ABITAMONDO
Una opportunità per l’abitare di migranti in Brianza
Progetto realizzato in collaborazione da NATUR&-Onlus, Comunita Sant’Apollinare di Arcore,
Associazione Volontariato Arcore, Mosaico Interculturale Onlus, Sulé di Agrate Brianza
Con il contributo della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e del Comune di Seveso

Dal 2011 la Brianza ha accolto un flusso molto alto di migranti, più uomini che donne, venuti dalla
Libia e approdati su un territorio che ha aperto le proprie case a un sistema di accoglienza diffuso in
tutti i 55 comuni della Provincia. Il grande problema della casa per questi giovani migranti che si
presentò con forza nel 2013 al chiudersi della accoglienza governativa, ritorna oggi in modo
amplificato con un grandissimo numero di giovani uomini in possesso dei requisiti formali per poter
rimanere in Brianza ma di fatto senza le relazioni adeguate a farli accedere al mercato della casa. La
pandemia arriva come un aggravamento di questo quadro: dove andranno a vivere i molti che
popolano le strade? Come si potrà far fronte alle necessità igienico sanitarie mantenendo un vincolo di
fiducia e una alleanza con i giovani che già si sono inseriti nel nostro territorio grazie ai percorsi di
integrazione ma che di fatto diventano delle ombre che nella notte cercano rifugio in modo illecito e
comunque precario nelle poche case ora disponibili?
Obiettivi
Il progetto intende dare alcune risposte a questi interrogativi e si prefigge quindi di:
- Offrire una opportunità abitativa a basso costo a migranti in uscita dai centri di accoglienza
temporanea e comunque presenti sul territorio di Brianza. Per questa fase progettuale si
rendono disponibili n. 20 posti letto, ma il lavoro di sensibilizzazione sul territorio ha come
scopo quello di rendere più fluida la situazione del mercato della casa anche per molti altri.
- Mantenere e dare continuità al percorso di integrazione avviato dai migranti presenti in Monza
Brianza già ospiti di diverse cooperative e associazioni su mandato del Governo, evitando
uscite traumatiche o verso situazioni abitative che per le loro caratteristiche devono poi
risultare luoghi “invisibili”.
- Favorire un percorso di responsabilizzazione e autonomia dei migranti affinché possano
successivamente gestire sia la loro situazione abitativa sia lavorativa senza ulteriore
accompagnamento.
- Sperimentare un modello di accoglienza post emergenziale ripetibile anche in altri territori e
utile per grandi centri di accoglienza anche al di fuori del territorio brianteo.Consolidare il
legame sociale attraverso buone pratiche di accoglienza.
- Promuovere un “volontariato dell’abitare”.
Azioni
Gli obiettivi vengono perseguiti attraverso n. 4 azioni prioritarie:
1) Gestione e mantenimento di n. 4 appartamenti: le case condivise sono seguite da volontari e
gestite da due associazioni che assumono il rischio dell’avvio e della gestione amministrativa.
Agli ospiti viene chiesta una partecipazione calmierata alle spese degli appartamenti sulla base
delle loro effettive possibilità.
2) Formazione dei volontari per sviluppare insieme alla Piramide Servizi e alla Fondazione
Sergio Colombo un “volontariato dell’abitare” mirato a persone che cercano di rafforzare la
propria autonomia, sia che siano migranti sia che siano persone con diverse abilita.
3) Percorsi di empowerment per i migranti accolti grazie al lavoro dei case manager che si
occuperanno di indirizzare e accompagnare gli ospiti verso l’autonomia.
4) Gestione in rete delle domande di aiuto provenienti da diverse realta del territorio e dagli stessi
ospiti e ricerca di nuovi alloggi disponibili per i migranti.
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Metodologia dell’accompagnamento educativo
Lo strumento principe per l’attivazione dei beneficiari è la mediazione culturale che permette di
tradurre non solo la lingua del migrante ma anche i suoi codici culturali. Al bisogno possono essere
attivati anche percorsi di counseling interculturale, di empowerment e sostegno ai migranti che vivono
un problema particolare e si trovano in un momento critico della loro vita come la ricerca di soluzioni
per adattarsi e trovare un ruolo sociale nel nuovo paese, l’insorgere di problemi relazionali o il trovarsi
in situazioni di perdita del lavoro. La mediazione sarà inoltre anche lo strumento per facilitare
l’interazione con la comunità locale per trovare un punto di incontro nuovo che apra a orizzonti nuovi
– imprevisti e auspicabili. Inoltre ai migranti accolti viene richiesta la partecipazione economica alle
spese dell’abitare sulla base delle rispettive possibilità.
L’accompagnamento individuale comprende soprattutto gli aspetti relativi all’abitare, alla conduzione
degli alloggi, alla cura del vicinato e alla crescita di relazioni di fiducia utili anche a reperire una
futura propria dimensione abitativa. Il case manager dedicherà tempo e attenzione alla lettura delle
bollette energetiche e indicando accorgimenti utili per il contenimento dei consumi. Verrà mantenuta
una bacheca nelle case con le bollette significative a riguardo.
Comunicazione e diffusione
Viene previsto n. 1 incontro pubblico nella fase di start up, n. 1 incontro pubblico nella fase centrale e
n. 1 incontro pubblico nella fase finale del progetto. Gli incontri avverranno sul territorio di Arcore,
Agrate Brianza e di Seveso. Verrà predisposto un volantino informativo in più lingue per raggiungere
potenziali fruitori e sostenitori. L’attività di rete mirerà a tenere vivo e a implementare il rapporto con
tutte le altre realtà associative e gli enti del territorio.
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