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2010 fine della povertà?
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L’anno che verrà
L’Unione europea ha deciso che l’anno che sta
arrivando sarà dedicato a combattere la povertà e l’esclusione sociale in tutti i Paesi membri. Lo strumento scelto dalla Commissione per
raggiungere questo obbiettivo è la sensibilizzazione dei cittadini, quindi, i 14 milioni di euro
stanziati per l’Anno europeo saranno destinati
soprattutto a opere di comunicazione.
Questo è un giornale e, a rigor di logica, non
può che apprezzare uno sforzo in questa direzione. Abbiamo scritto più volte, e lo faremo
ancora, che l’informazione gioca un ruolo fondamentale nella creazione del sentire comune
e che, in un momento in cui la crisi economica
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trasforma la povertà da spettro in minaccia reale per molti, essere informati sulle cause reali
del fenomeno consente di prevenire pericolosi
conflitti sociali.
È un bene che i cittadini europei (quelli italiani
forse ancora più di altri) sappiano distinguere
una persona in difficoltà da una minaccia per il
proprio benessere, che imparino ad esercitare
la solidarietà sociale al posto dell’intolleranza
e della xenofobia. È importante che chi vive in
Europa abbia coscienza di quanto sia diffuso il
problema della povertà.
Oggi si contano 78 milioni di persone esposte
al rischio di povertà nei 27 Paesi membri. Eppure secondo la maggior parte dei cittadini la
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povertà è un problema risolto. In Italia ci sono
12,5 milioni di poveri ma per 3 italiani su 4 non
è un problema presente sul territorio nazionale
(dati che hanno accompagnato la presentazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’Anno europeo di lotta alla povertà e
all’esclusione sociale). Queste cifre dicono che
chi non vive il problema in prima persona non
ne ha percezione.
Ben venga allora la comunicazione a riguardo.
Ma così come sono doverosi gli apprezzamenti per l’iniziativa, è altrettanto necessario non
formare cori di approvazione che finiscono per
spazzare i problemi sotto il tappeto. È più che
lecito chiedersi di quei 14 milioni di euro (che
spalmati su 27 stati non sono una grande som-
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ma) quanti avranno una ricaduta concreta sulla
vita delle persone senza dimora o socialmente escluse. Avere cittadini consapevoli aiuterà
l’altra parte di cittadini poveri a migliorare la
propria condizione?
Senza decisi cambiamenti di rotta delle politiche economiche e sociali a livello europeo e
nazionale, sicuramente no. Se l’obbiettivo da
perseguire rimane quello della crescita, confidando sul fatto che se cresce il Pil stiamo tutti
meglio in ossequio alla religione del liberismo
economico, il risultato della coesione sociale
non si avvicinerà.
- segue a pag 2 -
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Giornale di strada di Bologna
fondato dalle persone senza dimora

Come d’abitudine Piazza Grande chiude
l’anno con un numero doppio che rimarrà
in strada fino a gennaio 2010.

questo mese ci siamo trovati di fronte ad
una specie di scelta obbligata. Il 2010, infatti, è stato designato dalla Commissione
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Sono obiettivi un pò ambiziosi, lo riconosciamo, ma la battaglia è aperta e noi ci
siamo. Nelle pagine dell’inchiesta trovate
l’intervista al Presidente della FioPSD (Federazione Italiana degli Organismi per le
persone Senza Dimora) che ci spiega cosa
accadrà nel 2010, l’intervista ad Anna
Maria Dapporto, Assessore regionale alle
Politiche Sociali dell’Emilia Romagna, che
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Vignetta di Pietro Simmarano

- segue da pag 1 Il Governo italiano ha recepito le direttive
dell’Unione e stilato il programma di iniziative per il 2010 che è stato giudicato tra i
migliori dalla Commissione. Dobbiamo dire
che i rappresentanti della società civile invitate al tavolo di programma (c’era anche
la Federazione italiana delle organizzazioni

dei senza dimora) non hanno manifestato
lo stesso entusiasmo. Aspettiamo i prossimi
mesi per valutare le scelte di intervento del
ministero di casa nostra.
Intanto un dato ce l’abbiamo, non
riguarda il 2010 europeo, ma solo
quello italiano: nell’ultima Legge Finanziaria
arrivata blindata dal voto di fiducia in

Parlamento, sono stai destinati 150 milioni
per le politiche sociali e 750 milioni per il
rifinanziamento delle missioni di pace (leggi
guerra) in giro per il mondo. Buon anno a
tutti.
di Leonardo Tancredi
leonardotancredi@gmail.com

Abbonati a Piazza Grande
Per abbonarsi e ricevere ogni mese il giornale a casa propria, basta un versamento sul c/c postale n. 54400320, intestato all’Associazione
Amici di Piazza Grande Onlus. Causale: “Abbonamento giornale”. Potete anche telefonare allo 051 342328 dalle 9 alle 13 alla Redazione del
giornale. Per i privati la quota indicativa di sottoscrizione è di 31 euro annue. Per enti, biblioteche e associazioni 51 euro.

Accade
d@vvero
Dal nostro sito, una rubrica che parla di casa, nuove povertà, diritti, immigrazione. A Bologna e non solo
08.12.09

Carpentieri (attore), Massimilia-

Eric Cantona presenta il suo libro fotografico sugli homeless

no Rosolino (nuotatore olimpioni-

Eric Cantona, ex nazionale francese di calcio, ora allenatore di
beach-volley e ultimamente anche
attore di cinema (Looking for Eric
di Ken Loach), fa un’entrata da

co), Mimmo Liguoro (giornalista),
Peppino Di Capri (cantante), Silvana Fucito (donna antiracket),
Enzo Gragnaniello (cantautore),
Maurizio Marinella (imprenditore/
artista-artigiano), Luciano Scateni

par suo nel dibattito sull’identità

(giornalista e scrittore) e Riccardo
Dalisi (artista-designer), che han-

nazionale.

no accettato di truccarsi e vestire

“Essere francesi non significa can-

gli abiti di persone abbandonate,
dimenticate, ormai maltrattate dal

tare la Marsigliese - dice durante
la presentazione del suo libro di
fotografie di clochard e senzatetto
realizzato per la fondazione Abbè
Pierre - ma soprattutto essere rivoluzionari, di fronte a un sistema
che costringe alcune persone a vivere per la strada”.
Cantona, ex idolo del Manchester,
dunque afferma che il francese
deve essere “rivoluzionario perchè
non si può accettare tutto quello
che succede”.
@@@

19.12.09
Napoli: artisti, sportivi, cantanti e giornalisti in sotegno
degli homless
Cantautori, campioni olimpionici,
attori, donne antiracket, scienziati,
artisti-artigiani e artisti-designer
sono i protagonisti di “Se la mia
strada fosse stata un’altra?”, progetto video-fotografico di Salvatore Sparavigna, artista e operatore
multimediale di origini partenopee,
che verrà presentato al pubblico
ufficialmente sabato 19 dicembre
a Napoli. Alle 18, nella Cattedrale
della Pietrasanta in via Tribunali
16, l’inaugurazione della mostra,
che fa da speciale “sceneggiatura”
al calendario omonimo dedicato al
dramma degli homeless. «Perfino
i delinquenti e le bestie hanno un
ruolo. Noi no! Eppure siamo uguali
agli altri uomini». Con questa affermazione di Antonio - 44 anni,
da 11 senzatetto - inizia il racconto
profondo e non didascalico di Sparavigna, che sarà visitabile fino al
7 gennaio tutti i giorni dalle 9 alle
21, ingresso libero. L’esposizione
raccoglie 12 ritratti di personaggi noti - dell’arte, della canzone,
della tv, del teatro, della scienza,
dello sport e della società civile
- che per una volta hanno vissuto il ruolo di barboni, capendo in
carne e ossa come sarebbe stata
la loro esistenza se quel ritornello avesse fallito, se quello sprint
fosse risultato vano, se quell’atto
di coraggio fosse passato inosservato da tutti. Le facce, le gambe
e le vite protagoniste degli scatti
e del calendario ideato da Salvatore Sparavigna sono - mese per
mese in ordine sparso - quelli di
Antonio Giordano (scienziato),
Patrizio Rispo (attore), Marcello
Colasurdo (cantore folk), Renato

del corteo è Batchu, portavoce
dell’associazione Dhuumcatu: «Il

11.11.09
Rimini. Emergenza senzatetto

nostro corteo, organizzato nello
stesso giorno dei funerali di Sher
Khan, sarebbe stato cortissimo
(massimo 500 metri a partire da
piazza Vittorio e ritorno), ma importante per la memoria di questo

“arma” (come già a Bologna dal
2000) di nuovi strumenti operativi: Ax e Paco, pastori tedeschi in

A un anno dalla notte in cui quattro

arrivo da Udine.

ragazzi, a Rimini, diedero fuoco al
senzatetto Andrea Severi, le asso-

“Il loro contributo alla sicurezza

ciazioni cittadine riminesi parlano

equivale a quello di sette agenti
e per loro non c’è stato neanche

nostro fratello, leader delle nostre

di emergenza povertà e chiedono
il sostegno delle istituzioni

lotte che è stato spacciato per un
barbone. Noi immigrati di Roma

Povertà in aumento, soprattut-

merli”, dice l’assessore Fabio Fecci. Al posto di titoli, prove orali e

non riteniamo giusta questa scelta

to per le strade delle città. Con i

scritte, un corso di addestramento

e pertanto sfileremo ugualmente per ricordare Sher Kahn e le

primi freddi si torna a parlare dei

approntato dal “migliore istruttore che c’è sulla piazza”, il francese

bisogno del consorso per assu-

condizioni disumane in cui vivono

senzatetto, che sempre più si vedono dormire nei parchi e per le

trovata casuale bensì l’intenzione

migliaia di persone straniere nella
capitale».

strade, vittime delle intemperie e
della fame.

ma primavera, terminati i corsi,
l’unità cinofila (i due cani saranno

di non trascurare chi è costretto
a vivere ai margini. La mission

L’allarme arriva da Rimini, dalle

guidati da tre agenti) sarà opera-

«Lancio un appello al sindaco e

delle vendite del calendario – che

al prefetto per autorizzare questo

associazioni cittadine che parlano
di situazione di assoluta emergen-

tiva. “La massiva valorizzazione
del servizio si otterrà inserendo il

costa 10 euro e che il pubblico
potrà acquistare durante la visita

corteo anche in deroga al protocollo - aggiunge il consigliere

za. Tra le più attive e conosciute in

nucleo nei normali servizi di con-

della mostra – prevede una rac-

provinciale Gianluca Peciola (Sl) -

città, la Capanna di Betlemme, la
casa di accoglienza fondata da Don

trollo del territorio- spiega l’assessore- con il conduttore che opera

colta fondi da destinare a progetti dedicati ai senza fissa dimora.

perché è la forma più naturale sia
per ricordare Sher Khan, sia per

Oreste Benzi, accusa fortemen-

assieme al cane nella quotidiana
attività della polizia municipale”.

L’esposizione fotografica presenta

denunciare le condizioni di tanti

i 12 “scatti” usati per i 12 mesi del
calendario in gigantografie, stam-

che a Roma vivono il disagio per
strada».

te le istituzioni che avevano fatto
promesse e proclami. A distanza
di un anno, infatti, dalla notte tra il

mondo. Ma stavolta un calendario
omonimo, farà tenere a mente per
l’intero 2010 che questa non è una

pate su pannelli di 2 x 1,5 metri
e altrettante 12 immagini relative
al backstage. A intervallare il per-

@@@

corso, restituendo un momento di
cruda realtà, ci saranno 6 strutture

09.12.09
Clochard svegliato a calci dai
vigili: è polemica a Verona

ad altezza umana retro-illuminate
contenenti ciascuna due stampe
su supporto back light montate
“a spalla” e relative ad altrettante
12 immagini di 12 veri senza fissa dimora, accompagnate da una
serie di riflessioni biografiche sulla
loro vita, la loro rassegnazione e
la loro rabbia-follia. Inoltre, proiezione di video [3 minuti] relativi al
backstage dello shooting fotografico e l’intervento di alcuni dei volti
che hanno aderito alla realizzazione del calendario 2009/10. Nella
serata inaugurale della mostra “Se
la mia strada fosse stata un’altra?” verrà rappresentata anche
“Homeless”, performance teatrale
ideata da Salvatore Sparavigna e
creata appositamente per questa
speciale occasione. Scritta e diretta da Carmine Califano - fondatore e direttore artistico di Collettivo
Acca - si ispira ai racconti di Henry
Charles Bukowski e Jack Kerouac.
@@@

16.12.09
Roma. In corteo no: niente
“funerale” per Sher Khan
Il comune vieta la marcia per ricordare il leader homeless morto
di freddo. È stato vietato il corteo
in memoria di Sher Khan, leader
storico delle lotte degli immigrati
morto di freddo martedì notte in
piazza Vittorio a Roma. Lo comunicano gli organizzatori dell’iniziativa che aggiungono: «La questura non ci ha autorizzato a causa
del protocollo cortei ma noi alle
17 di giovedì sfileremo ugualmente da piazza Vittorio». A parlare
a nome di tutti gli organizzatori

Un senzatetto cerca riparo dal
freddo nel cortile del Tribunale cittadino ma viene svegliato dai vigili
che gli chiedono di andarsene. I
testimoni, due ragazzi, affermano
che lo abbiano preso a calci e documentano la scena con un video
girato con il telefonino e caricato
successivamente sul web.
Il video ha un audio molto disturbato, ma le frasi iniziali sono distinguibili. Il senzatetto chiede in
modo concitato alla vigilessa: «Mi
ha svegliato con i piedi! Dimmi, sì
o no?».
I vigili continuano, chiedono
all’uomo di andarsene, poi si rivolgono ai ragazzi - «Lei non può
fare il video» - che si rifiutano di
fornire le generalità. Rispondono
in modo provocatorio: «Mi chiamo
Flavio Tosi». A quel punto arriva la
polizia, i ragazzi dicono di essere
stati intimati a cancellare il video
è allora che scappano, vengono
inseguiti, presi: identificati e rilasciati con una segnalazione per
oltraggio, interruzione di pubblico
servizio e violazione della privacy.
Il video però lo hanno salvato: finisce sul sito del collettivo Metropolis, su Youtube e poi su Youreporter. Inizia così il tam tam sul
web trascinato dalle polemiche dei
lettori. Alcuni componenti del collettivo sono stati denunciati dalla
polizia municipale.

@@@

10 e l’11 novembre, quando quattro giovani riminesi diedero fuoco
per gioco o per noia, al senzatet-

Jean Jacques Peton. Dalla prossi-

@@@
04.12.09
Divorziati e separati i nuovi

to Andrea Severi mentre dormiva
su una panchina e dal seguente

homeless italiani

appello dell’ex questore di Rimini Antonio Pezzano: toglieremo i
clochard dalle strade, i senza tetto

160 mila persone ogni anno in

sarebbero rimasti senza un tetto.
Un centinaio erano e un centinaio
sono rimasti, a quanto riferiscono gli operatori della Capanna di
Betlemme che, come quasi tutte
le altre associazioni, non hanno
più posto e almeno una volta a
settimana fanno il giro di parchi e
abitazioni in rovina per portare coperte e alimenti. Ma si sa, una coperta risolve il problema per qualche notte. “Non basta, come non
bastavano i proclami”, insiste il
responsabile dell’associazione, per
il quale solo uno sforzo collettivo
che coinvolga tutte le associazioni,
le istituzioni e una rete di servizi
straordinaria potrebbe togliere le
persone dalla strada.
@@@
17.12.09
Parma. Cani antidroga davanti
le scuole ma anche per rom e
senza tetto
Due pastori tedeschi e tre agenti
della polizia municipale dalla prossima primavera presidieranno gli
istituti a caccia di sostanze stupefacenti ma serviranno, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, anche in caso di bivacchi di
senza fissa dimora, repressione
del commercio abusivo, sgombero di edifici occupati e trattamenti
sanitari obbligatori. Due cani per
sgomberare edifici occupati, segnalare bivacchi di senza tetto,
controllare i campi nomadi, dare
la caccia agli abusivi nei mercati rionali, fiutare la presenza di
droga fuori dalle scuole cittadine.
La polizia municipale di Parma si

Italia si separano e 100 mila divorziano. Niente di estremamente
nuovo fin qui. Il dato che più sconcerta, secondo l’Ami, l’Associazione Matrimonialisti Italiani, è che
negli ultimi dieci anni sono proprio
gli ex mariti, gli ex conviventi ad
essere diventati la nuova categoria di ‘barboni’.
Secondo quanto sostenuto da Gian
Ettore Gassani, presidente nazionale dell’Ami, si tratterebbe di “un
fenomeno, una piaga sociale, che
riguarda per lo più operai, impiegati e insegnanti. Le separazioni e
i divorzi, dati gli obblighi economici e le spese che determinano
- secondo i dati forniti dall’associazione - trasformano i lavoratori
in veri e propri ‘clochard’”.
Gassani spiega che in Italia infatti
il 25% degli ospiti delle mense dei
poveri sono separati e divorziati e
“nell’80% dei casi si tratta di padri separati, obbligati a mantenere moglie e figli e a non avere più
risorse per sopravvivere. Molti di
questi dormono in auto e i più fortunati (circa 500.000) sono tornati
ad essere ospiti delle loro famiglie
d’origine. Sono numeri che fanno
rabbrividire” ha aggiunto il presidente dell’Ami. Quello che è immediatamente necessario è dunque,
secondo Gassani, “una nuova politica sociale che restituisca dignità
a quanti sono stati sfortunati nel
loro matrimonio, che hanno perso
tutto e che vivono da emarginati.

a cura di Jacopo Fiorentino
jacopofiorentino@gmail.com
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2010
UN ANNO PER 75
MILIONI DI POVERI
L’anno europeo di lotta alla pover-

loro agenda, la promozione della lotta

tà tra poche settimane troverà at-

alla povertà e dell’inclusione sociale. E

tuazione in ogni Paese membro

ciò ha importanza in questo momento

dell’Unione. I governi locali hanno

perché la Commissione europea sta ri-

l’onere di recepire le indicazioni e

flettendo sulla prossima strategia. C’è

attuarle attraverso un Organismo

già l’intenzione di Barroso di porre una

nazionale di attuazione che ha il

scadenza decennale il 2020 per il rag-

compito di stilare un programma.

giungimento di 5 punti tra i quali ci sarà

Al tavolo sono invitate associazio-

anche la partecipazione e l’empower-

ni, sindacati e altri esponenti della

ment delle persone in difficoltà e la loro

società civile. La fio.PSD (Federa-

inclusione nel mercato del lavoro. Ecco,

zione italiana delle organizzazioni

pare ci sia la consapevolezza che il tema

delle persone senza dimora) è stata

sociale debba essere centrale, più un in-

tra questi. A Paolo Pezzana, presi-

vestimento che un costo.

dente della Federazione ed esperto
di politiche sociali europee abbiamo

Ci sono elementi per essere ottimi-

chiesto di spiegare cosa succederà

sti in questo caso?

nel 2010.

Io non sono persona particolarmente
ottimista sulle questioni europee, ma

Qual è il contesto in cui nasce que-

secondo me questa è un’acquisizione

sta iniziativa dell’Unione europea?

importante perché viene sulla base di

Gli anni europei sono una consuetudine

prove (le politiche europee sono evi-

per l’Unione europea. Il 2010 è un anno

dence based, cioè fondate su prove e

un po’ particolare perché è l’anno in cui

dati) e quando si consolidano approcci

scade la cosiddetta strategia sociale di

di questo genere poi partono processi di

Lisbona, l’agenda sociale adottata nel

lungo periodo. E poi rispetto a Lisbona

2000 dall’Unione Europea per sviluppare

la società civile europea è cresciuta, c’è

le proprie politiche sociali, e si deve de-

maggiore consapevolezza e preparazio-

cidere quali altre politiche adottare nel

ne e questo si va ad unire con un’altra

di eventi che coinvolgono comunità di

sistenza oppure a fare delle linee guida

futuro, valutando quanto è stata efficace

opportunità entrata in vigore con il trat-

cittadini per dare messaggi precisi sulla

per il coordinamento delle azioni a livello

l’Agenda di Lisbona. Che dal punto di vi-

tato il 4 dicembre scorso, che è quella

lotta alla povertà). Terzo filone proget-

territoriale, un catalogo di buone prassi

sta delle politiche sociali è stata ritenuta

dell’iniziativa pubblica dei cittadini, cioè

tuale riguarda un budget destinato a un

di inclusione sociale. Se non si entra su

unanimemente un mezzo fallimento, nel

la possibilità per un milione di cittadini

bando al quale potranno partecipare le

questo terreno un timore di evanescen-

senso che gli obbiettivi che si volevano

europei di firmare una proposta di legge

associazioni della società civile per fi-

za ce l’ho.

raggiungere sono stati via via ridimen-

e presentarla alla Commissione. È uno

nanziare propri progetti che abbiano da

sionati e comunque non raggiunti. Ad-

strumento di pressione forte in mano

un lato la vocazione di sensibilizzazio-

In questi momenti di incontro con

dirittura nel 2005-06 il pilastro della co-

alla società civile. Se combiniamo insie-

ne specifica, dall’altro una dimensione

il Governo è stato possibile far no-

esione sociale è stato subordinato agli

me questi elementi viene fuori un qua-

di opera a segno che seppur non cambi

tare la schizofrenia tra iniziative di

altri due pilastri cioè l’occupazione e la

dro in cui le opportunità aumentano. La

in concreto le cose faccia vedere che è

questo tipo e altre come il Pacchetto

crescita sostenendo che la coesione sa-

battaglia non è vinta, il risultato è lonta-

possibile cambiarle.

sicurezza?

rebbe venuta di conseguenza dove l’eco-

nissimo: in Europa ci sono 75 milioni di

nomia avesse tirato.

poveri, tra questi ci sono alcuni sempre

Hai detto che avete avuto qualche

tale che nei tavoli a cui veniamo convo-

La scoperta che l’Ue ha fatto, attraverso

più poveri. Le politiche sociali dei singoli

perplessità sul programma, perché?

cati si sa già prima che 2-3 soggetti, fio.

il lavoro del comitato di protezione socia-

paesi sembrano ancora orientarsi verso

Non entusiasti, più che perplessi. C’è

PSD, Cgil e qualchedun altro faranno dei

le su indicatori economici è che questo

una politica liberista, quindi c’è da aspet-

una grossa fetta destinata alla comu-

distinguo. Questo alla fine non ci aiuta

assunto non regge. È stato dimostrato

tarsi che nei prossimi anni l’afflusso di

nicazione, se avessimo potuto entrare

perché è entrato a far parte del copio-

che occupazione e crescita non portano

persone sotto la soglia di povertà non

nel merito dell’attribuzione delle risorse

ne di questo genere di situazioni, quindi

con se un aumento della coesione so-

diminuirà anzi, però quando ragioniamo

avremmo preferito vedere qualcosa in

neutralizza un po’ l’efficacia delle nostre

ciale e riduzione della povertà. E questi

di processi europei, dobbiamo ragionare

più sulle attività di base e meno sulla

critiche.

studi saranno pubblicati presto. Inoltre il

di processi traguardati nel medio lungo

comunicazione mediatica, anche se ci

D’altro

2010 è la tappa intermedia degli obbiet-

periodo. Se il mainstream liberista che

rendiamo che in questo modo si aggiun-

dell’inclusione sociale, la parte del Mi-

tivi del millennio 2005-2015 fine della

ha dominato la seconda metà degli anni

gono persone che altrimenti è difficile

nistero che ha in carico questi temi fa

povertà. Questi due fattori uniti a una

2000 dovesse essere invertito, allora

raggiungere. E l’altro elemento è l’as-

del suo meglio per portarli avanti, quindi

certa preoccupazione causata dalla crisi

forse c’è la possibilità reale di cambiare

senza all’interno del documento di mes-

prendersela con loro è un po’ come spa-

hanno portato l’Ue a investire di più al-

qualcosa anche se nell’arco di 10 anni

saggi chiari e forti, mi sarebbe piaciu-

rare sulla Croce Rossa. Il problema è che

meno sulla carta sul tema dell’inclusione

non di uno o di due.

to che sin dal programma qualche idea

a questi tavoli si è visto per mezz’ora

chiave fosse già presente.

il sottosegretario Roccella che ha fat-

sociale.

Foto. Bucarest

Noi questo lo facciamo sempre al punto

canto

la

Direzione

generale

to degli interventi fuori contesto che, a

Cosa succederà in Italia nel 2010?
In che modo si concretizza l’Anno

Come in ogni altro paese dell’Unione è

Dei 14 milioni di euro di cui parlavi

mie domande dettagliate ha preso ap-

europeo?

stato istituito un Organismo nazionale

quale sarà la ricaduta sulle persone

punti e si è impegnato a rispondermi al

Sarà un anno di sensibilizzazione a li-

di attuazione che ha presentato un pro-

senza dimora?

prossimo incontro. Bisogna sollecitare la

vello europeo, nazionale, locale. È stato

gramma di azioni giudicato dalla Com-

Condivido il dubbio, ma non parto dicen-

consapevolezza di base, se più Regioni

finanziato con un budget doppio rispetto

missione europea uno dei migliori. Noi

do che non ci sarà. È abbastanza chiaro

fossero spinte ad adottare questo tema

a quelli altri anni europei precedenti, an-

che abbiamo partecipato come asso-

che il programma, ma anche lo stesso

perché l’elettorato regionale fa pressio-

che se rimane un budget ridotto perché

ciazione alla sua stesura non eravamo

lavoro dell’Organismo di attuazione na-

ni, allora forse anche il governo centrale

si tratta di 14 milioni di euro per tutti i

tanto d’accordo, ma la dirigente della

zionale è un lavoro abbastanza solitario

potrebbe avere più attenzioni. È anche

paesi membri. Sarebbe però un errore

Commissione ci ha smentiti. Il program-

all’interno della compagine governativa,

un meccanismo di feedback.

pensare che sia un’iniziativa il cui scopo

ma prevede tre filoni di azioni, uno di

mi è chiaro che c’è un investimento for-

è debellare la povertà. Lo scopo è sen-

tipo comunicativo gestito centralmente

te da parte del ministero ma che non è

sibilizzare tutti gli attori a tutti i livelli,

dal governo, uno di tipo pedagogico nel

prioritario nell’agenda del governo. Fac-

di Leonardo Tancredi

parlo non solo dell’istituzioni ma della

senso che si punto su studenti e eventi,

cio degli esempi: ci si potrebbe impe-

leonardotancredi@gmail.com

società civile, ad assumere in testa alla

(iniziative all’interno di scuole o di gran-

gnare a fissare i Livelli essenziali di as-
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in primo piano
scale e contributivo dei lavoratori stranieri

LA CRISI IN EMILIA ROMAGNA

Che risposte prevedete che arriveran-

COME REGGERE L’URTO

tazioni dell’Unione europea?

L’Unione Europea nel 2007 ha stabili-

ne di povertà relativa in Emilia-Romagna

to che il 2010 fosse l’Anno Europeo di

rappresentano il 3,9% delle famiglie re-

Lotta alla Povertà non potendo preve-

sidenti, riconoscendo che è il valore più

dere che in questo anno l’Europa, come

basso a livello nazionale. Il dato nazionale

buona parte del pianeta, si trovasse

è dell’11,3% con differenze territoriali fra

ad affrontare un grave problema di di-

Nord e Mezzogiorno molto accentuate.

soccupazione diffusa e impoverimento

Certo è che anche la nostra Regione sta

progressivo. Tale fenomeno non ri-

facendo i conti con il calo dei posti di lavoro

sparmia la nostra Regione. L’Assesso-

determinati dalle aziende in crisi.

re regionale alle Politiche Sociali Anna
Maria Dapporto parla della povertà in

Chi lavora sul campo (dormitori, men-

Emilia Romagna e delle risposte locali

se, unità di strada) segnala un allar-

al problema, a metà strada tra Italia

gamento della fascia di disagio, il si-

e Europa.

stema di welfare emiliano-romagnolo
regge l’urto?

In che modo l’Emilia-Romagna recepirà e darà seguito alle strategie indi-

Come sottolineato precedentemente, il si-

cate dall’Ue per far fronte al problema

stema di welfare emiliano-romagnolo sta

della povertà?

reggendo l’urto, contando sulla collaborazione fra istituzioni, terzo settore e solida-

Le strategie europee, in particolare attra-

rietà familiare.

verso la strategia definita a Lisbona nel
2000, hanno da tempo sollecitato azioni

Quali sono le aree della regione dove

di lotta alla povertà in tutti gli Stati mem-

si registrano le maggior criticità? e

bri. L’Anno europeo di lotta alla povertà, il

quali sono le cause?

2010, rappresenta una opportunità in più
per riflettere sulle strategie adottate dal

Nella nostra Regione la povertà si carat-

nostro Paese di lotta alla povertà e sulla

terizza diversamente nei piccoli comuni

loro adeguatezza. Quasi tutti i Paesi euro-

rispetto alle grandi città, sviluppando criti-

pei dispongono di misure universalistiche a

cità differenti. Nelle realtà urbane e agri-

contrasto della povertà che danno ai meno

cole di piccole dimensioni, come pure nelle

abbienti un minimo garantito per una vita

zone collinari, le problematiche riguardano

dignitosa. In Italia manca la definizione dei

in minima parte situazioni di emergenza

livelli essenziali quali diritti minimi esigibili

mentre maggiormente riguardano la po-

e, di conseguenza, mancano le misure per

vertà conclamata e in entrambi i casi i pro-

il loro riconoscimento. L’istituzione del Red-

blemi si affrontano quasi capillarmente.

dito Minimo d’Inserimento (negli anni tra-

Nelle grandi aree urbane, dove si sviluppa-

sformato, senza darne attuazione, in istitu-

no diverse modalità aggregative, il proble-

ti vari quali il reddito di ultima istanza) non

ma della povertà riguarda principalmente

è mai avvenuta a livello nazionale.

le povertà estreme e l’emergenza.
Negli ultimi tempi certamente la chiusura

E’ di recente istituzione invece la “social

di grandi complessi industriali ha causa-

card” la quale non ha fornito risposte né

to, nel territorio di riferimento, maggiore

qualitative né quantitative ai target biso-

sofferenza delle famiglie dove si è perso il

gnosi. Ciò nonostante la Regione Emilia-

lavoro ed il reddito.

Romagna, pur essendo un territorio con un
buon livello di benessere, da anni ha dimo-

in Emilia-Romagna (anno 2007).

no dal Governo nazionale sulle solleciQuando qualcuno propone di dare priorità
di accesso agli italiani, viola i principi CoLe previsioni non sono ottimistiche anche

stituzionali e dell’Unione Europea, e lavo-

in relazione alla diminuzione di risorse na-

ra per una società regionale meno coesa,

zionali destinate alle politiche sociali.

gerarchizzata, nella quale gli stranieri sono

Il programma nazionale per il 2010 dell’An-

una “società a parte” di serie B.

no europeo di lotta alla povertà e all’esclusione sociale ha fatto propri gli obiettivi

E noi sappiamo perfettamente che le socie-

dell’Unione europea sviluppando azioni in

tà gerarchizzate socialmente sono anche

relazione al riconoscimento dei diritti, alla

quelle meno sicure.

responsabilità condivisa nella lotta contro

Questi principi li abbiamo previsti nella

la povertà, alla promozione della coesione

Legge regionale 5/2004 per l’integrazione

sociale, ma è rispetto all’assunzione di im-

degli immigrati e nel conseguente Pro-

pegni per azioni concrete di lotta alla po-

gramma Triennale 2009-2011 che ha in-

vertà che attendiamo, con scarso ottimi-

dicato tre obiettivi strategici: promozione

smo, gli esiti.

della lingua italiana, mediazione interculturale nei servizi e nel territorio, contrasto

Riguardo alle politiche sulle persone

alle discriminazioni razziali.

senza dimora e sui migranti il Gover-

Dobbiamo convincere il Governo a mettere

no nazionale nel cosiddetto Pacchetto

in campo un vero “Pacchetto Integrazione

Sicurezza ha mostrato, a nostro av-

” con nuove risorse destinate agli Enti Lo-

viso, intenti più che altro repressivi

cali.

(registro nazionale dei senza dimora,
limiti alla concessione della residenza,

Perché la verità è molto semplice: in que-

reato di clandestinità ecc.). Qual è la

sto anno e mezzo abbiamo assistito ad

posizione della Regione a proposito?

una “effervescenza legislativa”(DPCM 21

E’ ipotizzabile un conflitto tra leggi na-

maggio 2008 sui nomadi, L.125/2008,

zionali e politiche regionali?

L.133/2008, L.94/2009) che ha ristretto
diritti ai “regolari” e non ha introdotto un

E’evidente che le politiche regionali per

euro in più a favore delle politiche di inte-

l’integrazione dei migranti sono strategica-

grazione.

mente differenti rispetto a quelle messe in
campo dal Governo Berlusconi.

Invece c’è un grande bisogno di conoscen-

L’Italia è nel pieno di un cambiamento in-

za e di incontro tra italiani e stranieri, tra

terculturale della società. I cambiamenti si

nuovi e vecchi residenti.

possono governare nell’interesse del Paese e nella logica di rafforzare la coesione

Questa è la sfida dei prossimi anni: raf-

sociale (questo è l’obiettivo della Regione)

forzare la coesione sociale in un contesto

ma non si possono fermare o negare come

interculturale.

tenta di convincerci qualche forza politica.
Io penso che a tutti coloro che contribu-

A cura della redazione

iscono al benessere collettivo regionale,
dobbiamo garantire parità di diritti e doveri
a partire dall’accesso ai servizi scolastici,
sanitari e sociali.
Ricordo che un recente studio dell’Osservatorio regionale Immigrazione stima in oltre
un miliardo di euro l’apporto del gettito fi-

Budapest. Foto di Leonardo Tancredi

strato sensibilità al contrasto della povertà
inserendo la problematica nelle norme che
si sono succedute quali la Legge Regionale
2 del 2003 sulla riforma del welfare regionale, il Piano sociale e sanitario del 2008
ed altri.
Le politiche sociali, in particolare, hanno da
anni destinato risorse alla programmazione
territoriale per la realizzazione di interventi
a contrasto della povertà garantendone la
continuità. Per l’anno 2009 sono stati assegnati ai Comuni circa 2 milioni e 600 mila
euro per il contrasto della povertà.
La crisi economica che si è sviluppata non
ha visto impreparata la nostra Regione, la
quale ha destinato risorse aggiuntive delle politiche sociali (circa 5 milioni di euro),
per far fronte alle difficoltà delle famiglie il
cui percettore di reddito ha perso il lavoro.
Qual è la situazione in Emilia-Romagna
rispetto a disoccupazione e povertà?
La nostra regione si è sempre distinta per
un buon livello occupazionale e per essere
la regione italiana con minor grado di povertà. Il dato ufficiale Istat infatti relativo
al 2008 rileva che le famiglie in situazio-
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L’inchiesta del mese
Il 2010 per il terzo settore fiammingo

ANNO EUROPEO,
PARTECIPAZIONE
CON RISERVA

La povertà in Europa

cittadini che alle istituzioni per sensibilizzare al

78 milioni di persone dell’Unione Europea

e del riconoscimento dei diritti, per una maggiore coesione della società, primo strumento

(16% della popolazione totale) sono esposti al
rischio di povertà, anche se per il 73% degli
europei, la povertà è un problema ormai risolto.
In Italia ci sono 12,5 milioni di poveri, anche
se il 75% degli italiani è convinto che non sia

trasto alla povertà. Nello specifico, sul tema

più una realtà presente sul territorio.
Il problema della povertà e dell’esclusione

delle persone senza dimora e dell’esclusione

sociale viene definito nella Gazzetta ufficiale

sensibilizzare i suoi cittadini sul tema della

sociale grave ci sarà un’azione il 26 mar-

lotta alla povertà. Ma in tutti i Paesi mem-

zo nella regione francese e a dicembre il

dell’Unione Europea come un problema complesso, dato che è correlato con un ampio nu-

bri ci sono associazioni e organizzazioni non

governo belga parteciperà alla Conferenza

governative che in questa lotta sono impe-

di Consenso in collaborazione con Feantsa

Nel corso dell’anno che si sta aprendo
l’Unione europea si è posta l’obbiettivo di

mero di fattori, come il reddito, l’istruzione,
il lavoro, il ritardo tecnologico, la protezione

gnate da sempre, lo erano l’anno scorso e lo

problema della povertà, dell’esclusione sociale

di superamento del problema, privilegiando la
partecipazione attiva di persone in condizioni
di povertà e delle organizzazioni della società
civile che le rappresentano.
Campagne informative e promozionali, in
modo da dare a tutti i cittadini la possibilità
di avere un ruolo attivo nel combattere la povertà, tramite raccolte fondi e manifestazioni
di solidarietà. Si organizzeranno concorsi, si
utilizzeranno testimonial e ambasciatori, ci saranno campagne di informazione anche con
l’utilizzo delle nuove tecnologie, con l’obiettivo
di far crescere l’interesse del pubblico.

saranno di certo dopo il 2010. Partiamo dal

Indagini e studi riguardo alla povertà, con particolare attenzione alle problematiche di gene-

cuore dell’Europa per una breve rassegna di

re.

esperienze di lavoro sul campo con le perso-

In Italia si darà grande spazio alla comunica-

ne senza dimora. Vediamo cosa succederà in
Belgio nei prossimi mesi nelle parole di Dan-

zione, con l’apertura di un sito web dedicato
alla formazione, con campagne nelle scuole.

ny Lescrauwaet, responsabile della “Cura ai

Per quanto riguarda le manifestazioni è già in

senza dimora”della Regione Fiamminga.

programma per i mesi di gennaio e febbraio del 2010 un evento a Milano in occasione

Qual è la situazione delle persone sen-

dell’apertura dell’anno europeo per la lotta
contro la povertà e l’esclusione sociale.

za dimora in Belgio?
Il Belgio è un paese “regionalizzato”, quindi
le politiche per i senza dimora sono compe-

QUANTO?

tenza delle regioni: la regione francofona,

Ovvero con che soldi.

la Vallonia e quella fiamminga, le Fiandre.

Per tutta l’Unione Europea sono stati stanziati
17 milioni di euro per finanziare i progetti le-

Il governo nazionale ha alcune competenze

gati all’anno europeo.
Questi serviranno all’acquisto di beni, servizi e

soprattutto a livello finanziario. Ma su edilizia pubblica, assistenza sociale e dormitori

consulenze per l’ambito della comunicazione e
per coprire parte delle spese per manifestazioni a livello comunitario (copertura dell’80%) e

la competenza è delle regioni.
A causa della regionalizzazione non ci sono
statistiche nazionali sulle presenze di sen-

nazionale (copertura del 50%).
In Italia sarà possibile utilizzare 1,5 milioni di
euro, in parte provenienti dalla Commissione

za dimora sul territorio. Nella mia regione
il numero si aggira sulle 12.000 presenze
annuali circa. Il settore delle associazioni e

europea, in parte dallo Stato, oltre che tutti
quei finanziamenti che potranno provenire da
associazioni e amministrazioni pubbliche.

organizzazioni non governative si occupa di
6.000 persone, il restante 50% è sostenuto
dalle amministrazioni locali.
I problemi maggiori riguardo alle condizio-

QUANDO?

ni di vita dei senza dimora in Belgio sono

Ovvero le fasi del progetto
Entro la fine del 2009 si è progettato di termi-

la mancanza di una strategia globale e regionale, la mancanza di attenzione nella

nare un’indagine conoscitiva riguardo alla percezione della povertà, i cui risultati verranno
resi noti con l’apertura dell’anno europeo.

prevenzione della marginalità sociale e la
mancanza di case a pagamento che siano
pubbliche o nel mercato privato. Nella mia

Foto Archivio Piazza Grande

regione il governo fiammingo è prossimo ad
elaborare una strategia d’intervento sul problema dei senza dimora.

(Federazione europea delle organizzazioni
impegnate con i senza dimora).

In questo contesto come opera l’organizzazione per cui lavori?

La mia organizzazione collaborerà con Feantsa nella campagna “Ending Homeles-

L’organizzazione per cui lavoro si chiama

sness” e pensiamo di organizzare un evento

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk ed è l’or-

insieme alle organizzazioni locali e al gover-

ganizzazione regionale “ombrello” del setto-

no fiammingo. Non abbiamo ancora fissato

re del welfare delle organizzazioni fiammin-

una data per questo evento.

ghe. Occuparsi delle persone senza dimora

sociale, l’alloggio, la sanità e la cittadinanza
attiva.
Il rischio di povertà è inoltre più elevato per
gruppi particolari, come i bambini, i giovani,
gli anziani, i migranti, i disabili, i senzatetto, i
detenuti, i tossicomani...
Per dare visibilità e nuovo impulso a politiche
di lotta contro la povertà, l’Unione Europea ha
deciso per il 2010 di dedicare l’anno europeo
proprio alla “lotta contro la povertà e l’esclusione sociale”, in linea con gli obiettivi del millennio delle Nazioni Unite.

è una parte del nostro ambito di intervento.

L’anno europeo ha il vantaggio di portare

Abbiamo anche servizi per giovani, per fa-

il problema della povertà all’attenzione del

miglie con problemi relazionali, per vittime

pubblico. Ma secondo il mio parere, non se

e autori di crimini. Così, quello dei senza di-

ne dovrebbe esagerare l’importanza. Miglio-

CHI?

mora è un settore integrato in organizzazio-

rare la situazione delle persone senza di-

ni più vaste e non un settore separato come

mora necessita di politiche di lungo termine

in molti altri paesi europei.

e di sforzi di anni. A livello europeo, vedo

Ovvero a chi è rivolto il progetto
La partecipazione all’anno europeo è rivolta
innanzi tutto agli stati membri e ai paesi candidati ad entrare nell’Unione, oltre che ai Paesi
che hanno aderito all’EFTA, associazione europea di libero scambio (Islanda, Lichtestein,
Norvegia, Svizzera) e alla PEV, politica europea di vicinato (Paesi dell’Est europea e della
costa Sud del Mediterraneo).
In Italia, le parti interessate sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diversi Ministeri (economia, istruzione, infrastrutture), UPI,
ANCI, il coordinamento politiche sociali della
conferenza dei Presidenti delle Regioni, oltre
che varie parti sociali e organizzazioni del terzo
settore che si occupano di questo problema.

una divario crescente tra il Nord ricco e i
Avete rapporti di collaborazione con il

Paesi del Centro, del Sud e dell’Est. L’Italia

governo locale o centrale?

per esempio ha subito una grande pressione

Siamo stati fondati dal governo fiammingo

sul problema dei senza dimora come conse-

(così come gli altri membri dell’organizza-

guenza dell’immigrazione perché è posta al

zione ombrello). Successivamente abbiamo

confine della zona di Shengen. Una politica

stipulato un contratto di collaborazione con

europea contro la povertà dovrebbe creare

i governi locali riguardo all’intervento speci-

sistemi di solidarietà dai Paesi più ricchi ver-

fico sui senza tetto. Questo contratto defini-

so quelli che hanno problemi maggiori sulla

sce chi fa cosa tra governo locale e organiz-

questione senza dimora e povertà.

zazioni non governative su questo tema.
Cosa succederà in Belgio nell’anno europeo di lotta alla povertà?
Il governo belga sostiene e promuove diversi
progetti nel corso dell’Anno europeo di con-
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di Leonardo Tancredi
leonardotancredi@gmail.com

COSA?
Ovvero quali sono i progetti da portare avanti
Incontri e manifestazioni, rivolte sia ai

Tutto il 2010 sarà percorso da manifestazioni
ed eventi che riguardano l’argomento proposto.
Entro la fine del 2011, si avrà una relazione
della Commissione sull’attuazione, sui risultati
e sulla valutazione globale delle azioni dell’anno europeo, con particolare attenzione a come
la dimensione di genere sia stata integrata
nelle attività dell’anno e quali benefici abbia
portato.
MA…
L’art.10 della Decisione n°1098/2008/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, riguardante l’anno europeo della
lotta alla povertà e all’esclusione sociale recita:
“La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti, garantisce la coerenza fra le
azioni previste dalla presente decisione e altre azioni e iniziative comunitarie, nazionali,
regionali e locali. Inoltre, essi garantiscono la
massima complementarità tra l’anno europeo
e le iniziative e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, se queste ultime
possono contribuire a raggiungere gli obiettivi
dell’anno europeo”
Vedremo quindi, se oltre a bellissime manifestazioni in cui si parlerà di povertà, qualcosa,
anche, si farà.

di Giulio Centamore
giulio1984@hotmail.com

L’inchiesta del mese

IN GERMANIA
CI SI AIUTA DA SÈ
Per una panoramica sul mondo dei senza dimora, non poteva mancare la Ger-

L’associazione ha vari contratti con l’Ente del

mania, nella quale esistono nomerose

lavoro (o ufficio di collocamento) che qua-

forme di sostegno sociale. A Colonia,

lifica i disoccupati a lungo periodo e a cui

abbiamo intervistato Brigitte Hartung,

concede una mensilità pro capite, che però

dell’Associazione “Initiative Bauen Wo-

è incostante: varia anche nelle dimensioni.

hnen Arbeiten”. Come Piazza Grande da

è una fonte inaffidabile, perchè l’Arbeitsamt

anni lavorano con persone senza fissa

non rispetta quasi mai le scadenze. Tra l’altro

dimora secondo il principio dell’“auto-

sono provvedimenti tarati sulla persona, e

aiuto”.

dunque hanno bisogno di essere stilate nuo-

In generale comunque dobbiamo fare le ridurare anche mesi, necessitando anticipazioni da parte delle associazioni o nostre.

Progetti in vista dell’anno europeo contro la povertà e l’abbandono?

Esiste una rete di collaborazioni?

Come partecipante alla FEANTSA (Federazione europea delle organizzazioni che lavorano

Cooperiamo con l’associazione dei liberi aiu-

con le persone senza dimora) nonché mem-

ti ai senza dimora qui a Köln. Con la scuo-

bro di un tavolo di lavoro dell’UE per la par-

la professionale cattolica specializzata per i

tecipazione ed Empowerment, sono entrata

servizi sociali, l’istituto Kutschera di Vienna,

in contatto con una quarantina di operatori

iniziative a livello federale per le persone

nonchè ex-senzadimora provenienti da tutta

senza dimora, e con la comunità del lavoro

Europa: vogliamo costiutire un Network in-

federale per l’aiuto ai senza dimora.

ternazionale. Stiamo anche valutando l’ipotesi di organizzare un Dachverband (lega del

vamente ogni 3-6 mesi.
Ci racconti qualche iniziativa che carat-

Per l’aiuto di persone affette da dipendenze

terizzi il vostro lavoro?

gravi, riceviamo contributi dalla regione. Anche questi vanno rinnovati ogni anno.

La nostra associazione ha ricostruito, sotto

In Germania esistono fondi riservati a proget-

la guida di personale esperto, una vecchia

ti sociali, ma quelli riservati ai senza dimora

caserma, adibendola a edificio abitativo. Il

sono scarsi e concessi preminentemente a

senzatetto che hanno partecipato alla rea-

diocesi e Caritas. Per cui diventa spesso ne-

lizzazione del progetto (siamo così riusciti

cessario appoggiarci ai contributi per le altre

insieme a limitare i costi di realizzazione del

categorie,ad esempio: progetti per giovani

30%), hanno poi avuto la possibilità di di-

senza fissa dimora li finanziamo attraverso

ventare soci dell’associazione e dunque co-

la Jugendhilfe (un contributo statale tedesco

proprietari dell’immobile.

riservato ai giovani); per i disabili attraverso
la Behindertenhilfe (contributo statale per la
disabilità). Oppure approfittiamo di feste, of-

Da dove avete ottenuto i fondi?
Il progetto è stato finanziato per il 50% dal-

ferte di tempo libero oppure raccolta fondi.

mia testa

chieste di contributi caso per caso, il che può

tetto, ndr) europeo che si occupi dei retroBiggy, uno sguardo al futuro:

scena del disagio abitativo. e stiamo cercando persone esperte del settore, che siano in-

L’ elaborazione di progetti è sempre in fun-

teressate alla collaborazione alla Rete.

zione, essendo a questi legati i finanziamenti, ma anche per rispondere costantemente e

Da una parte, è importante che i senzatet-

“adattarci” alle esigenze, le capacità e gli in-

to possano essere rappresentati e ricono-

teressi dei “partecipanti” (quelli che noi chia-

sciuti come soggetti aventi diritto in Europa,

meremmo significativamente “utenti” ndr).

dall’altra è importante che esperienze lavo-

In cantiere c’è la realizzazione di una vera e

rative

propria fattoria, compresa di agrcoltura e al-

attivare una messa in comune di know-how,

levamento, ma anche un ristorante, camere,

attuare iniziative di “auto-aiuto”, progetti ef-

campi estivi per ragazzi e laboratori.

ficaci e, magari, riuscire a prevenire.

possano essere scambiate, così da

Insomma, un vero e proprio agriturismo sociale...

di Ilaria Giupponi

Si, ma come ho detto è ancora tutto nella

i.giupponi@libero.it

Berlino. Foto Archivio Piazza Grande

la regione Nordrheinwestfalen, come edilizia
sociale, con l’aggiunta di un prestito concesso al Ministero da una Banca. Il credito è detassato. In cambio, l’associazione s’impegna
a fissare il prezzo dell’affitto appropriato.

E chi sono gli affittuari?
Per divenire affittuari devi certificare di essere appartenente alla fascia a basso reddito
o beneficiario della Sozialhilfe (NdR: sostegno al reddito). Ma ci abitano anche famiglie,
studenti, e persone portatrici di handicap. In
tutto, sono 150 le persone che beneficiano di
questa soluzione, tra cui 40 bambini.

Altre iniziative?
Ormai abbiamo imparato a nostro modo il
mestiere, quindi andiamo avanti con l’edificazione di casette autonomamente. Con
orto, pollaio, una Kantine (l’equivalente di
una mensa) - dove gli abitanti del quartiere
possono venire a bere e mangiare. Abbiano
banchi di produzione alimentare e artigianale, un’officina di riparazione per le bici, tutto
sul nostro terreno. e portiamo avanti iniziative come assistenza a malati e disabili, ufficio
di preparazione sociale, progetti per bambini
e adolescenti, corsi di formazione personale.

Molto stimolante. Qual’è l’obiettivo che
muove tutto questo?
Lo scopo non è quello di “accasare” i senzatetto, ma di sviluppare insieme a loro delle
prospettive di vita attiva, attraverso la quale
venire integrati nella società in base alle loro
esigenze e particolarità individuali di ciascuno.

Ricevete dei finanziamenti, o delle forme di aiuto dallo stato?
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UN’EMERGENZA A SINGHIOZZO

I ROM A BOLOGNA

UN’EMERGENZA A SINGHIOZZO

AMNESIE URBANE

I rom a Bologna sono un’emergenza so-

rati come un evidenziatore non è stato

Dall’iniziativa di una cooperativa sociale,

le sue peculiarità, differenti di situazione

ciale a singhiozzo. Per mesi la loro pre-

un quadro gradito a tutti. Le proteste dei

“La Piccola Carovana”, una realtà sommer-

in situazione.

senza occupa le pagine dei giornali e le

cittadini arrivate in redazione in questi

sa: le condizioni abitative del popolo rom

Alcuni nuclei familiari vivono in Italia da

dichiarazioni di politici di ogni schiera-

anni molto spesso avevano come ogget-

nel nostro territorio.

anni, contano presenze attorno alle 30

mento, poi improvvisamente se ne per-

to “l’eccessiva presenza” di diffusori in

dono le tracce. L’amministrazione se ne

strada. Altre volte le lamentele riguarda-

A Bologna non ci sono campi rom. O me-

stabili, mandano i figli a scuola. Altri sono

occupa con fortune alterne, a volte con-

vano invece il comportamento di alcuni

glio, non ci sono campi rom istituzionali -

arrivati da pochi mesi, sono famiglie quasi

siderandolo un problema di ordine pub-

diffusori troppo insistenti nella richiesta

appezzamenti circoscritti di terra (ricono-

nucleari o a maggioranza maschile ed ele-

blico e allora ci pensano le ruspe, altre

di offerta, oppure perché semplici que-

sciuti e organizzati come tali dal Comune,

mosina e lavoro nero sono le uniche fonti

volte con interventi sociali.

stuanti travestiti da diffusore.

e formati da case mobili e prefabbricati.

di sostentamento. La fluidità che caratte-

Eppure queste persone che riconosciamo

rizza questo tipo di insediamenti abusivi,

persone, hanno avuto lavori più o meno

In ogni caso il problema resta ed è

L’impegno di Piazza Grande, allora, si è

sotto la definizione di rom, a Bologna con-

aggiunta alla mancanza di lavoro, non per-

tutt’altro che intermittente. Dal 2002,

rivolto al recupero della funzione origi-

tinuano la loro esistenza. L’abitudine a ve-

mette a queste famiglie di stabilizzarsi. I

anno in cui la città scopre gli insedia-

naria del giornale (superare l’elemosina,

derli per strada facenti parte della sceno-

nuclei si spostano a seconda degli sgom-

menti sul Longo Reno, la presenza di

in nome di un primo passo verso l’inse-

grafia cittadina, porta a non interrogarsi:

beri. Le ruspe spianano il terreno e fanno

uomini, donne, spesso famiglie intere di

rimento lavorativo) e a trasmettere alle

vi siete mai chiesti dove vanno a dormire

crollare le baracche che vengono costruite

Rom provenienti dalle regioni più povere

nuove leve di diffusori gli scopi e i valori

quei mendicanti invadenti? Gli sgomberi

qualche metro più in là.

della Romania è stata costante.

dell’associazione.

degli anni precedenti, il più famoso quel-

Scopo del progetto dunque, è quello di

Il gruppo dei diffusori (rom e non), che

lo sul Lungoreno, li ha portati a rintanarsi

portare all’attenzione delle istituzioni e dei

Il Servizio mobile di sostegno di Piazza

negli ultimi cinque anni è triplicato, ha

in luoghi lontani dalla vista del cittadino.

servizi

Grande conosce questa realtà da quel

frequentato alcune lezioni di alfabetiz-

Nascosti negli anfratti tra campi agricoli

avviare un percorso sistematico di integra-

momento, da quando gli operatori del

zazione e ha dovuto affrontare un col-

e autostrade, nei cantieri o edifici abban-

zione assieme a questa parte di abitanti.

Servizio iniziano a conoscere le baracche

loquio selettivo per poter accedere alla

donati, nei parchi o tra le sterpaglie, lun-

La concreta conoscenza offre la possibili-

sul Reno e dintorni. Si trattava di grup-

casacca numerata e fluorescente. Dai

go le ferrovie, alla fine di qualche strada

tà di istituire interventi consoni e dunque

sociali questa realtà, in modo di

efficaci: la cooperativa parla di “presa in

pi di capanne costruite con materiale di
scarto che a volte diventavano dei veri

carico” del problema, che significa “farsi

e propri piccoli villaggi, con 15-20 abi-

parte della vita di queste persone, cono-

tazioni disposte in parallelo lungo quella

scerle, dimostrare interesse, avvicinarsi

che sembrava un vialetto in mezzo alla

per capirne le difficoltà e rispondere ai loro

vegetazione.

bisogni”. Non si tratta di assistenzialismo,
ma di collaborazione.

La frequentazione di questi luoghi (nel
tempo si sono moltiplicati e hanno inte-

Un tavolo di confronto e progettazione,

ressato altre zone periferiche della città)

che include tutte le parti sociali attualmen-

sì è mantenuta negli anni, intrecciandosi

te attive - tra cui Sokos (la presenza di

con altri interventi dal basso ad opera di

medici durante le ronde è stata fondamen-

altre realtà politiche e sociali cittadine,

tale), Povertà:nuove ricchezze, nonchè

come quello che ha dato vita all’impor-

Piazza Grande - sta così muovendo i primi

tante esperienza del Ferrhotel. L’albergo

passi, per arrivare a formulare una propo-

in disuso di proprietà delle Ferrovie del-

sta concreta di sistema da presentare poi

lo Stato, occupato e ribattezzato Scalo

alla amministrazione, per denunciare una

migranti, ha rappresentato non solo un

realtà, raccontare un problema, ma anche e soprattutto “per dire che pensiamo

rifugio per tante famiglie ma anche un
laboratorio di condivisione di conoscen-

Bologna 2003. Lo scalo migranti

ze, sull’alfabetizzazione, sui diritti dei

si possa affrontare e risolvere”, sottolinea
un’operatrice dell’associazione.

lavoratori, dei minori, e sulle differenza
di genere.

L’idea alla base sarebbe quella di “una ri-

colloqui sono emerse situazioni di emarginazione gravi soprattutto riguardo al

periferica, nei sottopassi; vivono in veri e

sposta che non debba essere globale e a-

Entrare in contatto con questo aspet-

lavoro e la necessità quindi di attivare

propri accampamenti di fortuna. Zone in

specifica, ma centrata sulla singolarità. Ciò

to del fenomeno dell’immigrazione, per

strumenti adatti a facilitare la ricerca di

cui sono assenti i principali servizi come

che vogliamo evitare è l’apertura di una

Piazza Grande ha significato prendere

occupazione.

luce, acqua, gas e rete fognaria. Nonché,

struttura di accoglienza che non valuti le

per il principio d’invisibilità che li induce

differenze e i bisogni delle famiglie”, rac-

Ancora una volta appare evidente che i

a nascondersi, lontani da qualsiasi forma

conta. È un percorso complicato e lungo,

discorsi generalizzanti nei quali si indivi-

di contatto con il tessuto sociale e da una

ipotizzabile solo con la messa a disposizio-

Negli stessi giorni in cui gli operatori di

duano categorie non reggono alla prova

condizione di cittadinanza, con diritti an-

ne di nuovi spazi, e una prospettiva ammi-

strada visitavano le baracche sul Reno,

del lavoro concreto: i Rom “buoni solo

nessi, alla quale dovrebbero poter accede-

nistrativa nuova. Offrire una lettura delle

in redazione arrivavano decine di per-

per l’elemosina” esistono, hanno nomi e

re. Se non altro in quanto Romeni, e dun-

trasformazioni del territorio guardandolo

sone provenienti dagli stessi luoghi che

volti, ma altrettanti arrivano a Bologna

que cittadini europei.

dall’interno, aiuterebbe a gestire meglio

chiedevano di poter diffondere il gior-

con l’idea di continuare a fare il lavoro

La cooperativa sociale “La Piccola Carova-

la città e le sue risorse. Magari eliminan-

nale Piazza Grande e riuscire in questo

che hanno lasciato in Romania. Sono

na” ha messo in luce questa situazione,

do alcune “amnesie urbane”, che generano

modo a garantirsi un reddito minimo di

muratori, carpentieri, allevatori o conta-

grazie ad un progetto denominato “pas-

periodicamente eventi drammatici come

sopravvivenza. Proprio come era suc-

dini che vorrebbero lavorare abbastanza

seggiate ROMantiche”: nei mesi fra mag-

roghi, morti per assideramento, atti di in-

cesso a tanti senza dimora italiani (e

da potersi permettere una casa invece

gio e novembre 2009, ha stilato una map-

tolleranza criminale, o il formarsi di risac-

stranieri di altre parti del mondo) negli

che una baracca. Alla faccia del noma-

patura del territorio di Bologna, rilevando

che di criminalità.

anni precedenti.

dismo.

una diffusa condizione di disagio abitativo.

coscienza del cambiamento in corso nello scenario dell’esclusione sociale.

Localizzando le tipologie di accampamenti

Pensando che la sensibilità sia un lavoro

I rom “bolognesi” hanno cominciato a

ed entrando in contatto con le persone che

più che concreto.

essere ancora più visibili grazie alle ca-

vi abitano, ha dato il via ad un’azione co-

sacche fluorescenti dei diffusori del gior-

noscitiva importante volta a prendere atto

nale. La povertà, il disagio sociale colo-

della estensione di questo fenomeno e del-
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UN
CAMPO
NEL
CEMENTO
Osmannoro – Sesto Fiorentino
“Quella zona paludosa di allora oggi è diventa la maggior area industriale sestese e
della Piana Fiorentina. Attraversata dall’Autostrada e costellata di fabbriche e capannoni, chi la percorre ha la sensazione di
trovarsi nel cuore pulsante dell’economia
locale, dietro cui si nasconde una storia
fatta da insediamenti Etruschi, vie romane
e coloniche sparse un po’ ovunque.
Ma l’Osmannoro,[...] è anche [...] un polmone verde tra Firenze e Prato che, proprio
sul territorio sestese, troverà la maniera
per evidenziare le particolarità naturalistiche e paesaggistiche di questa zona, conservando i complessi e meravigliosi equiliBologna 2004. Foto di L.T

bri ecologici.”
Questo è quello che troviamo scritto sul
sito del Comune di Sesto Fiorentino, zona

ca. Gli operatori che ci accompagnano, che

mano d’opera a costa quasi zero e ancor

risoltesi in un allontanamento dalla strada.

industriale di Firenze. Quello che non c’è

in realtà sono qui su iniziativa privata, ci

meno potere contrattuale. Molti sono stati

Il risultato sono uomini nascosti fra residui

scritto, è ciò ch succede fra uno stabilimen-

spiegano che non è stato possibile posizio-

carpentieri, muratori, manovali: una schie-

e scarti – come a farne parte. Il tutto, reso

to e l’altro

nare dei cassonetti, perché il terreno è pri-

ra di reduci prodotta dalla febbre edilizia

invisibile dal muro di cemento che lo divide

vato. Ci viene in mente che probabilmente

di Causescu. Le donne cuciono,e si dicono

dalla statale.

“Ci siamo, il campo è lì”, e Nicola indica

si fa affidamento proprio sull’inevitabile de-

pronte a far le pulizie. Ma di fatto, vivono

Ma se i campi rom “istituzionali” sono parte

un muro di cemento che delimita un’area

grado autonomo dell’area per ottenere dal

di espedienti (lavavetri, vendita ai sema-

integrante della politica amministrativa e

dismessa. Un buco celato al resto del quar-

comune una modifica del piano regolatore:

fori), furti, e soprattutto di elemosina. In

gestionale italiana, in quanto da una parte

tiere industriale. Entriamo attraverso una

sotto la definizione di “riqualificazione ur-

una regione che ha recentemente penaliz-

concedono condizioni di vita materialmen-

crepa, e ci si spalanca davanti la scenogra-

bana”, il privato si vedrebbe assicurata la

zato (cioè, si commette un reato penale) la

te accettabili in cambio di una segmenta-

fia di un mondo parallelo. Ovunque cumuli

possibilità di riedificare a scopi commerciali

“mendicità invasiva” - per cui distribuisce

zione che rende riconoscibile (in base a pa-

di immondizia, lamiere, vetri e sterpaglie,

o residenziali, che renderebbero l’area ben

generosamente multe da 160 euro a per-

rametri della nostra cultura) e isolabile un

ai quali s’intrecciano a perdita d’occhio ba-

più redditizia di quella a scopi produttivi.

sona. Ognuno mostra la sua. Questo però

gruppo sociale, questo “campo di scarti” è

racche. In questo scenario si aggirano fi-

Tradotto: centri commerciali e abitazioni al

rileva che almeno la polizia municipale ha

al di fuori di qualunque politica. Prendendo

gure umane, intente nelle loro attività. In

posto di fabbriche che non fatturerebbero

notato e registrato la presenza.

a prestito il termine di un amico clochard,

lontananza tre piloni arrugginiti devono es-

altrettanto. Ma queste sono nostre conget-

sere stati camini, danno l’impressione di un

ture. Quello che è certo, è davanti ai nostri

Ad un tratto veniamo invitati a festeggiare

tempio dissacrato. Il cielo è grigio e intorno

occhi: persone che vivono in un habitat

il compleanno di uno di loro, e nel piccolo

abbiamo palazzi e aziende: non aiuta.

umanamente insufficiente.

consiglio che rapidamente si viene a for-

Va specificato che fra questi tziganì, non

Quando ci vedono arrivare, ci vengono

mare per l’occasione, Luciano e altri rome-

sono pochi quelli in possesso della carta

Saranno almeno un centinaio di perso-

incontro incuriositi, e sono divertiti quan-

ni ci svelano la loro già da tempo attiva

d’identità italiana. Il che presupporrebbe

ne, presumibilmente di più: rom romeni,

do vedono che due di noi parlano la loro

volontà di essere integrati: “Costituiamo

l’acquisizione dei corrispondenti diritti. Ma

cittadini d’Europa, emigrati in Italia per

lingua. “Sunteti doctorii?” - ci chiedono se

associatia, per insegnare lingua ai bambini,

è chiaro, ora più che mai: i diritti sono lega-

mettere da parte dei soldi che in Roma-

siamo dottori: una volta la settimana un

si mestieri ai giovani, loro ora non sanno

ti al lavoro. E in tutta onestà risulta difficile

nia serviranno ad acquistare mattoni per

gruppo di medici volontari fa visita al cam-

fare niente qui, così!”. Hanno pensato an-

immaginare un modo per aiutare questa

costruire un pezzo di casa alla volta, o a

po e tanta di dare un supporto se non al-

che che tramite questa, potrebbero essere

gente che si discosti dall’assistenzialismo.

comprarsi una macchina. Qui, vivono in un

tro sanitario. Questo, è l’unico intervento

in grado di ottenere case popolari, “ma da

Ciononostante: dove e come farli lavorare?

terreno inquinato, dentro ripari artigiana-

attualmente attivo. Né l’assistenza sociale,

soli no puote: con voi. Io so come funziona

Dove e come farli abitare?

li di massimo due metri per due costruiti

né rappresentanti delle istituzioni devono

le cose, ascoltami” prosegue Luciano, che

Il silenzio in cui queste persone sono avvin-

con materiali “autoctoni”: cartoni, pannelli

essersi interessati a questo gruppo etnico.

si dimostra informato, avendo già cercato

te, fa sorgere il dubbio che forse, a volerli

in plastica o compensato, reti, pedane da

Sicuramente sono a conoscenza di questa

di avviare alcune pratiche: “senza firmare

nomadi, siamo proprio noi, che le case, il

imballaggio, aste di legno e cassette dei

enclave, come testimoniano i racconti di

documenti in Italia non fai niente, ma se

lavoro, le garanzie, quando sono le nostre

mercati; a volte, vetro. Teloni cerati e bu-

alcuni uomini a proposito d’incontri avve-

facciamo un’associatia, è diverso”.

pretendiamo di vederle tutelate.

ste di plastica a coprire dal vento e dalla

nuti (e falliti) con l’amministrazione comu-

Siamo immersi nel fumo tossico del grande

pioggia che scioglierebbe le casutze come

nale. Nessuno è passato dal campo. Lo si

fuoco appiccato in vista della sera; il freddo

Noi, dal campo, attraverso lo stesso squar-

neve al sole. E dividono lo spazio coi topi.

vede se non altro dal fatto che sono pre-

e l’umidità te li senti fin dentro le ossa. Ep-

cio ci siamo usciti.

Tanti topi. Infondo è un terreno paludoso.

senti bambini, una quindicina ci dicono, fra

pure una donna fa il bucato in una tinozza

Con i capelli impregnati di un odore dol-

Anche se oggi non ha piovuto.

i tre e i quindici anni, in situazioni igienico-

d’acqua gelida (lo si nota dalle mani viola).

ciastro e polveroso nonostante la doccia,

sanitarie che nessun assistente sociale sa-

Già: l’acqua. Di allacciamenti in quest’area

dalla mia casa al caldo, sul sito del comu-

All’interno, i tappeti (o ciò che più vi as-

rebbe riuscito a trascurare. Alcune madri

nemmeno a parlarne. Dunque, a piedi fino

ne di Sesto Fiorentino, leggo: La recente

somiglia) a coprire il pavimento di terra

chiedono insistentemente proprio un aiuto

al fiume. Il cui colore è in perfetta sintonia

legge regionale toscana sull’immigrazione,

e cartone,

nelle cure mediche dei propri figli, che ten-

con l’ambiente:grigiastro.

le nuove norme per l’accoglienza, l’inte-

raccontano una tipica usanza

possiamo accettare che ci siano persone
che sottovivono?

rom: l’abitudine di descalsarti, cioè di to-

gono a mostrarci.

glierti le scarpe, entrando.

Ad ora, nessun intervento sistematico ha

Il campo di Sesto Fiorentino, come tutti i

l’accesso degli immigrati ai servizi del ter-

Davanti ad ogni nucleo di baracche, vedia-

avuto luogo.

campi nomadi, ha una storia itinerante, e

ritorio. Saranno questi i temi oggetto della

come la maggior parte dei campi nomadi

conferenza dal titolo “Legalità, integrazio-

mo divampare fuochi dall’odore acre – dal-

grazione e la tutela dei cittadini stranieri,

le continue zaffate nauseanti è chiaro che il

Sebbene parlino tutti italiano, gran parte

è nomade per scelte altrui: presente su

ne, diritti: ecco la ‘via’ toscana”.

combustibile non è organico. L’alcool, come

della popolazione “residente”, a maggioran-

questa strada di Osmannoro da una decina

Già, qual’è la “via toscana”?

ci mostreranno poi gli “inquilini”, è il princi-

za maschile e giovane, non lavora se non

d’anni, si sposta di poche centinaia di me-

pio attivo/base di questi inceneritori a cielo

saltuariamente e prevedibilmente in nero

tri ad ogni sgombero. Non sono mancati

di Ilaria Giupponi

aperto. D’altra parte siamo in una discari-

– cooptati da italiani esperti acquisitori di

incendi di baracche e smobilitazioni “soft”

i.giupponi@libero.it
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Diritti e cittadinanza

YES WE
CASH!
Reddito minimo garantito. Ecco quello
che viene chiesto alla Regione Emilia

Romagna dalla campagna Yes We Cash.
Lavoratori e studenti di diverse città
emiliane, si sono uniti per chiedere una
legge regionale che istituisca un sostegno economico a lavoratori precari e disoccupati.
I principi fondanti sono quelli del Basic Income, o “reddito di cittadinanza”:
un’assegnazione monetaria regolare ed
omogenea che consenta alla persona di
condurre una vita dignitosa durante la
ricerca di un’attività lavorativa. Attività
lavorativa che si vorrebbe, non da ultimo, consona alle specificità professionali e formative di ciascuno.
Come dire: potete continuare a sentirvi
cittadini anche se non sbarcate il luna-

Gli attivisti del Lazzaretto manifestano in Piazza Maggiore. Foto di Marika Puicher

rio.
cedere a sussidi di disoccupazione, preIl modello proposto è quello della Re-

pensionamento o cassa integrazione sta

gione Lazio, che nel marzo del 2009

diventando un lusso, ed è ulteriormente

ha approvato una legge (“Istituzione

importante specificare che questi am-

del reddito minimo garantito. Sostegno

mortizzatori sociali presuppongono la

al reddito per disoccupati, inoccupati e

perdita di un lavoro. I promotori della

precari”) che prevede l’erogazione di

campagna Yes We Cash propongono

una quota di sostegno pari a circa 580

invece un sostegno “incondizionato” :

euro a persona.

svincolato dal CONTRATTO, e basato in-

Prima in Italia e di carattere sperimen-

vece sul REDDITO percepito l’anno pre-

tale, si vorrebbe vederla applicata anche

cedente certificato dall’ISEE.

in altre regioni, tra cui, appunto, la no-

Il reddito minimo non è pensato infatti

stra. Infatti dalla “Sozialhilfe” austriaca,

come una forma di indennizzo, ma come

al “Minimax” belga, passando per Ger-

un vero e proprio reddito alternativo

mania Francia e Inghilterra, la maggior

“elevato” che consentirebbe di svinco-

parte dei paesi europei ha una forma di

larsi dal ricatto del precariato, e da as-

protezione sociale. Rimangono indietro

sunzioni dequalificanti e dal sacrificio di

Grecia e Italia, per cui il tasso di coper-

porzioni sempre maggiori di vita a causa

tura del sostegno al reddito per i giovani

dell’insufficienza del salario percepito.

disoccupati con meno di 25 anni, sareb-

Abbattimento del lavoro nero, messa a

be dello 0,65%, contro il 57% del regno

frutto di anni di formazione e prestazioni

Unito, il 53% della Danimarca ed il 51%

lavorative di qualità, sono solo i primi

del Belgio (dati ItaliaLavoro, elaborati

vantaggi leggibili da una misura socioe-

da S.Gobetti)

conomica di questo tipo.

Nel concreto si tratterebbe semplicemente di attivare tramite una legislazio-

Così, gli studenti e i lavoratori – o aspi-

ne mirata e funzionale, quelle politiche

ranti tali! – che il mese scorso hanno

di welfare un po’ trascurate in questi

“invaso” all’ironico grido di Yes We Cash

paesi: il peso del debito pubblico e gli

la sede del consiglio Regionale durante

sprechi

burocratico-amministrativi pe-

una seduta, hanno consegnato, insie-

culiari di questi paesi, hanno di fatto

me ad una pioggia di soldi finti, tutta la

bloccato la macchina sociale.

loro ben più seria documentazione nelle
mani dell’amministrazione, chiedendo di

Nonostante i requisiti d’accesso al ban-

iniziare una collaborazione.

do impongano dei limiti, l’iniziativa del-

Ora, aspettiamo la risposta.

la Regione è un passo importante che
testimonia che la volontà politica di
un’amministrazione può fare la differenza nella gestione delle risorse. E soprattutto che è un progetto che parte dalle

Link:

reali condizioni e risorse disponibili: ri-

http://yeswecash.blogspot.com/

flettendo sulle capacità economiche del

www.bin-italia.org

Lazio, che è fra le regioni col maggiore

www.portalavoro.regione.lazio.it/porta-

deficit nel bilancio, immaginiamo che i

lavoro/categoria/?id=Reddito-minimo-

fondi non possano essere stati presi che

garantito_7

da una migliore gestione delle risorse e
da un taglio degli sprechi.
Sarà possibile attuare le stesse scelte in
Emilia Romagna?
Teniamo presente che ormai anche ac-
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Il Lazzaretto
chiede spazio

di conforto. Nel giro di breve tempo arrivarono
altre famiglie. I ragazzi del Lazzaretto contribuiscono alla scolarizzazione di tutti i bimbi rom ed

La storia del lazzaretto non è semplicemente la
storia di un centro sociale isolato, ma racchiude

organizzano un piccolo dopo scuola. La convivenza però diventa sempre più diffide, sia perché lo spazio è troppo piccolo per ospitare tutti,
sia per le evidenti differenze culturali. Nel giro di

in se le vicende di un intero periodo storico e
politico che dagli anni ’90 ha segnato profondamente la città di Bologna. Periodo che Giorgio,

un anno, al Lazzaretto rimane solo Giorgio e la
sua compagna di allora, tutti gli altri sono rom.
Questa convivenza da vita a una delle iniziative

presidente del lazzaretto, ha vissuto in tutta la
sua interezza, tra lotte per la casa, nuovi incontri, progetti realizzati e tanta tenacia.

più originali e creative della storia dello stabile, la nascita della “Compagnia del Lazzaretto”,
che per circa due anni ha visto esibirsi Giorgio

Tutto ha inizio nel settembre del ’91. Il comitato
cittadino COSC (Comitato occupanti senza casa)
che in quegli anni si batteva per il diritto alla

e suoi nuovi “inquilini” nei grandi teatri di tutta
Italia. Ma pian piano anche questa esperienza
si esaurisce, molti rom riescono a tornare nel

casa opponendosi strenuamente agli sgomberi,
occupa due palazzoni comunali ai numeri civici
76 e 78 di via del Pratello. È un periodo stori-

proprio Paese con i soldi accumulato durante gli
spettacoli altri, in seguito alla regolarizzazione,
ottengono una casa comunale e con la partenza

co particolare, in cui per svariate ragioni il problema della militanza sulla casa è molto sentito
in città. L’occupazione di via del Pratello fu un

delle ultime famiglie per il lazzaretto inizia una
nuova fase.

esperienza esaltante per Giorgio e per chi come
lui l’ha vissuta. Forti dell’idea che il concetto di
abitare e vivere dovessero coincidere in direzione di una reale qualità della vita, gli occupanti
del Pratello trasformano in breve tempo gli 11
appartamenti in un luogo di ritrovo, dibattito,
lotta e di crescita culturale e creativa.
Lo sgombero del Pratello arriva nell’agosto del
’96. In città partono un sacco di iniziative e manifestazioni in solidarietà agli occupanti. Molti
di questi abbandonano subito, mentre Giorgio
e i compagni più tenaci, riescono a barricare la
zona e a salire sui tetti, da dove strappano una
trattativa al Comune e ottengono il lazzaretto
per tre mesi. Lo stesso giorno i ragazzi della resistenza sui tetti entrano nel nuovo spazio. Così
il 16 agosto del 1996 nasce il Lazzaretto. Dopo
tre mesi il Comune non rinnova la convenzione
e fino al 2005 lo stabile risulta ufficialmente occupato.
Il Lazzaretto continua la lotta per il diritto alla
casa iniziata al Pratello sia attraverso diverse
iniziative, tra le quali molte occupazione per offrire uno spazio o una casa a chi non ce l’ha, sia
dando ospitalità alle famiglie sgomberate. All’interno del nuovo spazio, inoltre, si avviano dibattiti e campagne di solidarietà, viene ricavato
un piccolo teatrino e si da vita al giornale “Rose
rosse internazionale”.
Poi, alla fine del ‘97 succede qualcosa che per
diversi anni cambia radicalmente la natura dello
spazio occupato. Era il periodo della guerra in
ex Jugoslavia, dei bombardamenti sulla Serbia.
Il Lazzaretto decide di dare accoglienza a sette famiglie di rom serbi. Il teatrino diventa una
specie di ospedale da campo, nel quale i rom,
tra i quali molti anziani e bambini stremati da
dieci giorni di sgomberi continui, trovano un po’

Grazie anche alla risonanza positiva data dalla
spettacolo teatrale nel 2005 il Lazzaretto ottiene
dal Comune una convenzione di cinque anni. Da
quel momento non è più uno spazio occupato ed
inizia la sua storia come centro sociale. Una storia fatta di dibattiti, conferenze, ma soprattutto
tanta musica. Per tre anni lo spazio ottiene il
patrocinio della Regione, per l’organizzazione di
“Eppur Si Muove”, una rassegna di musica contemporanea, e dal 2005 sul palco del teatrino si
esibiscono una serie di jazzisti prestigiosi e di
gruppi musicali di portata internazionale. Inoltre
per un periodo i concerti possono essere seguiti in diretta in streaming. Il Lazzaretto continua
a essere un luogo estremamente aperto e solidale, mettendo a disposizione i propri spazi per
chiunque voglia fare musica e per diverse attività ludiche e creative.
Poi nel 2007 arriva la brutta notizia: il comune
ha deciso di vendere il lazzaretto perché rientra
in un progetto urbano più ampio che ne prevede
l’abbattimento. Da quel momento partono una
serie di trattative con la Giunta comunale, che
fino a una ventina di giorni fa ha avuto un atteggiamento di totale chiusura: o si accettano 80
mq (il Lazzaretto ha una superficie di più di 500
mq senza contare il cortile esterno), o niente.
Ora sembra che ci sia la disponibilità ad esaminare altre possibilità. Questa è solo una parte
della storia del Lazzaretto, ma da sola basta a
chiedersi come mai in due anni non si sia riusciti
a trovare un’alternativa per i ragazzi del centro
sociale. L’unica certezza per ora rimane il fatto
che il 31 dicembre, data in cui il Comune si è
impegnato a firmare il rogito, il Lazzaretto non
ci sarà più.
di Marika Puicher
p.smarika@libero.it
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La storia di due vittime di tratta

I corsi di formazione di Piazza Grande

Dalla Bulgaria con dolore

Riprendere il filo

Abbiamo conosciuto Emilia e Galina la

le parole principali del nostro lavoro, e

Quattordici donne disoccupate stanno imparan-

La laurea e il diploma di Samira non sono ri-

notte che i carabinieri sono intervenuti

cioè quali prestazioni sessuali avremo

do il mestiere di sarta grazie al corso di forma-

conosciuti in Italia, quindi il corso che sta fre-

per salvarle dai loro sfruttatori. Pioveva

dovuto offrire e a che prezzo”.

zione organizzato da Piazza Grande diventato

quentando è una buona opportunità per avere

Ente di formazione professionale accreditato

un titolo spendibile nel nostro paese. La spe-

e faceva freddo, loro erano spaventate
e non c’era nessuno che parlasse bulga-

Gli sfruttatori delle due ragazze, le sor-

dalla Regione Emilia Romagna.

ranza è ovvia: trovare lavoro e magari allarga-

ro per capire la loro storia. Pochi giorni

vegliavano pistola alla mano, da una

Sono donne straniere, tutte tranne una italia-

re la famiglia. “Quando sono venuta in Italia e

più tardi e nei tre mesi seguenti, ab-

macchina parcheggiata a pochi metri da

na, inviate dai servizi sociali oppure attraverso

ho visto che le case costano almeno 500 euro

biamo avuto il tempo per conoscerci e

loro. La prima volta che Galina è stata

il centro per l’impiego. Alla segreteria sono ar-

al mese, ho capito che c’era bisogno di aiuta-

per capire quello che gli era successo da

caricata da un cliente lo ha implorato

rivate 37 domande, i colloqui di selezione han-

re mio marito. Se arriva un bimbo cosa posso

quando avevano lasciato il loro paese a

piangendo di aiutarla, di portarla alla

no ridotto in seguito il numero alla massima

fare?”

sud di Sofia.

polizia, di salvarla. Il cliente non ha capito le sue lacrime, non ha letto il ter-

Bobov Dol è un’oasi di grattacieli fati-

rore nei suoi occhi e non ha ascoltato le

scenti risalenti all’occupazione sovieti-

sue parole. Certo, Galina e Emilia parla-

ca, che sorge in mezzo ai campi di gi-

no solo in bulgaro.

rasoli nelle pianure meridionali bulgare.

capacità di accoglienza.

Hadiya viene dal Pakistan, abita in una strut-

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di donne

tura d’accoglienza insieme a suo figlio. Dopo

con un buon livello di istruzione maturato nei

tre anni di ricerche di lavoro vane, con l’aiuto di

paesi d’origine, ma con difficoltà di inserimento

un’educatrice ha trovato informazioni sul corso

lavorativo e situazioni di disagio economico o

di sartoria su internet.

relazionale a Bologna.

“Sono arrivata in Italia nel 2004. I miei genitori

Le lezioni si tengono in via dello Scalo 3/2,

sono in Pakistan io vivo da sola coi miei bimbi.

presso i locali dell’associazione Il Girasole.

Ho cercato tanto, ho fatto domande ma non ho

Alcune di loro ci hanno raccontato un po’ della

trovato niente, solo un lavoro di pulizie in una

loro storia e quello che si aspettano dopo aver

banca per due giorni a settimana. Io so cuci-

È un paese piccolo, nato e cresciuto

Sono state sulle strada in totale pochi

sul lavoro nelle miniere di carbone che

giorni, ma è stato abbastanza per ter-

ora sono chiuse e hanno lasciato tutti a

rorizzarle a tal punto che durante i mesi

casa. La maggior parte degli abitanti di

che hanno passato in Italia, si rifiuta-

imparato a cucire. Tutti i nomi che leggerete

re, ma mi piacerebbe imparare a cucire gonne,

Bobov Dol ora è disoccupata, quelli che

vano categoricamente di uscire da sole

sono di fantasia, le future sarte hanno preferito

pantaloni, abiti italiani. In Pakistan cucivo solo

lavorano lo fanno in maniera saltuaria e

e la sera nemmeno accompagnate. I

mantenere l’anonimato.

per me e la mia famiglia, ma non abbiamo gli

discontinua, tutti gli altri sono all’estero

primi giorni dopo l’intervento delle for-

Samira viene dal Marocco, oggi vive a Ca-

stessi abiti, qui il modo di vestire è diverso.”

o nella capitale.

ze dell’ordine, le frenate delle macchine

stel San Pietro con suo marito disoccupato,

Per Hadiya l’obbiettivo è lavorare per avere i

avevano l’effetto di mandarle a rannic-

anch’esso marocchino. Proprio dal Comune di

soldi necessari a uscire dalla struttura e pren-

Ma che prospettive hanno quindi i giova-

chiarsi negli angoli l’una contro l’altra in

Castel San Pietro ha saputo del corso e si è

dere una casa per sé e i suoi figli.

ni? Emilia e Galina sono nate e cresciute

lacrime.

iscritta sulla pagina web dedicata.

Imparare a conoscere la moda italiana è l’ob-

“Sono venuta in Italia solo per raggiungere mio

biettivo anche di Chandry, una donna del Ban-

a Bobov Dol, dove hanno una famiglia
e dei figli, nessuna delle due però vive

Ora sono tornate in Bulgaria; hanno

marito che è qua già da molti anni. In Marocco

gladesh, che vive da 7 anni a Bologna insieme

con il marito, uno è in carcere e l’altro è

sporto denuncia, testimoniato al pro-

ho studiato, ho una laurea in lettere e un diplo-

a suo marito, e a due figli. Oggi il marito è di-

stato ucciso. La loro storia assomiglia a

cesso contro i loro sfruttatori e poi sono

ma da contabile. La mia famiglia è ricca, non

soccupato, i figli vanno a scuola, così Chandry

quella di tante altre donne che sono co-

entrate in un programma di protezione

avevo problemi.”

deve mettersi a cercare lavoro.

strette ad abbandonare la famiglia per

che le ha riaccompagnate a casa, dalle

Con i suoi studi, Samira non aveva mai pensato

“ In Pakistan ho finito la scuola superiore, ho

riuscire a sfamarla:

loro famiglie, tra i campi di girasole e i

di imparare a cucire, ma arrivata in Italia si è

cominciato l’Università, poi mi sono sposata e

scontrata con un mercato del lavoro molto dif-

sono venuta in Italia. Ho studiato inglese, ma-

ficile, ha provato anche a lavorare come opera-

tematica e economia. Non ho mai lavorato in

ia ma non ci è riuscita. E non solo a causa delle

Italia, anche se sto bene qua, solo i primi 2-3

crisi economica.

anni sono stati difficili perché mi mancava la

“C’è anche po’ di razzismo. Ho risposto a un

mia famiglia.”

annuncio in cui cercavano una badante e mi

Chandry sa cucire e ricamare, ha fatto da sola

hanno risposto no, noi cercavamo un’italiana.

gli abiti che indossa e quelli dei suoi figli. “A

Tante volte gli annunci sono solo per italiane,

fine del corso vorrei essere capace di cucire la

per badanti o anche per facchinaggio. Sono an-

moda italiana, conosco quella del mio paese,

data anche in un’agenzia interinale per un la-

ma solo per i bambini è uguale alla vostra.”

voro da metalmeccanico, ma mi hanno chiesto

Facciamo un salto di continente e chiudiamo

se avevo esperienza. Ho fatto un colloquio una

l’incursione tra i banchi del corso di formazione

settimana fa in un’azienda di imballaggio, vo-

di Piazza Grande parlando con una ragazza del

levano darmi 700 euro per lavorare dalle 8 alle

Congo, Mary.

17, ma non era sufficiente per me, dovevo pa-

“Ho saputo del corso grazie a un annuncio che

gare anche il trasporto. Meglio stare a casa.”

ho visto al centro per l’impiego. Mi piace l’idea

grattacieli.
“Io ed Emilia siamo partite insieme, abbiamo lasciato il lavoro alla fabbrica di

Quest’estate siamo stati a casa loro a

scarpe perché delle amiche ci avevano

Bobov Dol e pochi giorni fa ci siamo

raccontato che in Italia si lavora e si

sentiti al telefono. Stanno bene dico-

guadagna bene”, ci dice Galina tormen-

no, ma le cose non sono cambiate e la

tandosi le mani. “Quando siamo arriva-

situazione non è migliorata: un lavoro

te a Bologna era già stato messo ben

non l’hanno trovato perchè non c’è e i

in chiaro che per noi non ci sarebbero

soldi del programma di protezione or-

state né scale nè pavimenti da lavare”.

mai sono finiti.

Continua Emilia a raccontare: “Siamo
state portate per strada la prima notte

Stanno pensando di tornare in Italia.

che siamo arrivate in Italia, dovevamo
indossare degli occhiali con delle lucine

di Erika Casali

a intermittenza. Ci avevano insegnato

erikacasali@gmail.com

di imparare a cucire, ma non l’ho mai fatto priIl gruppo della sartoria di Piazza Grande. Foto di Luciano Nadalini

ma. In Italia avevo un negozio di call center,
poi ho lavorato alla Fabbri e come baby sitter.”
Mary è arrivata in Italia nel ’98 ha vissuto prima a Parma poi a Bologna. Ha raggiunto suo
padre che vive in Italia da 30 anni e dopo aver
studiato in Congo, ha frequentato le scuole superiori in Italia. È quella che si dice una ragazza di seconda generazione.
Abito con mio marito, i miei genitori, siamo in
tanti.
Mary vive bene a Bologna. “Ho amici di scuola
italiani, quando accompagno i bambini a scuola stiamo un po’ con le mamme a parlare. Ma
adesso con la crisi è un po’ dura cercare lavoro,
spero di farcela a fine corso.” A Mary e le altre aspettano 210 ore di ago, filo e modelli da
ritagliare, prima in classe, poi in stage presso
aziende per 60 ore. A tutte le 14 ragazze il nostro in bocca al lupo, chissà che anche la moda
italiana non ne tragga beneficio.
Informazioni sui corsi di formazione di
Piazza Grande dedicati a disoccupati e
persone svantaggiate si trovano su www.
piazzagrande.it/corsiDiFormazione.htm
oppure chiamando 051 4222046.
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Giornalismo d’asfalto

EMERGENZA ZECCHE
Si chiama “argas reflexus” è uno dei
vari parassiti che possono infestare i
piccioni, ma solo lui ha importanza per
i risvolti negativi sulla salute dell’uomo.
E soprattutto sugli ospiti del dormitorio
Beltrame.
L’argas reflexus è una zecca e chi viene punto può avere reazioni allergiche
a livello respiratorio, gastrointestinale,
cardiocircolatorio sino allo shock anafilattico.

pare che se non si è minimo un operatore non si abbia diritto all’informazione.
Una cosa mi viene da pensare riguardo all’ex dormitorio Zaccarelli di
via de Carracci, allestito in occasione
dell’emergenza freddo del 2000. A causa delle eccessive richieste è diventata
una struttura permanente, adesso trasferito in locali nuova di zecca (ops…)

FREDDO, A RIECCOCI
È stato un novembre mite ma anche
quest’anno è arrivato il periodo del freddo intenso e della neve. Se d’estate dormire in strada è meno pesante, ma la
notte la temperatura si abbassa di molto
anche nelle stagioni estive, nel periodo
invernale credo proprio che non si possa
fare al meno di un posto ben riparato.
Il “piano freddo” del Comune di quest’anno offre 62 nuovi posti letto, di cui 53

E’ questo l’animale che ha infestato
alcune camere del dormitorio pubblico
“Beltrame”, malgrado la disinfestazione
di routine eseguita puntualmente tutti
mesi e le successive straordinarie, più
mirate al problema specifico. A dire degli addetti ai lavori tutto doveva essere
risolto con pochi interventi, ma l’esito
è stato negativo, gira la voce che una
soluzione sicura sia il fuoco. Bruciare
tutto?!

Il 18 di novembre con una riunione
straordinaria tutti si sono allertati e
sono stati messi al corrente di un imminente trasferimento.

Alcuni dei ragazzi di strada accettano la
situazione comunque essa si presenti,
altri dopo pochi giorni rinunciano di tornarci. Alcuni confermano che diventano
dei posti davvero invivibili, di solito persiste cattivo odore, e si rischia di prendere una malattia visto che gli ospiti non
ricevono nessun controllo ed arrivano
chissà da dove. Per qualcuno l’emergenza freddo in quei luoghi potrebbe anche
diventare pericolosa.

A Palazzo d’Accursio hanno risolto il
problema: la sede temporanea per
circa 80 ospiti sarà Villa Aldini in via
dell’Osservanza 35.
Si tratta di un ex ricovero per anziani in disuso che ha bisogno di essere
sistemato e i lavori di pulizia sono già
stati iniziati.
Si trova nella parte alta di Bologna, in
collina ed è anche servita da una navetta dell’Atc, che per l’occasione intensifica gli orari di servizio.

Quindi i posti a disposizione sono pochi e
forse non idonei.
Si spera che collaborando con gli operatori che gestiscono le strutture, in
Comune decidano davvero di pensare
seriamente a ciò di cui una persona ha
diritto.

Al Beltrame la prendono bene, una specie di vacanza, certo d’estate sarebbe
stata più comoda, ma la situazione è
di emergenza, si spera che la temperatura sia clemente: in caso di neve si
rischia di rimanere bloccati o in dormitorio o, peggio, fuori, giù in città.

Salvatore pio
xsalvatore@gmail.com

Per l’occasione il “Beltrame” verrà disinfettato e ristrutturato da cima a fondo; si prevede che i lavori si prolungheranno per circa tre mesi.

Gli ospiti saranno privati del proprio
televisore, e frigo personale che resteranno al Beltrame come tutto l’arredamento che verrà sterilizzato. Sono permesse radioline e pc portatili. Neanche
a villa Aldini ci sarà una rete wireless,
eppure sarebbe molto semplice. Ma

I primi dati dicono che ci sono più richieste dello stesso periodo dell’anno passato, ed i nuovi posti letto sono al completo già due giorni dopo l’attivazione,
Con i posti letto già esauriti, e molte
richieste che raccolgono gli addetti ai
lavori, che ogni giorno si mettono a disposizione dei senza tetto di Bologna, il
problema è ancora molto vivo, servono ancora posti letto al caldo. Secondo
il Servizio mobile di sostegno di Piazza
Grande, per esempio, solo in stazione
ci sono 20-25 persone che sono restate
fuori e sono in attesa. Un altro elemento
che è emerso in questi primi giorni di
riapertura del “capannone” è l’aumento
di presenze femminili, mentre in passato i posti riservati alla donne a volte
restavano vuoti. Si tratta soprattutto di
donne dell’Europa dell’Est, badanti che
hanno perso il lavoro.

Nessuno si è dato per vinto, bisogna
aumentare la dose e prolungare l’applicazione del gas anti-zecca. Il problema primario è spostare le persone che
usufluiscono della struttura.

Il trasferimento è fissato per le prime
settimane di dicembre. La procedura prevede che tutto ciò che gli ospiti
porteranno nella nuova struttura, indumenti e oggetti personali, sarà sottoposto ad un’accurata disinfestazione.
Bisognerà entrare a Villa Aldini belli e
puliti per evitare di contaminare i nuovi
locali.

dormitorio di via Lombardia. Questi ultimi seguono le regole di uscita del Piano
freddo e non quelle solite del dormitorio,
quindi 15 giorni di permanenza rinnovabili.
Importante sottolineare che 9 di questi
posti (i 5 in via Lomabradia e i 4 dello
Zaccarelli) sono attivi tutto l’anno e non
aggiunti per l’emergenza.

Vignetta di Max Manz

in via del Lazzaretto.
Ma tra 3 mesi l’emergenza freddo sarà
finita e forse anche gli antipatici insetti
avranno lasciato l’edificio. E se a quel
punto questa nuova struttura sui colli
diventasse una risorsa in più per i senza dimora?
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Salvatore pio
xsalvatore@gmail.com

destinati agli uomini, e 9 alle donne.
Distribuiti in diverse strutture, di cui 45
al “Capannoncino” adiacente al dormito “Zaccarelli” due locali comunicanti di
vera emergenza solo brandine sistemate
più vicine possibile per ragioni di spazio.
I bagni sono in container appena fuori,
il tutto in disuso durante il restante periodo dell’anno. Altri posti compresi nel
piano freddo sono 8 all’Opera Marella, di
cui 3 a San Lazzaro e 3 in via del Lavoro, 4 allo Zaccarelli, e 5 per donne al

Info
Ecco dove procurarsi l’invio per avere
diritto ad un posto letto in “emergenza
freddo”:
15 posti al Drop In, via Paolo Fabbri, dalle 9.00 alle 11.00 martedì, mercoledì e
sabato.
10 posti al Centro Diurno, via del Porto
15 dalle 13.00 alle 17.00 dal lunedì al
sabato.
15 posti all’ Unità di Strada, Giardini del
Guasto, lunedì, martedì e giovedì, dalle17,30 alle 18,30 piazza XX settembre,
dalle 18,30 alle 19,30.
5 posti dal Servizio mobile di Piazza
Grande, in zona stazione, dalle 21.00
alle 24.00.

La cultura è nelle strade

Il libro

ROMA SENZA
FISSA DIMORA
Roma senza fissa dimora. Un viaggio nella città
degli immigrati di Gabriele Del Grande, (Infinito edizioni, pp. 109, 12,00 €) è la storia di un
vero e proprio viaggio ma compiuto in maniera diversa dal solito; molto spesso prendiamo
aerei, treni, autobus per coprire lunghe distanze e attraversare il mondo per scoprire nuove realtà e culture, invece per questo viaggio
l’autore ha dovuto percorrere solo pochi metri
ed era già arrivato.
La storia, o meglio, le storie, si sviluppano
intorno alla stazione Termini di Roma. Quello
che l’autore ha fatto è stato semplicemente svuotarsi le tasche, tenendo solo la carta
bancomat delle poste, dopodiché si è inoltrato
nel mondo sconosciuto e che tanto spesso intimorisce, dei senza tetto. Ha deciso di essere
sincero fin dalle prime battute, presentandosi
come quello che era, e cioè uno che un tetto
ce l’ha e che dopo qualche tempo vi avrebbe
fatto ritorno. Non ha avuto l’appoggio di nessuno e ha deciso di comportarsi proprio come
se sulla strada ci sarebbe rimasto e quindi ha
tagliato tutti i ponti con la vita della società
riconosciuta: niente chiamate, niente appoggi
da operatori sociali o dalla famiglia e ha passato in strada abbastanza tempo per rendersi
conto dell’atmosfera che si respira. Da bravo
osservatore non è mai lui il protagonista di
quello che racconta: osserva, vede, sente e restituisce fedelmente identità, storie personali
e ignorate di persone da cui è stato accettato.
Infatti viene preso sotto l’ala protettrice di alcuni senza tetto del binario numero uno della
stazione Termini di Roma che lo hanno un po’
guidato nella scoperta e negli incontri, tanti e
tutti molto diversi e anche curiosi: ci sono stati il manager decaduto, un laureato, i disabili,
i pensionati, i migranti, i malati di mente. Il
fattore comune tra tutte queste storie è una
perdita molto dolorosa che segna il loro passato, infatti molti hanno dovuto affrontare la
morte di qualcuno che era loro molto vicino,
spesso i genitori, o l’abbandono da parte del
coniuge. Durante il suo viaggio Gabriele Del
Grande si sente inadeguato, un intruso, sente
di recitare una parte perché lui farà ritorno a
tutte le sue sicurezze, che nemmeno mentre
era in strada aveva perso e che lo rendevano
per questo un osservatore stabile, dalle spalle
coperte e infatti dichiara che questo libro vuole
essere “semplicemente un’occasione di incontro, di presenza, di scambio” perché quelle che
descrive sono una situazione e una condizione
che non gli appartengono. La strada è un mondo composto da azioni basilari e fondamentali:
mangiare, dormire, sopravvivere, parlare. Le
condizioni di sopravvivenza sono molto difficili,

viene descritta la violenza, spesso scatenata
da cose futili, o che appaiono tali a chi vive in
altri condizioni. L’aggressività ha origine spesso dall’instabilità di persone che fanno uso costante di droghe legali e illegali.
Si tratta di un viaggio che attraversa i confini sociali, in questo caso della città di Roma,
ma che si potrebbe applicare tranquillamente ad una città italiana a caso perché, come
dice Calvino ne Le città invisibili, “Viaggiando
ci si accorge che le differenze si perdono: ogni
città va somigliando a tutte le città, i luoghi
si scambiano forma ordine distanze, un pulviscolo informe invade i continenti”. Le citazioni
sono tante ma, “per mancanza di fantasia”, ci
racconta l’autore durante la presentazione del
libro avvenuta a Capodarco di Fermo durante
il seminario di formazione per giornalisti organizzato dall’agenzia Redattore Sociale, “provengono quasi tutte da questo libro”. Così anche il messaggio insito nella contrapposizione
tra l’immagine riconosciuta positiva della città
di Roma nello specifico e più in generale di una
qualsiasi grande metropoli del mondo e il suo
lato negativo: è la distanza tra periferia e centro, tra dentro e fuori. Dice ancora Calvino in
apertura del libro: “L’inferno dei viventi non è
qualcosa che sarà; e ce n’è uno è quello che è

La performance

da alcuni migranti e senzatetto che, in
seguito ad un training realizzato dallo
staff di Dissapore, punto di riferimento
importante per il mondo del food nelle
sue più varie accezioni, hanno acquisito
un alto grado di competenza e professionalità nell’ambito della ristorazione.

BEGGAR’S
FOOD
HO FAME,
HAI FAME?
Martedì 2 febbraio 2010 Dissapore presenta Beggar’s Food | Ho fame / Hai
Fame?, una performance progettata
dall’artista Franca Formenti e realizzata
in collaborazione con il direttore della
stessa redazione, Massimo Bernardi.
L’evento viene presentato a Milano, in
piazza Argentina in contemporanea con
l’edizione 2010 del congresso milanese
Identità Golose, appuntamento di rilievo internazionale dedicato alla cucina
d’autore; verrà aperto sulla piazza uno
stand gastronomico grazie al quale il
pubblico potrà acquistare cibi preparati
da alcuni chef veramente d’eccezione.

già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che
formiamo stando insieme. Due modi ci sono
per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti:
accettare l’inferno e diventarne parte fino al
punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso
ed esige attenzione e apprendimento continui:
cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in
mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare
e dargli spazio”. Quello scritto da Gabriele Del
Grande è un reportage importante, un giornalismo fatto di gente e delle loro storie intime; l’autore ci offre uno spaccato della realtà
quotidiana di persone che spesso preferiamo
ignorare perché è più semplice. Al massimo ci
mettiamo l’anima in pace dando due monete
a quelle mani tese, credendo di acquietare la
nostra coscienza e di aver dato loro proprio
quello che stavano chiedendo. L’autore ci rivela
che non è così, che quello che viene chiesto è
semplicemente calore umano: affetto. Questo
libro è stato scritto nel 2007, due anni prima
della pubblicazione perché non aveva trovato
un editore interessato al soggetto e, a parte
l’agenzia Redattore Sociale che ne aveva pubblicato dei pezzi, non era stato presentato da
nessuno. Le persone che realmente vedono gli
attori di questa situazione specifica sono poche, coloro che guardano sono in molti, ma
spesso non percepiscono nulla forse proprio
perché ai senza tetto ci si riferisce anche come
agli invisibili, persone che vivono nella riproduzione di una società che li ha esclusi, dove la
sola legge che vale è quella della forza.

di Erika Casali
erikacasali@gmail.com

Questo evento nasce da un progetto del
2007 chiamato FoodPower e si sviluppa
in diverse azioni e performance attraverso le quali ripensare il cibo, inteso
come strumento e fulcro di meccanismi
di potere. Il pensiero verte sulla società, o meglio su una fase di trasformazione sociale che ne vede l’adattamento a una nuova forma di capitalismo, il
capitalismo della conoscenza. In questo contesto il cibo diventa un fenomeno culturale di grande importanza.
Il cibo ci unisce nella sua funzione basilare e fondamentale che assume nella
vita di ogni essere umano ma allo stesso ci divide, perché non tutti mangiamo
sempre e comunque e sicuramente il
cibo non ricopre lo stesso ruolo per tutti. Per molti infatti è un lusso a cui non
si ha libero accesso mentre allo stesso
tempo esiste la cultura dello spreco, di
chi invece di cibo ne ha troppo e non
riesce a dargli il giusto valore. FoodPower è un work in progress di azioni e
situazioni che coinvolgono pubblico e
professionisti del mondo del cibo, incursioni creative che agiscono sui diversi modi di viverlo e i comportamenti
che genera.

“Ho fame” è un’affermazione e al tempo stesso diventa una domanda, che
affolla in maniera problematica le strade di città come Milano: marciapiedi,
metro, tram, sono teatro delle richieste
sempre più pressanti di chi ha fame,
di chi non ha un tetto, di chi non ha
neanche il minimo indispensabile per
poter sopravvivere. La richiesta di cibo
passa attraverso la pulizia del vetro al
semaforo, il gadget dell’ambulante, la
rosa al tavolo del ristorante, echi petulanti di una domanda che si moltiplica
in maniera incontrollabile. La risposta
è spesso estraneità e distacco verso
queste richieste, in molti casi, sfruttamento.
Allo stesso modo, la performance Beggar’s Food, isola il fenomeno sociale
dell’escluso, del povero, lo rende azione
di strada, situazione nella quale imbattersi, provocando però un ribaltamento
delle regole alle quali giocare. Beggar’s
Food, infatti, inverte la domanda assillante del povero plasmandola fino a diventare un’offerta: “Ho fame” diventa
“Hai fame?”.
Durante l’evento il pubblico potrà dare
un’offerta in denaro a favore di chi ha
fame; libera offerta o ennesima elemosina, simbolo che concretizza, ancora
una volta, nello “spazio” della performance, la relazione cibo-denaro alla
base del modello economico liberista.
Beggar’s Food diventerà anche un video, che verrà realizzato da Franca
Formenti, e sarà visibile sul sito Food
Power (www.foodpower.it).
di E.C.

Durante l’evento Beggar’s Food ci sarà
l’occasione di degustare piatti realizzati

piazza grande • n°159 • 11.09 13

NOTIZIE
SPARITE,
NOTIZIE
SPARATE
«Chi semina razzismo, raccoglie mostri»

VII – Ogni mese ha le sue vittime

lo». Come scrive Giantantonio Stella (a proposi-

XXI – Altro quesito

Di certi morti «di serie B» veniamo a sapere

to, comprate il suo nuovo libro) la vera colpa di

Ancora sul «Corsera» (del XX novembre): da Pa-

dopo. Per esempio è solo perchè scoppia il “caso”

Balotelli è «sentirsi italiano»: citando lo storico

rigi si racconta di Marie Ndiaye, franco-senega-

Cucchi – una forma di razzismo anche quella ma

John Foot, Stella scrive («Corsera», I dicembre)

lese, vincitrice del Premio Goncourt e di chi non

di altro tipo – che sui giornali di metà novembre

che per molti immigrati Balotelli non potrà mai

gradisce - «una dura polemica, spiega l’occhiello»

ci si ricorda di Sami Ben Garci Mbarka, il tunisino

essere italiano anche se è cresciuto qui. Però per

- che lei dica della Francia, «un Paese mostruo-

morto il V settembre a Pavia dopo aver respinto,

un giorno il liceo Redi di Arezzo è stato intitolato

so». Non è chiaro se il diritto di critica sia per chi

per cinquantun giorni, i pasti in carcere, prote-

a Mario Balotelli e questa è una piccola buona

vince il Goncourt e per chi ha il padre francese

standosi innocente. In galera, a Firenze, si sui-

notizia.

ma venga meno per chi non vince premi e ha
madre senegalese. Chissà se gli editori italiani ci

cida il XVII novembre un minorenne marocchino

faranno leggere qualche libro della Ndiaye.

incarcerato a Firenze. C’è anche la “solita” prostituta (straniera) uccisa – il XV novembre, vicino

XV – Ogni mese sempre più analfabeti?

I – Dare i numeri

Bologna - dal “solito” cliente italiano: storie che a

Una foto («L’unità» del XXVI novembre) mostra

Visto che bisogna difendere «le italiche tradizio-

volte i giornalisti raccontano, più spesso parlano

un cartello bilingue a Varallo Sesia. Testuale: «Su

XXII – Terzo quesito

ni» (per esempio la P2, anzi PII, che in questo

d’altro. C’è il senegalese ucciso a Biella dal pa-

tutte le aree pubbliche. Vietato l’uso di burqa,

Se (il XXI novembre) Gianfranco Fini dice in pub-

caso sta per Plauto-Petrolini, satira dunque) que-

drone italiano che non vuole pagarlo e di questo,

burqini e niqab. Vietata l’attività a “vu cumprà e

blico che «i razzisti sono stronzi» secondo voi la

sta rubrica usa la numerazione romana.

un po’ si parla, senza che molti giornalisti si ri-

mendicanti”». Poi più piccolo: “divieti stabiliti con

notizia più interessante è che: in Italia ci sono

cordino che non è la prima volta o che raccontino

ordinanza sindacale”. Perché le virgolette su vu

razzisti; che un ex fascista contrasti il razzismo;

il bruttissimo clima xenofobo di Biella.

cumprà e mendicanti?

o che si usi una parolaccia?

giorno ha la sua pena o la sua croce. Per chi,

VIII – Ogni mese ha le sue invenzioni

XVI – Ogni mese ha i suoi silenzi

XXIII – Ultimo quesito

come questa rubrica, deve raccontare l’Italia

Speriamo che Einaudi ristampi «L’invenzione del-

Nei giorni intorno alla «giornata internazionale

«Se gli immigrati per XXIV ore si astenessero da

all’epoca delle grandi migrazioni le pene sono

la tradizione» di Eric Hobsawm e Terence Fisher

contro la violenza sulle donne», alcune persone

lavoro e da consumare, anche in Italia…» (lo ha

tante.

così che molti lo leggano con gli occhi dell’oggi.

sussurrano questa domanda: perché se lo stu-

chiesto, fra gli altri, Emma Bonino in un conve-

E’ un gran libro che spiega come e perché i na-

pratore è italiano la notizia ha meno importanza

gno) cosa accadrebbe?

zionalismi e i razzismi letteralmente costruiscano

e quando l’aggressore è italianissimo e la vittima

III - Ogni mese ha i suoi sgomberi

tradizioni inesistenti per giustificare le loro scelte

straniera per i media ha ancor minore rilevanza?

A novembre per esempio l’ordine (questa tastie-

politiche. Oggi in Italia è soprattutto la Lega –

Perché molti giornalisti tacciono sulla denuncia

XXIV – Di che si parla?

ra non consente di usare virgolette a forma di

essa stessa invenzione, dai Celti in giù - a co-

della nigeriana Joy contro gli abusi d’un ispettore

Contenti i leghisti (e non solo loro) del divieto

cani-lupo) regna a San Nicola Varco, non lontano

struire tradizioni di comodo. In questo delirio ben

di polizia nel Cie di Milano?

ai “minareti” nel referendum svizzero di fine no-

da quell’Eboli dove assicurava Carlo Levi si era

si piazza Francesca Gottardi (intervistata il XV

dovuto fermare pure Cristo. Ricordate i mille ma-

novembre sulle pag locali de «L’unità») che ha

rocchini (veri o presunti; molti regolari) cacciati,

inventato «la sassolesità»: perché «i veri sasso-

XVII - Ma ogni mese ha anche le sue resi-

proibizione di esportare armi? Quella che discri-

senza neppure tentare di offrire un’alternativa

lesi non sono migranti»: Gottardi è consigliera

stenze

minava gli emigrati italiani? Quella che impediva

a chi arricchisce l’orto-frutta tricolore. Già che

leghista indovinate in che città? Comincia per S.

Sono in molti a Iglesias (lo racconta «L’unità» del

agli ebrei tedeschi di scappare lì? O quella del

c’erano le forze dell’ordine (fra virgolette) de-

XVI novembre) ad essersi opposti all’espulsione

coraggioso Guglielmo Tell? E di quali islamici si

nunciano chi si oppone, per esempio Cgil e Ca-

di Talla Ndao, senegalese con casa e lavoro ma

parla? «Se l’Islam fa paura agli ignoranti» titola

II – Ogni mese ha la sua pena
Un modo di dire pessimista assicura che ogni

vembre. Ma di quale Svizzera si parla? Quella che
lo stesso giorno in un altro referendum rigetta la

ritas. Sempre a novembre il sindaco Alemanno

IX – Ogni mese ha la religione che torna

ritenuto «indesiderabile» per aver venduto 6 anni

Tahar Ben Jelloun il suo commento (il I dicem-

sgombera altri cinquecento rom, anche i bam-

utile?

fa alcuni cd taroccati. Finirà bene la protesta? E

bre) su «Repubblica».

bini che frequentano le scuole. Le decisioni del

Dopo i riti pagani del passato, la Lega si scopre

diverrà un modello il piccolo comune di None che

sindaco sono del tutto illegali secondo Amnesty

cristiana: «White Christmas», proposta di met-

invece di perseguitare le prostitute straniere pro-

International.

tere una croce sul tricolore. Paq: passerà anche

va ad aiutarle nella lotta contro gli sfruttatori?

XXV – Ho quasi finito lo spazio
… E dunque del boom degli «annunci razzisti» sul

questa.

web, di una storiaccia sul treno Trento-Bolzano,
IV – Ogni mese ha le sue aggressioni

XVIII – E ogni mese c’è qualche (buon) giu-

della difesa dei rom fatta dal cardinale Tettaman-

«Sporco negro vai via» e gli sfasciano il banchetto

X – Ogni mese ha i suoi traditori

dice

zi e dei conseguenti insulti leghisti, di Fini che

di sciarpe e guanti: accade l’XI novembre vicino

«Prendete carta e penna, segnatevi questi nomi:

Si apprende il XIX novembre che per Flavio Tosi,

non vuole altre discriminazioni processuali con-

alla stazione Garbatella del metrò, a Roma. Due

Walter Veltroni (Pd), Flavia Perina (Pdl), Roberto

sindaco di Verona, condannato per «istigazione

tro gli immigrati, di Milano che applaude «la zin-

presunti ladri italiani sono in arresto per aver pic-

Rao (Udc), Leoluca Orlando (Idv)…»: così Simo-

al razzismo» (contro i sinti) c’è una pena aggiun-

gara» alla Scala proprio mentre caccia gli zingari

chiato due pachistani che volevano impedir loro

ne Girardin su «La Padania» del XVIII novembre

tiva: niente comizi per tre anni. Un altro tribu-

veri, dell’espulsione crudele di Mor Niang (da 19

di rubare il Sulky di un loro amico filippino: ac-

contro quei parlamentari che chiedono il voto agli

nale ha dato ragione a 500 rom sgomberati nel

anni in Italia), della visita di Furio Colombo alla

cade a Bologna il XXIII novembre. Invece il XXIV

immigrati (dopo V anni in Italia).

casentino: non li possono cacciare racconta «il

«galera di Ponte Galeria» di Furio Colombo alla

novembre a Rovato, durante un corteo contro le

manifesto» del XX novembre. Se però volete an-

«galera di Ponte Galeria», della morte crudele

violenze degli immigrati (uno stupro del quale è

che notizia su qualche giudice che la pensa più

a Roma del coraggioso Muzaffar Alì detto Sher

accusato un marocchino) italiani con i visi coperti

XI – Ogni mese ha le sue piccole angherie

come «La Padania»… ricordatevi che sui giornali

Kahn, o di due nuovi film interessanti («France-

aggrediscono II kosovari e … un’italiana assunta

Peccato che il XVIII novembre «La repubblica»

del I dicembre si racconta di un giudice che, a

sca» e «Welcome») non posso parlarvi.

in un bar gestito da cinesi; il corteo era aperto da

abbia deciso di lasciare in cronaca locale (bo-

Napoli, non fa scarcerare una ragazza rom per-

questo striscione: «castrazione non chimica».

lognese) la storia di Silvana Fracasso e del suo

ché… il suo popolo non rispetta le regole. Uno

uomo, un extracomunitario - passaporto statu-

strano processo questo, fin dall’inizio ma… ne

XXVI – Bella ma non l’ha scritta Brecht

nitense – in coda per ore sotto la pioggia da-

parleremo un’altra volta.

Commentando i fatti di San Nicola Varco (vedi III)

V – Ogni mese ha le sue “leggi”

vanti all’Ufficio immigrazione, con un poliziotto

Scrive un tipo sospetto (è anche ebreo), Gad Ler-

nervoso che minaccia di usare la pistola contro

ner, su «La repubblica» del XIV novembre: «Pur

chi è in fila.

su «il manifesto» Loris Campetti cita una poesia
molto bella. «Prima di tutto vennero a prendere
XIX – Ogni mese c’è chi non perde la me-

gli zingari e fui contento perché rubacchiavano.

di acquisire il consenso della Lega […] i maldestri

moria

Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto

giuristi di Berlusconi […] introducono nel diritto

Per esempio Francesca Comencini che scrive a

perché mi stavano antipatici. Poi vennero a

italiano il principio della discriminazione su base

XII – Ogni mese c’è chi fa la spia

«La repubblica» (del XIX novembre) a proposito

prendere gli omosessuali e fui sollevato perché

etnica e di censo». Non va bene invece

- per

La giunta leghista di San Martino dell’Argine in-

di Boccaglio che non vuole immigrati e raccon-

mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i

ora? - il tentativo (leghista è ovvio) di limitare la

vita i cittadini a «denunciare i clandestini». Si

tando di suo nonno, seppellito lì, che sposò una

comunisti e io non dissi niente perché non ero

cassa integrazione ai lavoratori immigrati.

omette una precisazione: se il clandestino si ri-

svizzera (perdipiù…. non cattolica) ed emigrò in

comunista. Un giorno vennero a prendere me e

conosca su base anagrafica, politica o somatica.

Francia.

non c’era rimasto nessuno a protestare». Però
anche Campetti, come altri, attribuisce i versi a
Bertolt Brecht; invece sono di Martin Niemoeller,

VI – Ogni mese ha i suoi decreti
«Lotta allo sputo straniero» è il titolo di una pa-

XIII – Ogni mese quasi linciaggi e … inno-

XX – Un quesito

un pastore e teologo protestante che si oppose al

gina (su «Il fatto» del XXIX novembre) dove si

cenze

Sono immigrati rumeni «regolari» ma l’unica

nazismo e per questo fu arrestato.

ricordano alcune delle ottocento circa delibere

Vicino Brescia, a Rovato, un marocchino è arre-

“casa” che hanno trovato è dentro il cimitero di

dissuasive (cioè razziste) prese da amministra-

stato per violenza a una ragazza e alcuni cittadini

Crescenzago. Lo racconta «Corsera» del XIX no-

tori leghisti – e non solo, purtroppo – contro gli

cercano di linciarlo o di «aggredirlo» (così «Cor-

vembre, in prima pagina sotto il titolo «Le bam-

10 – C’era, e per ora c’è

immigrati.

sera» del XIV novembre). Chissà se per lui vale

bine e i compiti al cimitero». Par di capire che

Articolo 10 (numeri arabi) della Costituzione: ri-

Ma è inspiegabile allora la preoccupazione di

la stessa presunzione d’innocenza, fino a che un

bisogna aiutare le bimbe. Ma in quanto rumene o

leggiamolo ogni tanto perché sempre da qui si

Fiorenzo Peloso (vedi «Il sole-XXIV ore» e altre

tribunale non lo condanni, chiesta da Roberto

perché bambine? Dare una mano alle regolari o

riparte. Per gli immigrati e per noi stessi. Se non

testate), «rappresentante della Lega in Nuova

Manenti, ex sindaco leghista di Rovato, accusato

perché studiano in un cimitero? Chiariamo bene

ora quando? Se non iniziamo noi chi? Magari an-

Zelanda» per la cattiva fama dei leghisti all’este-

dello stupro di una romena.

per evitare la facile demagogia che ogni essere

che l’intelligenza e il coraggio sono contagiosi.

umano avrebbe diritti inalienabili. Quest’ultima

ro. «Il Kkk sembra un’organizzazione pacifica ri-

frase che ho scritto io la considero sarcastica ma

spetto alla Lega» si rammarica Peloso; ma forse
- disabituato all’italiano - ha confuso due parole

XIV – Ogni mese insulti a Balotelli

provate a immaginarla in bocca al ministro Ma-

simili: «sembra» con «è».

Giochi bene o male, vinca o perda, perfino che

roni.

giochi o no, quasi ogni partita si insulta Balotelli.
Come scrive Gianni Mura «razzisti e fieri di esser-
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Le pagine dell’Associazione

ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA GRANDE ONLUS: le attività

L’Associazione Amici di Piazza Grande Onlus è il luogo in cui i cittadini svantaggiati si organizzano per risolvere i propri problemi, per mettere assieme capacità e idee, per costruire occasioni di
reddito, per affrontare il problema della abitazione, per migliorare le prestazione dei servizi della città e per autogestirsi. L’Associazione, in oltre dieci anni di vita ha dato impulso ad una progettualità ricca di iniziative. Attualmente tra le attività di Piazza Grande ci sono il giornale, il BiciCentro, la Sartoria, il Teatro, il Servizio Mobile di Sostegno e lo Sportello di Avvocato di strada.

Avvocato
di strada
Lo sportello legale
al servizio delle persone
senza fissa dimora
Tel. 051397971, Fax 0513370670
I ricevimenti
Sede di Avvocato di strada
Sportello di diritto penale: lunedi ore 15 - 17
Sportello di diritto civile: giovedi ore 15 - 17
Si riceve senza appuntamento. Via Corazza 7/8, Bologna. Bus: 27
-Casa del riposo notturno “Massimo Zaccarelli”. Sportello di diritto penale e civile: il secondo e il quarto giovedì del mese. Ore 19 - 20. Si riceve senza appuntamento.
Via del Lazzaretto 15. Bus: 17, 18
- “Rifugio notturno solidarietà”. Sportello di diritto civile e penale: terzo giovedì del mese
dalle 20 alle 21. Si riceve senza appuntamento. Via del Gomito 22, Bologna. Bus: 25
- Struttura “Madre Teresa di Calcutta”. Sportello di diritto civile e penale: quarto giovedì
del mese dalle 19.30 alle 20.30. Si riceve su appuntamento.
Viale Lenin 20, Bologna. Bus: 25

Servizi di pulizia e custodia - servizi di accoglienza,
orientamento e accompagnamento di persone disagiate

Il 5x1000
della tua
dichiarazione
dei redditi a
Piazza Grande
La legge finanziaria n. 266/2005 ha introdotto la possibilità per tutti i contribuenti di
destinare una quota pari a cinque per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
a enti non profit che abbiano le seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato, delle onlus, delle associazioni di promozione sociale e di altre
fondazioni e associazioni riconosciute;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
delle università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
Il contribuente può decidere di destinare il
cinque per mille dell’IRPEF relativa al periodo
di imposta 2008, apponendo la firma in uno
dei quattro appositi riquadri che figurano nei
modelli di dichiarazione specificando il codice
fiscale del soggetto preferito.
Questa disposizione non è alternativa al meccanismo dell’otto per mille, e non rappresenta
una spesa ulteriore per il contribuente.

La possibilità di scelta della destinazione cinque per mille rappresenta un esempio di sussidarietà fiscale, poiché i finanziamenti versati
dai cittadini con questo meccanismo potranno
integrare o anche sostituire quelli pubblici.
L’Associazione Amici di Piazza Grande Onlus è
tra le organizzazioni non profit idonee a beneficiare del diritto al “cinque per mille”. Dal
1993 Piazza Grande Onlus promuove iniziative concrete per contrastare l’esclusione sociale e affermare i diritti delle persone senza
fissa dimora. Per aiutare sempre più persone
abbiamo bisogno del sostegno di tutti.
Da quest’anno un modo semplice per sostenere l’Associazione è devolvere il 5x1000 della propria dichiarazione dei redditi. La destinazione del 5x1000 è una scelta soggettiva,
che non incide sul tuo reddito. Ti proponiamo
di devolvere il tuo all’Associazione Amici di
Piazza Grande Onlus inserendo nello spazio
dedicato al 5x1000 il codice fiscale dell’Associazione:

92038070378

Via Antonio Di Vincenzo 26/F (BO) Tel: 051.372223
Fax: 051.4158361 Sito web: www.cooplastrada.it - Email info@cooplastrada.it
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