
 
 
 
 
 

COMUNE DI FIRENZE 

AMMINISTRAZIONI DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA FIORENTINA NORD-OVEST 

AMMINISTRAZIONI DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA FIORENTINA  SUD-EST 

 



PREMESSA 

Il progetto “Immigrazione: inserimento lavorativo e abitativo. Un progetto per l’area fiorentina”.  

Sulla base dei finanziamenti messi a disposizione dall’Accordo di programma tra Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali e Regione Toscana del 29 Maggio 2001 il Comune di Firenze e 

i Comuni dell’area fiorentina hanno promosso il progetto denominato “Immigrazione: inserimento lavorativo e 

abitativo. Un progetto per l’area fiorentina”, finalizzato a definire in via sperimentale un percorso innovativo di 

integrazione dei cittadini non comunitari nell’area locale. Elementi qualificanti del progetto, fondato sulla 

condivisione degli obiettivi da parte di un’ampia rete di soggetti, erano la promozione dell’alfabetizzazione, 

l’inserimento in aziende dell’area attraverso la definizione di un percorso mirato d’incontro tra domanda ed 

offerta di lavoro, la mediazione culturale ed il sostegno per l’accesso all’alloggio. 

Oltre al Comune di Firenze, il progetto vedeva come partners la Provincia di Firenze, i Comuni delle zone 

socio-sanitarie fiorentine Nord-Ovest e Sud-Est, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali 

territoriali. All’inizio del 2002 nell’ambito del tavolo di concertazione appositamente istituito venne firmato un 

Protocollo d’intesa che individuava in modo preciso i ruoli ed i compiti di ciascuno degli attori nella 

definizione del percorso attuativo. 

A seguito del consistente lavoro svolto nei mesi scorsi abbiamo purtroppo verificato che, sul versante delle 

associazioni di categoria, alcuni degli impegni qualificanti assunti con la firma del protocollo non sono stati 

realizzati. In particolare l’aspetto sul quale il progetto ha trovato le maggiori difficoltà di attuazione è stato 

quello del reperimento dell’alloggio, nonostante il fatto che le soluzioni individuate costituissero una sorta di 

anticipazione dei contenuti della riforma del testo unico sull’immigrazione nella parte che prevede l’obbligo 

per i datori di lavoro di fornire le garanzie per l’alloggio del lavoratore.  

Nella sostanza le associazioni di categoria non sono state in grado di reperire un numero sufficiente di 

alloggi per accompagnare l’inserimento lavorativo con idonee soluzioni abitative. Avendo preso atto di 

questo elemento cruciale, e venendo quindi meno uno dei punti caratterizzanti l’aspetto di sperimentalità 

della proposta, il Comune di Firenze e le zone socio-sanitarie dell’area fiorentina nord-ovest e sud-est, 

ritengono oggi di dover definire un nuovo e diverso percorso progettuale che, tenendo conto dell’esperienza 

sin qui svolta, e sviluppando una sinergia con le azioni già intraprese a livello locale,  mantenga fermi i 

principi alla base dell’accordo di programma del 2001. Pertanto sono state nuovamente messe a punto delle 

linee di intervento che garantiscano la realizzazione di politiche di integrazione per immigrati che, a nostro 

giudizio, sviluppano proposte innovative sia per quanto riguarda il problema della casa sia per quanto 

concerne l’accesso al mercato del lavoro e la qualifica dei lavoratori immigrati. 

 
PROCEDURE DI GARANZIA PER IL REPERIMENTO DI ALLOGGI PER EXTRACOMUNITARI PRESENTI 

SUL TERRITORIO 
 

AMMINISTRAZIONI DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA FIORENTINA NORD-OVEST 

AMMINISTRAZIONI DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA FIORENTINA SUD-EST 

CAPOFILA: COMUNE DI SCANDICCI 

 
DENOMINAZIONE PROGETTO: "AGENZIA CASA" 
 
 



OGGETTO: nascita di un soggetto denominato "Agenzia Casa" con veste giuridica di associazione 
temporanea di scopo (ATS), di cui siano parte tutti gli enti compresi nelle due zone socio 
sanitarie che partecipano al progetto stesso.  
Gli enti che partecipano al progetto dovranno quindi stipulare un accordo per det erminare la 
durata, le forme di                           consultazione degli enti contraenti, i loro reciproci rapporti 
finanziari, obblighi e garanzie. Tale soggetto avvalendosi delle esperienze già esistenti in 
questo settore, sosterrà l'accesso al bene casa da parte degli immigrati con varie forme e 
modalità.  I livelli di intervento possono così essere riassunti: 

1. Apertura di due sportelli di informazione e consulenza dislocati nella zona nord-
ovest e sud-est, per garantire la copertura territoriale, con lo scopo di far incontrare 
la domanda con l'offerta, di fornire chiarimenti e consulenze su leggi e sulle tipologie 
di contratti per l'occupazione o l'acquisto di immobili; 

2. Reperimento di immobili da immettere sul mercato delle locazioni per i migranti, 
assumendo in tali ipotesi la funzione di garante del regolare svolgimento del 
rapporto contrattuale. 

3. Stipula di accordi o convenzioni per sistemazioni alloggiative di emergenza e 
comunque con carattere di temporaneità in attesa di adeguata e definitiva 
sistemazione.  

4. Assistenza ai singoli soggetti migranti o nuclei familiari mediante la redazione di 
progetti personalizzati su indicazione e richiesta dei Comuni partecipanti all'ATS. 

5. L'ATS potrà essere titolare di contratti di locazione in qualità di conduttore a favore 
dei terzi beneficiari. 

6. Costituzione e gestione di un fondo di garanzia: l'immigrato potrà essere sostenuto 
economicamente ai fini dell'inserimento alloggiativi con operazioni di prestito o 
anticipazione di somme senza interessi. Tale intervento si giustifica solo in forma 
non assistenzialistica e con la possibilità, quindi, di recuperare le somme impiegate 
nell'opera di sostegno. La costituzione del fondo costituisce il necessario punto di 
partenza per la gestione di un minimo patrimonio immobiliare che consenta di 
operare le prime scelte contrattuali costituendo, così, il primo impulso iniziale in 
grado poi di dar vita ad un organismo in grado di finanziarsi successivamente con 
minimi conferimenti degli enti che fanno parte del consorzio ma anche con i proventi 
dell'attività immobiliare che non necessariamente e non sempre sarà fonte di 
passività dal momento che tale attività è rivolta non solo a immigrati in situazione di 
emergenza ma anche a soggetti e famiglie in corso di stabile inserimento nella 
nostra società e che necessitano di un sostegno contrattuale ma non 
necessariamente economico. 

7. Creazione di un polo di coordinamento: che raccolga le informazioni, i dati e le 
richieste dei due sportelli dislocati sul territorio e li coordini per far fronte alle varie 
necessità che si presentino nel corso della vita del progetto. Il coordinatore fornirà 
anche il sostegno nella gestione del fondo di garanzia.  

Per la concreta realizzazione di tali obiettivi l'A.T.S. si attiverà anche nell'individuazione e 
nell'apertura               a soggetti, associazioni, società o enti che possano collaborare 
proficuamente per lo sviluppo dell'attività.    

 
 
OBIETTIVO: Fornire un adeguato sostegno a immigrati, singoli o famiglie, nel reperimento di immobili che 

soddisfino le esigenze abitative non solo dell'emergenza ma anche e soprattutto quelle di 
stabilità e di integrazione che        passano attraverso l'accesso al bene primario della 
casa. Si vuole colmare, così, quel vuoto di offerta abitativa che esiste fra le soluzioni 
improprie ed emergenziali legate al primo arrivo o alla mancanza di risorse economiche da 
dedicare al settore e le soluzioni autosufficienti legate al mercato delle locazioni, 
favorendo l'inserimento sociale degli immigrati ispirandosi ad una politica di pari 
opportunità nel reperimento di adeguate sistemazioni abitative. 

 
 
DESTINATARI:  1) Immigrati con sufficiente potenzialità economica e insufficiente potenzialità contrattuale; 

è il caso di tutti gli stranieri che, nonostante la disponibilità economica hanno difficoltà di 
accesso al mercato privato   immobiliare per ragioni di diffidenza e sfiducia. 

 2) Immigrati con potenzialità economica parzialmente insufficiente; è il caso degli stranieri 
con una  disponibilità economica non sufficiente a sostenere le spese di un canone 
mensile di locazione a prezzo di mercato unitamente al mantenimento proprio e della 
famiglia.  



 3) Immigrati con insufficiente potenzialità economica; si tratta di soggetti il cui inserimento 
alloggiativi è condizionato da un consistente sostegno economico esterno ovvero da un 
intervento globale di tipo socio-assistenziale.  

 
 
RISORSE ECONOMICHE: Le voci di spesa sono legate principalmente alla presenza ed al funzionamento 

dei due sportelli  
operativi nelle zone nord-ovest e sud-est.  
I due sportelli verranno gestiti da un operatore per ciascuno sportello con 
una presenza garantita per 24 ore nell'arco della settimana. Tale apertura 
consente di garantire non solo l'accesso al pubblico ma anche di permettere 
agli operatori di lavorare nel settore immobiliare al fine di reperire gli alloggi 
ed istruire le pratiche in modo da trovare la miglior soluzione di accesso 
all'abitazione.  
Gli operatori dovranno effettuare corsi di preparazione specifica nel settore 
immobiliare in relazione anche alla normativa in materia di stranieri, con 
approfondimenti in ordine alla legislazione in materia immobiliare. La 
funzione degli sportellisti non saranno limitate ad un lavoro di segreteria ma 
saranno i principali promotori e sostenitori delle attività del progetto insieme 
ai consulenti i cui consigli e pareri di volta in volta si renderanno necessari 
per il corretto svolgimento dell'attività. Fra le attività di sportello è prevista, 
inoltre, quella di monitoraggio per individuare le voci di formazione ed 
orientamento dell'immigrato nel suo inserimento all'interno del tessuto 
sociale. 
Il conferimento iniziale del progetto è pari a € 800.000,00 di cui una parte 
verrà destinata a sostenere l'attività di garanzia delle iniziative legate alla 
realizzazione del progetto ed una parte sarà inizialmente destinata per la 
copertura delle spese di gestione. 
Saranno destinate al fondo garanzia di cui al progetto € 500.000,00 per la 
cui gestione verranno effettuate forme di investimento bancario che possano 
garantire una minima crescita del capitale ed un rapido disinvestimento per 
l'utilizzo ai fini del progetto.  
I restanti 300.000,00 € verranno utilizzati per far fronte alle iniziali spese di 
gestione dell'attività degli sportelli, di formazione e aggiornamento degli 
sportellisti, nonché per attività di mediazione culturale, formazione anche 
professionale ed integrazione degli immigrati che accedono al progetto.  
Nelle risorse sono comunque previste voci di spesa che potranno essere 
facilmente abbattute ove gli enti partecipanti abbiano la possibilità di mettere 
a disposizione gli spazi necessari per svolgere questo tipo di servizio ed i 
fondi così risparmiati potranno essere riversati nel fondo di garanzia o 
comunque utilizzati all’occorrenza per le necessità del progetto. 

RISORSE STRUMENTALI: Due locali di cui uno nell'area nord-ovest e l'altro nell'area sud-est; acquisto di 
macchine,  

computers, utenze e cancelleria varia. Sarà altresì istituito uno sportello 
specializzato e finalizzato alla formazione ed integrazione dell’immigrato. 

RISORSE PROFESSIONALI: Due operatori di sportello specializzati con formazione mirata ed 
aggiornamento.  

Consulenze in materia tecnica immobiliare e legale. Coordinamento del 
progetto, volto all’integrazione e confronto fra le attività dei due sportelli 
nonché alla verifica delle necessità di funzionamento ed alla gestione del 
fondo di garanzia. 

ENTE CAPOFILA: Comune di Scandicci 
 

BILANCIO DEL PROGETTO: 
 
VOCI DI SPESA PER I DUE SPORTELLI    SPESA ANNUALE 
 
 
 
• 2 operatori sportello x 24 ore settimanali x 14 € lorde orarie euro 32.256,00 

• materiale di cancelleria      euro  10.000,00 



• utilizzo utenze varie, compreso telefono e internet  euro   8.000,00 

• assicurazione per l'attività     euro   3.000,00 

• preparazione e diffusione materiale informativo   euro   8.750,00 

• affitto due stanze (300 euro mensili ciascuna)  euro   8.200,00 

• consulenza e coordinamento     euro 29.800,00 

TOTALE                            EURO 100.006,00 

 
 
FONDO DI GARANZIA PER L'ATTIVITA':             EURO 500.000,00 
 
 
FORMAZIONE:               EURO 200.000,00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuova ipotesi progettuale del Comune di Firenze. 



 

Le azioni che vengono previste da questo nuovo piano di lavoro costituiscono a nostro giudizio un 

complemento significativo alle politiche che il Comune di Firenze sta cercando di attuare sul tema 

dell’accoglienza e della integrazione sociale. 

Avendo ormai verificato, durante lo svolgimento della  prima fase sperimentale, che il programma che era  

stato predisposto all’interno di un piano di concertazione fra attori pubblici, associazioni datoriali e sindacali, 

(così come previsto da Protocollo di Intesa sottoscritto nel Gennaio 2002; cfr. documentazione allegata) non 

ha prodotto i risultati previsti, si è ritenuto necessario proporre un ulteriore piano di lavoro che si riferisce 

ugualmente al ruolo centrale del soggetto pubblico e agli obiettivi previsti dall’Accordo di Programma tra 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali e Regione Toscana del 29 Maggio 

2001.  

 

In particolare, per quanto riguarda il Comune di Firenze, si è deciso di avviare una nuova fase di 

sperimentazione progettuale, che, tenendo conto di alcuni nodi problematici rilevanti del fenomeno 

migratorio, faccia convergere le risorse finanziarie disponibili in azioni specifiche per sostenere i processi di 

integrazione sociale e abitativa della popolazione immigrata. In questo caso, in continuità ed in coerenza con 

gli obiettivi proposti, si ipotizza di agire lungo un doppio asse di intervento: da una parte si è cercato di 

individuare azioni positive all’integrazione lavorativa, dall’altra si è data priorità alle politiche di inserimento 

abitativo. 

Si tratta di attuare una serie di sperimentazioni che da una parte costituiscono una forma di incentivo alla 

formazione, alla qualificazione e alla stabilizzazione lavorativa del personale immigrato impiegato nel lavoro 

di cura (modulo 1), mentre le ipotesi di intervento sul tema dell’alloggio sono essenzialmente fondate sulla 

necessità di superare il nesso tra  soluzioni alloggiative inadeguate e progetti di integrazione in un contesto 

estremamente peculiare quale quello della città di Firenze (modulo 2).  

Riteniamo infatti che l’orientamento emerso, in merito alle strategie che realisticamente possono offrire 

elementi di successo, abbia confermato la necessità di attuare percorsi specifici che possano trovare nelle 

politiche già individuate e messe in cantiere dal Comune di Firenze, un elemento di consolidamento e di 

garanzia di realizzazione. 

 

MODULO 1 – IMMIGRATI E LAVORO DI CURA. UNA POSSIBILE INTEGRAZIONE TRA FORMAZIONE, 
OCCUPAZIONE E INSERIMENTO ALLOGGIATIVO 
 

PREMESSA E CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Firenze è una città “anziana”. Tra le più “anziane” d’Italia e d’Europa. I dati anagrafici relativi alla 

popolazione cittadina evidenziano che l’incidenza di tale fascia sul totale della popolazione si attesta su livelli 

notevolmente superiori alla media nazionale e regionale. Gli anziani fiorentini ultra65enni sono, infatti, 

92.501, pari a circa il 25% della popolazione cittadina (373.594). Tra questi, particolare rilevanza assume il 

dato relativo ai grandi anziani (ultra75enni), che costituiscono oltre il 50% (46.911) della popolazione 

anziana e oltre il 12,5% del totale della popolazione cittadina. Ma il dato che più emerge è quello relativo al 



numero di anziani soli, che sono circa il 31% (28.757) della popolazione anziana ultra65enne. Se si fa 

riferimento agli ultra75enni, ben il 49% (23.039) di questi risultano soli. 

Incrociando tali dati insieme a quelli che emergono da alcuni studi epidemiologici – quasi il 4,5% della 

popolazione anziana (a Firenze circa 4.100 persone) ha una disabilità grave o totale1, la speranza di vita in 

buona salute a 65 anni è di soli 3,6 anni per i maschi (su un totale di 16,2 anni di speranza di vita) e 3,2 anni 

per le donne (su un totale di 20,2 anni di speranza di vita)2  – viene disegnato un quadro che con il crescere 

della popolazione anziana vede pertanto parallelamente crescere l’incidenza della popolazione in condizioni 

di disabilità o di precaria salute.  

Tale situazione è destinata ad appesantirsi ulteriormente nel tempo, così come evidenziato dalle 

proiezioni effettuate dall’ISTAT sul livello territoriale regionale, che vedono l’incidenza della popolazione 

anziana crescere costantemente e velocemente nel tempo, fino a un previsto 36,2% nel 2051.  

La forte e crescente incidenza della popolazione anziana sul territorio fiorentino e il costante e 

progressivo innalzamento dell’età media e dell’incidenza delle disabilità collegate all’età stanno producendo 

importanti conseguenze sulle politiche pubbliche in favore della terza età, sempre più orientate a sostenere 

lo sviluppo di quei servizi integrativi delle risorse personali e familiari tesi a rispondere, nel modo più 

appropriato, alla gamma di bisogni di tale fascia di popolazione, con l’obiettivo di favorire il mantenimento 

dell’anziano presso il proprio domicilio e nel proprio ambiente, prevenendo il ricorso a servizi sostitutivi (quali 

quelli residenziali), che viene limitato solo a quei casi per cui tale forma assistenziale risulta effettivamente 

indispensabile.  

Tale contesto lascia pertanto supporre che aumenterà il bisogno di aiuto domiciliare da parte degli anziani e 

dunque anche la domanda del lavoro di cura che può essere effettivamente offerto da lavoratori disposti ad 

orari lunghi e alla convivenza con l’anziano fragile o non autosufficiente, tra i quali hanno un peso rilevante i 

cittadini stranieri extracomunitari. 

Le ultime rilevazioni provinciali dell’INPS della Provincia di Firenze, sui lavoratori con contratto di 

collaborazione domestica, registrano oltre 5.000 lavoratori stranieri contro una presenza italiana di quasi 

3.000 unità.  Se si effettua un confronto con gli anni precedenti,  si riscontra un aumento dei lavoratori 

extracomunitari  del 105% in 4 anni, rispetto alla diminuzione del 3% dei lavoratori italiani. Rapportando il 

dato provinciale alla popolazione del Comune di Firenze (40% circa della provincia), si ricaverebbe una 

presenza di 2.097 colf sul territorio comunale. Ma, tenendo conto che il fenomeno colf si addensa nella 

grande città, la stima delle colf regolari nel territorio comunale può ragionevolmente essere elevata a 2.300-

2.500 unità. Tutte le testimonianze concordano, anche se disomogeneamente, che il fenomeno 

dell’assistenza agli anziani fornita da immigrati è in forte espansione.  

Data la grande difficoltà di reperire un alloggio a Firenze, la convivenza con l’anziano o con le 

persone comunque disabili, è inoltre spesso considerato un vantaggio anche da parte del lavoratore 

straniero. In tal modo, trovano pertanto congiuntamente risposta sia il bisogno assistenziale dell’anziano che 

quello lavorativo e alloggiativo dello straniero extracomunitario che gli presta lavoro di cura. 

                                                                 
1 Fonte: Studio longitudinale ILSA del CNR 
2 Fonte: ISTAT, Sistema sanitario e salute della popolazione, anni 1999 e 2000 



Il modulo che viene proposto è strettamente collegato ai progetti dell’Amministrazione Comunale 

dedicati alla popolazione anziana e disabile,  in particolare si collega alle azioni che intendono sviluppare il 

ruolo degli Assistenti Familiari.  

Il risultato che si vuole conseguire attraverso l’interazione dei due filoni progettuali è quello di dar vita a un 

sistema integrato in cui si attivino, senza sovrapporsi, da una parte  la qualificazione dell’offerta di lavoro e 

assistenza dall’altra attraverso incentivi alle famiglie con persone anziane o disabili presso il proprio 

domicilio.  

Oltre a ciò si porranno in essere azioni tese a formalizzare e a rendere più trasparente l’incontro fra 

domanda di assistenza e offerta di lavoro grazie alla creazione di sportelli rivolti specificatamente a tali 

funzioni nonché preposti anche alla consulenza in merito alle procedure legate al rapporto di lavoro.  

 

 

 

 

OBIETTIVI. 

Gli obiettivi del progetto sono riconducibili alla più generale finalità di sostenere il percorso di integrazione 

sociale dei cittadini immigrati che prestano lavoro di cura in favore di anziani non autosufficienti e consistono 

nel: 

1. Formare personale qualificato 

2. Favorire una formazione linguistica/culturale 

3. Facilitare l’inserimento lavorativo  

4. Dare soluzione alle problematiche di carattere alloggiativo  

 

1) Formare personale qualificato 

Il primo obiettivo è di qualificare il lavoro svolto da cittadini immigrati in favore delle persone anziane non 

autosufficienti e consistente nell’espletamento delle attività di care connesse alla vita quotidiana e 

domestica, attività che spesso si realizzano in regime di convivenza. Tale azione si rende necessaria anche 

per promuovere e sostenere l’integrazione di tali figure con la rete territoriale dei servizi assistenziali, in 

coerenza con le attuali politiche pubbliche per la domiciliarità.  

Gli strumenti per promuovere la qualificazione, o per farla emergere quando gli elementi necessari sono 

già patrimonio del lavoratore, sono individuabili nell’organizzazione di appositi corsi di formazione o nella 

realizzazione di specifiche procedure di accertamento delle competenze, in collaborazione con i Centri 

per l’Impiego. 

La Regione Toscana ha a tal proposito approvato uno specifico profilo professionale (definito appunto 

Assistente Familiare), che prevede la possibilità di ottenere la qualifica con una formazione articolata in 

100/120 ore d’aula e 180/200 ore di tirocinio. La normativa regionale prevede anche che la formazione 

acquisita potrà costituire credito formativo per l’accesso a qualifiche superiori (ad esempio, quella di 

Operatore Socio Sanitario), che aprono la strada al lavoro in organizzazioni strutturate ( es. strutture 

residenziali, servizi di assistenza domiciliare), sia pubbliche che private, dando l’opportunità agli Assistenti 

Familiari di valorizzare la loro esperienza in una prospettiva di sviluppo della loro condizione lavorativa e 

sociale, aspetto che assume particolare importanza per i cittadini immigrati, categoria come noto 



maggioritaria tra i collaboratori domestici che prestano lavoro di cura, ai quali viene in tal modo offerta la 

possibilità di inserimento stabile nel mercato dei servizi alla persona. 

 

2) formazione linguistico/culturale 

Il percorso formativo prevede un intervento di formazione di base avente come obiettivi: 

- l’apprendimento della lingua italiana 

- la conoscenza della mappa dei servizi e delle strutture territoriali rivolte alla popolazione non 

comunitaria (diritti e doveri di cittadinanza).  

2.1 Per il primo obiettivo (definizione di un intervento formativo sulla lingua italiana) si ipotizza in primo luogo 

di facilitare l’accesso ai corsi che vengono offerti presso numerosi centri di alfabetizzazione presenti  sul 

territorio fiorentino. Così facendo si intende favorire l’apprendimento della lingua italiana quale presupposto 

per una migliore integrazione socio-lavorativa dei soggetti coinvolti nel progetto, attraverso interventi 

formativi differenziati rispetto ai vari livelli di conoscenza.  

2.2 Conoscenza della mappa dei servizi e delle strutture territoriali rivolte alla popolazione non comunitaria Il 

corso  di socializzazione alla conoscenza della mappa dei servizi e delle strutture rivolte alla popolazione 

non comunitaria sul territorio fiorentino potrebbe essere indirizzato ai seguenti temi con le seguenti 

specifiche3: 

Soggiorno: 
• Rapporti con anagrafe (documenti di identità e certificazioni) 
• Richieste di cittadinanza 
• Codice fiscale 
• Matrimonio  
• Patente, acquisto auto e moto 
• Residenza anagrafica 
• Asilo politico, rifugiati politici 

 
Lavoro  

• Servizi per l’impiego (sedi e modalità di iscrizione, tesserino di disoccupazione) 
• Altri punti di informazione per la ricerca del lavoro 
• Licenze per Commercio (riforma del commercio) 
• Imprenditorialità (assistenza ed informazioni) 
• Impresa artigiana 
• Sportello Unico per attività produttive 
• Normativa sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Casa 
• Indirizzi ed informazioni per il reperimento dell’alloggio 
• Sindacati inquilini, informazioni ed assistenza 
 

Sanità, Servizi sociali 
• Assistenza sanitaria gratuita 
• Assistenza donne e bambini 
• Consultori pediatrici ed ostetrici (sedi dei consultori di Firenze 
• Iscrizione al servizio sanitario nazionale (Sedi territoriali, Libretto sanitario, Medico di famiglia) 
• Servizio di assistenza sociale territoriale 

 
Scuola 

                                                                 
3 Per un esempio di gamma di tematiche su cui effettuare l’intervento formativo si veda la Guida a 
cura del Comune di Firenze “Immigrazione: come, dove, quando” 



• Asili Nido (accesso, costo) e Scuole materne 
• Centri territoriali permanenti integrati per l’istruzione e la formazione 
• Corsi di formazione professionale 
• Corsi serali per rilascio di diplomi di licenza elementare e media inferiore  
• Diritto allo studio e riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni e dei titoli di studio 

conseguiti all’estero 
• Centri interculturali  

 
Accoglienza 

• Centri di accoglienza 
• Servizi di accoglienza 
• Centri di consulenza legale 

 
3) Facilitare l’inserimento lavorativo 

La finalità che si pone questo modulo del progetto è quella di facilitare l’inserimento lavorativo dei cittadini 

immigrati che, a seguito del percorso formativo intrapreso o del riconoscimento delle loro competenze, 

risulteranno essere in grado di svolgere in modo qualificato un’attività individuale di cura a domicilio nei 

confronti di soggetti che si trovano in condizioni di non autosufficienza. Si tratterà nella sostanza di 

provvedere a un rafforzamento della capacità di offerta di care, un obiettivo che può essere affrontato in 

modo efficace, oltre che attraverso l’incremento dell’affidabilità e della qualità delle prestazioni offerte, da 

conseguire con la realizzazione delle specifiche azioni formative e la certificazione delle competenze 

acquisite, anche mediante un contributo una tantum in grado di ridurre effettivamente il costo del lavoro, 

avvicinando così più famiglie ad usufruire delle  prestazioni professionali dell’Assistente familiare.  

Attualmente il trattamento economico riservato ai collaboratori domestici è regolato da un contratto 

collettivo nazionale che fissa la retribuzione minima in relazione al livello di qualificazione 

professionale, al tipo di attività prestata e alle modalità organizzative del lavoro. 

L’esperienza indica che le politiche che offrono le maggiori probabilità di successo sono quelle orientate a 

sostenere contemporaneamente la domanda e l’offerta, coordinandole tra loro. In sostanza, con questa 

azione si tenterà di spezzare quel circolo vizioso che fa sì che la debolezza di un’offerta destrutturata e 

dequalificata finisca per incentivare una domanda a sua volta debole, e di agire contemporaneamente a 

sostegno dell’una e dell’altra.  

 

4) Dare soluzione alle problematiche di carattere alloggiativo 

Un ulteriore obiettivo perseguito all’interno di questo modulo del progetto è quello di facilitare 

l’inserimento alloggiativo dei cittadini immigrati, orientando i rapporti di lavoro e di cura che si 

instaureranno nella direzione della convivenza tra il soggetto assistito e il lavoratore. Si tratta di una 

scelta che consente di coniugare l’obiettivo della qualificazione e del supporto all’inserimento 

lavorativo con quello dell’integrazione della popolazione immigrata e che, in considerazione 

dell’elevato numero di anziani soli e in condizioni di fragilità o di non autosufficienza, presenta 

vantaggi anche sotto il profilo della soddisfazione del bisogno assistenziale dell’anziano. 

 

AZIONI. 

1. Organizzazione di corsi di formazione dedicati e accertamento delle competenze.  

In questi ultimi mesi si sono concluse con successo le azioni formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo 

che sono state realizzati da soggetti con provate capacità in ambito formativo; ora si prevede di consolidare 



e sviluppare, anche con il concorso di altri soggetti accreditati, in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale questo tipo di attività. 

Obiettivi della formazione sono: 

- Aprire sbocchi occupazionali in un settore poco professionalizzato, attraverso la crescita 

professionale di lavoratori che desiderano migliorare e valorizzare il proprio lavoro; 

- Favorire una crescita personale e culturale volta ad assumere una corretta etica professionale e a 

facilitare una maggior integrazione nel tessuto sociale; 

- Qualificare il lavoro di cura fornendo le conoscenze e le competenze necessarie a soddisfare i 

bisogni della persona e favorirne il benessere e l’autonomia; 

- Accrescere la conoscenza delle Istituzioni e dei servizi rivolti alla popolazione immigrata; 

- Alfabetizzare sull’uso del computer, dei mezzi multimediali e delle tecnologie dell’informazione con le 

quali gli allievi potrebbero impattare nello svolgimento delle attività quotidiane e nel disbrigo di pratiche 

semplici; 

- Permettere a tali operatori di consolidare ed incrementare nel tempo le loro competenze, grazie al 

credito formativo per il conseguimento di qualifiche superiori nell’area dell’assistenza (OSS, OTA, ecc.), 

che matureranno al termine dei corsi. La progettazione e l’organizzazione dei corsi terrà conto delle 

particolari esigenze dei lavoratori immigrati coinvolti, soprattutto rispetto ai giorni e agli orari delle lezioni 

e prevederanno:  

- Analisi dei fabbisogni, sensibilizzazione e diffusione dell’idea progettuale; 

- Accertamento dei requisiti e bilancio delle competenze di base necessarie per accedere ai corsi, 

anche al fine di realizzare percorsi individualizzati; 

- Flessibilità e personalizzazione dei moduli formativi; 

- Strategie idonee a facilitare l’apprendimento delle competenze specifiche per l’Assistente Familiare; 

- Monitoraggio e valutazione sia dello sviluppo del progetto che delle conoscenze e competenze 

acquisite dalle corsiste; 

Nei confronti di quei lavoratori che già dispongono, per l’esperienza e le conoscenze maturate in anni di 

lavoro, degli elementi caratterizzanti l’azione di formazione, si potranno prevedere misure di emersione e 

formalizzazione della loro qualifica “sostanziale” avvalendosi delle procedure di accertamento delle 

competenze che i Centri per l’Impiego possono realizzare nell’ambito delle proprie competenze 

istituzionali.  

 

2. Costituzione di un fondo destinato a ridurre gli oneri contributivi  

 

Come anticipato negli obiettivi, l’incentivo economico all’offerta di attività di cura da parte di cittadini immigrati 

si sostanzierà nella concessione di uno sgravio del versamento degli oneri contributivi di carattere 

previdenziale e assicurativo in grado di garantire un abbattimento del costo del lavoro senza determinare 

una riduzione della retribuzione netta percepita dal lavoratore. Per realizzare tale intervento si renderà 

necessario attribuire quota delle risorse assegnate a questo modulo progettuale a uno specifico fondo dal 

quale attingere per la concessione degli abbattimenti contributivi. Tali abbattimenti avranno durata annuale a 

partire dalla data di stipula del contratto tra di lavoro. Nell’ambito della presente azione verrà svolta 



un’attività di monitoraggio periodico (a cadenze annuali a partire dal termine della sperimentazione), tesa a 

verificare la continuità del tempo dei rapporti di lavoro instaurati.  

Configurandosi come misura di politica del lavoro (tesa cioè a favorire l’occupazione di cittadini immigrati), la 

concessione e l’ammontare dello sgravio contributivo sarà collegato alla tipologia di attività svolta, senza 

tuttavia restare indipendente dalle condizioni economiche dei singoli e dei loro nuclei familiari  nei quali tali 

lavoratori si andranno a inserire. A tale scopo verranno individuati alcuni criteri di accesso che 

indubbiamente dovranno essere articolati sia su elementi essenziali (handicap, non-autosufficienza, reddito) 

sia su elementi di preferenza, in modo da formulare una graduatoria che consenta di distribuire equamente 

le risorse messe a disposizione  

 

3. Inserimento dei lavoratori in contesti familiari ad alto carico assistenziale (obbligatorietà della 

convivenza) 

Il perseguimento dell’obiettivo del sostegno all’integrazione alloggiativa troverà la sua 

concretizzazione nell’introduzione di un vincolo alla concessione dell’abbattimento contributivo consistente 

nella costituzione di un rapporto di lavoro e di cura che preveda la convivenza del lavoratore immigrato e del 

soggetto assistito presso la casa di quest’ultimo. Si tratta di una decisione che trova una sua giustificazione 

anche nell’individuazione degli anziani o dei disabili che presentano elevato bisogno assistenziale quali 

soggetti presso i quali i lavoratori immigrati potranno prestare la propria attività di cura. 

 

4. Creazione di una rete sportelli e predisposizione di una lista di figure professionali 

accreditate.  

La creazione di una rete di sportelli verrà accolta con  particolare attenzione all’interno di un 

Protocollo da sottoscrivere con la Provincia di Firenze, le organizzazioni sindacali e di categoria, le 

rappresentanze delle famiglie, tale azione consentirebbe di contestualizzare  correttamente e rendere  

funzionali i compiti già svolti istituzionalmente da ciascuno degli attori coinvolti. 

La principale funzione degli sportelli sarà quella di tenere aggiornata una lista di soggetti accreditati che 

comprende sia i lavoratori in possesso di un attestato conseguito nei corsi di formazione, sia coloro che 

hanno avuto modo di ricostruire un proprio “bilancio delle competenze” presso i Centri per l’Impiego. 

Questa proposta facilita da una parte i lavoratori stranieri in cerca di impiego, nello stesso tempo può 

costituire un servizio essenziale per soddisfare le esigenze e dei singoli e delle famiglie che, in situazioni 

di bisogno per i propri familiari, anziani o disabili, possono trovare un punto di accesso riconosciuto e 

competente.   

Allo stato della attuale elaborazione progettuale, il ruolo degli sportelli è così sinteticamente 

rappresentabile: 

o accertamento delle competenze dei lavoratori non in possesso di qualifica ottenuta a seguito 

dei previsti corsi di formazione; 

o costituzione di una lista di lavoratori con competenze accertate e/o in possesso di 

formazione di base; 

o svolgimento una funzione di incontro domanda/offerta e gestione di una lista di collocamento 

composta dagli Assistenti Familiari con qualifica; 

o tutela e supporto dei lavoratori; 



o tutela e supporto delle famiglie (si pensi alla funzione di rappresentanza svolta i tal senso 

dai Sindacati Pensionati); 

o supporto alla corretta costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (si pensi al ruolo dei 

Patronati); 

 

Il Comune di Firenze, in collegamento con la rete istituzionale di servizi sociosanitari, avrebbe il ruolo 

di garantire forme di incentivazione alla domanda di lavoro (quindi alle famiglie) e di supportare, in 

collegamento e accordo con la Provincia, l’incontro domanda/offerta, individuando nei propri servizi 

assistenziali territoriali il luogo privilegiato e prevalente di espressione e raccolta della domanda. 

 

 

I DESTINATARI DELL’INTERVENTO.  

 

Cittadini immigrati extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenti nel Comune di 

Firenze che assistono o sono intenzionati ad assistere in ambito familiare anziani o disabili non 

autosufficienti (con priorità riservata ai soggetti anagraficamente soli o conviventi con il solo coniuge). 

 

VERIFICHE 

 

Obiettivo specifico 

Azioni  Indicatori  

Formazione  qualificazione 

alfabetizzazione 

Corsi di formazione 

Accertamento delle 

competenze 

1) N. formati con qualifica/ n.ro 

partecipanti al corso 

2) N. qualificati / n.ro richiedenti 

accertamento c/o centri per impiego 

 3)  tasso medio di frequenza al corso 

Inserimento lavorativo Abbattimento contributivo 1) N. occupati / n.ro qualificati 

2) durata media del rapporto di lavoro 

nell’ambito temporale di sperimentazione 

Inserimento alloggiativo Vincolo alla convivenza 1) tasso di “sopravvivenza del rapporto di 

lavoro successivamente al termine della 

sperimentazione 

Facilitazione   

domanda/offerta 

Creazione di una rete di 

sportelli 

Costituzione di una lista di 

lavoratori aggreditati 

1) n. sportelli  

2) n. accessi utenza/lavoratori 

3)n.accessi utenza famiglie/soggetti  

3) n. casi trattati con successo di incontro 

domanda/offerta (monitorati su periodi 

definiti di verifica) 

4) n. soggetti accreditati presenti nella lista 

 

 



MODULO 2 - IMMIGRATI E ALLOGGIO. INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO ABITATIVO E 
SOCIALE 
 
 

FINALITÀ 

 

Nell’attuale situazione italiana, cresce l’importanza del fattore abitativo nel produrre l’esclusione o 

l’inclusione sociale. Per fasce sempre più larghe di popolazione la proprietà della casa o la possibilità di 

accedervi ad un affitto moderato rappresenta l’argine rispetto al rischio di scivolare verso situazioni ben più 

gravi. Questo vale per diversi settori di popolazione a rischio di povertà o di emarginazione.  

Per una serie di ragioni (difficoltà della fase iniziale del processo di inserzione, di un’ adeguata garanzia di 

ordine economico 4, norme generali che regolano gli ingressi, mancanza di riconoscimento di specifiche 

situazioni per l’accesso all’edilizia pubblica, ma anche forme di vera discriminazione), gli immigrati sono 

particolarmente coinvolti in situazioni di disagio e di esclusione abitativa. Eppure, talvolta gli immigrati non 

sono ‘poveri’ in senso stretto, ancor meno sono caratterizzati da ‘povertà estrema’, se con questo termine si 

intende la perdita o l’assenza di legami e di risorse personali che denota la cronicizzazione di situazioni di 

emarginazione. 

Questo rende evidente come sugli immigrati gravi un complesso di cause esterne (alcune di carattere 

generale, altre specifiche) che ne rende più difficili le carriere abitative, e che richiede interventi mirati di 

riequilibrio. 

Operare per l’inserimento abitativo degli immigrati non vuol dire solo rispondere ad un bisogno, riconoscere 

un diritto: vuol dire operare concretamente alla promozione di una città plurale, ospitale, aperta, che è lo 

spazio propedeutico ad una nuova democrazia locale. La casa non è solo un bisogno, una cosa, un riparo 

puro e semplice. È viceversa un bene complesso, anzi un insieme di beni, materiali e simbolici. Il 

radicamento e l’appartenenza alla città incominciano dalla casa e ricevono impulso dalla sistemazione in una 

abitazione dignitosa. Dalla casa alla città il percorso è più breve e più facile. Avere una casa sicura e 

relativamente stabile determina la possibilità di agganciare la propria vita alle reti che prolungano la casa nei 

luoghi collettivi della città: dalla scuola alle istituzioni della salute, dagli spazi pubblici ai servizi urbani, e così 

via. 

La qualità della soluzione al problema della casa riflette dunque anche scelte complessive di modelli 

di integrazione sociale e di modelli di città. 

 

Le azioni che è necessario progettare, in questo senso, devono collocarsi dentro le profonde trasformazioni 

che stanno riguardando le politiche abitative. Il vecchio quadro di riferimento normativo ed economico di 

queste politiche non esiste più: l’esaurirsi dei finanziamenti provenienti dai fondi Gescal, il federalismo, lo 

scioglimento delle Ater segnano il passaggio ad una fase in cui è necessario individuare nuovi modelli di 

intervento che rispondano in modo più efficace al complesso intrecciarsi di questioni urbane e sociali. Gli 

Enti locali sono chiamati a responsabilità inedite e alla definizione di nuove modalità operative e di nuovi 

strumenti in grado di ampliare la gamma delle opportunità di accesso alla casa. 

                                                                 
4 AFFITTASI. A TUTTI?  Inchiesta sul disagio abitativo degli immigrati in Italia  ASAL 2001; Asal, Coop. La Casa – 
ICS - Lunaria 



In questa direzione vanno le esperienze innovative condotte in Italia, in particolare sulla base di iniziative 

locali, che hanno perseguito prevalentemente tre tipologie di intervento:  

1. la facilitazione dell’accesso al mercato privato dell’affitto (e più recentemente dell’accesso al credito 

per l’acquisto della casa), mobilitando l’offerta e offrendo attività di intermediazione int ese a superare gli 

ostacoli – di reddito, di informazione, di ‘rifiuto’ da parte del mercato – verso cittadini immigrati o cittadini 

comunque “stigmatizzati”; 

2. la costituzione e la gestione di uno stock di alloggi da affittare a prezzi contenuti, attingendo da 

risorse pubbliche (patrimonio pubblico e finanziamenti pubblici) e private/associative, di ‘solidarietà’. 

3. il recupero/risanamento di porzioni del patrimonio esistente, pubblico e privato, anche attraverso 

procedure di coinvolgimento degli utenti (autorecupero). 

Le esperienze più significative si sono registrate nel centro-nord Italia (oggi ne sono attive 8 anche in 

Toscana), e hanno nel tempo assentato il loro raggio d’azione seguendo le modificazioni che sono avvenute 

nel complesso mondo dell’immigrazione e negli stessi mercati abitativi e immobiliari (si veda scheda in 

appendice). 

Attraverso questa linea progettuale si intende anche verificare una nuova prospettiva di lavoro, infatti sta 

guadagnando sempre più terreno, con particolare riferimento alle esperienze consolidate che citiamo in 

appendice, la potenzialità di un terzo settore abitativo. La presenza di associazioni volontarie, privato 

sociale, organizzazioni non governative – molto forte in altri settori – non ha riguardato finora, se non 

marginalmente o per ruoli tradizionali, il campo abitativo; pertanto si prospetta, anche in virtù della possibile 

costituzione di un soggetto gestore di carattere misto pubblico, privato, di sondare a livello locale, questo tipo 

di configurazione sociale. 

 

CONTESTO SPECIFICO E BISOGNI DA CUI NASCE L’IDEA PROGETTUALE. 

 

La situazione del mercato immobiliare del Comune di Firenze è assolutamente peculiare e non è 

paragonabile ad altre, sia nazionali che regionali: una domanda molto consistente, composta anche 

da studenti fuori sede, turisti o professionisti temporaneamente presenti, a fronte di un’offerta  

scarsa o mirata a fasce di popolazione abbiente, produce un costante squilibrio nel mercato, 

pertanto i prezzi sia sotto il profilo degli affitti che degli acquisti restano oggettivamente alti. 

Le politiche abitative tradizionali scontano una debolezza strutturale (lo scarso numero di alloggi di 

Erp), i progressivi tagli di risorse per i contributi in conto affitto, le vendite dei patrimoni immobiliari 

degli enti previdenziali che avevano accordi con l’Amministrazione. 

La  questione nodale dell’accesso all’alloggio è stata peraltro confermata dalla stessa difficoltà delle 

associazioni datoriali ad attuare gli impegni assunti nel protocollo d’intesa per l’attuazione della 

precedente fase progettuale. 

Oltre a quelli elencati, specifici del mercato immobiliare fiorentino, altri elementi concorrono a rendere 

particolarmente delicato il problema dell’accesso all’alloggio da parte della popolazione non comunitaria: 

a) in genere non possono fare riferimento come gli italiani alla disponibilità di patrimoni immobiliari abitativi di 

familiari, parenti e amici; b) in genere trovano molte più difficoltà degli italiani nell’avere accesso al credito 

per l’acquisto di un appartamento; c) in genere trovano molto meno disponibili le agenzie immobiliari e i 

proprietari di casa nell’accordare loro la fiducia necessaria alla stipula di contratti di locazione; d) in genere si 



trovano meno della media degli italiani nelle condizioni di pagare canoni d’affitto corrispondenti ai valori di 

mercato. 

 

Questo stato di cose ha prodotto nei fatti una condizione di “inferiorità abitativa” degli immigrati: per 

loro si rende disponibile quasi esclusivamente un segmento specifico di mercato, cioè abitazioni che 

non corrispondono agli standard di qualità ritenuti irrinunciabili per la popolazione locale. 

E’ ovvio che questo problema strutturale (riferibile anche, ma non solo, al valore di immobili posti in un 

Comune con vocazione turistico-culturale)  può essere affrontato con politiche che integrino gli interventi sul 

versante della domanda con gli interventi su quello dell’offerta. 

Le azioni qui proposte non hanno naturalmente nessuna pretesa di “risolvere” il problema della casa, che ha 

dimensioni e implicazioni molto profonde, possono però indicare delle linee di sperimentazione, di 

innovazione, di diversificazione delle politiche che, ove risultino efficaci, potranno essere riprodotte anche in 

altre realtà territoriali. 

 

Immigrati presenti nell’area fiorentina 

Secondo gli ultimi dati presentati dall’Osservatorio sull’Immigrazione straniera nell’area fiorentina istituito 

dall’Assessorato Politiche del Lavoro e Immigrazione del Comune di Firenze risultano residenti a Firenze al 

31.12.2002 373.594 cittadini, di cui 25.540 stranieri non comunitari (il 6,8% del totale). Pur non essendo 

possibile ovviamente stimare la presenza complessiva di cittadini non comunitari, risultanti dalla somma dei 

residenti, dei regolari non residenti e degli irregolari, è evidente che sul territorio comunale il problema del 

fabbisogno abitativo insoddisfatto riguarda fasce di popolazione debole tra le quali la componente immigrata 

ha un peso molto rilevante, ancorché –lo ripetiamo- non facilmente stimabile. Un indicatore interessante è 

rappresentato dal fatto che sulle circa 4.100 famiglie presenti nella graduatoria integrata seguita ai bandi 

1997 e 2000 per l’assegnazione di alloggi ERP 645 sono nuclei familiari costituiti da cittadini comunitari. 

Sempre secondo gli ultimi dati disponibili (fonte: servizio casa del Comune di Firenze, dati aggiornati al 

2000), gli alloggi di proprietà pubblica assegnati nel territorio comunale a cittadini non comunitari sono 

complessivamente 81, per un totale di 353 componenti. Interessante è anche il dato della presenza di non 

comunitari nelle strutture di prima accoglienza,  che alla fine del 2002 ammontava a 241 persone. 

 

Un ultimo dato rilevante, infine, è quelle che proviene dai dati provvisori del Censimento Istat 2001. A fronte 

di 170.550 abitazioni censite nel territorio comunale, 12.415 di queste sono classificate sotto la voce “altre 

abitazioni”, che secondo l’Istat sono le “abitazioni non occupate oppure abitate solamente da persone che 

non hanno dimora abituale nelle abitazioni stesse”. Esiste dunque un’offerta potenziale di abitazioni sul 

territorio non interamente ed adeguatamente utilizzata. 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL PROGETTO 
 

Si tratta di progettare e mettere in atto una serie operazioni diversificate che complessivamente 

vanno ad integrare le politiche abitative del Comune di Firenze, che alle tradizionali modalità  di 

assegnazione di alloggi tramite le graduatorie dei Bandi Erp ha affiancato anche iniziative aggiuntive 



(progetto Comune Garante, uso consistente dei contributi in conto affitto, utilizzo della leva fiscale 

per favorire l’offerta di abitazioni in affitto). 

Dato questo ambito di intervento si è scelto conseguentemente di utilizzare  in modo non 

precostituito rispetto alle articolazioni che veniamo proponendo una quota del finanziamento 

disponibile. Siamo infatti certi che sul lato della strategia per le politiche abitative rivolte alla 

popolazione immigrata  sia necessario agire tenendo presenti le differenze soggettive e i possibili 

tipi di domande che effettivamente saranno formulate. E’ necessario pertanto restare disponibili ad 

una gamma diversificata di richieste, adottando un modello di intervento innovativo e, per quanto 

possibile, flessibile all’interno delle quattro azioni progettuali che prospettiamo. 

La nostra ipotesi è quella di intervenire sia sul lato della domanda, attraverso incentivi ed agevolazioni volti a 

favorire l’accesso all’alloggio da parte di cittadini non comunitari già inseriti nel contesto sociale locale, sia 

sul lato dell’offerta, prevedendo interventi di sostegno alla locazione. Abbiamo infatti ipotizzato di destinare 

parte dei finanziamenti resi disponibili dall’Accordo di Programma a quattro diverse tipologie di intervento: 

a) definizione di una procedura di accesso facilitato al credito per l’acquisto di un’abitazione nell’area 

fiorentina che fornisca le necessarie garanzie all’istituto di credito e al soggetto gestore stesso; 

b) istituzione e gestione di un fondo affitti per favorire l’accesso alla locazione da parte di cittadini non 

comunitari. Per la realizzazione di questa azione si possono prevedere forme di collaborazione con le 

Direzioni e gli Uffici del Comune di Firenze,  per gli interventi a tutela dei proprietari che mettono a 

disposizione la loro casa; 

c) interventi acquisizione e/o di recupero sul patrimonio edilizio di enti pubblici, di assistenza (ex Ipab), 

enti religiosi o privati da destinare al mercato a prezzi calmierati. 

d) Costituzione punti di accoglienza di medio periodo per lavoratori immigrati. 

 

Analizzeremo di seguito nel dettaglio le ipotesi appena descritte. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Azione  A 

l’accesso al credito 

Gli ostacoli che  più frequentemente incontrano gli immigrati nel contrarre mutui con gli istituti di 

credito sono da ascrivere a condizioni di maggiore “prudenza” manifestate dagli istituti bancari stessi nei 

confronti di questo tipo di utenti. Ove il richiedente un affidamento bancario o un mutuo sia un cittadino non 

comunitario, nella stragrande maggioranza dei casi le banche richiedono garanzie più ampie ed estese di 

quelle richieste ai cittadini italiani  

La tipologia di molti contratti di lavoro, la mobilità sul territorio, le scarse garanzie in caso di 

insolvenza, la difficoltà nel proporre azioni legali per il recupero del mutuo concesso sono obiezioni 

sostanziali che riteniamo possano essere più agevolmente superate attraverso l’istituzione di una procedura 

di garanzia.  

L’obiettivo dell’azione proposta è duplice: fornire la dotazione e le eventuali risorse necessarie 

all’immigrato per contrarre il mutuo per l’acquisto dell’alloggio e nello stesso tempo costituirsi, data la 



configurazione dei soggetti coinvolti ed il capitale complessivo da questi posto a garanzia, come punto di 

riferimento per la banca coinvolta nell’operazione. 

Si è già detto che la difficoltà e spesso l’impossibilità ad affrontare il problema abitativo impediscono alla 

popolazione non comunitaria di radicarsi pienamente ed effettivamente sul territorio; sul piano socio-

economico, inoltre, la presenza di un mercato della casa che nello specifico dell’area fiorentina ha raggiunto 

livelli di prezzo elevatissimi (sia per l’affitto che per l’acquisto) determina un effetto ‘perverso’ anche 

sull’andamento delle dinamiche occupazionali.  

In presenza di fattori attrattivi molto forti nell’industria e nei servizi (ma anche in agricoltura, ed in 

quest’ultimo settore non soltanto per il lavoro stagionale), si verifica spesso l’uscita dal territorio della 

manodopera non comunitaria. In altre parole accade che frequentemente le imprese locali sopportano costi 

di inserimento e formazione molto elevati; successivamente, una volta resa più forte la capacità contrattuale 

del lavoratore non comunitario anche per mezzo della crescita professionale conseguita, si verifica lo 

spostamento di quest’ultimo verso aree del territorio nelle quali risulta obiettivamente più agevole affrontare 

e risolvere positivamente  il problema abitativo. Rendere accessibile un mutuo prima casa significa dunque 

non soltanto promuovere l’incontro della popolazione non comunitaria con il sistema creditizio, ma 

soprattutto evitare la dispersione sul territorio nazionale di manodopera già formata e qualificata.  

L’intervento può essere attuato attraverso l’affidamento delle risorse disponibili ad un istituto 

bancario che curi la selezione delle domande sulla base di criteri che indicativamente abbiamo 

proposto di seguito, e tenendo comunque conto che uno dei principali tra questi criteri sarà 

rappresentato dalla disponibilità di fonti di reddito da parte dei richiedenti tali da assicurare la 

continuità dei pagamenti e la rinnovabilità del fondo di garanzia. Si tratta di costituire un fondo di 

garanzia al quale attingere in caso di mancato ammortamento dei mutui; da una prima ricognizione 

effettuata con alcuni istituti bancari risulta possibile attivare mutui per un rapporto tra 1 a 20 e 1 a 30 

tra ammontare del fondo e somme complessivamente erogabili. Il rapporto consiste infatti nella 

percentuale media di sofferenze sopportate dalle banche in operazioni di questo tipo. Il fondo di 

garanzia avrebbe anche le caratteristiche di fondo rotativo, perché potrebbe essere reintegrato con il 

pagamento di una quota ‘una tantum’ da parte del mutuatario. 

Le caratteristiche e la determinazione del ‘quantum’ da porre alla base della convenzione con l’istituto di 

credito gestore del fondo, nonché l’esatto ammontare dell’una tantum’ finalizzata alla sua ricostituzione 

saranno legate alla quote delle risorse destinata a questa azione. Per quanto attiene in particolare all’ ’una 

tantum’ si dovrà tenere conto da un lato dell’esigenza di ricostituire il capitale di garanzia e dall’altra di 

consentire al mutuatario  di mantenere condizioni di accesso ragionevolmente favorevoli. 

 

Azione B 

l’accesso all’affitto 

Gli immigrati reperiscono un alloggio prevalentemente tramite reti parentali e amicali piuttosto che attraverso 

la mediazione delle agenzie 5. Come si è già sottolineato in precedenza, i rapporti con le agenzie immobiliari 

riflettono l’atteggiamento di diffidenza dei locatori verso questo segmento di utenza. E laddove invece vi sia 

disponibilità da parte del proprietario dell’immobile nei confronti degli immigrati, i canoni di locazione, in una 

città come Firenze, risultano sostanzialmente proibitivi. 

                                                                 
5 dati: Sunia, AN cab, legacoop 2001 



Nell’ambito di quest’azione l’intervento effettuabile sarà quello di utilizzare le risorse disponibili per micro-

prestiti da destinare all’integrazione del pagamento del canone di locazione. Si prevede dunque di formare 

una graduatoria di beneficiari ai quali saranno assegnati i contributi. La gestione e l’aggiornamento della 

graduatorie finalizzate all’assegnazione di tali contributi verrà curata dall’insieme dei soggetti coinvolti 

nell’operazione. Per i criteri ed i punteggi da porre alla base della graduatoria occorrerà individuare il peso 

relativo di ciascuno di essi tenendo conto della griglia definita sotto la voce “criteri di assegnazione”. 

Nell’ottica sperimentale di quest’azione si prevede, per il primo anno, un contributo non rinnovabile. 

Previa verifica dei risultati ottenuti è necessario comunque prendere in considerazione la fattibilità di 

una stabilizzazione in una forma più stabile istituzionale per le annualità successive alla prima. 

 

 

 

Azione C 

Il recupero abitativo con finalità di affitto degli immobili restaurati 

L’azione in questo caso punta ad ampliare la risorsa immobiliare da reimmettere sul mercato delle locazioni 

a prezzi calmierati, acquisendo edifici (anche non abitativi) da ristrutturare. In questa ipotesi è possibile 

operare sia sul versante degli immobili privati, sia su quello del patrimonio pubblico (es. IPAB) o patrimonio 

appartenente a Istituti Religiosi. 

Nel  caso di alloggi appartenenti a  soggetti privati  si potrebbe ipotizzare di reperire gli alloggi 

tramite un bando che preveda l’effettuazione di interventi di ristrutturazione di lieve-media entità. Si 

tratta presumibilmente di intervenire su quel complesso di abitazioni di proprietà di soggetti privati 

che, non avendo disponibilità finanziarie anche per sostenere interventi di ristrutturazione, non 

rendono disponibili  gli alloggi per il mercato immobiliare.  

Previa definizione di un contratto-tipo, l’immobile ristrutturato può essere reimmesso sul mercato ad 

affitto moderato. Il contratto-tipo dovrebbe prevedere effettive garanzie circa il reimpiego ‘sociale’ 

dell’alloggio, gli impegni delle parti contraenti ed i tempi di validità del contratto con il locatario. 

Nel caso di interventi sul patrimonio pubblico e degli enti religiosi, è possibile ipotizzare una preventiva 

attività di ricerca e selezione del patrimonio (anche non abitativo) a disposizione al fine di individuare gli 

immobili da ristrutturare. Per questa tipologia di alloggi è anche prevedibile che, attraverso un diverso 

modello di contratto-tipo o di comodato, si fissino tempi più lunghi di impiego degli alloggi. 

Anche per questo intervento è prevista la formazione di una graduatoria sulla base dei requisiti e dei criteri 

indicati. Le somme riscosse verrebbero riutilizzate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

sugli alloggi assegnati. 

 

 

Azione D.  
L’alloggio di medio periodo. 

L’inserimento di questa misura all’interno di un progetto di vasto respiro, destinato ad individuare una rete 

omogenea di iniziative tese a favorire l’inserimento sociale degli immigrati, permette di consolidare un 

modello di servizio già in atto e di espanderne l’offerta sul territorio.  

Il Comune di Firenze dispone infatti già di un alloggio nel quale sono ospitati mediamente 12 persone che 

lavorano e che restano presenti nella struttura per il periodo di tempo necessario a consolidare sia la loro 



situazione lavorativa che familiare. E’ stato però rilevato che a fronte del bisogno presente, tale alloggio non 

è più sufficiente, infatti la domanda nel settore abitativo da parte di immigrati, è sempre molto sostenuta e 

dunque all’interno delle azioni progettuali si è ritenuto necessario destinare una parte delle risorse alla 

realizzazione di nuove strutture per sistemazione di medio periodo.  

Le ammissioni saranno gestite in collaborazione con i Servizi Sociali  dell’Amministrazione Comunale, e ogni 

persona che usufruisce dell’ospitalità sarà tenuta al pagamento di una quota mensile fissa a titolo di 

contribuzione alle spese di conduzione. Sulla base dei risultati positivi ottenuti nella gestione 

dell’appartamento che è già in funzione da alcuni anni, si è definito, anche per queste nuove strutture, che il 

periodo massimo di permanenza non deve superare i dodici mesi, al fine di garantire a quanti più utenti 

possibile le condizioni  per definire un progetto di permanenza nel nostro paese o di transito verso altre 

soluzioni.  

 
 

I DESTINATARI DELL’INTERVENTO.  

 

I destinatari dell’intervento sono i cittadini immigrati extracomunitari con regolare permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro, residenti nel Comune di Firenze con un’attività lavorativa in corso. 

Si è discusso lungamente se le azioni di “alloggio sociale” andassero mirate a particolari fasce di abitanti, 

oppure dovessero essere rivolte più generalmente a soggetti in condizioni di svantaggio. Questa seconda 

ipotesi ha il pregio dell’universalismo, ma non coglie la complessità e l’articolazione dei bisogni abitativi che 

si esprimono nel mosaico urbano. L’immigrazione cumula una pluralità di fattori di rischio e di disagio 

(discriminazione, mancanza di riconoscimento di specifiche situazioni per l’accesso all’edilizia pubblica, 

difficoltà della fase iniziale del processo di inserzione, norme generali che regolano gli ingressi, ecc.) che 

richiede interventi mirati a riequilibrarne lo svantaggio. Si tratta di forme di “discriminazione positiva” che 

molti paesi (in primo luogo la Francia, ma anche gli Stati Uniti con la “affermative action”) hanno adottato 

come azioni di lotta alla discriminazione. 

Nelle esperienze di “agenzia sociale” in corso, l’inserimento di destinatari italiani, ha implicato il confronto 

con soggetti caratterizzati non solo da disagio di tipo abitativo (come nella maggioranza dei cittadini migranti) 

ma anche da altri tipi di disagio sociale. Spesso l’inserimento di cittadini italiani comporta un intervento di 

tipo assistenziale (economico o sociale) che richiede una tipologia di servizi e di gestione molto diversa. 

All’interno dell’universo migratorio, a sua volta variamente segnato da forme di disagio abitativo, 

generalmente le azioni delle agenzie per l’alloggio sociale sono rivolte a cittadini migranti con una condizione 

economica che permetta loro una carriera abitativa sufficientemente garantita (in affitto o in acquisto). La 

funzione delle agenzie non è infatti prevalentemente “sociale”, ma piuttosto rivolta ad affrontare e rimuovere 

le condizioni di specifico disagio abitativo che gravano sugli immigrati a parità di condizioni (lavorative, 

economiche, sociali) con i cittadini italiani. 

 

Criteri di assegnazione 

• n. componenti della famiglia 

• reddito complessivo della famiglia 

• situazione alloggiativa nel momento di presentazione della domanda 



• anzianità della domanda 

• altri elementi significativi es. presenza di minori, anziani, disabili, 

• ammontare del canone di locazione  

 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il modello di gestione che a nostro giudizio si adatta all’intervento che si intende realizzare in una prima fase 

di lavoro si differenzia dalle esperienze oggi attive in Toscana, che operano prevalentemente nel campo 

dell’intermediazione immobiliare. Allo stato attuale, date le condizioni del mercato immobiliare fiorentino, si 

intende costituire un soggetto che garantisca in primo luogo una gestione corretta ed efficace delle misure 

ipotizzate in modo che, una volta sottoposte alle dovute verifiche, si possa proseguire con un carattere di 

stabilità e di riproducibilità. 

La fase iniziale della costituzione delle “agenzie immobiliari sociali” è stata segnata da una diversificata 

sperimentazione di formule e di modelli: associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, società temporanee 

di impresa. Il bilancio di questa sperimentazione indica che non è la forma giuridica a determinare l’esito e le 

possibilità operative del soggetto costituito. 

Conviene quindi partire dai profili istituzionali, organizzativi e operativi che l’organismo deve avere. 

1. deve trattarsi di un organismo che si avvicini al modello di impresa sociale senza fini di lucro, 

2. deve avere finalità statutarie chiare e condivise da parte dei promotori, 

3. deve essere sostenuto dalla partecipazione di una pluralità di soggetti di natura istituzionale, associativa 

(anche di immigrati),  ma in particolare, economica e produttiva, 

4. deve garantire a tutti gli aderenti una sede di discussione e di indirizzo programmatico, 

5. deve esprimere un organismo gestionale ristretto, che garantisca una attività progettuale ed economica 

coerente con le finalità statutarie e gli indirizzi espressi dai promotori e dai sostenitori, 

6. deve rispondere ai promotori delle scelte operate, 

7. deve operare in modo flessibile, superando le strettoie normative e organizzative della burocrazia 

pubblica, 

8. deve essere in grado di coinvolgere gli  attori pubblici e privati, 

9. deve dotarsi di operatori con le competenze necessarie a gestire il programma, 

10.  deve valorizzare la risorsa di attività volontaria presente tra i promotori e i sostenitori. 

Allo stato attuale è fase di studio e di verifica, anche con la collaborazione degli Uffici Comunali preposti, 

quale sia la forma giuridica più adatta che dovrà assumere il soggetto gestore rispetto alle esigenze fin qui 

formulate. Una forma giuridica che sembra particolarmente aderente alle caratteristiche sopra enunciate, è 

la “Fondazione di partecipazione”. La Fondazione di partecipazione è una istituzione di diritto privato 

legittima e strutturata in maniera organica e aperta. Ha il vantaggio di potersi modellare caso per caso per 

raggiungere gli obiettivi prefissati e si concilia con una larga base partecipativa, perché la sua struttura, non 

assembleare, permette una collaborazione ordinata tra pubblico e privato, persone fisiche e persone 

giuridiche. 

La struttura-tipo della Fondazione di partecipazione prevede, infatti, la presenza di partecipanti promotori, 

partecipanti aderenti, partecipanti donatori e partecipanti istituzionali, che, mediante il versamento di somme 

di denaro una tantum o annuali ovvero mediante la prestazione di lavoro volontario o ancora mediante la 



donazione di beni materiali od immateriali, contribuiscono alla sopravvivenza dell’ente ed al perseguimento 

delle sue finalità. Nella Fondazione di partecipazione è la possibile presenza di enti pubblici, in veste di 

fondatori. 

 

I SOGGETTI COINVOLTI 

Le realtà più avanzate e consolidate presentano un differente livello di coinvolgimento degli enti locali. 

Crediamo che il coinvolgimento diretto degli enti locali sia, nella nostra realtà, molto importante, soprattutto 

per evitare che le azioni promosse vivano una vita separata e parallela alle politiche per la casa e per 

l’immigrazione. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti non profit, è utile fare riferimento a realtà particolarmente 

radicate nel territorio, che abbiano esperienze sul tema dell’integrazione, dell’abitazione e dell’impresa 

sociale. 

Le ovvie esigenze di rappresentatività e di operatività consigliano una distinzione fra soggetti fondatori e 

soggetti partecipanti. Gli  altri soggetti che dovranno essere considerati, oltre al Comune di Firenze, sono:  

- Istituti e Fondazioni bancarie 

- Istituti Religiosi 

- IPAB 

- Enti privati gestori di patrimoni o di proprietà immobiliari 

E’ importante il coinvolgimento o il collegamento con associazioni di categoria del mercato immobiliare 

locale, siano esse a difesa degli interessi degli inquilini o dei proprietari immobiliari. Ugualmente importante 

è il rapporto con associazioni datoriali, sindacali, di categoria, che, per motivi diversi, possono avere una 

ricaduta positiva dall’integrazione piena dei lavoratori immigrati. L’esperienza suggerisce anche di restare 

disponibili ad un coinvolgimento attivo delle associazioni di migranti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE: 

Obiettivo specifico Azioni Indicatori 



AZIONE A  

Acquisto prima casa 

 

 Istituzione di un fondo di 

garanzia  

N. MUTUI EROGATI 

AZIONE B 

Accesso agli alloggi in affitto  

 

Erogazione contributo N. CONTRIBUTI EROGATI 

AZIONE C  

Recupero abitativo tramite 

ristrutturazione patrimonio 

pubblico e privato 

Individuazione patrimonio 

abitativo 

Definizione del contratto-tipo 

Erogazione contributo alla 

ristrutturazione 

N. IMMOBILI RISTRUTTURATI 

N. CONTRATTI DI AFFITTO 

AZIONE D 

 

Sistemazione 

dell’appartamento 

Arredamento  

Definizione del Regolamento 

 

N.  DOMANDE PERVENUTE 

N. UTENTI ACCOLTI 

MEDIA PERIODO PERMANENZA 

N. CONTRIBUTI MENSILI CORRISPOSTI 

N.  CASI DI MOROSITÀ  

 

 

 

 

 

RISORSE COMPLESSIVE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Le risorse finanziarie sono quelle che, in seguito alle modifiche intervenute sul Protocollo del Gennaio 2002, 

restano a disposizione del Comune di Firenze, ovvero € 1.575.710,73; in base all’ipotesi progettuale 

presentata si destinano dunque € 516.456,90  alle politiche di sostegno all’integrazione lavorativa e € 

1.059.244,83 alla costituzione del fondo in sostegno alle politiche della casa. 

 

APPENDICE 
 

Associazione Casa Amica - Bergamo 

 

Finalità 

favorire l’accesso ad un’abitazione dignitosa di soggetti migranti e di cittadini italiani in stato di 

bisogno e disagio 

Costitutori 

Prov. di Bergamo. Comuni di Bergamo, Albino, Albano S. Alessandro, Costa Volpino, Dalmine, Lovere, 

Osio Sotto. 

Assoc. Burkinabè, Assoc. Ivoriani, Associazione Senegalesi, Società M. S. Senegalesi, Assoc. Costruttori 

edili, Caritas Diocesana, Assoc. NordSud, Opera Pia Misericordia. 

Attività 

 



38 alloggi di proprietà dell’Associazione acquistati tramite contributo ex legge 39/90, donazioni,  mutui 

ipotecari e autofinanziamento - 13 alloggi in convenzione con il Comune di Bergamo (n. 10) e con l’Aler (n. 

3) - 6 alloggi assegnati a famiglie immigrate con affitto/riscatto - 2 alloggi in affitto riscatto con una 

cooperativa edilizia del consorzio ACLI-Casa - Acquisto di un immobile in Telgate e progetto di 

ristrutturazione per la realizzazione di un pensionato di n. 36 posti letto - Realizzazione del progetto 

triennale 2000-2002 di housing sociale “dare un tetto al bisogno” in partnership con il Comune di Bergamo 

e un contributo della Fondazione Cariplo, per la realizzazione di n. 8 alloggi ogni anno - Convenzioni con 

Comuni della provincia di Bergamo per l’acquisizione di aree edificabili o immobili da ristrutturare da 

inserire nel mercato dell’abitazione in locazione a prezzi calmierati. 

 

Fondazione S. Carlo - Milano 

 

Finalità 

Lo scopo della Fondazione è l'apprestamento e la gestione di strutture e servizi rivolti ad accogliere, in 

ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione, soggetti in stato di bisogno anche 

stranieri. 

Costitutori 

Promossa e sostenuta dalla Caritas Ambrosiana e dalla Diocesi di Milano. 

Attività 

La Fondazione si assume l'onere della ristrutturazione di alloggi popolari pubblici - in cattive condizioni e 

per questo mai assegnati - ed in cambio li ottiene in concessione per 16 anni. Il programma è rivolto a 

mettere a disposizione di famiglie e persone bisognose appartamenti a costi d'affitto economici. In questi 

ultimi 3 anni la Fondazione ha ricevuto l'assegnazione di complessivi 101 alloggi nella città di Milano, che 

ha affittato a persone bisognose.La Fondazione S. Carlo gestisce due strutture di accoglienza, con una 

capienza di un centinaio di posti ciascuna. 

  

Cooperativa La casa per gli extracomunitari - Verona 

Finalità 

acquista o prende in locazione immobili da destinare a immigrati in condizione di senzatetto - predispone 

tali immobili in unità abitative per piccole convivenze (massimo sei persone) - cura gli aspetti organizzativi 

della fruizione dei posti-alloggio in relazione alla tipologia del bisogno (singoli, nuclei famigliari, 

permanenze di breve, di medio o di lungo periodo) - aiuta gli immigrati nelle operazioni immobiliari (mutui 

casa - assegnazione in affitto con patto di futura vendita) che li possono portare ad avere la casa in 

proprietà. 

Costitutori 

6 sono gli organismi ancora oggi impegnati pubblicamente nel sostegno dell'Iniziativa, promuovendone la 

base di consenso e fornendo alla Cooperativa risorse sia finanziarie (in capitale sociale, donazioni e 

prestiti) che di volontariato (in prestazioni gratuite)per lo svolgimento delle sue attività: Comitato cittadino 

per la casa agli extracomunitari, Cestim, SOS Casa, San Vincenzo, Acli, Cisl. 100 milioni di prestiti sono 

stati trasformati in donazioni dai soci nel 1997. In questi 6 anni le donazioni sono state complessivamente 

di £ 540.000.000. 

 



Attività 

27 sono gli appartamenti che la Cooperativa ha oggi in dotazione per complessivi 102 vani, di cui 29 in 7 

alloggi acquistati; 121 sono i posti-alloggio predisposti dalla Cooperativa nei 27 appartamenti in dotazione 

e quindi assegnati a lavoratori immigrati senzatetto, soci essi stessi della Cooperativa; 462 sono gli 

immigrati senzatetto (minori compresi) che al 15.4.99 hanno effettivamente fruito, o stanno fruendo, per 

periodi più o meno lunghi di un posto/alloggio negli appartamenti messi a disposizione dalla Cooperativa. 

 

Cooperativa edilizia Dar Casa - Milano 

Finalità 

La Cooperativa, nell'ambito dei principi ispiratori di cui al documento allegato, si propone lo scopo di 

ricercare e fornire concrete risposte al generale problema della mancanza di soluzioni abitative, 

particolarmente gravi per i ceti sociali più deboli ed emarginati, siano essi immigrati o locali, i quali non 

trovano sul mercato offerte se non a prezzi assolutamente proibitivi e troppo spesso in condizioni indegne. 

Attività 

DAR opera ristrutturando alloggi di proprietà o, molto più numerosi, alloggi ottenuti in affitto per 16 anni da 

enti pubblici (ALER, Comune di Milano, Pio Albergo Trivulzio). DAR riaffitta gli alloggi risanati ai propri soci 

a un canone "moderato" (circa la metà dei canoni di mercato per alloggi aventi le stesse caratteristiche). In 

undici anni di attività la Cooperativa ha risanato e assegnato 129 alloggi ad altrettante famiglie, 

prevalentemente, ma non esclusivamente, di lavoratori immigrati.  

 

Elaborato dalla Direzione 18 del Comune di Firenze con la collaborazione della Fondazione Michelucci. 

 

 

 

 
 


