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La città multietnica.
Stranieri a Brescia z tra abitare
reale e abitare simbolico
di Giovanni Valenti*
Premessa. La popol:rzionc stranicra

resiclente a Btesci:r al 31.12.1999
an-ìnlolrtava a 11.037 persone, ossia
circa il 5.78'/; c1cl totale della popol:lzione rcsirlentc; inoltrc dcll:r popolazione minorilc il 54'lo ò r-r:rt:r in Itali:l e di qrlesta una buon:r partc ò r.cnut:l :rl molìrlo nella nostra città :rccl.risenclo quintli i:r possibilit:ì, in basc alla legge n. 9l dcl 1992, :,Ll compimcnto dcl 18. :rnno c1i ctà cli optar.c Llcr la cjtt:rdinanza italiirna e cluindi di .livcnrarc a rrLtti gli cflcttr un
soggctto politico passivo ccl attivo.
l-a prcscnza rli tLna pcrccntualc c1i
circ:r un 20% di minori sul totalc clcl1a popolazione strirnierir residente
rapprcsclltiì un indic:rtore inequivocabilc dj rrr"rir strlrtturiì clemografica
in cvolrrzionc. Scmprc piùr fàmiglie si
ricongiungono c lc stcssc conrunità
str:rnlere sl struttur:ìno ln quanto
soggettr sociali ca.p:rci di interlocluirc
col-ì tLrtte lc realtà presenti sul territOTI O.

D:r clrrcsta prcsa c1'atto si pr-rò clc.lur*

rc cl'rc alf interno stesso clel concettcr
di città, in quanto dcfrnitore di una
appartenenza ad una collcttività
:trnziiìlr eJ (ìrgtnizzatl:tr r.ill tt'rritorio, esistono molteplici città o perlomeno si può agevolmente p:rrl:rre
rli una città al plurale in cui l:r nuova componente cittadina costitr:ta
.lllll eomutrirì strrnicrr. riìggnrlìpante trrtti i scgmcnti di conrunità
rappresent:'rti clalle singolc cntità nazionali, cliventa sclnpre più partc ir-rtegrante di Lrntì citt:rclin:rnza
socio-economica prim:1, cultur:rlc c
politica poi.

Iiabitare reale a Brescia. Ilabitare,
l'a.vere urì tetto sulla tcst:r, cornc 1'aliment:irsi e il curare la propria salrrtc,
fh p:irte clei bisogni clcmcntari di ogr-ri

Ma non tutti gli esseri
rrmani hanno la possibilità cli sc,ddis1àre qucsti bisogni tonclarncnLali.
Limmigrlrzion(.' Ir(,rì im[.orta nuov('
tipologie di bisogni ma non fa altro
essere umano.

Responsabile Ufiicio Stranieri del Comune di Brescia
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che cs:rltare l:r negazionc c1i socldisfacimento dci bisogr-ri for"rdamcntali,
negazionc già di per sé prcscnte e racli ca t:r nel l:l r-rr.ls tra. socic tà, :rncorcir é

ricca cd opulenta.

Nclla nostr:r città 1a popolazionc
stranie12ì trbita. in case mecliamcntc
inf'criori :rgli stancl:rr.l medi di quirlità, un:r buon:r p:rrtc abit:r ir-i rcsiduirti immobiliari prossimi alla clcnì()liZirrttr' tr ltlliì ri5trulttrrazi,rllL'; it)
altre parolc per gli stranicrj l'accesso
al mcrc:,rto della casa ò un :lccesso rli
bass:r soglia utile a r.alorjzzare dei bc-

ni immobiliari parchcggi:rti o inerti
per l:r clomanda locale.

Non per nicntc le più altc conccnt-razior-ri di resitlenti str:rnicri nell:r
città si situano nci cluartieri o nellc
zonc già di per sé connotate di marginaìità o .li problcmaticità: ii Qu:rrticre clel C:rrminc, in complessa triì-

in :rttcsa clel completarnento clella colloc:rzione clcl nuovo
polo universitario e clcl rccupero immobiliarc; la direttrice ccntro-perifcria ovest di via Milano, colìtrassegnata da :lree clismcssc, str:Ìda ad alta clensità rli tr affico c cluindi cli clisagio residcnzialc; lc :rcliacenze cli Male Piavc; lc torri di S. Polo oltrc a rurto cprcl patrimonio immobiliare rlispcrso su tutta l'area urbana cl-re è ir-r
:lttcsa di valorizzazionc.
Tàlc accesso all'alloggio da parte clegli stranien st:r a climostrare che cssi
reperiscono 1e proprie abitazioni srrl
mcrcato tradizionale c{clla casa, mercato che ha accolto anchc le migrazioni precedenti clalla camp:rgr-ra alla
città o negli ar-rnr scss:ìlltr d:rl meridione clell'ltalia, c, come :rllorir, non
sforma.zione

)Ò

ustrfruiscono di alcun:r iniziativa intprontata alla cliscriminazione positiva in cluanto l'otTerta di alloggi pubblici 0 assai ridotta e le ofTerte c1ì alloggi collettivi, i cosicldetti Centri clr
Accoglienza, sor-lo e restano clcllc
realtà alloggi:rtive connotatc dall:l
prcertricrà r' .Irl .li.lgi,,.
A Brescia crrca il 3% clei resiclcnti ò
accolto in strutture dr accoglienza e
qr-rindi in contenitori chc hanno comc compito cli corrtcncrc iì disagio.
Inclusi i Rom profugl-rl clella cx Jrrgosl:rvia.

Sicuramente 1'abitare reale del1a popolazior-rc str:lniera a Brescia ò un abitare condizionato clalla propri:r :,rppartcncnza acl una fascia soci:rlmentc debole e circondata dalla ciitficlcnza in quanto non ilncora in grado cli
rnterloqr-rire o c1i contratt:rre in ntodo
plritltt'itr con gli iì1ll()ct(rni, pur ersendo già un soggetto economico riconoscruto rn quanto portatore e
procluttore cli risorsc.
E inncg:rbile ii fatto chc i flussi cli emigrazione verso il tcrritorio bresciano d:r parte cll numerosi cittaclini
str:,Lnieri regolarizzati in :rltre Provincie rtalianc siano clovuti alla continua ofTcrt:r cli opportunità Iavor:ltive,
anchc se la consistenz:r cli tale flr.rsscr
si incanala in un contcsto rli cronica
carL'ttzr Ji .rffgp12 alloggilt iv:r.
Qucsta carenza è evidcnte soprattutto nelle realtà c1i perifèria pitì chc ncl
capoluogo, perché all'Osscrvatoricr
clell'Ufficio Stranieri clcl Comune risulta cl-re le ricl-ricstc cli abitazione di

cittadini stranicri rcsidenti in città
sono nell'ordine .lcllc dccine, mentrc le stesse sul tcrritorio provincraic
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rcll'ortline dcllc cer-rtinai:r. Oppur(' m()lrc lìmmilìistriìzi(rlìi pcri['riche incljrizzano le famiglie stranicre
verso la città capoluogo c la carelìz:l
cli opportunità alkrggi:rtive è evidcnteilìente ur-ì:ì c:ìratteristic:r cli una perifèria che ha clcmandato sia al colnune c:rpoluogo l'onerc clcl reperimento di un a1loggio, :rnchc se in un
ccntro di prima :lccoglienz:,t, sia alle
organizzazioni di volot-tt:Lri:rto che acl
iniziativc del privato sociale.
A questa pcnuri:l vicnc incor-rtro il
TèstLr Unico clelle nornìc sull'immigrazionc, i1 Dl n. 286 clcl 1998, che
rrvcn.lo tolto 1'obbligo c1ella rcciprocira 1,q-v i eittlt.lirri 5trilnicri infu'nzit,nati all'accluisto dcl1a primzr casa, ha
aperto la possibilità di accprisire il bcne ciìs:ì anche a tutti qr-rei citt:idini
extr:ìcuropci ccl inoltrc 1a crescentc
clisponibilità a1 creclito c1a parte delle
hanehe, lrlr.li flrt,r lìcrmess() itt.lttesti clue ultimi anni l'acquisto di dccine c1i app:rrtamenti c1a parte cli cittadini stranieri, soprattlrtto su1 territorio clella provit-rci:r. pirì chc nel caposolìo

luogo.
Tàle rrerrd ò in contitur:r crescita anclrc perché il progetto di invcstimer-rto sul mattone è ritct-rt-tto r-rn:r c1cllc
nì( ).liì I i t:ì piir :ictrre Fr'r it ìerctnclì t ar('
i risparmi in vista c1i un ipt'rtcticct
rientro :rl pacse,

Il sovrappopolamento.

È indubbicr
che l'abitare dello straniero è caratterizz2ìto quasi semprc cla un sovrappopolamento, rlovuto sia alla carenza di opportur-rità e di ofl'crte (una 1atente tendcnza all'esclusione pregiu-

dizievolc clella popolazione straniera
da oggctti immobiliari norm:,rli o cli
pregio), sia alla esc-rsità dci costi di affitro per cui si atTittano pìccoli appart:ìmcnti cla conclivi.lcrc con amici o parcnti, sia all:r ncccssità di
rnalllcr)crc illl l('gtlne culnUniriìri()
in gr:rc'lo di sopperire a tuttc 1c eventuali debaclcs cconomichc c lavorzrtivc. È ovvio chc un fratello, nc1 senso dclla famigli:r :rllargat:r o del mcmbro clcl1o stesso villaggro o quarticrc,
non può csscre privato dc1 cliritto cli
ospit:rlità.
Mir, semprc più, le nuovc famiglic
chc si costituiscono in It:riia o che
hanno definitivamente f2ìtto l'opzione cli stabilirsi in Italia, cercano clclle soluzioni monof:rmigliari, per aclcguarsi agli -.tand:rrtl di c1u:rlità clella
vita, e quir-rdr anche dcll':rbitare, comunementc valicli per 91i arrtoctoni.

Labitare simbolico. È evidentc
cl-re ogni città si dota di uno strlrmento urbanistico che vicne ritenuto iclonco a rapprescrtare, anchc
simbolic:rmcnte, il progctto di vita
comunitaria scclta. La citt:ì st proietIrL vcr5L) I'estettt,) c()t'l i stt(]i monumenti, i suoi spazi pubblici, il suo patrimonio abitativo ecc. La citt:ì prctende di csscre bella risponclendo :rl
concetto di bellezz:r pcrcepito clai
suoi abitanti.
E non è azzarcl:lto affermare che la
debolczz:r rapprescntativa dellc comunità straniere vacla ad innest:rrsi
sulle diflèrcnti clebolezzc già presenti
nelle socictà locali. TLrtti i meccanismi di esclusione e t:rlvolta di reclu39
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sionc adottati dalla collettività nei
confronti di coloro chc sono di disturbo :rlla stcssa o chc vengono rite-

ftrori cli qrrella cattolica, non hanno
un luogo di riconoscimento proprio,
sono continuamcnte in fase di tran-

r-ruti pericolosi per la percezione di una identità di appartcnenzir forte su

la moschea, finalmentc reperita da

cui si fonda il patto sociale, vcngono
attiv:rti anche nei confronti c1i questa novità aggiuntiva quale ò la prescnzrr Ji citr rJini strerricri.
Ilabitarc povero cli questr citt:rdini, c
f inacccssibilirà al parrimonio immobiliarc di pregio, :rnchc se talvolta in
Lrrcsenza di clisponibilità e conomrchc, sono il luogo simbolico ir-r cui la
collettività dominante relega questa
presenza di disturbo.
I1 mantcnimento inoltre cli una bassa
soglia abitativa per glì stranieri, rcnc{c socldisfazione agli csclusi rìLrtoctoni, in quanto il riconoscere 1a reiezione di altre f:rscc sc-rci:rli, non neccssariar-ncnte povcrc o cleboli economicamcnte, ma solo ecl unicamente per rrn meccanismtt fittizio di :rppartcnelìza ctno-culturale, corrticne
cli fatto l:Ì potclìzirìle conflittu:rlit:ì o

la rivolta dcgli eschLSi «r-tostrani»
inclirizzano il proprio malcssere

r

c1-rc

sociale verso Lrn bersaglio mobile e
probabrlmclìte non ancoriì clcl tutto
cons:rpcvole c{i clrresta sua firnzionc.
Il giorno in cuj ne clivcr-rtcr:ì consapcv, rle , scrr r11i.l;1 e rcrzt gcncrlziottc,
raccoglieremo i frutti c1ell'esclrlsione
e .lcll:r demagogia colpcvolista.
La mzrrginalirà e i'isol:rnLento identitario t: ctrlturalc delle r-iuovc componerrri Jt'll;t e ittà sj e spt'intoltt ) ll(rlì 5olo ncll'alloggio, ma nclla sress:r ubicazione e c1-r:rlità dci luoghi clcl ricor-roscimento o dclla autor:ìpprescntazionc. Le comunirà rcligiose, al di
40

sumanza e la stessa collocazionc clel-

partc della comunità islamica, legittimo luogo di culto, diventa motivo
di prcocctrpazione per alcune fiange
clella società autoctona, soprattutto
quclle più prossime, c le afTermazioni
cli alcuni rappresentanti delia Chiesa
Cattolica o di altri esponcnti politici
non fanno altro che fomentarc un:r
deriv:r csclu sionista.
I giarclini e le piazze, luoghi emincntemcnte pubblicl e di pubblico urilizzo, vengono interdetti ad una pretesa occupazione da p:rrte di gnrppi di
filippini o da altri gruppi in quanto,
una minoranza visibilmcnte e pubblicamcnte cleviante, divcnt:,r motivo
di esclusior-re c di conclanna cli tr-rtto
il gmppo.
In altre parole sia la collocazione rli
lrna ipotctica moschea o luogo di culttr r.'l',a c:rrrsi rrrut mlssict'ia c(ìtìcclìtrazionc di cirtaclini stranicri, sia lc
possibilità di ritrovo di gmppi cli sranieri vcngono collocari preferibilmentc ai margini dellir clttà o mcglio
ancora al c1i fìrori cli cssa. I1 confiric
simbolico investe tuttc le fcrnnc di vi:ihilitir J.'llc nu, rv(' comp( )n('nt i e imtcline, La tr:rsfirrnrazione, il passaggio,
cla una socictà prestrnt:Ì olnogcne:Ì c
costituit:l da simili, :rc-l una società ìnterctnica eil interculturale, e ltorì solo passivamcnte multiculturalc, in
r-t ti Cr rg5i511rllr r IICI t'irpg11, t t'CCipf , rC,
le diversità, è vissuto cl:r alcune parti
clclla società bresciana comc Lln 2ìttcntato allc propric ccrtezzc iclcntita,

rie.

E.

tale percezione investc soprat-

tutto i luoghi dcll'abitarc, intcsi ncl
senso più completo del tcrminc.

Allora ecco emergere la volontà del
n:rscondimento, della m:rrginalizzaz1one, attegglamer-ì.to slcurrìlnente
funzionale alla incentiv:rzione clel
sonìmerso ecl :rnche clell:r cosidc'letta
microcriminalità,
Ilabrt:rrc simbolico dello straniero è
prcsupposto all'abjtare reale e solo
cpando qucsto prcsupposto sarà
stemperato d:rlla matr-rr:rzione cli una
nuova coscienza di appartenenza e di
una nuova identità collettir,:r incllrsrva clelle cliversità po[rà esistere un
attcggiamento positivo in grado dr
permcttcrc la stagionc clclf intcgrazione soci:rle,

lczza cconomica, mcntrc altri sono
irt gral,, Ja tcm[,,, di p,,t.'rsi pr'tmt'ttcrc un appartamcnto in afTitto scnza alcun bisogno di ricorrere a dei
scrvizi alla pcrsona o su domanda individuale, [rentre altri ancor:r sono
già in grado di accedere ai progr:rmrni di eclilizia popolare agevolata ecc.
A tr.rtte qlreste differenti tipologie di
immigrati vanno previsti dei differcttti nttr.li Ji l1.pr,)cci() pe r euJtìttr
couccmc il problcma casa. Sicrrramente le autonomic locali non sono
in graclo da solc acl affrontarc Lrlla
problematica così complessa c non
sono sicuralnellte i centri di accoqlienzl a qrnlifie lrrc llrìrì prt rmt rzionc
clell'abitazione clecorosa. Solo l'attivazionc sincrgica cli piùr risorsc prrr)
rispondcrc a tLrtta la gamma dcllc
clomanclc.

Percorsi possibili.

Bresci:r, dopo l'istituzione cli centri di accoglienz:r, e

l'attivrtà .L alcune associazioni clel
privato soci:11c, dopo l'asscgnazionc
cli alctrni alloggi prLbblicr,

1'ra

bisogr.ro

tli un:l rinnov:rt:l volontà opcr:rtiv:r
per sonel:rre e sfì-rrttarc :ll massinro
Ittltc lc ris,rrse eltc si lros5(ìt)() r-rrlliugare con il bene <<casa>>. Per risorse si
intcnclc 1a mcss:r :r frutto cli tutto cicì
chc può clifl-crcnzrarc 1'ot1èrta così
comc ò cliflcrcnziata l:r domancla.
N,,;1 lrrtti gli imnriqrltilìo5:ollo css('-

rc clcfiniti solo in tcrmini cli cmcrqcnzà soci:lle, ma 1:r stragr:rnde m:rggiora.nza rapprcsenta capacit.ì eco-

noi-nica coniugata insieme alla volontà cli inscrimcnto ncl tcssuto socio-sconomico clel tcrritorio, Alcr"uri
striìnicri sono :ì livctrlo di ccr-rtro di
:rccoglienza a causa dcllo loro clcbo-

Per cluel chc riguarcla la rc:rltà brcscian:1, oitre agli enti locali divcrsc
realtà del volontariato o cli tipo cooper:rtivistìco si sor-ro attjvatc con c{ei
nsultati apprczzabili, ma 1'approccicr
c\ cluasi scmprc stato cli appoggio o r'li
«ciìrjtà», nlcutrc rl singolo stranicrcr
o Rom cl-rc sia h:r la Lrcccssità cli cssere trattato d:r :,icLrlto, cla soggctLo
streirlr'capacc c,l lttttrl)()m(ì, in qtldo di sostenere i costi normali clell'abrtarc. Tùtti gli interventi c1i appog(itr .[.'t'on, ) aVe r(' Com(' pr(rspCtlivil
ultjma e strategica: l'affrancamento
:rlloggiativo clcgli inclividui o c1cl1c Iamiglie. Sicr-rramente l'ente locale e
tr-rtte le frrrze sociali hanno il rlovere
cli mantencre il terreno sgombero cla
prcgrrrclzi c c1a attcggjamcnti cliscritlinatori, ma hanno anche l'altrertanto importante clovere di rendere
4r
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il soggctto migrante un soggctto

c:ì-

pace di rcalc autonomia. I1 lcsto dei
cosicldctti casi sociali, vanno tr:ìttati

né più né meno comc vengono triìttati i casi tlei cittaclini italiani. Ur-ra

far partecipe scmprc pirì la città

di

qucstc l-nro\/e realtà culturali e socia1i, cl-re ne f:rnno r.rna città colorata c
al plurale.

r:lppresentazionc "miser:rbilistic:r»
clell'immigrazionc non rencle ragiorrc La pluralità dei luoghi di culto.
all:i eflettiva capacità cli autonomia
Le comur-rità straniere esistcnti sul
cconomica clcl cittadino straniero.
territorio clcllr citt:ì e in provincia
professano :rltre religioni o altre confe:siotti erjstilrre c l)()n si prri, lltre I
Seconda accoglienza e casa. In
mcno c1i pensare sul come f:rcilitarc
uniì prospettiva cli citt:lclin:rnz:i doI'csercizio clel culto :rnche a cllrcstc
vuta principalmcntc all:,i seclentariznllove comunità, ncl pieno rispctto
z:rzione di una comunità strxnieril
del1a libertà r1i culto costitr-rzion:rlpiù
sempre
numcros:r, divent:ì ucrnente sancit:r. Basterehbc cl-ic 1'cnte
cessario pcnsare ad altri modelli di abilocale f:rcilitasse l'inserimcnto nel
td|.Lo'ne.
territorio cittaclir-ro, c quinrli nelf imPcr rispondere al bisogno cli alloggio
pranto urbanistico stcsso della citrà
pcr i singoli si clovrcbbcro istituire
c1i luoghi che potrcbbcro esserc luoclci pensior-rirti acccssihili, come irvghl cli culto isl:rmico, sikh o tluirnt'a1viene nel resto cli altri p:resi europci,
tf(ì scnzt,l,,yq'1' C(rlltinu'ìn)('llt(' S(rpc, per quel cl-rc riguarcla 1e famiglic ò
portare la clifficlcnza se non acldjritnecessario trovarc- tlei percorsi agetura I'ostilità dei cittadini c talvolt:i
volati cli :rccesso all'abitazione, ivi
rlclle stcsse istitttzioni.
inclusc anche tutte lc mocl:rlità di
dei crecliti banc:,rri per l'accltLisro rli immobili.
acccsso

:,1

I[ commercio degli altri.

Brescia

è

di socialbzazione. La cre-

ricc:r di esperienzc in m:rteria di merctìto eqlro c solic1:rle, è una città cl-re
ha scmpre climostrato Lrna certa rr-

scentc comunità stranicra ha bisogno c1i trovare dei luoghi c1i aggregazjonc in cui svilupparc tutte le modahtl di crescita partccipativa: le associazioni, i gmppi informali, hanncr
bisogno .1i luoghi accessibili ccl in
grado di accogliere tlltte lc spinte di
soci:rlizzazione. Non ò dcl tutto fuori
Iu( rgo pcrìsiìrc atl rrnl mlggitrr pr('scnza di inizi:,Ltive rivoltc o f:rtte da
stranieri con la chiara intenzione cli

pcrrtura ai prodotti clegli .altri,,, sarcbbc opportu no ir-rclivicluare u n' ifrea
o un luogo in cui radlrn:rre le ciiversc
:rttività artigianali esplctate cl:r cittadini stranieri oppurc le stesse modalità di piccolo commerc-io cscrcit:rtrr
in rcgimc di economia inform:rle.
Si tr:rtterebbe di indivicluare unluogo
in cui istituire una specie di sukh,
coll tlrtti i parametri c1clla rcgolarità
igicnica e fiscirle, ma chc clarebbe di-

Spazi
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ritto di cittadinanza a lbrmc di conrnìcrcro o c1i artigianato attualmente
pen:rlizz:rtc da carcnz:r r1i spazr o da
effettive ditTicoltà logistiche : spazi adeguzrti, costi di :rifitto ccc.
Lo stesso regolamento commcrcialc
..1..'ll:r .'ittà tton l,tri, igtt,,rltrc quL'5tir
llì-lova popolazione che ha esigenzc
propric e rnoclirlità organizzativc clei
scrvizi purc proprie. La città si è clotata di rcgoiamenti commerciali in
biise :r1l:r su:r storia cconomica, e la
nrìovir st:rgione inaugurat:r d:li flussi
nìigriì.tori cleve f:rr ripcnsarc anchc
1'assetto .lelle licenze o degli spazi
commcrciali c artigiarnali tipici delle
comrrnità sttaniere.
G1i stessi Call Ccntcr c1c1 Carmine,
legittimamente :lperti c1:r popolazior-ri
immigrate :lnche nel resto dcll'Europa, mcritar-io Lrnrì riflessionc, pcr dcflnirnc lc caratteristiche e per collocarli al nreglio nella struttura del
quarticrc. Non è ccrto 1'allarmismtr
securitario a definire lc carattcristicl-re cli questa neccssità prcscr-rtc ncllc comunità straniere, che, giusta-

nlente, vogliono intrattcncrc ilci

tenatl, ma pur senÌpre ognl

tcmpc)

trova le risorse che gli sono ncccssarie per rist:rbilire equilibri messi in
pr.'rictrltr,la It,,vitir iniìspcttlìlc.
E poi mia convinzione profoncl:l cl-rc
ncl prossimo decennio, str:rnieri e f:rscc clcboli italiane, con tutto il loro
crrrrr'rlo.li har r'rilrrrvi, s:ìrtnn(r sempliccmcntc «csonclati» dal tinello
della città.
La consistcnza clcgli invcstimcnti in-imobiliari per c1:rre nLro\/o lustro al
qr-rartiere non potrà perrnettersi degli
:rffitti calmrerati e le stesse :ìttività
colnmcrciali o :rrtigianali, dovr:urncr
essere altamcntc sclczjonatc per potersi tenerc a g:rlla. 11 cluartierc .le1
Carmine clifficilmente riavr:ì 91i artigiani cli una volta e 1:r su:r f:luna umana, tanto clolente quanto compatita c tollcrat:ì per secoli, subirà uno
sfratto csccutivo ac1 opera delle leggi
di mcrcato,
Solo un intervento ccntrato sul1a garanzia di tutele di un "bene pubblicu. prro cflettivlmentc rift'()p()rrc
un Carmine popolare, attivo, clelizioso, Lrmano, oppure è meglio r:ìsscgnarsi già sin da ora a vivere un Carmine fattc-r cli monolocali per studenti, paninoteche per viand:rnti, palazzi nobiliari in:,rccessibili ccc.

rapporti, anche se solamente tclcftinici, corr i propri cari lontani, Thle
funzrone er:r escrcitata al tcmpo della nostr:r emigrazior-rc oltrcoccancr
Jrrqli scrivrni, chc ovviamcntc ave vano clienti a iosa. Inoltre u1l qu:ìrtiere come il Carminc, chc r-rclla sto- IJaccogliertza e i servizi. Brcscia h:r
già fatto molto pcr l':rccoglienza clei
ria ò stato un cluartiere di :rrtigiani,
nuovi cittaclini, ma pcr pcrfczionare
di convcnti c di cascrme militari e
ulteriormente t:rle trac'lizionc, ò ncccsnon solo, la prcscnza c1i pcrsonc "foreste» non rapprescnt:ì ccrto 1l1l'.1 1-ìosario rendere i servizi sempre piùr acccssrbjli, scmpre più etficienti nel dare
vità. Sicr-rramente la percezionc clcl
le risposte ai diversi problcmi chc lzr
vivere lo sp:lzio urbano oggi ò bcr-r chpopolazione strirnier:r pone, inclusi
versa da c1uell:r provata cl:ri nostri an43
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quelli dci protLrghi e clci rifugiati.
L:r presenza tli cittaclini di origine
striìnicra () strllìicri assurrti J ritpp()rto prof'cssionale ir-r tlrtte le istituzioni, potrcbbcro sicurtrmcntc Lìccelerare i1 processo cli avr.jcin:rmento clclla
popolazione str:ìllicra alla città c rcalizzarc così efTettivamente clei pcrcorsi di citt:lclir-ranza rcale e non solo
virtu:rle.
LafTiclamento dci centri di accoglienza a dcllc cooperativc o a delle
:rssociazioni multietniche è già un
p:rsso importante pcr 1:r responsabilizz:rzionc clegli stessi str:,rnieri nclla
gcstione degli spazi delle propric nc-
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cessità in un atteggiamcnto cli collaborazione e cl clialogo fattivc-r con le

istituzioni.
Lo stranicro non è solo oggetto di bisogni, ma ò anche e soprattutto soggetto di risposte ai propri bisogni. Un
modo pcr monitorarc al meglio lc
moclalità di rispostc clci servizi pubbhci ai bisogni esprcssi dalla popolazionc sarehbe f istituzione clell'Osscrvatorio sLrlla drscriminazionc prcvisto d:rl Tèsto Unico 286. Tllc strr.rttura potrcbbe :,rflinare lc modalità operative c'lclla puhblica amministrazior-ie nci conlronti cli tuttr i cirtadini, stranieri inclusi.

