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L’Unione Inquilini nel progetto Integ.R.A. 
L’Unione Inquilini, come O.S. nazionale maggiormente rappresentativa degli inquilini, non é direttamente 
impegnata nell’assistenza ad immigrati extracomunitari appena entrati nel nostro territorio; abbiamo però l’esperienza 
indiretta che ci proviene dal quotidiano contatto con inquilini immigrati che già da tempo vivono in Italia, i quali, 
approdano alla nostra struttura dopo mille ostacoli e difficoltà incontrate altrove. 
Da questi amici immigrati veniamo a conoscenza del tipo di percorso da loro intrapreso quando partirono dal loro 
Paese, al momento del loro arrivo in Italia, fino al giorno in cui arrivano a noi, magari in procinto di essere sfrattati per 
fine locazione, oppure appena dopo aver ricevuto lo sfratto per morosità, vengono per problemi di umidità, di 
riparazioni, per l’inadeguatezza dell’alloggio in rapporto ai propri familiari, per problemi di antigienicità, per mancanza 
di riscaldamento, per rinnovare il contratto di locazione, per trovare un alloggio a canone sociale, o per altro ancora.  
L’apporto che possiamo quindi dare al Progetto Integ.R.A. si limita ad alcuni suggerimenti su come superare le prime 
difficoltà, per poi arrivare ad una proposta di progetto per una Agenzia per gli Affitti che ha molte possibilità di riuscita.   
 
Prime necessità. 
Una volta valutata la situazione sanitaria, e l’intenzione di restare in Italia, è fondamentale insegnare i fondamenti 
della lingua e della cultura italiana a coloro che intendono avviarsi ad una attività lavorativa, eventuali titoli di studio 
già posseduti possono essere parificati se ne possiedono le caratteristiche, oppure si possono organizzare (in 
collaborazione con Istituti scolastici disponibili), opportuni progetti di approfondimento, ad esempio, tramite Corsi di 
perfezionamento di materie professionali. 
 
Dove organizzare la prima fase. 
In questo periodo, considerata la transitorietà della situazione, in cui le Autorità devono fare ancora accertamenti ed 
indagini su ciascuno dei nuovi arrivati, è bene che queste persone siano ospitate in strutture confortevoli, non isolate le 
une dalle altre, organizzate in un unico plesso (come ad esempio: ex colonie marine, ex stabilimenti militari, ex ospedali 
dismessi ecc…), tutt’altro che “ghetti“, ma luoghi di tipo “Casa-Famiglia”, in edifici ristrutturati appositamente per dare 
la possibilità di ospitare dignitosamente i nuclei familiari regolari, le coppie stabili, o i singoli immigrati, ai quali deve 
essere data l’opportunità anche di organizzarsi in comunità autogestite dagli immigrati stessi che collaborano e 
cooperano insieme ai Dirigenti del Centro di accoglienza. 
 
Attività da promuovere.  
Durante questa fase di primo assestamento ed ambientamento alla nuova situazione, è importante il lavoro di psicologi e 
sociologi per dare modo agli ospiti di entrare in contatto con altre associazioni di volontariato locale, Istituzioni 
pubbliche e private, al fine di organizzare momenti di pura socializzazione (Festività laiche e religiose), o incontri 
conoscitivi su temi specifici ed attuali, come ad esempio: “La condizione di vita in Italia e all’estero”, “Il Diritto al 
lavoro; Leggi ed esperienze”,  “Il Diritto alla Casa; in Italia e nelle Marche”, ecc… con esperti  del settore che, nel 
tempo, possono farsi un idea del tipo di collaborazione che si potrebbe iniziare con alcuni di questi ospiti.  
 
Il Lavoro. 
Avere un lavoro (anche temporaneo), è cosa che facilita anche la ricerca di una casa in affitto. Per questo, ogni nuovo 
arrivato deve poter avere l’opportunità di cimentarsi in almeno un paio di  occasioni di lavoro in Ditte della zona, in 
modo tale da poter fare una scelta più adatta alle proprie caratteristiche e vocazioni di lavoro. Siccome non sempre è 
facile ottenere questo, qualora vi fossero Aziende disponibili ad offrire queste opportunità di inserimento nel mondo del 
lavoro,  devono sottoscrivere una convenzione con le Istituzioni Pubbliche (Regione, Provincia o Comune), nella quale, 
dietro l’impegnano ad assumere, con contratti di formazione/lavoro, le Istituzioni garantiscono regimi fiscali speciali o 
detrazioni di imposte in base alla quantità di immigrati cui riescono a dare un lavoro.  



La situazione immobiliare. 
Non bisogna farsi illusioni; la situazione attuale non è delle migliori. Il mercato delle locazioni è alle stelle, il mattone è 
l’investimento sul quale si concentrano le fameliche attenzioni delle maggiori Banche finanziarie mondiali, le quali 
stanno acquistando immobili ovunque sia possibile. 
Dopo l’11 settembre 2001, l’incertezza della situazione mondiale spinge tutti a cercare nel  mattone il “bene rifugio” per 
eccellenza; in Italia si è da tempo dato avvio ad una gigantesca dismissione di immobili pubblici e privati, l’attuale 
Governo prosegue sulla scia dei precedenti, ed ora, dopo la SCIP 1,  ecco l’operazione SCIP 2 che prosegue nella 
cartolarizzazione degli immobili; il tutto in una gigantesca operazione di speculazione edilizia che ha ormai travolto 
tutti i Paesi dell’Occidente. 
 
Il Diritto alla Casa nella Legge. 
Le più importanti Norme che disciplinano il  mercato delle locazioni in Italia sono: 
R.D. 28-4-1938 n° 1165 – Testo Unico sull’Edilizia popolare ed economica. 
D.M. Sanità 5 luglio 1975 – Requisiti igienico – sanitari dei locali di abitazione – G.U. n° 190 del 18-7-1975. 
Legge 27-7-1978 n° 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani – Equo Canone. 
Legge 17-2-1992 n° 179 –  Norme per l’Edilizia Residenziale pubblica. 
Legge 24-12-1993 n° 560 – Norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Res.Pubblica.  
Legge 9-12-1998 n° 431 – Disciplina delle locazione e del rilascio degli immobili ad uso abitativo. 
D.M. 5-3-1999 – Criteri generali per accordi in sede locale per la stipula di contratti concordati. 
D.M. 7-6-1999 – Requisiti minimi per beneficiare dei contributi all’affitto ex art.11 Legge 431/98. 
Legge 8-2-2001 n° 21 – Misure per ridurre il disagio abitativo ed aumentare l’offerta di alloggi. 
D.M. 27-12-2001 – Programma sperimentale di Edilizia Res. denominato 20.000 alloggi in affitto.  
 
Opportunità di un Alloggio o di una Casa  nella Regione Marche. 
Un recentissimo incontro con l’Assessore Regionale, delegato ai problemi di Edilizia pubblica, non ci ha offerto molte 
speranze che i problemi possano essere risolti nel giro di qualche anno, anzi…. 
Il mercato degli alloggi PRIVATI  è un po’ precluso ai cittadini extracomunitari, e soprattutto vi si incontrano 
moltissimi pregiudizi e luoghi comuni, tali per cui la stragrande maggioranza dei possessori di appartamenti privati, 
affittano a prezzi altissimi (in proporzione allo stipendio medio mensile), e solo a persone che hanno un lavoro fisso, a 
garanzia del pagamento dell’affitto stesso. 
In media, un contratto di locazione (regolarmente registrato - 30% del totale - ), della durata di 4 anni si aggira intorno 
ai 3.000 Euro all’anno, pari ad un affitto di 250 Euro mensili (escluse le eventuali rate mensile del Condominio che 
equivalgono a circa 50/80 Euro ovvero altri 600/960 Euro all’anno). Esistono poi le quote di affitto in NERO che si 
sommano alle rate mensili che figurano sul contratto, che non risultano dal contratto registrato ma che fanno parte di un 
accordo occulto (verbale o scritto), stipulato tra il proprietario (contraente forte) e l’inquilino (contraente debole).  
Abbiamo poi addirittura interi contratti di affitto in nero, i quali sfuggono a qualsiasi tipo di controllo, che non sono 
stati registrati, che rappresentano, per l’Erario, un enorme bacino di evasione fiscale, che tende ad aumentare nonostante 
il Comune incentivi i privati ad affittare applicando ai loro immobili locati la minima quota di tassazione ICI. 
 
Proposta di un Agenzia per gli affitti. 
Nel Comune di Ancona (città ad alta densità abitativa), è stata recentemente istituita la “Consulta sulla Casa”, 
organismo a carattere consultivo di cui fanno parte tutti gli organismi che si occupano del problema casa, come l’Istituto 
Autonomo Case Popolari, l’UPPI, la Confedilizia, le OO. SS. rappresentative degli inquilini, ecc…; in una delle ultime 
riunioni l’Unione Inquilini ha posto all’ordine del giorno la proposta dell’istituzione di una Agenzia per gli Affitti che 
funga da azione calmieratrice nel mercato delle locazioni private, reperisca abitazioni disponibili, e/o ristrutturi 
abitazioni vecchie: il Consigliere Comunale Nicola Sciulli ha anche individuato opportunità di finanziamento per un 
totale di 9 miliardi da spendere nel giro di 3 anni, denaro con il quale si può sperare in un azione efficace sulla realtà 
abitativa locale, ma questi fondi saranno impegnati solo di fronte alla seria volontà politica di costituire questa Agenzia. 
Altro punto importante è quello di continuare a fare pressione politica sull’Assessorato ai LL.PP. della Regione perché 
l’Assessore preposto all’Edilizia Residenziale Pubblica si assuma le responsabilità di guida del settore. 
A tale Agenzia si potrebbero iscrivere, dietro una apposita autocertificazione impegnativa e vincolante, quei cittadini 
italiani ed extracomunitari con determinati requisiti che sono nella necessità di ottenere un alloggio a canone sociale. 
Il Comune procede ad un censimento di tutti gli alloggi privati e pubblici che possono essere dati in locazione, e, grazie 
all’autodichiarazione vincolante, si può presentare come garante ai proprietari che l’inquilino (qualora fosse 
extracomunitario), è in regola con i permessi di soggiorno e con le Leggi, e soprattutto che al termine della locazione 
(se il proprietario intende riutilizzare il locale), non ci siano problemi per il rilascio dell’immobile. 
Purtroppo, precedenti esperienze hanno dimostrato che è difficile dare certe garanzie ai privati, il Comune di Ancona si 
è infatti trovato, in passato, invischiato in lunghi e costosi contenziosi Legali contro i privati cittadini, ragione per cui è  
di fondamentale importanza il coinvolgimento di altri organismi come lo IACP, che, opportunamente riformato, 
potrebbe operare con mezzi concorrenziale rispetto alle Cooperative Edilizia private, importantissimo è il coinvolgere le 
Banche Etiche o altri Istituti di Credito per finanziare nuovi progetti di Edilizia popolare con alloggi adatti a tutti i tipi 
di nuclei familiari. All’Inquilino va invece data una assicurazione che al termine della locazione, potrà accedere ad un 
alloggio di E.R.P. a canone calmierato, con la prospettiva di poterselo comprare dopo 10 o 15 anni di stabile abitazione. 
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