso alla casa, specie nelle grandi 
aree metropolitane dove i costi per  gli 
affitti sono spesso proibitivi, si aggiungono 
le criticità proprie del target, come la 
scarsa conoscenza della lingua italiana, 
una rete relazionale scarna, una bassa 
consapevolezza di quelli che sono i diritti 
e doveri e le complessità burocratiche 
relative alla produzione di documenti. A ciò 
si aggiunge la situazione lavorativa spesso 
precaria dei medesimi e la diffidenza 
di molti proprietari di alloggio restii ad 
affittare casa a cittadini con background 
migratorio. 

Questi giovani vivono dunque una 
condizione di transitorietà di cui non 
sono sempre pienamente consapevoli. Si 
tratta di una transitorietà “subita” perché 
determinata da condizioni esterne e 
non negoziabili (es. su tutti la scadenza 
dell’accoglienza nelle strutture per la fine 
del loro progetto) che li porta a dover 
rapidamente - talvolta freneticamente - 
cercare delle soluzioni abitative al di fuori 
dall’accoglienza, per le quali spesso e per i 
motivi sopra menzionati non sono ancora 
pienamente maturi. 

Al tempo stesso, però, tale condizione può e 
deve essere ricondotta ad una dimensione 
di “passaggio”: un tempo di vita in cui 
acquisire strumenti, lavorare su quegli 
ostacoli che si stagliano fra il giovane e 
l’autonomia abitativa e, in senso più ampio, 
personale. In tal senso la transitorietà può 
assumere una dimensione “preparatoria”: 
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un tempo di una «sosta» per preparare 
la nuova tappa (es. mettere via risorse, 
terminare un ciclo di studi, stabilizzare 
la situazione a «casa»). Se non già una 
progettualità definitiva, una costruzione 
che «soppesa» opportunità e vincoli per 
incanalare le energie in quella direzione. 

Perché questa transizione sia realmente 
significativa e non rappresenti un momento 
di forte stress e confusione per i giovani 
migranti, è importante accompagnarli 
verso una consapevolezza della loro 
condizione e delle potenzialità di tale 
passaggio. Importante e delicato quindi il 
ruolo degli operatori nell’aiutarli a mettere 
a fuoco quali sono i loro bisogni, a definire 
un orizzonte temporale e a valutare 
l’opportunità di soluzioni intermedie 
rispetto all’abitare, più facilmente 
accessibili e compatibili con le necessità 
oggettive e i progetti dei giovani migranti.

In quest’ottica, la presenza di soluzioni 
transitorie può rappresentare una 
risposta concreta a un bisogno pressante 
dei destinatari e al tempo stesso un 
ulteriore elemento di consolidamento 
del percorso di autonomia dei ragazzi e 
delle ragazze nell’ambito della transizione 
all’età adulta. Tra le soluzioni transitorie, 
alcune sono direttamente accessibili 
sul mercato privato, altre vedono il 
coinvolgimento dell’attore pubblico e 
sono spesso riferibili al sistema di welfare 
territoriale, altre ancora sono espressione 

diretta dell’attivismo della società civile  e 
rispondono a logiche di mutuo aiuto. 

Tra queste ultime merita sicuramente 
un approfondimento l’accoglienza in 
famiglia. Sperimentata per la prima 
volta all’interno dell’allora Sprar dal 
Comune di Torino nei primi anni 2000, 
ma già praticata nell’ambito dell’esodo 
dei profughi istriani all’indomani della 
Seconda Guerra Mondiale, l’accoglienza in 
famiglia di rifugiati e titolari di protezione 
ha registrato una crescita significativa 
dal 2015 in avanti in cui si sono registrate  
importanti sperimentazioni sia nell’ambito 
del sistema di accoglienza tout court 
(progetto Vesta a Bologna) sia nella 
cornice dell’integrazione  attraverso i fondi 
FAMI (progetto Fra Noi), sia nell’alveo della 
società civile (Refugees Welcome Italia 
Onlus, Caritas con Rifugiato a casa mia, 
per citare alcune tra le più diffuse).

L’accoglienza in famiglia rappresenta 
un’occasione importante per i giovani 
ospitati di attivare una relazione 
affettiva significativa, inevitabilmente 
e qualitativamente diversa da quella 
che si può instaurare nei centri di 
accoglienza, di migliorare la conoscenza 
della lingua, riattivare risorse umane 
e professionali, investire in un proprio 
progetto di vita (riprendere a studiare, 
trovare un lavoro, frequentare un corso di 
formazione professionale). L’accoglienza 
in famiglia è a tutti gli effetti un percorso 
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di integrazione, che ha un durata limitata 
(da 6 mesi a un anno, mediamente, 
nell’esperienza di Refugees Welcome) e 
potenzialmente in grado di rappresentare 
una svolta nella vita di un giovane 
migrante se adeguatamente sostenuta, 
accompagnata e costruita con attenzione 
a partire da un profilo preciso e rigoroso 
del destinatario. A maggior ragione 
quando si parla di neomaggiorenni ex 
minori stranieri non accompagnati che, 
alle difficoltà connesse alla transizione 
all’età adulta comune a tutti i coetanei, 
aggiungono le difficoltà e i traumi del 
viaggio e dell’adattamento a una nuova 
dimensione culturale. L’accoglienza 
in famiglia viene promossa a livello 
nazionale, se pur in maniera diversificata, 
da un ventaglio di attori differenti, talvolta 
nel quadro di specifiche progettualità o 
sperimentazioni congiunte fra pubblico 
e privato sociale, altre volte nel quadro 
delle attività stabili di associazioni o 
gruppi informali o collegati a diocesi. Per 
reperire informazioni sulla disponibilità sul 
territorio può essere utile consultare il sito 
del comune di residenza e verificare se ci 
sono associazioni locali o nazionali che 
operano sul territorio. Gli sportelli pubblici 
per l’abitare possono offrire orientamento 
in tal senso.

Una volta verificata l’esistenza in loco di 
tale opportunità, è importante parlarne 
in maniera chiara ed approfondita con 
i giovani per capire se si tratta di una 
soluzione che può interessare loro, da una 

parte, e per valutarne l’idoneità,  rispetto 
ad un progetto di convivenza all’interno di 
un nucleo familiare, dall’altra.

Accanto ai vantaggi dell’accoglienza in 
famiglia, bisogna infatti anche ricordare 
e soppesare i vari “vincoli”. Vivere in 
famiglia significa avere tempo e voglia 
di condividere spazi e momenti, di aprirsi, 
nel pieno rispetto dei tempi reciproci, 
ad una relazione. Aver voglia - o voglia 
di apprendere - di comunicare, di 
condividere e convivere, nel rispetto di 
regole di vita comune congiuntamente 
definite e concordate sono elementi 
fondamentali.

L’attenzione da porre a tali elementi 
all’avvio dell’accoglienza, ma anche nel 
corso del suo svolgimento, sono tali che in 
molti casi (come per Refugees Welcome) 
sono previste delle figure specifiche, 
operatori o attivisti, preposte alla 
facilitazione e accompagnamento della 
convivenza in famiglia. Anche in questo 
caso, prezioso è il ruolo che l’operatore 
può giocare nel farsi “sponsor” del giovane 
migrante nei confronti delle famiglie 
accoglienti e degli eventuali operatori a 
supporto delle convivenze, apportando 
elementi di conoscenza ulteriori sul profilo 
e bisogni del giovane e costruendo una 
vera e propria rete informale di supporto 
con le altre figure chiamate in causa.
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appartamenti ad uso residenziale (fino a 
un massimo di 18 mesi). Una parte delle 
strutture può essere coinvolta in progetti 
di housing sociale, con prezzi calmierati 
per esigenze abitative diversificate come 
giovani studenti fuori sede, soggetti 
lavoratori temporanei, persone separate, 
singoli o famiglie con problemi di sfratto 
o economici. Le altre tipologie (foresterie, 
ostelli, affittacamere) presentano 
caratteristiche più “classiche” di offerta 
di unità abitative di vario tipo per periodi 
brevi a fronte di un canone che include i 
costi di gestione e delle utenze. Può essere 
richiesta una caparra all’ingresso, specie 
per periodi di permanenza più lunghi.

Alcune delle 
soluzioni possibili 

per i ragazzi e le 
ragazze in uscita 
dall’accoglienza

Dormitorio

Il Dormitorio Pubblico, la più transitoria 
delle soluzioni, è un servizio che si pone 
trasversalmente ad altri interventi avviati 
nel territorio per sostenere le persone 
senza fissa dimora. Offre un’accoglienza 
temporanea, nelle ore notturne, per 
un periodo non superiore ai 30 giorni 
non rinnovabile, a quanti si trovano in 
situazioni di gravi difficoltà di gestione 
della propria condizione di vita.

Foresterie, ostelli , residence , 
affittacamere, residenze temporanee

Si tratta anche per queste di soluzioni 
transitorie per definizione, che possono 
rappresentare una risorsa interessante 
per il giovane in uscita dai percorsi di 
accoglienza perché hanno una natura 
molto flessibile e requisiti d’accesso 
leggeri. Si tratta di offerte abitative 
sviluppate per lo più dal settore 
privato. Le residenze temporanee, in 
particolare, presentano caratteristiche 
specifiche: spesso prevedono un’offerta 
diversificata dove convivono camere 
destinate ad uso turistico (periodi brevi 
da pochi giorni a 1 mese) e stanze e 
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Edilizia Residenziale Sociale (ERS) 

Evoluzione dell’edilizia pubblica, 
generalmente gestita da Enti del Terzo 
Settore o dal Profit “etico”, integra con 
l’attivazione del partenariato pubblico-
privato le iniziative di natura pubblica 
per la costruzione di alloggi a costo 
contenuto.

Si rivolge primariamente a coloro che si 
trovano nella situazione di non potersi 
permettere una casa a prezzo di libero 
mercato ma, al tempo stesso, non 
possono accedere all’edilizia residenziale 
pubblica per via del loro reddito o della 
mancanza di altri requisiti. Persone in 
difficoltà abitativa a rischio, proprio 
perché presentano redditi “medi” e 
sono spesso escluse dai principali 
interventi pubblici o pubblico-privati di 
supporto. Rappresenta una soluzione 
tendenzialmente permanente (es. 
contratti di locazione lunghi 4+4), ma in 
alcuni casi possono essere presenti delle 
soluzioni di natura più transitoria.

L’ERS ha lo scopo di offrire risposte 
diversificate ai vari bisogni abitativi e al 
tempo stesso di far nascere comunità 
e sviluppare l’integrazione, attraverso 
l’utilizzo di spazi in comune, attività di 

conoscenza e collaborazione tra gli 
abitanti e spazi aperti alla città come 
parchi giochi, piazze e aree verdi. Poter 
creare più facilmente delle reti e relazioni 
con il vicinato e la comunità più allargata, 
facilitata dalle caratteristiche dell’ERS 
può rappresentare un grande vantaggio 
per un giovane migrante in uscita dal 
suo percorso di accoglienza, specie se 
già presenta una certa autonomia nella 
gestione degli spazi abitativi, privati e 
condivisi.

L’accesso all’ERS avviene presentando 
domanda presso gli enti gestori delle 
strutture: i requisiti per accedere 
dipendono innanzitutto dall’Isee della 
singola persona o dell’unità familiare. 
Il reddito in questione non deve essere 
troppo basso o nullo (per il quale è invece 
possibile l’assegnazione di una casa 
popolare). Bisogna verificare di avere 
i requisiti richiesti dal Bando o ci si può 
rivolgere ai servizi sociali del Comune 
dove si vive. 

All’interno di tale categoria si possono 
distinguere diverse configurazioni di 
soluzioni abitative, pensate per offrire 
modalità di utilizzo differenziate quanto a 
target, temporalità e requisiti d’accesso.
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supporto all’autonomia,  Sono presenti 
degli educatori, di solito si tratta di una 
presenza “leggera”, che monitorano e 
indirizzano i giovani nel rispetto delle regole 
legate all’abitare, quali ad esempio il 
rispetto del pagamento delle utenze, delle 
regole di condominio e altre incombenze 
burocratiche, nozioni di economia 
domestica. L’accesso è subordinato alla 
verifica di una serie di requisiti da parte 
dell’ente, in primis il rapporto fra capacità 
economica e costi abitativi.

Si possono far rientrare in questa categoria 
anche le altre soluzioni dell’abitare sociale, 
sempre gestite dal terzo settore, il quale 
obiettivo di fondo è di diffondere una 
nuova cultura dell’abitare.

Si tratta di progetti innovativi nati nella 
maggioranza dei casi dalla collaborazione 
tra soggetti pubblici e privati che coniugano 
la qualità dell’abitare, la diversità delle 
esigenze e la necessità di offrire risposte 

Abitazioni del Terzo Settore 

Il Terzo Settore interviene in maniera 
sempre più importante nell’offerta di 
soluzioni abitative per giovani migranti 
(e non solo), proponendo formule 
abitative più specificamente pensate per 
rispondere ai bisogni della transitorietà.

Si tratta di alloggi di proprietà, o affittati 
dal terzo settore che propongono delle 
soluzioni transitorie e accoglienze in semi-
autonomia a singoli o nuclei in un’ottica 
di potenziarne l’autonomia, attraverso, 
anche, una loro partecipazione alle spese 
e alla gestione degli spazi. Prevedono 
quindi un accompagnamento di natura 
formativa all’abitare, per dotare i giovani 
di strumenti di progressiva autonomia 
rispetto al vivere da soli. Si tratta di soluzioni 
capaci di rispondere efficacemente ai 
bisogni propri dei giovani migranti in 
uscita dall’accoglienza: mancanza di 
una stabilità lavorativa o economica, 
assenza di garanzie richieste invece dal 
mercato privato degli affitti, graduale 
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Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) in 
Coabitazione

Se l’assegnazione di una soluzione 
abitativa attraverso bandi pubblici nel 
quadro dell’Edilizia Residenziale Pubblica 
rappresenta generalmente una soluzione 
di lunga durata esistono tipologie di ERP 
in coabitazione e di natura transitoria. Si 
tratta di alloggi gestiti da enti del terzo 
settore che attivano coabitazioni che, in 
molti casi, si rivolgono specificamente ai 
giovani. Rientrano in questa categoria, 
a titolo di esempio, soluzioni mappate 
in particolare sul territorio di Torino 
pensate per giovani di età compresa 
fra i 18 e i 30 anni che scelgono di 
coabitare temporaneamente all’interno 
di complessi di edilizia residenziale 
pubblica e che, in cambio di una 
riduzione dei costi di affitto, prestano 
ore di volontariato (mediamente 10 a 
settimana) per migliorare le relazioni tra 
gli inquilini dello stabile, offrire sostegno 
e accompagnamento alle persone più 
fragili e presidiare alla manutenzione 
delle parti comuni. La contrattualistica 
prevede patti che regolano il rapporto, 
diversi dai contratti di locazione. 
La selezione dei candidati avviene 
secondo progettualità specifiche. 

diversificate (c.d. Housing Sociale - HS). 
Tale formula offre unità abitative in 
contesti dove spazi privati sono affiancati 
da spazi in condivisione. Per gli spazi 
privati, diverse opzioni sono possibili, 
a seconda della tipologia di alloggio: 
unità abitative in grado di accogliere 
un singolo o un nucleo familiare, stanze 
singole, stanze doppie o triple... Possono 
accogliere gruppi di studenti, giovani, 
o persone con vari tipi di vulnerabilità 
(donne, disabili psichici, padri separati, 
etc). È previsto un contratto di natura 
transitoria o altre tipologie contrattuali, 
quali il patto di ospitalità stipulato tra il 
gestore e l’abitante.

Nonostante si tratti di una soluzione 
abitativa transitoria, in alcune città è 
possibile richiedere la registrazione della 
residenza in convivenza. 

Tali soluzioni sono sviluppate per lo più 
nell’ambito di progettualità pubbliche e 
del privato sociale. Per accedervi bisogna 
consultare il regolamento dello specifico 
HS e candidarsi.



22

Si rivolge a fasce sociali deboli e prevede 
forme di mutuo sostegno tra famiglie, 
talvolta con il supporto di volontari e 
operatori professionali, eventualmente 
con la definizione di percorsi individuali 
di autonomia. Il modello di convivenza 
si basa sulla solidarietà e sul reciproco 
aiuto tra generazioni diverse e/o diverse 
vulnerabilità e oltre a benefici immateriali 
e relazionali può comportare una 
calmierazione delle spese di locazione 
per gli inquilini.

Sono soluzioni realizzate attraverso 
partnership pubblico-private e per 
candidarsi bisogna verificare la 
presenza sul territorio di iniziative di 
Condomini solidali e consultare il bando 
di riferimento.

Una caratteristica interessante di tali 
soluzioni è che in molti casi è presente un 
accompagnamento all’abitare da parte 
di operatori ed educatori professionali. 
In tal senso sono assimilabili ad altre 
soluzioni offerte dal Terzo Settore (cfr. 
Abitazioni del Terzo Settore)

Fra queste, quella dei Condomini solidali 
rappresenta una risposta abitativa 
sperimentata in alcune città italiane 
(es. Torino) fortemente innovativa e 
caratterizzata dalla compresenza di un 
mix sociale e generazionale finalizzato 
a sviluppare l’autonomia dei giovani 
e incentivare la nascita di nuovi 
modelli di vicinato attivo, concorrendo 
a rafforzare una cultura dell’abitare 
sociale innovativo e collaborativo. Il 
condominio solidale prevede spazi 
privati, sia alloggi che singole stanze, per 
ogni nucleo famigliare e servizi condivisi. 



23

Coabitazioni solidali  

Coabitazioni in unità abitative di privati 
ispirate al principio di solidarietà e 
collaborazione reciproca tra persone 
che vivono un momento di difficoltà 
o desiderano creare nuovi legami. 
Solitudine, problemi economici o 
familiari, mancanza di reti amicali 
possono condizionare negativamente la 
ricerca o il mantenimento di una casa. Le 
coabitazioni solidali possono trasformare 
queste difficoltà momentanee in 
un’opportunità per creare comunità più 
solidali e inclusive, mettendo insieme 
persone che hanno bisogni diversi ma 
complementari: chi possiede una casa 
magari troppo grande per le proprie 
esigenze o si sente solo e chi, invece, 
una casa la cerca ma ha problemi ad 
accedere al mercato immobiliare o non 
conosce persone con cui abitare.

Le soluzioni offerte, così come la tipologia 
contrattuale, variano sul territorio e fanno 
capo all’iniziativa dei singoli privati o del 
settore privato sociale (un’esperienza in 
tal senso è stata condotta da Refugees 
Welcome Italia). In alcuni casi è previsto 
un accompagnamento all’abitare in 
termini di facilitazione e mediazione 
nella convivenza. Possono essere stilati 
contratti o patti di ospitalità.

In alcune città italiane è possibile 
richiedere la residenza in convivenza.
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Check list: 
Verso quali soluzioni 
transitorie orientare 
il giovane?

A cosa serve questa check list: 

Come utilizzarla:

A sostenere i giovani migranti, aiutandoli a chiarire i propri bisogni e orientandoli 
verso soluzioni abitative idonee. Attraverso le domande gli operatori insieme ai 
ragazzi e alle ragazze potranno far emergere le caratteristiche specifiche che 
potrebbero indirizzare verso una scelta di transitorietà abitativa alla luce della 
sua condizione attuale e dei suoi progetti futuri. 

L’operatore può utilizzarla assieme al giovane, attraverso un colloquio individuale.

1. Stabilità economica e lavorativa
• Ho delle entrate di qualche tipo? riesco ad avere entrate costanti anche se 
lavoro occasionalmente?

• Di quello che guadagno, quanto posso permettermi di spendere ogni mese per 
un contratto di affitto? e per il pagamento delle utenze?

• Ho un contratto di lavoro? di che tipo e durata?

• Quanto tempo passo a lavoro? quanto tempo impiego per raggiungere il posto 
di lavoro?

• Da quanto lavoro nella stessa azienda? Che tipo di rapporto c’è con il titolare? 
Potrebbe parlare con un eventuale proprietario di casa per rassicurarlo sulla mia 
stabilità lavorativa?

• Il/i lavoro/i che faccio mi piacciono e voglio mantenerli o invece ho voglia di 
cercare altro, magari in un altra città?
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2. Dimensione relazionale
• Ho degli amici o conoscenti di fiducia e che potrebbero ospitarmi per un periodo 
di tempo?

• Mi piace conoscere gente nuova e faccio amicizia facilmente?

• Sono abituato a vivere con altre persone e ad avere delle regole per la convivenza 
(es. turni di pulizia, condivisione di una stanza, rispetto degli orari di riposo altrui)?

• Ho voglia di vivere da solo e gestire in completa autonomia i miei tempi e spazi? 
penso di esserne capace oggi?

• Mi piacerebbe vivere assieme ad altre persone? 

• La mia idea di convivenza è di avere uno spazio tutto per me e scegliere quando 
passare del tempo con gli altri? Oppure vorrei condividere buona parte del mio 
tempo e costruire dei legami con le persone con cui vivo?

• Ho degli amici o conoscenti che come me cercano una casa e con cui poter 
dividere un affitto? Loro lavorano?

3. Progetti futuri
• L’attività che faccio adesso (studio, tirocinio, lavoro…) ha un termine? Cosa mi 
piacerebbe fare dopo?

• Dove mi vedo fra sei mesi? in quale posto, a fare cosa?

• Potendo scegliere, in quale tipo di casa vorrei vivere? Da solo? con degli amici? 
Con delle persone nuove?

• Ho delle persone care che non vivono nella mia stessa città che stanno 
progettando di raggiungermi? So quando questo potrebbe succedere?

• Mi piace la città dove sono e penso di rimanerci?
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Gli strumenti 
di lavoro -
Check list: 
l’accoglienza in 
famiglia fa per me?
A cosa serve questa check list: 

Come utilizzarla:

A capire se la soluzione abitativa di un’accoglienza in famiglia è adatta 
al profilo del giovane migrante che accompagniamo. A valutare 
se la condizione transitoria del giovane è compatibile con i tempi 
e le modalità di vita in famiglia (durata max di un anno, incontro, 
condivisione di tempo e spazi, attitudine a rispettare delle regole di 
convivenza).

È  uno strumento che l’operatore può utilizzare insieme al ragazzo o 
alla ragazza, nel corso di un colloquio individuale.
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1. Abitazione e convivenza
• In quali posti hai vissuto o vivi ancora?

• Conosci la differenza fra un’abitazione e un centro? 

• Vivere in famiglia significa anche collaborare alla gestione della casa 
e della tua stanza. Sei abituato a farlo? come immagini di dividere 
questi compiti con la famiglia?

• Descrivi una giornata tipo. Hai del tempo libero?

• Cosa fai nel tempo libero? come sono i tuoi fine settimana di solito?

• Ti piacerebbe passare del tempo con la famiglia? Per esempio 
mangiare insieme, conoscere i loro amici, organizzare delle gite nel 
fine settimana?

• Sei disposto a rispettare le regole della casa, come il rispetto degli 
orari, avvisare se dormi fuori, trattare gli oggetti e gli spazi comuni con 
cura?

2. Il territorio
• Da quanto vivi qui? conosci bene il territorio in cui vivi?

• Sai dove andare per cercare lavoro, avere cure mediche, seguire 
pratiche come chiedere l’ISEE?

3. Il progetto
• Cosa fai adesso? è un percorso che sta per chiudersi?

• Cosa vorresti fare dopo?

• Hai un progetto che vuoi realizzare nel tempo? imparare un mestiere, 
prendere la patente, trovare un lavoro…?

• Secondo te quanto tempo ci vorrà per realizzarlo?

• Pensi che sarebbe utile un aiuto per farlo? di che genere?

• Vuoi rimanere in questa città?
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Prepararsi a trovare 
un alloggio: 
i passaggi 
fondamentali 
da fare con gli utenti 
quando si cerca un 
alloggio autonomo

Molti dei giovani migranti che 
accompagniamo si troveranno di fronte 
alla scelta di andare a vivere in un 
alloggio autonomo. A volte perché più in 
linea con le loro aspettative e possibilità, 
altre volte per mancanza sul territorio di 
quelle soluzioni transitorie che abbiamo 
descritto nel capitolo precedente. 

Vogliamo quindi presentare un possibile 
percorso di sostegno e alcuni strumenti 
che possono essere messi in campo 
per rafforzare i ragazzi che affrontano il 
passaggio verso un alloggio autonomo.

Prima di cercare 
una casa/stanza

Il metodo che suggeriamo di utilizzare è 
il seguente:

• Indagare con un’intervista individuale o 
un focus group quali sono le esperienze 
pregresse, le conoscenze e le aspettative 
dei ragazzi e delle ragazze relativamente 
alla ricerca della casa, attraverso tre 
domande:

1. Cosa significa per te “casa”? Qual è la 
tua esperienza di “casa”? La casa che 
hai lasciato e la casa che hai trovato, 
quali differenze? 

2. Dove vorresti andare ad abitare alla 
fine dell’accoglienza? Da solo/a o in 
condivisione? In città o in periferia?

3. Se dovessi cercare casa da solo/a, 
come ti muoveresti? Che canali 
utilizzeresti per la ricerca?

5
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Raccogliere queste informazioni è utile 
per poter meglio inquadrare i giovani 
migranti e fornirgli l’aiuto adeguato.

• Invitare i ragazzi e le ragazze a farsi 
un’idea precisa di quanto possono 
spendere, valutando il rapporto tra il loro 
stipendio e le spese/costi (affitto + utenze: 
gas, acqua, elettricità, telefono + imposte 
sui rifiuti + spese condominiali). Fornire le 
informazioni necessarie relativamente 
alla gestione delle utenze e alla scelta 
dei possibili fornitori.

• Individuare il tipo di soluzione abitativa 
desiderata, tenendo conto di vari aspetti 
come il quartiere/zona della città, la 
distanza lavoro/casa, la disponibilità di 
mezzi di trasporto e servizi e le condizioni 
della casa, il numero di inquilini e la 
disponibilità a condividere l’abitazione.  

Nota bene: Alla luce dei costi alti delle 
abitazioni, la soluzione della condivisione 
è sempre da tenere in considerazione e 
da promuovere, a partire dal momento 
della ricerca. Questo non solo per 
ragioni economiche ma anche per le 
opportunità di crescita e di sostegno 
reciproco nel momento critico dell’uscita 
dal circuito dell’accoglienza.

• Fare delle simulazioni di colloquio per la 
ricerca casa sottolineando l’importanza 
dei seguenti aspetti: 

1. Lettura attenta e comprensione 
dell’annuncio;

2. Abbigliamento adeguato all’incontro;

3. Presentazione di sé seria e 
convincente, dimostrando di avere le 
idee chiare sui seguenti argomenti: 
nome e età/ provenienza, da quanto 
in Italia/ documento personale 
valido/ attualmente dove si vive e con 
chi/ eventuale lavoro/ guadagno/ 
eventuale tipologia di rapporto 
lavorativo/ per quanto si intende 
utilizzare il posto letto o la stanza/ orari 
abituali e impegni;

4. Inoltre è necessario preparare il 
ragazzo a elaborare delle domande 
da sottoporre ai proprietari di casa/ 
agenti immobiliari o eventuali inquilini 
nel momento del primo colloquio. Ad 
esempio “C’è un contratto? Di che tipo? 
Quanto è la caparra? Tempi per la 
disdetta? Abitudini e orari di eventuali 
coinquilini? Se lavorano di giorno o 
studiano? Se fumano o meno? Se 
esistono già delle regole della casa, 
turni di pulizia, uso degli spazi comuni, 
spazi per la conservazione del cibo?”.

5
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Può essere utile fare delle telefonate 
di prova o anche vedere alcune case/ 
stanze al solo scopo di sperimentare un 
colloquio e di prepararsi al confronto con 
il padrone di casa/ agente immobiliare/ 
inquilini. 

Il sostegno degli operatori ai ragazzi 
e alle ragazze non si deve esaurire 
nel momento della ricerca ma va 
esteso anche al primo periodo nella 
nuova collocazione, proponendosi 
come garanti, mediatori con i diversi 
interlocutori possibili (padrone di casa, 
coinquilini, vicini, portineria) in caso di 
necessità. 

È inoltre sempre essenziale verificare se il 
progetto in chiusura (o altri progetti attivi 
sul territorio) preveda la possibilità di 
erogare contributi economici particolari 
in uscita (contributo affitto- contributo 
acquisto arredamento- contributi 
straordinari).

Qui di seguito un esempio concreto 
di accompagnamento alla ricerca di 

un’abitazione autonoma:

1. Colloquio con il ragazzo/a volto a 
ricostruire la sua storia e il suo progetto 
educativo: quanto tempo gli/le manca 
all’uscita, rete di conoscenze, situazione 
dei documenti, situazione lavorativa, se 
si è già attivato nella ricerca, situazione 
economica e aspetti comportamentali 
emersi nel suo percorso di accoglienza.

2. Incontro con il ragazzo/a volto a 
elaborare una strategia operativa: 
riepilogo del corso, individuazione delle 
priorità del ragazzo, compilazione di una 
lista delle persone che possono essere 
d’aiuto, verifica della sua capacità di 
attivarsi in autonomia,  assegnazione 
di un compito per l’incontro successivo 
consistente nel completamento della 
lista e nel sopralluogo del territorio in cui 
desidera abitare.

3. Incontro successivo: si contattano le 
persone della lista, si verifica che la zona di 
ricerca sia adeguata alle risorse disponibili 
e si attiva la ricerca su internet attraverso 
i siti dedicati, invitando il ragazzo a 
proseguire la ricerca in autonomia.
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4. Simulazione di un colloquio telefonico 
e/o di una visita ad una casa o stanza  
(vedi sopra).

Una volta impostato questo lavoro, si 
rimane in contatto con il ragazzo/ a per 
assicurarsi che la ricerca porti ad un buon 
risultato. Ci si può dare altri eventuali 
appuntamenti in caso di bisogno.
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Informazioni utili 
alla ricerca di 
una casa
Per sostenere i ragazzi nella ricerca di una soluzione abitativa si 
possono usare i seguenti canali di ricerca: 

• Internet e i diversi siti immobiliari (IDEALISTA.IT/ IMMOBILIARE.IT/ CASA.
IT/ SUBITO.IT/ STURENT.IT/ BAKECA.IT) 

• Gruppi Facebook

• Annunci su giornali e riviste, anche online

• Agenzie immobiliari

• Amici, reti/associazioni di fiducia/connazionali

• Mappatura diretta del territorio (ad esempio girare a piedi in un 
quartiere e chiedere nelle portinerie, negli esercizi commerciali, nei 
bar, leggere eventuali annunci esposti sulle case o sui pali della luce)

Tutti questi canali possono essere validi, a patto che ci si dedichi alla 
ricerca con metodo e costanza. 

Ad esempio se si utilizza internet si può procedere come segue:

• Scegliere bene le zone, anche paesi limitrofi (maggiori zone, più 
opportunità)
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• Scegliere “stanza o posto letto”

• Elencarle in ordine di prezzo, dal più basso al più alto

• Appuntare quelli già visionati 

• Appuntare ogni chiamata ai proprietari con relativa risposta

• Chiamare tutti gli annunci di interesse

• Ripetere la ricerca ogni settimana per conoscere i nuovi annunci

Se invece si procede con il canale delle conoscenze, è consigliato fare un 
elenco di persone, luoghi, situazioni quotidiane da cui partire; stabilire un 
numero di persone al giorno a cui chiedere informazioni sulla disponibilità 
di stanze o posti letto; mantenere una buona media giornaliera di 
richiesta affinché questo possa aumentare le probabilità di trovare una 
sistemazione adeguata in tempi brevi.

Come già detto precedentemente, occorre fare attenzione agli annunci 
di affitti troppo bassi o agli annunci senza foto o contatti telefonici, perché 
spesso nascondono situazioni di illegalità. E’ molto importante andare 
a visitare la casa/stanza prima di firmare contratti o dare pagamenti 
anticipati. 
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6Gli strumenti 
di lavoro -
Check list: 
sono pronto per 
andare a vivere 
da solo?
A cosa serve questa check list: 

Come usarla:

Serve per far emergere e analizzare sia quali possono essere le 
problematiche collegate all’uscita dal centro di accoglienza, sia le 
difficoltà di ordine pratico sottese alla ricerca di un alloggio.  

È uno strumento che l’operatore può utilizzare insieme al ragazzo o 
alla ragazza, nel corso di un colloquio individuale.
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6 1. L’uscita dall’accoglienza
• Quanto tempo manca all’uscita dalla comunità/centro di 
accoglienza? 

In base alla scadenza del progetto di accoglienza si possono 
immaginare diverse soluzioni: se il tempo è poco vanno escluse 
tutte le soluzioni che prevedono liste di attesa, come ad esempio i 
pensionati.

•  So già dove vorrei vivere o ho bisogno di aiuto/consigli per orientarmi 
nella scelta del luogo?

Se hai già le idee chiare comunicalo ai tuoi educatori, se hai dubbi 
confrontati con loro per individuare la risorsa più adatta a te.

•  Ho degli amici con cui poter cercare una casa o amici che hanno 
una camera in più da affittare?

Questa può essere una buona soluzione per ridurre i costi e 
condividere un’esperienza.

•  Ho un lavoro? Che tipo di contratto? 

In base al tipo di contratto che hai puoi avere accesso a diverse 
soluzioni abitative. Per intestarsi un contratto di affitto di un 
appartamento è necessario avere un contratto regolare di lavoro, 
mentre per una camera o un posto letto non è necessario.

•  Che tipo di soluzione abitativa posso trovare con questo lavoro? 
Posso intestarmi un contratto di affitto o devo cercare una stanza o 
condivisione?

Vedi sopra.

•  In uscita dall’accoglienza potrò disporre di un sussidio economico 
per autonomia alloggiativa? 

Alcuni Servizi e Progetti prevedono contributi economici al momento 
dell’uscita. Ad esempio nei progetti SAI si possono erogare un 
contributo affitto, o un contributo “arredamento” o anche un 
contributo “bollette” in caso di situazioni regolari e questi contributi 
possono essere erogati fino a 6 mesi dopo le dimissioni.

•  Ho dei soldi da parte? 

È importante riuscire ad accantonare più soldi possibile durante il 
progetto di accoglienza, per poterne disporre al momento dell’uscita, 
quando verosimilmente si dovranno sostenere spese relative alla 
caparra o anticipare alcune mensilità di affitto. Questo è un tema 
molto delicato, che tocca corde molto sensibili e mette spesso in 
difficoltà la relazione educativa; l’educazione finanziaria deve far 
parte del progetto educativo fin dall’inizio.
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•  Ho i documenti in regola? 

Questo aspetto è fondamentale indipendentemente dalla 
abitazione che si cerca; se i documenti non ci sono o non sono in 
regola non si possono trovare soluzioni regolari.

•  Quanto tempo devo dedicare alla ricerca? 

Non esiste una risposta univoca ma è certo che cercare una soluzione 
adeguata richiede un impegno costante e un tempo dedicato. 
Spesso i giovani migranti non hanno questa consapevolezza. 

•  Chi mi può aiutare? 

Gli operatori dell’accoglienza, gli assistenti sociali, i tutori volontari, i 
mentori, gli amici, i conoscenti...

2. La ricerca di una casa 
autonoma
• Quanto tempo posso dedicare alla ricerca? 

È opportuno predisporre un cronoprogramma delle azioni da 
svolgere sapendo che alla ricerca va dedicato molto impegno e 
tempo.

•  Conosco i diversi metodi di ricerca della casa/stanza? 

Ci sono diversi strumenti per cercare e tutti possono funzionare: 
internet (siti dedicati come idealista.it, immobiliare.it, casa.it e 
altri), gruppi facebook, annunci su giornali, agenzie immobiliari, reti 
amicali, reti di connazionali, mappatura diretta del territorio.
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3. La casa: il rapporto con il 
proprietario

4. Una volta in casa

• Come si svolge un colloquio con il padrone di casa? 

E’ opportuno leggere attentamente e comprendere bene l’annuncio, 
avere un abbigliamento adeguato, presentarsi in modo serio.

• Cosa gli devo chiedere, e cosa mi chiede lui? 

E’ importante essere preparati rispetto ad alcune questioni che 
sicuramente emergeranno durante un colloquio con il proprietario: 
presentazione di sé, documenti in possesso, lavoro, stipendio, per 
quanto si intende affittare la casa/stanza, orari e abitudini personali; 
è altresì opportuno rivolgere al proprietario alcune domande: se 
c’è un contratto di locazione, di che tipo e se comprende tutte le 
spese, il costo della caparra, i tempi per la disdetta, se ci sono altri 
coinquilini e un “regolamento” interno sull’uso degli spazi comuni e 
sulle pulizie.

• So fare la spesa e cucinare? 

Il tempo dell’accoglienza deve essere sfruttato per raggiungere 
le competenze minime di autonomia rispetto a diversi ambiti di 
educazione domestica; al momento delle dimissioni i giovani 
migranti dovrebbero essere in grado di gestire autonomamente il 
momento della spesa e la preparazione dei pasti.
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• So tenere la casa pulita e in ordine? 

Il tempo dell’accoglienza deve essere sfruttato per raggiungere 
le competenze minime di autonomia rispetto a diversi ambiti di 
educazione domestica; al momento delle dimissioni i giovani 
migranti dovrebbero essere in grado di tenere la casa pulita e in 
ordine.

• So allacciare una utenza? 

A seconda della soluzione che si trova, potrebbe essere necessario 
attivare alcune utenze; si può guardare e informarsi su internet per 
seguire le procedure necessarie ( ad esempio su https://luce-gas.
it/trasloco); chiedere consigli a eventuali coinquilini o proprietario 
di casa.

• So fare la voltura di una utenza?  

È bene guardare e informarsi su internet per seguire le procedure 
necessarie e adeguate (vedi sopra).

• So dividere lo spazio con altre persone? So risolvere i conflitti? 

Dividere uno spazio intimo come quello di un appartamento non 
è mai facile, nemmeno quando si sceglie il coinquilino. A maggior 
ragione è difficile quando ci si trova a doverlo dividere con qualcuno 
che non abbiamo scelto. E’ fondamentale che alla base della 
convivenza e della condivisione degli spazi ci sia rispetto reciproco 
e capacità di comunicare per risolvere eventuali conflitti domestici.

• So fare la raccolta differenziata? 

Il tempo dell’accoglienza deve essere sfruttato per raggiungere 
le competenze minime di autonomia rispetto a diversi ambiti di 
educazione domestica; al momento delle dimissioni i giovani 
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migranti dovrebbero essere in grado di fare la raccolta differenziata, 
informandosi sui punti di raccolta nella nuova soluzione abitativa.

• Mi ricordo di spegnere la luce? Di chiudere la porta a chiave quando 
esco? 

Il tempo dell’accoglienza deve essere sfruttato per raggiungere 
le competenze minime di autonomia rispetto a diversi ambiti di 
educazione domestica; al momento delle dimissioni i giovani 
migranti dovrebbero essere in grado di ricordarsi di spegnere la 
luce, chiudere la porta.

Può essere utile nel periodo dell’accoglienza leggere alcune bollette 
di luce e gas insieme ai ragazzi per renderli consapevoli dell’impatto 
che i loro comportamenti e abitudini hanno sui costi delle utenze.

• So pagare le bollette? 

È bene informare i ragazzi e le ragazze sulle diverse modalità di 
pagamento delle utenze prima dell’uscita dall’accoglienza.

• Conosco i numeri di emergenza in caso di necessità? 

Se non si dovessero conoscere, è bene sapere che in caso di 
emergenza si possono chiamare i Carabinieri al 112, i Vigili del fuoco 
al 115, l’ambulanza al 118.

• So rispettare le regole del condominio e rispettare i vicini e miei 
inquilini? 

Il tempo dell’accoglienza deve essere sfruttato per raggiungere 
le competenze minime di autonomia rispetto a diversi ambiti di 
educazione domestica; al momento delle dimissioni i giovani 
migranti dovrebbero essere in grado di essere rispettosi nei confronti 
di eventuali coinquilini e condomini.
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7
Gli 
strumenti 
di lavoro:
Le schede 
per gli 
utenti
Queste schede sono pensate per essere consegnate direttamente ai ragazzi 
e alle ragazze in uscita dall’accoglienza, possono essere utilizzate 
anche in autonomia. Con un linguaggio semplificato presentano alcuni dei 
concetti chiave dell’abitare autonomo.
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7
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Il contratto di 
locazione

Perché è importante?

Quello che di solito tutti chiamiamo 
“contratto di affitto” in realtà si chiama più 
correttamente “contratto di locazione”. 
È questo il nome ufficiale che troverai 
scritto.

Il contratto di locazione è un contratto con 
cui un proprietario di casa, che si chiama 
tecnicamente “locatore”, dà in affitto la 
sua casa o una parte della sua casa a 
un’altra persona, che di solito chiamiamo 
“inquilino” ma che tecnicamente si 
chiama “locatario o conduttore”, cioè tu. 
Secondo questo contratto, ogni mese 
l’inquilino dovrà pagare al proprietario 
una cifra stabilita, che si chiama “canone 
di locazione”, cioè il tuo affitto, e dovrà 
restituire la casa/la stanza rispettando i 
tempi scritti sul contratto e le condizioni 
dello spazio.

L’appartamento/la casa/la stanza 

che viene data in locazione viene 
tecnicamente chiamata “immobile”.

Il contratto è obbligatorio per legge: un 
proprietario che riceve dei soldi per una 
casa/stanza in locazione senza aver fatto 
un contratto, oppure che non registra 
un contratto firmato all’Agenzia delle 
Entrate, non sta pagando le tasse quindi 
rischia una multa. In questi casi, si dice 
che l’affitto è “in nero”, cioè non regolare, 
non ufficiale.

La stessa cosa vale per l’inquilino (tu) 
che ha firmato un contratto ma non si 
è preoccupato di registrarlo o di farlo 
registrare dal proprietario all’Agenzia 
delle Entrate. 

Tu e il proprietario di casa siete 
responsabili allo stesso modo davanti 
alla legge.
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1. A canone libero (4+4): tu e il proprietario 
decidete insieme, prima di firmare il 
contratto, quanto dovrai pagare ogni 
anno, prevedendo una cifra per ogni 
mese. Questo tipo di contratto dura 
obbligatoriamente 4 anni e può essere 
rinnovato per altri 4 anni

2. A canone concordato (3+2): il canone 
viene deciso entro certi limiti secondo 
alcuni accordi fra le organizzazioni dei 
proprietari e quelle degli inquilini.  Questo 
tipo di contratto permette normalmente 
di avere un affitto più basso, dura 3 anni 
e può essere rinnovato per altri 2. 

3.Transitorio: per affitti brevi ed 
esigenze temporanee, ad esempio un 
trasferimento breve per motivi di lavoro, 
di studio o per un tirocinio. Questo 
contratto dura da un minimo di 1 mese 
a un massimo di 18 mesi. Il canone è 
concordato. Anche se è breve, questo 
contratto ti permette di prendere la 

Il contratto tutela l’inquilino (tu): se tu vivi 
in una casa che non è di tua proprietà e 
non sei ospite di amici ma paghi un affitto, 
avere un contratto di locazione ti serve 
come prova per dimostrare che non hai 
occupato quel posto contro la legge, ma 
ci abiti in modo regolare. Il contratto di 
affitto è importante anche per chiedere 
la residenza, ovvero l’iscrizione all’elenco 
della popolazione residente nel Comune.

I contratti di locazione sono validi 
soltanto se sono scritti: tutti gli accordi 
tra te e il proprietario che non sono scritti 
ma sono soltanto a parole non hanno 
nessun valore per la legge, anche se tu ti 
fidi totalmente di quel proprietario.

Il contratto di locazione può essere di 4 
tipologie diverse: 
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residenza in questa casa.

4. Per studenti universitari: dura da un 
minimo di 6 mesi a un massimo di 36 mesi 
e si rinnova automaticamente. Il canone è 
concordato.

È però utile ricordare che esistono 
anche altre forme di accordo tra te e il 
proprietario. Come: 

Contratto a stanze: quando si va a vivere 
in affitto con persone che non fanno parte 
del proprio nucleo familiare, in genere il 
proprietario inserisce tutti i coinquilini nel 
contratto di affitto. In questo modo, sono 
tutti responsabili per il pagamento del 
canone, delle bollette e del resto. Se uno 
di loro decide di lasciare l’appartamento, 
dovrà comunicare la disdetta, il contratto 
sarà modificato e il nuovo inquilino andrà 
registrato nel contratto.

Un proprietario, però, può anche decidere 
di affittare una singola stanza del suo 
appartamento, oppure di affittare un 

intero appartamento stanza per stanza, 
tutte separatamente, con un contratto 
per ogni stanza.

In questo caso, è sempre necessario 
un contratto scritto, che deve essere 
registrato se dura più di 30 giorni. Valgono 
le stesse regole dell’affitto normale (con 
divisione delle spese di gestione e utenze 
dell’appartamento).

Comodato d’uso gratuito: quando 
una casa/stanza viene messa a tua 
disposizione senza dover pagare. Non è 
prevista una forma precisa, ma è sempre 
meglio l’accordo scritto, perché stabilisce 
chiaramente regole e diritti per te e per il 
proprietario, come la durata dell’accordo, 
l’utilizzo della casa, le spese a tuo carico. 
Se fatto in forma scritta, anche questo 
accordo deve obbligatoriamente essere 
registrato entro 20 giorni dalla firma.

Se tu ricevi una casa/stanza senza 
spese, hai comunque diversi obblighi: 
devi occuparti di quell’immobile con 
cura e rispetto, devi usarlo per lo scopo 
concordato e non puoi offrirlo ad altri 
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Quali documenti 
mi servono per 
prendere in affitto 
unacasa/stanza

senza l’autorizzazione del proprietario.

Attenzione! Potrebbero proporti un 
falso contratto di comodato, in cui ti 
chiedono di pagare l’affitto in modo non 
chiaro e trasparente: in questo caso, sia 
il proprietario che tu state  violando la 
legge, perché il contratto di affitto non 
è registrato e il proprietario non paga 
quindi le tasse.

Patto di ospitalità:  per legge il proprietario 
non può vietarti di accogliere un familiare 
o un amico nella casa in cui vivi in affitto: 
questo vale soltanto, però, quando 
rimane nella casa a titolo gratuito e per 
una breve periodo. Se, invece, tu decidi 
di ospitare nella casa in cui vivi una 
persona per un tempo prolungato, e 
questa persona non è un tuo parente, si 
può presumere che tu abbia subaffittato 
l’abitazione o un posto letto: ovvero ospiti 
una persona nella casa in cambio di 
denaro. Il subaffitto può essere vietato dal 
contratto. In questo caso, il proprietario 
ha il diritto di interrompere il contratto di 
locazione.

Documento di identità/passaporto valido

Permesso di soggiorno valido o, se 
scaduto, prova della richiesta di rinnovo 
(ricevuta kit postale)

Codice fiscale 

Ricorda: se potrai offrire delle buone 
garanzie, come un contratto di lavoro 
stabile e una busta paga, sarà più 
facile ottenere la casa/stanza perché il 
proprietario si sentirà più sicuro

Anche se non è obbligatorio per legge, 
se hai una residenza (va bene anche la 
residenza fittizia) sarà più facile ottenere 
un contratto di locazione
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locazione c’è scritto che dovrai pagare 
al proprietario € 300,00 ogni mese, il 
deposito/caparra sarà di € 600,00 o 
900,00 al massimo, che dovrai pagare 
prima di entrare nella nuova casa.

Quando termina il tuo contratto di 
locazione, se avrai trattato bene la 
casa/stanza e il proprietario non 
troverà nessun danno, scriverà un 
documento che si chiama “verbale 
di consegna” e ti restituirà i soldi del 
deposito/caparra.

Nota bene: Il deposito/caparra non 
può mai sostituire un mese di canone 
non pagato.

Data di stipula: il giorno in cui è stato 
firmato il contratto

Dati del locatore (proprietario) e del 
conduttore/locatario (tu): nome e 
cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, codice fiscale

Dati dell’immobile: comune, via, n. civico, 
locali/stanze, dati catastali, uso abitativo 

Canone di locazione: cifra (affitto) che tu 
dovrai pagare al proprietario ogni mese

Durata: data di inizio e data di fine del 
contratto e informazioni su come si 
rinnova il contratto o su come terminarlo 
prima della scadenza

Deposito cauzionale o caparra: cifra da 
pagare al proprietario di casa come 
garanzia di sicurezza, insieme al canone 
del 1° mese, quando firmi il contratto.

Di solito, il deposito/caparra 
corrisponde al canone di 2 o 3 mesi. 
Ad esempio: se sul tuo contratto di 

Quali informazioni 
deve contenere 
un contratto di 
locazione?
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Dopo aver  firmato 
il contratto, cosa 
resta da fare?

della registrazione del tuo contratto di 
locazione. 

Attivare le utenze: contratti di luce, gas, 
telefono con il tuo nome, come nuovo 
inquilino

Il proprietario dovrà dare comunicazione 
della cessione di fabbricato in Questura 
o presso un Commissariato di Polizia 
entro 48 ore da quando ti consegnerà 
la casa. La cessione di fabbricato è la  
dichiarazione ufficiale della tua presenza 
in casa sua

Registrare il contratto di locazione presso 
l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni 
dalla firma (generalmente se ne occupa 
il proprietario, ma puoi farlo anche tu). 

La registrazione va pagata a metà 
tra proprietario e inquilino. Non serve 
registrare un contratto che duri meno di 
30 giorni in un anno

Attenzione! Se il contratto non viene 
registrato, non solo non è valido, ma 
sia tu che il proprietario vi ritroverete in 
una situazione di “evasione fiscale”, cioè 
contro la legge, e rischierete una multa. 
Chiedi sempre al proprietario una copia 
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Doveri reciproci
Doveri del 
proprietario

Doveri 
dell’inquilino (tu)

Preparare la casa/stanza: consegnarti 
un alloggio in buono stato, nelle giuste 
condizioni per vivere bene e in sicurezza; 
preoccuparsi di fare (e pagare) tutte 
le riparazioni necessarie all’arrivo 
dell’inquilino.

Pagare l’affitto regolarmente entro la 
scadenza stabilita e scritta sul contratto 
(di solito entro il 5° giorno di ogni mese). È 
utile chiedere al proprietario una ricevuta 
di pagamento (conservale tutte!) oppure 
pagare l’affitto con un bonifico tramite il 
tuo conto corrente bancario, così potrai 
sempre dimostrare di aver pagato. 

Contribuire alle spese “ordinarie” del 
condominio, se l’appartamento si trova 
in un palazzo.

Pagare le tasse e utenze collegate 
all’uso dell’appartamento (acqua, luce, 
gas, rifiuti).

Rispettare l’alloggio: trattare la casa/
stanza con rispetto e correttezza senza 
arrecare danni. 

Ricorda: In ogni casa può succedere che 
qualcosa si rompa. Se tu rompi qualcosa, 
che il proprietario ha messo a tua 
disposizione, per tua disattenzione o per 
un uso sbagliato, dovrai essere tu a farla 
aggiustare e/o sostituire con i tuoi soldi. 
Se, invece, qualcosa smette di funzionare 
perché ad esempio troppo vecchio 
(frigorifero, lavatrice, scaldabagno, 
tubature, impianti, …), dovrai chiedere al 
proprietario di intervenire a sue spese.

Rispettare l’uso stabilito dal contratto: 
se sul tuo contratto di locazione c’è 
scritto “uso abitativo”, significa che tu 
puoi usare quella casa/stanza solo per 
viverci, e non puoi usarla come negozio 
o per altre attività.

Non subaffittare la casa/stanza: se il 
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motivi familiari o personali (ti trasferisci 
per lavoro in un’altra città, ad esempio). 
In questo caso, anche tu dovrai garantire 
al proprietario un periodo di preavviso 
scritto. Questo preavviso va mandato al 
proprietario per lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento e il tempo 
di preavviso vale dal momento in cui il 
proprietario riceve la lettera.

contratto di locazione riporta il tuo nome 
come inquilino, tu non puoi decidere di 
trasferirti da un’altra parte e mettere al 
tuo posto in quella casa/stanza un tuo 
amico o conoscente che paga per te. 
Puoi farlo soltanto se questa possibilità 
è scritta chiaramente sul contratto di 
locazione e se il proprietario di casa è 
d’accordo.

Contribuire alle spese di manutenzione 
ordinaria: controllo caldaia, vetri, 
lampadine, ecc. È sempre meglio 
chiamare persone esperte e specializzate 
per la manutenzione e i controlli periodici 
(come il controllo dell’impianto del gas e 
dell’impianto elettrico).

Rispettare i tempi del contratto per 
lasciare la casa: tu dovrai lasciare quella 
casa alla data scritta sul contratto di 
locazione; oppure quando, a contratto 
scaduto, il proprietario non è disponibile 
a rinnovarlo per altro tempo – in questo 
caso dovrà darti un preavviso specifico, 
che di solito corrisponde a 6 mesi ma è 
comunque sempre scritto sul contratto; 
oppure, se il contratto prevede la 
clausola “recesso anticipato” da parte 
dell’inquilino, tu potrai scegliere di andare 
via prima della scadenza del contratto per 
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Vivere in 
condominio:
Piccole cose da 
tenere a mente

Gas, acqua, 
energia elettrica: 
attenzione agli 
sprechi, dovrai 
pagarli tu!

Rifiuti

Tutti i cittadini devono pagare una tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti.

La raccolta differenziata dei rifiuti 
domestici (plastica, carta, vetro, 
alluminio, umido) è obbligatoria nella 
maggior parte dei Comuni. 

In genere, il modo di separare i rifiuti 
cambia in ogni Comune. Per sapere quali 
sono le regole della raccolta rifiuti del tuo 
Comune di residenza chiedi informazioni 
ai vicini di casa, al custode (se presente) 
o all’amministratore di condominio. 

Pulizia  e gestione degli spazi  comuni

È importante preparare dei turni di pulizia 
degli spazi comuni con gli altri coinquilini. 
È utile anche darsi delle indicazioni 
sull’uso degli spazi utilizzati da tutti come 

Luci

Durante le ore del giorno in cui c’è il sole 
evita di accendere le luci, se non serve, 
e lascia entrare la luce naturale dalle 
finestre. Risparmierai! Quando esci da 
una stanza ricorda sempre di spegnere 
la luce. Quando esci di casa, assicurati 
che tutte le luci siano spente.

Lavatrice, stufe ecc

Il prezzo dell’energia varia di solito in base 
alle ore della giornata e ai giorni della 
settimana, cioè costa meno al mattino 
presto e la sera tardi, la domenica e i giorni 
festivi tutta la giornata. Dunque, è meglio 
utilizzare lavatrice, asciugatrice o stufa 
elettrica in queste fasce orarie. Quando 
la stufa è accesa è importante tenere 
le porte e le finestre chiuse, e quando si 
esce di casa la stufa va sempre spenta.
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il salotto, la cucina, la terrazza e il bagno.

Evitare di lasciare le proprie cose in 
giro per la casa, suddividere gli spazi 
all’interno del frigorifero, darsi degli orari 
per cucinare e per ricevere ospiti.

Suddivisione delle spese

Le bollette e i servizi accessori, come il 
wifi, vanno suddivisi equamente fra tutti 
gli abitanti della casa.

Buoni rapporti  di vicinato 

Evitare comportamenti che possano 
infastidire gli altri condomini, come 
musica o TV a volume troppo alto, rumori 
fastidiosi in orari in cui si riposa, subito 
dopo pranzo o durante la notte).

Occorre informarsi sul regolamento 
condominiale. Ogni assemblea 
condominiale stabilisce le proprie regole 
interne, riguardano i diritti e gli obblighi di 
proprietari e inquilini sull’uso degli spazi/
beni comuni, i limiti all’uso degli spazi/beni 
assegnati in proprietà, la divisione delle 
spese, la tutela del decoro dell’edificio.

Ricordati di chiedere al proprietario 
di casa copia del Regolamento 
condominiale!

Numeri utili  in caso di 
emergenza:
112: Carabinieri
115: Vigili del fuoco
118: Ambulanza
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8Box 
approfondimento:
il contratto d’affitto 
e la residenza

Che cos’è la residenza? E la residenza 
fittizia? In che modo un contratto di 
locazione può influire?
La residenza è il luogo dove una 
persona vive abitualmente, in maniera 
continuativa nel tempo. 

Nello stesso immobile possono ottenere 
la residenza più persone, anche se non 
legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità, tutela, adozione o vincoli affettivi, 
per il semplice fatto di condividere 
regolarmente lo spazio abitativo. In 
questo caso è necessario dichiarare 
tale situazione all’Ufficio Anagrafe, così 
che ogni inquilino possa richiedere, ove 
necessario, un proprio stato di famiglia 
separato e non come nucleo familiare.

Anche se molto spesso coincidono, la 
residenza non va confusa con il domicilio, 
che è invece il luogo che una persona 
sceglie come punto di riferimento dei 
propri affari e interessi. 

Esiste anche un particolare tipo di 
residenza che si chiama “residenza 
fittizia” o “residenza virtuale”. Si tratta di 
un indirizzo che non corrisponde al luogo 
dove le persone vivono realmente: si tratta 
a volte di un luogo che non è realmente 
esistente oppure, in alcune città, alla sede 
di organizzazioni che assistono le persone 
in difficoltà. Questo tipo di residenza 
permette comunque a quella persona di 
risultare presente e rintracciabile su quel 
territorio e di accedere ai servizi di cui ha 
bisogno.

Sebbene la residenza non sia un elemento 
previsto dalla legge per rinnovare il 
permesso di soggiorno, molte Questure lo 
richiedono ai fini della procedura di nuovo 
permesso di soggiorno, quindi è bene 
che i ragazzi e le ragazze da noi seguiti 
ne abbiano sempre una. La residenza, 
inoltre, permette di provare che uno 
straniero ha vissuto ininterrottamente in 
Italia, consentendogli di accedere a dei 
vantaggi (es. chiedere la cittadinanza 
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8 italiana, chiedere alcuni aiuti finanziari) 
ed evita delle conseguenze negative 
(lo straniero che lascia l’Italia per più 
della metà della durata del permesso di 
soggiorno non può vedersi rinnovato il 
permesso di soggiorno).

Se i giovani migranti non hanno una casa 
eleggibile a residenza, la residenza fittizia 
ha lo stesso valore di una residenza reale 
davanti alla legge: anche con questa 
potranno accedere ai servizi sociali 
e sanitari e rinnovare il permesso di 
soggiorno.

Come si può 
ottenere la 
residenza fittizia?
L’iscrizione all’anagrafe comunale è un 
diritto soggettivo (e non concessorio) 
riconosciuto dal nostro ordinamento. 
Ogni cittadino italiano e ogni cittadino 
straniero in regola con la normativa 
sull’immigrazione ha diritto a essere 
inserito nell’elenco della popolazione 
residente.

L’Ufficio Anagrafe – in qualità di ufficiale 
del Governo - deve tenere conto delle 
persone presenti sul territorio del Comune.

Sono soggette all’obbligo di registrazione 
anche le posizioni relative alle persone 
senza fissa dimora che hanno stabilito nel 
Comune il proprio domicilio.

Infatti, quando una persona non può 
registrare l’indirizzo del luogo dove vive 
(perché non è un luogo fisso, perché 
l’occupazione non è regolare, ecc.) e 

rischia, di conseguenza, di non accedere 
a moltissimi diritti (medico di base, 
iscrizione all’elenco dei centri per l’impiego, 
assistenza sociale, ecc.), può recarsi al 
Municipio per chiedere l’iscrizione presso 
la via fittizia.

Con circolare Istat 29/1992, si raccomanda 
che tutti i Comuni si forniscano di una via 
fittizia per procedere all’iscrizione delle 
persone prive di luogo ove registrare la 
propria residenza.

Alcuni Comuni hanno deciso di poggiarsi 
ad associazioni che operano nel sociale, 
altri hanno creato un indirizzo che non 
trova corrispondenza sullo stradario, ma 
che fornisce a tutti gli effetti la possibilità 
di accedere ai diritti legati alla residenza, e 
ha pieno valore legale.

Le procedure non sono omogenee 
sul territorio nazionale, né, talvolta, 
comunale. Sarà opportuno rivolgersi al 
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proprio Comune o Municipio per venire 
a conoscenza dell’iter previsto su quel 
territorio. 

Se il Comune di interesse non è dotato 
di via fittizia, o non garantisce il diritto 
all’iscrizione, si può contattare la 
Federazione Italiana Organismi per le 
Persone Senza Dimora (www.fiopsd.org), 
che può fornire un utile aiuto a tutela dei 
diritti dell’utente.

Attenzione! Può capitare che le Questure 
non accettino la residenza fittizia per 
rinnovare il permesso di soggiorno. 
In questo caso la Questura non sta 
rispettando la legge ed è necessario agire 
a tutela dei diritti dei nostri beneficiari 
con azioni mirate di carattere legale.

Perché è importante la residenza?

Avere una residenza (anche fittizia) 
serve per essere sempre rintracciabili, 
soprattutto se si aspettano comunicazioni 
ufficiali. Se i ragazzi e le ragazze  hanno la 
residenza fittizia, devono sentire come il 
Municipio o il Comune hanno organizzato 

la ricezione della posta.

Avere una residenza (anche fittizia) serve 
per esercitare alcuni diritti fondamentali, 
ad esempio:

• Richiedere la carta di identità; 

• Scegliere un medico di base/pediatra 
di libera scelta;

• Scegliere la scuola materna;

• Essere presi in carico da un assistente 
sociale del Comune; 

• Ricevere contributi economici 
pubblici;

• Sottoscrivere un contratto di lavoro; 

• Iscriversi alle liste di collocamento 
per il lavoro; 

• Compilare l’ISEE;

• Avviare le pratiche per la patente.
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Contratto di 
locazione e 
residenza
L’indirizzo della nuova abitazione dei 
giovani migranti può diventare la loro 
nuova residenza. In molti Comuni, il 
proprietario di casa deve firmare un 
modulo che autorizzi gli affittuari a 
prendere la residenza in casa sua.

Appena sarà pronto il contratto di 
locazione firmato e registrato all’Agenzia 
delle Entrate, gli utenti dovranno andare 
al Comune o al Municipio a loro più vicino 
e chiedere di essere iscritti all’Ufficio 
Anagrafe. Se hanno già una residenza, 
in questo ufficio potranno chiedere un 
cambio di residenza.

Attenzione! è importante ricordare ai 
beneficiari di chiedere sempre prima al 
proprietario se è disponibile a iscriverli 
come residenti presso l’indirizzo della 
nuova casa e di controllare che altre 
persone, che non vivono effettivamente 
lì, non abbiano già la residenza in quella 
stessa casa. 
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9Gli strumenti di 
lavoro -
Check list: 
Cosa devo guardare 
quando cerco una 
casa? 

A cosa serve questa check list: 

Come utilizzarla:

Ad affrontare affrontare al meglio la ricerca di una casa autonoma senza 
trascurare aspetti fondamentali nel valutare un annuncio o una proposta.

È uno strumento che l’operatore può in un primo momento utilizzare insieme 
al ragazzo o alla ragazza, nel corso di un colloquio individuale o di gruppo. La 
check list può essere poi utile anche in una seconda fase, durante la visita 
dell’appartamento, come promemoria per il ragazzo e la ragazza che avranno 
così una lista delle domande da porre al padrone di casa o all’agente immobiliare. 
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9 Cosa guardare in un annuncio o 
una proposta di affitto:

Il proprietario può farmi un contratto che mi permetta di 
spostare la residenza?

Il proprietario si occuperà della registrazione del contratto?

Devo fare gli allacci di luce e acqua a mio nome?

C’è un Agenzia che fa da tramite per l’acquisto?

Ci sono altre persone con la residenza nell’appartamento oltre 
quelle che in questo momento vi abitano?

L’appartamento si trova in un quartiere sicuro?

Chi abita nel quartiere ? Italiani, stranieri, prevalentemente 
stranieri, prevalentemente persone anziane ? 

Che atmosfera c’è nel quartiere ? 

È vicino al mio luogo di lavoro?

È servito dai mezzi pubblici? C’è una fermata dell’autobus o 
della metro?

Che orari hanno i mezzi pubblici ? Sono compatibili con i miei 
impegni e orari di lavoro ? 

In zona ci sono supermercati o negozi di alimentari?

Vi è un ospedale vicino?

Una farmacia?

Un medico di base? 

Generale

Luogo

Sì

Sì

No

No
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Il prezzo dell’affitto è adeguato rispetto alla cifra media degli 
affitti in città?

È per te sostenibile rispetto alle tue entrate attuali?

È prevista una caparra, da versare all’inizio?

C’è una mensilità da versare all’Agenzia?

Sono previste delle spese per la connessione wifi?

Nell’affitto mensile sono comprese le spese di condominio?

Nell’affitto mensile sono comprese le utenze? Acqua, rifiuti, luce?

Stanza/porzione di appartamento

Monolocale 

Bilocale 

C’è un posto auto/moto

C’è Spazio per la bicicletta 

È ammobiliata?

Si può condividere con un amico?

Si può ospitare un amico a dormire?

Si possono invitare amici a cena?

Posso portare degli animali?

Spese

Tipologia di  appartamento

Sì

Sì

No

No
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Sì No

Quante persone vivono nella casa?

Ci sono tutti gli elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, 
frigorifero, televisore) funzionanti?

È già predisposta una rete wi-fi?

luce?

Note sulla proposta di affitto
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10
Ogni comportamento che, anche 
indirettamente, comporta una 
distinzione, esclusione, restrizione o 
preferenza basata sulla nazionalità, 
l’etnia, la religione, ecc, e serve a 
escludere o limitare da un diritto è una 
discriminazione.

Compie un atto discriminatorio chi, 
per raggiungere tale scopo, impone 
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di 
fornire beni o servizi offerti al pubblico in 
ragione della nazionalità, etnia, religione, 
ecc.

Il percorso della ricerca di una casa 
può essere per alcuni dei ragazzi e delle 
ragazze che assistiamo, purtroppo, 
contrassegnato da episodi espliciti 
o latenti di discriminazione.  Dalle 
rilevazioni ISTAT3 emerge, infatti, che la 
ricerca della casa è la seconda causa 
di discriminazione per i cittadini stranieri, 
dopo quella subita sul posto di lavoro. 

Cosa fare in caso di  
discriminazione

Cosa si intende per 
discriminazione?

Cosa fare in caso di 
discriminazione?

In questi casi è molto importante 
intervenire non solo a tutela dei loro diritti, 
ma anche per cercare di scardinare una 
pratica odiosa. 

In Italia nel 2003 è stato istituito l’UNAR 
– Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali per “la promozione della parità 
di trattamento e la rimozione delle 
discriminazioni fondate sulla razza 
o sull’origine etnica”. L’UNAR, tra le 
diverse attività, assiste direttamente le 
vittime, raccogliendo segnalazioni di 
discriminazioni e fornendo assistenza 
concreta.

Per segnalare una discriminazione 
all’UNAR si può:

Telefonare al numero verde 800.90.10.10. 
Rispondono mediatori culturali che 
parlano italiano, inglese, francese, 
spagnolo e arabo.

Compilare l’apposito form sul sito 
www.unar.it. In questo caso la persona 
segnalante verrà ricontattata dagli 
operatori del call center. 

Contattare le associazioni iscritte 
al Registro Unar e la rete di sportelli 
territoriali.

3 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1
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10 Una volta ricevuta la segnalazione l’UNAR 
apre una istruttoria per raccogliere 
dettagli e informazioni utili alla soluzione 
del caso. 

Un primo livello di intervento prevede, 
quando possibile, un tentativo di 
mediazione tra chi ha segnalato la 
discriminazione e il responsabile della 
discriminazione, per cercare di risolverla 
senza aprire un percorso giudiziario. 

È importante sottolineare che l’UNAR 
non può avviare un procedimento 
giudiziario a tutela del segnalante, 
ma ha comunque stipulato delle 
convenzioni con associazioni di avvocati 
che possono assistere in un percorso 
legale i segnalanti. Anche in questo caso, 
non necessariamente si deve fare una 
denuncia alla polizia: il legale fornirà il 
consiglio più appropriato per tutelare la 
persona, che comunque può decidere in 
ultima battuta come procedere.

Inoltre, l’UNAR prevede un Fondo 
anticipazioni spese legali per quelle 
cause ritenute di particolare interesse 
ovvero per quei casi che potrebbero 
concludersi con una sentenza in grado di 
costituire un precedente significativo in 

materia di contrasto alle discriminazioni.4

Nei casi di discriminazione, difficilmente 
la persona che compie tali atti, fornisce 
prova scritta del comportamento. 
Può essere utile, quando si pensa di 
essere sottoposto a tali abusi, di farsi 
accompagnare da un’altra persona che 
potrà fornire una descrizione dei fatti 
come visti.

4 Per maggiori informazioni consulta sulle attività dell’UNAR consulta www.unar.it.
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11Le buone pratiche

Idea base
Garantire un percorso di sostegno alla ricerca della casa per i MSNA e 
neomaggiorenni in uscita dal circuito dell’accoglienza. 

Principali obiettivi
Rafforzare le capacità dei ragazzi di trovare e sostenere il percorso 
d’indipendenza in un alloggio autonomo. 

Target group
MSNA e neomaggiorenni

Attività
È stato proposto un percorso formativo ricerca casa rivolto a 
ragazzi ospiti nel circuito dell’accoglienza dei Minori Stranieri Non 
Accompagnati in vista della loro uscita dallo stesso; il percorso si 
articola in quattro incontri:

1. Nel primo incontro viene fatto un focus group con le seguenti 
domande: “la casa che ho lasciato e la casa che ho trovato…” 
“dove mi piacerebbe andare ad abitare quando uscirò dalla 
comunità” “se dovessi cercare oggi una sistemazione, come 
farei?”

2. Nel secondo e terzo incontro, informazioni utili sulla ricerca 
della casa, sul contratto di affitto, sulle diverse tematiche legate 
alla casa, come le spese, le regole di convivenza, la gestione 

Un percorso di sostegno sociale
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11
della casa, rapporto con i vicini e i proprietari di casa, raccolta 
differenziata, bollette, utilizzo corretto degli elettrodomestici, 
spese condominiali. 

3. Nell’ultimo incontro, simulazione di ricerca attiva sui vari siti 
dedicati.

Il progetto ha inoltre previsto un Tutoring individuale e in piccoli gruppi, 
ovvero un accompagnamento proposto ai partecipanti al percorso 
formativo nel momento della loro uscita. Sostegno nella ricerca attiva, 
accompagnamento nell’effettuare le chiamate e rispondere agli 
annunci e nella visita della casa/stanza. In un secondo momento 
successivo all’ingresso nella nuova abitazione, mantenimento di un 
presidio leggero a garanzia della buona tenuta di rapporti. 

Chi la può applicare?
Operatori dell’accoglienza. 

Tempo
Il percorso prevede 4 incontri, più il monitoraggio dell’inserimento 
attraverso un tutoring individuali e in piccoli gruppi. 

Promotore
Questa pratica è stata sviluppata da Comunità Progetto nell’ambito  
del progetto Work in progress, bando NEVER ALONE, nel periodo 2019-
2021. 
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Idea base
Promuovere l’accoglienza in famiglia presso nuclei che condividono 
esperienze, bisogni specifici e provenienza culturale. L’ospitalità di un 
singolo da parte di una famiglia con background culturale e origini simili, 
ma che ha già raggiunto un livello più avanzato di inserimento socio-
culturale, è una soluzione di accoglienza innovativa e potenzialmente 
funzionale a favorire un percorso di integrazione.

Principali obiettivi
Favorire il percorso di autonomia alloggiativa e consolidamento del 
percorso di integrazione sociale, attraverso il rafforzamento di reti 
relazioni e culturali. 

Target group
Titolari di protezione internazionale (ma può essere adattata a 
neomaggiorenni e migranti con diversi percorsi). 

Attività
Viene proposto un percorso di accompagnamento sociale individuale 
per TPI in uscita dall’accoglienza composto da diverse fasi:

• Analisi dei bisogni: in un primo colloquio individuale si 
realizza l’analisi dei bisogni dell’utente, delle caratteristiche che 
favorirebbero l’inserimento in accoglienza in famiglia e delle 
problematiche (isolamento, difficoltà a interagire col nuovo 
contesto culturale) che potrebbero beneficiare di un contesto 
in cui si condivide la provenienza culturale. Un contesto di 
accoglienza omoculturale – da parte di un nucleo familiare 
che abbia già sviluppato un positivo percorso di integrazione - 
può essere un fattore positivo di integrazione perché potrebbe 

Le accoglienze omoculturali
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rappresentare un punto di mediazione tra la propria cultura di 
appartenenza e il nuovo contesto di accoglienza.

• Matching: In un secondo momento si realizza l’identificazione 
della famiglia disponibile ad ospitare un TPI all’interno della propria 
abitazione, condividendo non solo gli spazi, ma anche la vita 
domestica e familiare in senso ampio. Le famiglie possono essere 
identificate sia grazie alla segnalazione degli utenti interessati, 
che attraverso attività di sensibilizzazione territoriale rivolte alle 
comunità di riferimento. Nota bene: per chi ospita è previsto un 
rimborso forfettario per contribuire a sostenere l’ospitalità e la 
coabitazione.

• Tutoraggio: una volta realizzato il matching viene realizzata 
un’attività di tutoraggio volta non solo a supervisionare 
l’andamento della coabitazione, ma anche a rafforzare il percorso 
di  integrazione sociale ed economica dell’utente. 

Chi la può applicare?
Operatori sociali di servizi per l’integrazione di TPI (ma anche migranti 
e neomaggiorenni).

Tempo
6 mesi  di accoglienza prolungabili a 12 mesi. 

Promotore
Questa pratica è stata sviluppata dal Consiglio Italiano per i Rifugiati 
nell’ambito  del progetto Welcome Home finanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con i fondi dell’8 per mille a diretta gestione 
statale per l’anno 2016. 
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Idea base
La precarietà dei contratti di lavoro non permette ai rifugiati, ai 
neomaggiorenni e ai titolari di varie forme di protezione, in uscita 
dell’accoglienza, di assumere impegni di lungo periodo con il 
proprietario dell’abitazione, che non si fida della capacità di mantenere 
il pagamento dell’affitto nel tempo. 
Il gruppo dei volontari di Refugees Welcome nella provincia di Macerata 
si è allora attivato per costituire tra i propri associati e simpatizzanti 
un fondo di garanzia virtuale, al fine di permettere ai giovani in uscita 
dall’accoglienza di stipulare dei contratti di affitto, garantendo per 
loro.

Principali obiettivi
L’obiettivo che ci si è posti e quello di costituire una rete di sostegno 
che garantisca il proprietario per la durata del contratto (un anno) 
nel caso in cui i ragazzi non riescano più a pagare l’affitto. L’impegno 
chiesto a soci, simpatizzanti e persone sensibili ai temi dell’inclusione, 
è stato di indicare una cifra che sarebbero stati disposti a versare in 
caso di morosità involontaria, per creare un fondo di garanzia virtuale, 
attivabile al bisogno. 

Target group
Rifugiati usciti dal sistema di accoglienza, in cerca di affitto. 

Attività
Coinvolgere persone del territorio, sensibili ai temi dell’inclusione, a 
partecipare con piccole cifre al fondo di garanzia virtuale.  La cifra non 
è stata richiesta, ma si è acquisito l’impegno da parte delle persone 

Macerata... comunità 
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per poter avere una cifra “virtualmente” attivabile, e poterla mostrare 
ai proprietari, nell’accompagnare i ragazzi interessati all’affitto. 

Le attività sono quindi di sensibilizzazione, di fundraising pur se differito 
e solo potenziale, formalizzare il fondo di garanzia, accompagnare i 
ragazzi negli incontri con i proprietari per poter garantire per loro 
moralmente ma anche praticamente. 

Chi la può applicare?
Gruppi di volontari o di sponsor di uno o più giovani. 

Tempo
Il percorso prevede diversi incontri con i ragazzi, per acquisire elementi 
circa il loro contratto di lavoro, il loro profilo e la loro affidabilità. 
Inoltre prevede attività di sensibilizzazione territoriale continua e 
accompagnamento per la ricerca della casa e stipula del contratto 
(3-4 incontri in media). 

Promotore
Refugees Welcome Italia, gruppo di Macerata.
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Idea base
Partecipazione a tavoli cittadini sul tema dell’Abitare per sensibilizzare 
gli addetti ai lavori sull’esistenza di questa particolare fascia d’utenza 
per la quale è molto complicato trovare risorse abitative adeguate 
all’uscita dei percorsi di accoglienza.

Principali obiettivi
Reperimento di nuove risorse abitative da destinare a questa fascia 
particolare di popolazione.

Target group
MSNA e neomaggiorenni.

Attività

Il lavoro di advocacy ha consentito ad alcuni beneficiari del progetto 
Wip - Never Alone di accedere al progetto Carbonia: si tratta di uno 
stabile di proprietà del Comune di Milano, interamente ristrutturato 
gestito dalla cooperativa DarCasa, all’interno del quale abbiamo 
avuto a disposizione tre alloggi. Abbiamo firmato un contratto tra 
DarCasa e WIP e 6 ragazzi sono stati inseriti nei tre monolocali. 

Si tratta di un progetto di “Abitare collaborativo” che prevede un affitto 
ridotto e richiede agli inquilini la disponibilità a partecipare ad alcune 
attività condominiali di buon vicinato. 

Lavoro di advocacy
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Segnaliamo inoltre un filo diretto e privilegiato con due pensionati 
di Milano, i Martinitt e Casa del Giovane Lavoratore dove abbiamo 
segnalato e inserito diversi ragazzi.

Chi la può applicare?
A nostro parere questa formula andrebbe presa d’esempio e riproposta 
come possibile modello di offerta abitativa e di collaborazione tra enti 
locali e privato sociale. 

Tempo
Non c’è un tempo definito. 

Promotore
Questa pratica è stata sviluppata da Comunità Progetto nell’ambito  
del progetto Work in progress, bando NEVER ALONE, nel periodo 2019-
2021. 



ANIMATI Verso …….. la casa è a realizzato da

 VITAMINA, ANIMATI verso…..

Cos’è una vitamina? Una sostanza indispensabile al 
nostro organismo per restare forte, in salute e con 
la giusta dose di energia. Dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria le riflessioni sul rapporto tra corpo, individuo 
e salute hanno rivestito un ruolo cruciale ma adesso, 
nella ricostruzione post-covid, è il momento di 
mettere al centro il valore dei rapporti sociali.

Occorre una “vitamina di comunità” per sostenere 
la potenza generativa delle relazioni umane. Oggi, 
infatti, si presenta l’occasione di orientare i processi 
di trasformazione, che stanno rivoluzionando la 
società, verso orizzonti di solidarietà e inclusione.

VITAMINA si pone l’obiettivo di contrastare le 
condizioni di svantaggio che la crisi sanitaria ha 
acuito per le fasce più fragili e multiproblematiche 
della popolazione, come i Minori Stranieri Non 
Accompagnati.

Un divario che rischia di rendere ancora più difficile 
il percorso verso l’autonomia dei giovani migranti, 
sospesi tra difficoltà di inserimento lavorativo, 
abitativo e di isolamento sociale.

Il rischio che si corre è di tenere fuori dai 
cambiamenti in corso una parte vitale e dinamica 
della popolazione.

VITAMINA intende rafforzare gli interventi con i MSNA, 
da parte degli operatori della rete nazionale di Never 
Alone, attraverso la condivisione di competenze, 
conoscenze e strumenti.

VITAMINA è un laboratorio di sperimentazione di 
buone pratiche riguardo tre elementi indispensabili 
alla vita, dei singoli individui come dell’intera 
comunità, ovvero: gestione delle emozioni, ricerca 
attiva del lavoro e autonomia abitativa.

Le aree di intervento


