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Introduzione

Questo rapporto di valutazione si concentrerà sui servizi di mediazione

abitativa, promossi dai Comuni di Padova e Venezia, nel periodo

2011\2012 all’interno del progetto FEI “Mediare.com. Percorsi di comunità

attraverso la mediazione”co-finanziato dall’Unione Europea e dal

Ministero dell’Interno sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini

dei paesi terzi. In particolare, esso cercherà di comprendere quanto le

misure proposte corrispondano al concetto di buona pratica e come sia

possibile, da ciò, ricavare degli indicatori per valutare i servizi

implementati.

Gli indicatori stessi derivano, perciò, dalla letteratura sulle buone pratiche

istituzionali, che vado, di seguito, a introdurre. Il focus principale del

rapporto, quindi, è l’analisi delle metodologie di azioni implementate, a

partire da un punto di vista etnografico che ha seguito, nei mesi di aprile,

maggio e giugno 2012, l’implementazione, la coordinazione e la

rendicontazione dei servizi.
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0.1 Le buone pratiche

Prima di esporre nello specifico di cosa si tratta quando si parla di buona

pratica, propongo, provocatoriamente, di partire da una definizione, ad

excludendum. Condizione necessaria affinché possa esistere una buona

pratica è, concettualmente che esistano anche delle cattive pratiche – o

malpractice, secondo la terminologia inglese – oppure che non esista un

buon protocollo o quanto meno un protocollo largamente condiviso di

intervento rispetto ad una sfera di attività specifica dell’azione pubblica.

Una buona pratica è qualcosa quindi che ha la doppia caratteristica di

essere raro e qualitativamente superiore agli standard specifici.

Se contestualizziamo al settore pubblico tale ragionamento, vuol dire che

nel linguaggio giornalistico e in quello istituzionale il termine buone

pratiche tende a indicare quelle politiche, servizi o interventi, implementati

da istituzioni locali e non, in settori ove essi non sono erogati in maniera

omogenea su tutto il territorio. Ciò può avvenire o in termini di qualità, o

in termini di presenza/assenza del servizio o dell’intervento stessi. Nel

caso della mediazione abitativa e di quella interculturale, ad esempio,

esistono molteplici esempi di servizi erogati soprattutto dalle municipalità

più grandi, nel settore, ma non esiste né una presenza generale di servizi

omologhi negli altri Comuni, né un modello condiviso di mediazione, né

un pieno riconoscimento.

Rifacendomi a pubblicazioni del settore ambientale

(www.laboratoriobuoneprassi.it), individuo un ottimo punto di partenza

nella definizione del termine nei documenti predisposti dalla DG

Ambiente della Commissione Europea nel 1997. Ivi, il concetto è definito

come segue:

“…un’azione, esportabile in altre realtà, che permette ad un Comune, ad una
comunità o ad una qualsiasi amministrazione locale, di muoversi verso forme di
gestione sostenibile a livello locale”. 

Si considera, quindi, buona, una pratica che corrisponda all’idea di
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sostenibilità intesa come fattore essenziale di uno sviluppo in grado di

rispondere “…alle necessità del presente, senza compromettere la capacità

delle generazioni future di soddisfare le proprie” (Rapporto Brundtland –

UNCED 1987). 

Questa definizione, che nasce in contesto ambientalista, mette in evidenza

proprio il tema della sostenibilità umana e istituzionale dei servizi, ma

anche la sua estendibilità ad altre realtà. Il primo punto merita di essere

esteso, includendo anche le sostenibilità economiche, quelle culturali e

sociali dei servizi, temi sempre più centrali nel dibattito attuale, in un

contesto storico-economico di contrazione e razionalizzazione della spesa

pubblica per il welfare.

Ma, soprattutto, sia a livello di bisogni locali che a livello di valori

generali, una buona pratica va valutata in base ai risultati tangibili che

produce nella comunità locale, in termini di vivibilità percepita. Il punto

fondamentale da comprendere è quindi:

- l’impatto che essa produce su situazioni critiche esistenti;

- la capacità di individuare bisogni latenti da parte della popolazione;

-  la capacità di migliorare le pari opportunità, di ridurre le

disuguaglianze, di ridurre i conflitti esistenti.

Una buona pratica, ancora, è una politica che nasce dalla pratica, dalle

azioni, dal basso, che si reifica o struttura in un repertorio di azioni. In tal

senso, rappresenta una risposta fattuale a situazioni di contingenza. Più

che un sapere astratto, in termini sociologici, una buona pratica è un

sapere dell’esperienza, termine che, come sottolinea bene Jedlowski (1994),

ha la doppia valenza di conoscenza ereditata dal passato (l’essere esperti)

ma anche di attraversamento di situazioni nuove (il fare esperienza). Il

servizio quindi non si struttura, in vacuo, a partire da una lettera formale,

ma nasce dall’esperienza, dalla relazione con gli utenti e con tutti gli attori

coinvolti o coinvolgibili in un determinato piano di azione. L’insieme di
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queste esperienze, e il confronto attivo fra gli attori o operatori che le

mettono in pratica, porta alla creazione di un protocollo o di un modello di

azioni riconoscibili. Uno stadio di maturazione di una buona pratica è

quindi quello che si realizza in un repertorio standardizzato.

La standardizzazione richiede tempo e si basa sulla valutazione di quali

scelte, fra quelle potenzialmente attuabili, raggiungono un risultato

migliore in termini di efficienza, intesa come rapporto fra bisogno percepito

dall’utente e servizio offerto dall’operatore. Nei servizi di mediazione, tutto ciò

si scontra con due caratteristiche inevitabili poiché presenti in tutta la

comunicazione umana, sia interculturale che semplicemente

interpersonale: la soggettività dell’operatore e quella degli utenti. Se, in

qualche misura, tali elementi sono ineliminabili, essi tuttavia tendono a

essere ridotti, rendendo più omogeneo il servizio nella sua

implementazione. Ciò può avvenire attraverso:

- il riconoscimento di un comune approccio scientifico/sociale e

pragmatico alle richieste dell’utenza (cfr. capitolo 4);

- l’elaborazione di un repertorio comune, basato, sull’isolamento di quelle

che possono essere definite come strategie vincenti nell’approccio

all’utenza.

Il secondo punto è particolarmente importante poiché è solo attraverso la

modellizzazione degli interventi che si può rendere riconoscibile il servizio a

tutti gli utenti, indipendentemente da chi è l’operatore che lo implementa,

e permettere l’estendibilità dello stesso a esperienze successive o diverse.

Ancora, quindi, diremo che tratto fondamentale della buona pratica è la

capacita di integrare energie, risorse, masse critiche, con altre realtà già

presenti sul territorio. Sappiamo, infatti, bene come uno dei maggiori
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problemi d’inefficienza delle istituzioni pubbliche italiane si possa

ricondurre alla sovrapposizione della competenze fra enti concorrenti [1].

Per quanto esistono sia definizioni che mettono in evidenza la dimensione

bottom up, che quella top down, noi preferiamo considerare come buona

pratica soprattutto le prime. Ciò permette infatti di comprendere meglio il

carattere di sperimentazione che attraversano, necessariamente, i servizi

pubblici innovativi. Infine, una volta creato un modello positivo, la buona

pratica deve essere implementata ancora con efficienza e con continuità, per

non vanificare le richieste dell’utenza e i suoi bisogni.

In tal senso, l’azione politica diventa responsabile, poiché capace di fornire

risposte ai cittadini.

In breve, gli indicatori che verranno considerati saranno i seguenti:

- obiettivi dichiarati e rapporto fra obiettivi e bisogni percepiti dai

cittadini;

- competenze e profilo degli attori coinvolti nelle azioni;

- standardizzazione degli interventi;

- accessibilità e sostenibilità;

- integrazione con gli altri attori del settore abitativo;

- estendibilità e sostenibilità dei servizi.

0.2. Metodologia e piano dell’opera

Il materiale empirico su cui mi baserò è di natura qualitativa e si basa su di

un insieme di osservazioni partecipanti e di interviste agli operatori,

realizzate nel periodo aprile\giugno 2012. In particolare, mi riferisco ai

seguenti materiali:

- osservazione partecipante delle seguenti situazioni:

                                                
1 Nell’individuazione di questi punti, un confronto necessario e prezioso è venuto dai contenuti del sito
www.laboratoriobuoneprassi.it
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o lezioni sulla mediazione abitativa condotte nel mese di aprile da

rappresentanti della cooperativa Il Sestante ai facilitatori

interculturali (17 e 24 aprile);

o riunioni di coordinamento del progetto FEI “Mediare.com” del 23

e 26 aprile e del 28 maggio;

o osservazione, in veste di coordinatore del seminario sulla

mediazione abitativa, tenutosi in data 9 maggio a Padova e che ha

visto la partecipazione di altri enti italiani che hanno ricevuto

finanziamenti nelle misure FEI, relativamente a progetti di

mediazione abitativa;

o incontro con operatori della cooperativa Il Villaggio Globale e con

responsabili del Comune di Venezia, in data 8 maggio.

o attività di mediazione della cooperativa Il Villaggio Globale,

presso lo sportello sito in Villa Querini, in via Verdi, 36 a Mestre,

in data 24 maggio.

Come è possibile comprendere, l’oggetto di ricerca principale è stato

quindi il processo decisionale e coordinativo sottostante ai servizi offerti. Il

punto di vista ha così consentito di analizzare in maniera dinamica lo

strutturarsi dei servizi, in quanto pratica.

Il metodo seguito è quello della etnografia multi-situata (Marcus, 1995). Si

tratta di un approccio globale allo studio di una realtà sociale,

“attraverso il quale in etnografia si passa dal convenzionale singolo luogo di
osservazione, contestualizzato attraverso macro-costruzioni di un ordine sociale
più ampio, a siti multipli di osservazione e partecipazione che rompono con le
dicotomie del locale/globale o lifeworld/system” (Marcus, 1995, p. 95).

Ho quindi realizzato delle interviste in profondità, semi-strutturate, con

ognuno degli operatori coinvolti nella mediazione (Corbetta, 1999) volte a

vagliare una serie di item, dalla metodologia utilizzata, all’approccio

personale alla mediazione; dalle forme di coordinamento di servizio, alla
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natura degli interventi; dal profilo sociografico dell’utenza all’interazione

con altri del settore abitativo e dei servizi sociali; dagli aspetti connessi

all’accessibilità a quelli relativi all’efficienza. Ognuna delle dimensioni è

stata individuata come variabile, sulla base delle già citate sei dimensioni

individuate dalla definizione operativa di buona pratica, come dimensioni

fondanti. Trattandosi di una valutazione terza di un servizio pubblico, ho

fatto ulteriore riferimento alle relazioni intermedie e finali presentate dai

vari attori coinvolti nel progetto “Mediare.com”. A livello metodologico,

va ovviamente sottolineato come sia l’osservazione partecipante durante

le riunioni che le stesse interviste son state condotte palesando il mio ruolo

di valutatore. Per tale motivo, ci si poteva attendere una certa idealizzazione

dei servizi (Goffman, 1959) in termini di desiderabilità sociale. Tuttavia, va

specificato, come il mio inserimento passato in attività di coordinamento

scientifico dei servizi di mediazione culturale ha facilitato una maggiore

fiducia reciproca con gli operatori e con gli attori terzi coinvolti.

Ancora, come è facile comprendere, per quanto il numero di ore totali

registrate, il materiale di seconda mano e le interviste analizzate siano

sufficienti a definire un quadro generale di valutazione, non possiamo non

evidenziare un limite nella nostra azione, dettato dall’impossibilità, per

ovvie ragioni di tempo, di condurre una survey o un altro tipo di analisi

estesa sulla percezione dei servizi, in termini di customer satisfaction, da

parte dei cittadini. Cercherò tuttavia di fornire, di seguito, una valutazione

qualitativa dell’efficienza percepita.

Per quanto riguarda il piano dell’opera, il primo capitolo affronterà le

questioni teoriche legate all’intervento, in particolare rispetto al contesto

metropolitano e migratorio contemporanei. In particolare, definirò il

significato fenomenologico della casa e dell’abitare; quali sono gli elementi

che contraddistinguono la vita metropolitana; come sono cambiate le città

italiane e più in generale la nostra società, grazie al massiccio arrivo di

immigrati, che ha caratterizzato la nostra storia negli ultimi venti anni.
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Il secondo capitolo, a partire dai documenti presentati in fase di

progettazione e da quelli poi consegnati alla fine dello stesso, confronta

obiettivi dichiarati con risultati ottenuti.

Il terzo analizza invece, in chiave diacronica, le competenze maturate dai

diversi soggetti coinvolti, per valutare, di conseguenza, l‘adeguatezza ai

servizi offerti.

Il quarto è probabilmente quello più importante nella valutazione generale

di tipo qualitativo. Esso infatti introduce i presupposti teorici della

mediazione e mette quindi a confronto, a partire dal materiale empirico

raccolto, gli approcci delle due cooperative.

Il quinto capitolo affronta il tema della sostenibilità e dell’accessibilità del

servizio, analizzando anche la sua diffusione, indirettamente, a partire da

una descrizione del tipo di utenza raggiunta, per caratteristiche

sociografiche dei soggetti che hanno fruito del servizio.

Le conclusioni cercano infine di tirare le fila dell’esperienza del Progetto,

delineando aspetti positivi, critici e proponendo una analisi di scenario per

il futuro.
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1. Sociologia dell’abitare

1.1. Il significato sociologico della casa2.

Per comprendere quali sono i fattori che originano un conflitto legato alla

convivenza, è necessario introdurre questo studio riflettendo sul

significato filosofico e psicosociale della casa e della convivenza con altre

persone.

Un’analisi dei servizi di mediazione abitativa non può, infatti, prescindere

dal considerare come i conflitti nella sfera abitativa sorgano da alcune

dialettiche di carattere propriamente sociologico, le quali ruotano attorno

ai seguenti assi:

- domesticità e identità;

- intimità\sfera privata vs. relazione con l’altro\sfera pubblica;

- capitale sociale e rapporto con la vivibilità percepita.

Diciamo anzitutto, che la casa può essere considerata come la componente

materiale che, in maniera più immediata e stabile, esprime l’identità

individuale e del gruppo familiare.  Il Me materiale, insieme a quello

sociale e a quello spirituale costituisce, infatti, secondo la famosa

distinzione di William James (1890) una delle fonti principali dell’identità

                                                
2 Questo paragrafo è ampiamente debitore al saggio di Mandich e Rampazi (2009).
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individuale. Ma, in termini habermasiani (1962), la casa costituisce anche il

luogo ove si rende visibile e si cristallizza la distinzione fra pubblico e

privato. La casa, in tal senso, costituisce il confine naturale fra ciò che sta

dentro le proprie mura e ciò che sta fuori, fra ciò che viene condiviso e ciò

che viene altresì “privato” all’altrui sguardo e all’altrui conoscenza. I

processi rituali di rispetto della cosiddetta sfera sacra dell’Io, teorizzata

prima da Simmel (1908) e poi da Goffman (1967) si applicano allo stesso

modo all’individuo e alla sua casa: il contegno personale diventa per

l’abitazione il cosiddetto decoro, che riguarda tanto gli spazi esterni quanto

quelli interni; la deferenza e la discrezione si applicano al rispetto che è

richiesto dagli altri alla abitazione personale. Rispetto agli esterni si creano

anche delle interessanti dinamiche di status che coinvolgono tutti gli

inquilini di un determinato stabile nel mantenimento di una facciata

comune, basata per l’appunto su di una comune condizione socio-

economico. Le norme per il decoro degli esterni, del resto, vengono estese

anche a livello comunale e sia a livello condominiale che comunale

possono essere previste sanzioni per chi non si conforma ad un

determinato standard di decoro.

L’abitare, spiega poi Heidegger (1991 e 1997), è la prima componente del

riconoscimento: l’uomo è, il cittadino è, in quanto abita. L’abitare ha

quindi anche e soprattutto una dimensione etica. L’ethos dell’abitare, in tal

senso, precede la costruzione stessa di una casa, di una abitazione. Esso

costituisce una dimensione antropologia fondamentale e universale, che si

realizza nell’aver cura dei propri oggetti, delle proprie cose. In tal senso la

casa rappresenta una reificazione del sé. Abitare vuol dire curare. Curare

la propria casa vuol dire insomma curare sé stessi. Non a caso, in

moltissime lingue esiste una distinzione semantica fra il fabbricato

(l’abitazione, la house) e lo spazio soggettivo dell’abitare (la casa, home in

inglese). In diverse lingue, molto spesso il termine casa viene utilizzato

anche, metaforicamente, come estensione di famiglia o household: con
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espressioni quali “come vanno le cose a casa tua?”, si intende infatti:

“come vanno le cose alla tua famiglia?” o alle persone con le quali convivi.

Non a caso, Erving Goffman spiega come il salone possa essere

considerato come il luogo di collegamento fra la famiglia e la cerchia

sociale (Goffman, 1959/1969). In effetti, all’interno e all’esterno della casa

hanno luogo anche modelli di sociabilità e di socievolezza differenti, per

quanto connessi (Simmel, 1908/1995): la casa è, infatti, prima di ogni cosa,

il luogo delle relazioni informali, fra membri di un gruppo primario.

Soggiornare vuol dire avere un soggiorno, ossia uno spazio di

collegamento fra l’intimità famigliare e i rapporti sociali. Prima di essere

cittadini, gli immigrati attraversano due fasi: quella dell’irregolarità (come

è accaduto in Italia al 70% dei residenti, se si dividono il numero delle

presenze totali per il numero di accessi tramite sanatoria) e quella della

regolarità. Ciò che le distingue, per l’appunto, è il permesso di soggiorno.

È, infatti, soprattutto entro le pareti della casa che si svolge la vita intima,

affettiva delle persone. Un attacco percepito allo spazio domestico può

essere, quindi, percepito, più estesamente, come un attacco alla possibilità

di vivere serenamente le proprie relazioni sociali. In tale senso, i servizi di

mediazione abitativa devono essere volti a ristabilire o facilitare un

benessere sociale fra coloro che convivono in una comune area

residenziale.

La condizione da cui originano i conflitti abitativi è però, principalmente,

quella della vita metropolitana (§ 1.2). La casa come spazio sociale si

inserisce infatti in un più esteso microcosmo urbano di rapporti, fenomeni,

attori sociali. Nella modernità, le vite degli individui sono sempre più

divise fra sfera intima e sfera pubblica, comportamenti segreti e agire

pubblico; dimensioni e dialettiche che producono un continuo mutamento

sociale.

In tal senso, la divisione tra ambito della vita personale e della vita

pubblica (lo stato, il mercato, i ruoli formali) costituisce un aspetto centrale
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della modernità e porta con sé da un lato la lenta evoluzione delle

relazioni private (amicizia, amore romantico, affinità), e parallelamente un

confinamento delle emozioni entro questo ambito della vita sociale. La

casa costituisce perciò lo spazio ove gli individui raccolgono, elaborano ed

esprimono – in maniera, per l’appunto, anche conflittuale – il proprio

vissuto emotivo. Non a caso, in un passo che citerò più avanti, una

operatrice della mediazione abitativa parla della mediazione come di una

rottura del blocco emotivo che affatica le relazioni.

Mano a mano che la società diventa sempre più “orientata alla famiglia”,

quest’ultima tende ad identificarsi con la sua collocazione spaziale, cioè la

casa. Casa e famiglia diventano termini, perciò, quasi intercambiabili

(Oakley, 1976), come abbiamo detto. Non a caso la maggior parte dei

conflitti affrontati dagli operatori del progetto “Mediare.com” hanno a che

fare con la diversa struttura famigliare di chi abita o co-abita negli alloggi

pubblici. Le segnalazioni per “disturbo alla quiete” riguardano, ad

esempio, quasi sempre, anziani italiani solitari disturbati da famiglie

immigrate con più di un figlio.

Ancora, il tema della domesticità si riconnette a quello della sicurezza,

della segregazione urbana e delle disuguaglianze sociali. L’abitare è infatti

l’ancorarsi ad uno spazio proprio, sicuro, ove si percepisce o si dovrebbe

percepire un senso di invulnerabilità e di benessere. D’altronde, però, le

diverse aree della città sono separate da confini non solo fisici, ma anche

simbolici, che differenziano le popolazioni che le abitano. Alcune aree, in

particolare, diventano regioni morali abitate da persone meno privilegiate

che vengono perciò sottoposte ad una sorta di segregazione sociale e

simbolica.

 Non a caso, gli slogan razzisti usano spesso la retorica del “sentirsi sicuri

a casa propria” o “a casa nostra”. Analizzata nell’ambito delle

trasformazioni spazio temporali, la relazione della casa con la domesticità

è parte integrante di quella che Bauman (2001) definisce
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“razionalizzazione modernista dello spazio” cioè di quel progetto

complessivo di controllo delle attività sociali attraverso “le armi della

delimitazione, della delineazione e della divisione” (de Certeau, 1980), che

costituisce uno dei tratti fondamentali della prima modernità. Ciò che

viene ad essere intaccato più fortemente è soprattutto il rapporto fra

nazione e cittadini e fra cittadini e residenti: sempre più gli stati che

ricevono immigrati sono portati a ripensare la natura stessa dei diritti di

cittadinanza.

Questa razionalizzazione viene altresì messa in crisi dall’immigrazione e

dalle nuove popolazioni che s’inseriscono in spazi pensati originariamente

per fini non residenziali, come possono essere, ad esempio, le periferie

antistanti le stazioni ferroviarie o le zone industriali, aree che offrono

alloggio a basso costo, ma che sfavoriscono l‘aggregazione sociale, dando

quindi vita a spazi o margini di insicurezza.

In un’epoca di panico morale (Cohen, 1976) crescente – come abbiamo

avuto modo di appurare nella ricerca La città interculturale (2009), insieme

ad Adriano Zamperini – lo spazio domestico funge da casa rifugio (Kumar

e Makarova, 2008; Lasch, 1979), luogo nel quale si rifugge dalle paure, ma

le si crea e le si ricrea, al contempo. Una delle fonti, indirette, di conflitto

abitativo, più rilevanti, è infatti per l’appunto la solitudine, da cui origina

l’insicurezza. La casa, come corazza, si pone anche, significativamente

come spazio di isolamento, significando, anche architettonicamente, una

volontà di chiusura che riproduce l’atomizzazione dei rapporti sociali

(Bauman, 2000).

 Mi permetto allora di auto-citare le conclusioni più interessanti della già

citata ricerca:

L’immagine critica di una città percepita come insicura, poco stimolante,
scarsamente controllata, nella quale i cittadini esperiscono scarsa integrazione con
i propri simili e con chi percepiscono come diverso.
Il sentimento di insicurezza urbana è un sentimento che colpisce una fetta
consistente di cittadinanza, distribuita in tutti i quartieri. [..]
In termini di vivibilità generale, le richieste più forti che emergono dall’inchiesta
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riguardano un maggiore controllo pubblico, una maggiore presenza delle
istituzioni, maggiori stimoli culturali e una radicale inversione di rotta nei
termini delle politiche di governance dell’immigrazione.
I quartieri, come sono percepiti dai cittadini, specie nell’area della Stazione e in
quella della Stanga, sono zone insicure, nelle quali la presenza immigrata si
traduce in fonte di paura soggettiva. Sono aree di scarsa integrazione sociale e di
scarso utilizzo degli spazi pubblici. Sono aree, ancora, nelle quali la vita culturale
viene percepita come fortemente insufficiente.
Queste insofferenze sociali si traducono, da una parte in una forma di iperdifesa
auto-protettiva dei cittadini che limitano la propria vita sociale alla propria
abitazione o ad occasioni di socialità addomesticate, al di fuori dei quartieri stessi.
Dall’altra, per quanto riguarda le relazioni interetniche, a Stanga e in Stazione in
particolare, la tendenza è quella ad una forma di segregazione invisibile degli
stranieri, tale da creare ed imporre barriere simboliche e spaziali fra locali e
stranieri che rafforzano, specie nelle aree pubbliche come i parchi e le piazze,
l’incomunicabilità e la quasi completa assenza di contatto, rispetto alla società
locale.
Come conseguenza generale di tutti questi fenomeni, la vivibilità generale dei
quartieri, la sicurezza e la presenza immigrata sono tre dimensioni che viaggiano
insieme e si influenzano – spesso negativamente – a vicenda.
L’immigrato, specie lo sconosciuto con il quale si intrattengono rapporti
occasionali, viene percepito come un nemico, un potenziale criminale che può
attentare alla proprietà ed alla salute dei locali. (Romania in Romania e
Zamperini, 2009, pp. 146-147).

1.2. La sociologia e la città

La sociologia nasce nella seconda metà del XIX secolo come scienza che

studia il mutamento sociale, proprio quando un nuovo modello di società,

quello industriale e metropolitano, si va affermando nelle principali

nazioni europee e negli Stati Uniti. La sociologia urbana è quindi, in tal

senso, fondativa per l’intera disciplina. Il ruolo degli spazi fisici

nell’influenzare o costituire i rapporti sociali stimola, infatti, sia la

formazione di approcci teorici classici – quali lo studio durkheimiano della

morfologia sociale e quello relazionale di Simmel – che il sorgere di approcci

empirici alle relazioni sociali negli spazi urbani, come avviene a Chicago.

Ne Il metodo delle scienze sociali (1895), Emile Durkheim definisce la

morfologia sociale come lo studio della distribuzione territoriale dei
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fenomeni sociali, del volume e della densità della popolazione distribuita

sul territorio, prestando particolare attenzione al valore costrittivo del

dato demografico e geografico sulle strutture sociali. Più in generale,

interesse della sociologia europea classica è comprendere come nella città

si potessero ricreare quelle radici di comunità tipiche della vita rurale. La

città, in tal senso viene considerata come il simulacro

dell'industrializzazione, della società di massa, della specializzazione del

mondo del lavoro e della anonimia dei rapporti sociali.

1.2.1. Simmel e la metropoli dello spirito

A inizio ‘900, Simmel scrive un saggio molto interessante che si intitola La

metropoli e la vita dello spirito (1908\1989). La metropoli è considerata come

la realizzazione architettonica di quel passaggio dicotomico che segna la

transizione dalle società tradizionali a quelle moderne. Questo passaggio

si realizza storicamente in grandi migrazioni interne dalle aree rurali a

quelle metropolitane, accompagnate da un boom demografico, che

comportano una vorticosa crescita della concentrazione abitativa.

Secondo Simmel, la metropoli comporta anzitutto un’intensificazione

della vita nervosa: in essa, l’individuo esperisce per la prima volta un

insieme di stimoli sempre più eccedenti le sue capacità cognitive e di

esperienza. Ciò fa sì che la vita psichica metropolitana assuma carattere

intellettualistico: gli individui si inter-relazionano sempre meno sulla base

di caratteristiche personali, e sempre più in maniera astratta,

categorizzando le persone in fasce sociali e gruppi. La città è così il luogo

dove ognuno è straniero all’altro e ogni relazione, in una certa misura,

viene a basarsi sullo stereotipo.

Le relazioni stesse si oggettivizzano e il denaro diventa il medium della

gran parte delle relazioni. Ma la città è soprattutto l’arena della

complessità, dell’incrocio, della concentrazione. Tutta la vita sociale e in

particolare il tempo sono molto coordinati: senza tale coordinazione
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diventerebbe impossibile vivere serenamente in grandi gruppi. Tutti gli

elementi precedenti, intrecciandosi, rendono oggettivo, molteplice,

complesso, calcolato, impersonale, universale e riservato, il carattere delle

relazioni sociali. Partecipiamo infatti contemporaneamente a molteplici

cerchie sociali  e costruiamo tante identità quanti sono gli interlocutori con

cui, giornalmente, ci confrontiamo.

Le aree metropolitane, ancora, riscrivono i caratteri della solidarietà

sociale. L’individuo, infatti, lontano dal controllo stretto del gruppo

informale, esperisce un’inedita libertà individuale. Ma,

contemporaneamente, a ciò si accompagna un inedito senso di solitudine:

non a caso, parte delle segnalazioni analizzate, dietro l’apparenza di un

conflitto latente fra il soggetto e i suoi vicini, nascondevano situazioni

critiche di solitudine e abbandono, specie dei soggetti anziani e più

vulnerabili economicamente.

Le metropoli sono il luogo del cosmopolitismo, i luoghi dove con più

facilità si fa conoscenza dell’altro: sia culturalmente che di prima persona.

L’alterità, nelle metropoli, è un dato costante del panorama quotidiano,

entra a far parte delle routine, si inscrive e re-iscrive i significati che le

persone assegnano al territorio. Questa alterità, come vedremo, è spesso

una delle cause scatenanti i conflitti nelle relazioni di vicinato. D’altronde,

le città, oltre a mescolare gruppi etnici diversi, portano secondo Simmel

anche alla esaltazione delle particolarità estreme, alla creazione di nuovi

stili di vita e di nuove identità. Come anticipato, la città è il luogo ove

ognuno è straniero: è quindi, secondo Simmel, ancora, il luogo della non

appartenenza e della tolleranza (Benjamin). La cultura urbana diviene

perciò il tratto prevalente delle società moderne. Essa promuove la

mobilità sociale, sia orizzontale che verticale, la fluidità e il mutamento

sociale.

1.2.2. La Scuola di Chicago
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Sul piano empirico, l'interesse per gli studi urbani e per i processi

migratori arriva invece insieme al costituirsi della cosiddetta Scuola

Sociologica di Chicago. Sin dai primi decenni del '900, la sociologia

americana si occupa della città come forma di vita, ponendo attenzione alle

forme di coesione sociale ad essa connesse.  Il riferimento teorico va alla

sociologia dello spazio di Simmel (1908), il che si traduce in un interesse

per la significazione dello spazio urbano da parte delle tribù che la

abitano, le forme di organizzazione, spazio di marginalità e di devianza

(Park, Burgess e MacKenzie, 1925).

In una prima fase, le ricerche che nascono a Chicago si occupano

soprattutto del mapping o plotting dei diversi gruppi sociali presenti sul

territorio; più tardi si sviluppa anche una riflessione teorica basata sulla

teoria della ecologia sociale, intesa come lo studio delle forze selettive di

organizzazione e di associazione individuali e collettive, determinate o

influenzate dagli ambienti urbani (Park, 1925). In tal senso centrale è il

concetto di area naturale introdotto da Robert Park, ovvero un ordine

sociale, con aspetti normativi e istituzionali propri che vive all’interno

della città e che resta indifferente alle popolazioni che nel tempo la vivono.

Fra gli studi sulle cosiddette aree naturali, quello condotto da Zorbaugh sul

quartiere della Gold Coast (1929) analizza le dinamiche sociali all'interno di

un‘area di confine e di contatto fra famiglie benestanti e altre subculture

discriminate.

Un altro filone prolifico che nasce a Chicago è quello degli studi di

comunità. Il più famoso è Il contadino polacco in Europa e in America (1918-20)

di Thomas e Znaniecki ove le possibilità di successo in ambito lavorativo e

più latamente sociale dei contadini polacchi sono messe in relazione alla

capacità di adattamento alla vita urbana e alla definizione della situazione

rispetto alla propria condizione. Street Corner Society (1943) di Whyte

analizza invece i network etnici in relazione all’insediamento degli

immigrati italiani nelle Little Italies. Con The Ghetto di Louis Wirth (1928) si
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sviluppa inoltre un altro approccio molto prolifico degli studi urbani sulle

migrazioni, ossia la ricerca sulle forme di segregazione spaziale dei gruppi

svantaggiati. Negli anni '80 e '90, gli studi di Baldassare (1992) e di

Kasarda (1988) sviluppano questo filone indirizzando l'interesse empirico

verso le aree sub-urbane, poi definite da altri come peri-urbane, le quali

costituiscono il modello prevalente in termini di abitanti nelle società

occidentali più sviluppate.

Con il declino, dagli anni '60 in poi della scuola di Chicago, scompare

anche, specie in ambito americano – almeno fino al 2000 – l'interesse dei

sociologi urbani per l'immigrazione. In parte però, gli studi su territorio e

immigrazione vengono sostituiti da studi su povertà e congestione

urbanistica dovuti al fatto che circa metà degli immigrati che arrivano

negli Stati Uniti fra il 1965 ed il 1980 si concentra in quattro grandi aree

metropolitane: New York, Los Angeles, Chicago e San Francisco. Queste

aree, come spiegano Noyelle e Stanback (1984) sono quelle che sono

riuscite a riconvertire il panorama industriale in un panorama

postmoderno, sviluppando il settore dei servizi corporate, e accrescendo il

proprio ruolo di snodi comunicativi, di mobilità e interconnessione

finanziaria e culturale a livello globale. Gli studi successivi di Massey

(Massey e Denton, 1988) precisano il campo, dandogli consistenza anche

teorica.

La sempre crescente rilevanza dei flussi migratori, in particolare, offre

una importante opportunità per studiare i modelli di associazione nelle

aree urbane. In studi come quello di Flanagan (1993) viene sottolineato il

forte legame che esiste fra lo sviluppo e il mantenimento dell'identità

collettiva di un gruppo etnico e le forme dell’insediamento nell’ambiente

urbano. Un interessante settore di studi mette, infine, in relazione

urbanismo (inteso come diffusione di uno stile di vita urbano in comunità

metropolitane), dimensioni dei centri abitati e grado di tolleranza fra le

popolazioni residenti ed all'interno delle comunità immigrate. I risultati
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sono contrastanti: una fetta importante di studiosi, appartenenti all'area

psico-sociale, sostiene la modestia delle conseguenze psico-sociali

dell'urbanesimo (Fischer, 1975). Altri invece di formazione prettamente

sociologica, come Thomas C. Wilson (1991) concludono che una corretta

operazionalizzazione del concetto di urbanism porta in effetti ad

evidenziare un effetto apprezzabile sul livello di tolleranza delle

popolazioni analizzate.

In Italia il legame fra sociologia urbana e immigrazione nasce negli anni

'60 con i mutamenti che subiscono le città del trilatero industriale, grazie

alle immigrazioni interne dal Sud Italia. Il convegno Immigrazione e

industria tenutosi a Torino nel 1962, i cui atti verranno pubblicati nel testo

omonimo, costituisce in tal senso uno spartiacque. Negli anni ’70, invece,

di particolare interesse sono le ricerche condotte da Ferrarotti sulle forme

di emarginazione che coinvolgevano gli abitanti delle borgate romane. Per

quanto riguarda la sociologia italiana che si occupa di migrazioni di

extracomunitari, essa si concentra, a partire dagli anni ‘90, soprattutto

sulla trasformazione delle aree periferiche. Va comunque sottolineata una

certa incomunicabilità fra sociologia urbana e sociologia delle migrazioni,

la quale si concentra inizialmente sullo studio di dimensioni diverse dal

territorio.

Più di recente, si assiste ad un travaso di alcuni spunti sorti nel contesto

geografico nella sociologia del territorio, che affronta le trasformazioni

urbanistiche dei grandi centri italiani, a seguito dei fenomeni migratori. Di

sempre più grande rilevanza, infine, sono gli studi urbani che indagano

come i fenomeni migratori si sono collegati con la dimensione della

sicurezza (Amendola, 2003 e 2004).

1.3. Una casa in comune: italiani e immigrati
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Sempre più, lo spazio domestico costituisce anche il luogo primo ove

nasce, si gestisce e si trasforma la relazione con l’altro. Enzo Colombo

spiega, già nel 2004, come la vita quotidiana costituisca uno degli ambiti

privilegiati per lo studio della multiculturalità. Si può dire anche che la

convivenza rappresenti uno di quegli ambiti nei quali si addensano più

conflitti impliciti, o quanto meno invisibili, fra italiani e stranieri. Qualsiasi

servizio di mediazione abitativa possa essere implementato, infatti, con

qualsiasi livello di efficacia nel pubblicizzarlo e diffonderlo socialmente, si

scontrerà inevitabilmente con il fatto che grossa parte dei conflitti resta

inespressa e non sorpassa il livello del confronto interpersonale.

Spiega Vittorio Cotesta: “la sfera dei rapporti intimi può designare

l’ambito di ciò che in talune condizioni è – o diventa – comune ad Ego ed

Alter. Questa sfera delle relazioni umane nelle quali l’uno penetra nella

vita personale dell’altro è strutturalmente esposta allo sconfinamento, alla

violazione del segreto, alla oggettivazione di contenuti in nessun modo

oggettivabili. Di qui, la necessità di vigilare continuamente sui confini, sul

grado di apertura e chiusura verso l’altro” (1998, pp.34-35).

Questo tema introduce, direttamente, quello del prossimo paragrafo: la

pluralità delle presenze e la stabilità degli immigrati in Italia.

Nel 1991 gli italiani residenti erano 56.778.031 di cui 356.159 stranieri. Oggi

sono 59.464.644 di cui 3.769.518 sono cittadini di altra nazionalità (dati

demo.istat.it al 31.12.2011). La popolazione totale è quindi aumentata di

2.700.000 unità circa, mentre gli stranieri sono aumentati di 3.400.000

presenze; se a questa cifra si aggiungono, come fa la Caritas (2012) anche i

comunitari e coloro che non si sono ancora iscritti in anagrafe, a fine 2011

il numero complessivo di stranieri residenti in Italia sale a circa 5 milioni.

Questo vuol dire che se non fosse stato per la presenza straniera la

popolazione italiana sarebbe diminuita di 700.000 unità in vent’anni, ossia

di 35.000 persone l’anno. A ciò va aggiunto che la popolazione straniera

residente ha un profilo d’età molto più giovane, in media, rispetto a quella
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dei cittadini italiani, il che comporta il doppio vantaggio di una

sostituzione degli italiani fuori età lavorativa nel mondo del lavoro e un

contributo al pagamento delle loro pensioni, dato dalle tasse degli stranieri

stessi. Se nel 1991, infatti, c’era in Italia un numero di under 15 pari a

quello degli over 65, oggi le persone in età pensionabile sono 1,44 volte

quella dei giovani, con conseguenze immaginabili sui futuri scenari del

mondo del lavoro.

In terzo luogo, le donne straniere fanno registrare un tasso medio di

fertilità più alto: su una media nazionale di 1,42 figli per donna, le madri

straniere mettono al mondo, in media, 2,07 bambini. A causa della

maggior concentrazione di donne straniere nelle Regioni del nord Italia, la

popolazione di queste ha fatto registrare una diminuzione meno sensibile

rispetto a quelle del Sud, che sono destinate nei prossimi anni a una

progressiva contrazione.

Rispetto a qualche anno fa, i dati dell’ISTAT dicono anche che la

popolazione straniera si è notevolmente stabilizzata, se è vero che oltre

metà dei presenti possiedono permesso di soggiorno a tempo

indeterminato e andranno quindi incontro, nella maggior parte dei casi, a

una possibile richiesta di cittadinanza. L’incidenza della popolazione

immigrata sul totale dei residenti è del 6,3%, un livello comparabile a

quello di Germania, Francia e Inghilterra, paesi di più lunga tradizione

migratoria, i quali però permettono un accesso più facile alla cittadinanza

ai giovani immigrati. In tal senso, quella italiana resta una vera e propria

anomalia nel contesto europeo.

Rispetto al 2001 la distribuzione territoriale della popolazione straniera

mostra variazioni contenute: si accentua la concentrazione territoriale

degli stranieri nel Nord-ovest (dove risiede il 36 per cento degli stranieri) e

nel Nord-est (28 per cento), si riduce (di due punti) quella nell’Italia

centrale (23 per cento nel 2011), rimane sostanzialmente stabile nell’Italia

meridionale (poco meno del 9 per cento) e diminuisce lievemente
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nell’Italia insulare (dove risiede poco meno del 4 per cento dei cittadini

stranieri).

Rispetto alla origine geografica, a fine 2011 (dati Caritas, 2012) le prime

cinque comunità di provenienza, rappresentate nell’ordine da Romania

(997 mila presenze), Marocco (506mila), Albania (491mila), Cina (278.000),

Ucraina (223.000), rappresentano da sole oltre la metà delle presenze, con

una componente di rumeni superiore al 20% degli stranieri residenti in

Italia.

La presenza degli stranieri è, inoltre, una presenza sempre meno precaria:

di 3,5 milioni, infatti, quasi la metà (1,6) possiede un permesso di

soggiorno a tempo indeterminato, poiché soggiorna da oltre 5 anni con

regolare permesso di soggiorno. Questo dato può essere letto in due modi:

come un segno, inequivocabile, della tendenza sempre più marcata alla

stanzialità, ma anche come il segno di una difficoltà – di matrice anche e

soprattutto burocratica – ad ottenere il diritto di cittadinanza. Si può

quindi affermare che l’Italia è oggi abitata da tanti “semi-cittadini” o

demizens. I nuovi cittadini italiani sono infatti solo 40.000 nel 2010, con un

tasso di aumento annuo comunque superiore a quello medio di

diminuzione della popolazione autoctona. Di questi, 21.600 ottengono la

cittadinanza per naturalizzazione, l’altra metà per matrimonio. Fra i

popoli che ottengono più naturalizzazioni le popolazioni maghrebine e gli

albanesi; fra quelli che più spesso sposano un\una italiano\a e ottengono

la cittadinanza ucraini, brasiliani, russi.

Se il tema delle nuove generazioni ha assunto una certa rilevanza a livello

nazionale, ciò si deve soprattutto alla loro crescente importanza numerica

e in settori strategici quali l’educazione, per primo.

La parte più consistente delle seconde generazioni è rappresentata proprio

dai nati in Italia da coppie di genitori stranieri: nel 2010 sono stati oltre 78

mila, pari al 13,9 per cento del totale dei nati. Se a questi si sommano

anche i nati italiani da coppie miste si sfiorano i 105 mila nati da almeno
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un genitore straniero, quasi un quinto del totale. In circa venti anni − dal

1992 al 2010 − la quota di nascite con almeno un genitore straniero è

passata da poco più del due per cento del 1992 al 18,6 per cento del 2010.

Queste sono una realtà più complessa, costituita da situazioni differenti,

comprendenti non solo gli stranieri nati in Italia, ma l’insieme dei bambini

e dei ragazzi con background migratorio, che hanno compiuto tutto o

parte del loro percorso di crescita e formativo in Italia e che si trovano

spesso a fare da ponte tra due culture, fungendo da veicolo di integrazione

per le proprie famiglie. Secondo i dati anagrafici, al 1° gennaio 2011 i

minori stranieri residenti ammontano a 993 mila (il 21,7 per cento del

totale dei cittadini stranieri residenti). In particolare, nel caso delle

collettività di cittadinanza non comunitaria, circa due terzi dei minori

soggiornanti in Italia è nato nel nostro Paese (circa 420 mila minori). Tra le

dieci collettività più numerose particolarmente rilevante è la quota dei

minori nati in Italia per tunisini, cinesi, filippini e marocchini (valori

superiori al 79 per cento).

La più alta incidenza si riscontra nelle scuole primarie: nell’anno scolastico

2010/2011 oltre 90 iscritti su mille sono stranieri. I numeri si riducono

nelle scuole secondarie di secondo grado, dove però negli anni più recenti

l’incremento è stato maggiore rispetto agli altri ordini scolastici. Quasi il

42 per cento di minori stranieri vive in famiglie in condizioni di

deprivazione materiale, contro il 15 per cento delle famiglie di cittadini

italiani: naturalmente, ciò indebolisce la capacità delle famiglie di fornire

un supporto adeguato al loro sviluppo.

Per comprendere quali siano le ragioni che spingano una municipalità a

intraprendere azioni innovative e integrative nella gestione dei fenomeni

migratori non si può non considerare due aspetti delle politiche nazionali

concernenti le migrazioni:
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- in primo luogo, esse sono state quasi sempre mosse da un approccio

emergenziale;

- in secondo luogo, il Testo Unico sull’Immigrazione ha dato un ruolo

considerevole alla progettualità degli enti locali, rispetto all’ambito

dell’integrazione. Ciò ha però prodotto due tipi di effetti: da una parte,

alcune municipalità hanno tentato un approccio virtuoso, proponendo,

per l’appunto, misure per la mediazione e altre più generalmente

indirizzate all‘integrazione degli immigrati; dall’altra, non sono pochi i

casi di municipalità, che hanno agito con misure restrittive rispetto

all’integrazione.
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2. La mediazione abitativa: attori coinvolti, obiettivi e

risultati

Il senso dell’azione di mediazione proposta tramite il progetto

“Mediare.com” è perfettamente esplicitata dall’intervento del dott.

Gianfranco Bonesso, rappresentante dell’ente capofila del progetto, il

Comune di Venezia, al convegno finale del 15 giugno, da cui è stato

possibile trarre questi punti-obiettivo:

• “individuare e sostenere i contesti territoriali critici;

• potenziare le occasioni di confronto e di negoziazione con la popolazione;

• promuovere una comunità capace, anche con i nuovi cittadini, di mettere in

campo le proprie risorse;

• rafforzare azioni partecipative con gruppi di cittadini;

• sostenere il lavoro di rete fra i servizi con i gruppi e con le autorità locali;

• aumentare l’informazione;

• rispondere a bisogni di mediazione;

• sperimentare metodologie e tecniche artistiche, creative, comunicative;

• stimolare i cittadini a prendersi carico degli spazi, dei problemi e delle risorse

comuni;

• valorizzare le identità locali, la conoscenza dei luoghi di vita e delle loro storie;

• offrire possibilità di parola alle minoranze”.
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Da quanto appena detto, si nota una forte insistenza sull’aspetto della

partecipazione e della creazione di un capitale sociale, oltre che

dell’empowerment delle relazioni e, più in generale, dei soggetti presenti sul

territorio. Tutto ciò, seconda la nostra valutazione, è da considerare

perfettamente in linea con tutte le buone pratiche di mediazione, siano

esse di matrice abitativa, culturale, sociale o di comunità.

Andando nello specifico, citiamo, come ambiti generali dell’intero

progetto presentato, i seguenti:

• “la mediazione sociale dei conflitti, sia a livello abitativo che di comunità
• l’animazione e lo sviluppo di comunità, anche attraverso iniziative artistiche e
culturali di stimolo al dialogo interculturale
• la creazione e il rafforzamento di reti locali sui temi dell’abitare e della
convivenza, con la partecipazione attiva delle associazioni di immigrati
• l’informazione e l’orientamento in materia finanziaria, per favorire la
conoscenza e l’utilizzo consapevole degli strumenti creditizi”.

Per quanto riguarda le attività specifiche oggetto di valutazione, esse

vengono, in fase progettuale, così specificate in  azioni e risultati:

ATTIVITÀ2 C - Attivazione azioni di mediazione abitativa
Azione 4 - Attivazione di punti di ascolto, orientamento, sostegno per le persone
in situazione di conflitto abitativo con il supporto di mediatori linguistico
culturali;
allargamento della rete territoriale per la risoluzione condivisa dei conflitti, nei
Comuni di Ve e Pd; a cura di Coop. il Villaggio Globale e Coop. Il Sestante.
Collaborazione Coop. Novamedia.
I 3 punti di ascolto di mediazione abitativa accoglieranno i cittadini che hanno
bisogno di uno spazio per esprimere le loro problematiche di vicinato. Le équipe si
occuperanno inoltre di orientare i cittadini verso i servizi specificamente
competenti. La mediazione abitativa potrà svilupparsi sia presso lo sportello che a
domicilio. I mlc affiancheranno gli operatori delle équipe di lavoro favorendo la
comprensione. Destinatari: 150 cittadini italiani e stranieri residenti nella città di
Pd e Ve.
RISULTATI ATTESI
B3 - Realizzazione di almeno 3 incontri del tavolo di lavoro sui temi dell’abitare a
Mestre e offerta di 2 corsi di formazione brevi per operatori specializzati (es.
gestori Ater, polizia urbana) a cui si connetteva l’indicatore di impatto di un
“Aumento dei soggetti istituzionali e associativi aderenti al Tavolo
sull’abitare”.
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B4 - Apertura di 1 sportello settimanale di mediazione abitativa a Mestre, aperto a
tutta la cittadinanza,con la presenza di esperti coadiuvati dai mediatori l.c., con il
supporto alla risoluzione di situazioni di conflitto per almeno il 30% degli accessi
allo sportello.
C2 – […] Apertura di uno sportello di mediazione a Padova con attivazione di
un’équipe itinerante.

Alla conclusione del progetto, il Comune di Padova ha così definito le
finalità degli interventi implementati:
“- favorire la reciproca conoscenza tra condomini e l'instaurarsi di rapporti di
buon vicinato;

- favorire l'acquisizione di comportamenti corretti nell'uso della casa e degli
spazi comuni;
- promuovere il rispetto delle regole e il consolidamento di abitudini rispettose
del contesto condominiale;
- gestire situazioni di conflitto abitativo tra persone e nuclei familiari”.

Dai punti elencati, emerge una concezione della mediazione che include

tanto una dimensione negoziativa fra parti in contrasto, quanto una

funzione informativa e normativa (‘il rispetto delle regole’) volta a

favorire, come si dice, un comportamento ‘corretto’ nell’uso della casa e

degli spazi comuni.

Mio compito è stato quindi quello di verificare che, sinteticamente:

1. i partner avessero attivato 3 punti di ascolto, orientamento e sostegno al

conflitto abitativo;

2. che esistessero attività di allargamento dell’ambito territoriale delle stesse,

ovvero occasioni di confronto fra i partner, rispetto all’attività svolta;

3. che il numero di interventi totali coinvolgesse un numero superiore a 150

cittadini nelle due città;

4. che, in alcuni interventi, venissero coinvolti i mediatori linguistico culturali;

5. che, attraverso il Tavolo sull’abitare, sia stato possibile estendere la rete ad

operatori specializzati del settore.
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È stato possibile verificare il punto 1, recandomi durante l’orario di

apertura presso le sedi degli sportelli attivati e valutando l’ampia mole di

documentazione prodotta dalle Cooperative Il Sestante a Padova e Il

Villaggio Globale a Venezia.

In quanto al punto 2, invece, le occasioni di confronto sono state

periodiche e molto frequenti, come si può evincere, in introduzione, dalle

numerose occasioni di coordinamento e confronto a cui ho partecipato nei

soli mesi di maggio e giugno 2012.

In quanto al punto 3, invece, i dati in mio possesso dicono che la quota è

stata ampiamente superata, come illustrato nella tabella seguente che

elabora i dati delle relazioni finali. Le segnalazioni raccolte, in tutto, sono

state infatti 181, di cui 116 nel contesto di Padova e Marghera, gestite dalla

cooperativa Il Sestante; e 65 nel contesto veneziano gestite da Il Villaggio

Globale a Mestre. In circa 2\3 dei casi, per entrambe le cooperative gli

utenti sono arrivati autonomamente e, solo per un terzo, grazie all’invio di

altri enti pubblici e servizi (Ater, politiche abitative, servizi sociali, forze

dell’ordine, facilitatori culturali).

Il dato è sicuramente migliorabile, soprattutto cercando di agire sul

rapporto con l’ATER, come diremo più avanti (cfr. cap.6).

Per quanto riguarda il punto 4 esso sarà approfondito nel paragrafo sulla

integrazione del servizio con altri servizi presenti sul territorio.

In merito al punto 5, invece, dobbiamo notare con grande apprezzamento,

il fatto che il Tavolo proposto nel comune di Venezia ha avuto il merito di

coinvolgere anche soggetti del settore privato, quali agenti immobiliari e

amministratori di condominio.

Si può dunque affermare che l’implementazione del servizio ha

perfettamente rispettato gli obiettivi prefissati nel progetto.
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Cooperativa Il Sestante Il Villaggio Globale

Nr. totale

segnalazioni

116 (di cui 113 a Padova, 3 a

Marghera)

74

Nazionalità

segnalanti

76 % italiani (di cui 52% verso altri

italiani; 24 % verso stranieri);

24% stranieri (di cui 15% verso

italiani, 9% verso altri stranieri).

Italiani 68%

Stranieri 32% (di cui

6% dal Bangladesh).

L’80% dei segnalati è

italiano.

Accesso Autonomo 68%

Inviati da altri enti 32%

Autonomo 64%

Esito Aperti 11%

Risolti positivamente 32%

Non risolti positivamente 26%

Consulenze fuori mediazione 30%
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3. Competenze e profilo degli attori coinvolti nelle

azioni

I servizi di cui mi andrò a occupare sono stati operati da cooperative che

hanno svolto attività la cui progettazione si deve, soprattutto, a due enti: al

Comune di Venezia, Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di

Cittadinanza e dell’Asilo, ente capofila del progetto, e al Comune di

Padova, Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione, che hanno

coordinato le unità locali.  Distinguerò quindi, nella valutazione delle

competenze, gli enti istituzionali dalle cooperative che hanno messo in

atto i servizi di mediazione abitativa. Per i primi verrà valutata

l’esperienza nel settore, per i secondi i profili professionali degli operatori.

3.1. Comune di Venezia e Comune di Padova: una lunga esperienza

nella mediazione

Per quanto riguarda il Comune di Venezia, i primi interventi datano il

2007, mentre altri più specifici, come il progetto “Altrimenti nella città”,

volto alla risoluzione dei conflitti esistenti nell’area multietnica di

Marghera, sono iniziati di recente e sono stati implementati in

collegamento con le misure previste all’interno di “Mediare.com”. Come

leggiamo dal testo di quest’ultimo progetto, infatti:
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Il progetto Altrimenti nella città nel 2010 ha aperto nuove possibilità per
affrontare queste problematiche e il presente progetto [“Mediare.com, N.d.R.]
vuole allargare il modello ad altre zone che manifestano gravi criticità.
I principali soggetti proponenti hanno esperienze significative da poter segnalare.
Il Servizio Immigrazione del Comune di Venezia ha sperimentato vari progetti
specifici di mediazione di comunità per es.:
1) ha contribuito alle azioni di mediazione a Zelarino (Mestre) nel 2007 presso il
Parco Hayez, a seguito dei problemi di convivenza tra i fruitori italiani e stranieri;
2) ha curato le iniziative di dialogo interculturale con le associazioni del territorio,
sperimentate con i Forum già dal 2002, poi con i tavoli di progettazione, confronto
e promozione culturale, sfociate nelle iniziative cittadine Mestrini del mondo
(2008-2010);
3) sta guidando ora il progetto Altrimenti nella città, con azioni specifiche di
mediazione nei conflitti presso una zona di Marghera con il 30% di inquilini
immigrati, in collaborazione con parrocchia, comitati locali e municipalità della
zona. Nella nuova proposta progettuale viene inoltre coinvolto il Servizio di
Animazione di comunità del Comune di Venezia (Etam), che svolge da una
quindicina d’anni il lavoro di strada e di animazione di comunità

Per quanto riguarda, invece, il Comune di Padova, le esperienze di

mediazione sono iniziate nel 2005, mentre, nello specifico, quelle di

mediazione abitativa nel 2006. Leggiamo ancora dal progetto che:

L’esperienza del Comune di Padova nei servizi della mediazione sociale parte dagli
interventi realizzati tra il 2005 e il 2007 per il superamento del ghetto di via
Anelli - contesto caratterizzato da una concentrazione di cittadini stranieri - che
hanno portato al trasferimento in nuove abitazioni di 570 persone, di cui 236
singoli e 72 nuclei familiari. Sono state attivate pertanto azioni di
accompagnamento sociale, che si sono evolute in interventi di mediazione sociale
abitativa, accanto alla quale si sono affermate in questi ultimi 2 anni innovative
forme di mediazione che riguardano da un lato il lavoro di strada dell’unità mobile
dei facilitatori interculturali, dall’altro la mediazione di comunità.
Dal 2006 ad oggi il servizio di Mediazione sociale abitativa ha gestito oltre 400
casi segnalati dai diversi uffici pubblici o da cittadini relativamente a
problematiche di vicinato motivate da problemi relazionali, disturbo della quiete,
uso improprio degli spazi comuni. I casi hanno coinvolto 1560 persone. Nel 2008
è stato sperimentato per la prima volta il servizio dei Facilitatori interculturali in
affiancamento della Polizia locale, per favorire la legalità, la sicurezza e
l’integrazione. In tale esperienza essi hanno svolto un servizio di prossimità su
strada, costituendo il punto di accesso all’amministrazione più vicino ai cittadini.
Il servizio di Mediazione sociale di comunità, è stato sperimentato nel 2010, per
favorire la prevenzione o la risoluzione dei conflitti, con l’attivazione di strategie
che coinvolgono i Quartieri e le altre risorse presenti sul territorio.
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Entrambi i partner hanno quindi ampia esperienza nel settore. Per quanto

mi riguarda, ho seguito, come ricercatore, la prima sperimentazione

implementata a Padova dal 2007 al 2008 e, successivamente, ho

partecipato ad attività di valutazione della mediazione abitativa e di

quella culturale. Nel periodo in questione ho potuto valutare un sensibile

miglioramento delle modalità di intervento, una accresciuta diffusione

popolare dei servizi, una modellizzazione crescente dei repertori di

azione degli operatori.

3.2. Cooperativa Il Sestante e Cooperativa Il Villaggio Globale

Per quanto riguarda la cooperativa Il Villaggio Globale, tutti gli operatori

sono italiani, due sono di formazione scientifico-sociale (sociologica e

pedagogica) e una terza è un avvocato civilista specializzata in questioni

condominiali e gestione dei conflitti. L’avvocatessa è entrata in azione in

un unico caso, mentre periodicamente ha svolto soprattutto il ruolo di

formatrice e consulente sugli aspetti giuridici connessi alla mediazione

abitativa, per gli altri due operatori. Ritengo che nella strutturazione di

future buone pratiche omologhe, tale ruolo di un mediatore di formazione

giuridica sia da considerare come necessario e molto positivo.

Tuttavia, come spiegano gli operatori, si trattava per loro della prima

esperienza nel campo e questo ha modificato anche le modalità operative

e, quindi, l‘organizzazione dei servizi:

“era la prima esperienza che facevamo entrambi, quindi anche per capire quali
potevano essere le diverse situazioni, abbiamo perciò deciso di farli insieme”
(operatore  de Il Villaggio Globale).

Per quanto riguarda la cooperativa Il Sestante, invece, essa collabora con il

Comune di Padova a progetti di mediazione sin dal 2005, con il servizio di

mediazione sociale e abitativa nei condomini ERP; ha poi partecipato a
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progetti di accompagnamento abitativo di stranieri e inserimento socio-

lavorativo, che si sovrappongono a quelli già citati del Comune di Padova.

Il numero totale di interventi nel settore della mediazione abitativa consta

di circa 600, il che fa pensare allo sviluppo progressivo di un ampio know-

how nella mediazione stessa. A differenza della cooperativa Il Villaggio

Globale, il profilo scientifico degli operatori è più spostato verso

competenze di taglio psico-educativo, e ciò si riflette in differenze di

approccio.

Gli operatori di entrambe le cooperative, comunque, a quanto ci è stato

possibile verificare possiedono un alto profilo scientifico.
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4. Metodologie e standardizzazione degli interventi

Preliminare a una valutazione delle metodologie utilizzate, riteniamo

necessario introdurre, brevemente, una riflessione sociologica sul concetto

di mediazione, a partire dal quale valuteremo poi, per confronto, i diversi

approcci proposti dagli attori coinvolti.

4.1. Per una definizione della mediazione: un approccio sociologico

La mediazione può essere definita, banalmente, come l’intervento di un

attore terzo fra due o più parti confliggenti. Perché ciò si verifichi è quindi,

alla base, necessario che le due parti si riconoscano come soggetti o

interlocutori. Ogni forma di comunicazione comporta, infatti, un

riconoscimento. In quanto comunicazione faccia a faccia, si tratta di un

intervento complesso e globale: ogni forma di comportamento è infatti

comunicazione, come spiegano bene gli psicologi sociali della cosiddetta

scuola di Palo Alto (Watzlawick et al., 1967/1971). Ciò vuol dire che non è

possibile non comunicare e che qualsiasi parte del proprio comportamento

alla presenza delle parti in conflitto ha valore di messaggio. In quanto

comunicazione strettamente e fortemente interpersonale, la mediazione

non è mai del tutto strutturata, anzi è frutto della contingenza e

dell’incontro - a volte scontro - fra due o più personalità diverse,
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proveniente da background necessariamente diversi. Come spiega

Tarozzi:

“la mediazione è la disposizione di chi non si contenta di possedere un’opinione,
una convinzione, una certezza, ma si dispone al confronto con la visione del
mondo di un altro per cercare una prospettiva alternativa alla propria e all’altrui e
si misura con essa. In questo senso mediare è un po’ rischiare, è allontanarsi dal
porto sicuro delle proprie certezze e anziché rinforzare le difese della proprie
verità, cercare continuamente i sentieri incerti del confronto fra posizioni lontane
e conflittuali. [...] Mediare è accettare un progredire lento, l’unico concesso a
negoziazioni difficili, provvisorie e instabili, che hanno rinunciato a priori alla
fretta e alla forza della sopraffazione e della violenza” (Tarozzi in Favero e Luatti,
2004, p. 306).

Prima di ogni intervento di mediazione è perciò necessario operare uno

spoliamento da pregiudizi e convinzioni non verificate; una apertura

verso l’altro; la presa di consapevolezza delle conseguenze del proprio

comportamento nei suoi confronti ; ma anche la disponibilità a rivedere

alcuni aspetti della propria personalità, a metterli in discussione e ad

accettare le frustrazioni di un lavoro di negoziazione fra parti che non si

ascoltano o non si vogliono ascoltare. Il tutto, quindi, diventa

particolarmente faticoso per gli operatori.

Perché ci sia mediazione, ancora, le due parti possono essere a livello pari

o gerarchicamente subordinato. Non rare, ad esempio, sono, nel campo

abitativo, gli esempi di mediazione fra proprietari o amministratori di

condominio da una parte e affittuari dall’altra.

Ancora, le parti possono essere costituite da unità impari in dimensione.

Non rari, infatti, sono i casi in cui un conflitto coalizzi, attorno ad una

delle parti più vicini, o condomini che lo\la supportano. Perché un

conflitto possa essere affrontato tramite un servizio di mediazione esso

deve essere emerso ed essere visibile e consapevole a una o entrambe le

parti del conflitto stesso. Per quanto tale considerazione possa apparire

banale, essa in realtà non lo è. Molti dei conflitti che abitano il tessuto delle

routine quotidiane tendono infatti a non emergere, poiché i soggetti li
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sottovalutano o desistono dall’affrontarli. Per tale ragione, quando si

arriva ad una mediazione, spesso, il conflitto stesso è covato a lungo e ha

raggiunto livelli a volte anche gravi.

A seconda del settore, del contesto, delle modalità di approccio alle parti,

alla parola mediazione segue un‘aggettivazione. I più noti modelli di

mediazione sono: la mediazione abitativa, quella interculturale, la

mediazione di comunità, quella civile, quella familiare, quella educativa,

eccetera. In ognuno di questi casi, fondamentale è anche il ruolo del

mediatore, dal punto di vista del riconoscimento che a esso è attribuito dalle

parti e della propria presentazione. Il mediatore è, infatti, un rappresentante

istituzionale, di solito facente parte di una cooperativa, che lavora per un

organo istituzionale locale, in progetti molto spesso non continuativi.

Tutto ciò comporta una ovvia questione di legittimazione da parte delle

parti, ma anche uno sforzo da parte dell’operatore di ridurre la

componente intrusiva del proprio intervento e di significazione del

proprio intervento in termini di supporto alle parti, piuttosto che in

termini di autorità dirimente. È fondamentale, infatti, riuscire a far passare

il messaggio che il proprio intervento non è né paternalistico, né di

controllo, ma di facilitazione, solidificazione dei rapporti sociali e

mediazione, per l’appunto.

4.2. Modelli diversi di mediazione

Passiamo allora, nello specifico, a definire il ruolo del mediatore.

Anzitutto, va distinta la figura professionale del mediatore nei conflitti

interpersonali, da chi invece esercita tale ruolo, saltuariamente, a partire

da relazioni informali con una o con entrambe le parti.  Ognuno di noi ha

avuto modo di trovarsi in tale seconda fattispecie, in qualche situazione

della sua vita quotidiana. Ciò che la differenzia da un servizio

professionale è la mancanza di neutralità e di competenze socio-relazionali
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atte ad affrontare il conflitto. Cambia anche, decisamente, il contesto

emotivo. Come mi ha riferito una delle operatrici intervistate: “nella

mediazione bisogna fare uscire fuori le emozioni dei soggetti: fuori da

qua, io però sono la prima che non riesce a mediare con il suo compagno”.

Restando sugli operatori, non esiste in Italia un modello unico di

mediatore. Le figure che si alternano nell’implementazione dei servizi

hanno formazione varia: da quella psicologica, a quella giuridica, a quella

politologica e sociologica, a competenze legate specificamente alla

cooperazione internazionale o, in alcuni casi, alla mediazione linguistico e

culturale. La mancanza di un profilo diffuso è conseguenza di una

progressiva introduzione della figura del mediatore nel nostro

ordinamento e di una letteratura scientifica che solo negli ultimi anni ha

cominciato a diventare significativa. Ciò, come sottolinea Luison, si

traduce in aspetti teorici molto diversi alla mediazione, non sempre dettati

da consapevolezza:

“chi si definisce mediatore opera spesso in aree diverse e possiede i background più
svariati. Non si dovrebbe pertanto rimanere sorpresi nell’accorgersi che i
mediatori, nelle loro posizioni, hanno approcci teorici assai diversi l’uno dall’altro.
[..] A volte l’approccio utilizzato da un mediatore – come le idee politiche, la
religione o l’identità nazionale – è semplicemente lo strumento che è più a portata
di mano, piuttosto che essere quello appropriato in una determinata situazione.
(Luison, 2006, p. 31).

Lo scopo di un intervento di mediazione può essere definito, in negativo,

come la riduzione, il contenimento o l’estinzione di un conflitto

potenzialmente dannoso sia alle parti, che più in generale alla comunità di

vicinato. Ma può e deve essere definito, soprattutto, in positivo come la

ricostruzione o la creazione di un tessuto relazionale inesistente,

danneggiato o compromesso; come la ri-contestualizzazione o re-framing

dei processi comunicativi fra le parti; come la costruzione o ricostruzione

di un capitale sociale che costituisca un’accresciuta risorsa per tutte le
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parti; come lo stimolo ad una maggiore partecipazione al territorio, in

termini di civicness.

È nostra opinione, quindi, che la mediazione non debba mai essere

considerata come un gioco a somma zero, ma sempre come un gioco a

somma positiva. Il mediatore non deve, infatti, limitarsi a cercare un

compromesso che accontenti e scontenti in parte entrambi i confliggenti,

ma deve riuscire, al di fuori della contingenza del caso singolo, a

migliorare le relazioni fra loro e far comprendere, quindi, il comune

interesse nella coesione sociale e nella valorizzazione dei beni comuni.

Inoltre, la mediazione costituisce gioco a somma positiva poiché la

risoluzione di ogni conflitto comporta un vantaggio anche e soprattutto

all’operatore.

Soprattutto negli ultimi venti anni, l’ambito istituzionale della nostra

nazione ha visto il moltiplicarsi di iniziative di mediazione e, anche se in

maniera spesso riduttiva, l’introduzione di normative specifiche che

governano il campo. Ciò nonostante manca ancora un accordo sulle

modalità di intervento, sui presupposti scientifici di partenza, sulle

responsabilità delle parti.

Va detto come, almeno in parte, esiste una alea connessa alla soggettività

degli operatori che non può essere risolta e che non può neppure essere

limitata tramite una standardizzazione del servizio.

All’estero, e in particolare negli Stati Uniti, esiste invece una tradizione che

ha prodotto dei modelli teorici abbastanza stabili. Come spiegano Lang e

Taylor:

“i modelli rappresentano le pratiche appropriate, quelle cui si dovrebbe aspirare o
le pratiche migliori e includono linee guida su come queste dovrebbero essere
implementate. Molti giovani mediatori apprendono un particolare modello o
approccio alla mediazione che comprende le linee guida, le norme, le procedure e i
modi di capire la pratica della mediazione” (Lang e Taylor, 2000 cit. in Luison,
2006).
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Uno dei modelli più interessanti in letteratura è quello proposto da

Jennifer Beer (1997 cit. in Luison, 2006). Esso prevede 7 fasi tipiche di un

intervento di mediazione:

1. le affermazioni d’apertura;

2. la fase durante la quale ciascuna persona può esprimersi senza

essere interrotta;

3. la fase dell’interazione (argomentazione e discussione);

4. la definizione dell’agenda (dei punti da discutere/risolvere);

5. la costruzione della soluzione;

6. la stesura della soluzione;

7. la chiusura.

Come il lettore avrà modo di comprendere è un modello molto centrato

sugli incontri congiunti e sulla compartecipazione di entrambi i soggetti al

processo di mediazione, cosa che però spesso si scontra con la

disponibilità dei soggetti e, più in generale, con le routine organizzative

delle istituzioni che svolgono la mediazione stessa.

Un altro tentativo interessante è quello invece offerto da Fritz, il quale

propone una classificazione delle diverse tipologie possibili di intervento a

partire, per l’appunto, dall’approccio teorico:

Facilitativo/centrato sui partecipanti: “è molto importante che le parti siano
entrambe soddisfatte del frutto della mediazione sebbene esse possano anche
decidere di non trovare una soluzione definitiva del problema. In questo approccio
il mediatore funge soprattutto da facilitatore.
Direttivo/orientato alla soluzione – anche questo approccio utilizza un
modello a stadi, ma permette al mediatore di essere più direttivo coi soggetti
dell’intervento, con l’obiettivo di raggiungere una qualche soluzione del problema.
Trasformativo – esso punta al cambiamento dei partecipanti promuovendo una
loro presa di coscienza e di responsabilità. La disputa (e la sua risoluzione) è
ritenuta meno importante del cambiamento di atteggiamento da parte dei soggetti
i quali hanno la responsabilità dei risultati del lavoro di mediazione, mentre il
mediatore è considerato un facilitatore che ripone fiducia nella possibilità dei
soggetti nello sviluppo di un processo di mediazione.
Narrativo – il mediatore lavora con gli utenti per elaborare una storia sul loro
conflitto. La vicenda reale è tenuta in secondo piano e rimpiazzata con una nuova
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storia co-costruita. Sono tre le fasi che questo genere di mediazione comporta:
1.coinvolgimento dei partecipanti, 2. racconto e “decostruzione” della vicenda
carica di conflitto, 3. creazione di una nuova storia che cambia o riduce il
conflitto.
Processo umanistico/integrato (HIP) – la mediazione è centrata sul
partecipante in un quadro che enfatizza la competenza culturale, la
consapevolezza e il rispetto. Il mediatore ha un atteggiamento riflessivo e
ristabilisce continuamente l’interazione tra sé e i soggetti dell’intervento e tra i
soggetti stessi. L’approccio, benché centrato sui partecipanti, è flessibile: secondo
le circostanze il mediatore può, infatti, integrare aspetti di diversi approcci
teorici”. (Fritz cit. in Luison 2006, p.32-33).

Si tratta, ovviamente, di modelli idealtipici. Nella realtà, perciò, si possono

avere abbozzi dell’uno o dell’altro, o, come più spesso accade, vie di

mezzo. Il primo approccio è di taglio umanista e lega il proprio sviluppo

alla psicoterapia: l’obiettivo è, in effetti, quello di ristabilire una situazione

di benessere psicologico nei confliggenti, intervenendo a livello cognitivo.

È un approccio che mira ad individuare problematiche relazionali fra i

vicini e a ristabilire un ordine positivo di cooperazione. Il mediatore si

pone quindi come consulente psico-relazionale.

Il secondo modello è più tipico di un contesto istituzionale, come può

essere quello della residenzialità pubblica, in cui chi interviene ha una

posizione gerarchicamente superiore rispetto alle parti, che sono invitate,

concentrandosi sulla fattispecie del conflitto, a rispettarsi reciprocamente.

Il mediatore, in questo secondo caso, si pone come arbitro. Più in generale,

però, l’approccio problem-oriented è quello più ricorrente negli approcci che

cercano di spogliarsi (on in alcuni casi non posseggono) di forti riferimenti

teorici.

Il terzo modello agisce sulle cornici socio-comunicative delle parti in

conflitto, e così anche il quarto. Il mediatore agisce sulle premesse

relazionali che portano al conflitto, le de-costruisce e offre una narrazione,

o forse meglio, una interpretazione alternativa dell’accaduto alle parti.

L’ultimo approccio è in qualche modo una sintesi dei precedenti ed è in

qualche modo utopico, dal nostro punto di vista.
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4.2. Le due cooperative a confronto: metodologia di intervento a
confronto
Vediamo allora come le cooperative analizzate si pongono rispetto a

questa classificazione generale e soprattutto rispetto alle aspettative

connesse al progetto.

4.2.1. La Cooperativa Il Villaggio Globale

Per quanto riguarda la cooperativa Il Villaggio Globale, operante a Mestre,

la metodologia adottata si struttura nelle seguenti fasi.

Anzitutto, i segnalanti arrivano allo sportello spontaneamente o dopo

essere stati inviati da altro ente o forza dell’ordine.

Quindi, in loco, ha luogo un colloquio di circa un’ora con il segnalante. Ad

esso partecipano entrambi gli operatori che poi saranno, eventualmente,

coinvolti anche nella relazione seguente con il segnalato e nell’eventuale

incontro congiunto.

A partire dal modello cartaceo predisposto, i due operatori raccolgono più

informazioni possibili sull’accaduto e quindi cercano attraverso un

metodo che autodefiniscono maieutico di decostruire i vissuti conflittuali

fra i due vicini di casa. Leggiamo, dalla relazione intermedia della

cooperativa, la seguente mission:

“Per quanto concerne le attività del Punto di ascolto gli obiettivi perseguiti sono
consistiti e consistono nel favorire il dialogo e la comunicazione delle parti, passo
propedeutico per indagare i fondamenti (cosa sta sotto al conflitto) della lite e
implementare insieme alle parti, qualora entrambe lo vogliano, una risposta che
soddisfi il più possibile entrambe. Oltre ad una utilità immediata nella
trasformazione della controversia specifica; la mediazione si prefigge di diffondere
una cultura dell’accordo reciproco, per marginalizzare il protrarsi di una
potenziale escalation del conflitto”.

In pratica, il metodo si traduce nel seguente obiettivo:
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“attraverso la domanda e la riflessione delle persone, il fatto di non dare delle

risposte, ma fare in modo che da loro venga capita e problematizzata la

situazione”.

Valutiamo un tale tipo di approccio molto positivo rispetto a quelli che

possono essere i fini di un’azione di mediazione abitativa. Va comunque

sottolineato che esso è in qualche modo anche legato alla relativa

inesperienza degli operatori nel settore. Si tratta, secondo il modello

proposto da Fritz, di un modello che si avvicina alla seconda tipologia per

la sua natura problem oriented, ma non per la direttività, come si può

evincere da quanto segue. Esso, inoltre, presenta un aspetto trasformativo

importante per l’approccio cosiddetto maieutico, volto alla decostruzione

dei problemi.

Segue una fase di negoziazione, nella quale i due operatori spingono il

segnalante a negoziare direttamente col segnalato. Quando non si riesce,

allora contattano la seconda parte, prima attraverso una lettera, dopo

tramite contatto telefonico, per fissare un incontro a domicilio.

Per quanto riguarda gli approcci d’intervento, si nota per Il Villaggio

Globale una metodologia basata soprattutto sulla soluzione pratica dei

problemi e sul tentativo di recupero della relazione.

Per quanto riguarda poi la mediazione vera e propria questa viene operata

tramite due operatori che ascoltano ognuno prima il segnalante e poi

eventualmente il segnalato. In seconda battuta entra, eventualmente, un

terzo operatore di formazione giuridica, che interviene appunto per

informare le due parti sugli aspetti legali della loro discussione. La

mediatrice legale, oltre a intervenire – cosa che è avvenuta una sola volta

durante l‘implementazione del servizio – fornisce anche consulenza

periodica agli altri due mediatori, su questioni legali relative al loro

operato.
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A volte facciamo degli incontri specifici con lei, per quanto riguarda domande che
ci vengono poste dalle persone specifiche dal punto di vista legale. Altre volte,
facciamo dei coordinamenti e ci aggiorniamo reciprocamente su quelle che possono
essere le modalità…ad esempio il coinvolgimento degli amministratori, per
risolvere i casi.

La fase di archiviazione avviene in forma cartacea ed è a nostro avviso da

standardizzare, poiché altrimenti rende difficoltosa l’analisi dei dati

raccolti.

4.2.2. La Cooperativa Il Sestante

Come per la cooperativa Il Villaggio Globale, alla cooperativa Il Sestante,

operante a Padova e a Marghera, i segnalanti arrivano allo sportello

spontaneamente o dopo essere stati inviati da altro ente o forza

dell’ordine. Quindi, in loco, ha luogo un colloquio con il segnalante. A

differenza della prima, però, in questo caso il mediatore che segue il

segnalante non segue anche il segnalato: non abbiamo più una coppia che

ascolta entrambe le parti, insomma, ma un mediatore che interviene a

difesa del segnalante, uno che interviene a difesa del segnalato, e un terzo,

eventuale, che partecipa al congiunto.

“L’équipe attiva nel percorso è composta da tre mediatori. Il mediatore è neutrale
ed esterno perché non vive il conflitto. Abbiamo il mediatore che accoglie, che fa i
colloqui individuali. Poi per mantenere ulteriormente questa neutralità abbiamo
introdotto un terzo mediatore, allora lui…perché inevitabilmente, se io vado ad
ascoltare la signora Rossi e poi la signora Bianchi rischio di essere influenzata dal
primo colloquio nell’analisi del secondo. Allora, onde evitare questo problema,
perché per quanto possiamo essere bravi un minimo di fantasia ce la creiamo
rispetto al disagio, abbiamo deciso di fare proprio… di introdurre questi due
mediatori separati, che fanno dei colloqui individuali. Poi in équipe si discute il
caso, quindi il mediatore esterno qualcosina sa, però sa quello che noi vogliamo che
sappia”.

Il mediatore si pone, quindi, in un certo senso, come un consulente psico-

relazionale per i soggetti. In particolare, suo compito è quello di elaborare

i vissuti emozionali delle parti, farli emergere, fare quindi prendere
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consapevolezza degli stessi agli individui e, ove possibile, decostruire

quelle che vengono dette fantasie rispetto all’identità e al comportamento

della parte con cui si confligge.

“Spesso il blocco emotivo noi lo intendiamo come le famose fantasie…in modo
molto semplice perché poi noi siamo mediatori e non dobbiamo andare oltre. Nel
senso che la fantasia blocca la possibilità di conoscere meglio il tuo vicino…ti
impedisce appunto di…un esempio. L’altro giorno abbiamo fatto un congiunto in
cui alla fine del quarto congiunto finalmente è emerso il blocco…cioè la causa
emotiva che ha scatenato tutto il conflitto…donna…cioè la donna che se l’è tenuto
dentro. Ma siamo arrivati dopo quattro incontri congiunti, dopo diversi incontri
individuali ad elaborare questo blocco emotivo. E una volta arrivati lì…questo ha
permesso a noi, ma soprattutto ha permesso alle quattro parti coinvolte di capire
finalmente da dove è nato tutto questo conflitto, e quasi di sgretolarlo. Era
solamente per quello…che poi da lì parte proprio l’escalation…e quello ti dà poi
oltretutto degli elementi per analizzare, successivamente, delle azioni, per
compiacere il tuo punto di vista, per darti ragione, per giustificare il tuo
comportamento, a tua volta. E quindi ripartono le fantasie che ti portano ad essere
in conflitto per quattro-cinque anni, la parte emotiva che viene fuori. Insomma, se
non si arrabbiano noi non raggiungiamo il nostro scopo. Se sono lì a borbottare,
ma non le tirano fuori, non ci serve a niente. Non per niente, il terzo congiunto
che abbiamo fatto è finito con un buon accordo fra gli uomini, ma le donne non
hanno voluto tirar fuori, cosa che invece è successa l’altro giorno. E
insomma…siamo comunque a tre quarti, eh! Non siamo ancora arrivati alla
fine…”

Rispetto alla centralità sul problema (“noi siamo mediatori e non

dobbiamo andare oltre”) e al modello di intervento, volto alla

decostruzione dei vissuti negativi, si può dire che il modello proposto dal

Sestante è analogo, in termini di approccio, a quello della cooperativa Il

Villaggio Globale, ma tende di più ad analizzare i rapporti relazionali, per

l’appunto, dei soggetti. Si tratta quindi, secondo la tipologia di Fritz, di un

approccio che si avvicina di più alla prima tipologia, per l’accenno sugli

aspetti psicologici dei soggetti; ma che è anche direzionale e trasformativo.

Ciò che si cerca di fare, insomma, è di problematizzare i rapporti

interpersonali fra soggetti e di ricostruire una cornice dell’interazione atta

ad impedire futuri conflitti. Questo approccio trova un referente scientifico
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più preciso nell’approccio sistemico alla pragmatica della comunicazione

umana: quando l’operatrice parla di escalation si riferisce infatti – forse

involontariamente – a ciò che Watzlawick dice a proposito dei rapporti

basati sulla simmetria dei ruoli fra i soggetti. Quando questa simmetria non

è del tutto accettata, specie rispetto ad aree specifiche di interazione, si

innesca un meccanismo competitivo che porta entrambi i soggetti a cercare

di ottenere un vantaggio sull’altro. Questa competizione ha come

conseguenza, per l’appunto, una escalation conflittuale che fa perdere

d’occhio a chi la innesca e l’alimenta il motivo stesso del litigio. Il fine

ultimo, infatti, diviene l’affermazione della propria volontà sull’altro,

indipendentemente dal contenuto del confliggere.  Il metodo è

ampiamente rodato, grazie a una lunga esperienza nel settore. Resta però

da valutare, in futuro, come viene fatto emergere, in un congiunto,

l’aspetto emotivo del conflitto stesso, anche, come nel caso raccontato,

dopo aver raggiunto un accordo sullo specifico motivo del contendere.

Leggiamo dalla relazione intermedia della Cooperativa Il Sestante, come

obiettivi dichiarati:

“L’obiettivo della mediazione è quello di offrire ai confliggenti uno spazio neutro,
alla presenza di professionisti, dove poter discutere la problematica che li
contrappone e trovare insieme una soluzione. La mediazione lavora molto sulla
relazione e sulla comunicazione interrotta tra i confliggenti che porta
inevitabilmente ad aumentare il conflitto”

Da quanto abbiamo appreso dalle interviste, infatti, l’operatore tende

prima a fare emergere il più possibile il conflitto, quindi a chiarirlo e

successivamente a risolverlo, con una metodologia che, ancora una volta,

potremmo definire maieutica.

Da caso a caso, cambiano gli operatori che seguono gli utenti, per una

tendenza dichiarata alla personalizzazione degli interventi. Ciò indica il

fatto che, a seconda delle competenze e dei profili più adatti al caso,

vengono scelti gli operatori considerati più competenti e adatti. Ciò

avviene durante i coordinamenti:
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Cosa discutete durante i coordinamenti?

Caso per caso, quello da fare. Se arrivano i casi nuovi, io decido chi seguirà il
segnalante e chi il segnalato…se già mi arriva una segnalazione di una donna da
cui già al telefono ritengo che possa avere delle problematiche anche psichiche, noi
ne abbiamo tantissimi, o comunque delle piccole paranoie od ossessioni, tendo a
darle a Vito che è lo psicoterapeuta; se ci sono problematiche di confine, quindi
molto razionale, molto lineare come problematica le do a Maurizio, che è molto più
pratico. Lui è psicologo sperimentale, sta al 1° anno di psicoterapia, stessa scuola
di Vito…però proprio di indole, di personalità…mentre Alessandra prende per la
maggior parte le segnalazioni di stranieri.

A differenza della cooperativa Il Villaggio Globale, non si lascia ai soggetti

l’onere di contattare l’altro, ma si interviene con più direzionalità, ancora

tramite lettera o contatto telefonico.

“Se è privato preferiamo una lettera raccomandata, se è pubblico il telefono perché

ce lo danno già loro”, con loro intendendo l’ATER, le politiche abitative,

eventualmente i servizi sociali”.

Come rivela l’ultima citazione, esiste una differenza fra chi possiede o è

locatario di un appartamento privato e chi lo è di un appartamento di

edilizia residenziale pubblica. Quest’ultimo, avendo un rapporto diretto

con un ente segnalante, trova la propria privacy in qualche modo limitata

rispetto al privato cittadino. È un elemento da valutare per il futuro,

poiché sembrerebbe che l’ATER svolga un ruolo tipico di tutore della

convivenza che vada oltre il normale compito di amministrazione del

condominio e che i servizi di mediazione possano risentire di questa

logica, anche semplicemente ritenendo lecito contattare un cittadino

direttamente per telefono.

A differenza della cooperativa Il Villaggio Globale, la cooperativa Il

Sestante opera con uno strumento informatizzato di archiviazione dei casi,

che si rivela molto utile ai fini della analisi dei dati.

I punti positivi dell’approccio sono la standardizzazione, l’efficacia e il

focus sul soggetto. L’aspetto critico dell’operato della cooperativa Il
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Sestante, sta, se vogliamo, nella relativa rigidità che si verifica in alcuni

interventi, data una certa fissità nell’applicazione dell’approccio

presentato. Ciò lo si può leggere anche dalla relazione finale prodotta dal

Comune di Padova:

“Inoltre una criticità riscontrata è quella, in alcuni casi, di una eccessiva rigidità

nell’applicazione della metodologia dell’intervento che dovrebbe per alcune

situazioni evolvere in una sorta di presa in carico delle persone non solamente per

una soluzione dei conflitti ma in un’ottica di accompagnamento e di educazione

all’abitare delle famiglie”.

4.3 Conclusioni

Mentre gli operatori de Il Villaggio Globale si auto-attribuiscono il ruolo di

consulenti, gli operatori de Il Sestante, si pongono come avvocati difensori

del segnalante, da una parte, e del segnalato, dall’altra. La mediazione è

infatti organizzata in modo che un mediatore ascolti una delle parti e un

secondo ascolti l’altro. I vantaggi del secondo modello stanno nel supporto

psicologico e nella personalizzazione. Quelli del primo nella

focalizzazione sul problema e nella minore direzionalità.

In base a quanto abbiamo appreso, è poi da sostenere l’introduzione di

una figura di mediatore giuridico di affiancamento (coop. Il Villaggio

Globale) e di un sistema di archiviazione informatico, come quello

introdotto dalla cooperativa Il Sestante.

Valutiamo molto positivamente lo sviluppo, per entrambe le

cooperative, di un sistema strutturato di pratiche, tale da standardizzare

gli interventi fra gli operatori della stessa cooperativa.
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5. Accessibilità e sostenibilità del servizio

Come anticipato, mancano a questa valutazione dati relativi alla customer

satisfaction. A partire dal solo esito dell’intervento, sia in esso compreso, o

meno, un giudizio di auto-valutazione da parte della cooperativa che lo

opera, è infatti difficile giudicare quanto lo stesso sia da considerare, a

seconda dei casi, realmente terminato in maniera positiva o negativa.

Le difficoltà sono, in qualche modo, connaturate alle stesse caratteristiche

del servizio. In alcuni casi, ad esempio, il segnalante non si fa più sentire;

in altri casi, invece, la mediazione si risolve con un accordo scritto con le

parti; in altri ancora, si riesce, attraverso un incontro congiunto, o anche,

semplicemente, facendo parlare le parti, a ricostruire un tessuto di

relazioni positive fra condomini; ancora, è possibile che si risolva una

contingenza specifica, ma che ciò non impedisca che nuovi conflitti si

ripresentino in un futuro più o meno vicino. Brevemente, si potrebbe

quindi pensare che ciò che si chiede agli operatori sia soprattutto, come

abbiamo detto nel paragrafo precedente, di operare con un approccio che,

indipendentemente da tutto, riesca a ricostruire le relazioni, e ciò ci

sembra possibile dire che è avvenuto.

Rinunciamo, perciò, a una valutazione di efficacia, per misurare

l’efficienza dei servizi in termini di accessibilità e sostenibilità, basata sui

seguenti sotto-indicatori:
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- accessibilità fisica;

- caratteristiche sociografiche degli utenti e tipologia e collocazione delle

abitazioni;

- motivazioni del conflitto;

- sostenibilità.

 5.1. L’accessibilità fisica

I servizi di mediazione abitativa sono stati raggiungibili a Venezia nei

contesti di Via Costa a Mestre, al secondo piano di un edificio scolastico, e

presso la sede comunale di Villa Querini, in via Verdi a Mestre, presso il

Servizio Immigrazione del Comune di Venezia; a Padova, invece, gli

sportelli PIMA (Punti di incontro per la mediazione abitativa), erano 2, siti

presso la sede dell’associazione Auser in via Varese e presso la sede della

cooperativa Il Sestante in via Prosdocimi.  La loro funzione è stata così

esplicitata nella relazione finale prodotta dal Comune di Padova:

“Il servizio di mediazione si è svolto inoltre attraverso i PIMA (Punti d'incontro
mediazione abitativa), sportelli di mediazione sociale attivati in alcuni quartieri
della città, con funzioni di counseling, informazione e orientamento. Qui sono
state accolte le segnalazioni (anche telefoniche) dei cittadini e, a seconda dei casi,
si sono affrontati i diverbi o gli eventuali conflitti esistenti/latenti. I Punti
d'incontro hanno agito in collegamento con i facilitatori interculturali, presenti
nelle strade dei quartieri per osservare il territorio, segnalare eventuali situazioni
di tensione e fornire (dove possibile) un adeguato orientamento”.

In entrambi i casi, i servizi sono stati implementati con frequenza

bisettimanale, durante l’orario lavorativo, in intervalli di servizio compresi

fra le 2 e le 3 ore.

Considerato il volume delle segnalazioni, l’orario dedicato ai servizi è da

considerarsi adeguato.

Secondo gli operatori della cooperativa Il Sestante, il problema della

accessibilità va collegato alla dispersione sul territorio della sede e alla

distanza con l’ente abitativo ATER:
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“l’accessibilità potrebbe essere migliorata, nel senso che siamo troppo dislocati, sia
il Sestante che l’Auser. Che, per carità, sono due zone interessanti, perché l’Auser
è in piazzetta Caduti della Resistenza che è una zona popolare, solamente che,
sono distaccate da quella che è l’amministrazione. Quindi se fossero situati vicino
ad ATER e URP avrebbero più presa”.

Secondo gli operatori della cooperativa Il Villaggio Globale, invece, esiste

una diversa affluenza ai due punti di ascolto, a causa della diversa

visibilità delle strutture:

“sicuramente questo [il punto incontro di via Verdi] è di più…è più visibile,

vengono più persone, al martedì la presenza è molto più bassa. Sicuramente l’altro

è più scomodo rispetto a questo…

Secondo te, per quale ragione avviene ciò?

Collocazione poco visibile: in fondo a laterale di Corso del Popolo. Poi è all’interno
di una situazione dove ci sono varie associazioni, il che, da un lato è positivo
perché comunque se si dice a una persona: “il centro di via Costa”, le persone
capiscono; ma dall’altro lato è anche un po’ dispersivo, nel senso che abbiamo
messo anche dei cartelli all’entrata, ma non è così immediato da vedere insomma.

Rispetto alle sedi di Mestre, le sedi di Padova offrono una maggiore

visibilità sulle funzioni del servizio, poiché esso viene segnalato tramite

banner ben visibili dall’esterno.

Rispetto al Comune di Venezia, si consiglia, per le future sperimentazioni

di:

- aumentare la visibilità dei servizi. Nel contesto di Villa Querini, infatti, il

logo dello sportello e della cooperativa Villaggio Globale è visibile

soltanto in orario di apertura. Ciò ovviamente impedisce che utenti della

struttura si “accorgano” del servizio, anche quando la frequentano per

altri motivi;

- distaccare il servizio di mediazione abitativa dai servizi per immigrati, al

fine di non suggerire uno schiacciamento degli stessi sulla sola dinamica

interculturale;

- evitare collocazioni spaziali non a piano terra, per non rendere difficile

l’accesso alle persone anziane o con problemi di mobilità.
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Rispetto al Comune di Padova, facciamo nostri i consigli contenuti nella

relazione finale:

Per la mediazione abitativa, bisognerebbe rendere più continuativa l’attività e

consolidare modalità corrette di apertura degli sportelli, magari da dislocare

presso uffici pubblici maggiormente riconosciuti dai cittadini, come ad esempio

presso gli uffici delle Politiche Abitative.

 5.2. Caratteristiche socio grafiche e dell’abitazione

Malgrado la cooperativa Il Villaggio Globale non abbia rilevato il dato nel

suo modello, è stato possibile, ex post, ricavare dalle segnalazioni come

gran parte di esse riguardino alloggi privati (96%; contro un 3% di alloggi

del Comune e l’1% di alloggi Ater) e siano dirette soprattutto verso

segnalati italiani (80%).Per quanto un 32% delle segnalazioni provenga da

stranieri, i conflitti abitativi affrontati dalla cooperativa coinvolgono

quindi, prevalentemente, privati italiani residenti.

Similmente, nel quartiere Cita di Marghera, ove opera la cooperativa Il

Sestante, non si raccolgono segnalazioni di mediazione abitativa (solo 3

durante tutto il progetto), in un‘area comunque molto problematica, ove

risiede una consistente comunità bangladeshi. Ciò può dipendere da un

insieme di fattori, primo fra tutti, a mio avviso, la mancanza di un

atteggiamento collaborativo da parte degli operatori dell’edilizia

residenziale pubblica.

In secondo luogo, da quanto abbiamo ricavato dalle interviste rivolte agli

operatori della cooperativa Il Sestante e dalla trascrizione dei tavoli di

coordinamento, sembrerebbe che sia necessario, nelle parole di una

operatrice, un “lavoro lungo di costruzione delle reti sociali con gli

operatori”.
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Da una analisi del materiale empirico in nostro possesso, risulta poi che

nell’area i problemi principali siano rappresentati dal sovraffollamento

delle abitazioni, dalla forte presenza di comitati cittadini e da difficoltà

relativa alle relazioni con stranieri, di nazionalità, come detto,

principalmente bangladeshi. Secondo Il Sestante, a una intensa attività di

contatto con amministratori e condomini nelle assemblee e in altri sedi,

non è corrisposto un interesse per il servizio. A loro avviso, una delle

cause sarebbe da ricercare in un atteggiamento scettico o prudente dei

cittadini bangladeshi verso servizi di questo genere. Si nota, tuttavia, una

attività più consistente, nella stessa area, della mediazione di comunità,

operata dalla medesima cooperativa.

Si consiglia, per il futuro di:

- coinvolgere regolarmente, in aree del genere, un mediatore culturale di

area linguistica corrispondente;

- di comunicare bene alla cittadinanza, la distinzione fra mediazione

abitativa e mediazione di comunità;

- di agire sulla comunicazione pubblica, in modo da limitare la ritrosia a

segnalare.

Per quanto riguarda Padova, invece, la distribuzione sul territorio delle

segnalazioni è molto più omogenea e collegata a:

- presenza straniera (pari al 24% dei segnalanti e al 48% dei segnalati) ;

- presenza di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Tranne le aree del centro storico e quelle dei quartieri residenziali, perciò,

le segnalazioni si distribuiscono in maniera equilibrata sul territorio. È

molto superiore la componente di stranieri nelle segnalazioni, nella

maggior parte dei casi come segnalati.

La differente distribuzione edilizia residenziale\edilizia pubblica

comporta anche una differente composizione etnica relativamente a
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segnalanti e segnalati. Molti stranieri, infatti, a causa di difficili condizioni

economiche accedono agli alloggi ERP, per quanto, va sottolineato come il

rapporto fra stranieri e residenti, a Padova e Mestre sia decisamente molto

più alto nella città patavina.

La forte presenza di stranieri nelle segnalazioni raccolte nelle due città,

dimostra una necessità quasi “naturale” di una collaborazione fra

mediazione abitativa e mediazione culturale. Si propone, in tal senso, di

pensare a servizi futuri nei quali il coinvolgimento di facilitatori

interculturali sia previsto automaticamente, per procedura, ogni volta che

il conflitto riguardi stranieri, almeno come facoltà.

 5.3. Motivazioni del conflitto

Rispetto ai motivi per cui gli operatori vengono coinvolti più spesso,

secondo la relazione della cooperativa Il Sestante essi sono: disturbo della

quiete (43%); problemi relazionali (30%); uso improprio degli spazi (8%);

spese condominiali (5%). Per quanto riguarda, invece, la cooperativa Il

Villaggio Globale, le categorie sono state costruite in maniera diversa e

sono quindi solo relativamente comparabili: immissioni (30%), spese

condominiali (17%); relazioni di vicinato (15%); uso improprio degli spazi

comuni (14%)3.

Per quanto riguarda la nazionalità dei soggetti, per i casi gestiti dalla

cooperativa Sestante, il 52% delle segnalazioni ha coinvolto italiani sia nel

ruolo di segnalanti che nel ruolo di segnalati, il 24% delle segnalazioni

registrano cittadini italiani nel ruolo di segnalante e cittadini di origini

straniere nel ruolo di segnalati, mentre i ruoli si capovolgono per il 15%

delle segnalazioni, infine il restante 9% vede protagonisti esclusivamente

cittadini di origine straniera. Per quanto riguarda la cooperativa Il
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Villaggio Globale non possiedo dati altrettanto elaborati. Analizzando gli

accessi, si apprende che il 68% dei segnalanti e l’80% dei segnalati è

italiano.  La differenza fra le due cooperative rispetto a questo aspetto può

essere spiegato soprattutto per la maggiore incidenza delle abitazioni

private di locali servizio nelle segnalazioni e per il rapporto ancora da

consalidare con l’edilizia residenziale pubblica.

Da un punto di vista metodologico va segnalata una criticità nel mancato

sviluppo di un sistema comune di valutazione di questi indicatori, il che è

da migliorare per il futuro.

Da un punto di vista analitico, la questione del rumore o del disturbo della

quiete sottende, in realtà, a diverse problematiche che hanno a che fare con

le modalità dell’abitare in sé. Il rispetto e la preservazione del silenzio,

collegato alla privacy delle quattro mura, sottende, solitamente, a

problematiche connesse a:

- gli aspetti socio grafici della popolazione, ovvero al sempre più

consistente invecchiamento della cittadinanza;

- al convivere fra gruppi familiari, spesso di italiani e di stranieri, di

dimensioni e di fasce d’età diverse;

- a modelli culturalmente diversi di intendere il convivere, piuttosto che il

coesistere in uno spazio di vicinato;

- all’atomizzazione dei rapporti sociali nell’ambito urbano.

Un esempio tipico sono le lamentele degli italiani per il rumore prodotto

dai bambini di famiglie straniere:

“soprattutto il rumore dei bambini, provocato dai bambini stranieri. Ma perché

vivono sopra persone anziane, il conflitto intergenerazionale…oltre al conflitto

interculturale c’è quello intergenerazionale, e lì si scatena tutto…”

                                                                                                                                              
3 Faccio nel primo caso riferimento alla relazione finale della cooperativa Il Sestante, nel

secondo al report prodotto dalla cooperativa Il Villaggio Globale e pubblicato sul sito
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Il coabitare diventa quindi la palestra del mutamento sociale e i conflitti

sono il prodotto del suo rapido manifestarsi. Ciò ovviamente implica e

individua spazi di governance e di intervento pubblico: la mediazione va

infatti a inserirsi negli interstizi quotidiani dell’incontro multiculturale.

Il passo citato, dall’intervista a una operatrice della cooperativa Il Sestante,

dice anche però qualcos’altro: nessun intervento di mediazione può

rinunciare a considerare l’aspetto propriamente sociologico dell’intervento.

Ogni riduzionismo fattuale, psicologico o giuridico è infatti destinato a

fallire. L’intervento di mediazione è, per definizione, un intervento

pluriprospettico che richiede competenze multidisciplinari.

In qualche modo, quindi, altre motivazioni, come quelle relazionali e

quelle sull’uso degli spazi comuni, non sono altro che declinazioni diverse

del medesimo problema: la dinamica conflittuale del rapporto fra pubblico

e privato.

Quello fra italiani e stranieri è comunque uno degli assi più conflittuali

dell’abitare. Questo contrasto si basa spesso su posizioni pregiudiziali e su

divisioni dicotomiche fra ingroup e outgroup, ego vs. alter, Noi vs. Loro.

Ha ragione, a mio avviso, l’operatrice stessa quando auspica misure di

governance atte a ridurre la percezione di invasione percepita dagli

inquilini italiani, attraverso misure di accompagnamento:

“vorrei interventi preventivi, perché moltissime persone, soprattutto nel pubblico,
quando ci sono le assegnazioni, si vedono arrivare gli stranieri e lì non danno
neanche tempo di vedere…gli stranieri, “ecco arrivano gli stranieri, come il solito
il Comune appoggia gli stranieri, arriveranno qui, sovraffollamento, non
pagheranno le spese condominiali, sporcheranno”…parte subito tutto questo iter
di fantasie. Quindi io interverrei, farei degli interventi su questo, sull’agevolare
l’inserimento, non come l’educazione all’abitare, perché si metterebbe lo straniero
in negativo come qualcuno da educare. Piuttosto proprio come un
accompagnamento, sia nei confronti dei nuovi arrivati che dei vecchi condomini”.

                                                                                                                                              
www.ilvillaggioglobale.org
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Tant’è vero che sono gli stranieri stessi, sulla base di una medesima

condizione rispetto agli italiani, a coalizzarsi. Ma ciò, come rivela

l’episodio che segue, non porta necessariamente a un vantaggio:

“non vedo più il mio vicino come mio nemico. Questo congiunto di cui ti parlavo
prima, c’è stata una parte bellissima del congiunto, in cui la coppia nigeriana dice:
“quando noi siamo venuti a vivere qua, stringo stringo, abbiamo subito chiesto
agli altri vicini di questi, perché erano gli unici altri stranieri insieme a noi.
Quindi in un palazzo, eravamo solo noi e loro stranieri, quindi facciamo
comunella, e lì era partita anche bene la relazione, nel senso che quelli di sotto
facevano dei regali a quelli di sopra, erano considerate delle buone persone da
entrambe le parti, poi da lì appunto c’è stato… c’è stato un…
 Nigeriani e…?

Nigeriani e croati. Eh…. poi c’è stato un… un disguido, insomma. Perché l’uomo
croato è andato dalla donna nigeriana e le ha detto: “guarda che stai facendo
rumore”. Lei se l’è presa tantissimo: “Ma come? Io ti facevo una buona persona, ti
sono venuta a trovare, ora mi vieni a richiamare su per il rumore dei bambini?”e
da lì è partito il blocco, anche a livello comunicativo. E quindi… quindi lei ha
trasformato il suo vicino, non è più un buon vicino, non è più un mio…
compagno perché straniero, quindi bim bum bam, è diventato un nemico… tant’è
che negli anni gli epiteti son cresciuti da, da…dal semplice dire che è un razzista a
dire che è un mostro… quella è la ridefinizione dei ruoli, ritornare a vedere il tuo
vicino, come un vicino, con le tue stesse esigenze”.

Questo tipo di conflitto si può spiegare in due modi: da una parte la donna

nigeriana ha dato per scontato che la comune appartenenza alla categoria di

straniero portasse il vicino croato a non tradire mai un tacito patto di

solidarietà fra loro. Dall’altra, probabilmente, l’ha portata a scambiare un

conflitto basato sul convivere per un conflitto basato sulla discriminazione

razziale. Ovviamente, non conoscendo fino in fondo l’avvenuto, è anche

possibile che ciò sia avvenuto. Ma ha del tutto ragione l’operatrice quando

insiste sulla necessità di spostare il focus di ruolo dalla origine razziale dei

contendenti alla condizione di coinquilini, quella, cioè, da cui ha origine il

conflitto.
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5.4. Sostenibilità dei progetti

Il problema della sostenibilità si scontra, naturalmente, con la caratteristica

competitiva e temporanea dei finanziamenti europei. Questo incide, in

qualche modo, sulla qualità dei servizi e sulla loro comunicabilità sociale.

È infatti molto difficile operare su periodi inferiori all’anno, con servizi che

vanno ogni volta regolati burocraticamente, strutturati tramite la

formazione del personale e degli uffici collaboranti, comunicati al

pubblico, valutati. In un periodo di restrizione progressiva del welfare e di

controllo delle spese pubbliche, è difficile, d’altronde, prevedere un

cofinanziamento da parte di altri enti, per quanto la cosa sia ovviamente

fortemente auspicabile. Come leggiamo dalla relazione finale del Comune

di Padova, infatti:

“Per ciò che concerne la mediazione abitativa, la criticità più evidente è stata

l’altalenante accesso agli sportelli, da imputare alla discontinuità delle aperture

che variano in base alla durata del progetto: si rileva come gli accessi spontanei ai

PIMA siano stati relativamente pochi (da novembre 2011 in tutto si registrano 37

accessi spontanei)”.

Uno degli aspetti pratici su cui la difficile sostenibilità, in termini di

continuità del servizio, incide è quello della conduzione delle mediazioni

il cui percorso si svolge oltre i limiti di scadenza dei finanziamenti.

Notiamo con particolare apprezzamento che, rispetto a tale contingenza,

entrambe le cooperative hanno agito con pregevole dedizione,

continuando a seguire i casi anche dopo la naturale scadenza del progetto.

Nel caso della Cooperativa Il Sestante, in base a quanto appreso nella

riunione del 15 giugno, per i 24 casi rimasti aperti dopo la chiusura, per

molti si è cercati di giungere in maniera spedita ad un incontro congiunto,

mentre per le segnalazioni aperte si è provveduto a girarle all’assessorato

alle politiche abitative e all’Ater.
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Il problema della sostenibilità produce però anche effetti critici rispetto

alle segnalazioni. In tal senso, sia la cooperativa Il Villaggio Globale che la

cooperativa Il Sestante dichiarano esserci stato un calo delle segnalazioni:

“Da aprile in poi le segnalazioni sono diminuite, in genere ne raccogliamo due o al

massimo tre persone per apertura, in alcuni casi. È stato così fino a quasi… per

tutta la durata dello sportello, perché  in media una persona si ferma un’ora, come

primo colloquio un’ora o anche di più, poi dipende dalle singole situazioni”.

(Operatrice Il Villaggio Globale),

“Il limite 2 è la non continuità. Lo sportello apre, dura sei mesi, poi chiude, poi si

riapre e la cittadinanza non è informata di questa cosa. Perché, eventualmente

arriva qua, si trova il cartello, è la seconda volta che le succede” (Operatrice Il

Sestante).

L’operatrice della cooperativa Il Sestante spiega come il problema della

sostenibilità, per ovvi motivi organizzativi, si faccia sentire di più sulla

componente privata dell‘utenza:

“nel privato, ancora più che nel pubblico, serve una continuità, nel senso

che se telefona un privato cittadino, viene e poi non trova lo sportello attivo,

non ritorna più… invece nel pubblico, anche se non c’è più lo sportello

attivo, va alle Politiche Abitative e quando noi saremo pronti, ci tengono il

caso in caldo, come dire…” (Operatrice Il Sestante).
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2. Integrazione con altri attori del settore abitativo

L’integrazione fra i servizi di mediazione abitativa e altri servizi, avviene a

vari livelli. Si possono, tuttavia, isolare quattro momenti fondamentali:

- quando il conflitto non è ancora emerso;

- quando il conflitto è emerso, ma non è ancora stato indirizzato al

servizio;

- durante la mediazione;

- dopo la mediazione.

È possibile dire che la prima e l’ultima fase sono quelle che possono, in

un’analisi di scenario, costituire l’eccellenza di un servizio. Sono tuttavia,

in una qualche misura, utopiche, giacché implicano: servizi di mediazione

strutturati e non precari; rapporti formalizzati fra enti; continuità

istituzionale, cose che esulano, ad esempio, dalla natura dei progetti

finanziati sul FEI. La questione, invece, si riduce per la valutazione a:

- i rapporti di integrazione fra servizio di mediazione e soggetti invianti,

ovvero coloro che segnalano ai confliggenti l’esistenza del servizio e li

indirizzano allo stesso;

- i rapporti di integrazione durante l’espletamento della mediazione.

Indicherò, di seguito, i rapporti di integrazione esistenti per ente.
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6.1. Integrazione con l’ATER

Un aspetto critico relativo, la cui occorrenza non è però, a nostro avviso,

da imputare ai due Comuni ove sono stati implementati i servizi, sta nella

scarsa collaborazione al progetto da parte dei rappresentanti della edilizia

pubblica ATER. Se, infatti, nella sperimentazione di Venezia questa non è

avvenuta per l’intero corso dei 10 mesi, portando così i rappresentati della

cooperativa a intervenire quasi esclusivamente su casi di edilizia privata, a

Padova, ad una iniziale collaborazione positiva da parte dell’ATER è poi

seguito un cambio di rotta che di fatto scavalca e non considera il ruolo dei

mediatori. Da quanto ho potuto apprendere nei tavoli di coordinamento,

infatti, risulta che l’ente tende a intervenire direttamente nelle situazioni

conflittuali, contattando poi, direttamente, il servizio alle politiche

abitative e non i mediatori stessi. L’assessorato, come risulta dall’incontro

del 28 maggio, viene così raggiunto da un numero molto elevato di

segnalazioni che potevano essere più proficuamente affrontate con servizi

di mediazione abitativa. La cosa viene confermata anche da una operatrice

della cooperativa Il Sestante, nell’intervista:

“Il fatto che l’ATER risponda alle segnalazioni con lettere di richiamo non

accadeva prima, non con questa facilità insomma.”

Nella relazione finale, il Comune di Padova afferma, ancora, come una

continuativa relazione con l’ATER:

“potrebbe risultare utile e proficua, poiché consentirebbe di individuare con

tempestività situazioni di conflitto abitativo e di intervenire prontamente con

azioni di mediazione sociale abitativa, prima che si consolidino come situazioni

problematiche”.



66

Tornando all’ATER, nel caso di Venezia, invece, a detta degli operatori, gli

amministratori avrebbero teso a parlare direttamente agli assegnatari

invece che passare dall’ATER, con modi anche molto bruschi, di pressione

per la risoluzione dei conflitti. Ciò entra in parziale conflitto con la

partecipazione di alcuni rappresentanti al tavolo dell’abitare, da cui era

emersa la possibile definizione di una linea di collaborazione futura,

basata su casi specifici. Anche in tal senso, comunque, sembra esserci un

limite dettato da ragioni di sostenibilità economica.

È nostra opinione che l’edilizia residenziale pubblica debba costituire un

partner irrinunciabile da integrare nei progetti di mediazione abitativa. È

infatti in questi ambienti che si verificano i più frequenti scontri fra

persone provenienti da nazioni diverse, sia, per la grande eterogeneità

delle provenienze dei beneficiari, sia per una oggettiva situazione

svantaggiata in termini di classe sociale, capitale culturale, difficoltà

linguistiche.

Esiste poi un dato strutturale. Le ampie dimensioni dei condomìni e la

corrispondente minore estensione degli alloggi sono fonte possibile di

conflitto ove gli utilizzi degli spazi comuni sono difformi, sia per

tradizioni, sia per costume. In questi contesti, inoltre, son soliti verificarsi

conflitti collegabili a un senso di xenofobia. L’obiettivo finale di un

servizio di mediazione abitativa nei contesti dell’edilizia residenziale

pubblica dovrebbe essere quello di portare a una forma di autogestione

degli spazi abitativi fra i condomini, tale da incrementare sia i contatti fra

gli stessi, che la partecipazione alla governance dei beni comuni che,

conseguentemente, l’attaccamento e la valorizzazione dei medesimi.

Se possiamo indicare una via per sopperire a questa criticità, in futuro, la

più ovvia sembra quella di fornire una capillare informazione agli

operatori e agli amministratori ATER sull’esistenza del servizio e sulla

utilità, anche economica, che può risultare loro dalla risoluzione dei

conflitti e cercare, per quanto possibile, di costruire accordi programmatici
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di collaborazione, preliminari all’introduzione dei servizi di mediazione

abitativa. Se ciò fosse possibile, sarebbe ideale pensare a sportelli di

mediazione direttamente collegati o prossimi alle residenze ATER.

6.2. Integrazione con le Forze dell’Ordine

Sia per il Comune di Padova che per quello di Venezia si registra un

positivo rapporto fra servizi di mediazione abitativa e forze dell’ordine. A

Padova, il rapporto era cominciato già con la prima sperimentazione del

servizio facilitatori culturali, nel 2007. La prima implementazione del

servizio prevedeva, infatti, che gli operatori scendessero in strada insieme

alla polizia municipale. Mutatis mutandis, i rapporti attuali prevedono sia

un aiuto nell’inviare casi ai mediatori, sia consigli e consulenze più ampie

sui servizi. Non a caso, all’incontro del 9 maggio ha partecipato anche un

comandante della Polizia Municipale di Padova. Dal verbatim della

relazione intermedia prodotta da Il Villaggio Globale, apprendiamo che

questo rapporto è andato consolidandosi nel tempo, negli ultimi mesi, nel

caso di Venezia:

“Sono stati intensificati i rapporti con gli Uffici Relazione con il Pubblico,
Municipalità, Forze di Polizia per assicurare una risposta celere
nell’individuazione del problema e l’attivazione delle risposte necessarie per far
fronte al disagio senza incrementare il livello di conflittualità e la frustrazione del
cittadino che non trova il luogo idoneo dove portare la propria problematica”.
(Operatore Il Villaggio Globale).

“abbiamo anche cercato di monitorare da chi erano inviati allo sportello. E
abbiamo visto che sicuramente i vigili, i carabinieri, con i quali l’anno scorso
avevamo fatto il corso di formazione, mandano molte persone. Successivamente al
corso, abbiamo comunque ricontattato gli uffici e abbiamo visto che la
collaborazione ha funzionato, insomma. Molte più segnalazioni, quest’anno, ci
sono arrivate da vigili e carabinieri e l’URP” (Operatrice Il Villaggio Globale).
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Altrettanto è possibile affermare per la cooperativa Il Sestante, che ha

sviluppato un rapporto proficuo soprattutto con la Polizia della questura

padovana:

“le segnalazioni continuano anche perché abbiamo instaurato un buon rapporto

con l’ispettore * della questura, non sono tantissime, ma rispetto agli altri anni in

cui non ne arrivava neanche una, va bene insomma” (Operatrice Il Sestante).

6.3 Integrazione con gli amministratori di condominio e altri attori

Dalla trascrizione dell’incontro del 28 maggio emerge come sia

l’assessorato alle politiche abitative che la medesima cooperativa Il

Sestante abbiano cercato di coinvolgere gli amministratori condominiali,

ma è apparso che l’interesse di questi ultimi per la mediazione fosse

prettamente strumentale. Il rappresentante della cooperativa Il Sestante

dichiara infatti: “noi abbiamo fatto solo promozione ma non siamo riusciti a fare

nient’altro, perché gli amministratori vogliono soprattutto una mediazione fra il

proprietario e affittuario: dalla divisione delle spese al recupero crediti. Loro sono

una figura importante, ma se dall’altra parte non c’è una risposta, una

conoscenza, è difficile…il nodo è sempre sull’entrata di nuovi soggetti”.

Altrettanto dicasi per la cooperativa Il Villaggio Globale che, pur

essendosi spesa in tal senso, non è riuscita ad ottenere risposte

soddisfacenti:

“non ci sono arrivati segnalazioni e non siamo riusciti a collaborare con nessuno.

A contattare, qualcuno….però una collaborazione, no”.

Nel considerare i rapporti con i condomini va ulteriormente considerato

un problema di non poco conto, relativo al ruolo dell’amministratore nel

processo di mediazione. Come spiega una operatrice della cooperativa Il

Sestante:
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 “C’è la difficoltà che la figura dell’amministratore rappresentando tutti i

condomini è una ulteriore figura, in teoria imparziale, che entra in gioco, ma che

poi è parziale. È rappresentativa, più che imparziale. Quindi sì… non è utile ai

fini della mediazione. Può essere utile per raccogliere delle informazioni, se ci sono

delle questioni pratiche… ma non per facilitarel’incontro” (Operatrice Il

Sestante)

In effetti, non di rado, gli amministratori finiscono per inficiare il lavoro

dei mediatori ponendosi come ulteriori soggetti neutri fra le parti, che in

realtà scelgono o prediligono una delle parti in base a rapporti economici

più o meno favorevoli, intrattenuti con le stesse in passato. È il caso di una

mediazione svolta dalla cooperativa Il Villaggio Globale, della quale ho

assistito al primo colloquio, allo sportello di via Verdi. La segnalante

riportava il seguente caso: in un condominio di edilizia privata a 6 piani,

composto da due appartamenti per piano, nasce un conflitto fra i

condomini dell’ultimo piano, relativo a un animale domestico, di

proprietà della segnalata. Questa riferisce che, con i condomini

dell’appartamento prospiciente al proprio ha un rapporto di reciproca

tolleranza, di lunga data. Racconta, in particolare, di aver permesso alla

signora di oltrepassare la propria metà di terrazza, con una rete e con delle

piante che lasciano foglie e coprono la visuale della metà della segnalante.

Ciò nonostante, la segnalata ha dimostrato intolleranza nei confronti di un

gattino, che la segnalante aveva comprato per il figlio costretto a letto da

una grave malattia, che ha causato anche un aggravio delle condizioni

economiche della famiglia della segnalante. A causa di tale crisi, la signora

aveva saldato in ritardo alcuni pagamenti condominiali in passato e,

l’amministratore di condominio aveva perciò sviluppato, a suo dire, un

distacco per le sue sorti, o meglio un parteggiare per l’altra condomina.

Nel conflitto che è emerso, quindi, l’amministratore stesso non si è posto

come oggettivamente neutrale, ma ha difeso la causa della segnalata.
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Se questo aspetto è da migliorare, seppure nei limiti di una collaborazione

altrui che non si può pretendere, sviluppi in positivo si sono registrati

grazie al Tavolo sull’abitare e la mediazione abitativa, fra cui citiamo la

partecipazione del LISIAI, Libero Sindacato Italiano Amministratori di

Immobili, dell’ANACI, Associazione Nazionale Amministratori

Condomini e Immobili e della FIAIP, Federazione Italiana Agenti

Immobiliari, che hanno aderito formalmente al Tavolo sottoscrivendo una

dichiarazione d’intenti. Ovviamente il loro aiuto è ulteriormente

migliorabile in futuro, soprattutto rispetto alla diffusione dei servizi.

6.4. Integrazione mediazione abitativa\facilitatori interculturali.

Questo rapporto non si verifica nel comune di Venezia, essenzialmente

per la mancanza di un servizio di facilitazione culturale comparabile a

quello proposto dal Comune di Padova. Ivi, il rapporto fra mediazione

abitativa e facilitatori culturali è cominciato proprio nell’ultima annata,

grazie al finanziamento del Progetto Mediare.com, malgrado dal 2006 i

due servizi si siano trovati a operare entrambi sul territorio.

In tal senso, è da valutare positivamente il tentativo reso possibile dal

progetto di integrare i due servizi del Comune di Padova. Questa

collaborazione è comunque ancora al livello della prima strutturazione:

la cooperativa Il Sestante ha infatti svolto incontri di formazione per i

facilitatori culturali, all’interno del programma, e li ha coinvolti in un

numero limitato di interventi, soprattutto quelli in cui necessitava un aiuto

dal punto di vista linguistico.  Questo aspetto, come si può comprendere

dall’estratto di intervista che segue, è certamente migliorabile:

“Se lo straniero mi chiama direttamente, io posso valutare le sue capacità
linguistiche, altrimenti se mi arriva dalle Politiche abitative o dall’ATER a loro
chiedo: come se la cava con la lingua? Intanto facciamo questa prima analisi, poi
se abbiamo il numero di telefono allora proviamo anche un primo contatto



71

telefonico, prendiamo appuntamento, e poi convochiamo il facilitatore già ad
appuntamento preso. Se invece non abbiamo il numero di telefono, per accelerare
le cose, piuttosto che mandare la raccomandata, preferiamo non farlo, facciamo
l’improvvisata, allora nell’improvvisata coinvolgiamo il facilitatore da subito,
ovviamente. C’è stato, ad esempio, un caso in cui il marocchino non parlava
niente italiano e allora abbiamo dato il numero di telefono a M* che ha chiamato
lui…”

Altri aspetti da considerare, in effetti, nella relazione con lo straniero sono:

il pari rispetto della privacy, in confronto con gli italiani; un approccio che

non dia l’impressione di voler essere paternalistico nei confronti di

persone ritenute in qualche modo meno capaci di comprendere e

rispettare le regole della convivenza negli spazi condominiali.

Negli incontri di formazione dei mediatori, sentite entrambi le parti, ho

avuto modo di proporre, per le prossime sperimentazioni, la possibilità di

strutturare la collaborazione dei facilitatori attraverso un protocollo, di

modo che sia possibile coinvolgerli ogni volta che si ritenga necessaria non

solo una traduzione, ma anche e soprattutto una comprensione simbolica

e culturale della vita quotidiana e delle pratiche dello straniero nello

spazio abitativo.

In ultimo, va considerato che molti dei casi considerati, come abbiamo

avuto modo di sottolineare più volte, insistono su dimensioni che

richiedono l’intervento anche di altri servizi pubblici. È il caso ricorrente,

ad esempio, dei servizi sociali:

 “Abbiamo anche dei casi che seguiamo con i servizi sociali. Maurizio sta

seguendo ora un caso che prima di contattarlo i servizi ci hanno detto che è già

seguito dai servizi sociali, che è problematico, allora abbiamo chiamato l’assistente

sociale di riferimento e ci muoviamo con lei per evitare di innescare dei

meccanismi, delle problematiche inutili. Il lavoro in rete qua è assolutamente

indispensabile”.
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6.5. Integrazione con il servizio di mediazione di comunità

Una integrazione diretta, necessaria e diremmo in qualche modo

inevitabile è stata quella con i servizi di mediazione di comunità. Essi

hanno infatti, in parte, riguardato le stesse circostanze conflittuali che

hanno impegnato la mediazione abitativa, fra cui l’uso degli spazi pubblici

e il disturbo alla quiete. Un esempio di questa fattispecie è l’intervento

condotto dalla cooperativa Il Sestante nel quartiere 4, a Padova:

“Per quanto concerne il conflitto presente relativo alla “convivenza” la

mediazione di comunità è intervenuta nel Quartiere 4, nei complessi di edilizia

residenziale pubblica di Via Brofferio - Vivanti, con la conduzione di interviste

alle famiglie residenti, attraverso la somministrazione di un questionario

strutturato, con lo scopo di indagare il livello di conflittualità e di benessere

abitativo presente, di individuare le problematiche maggiormente sentite e alcuni

possibili meccanismi di risoluzione. Alle interviste, condotte porta a porta dagli

operatori coadiuvati dai mediatori junior, sono seguite assemblee condominiali,

una per ogni civico, che hanno visto una buona partecipazione dei residenti, e che

ha coinvolto anche la componente straniera degli abitanti del condominio. Le

assemblee sono state occasione di incontro per presentare i risultati del

questionario e per discutere insieme agli operatori della mediazione di comunità e

ai tirocinanti le problematiche emerse (principalmente quelle dei parcheggi e quella

dell’inserimento delle nuove famiglie) e possibili proposte/soluzioni da suggerire

all’ATER e al Servizio Politiche Abitative (delimitazione dello spazio adibito al

parcheggio con strisce per terra e costituzione di un comitato interno che serva da

inserimento e accoglienza per le nuove famiglie all’interno del condominio).

Si evidenzia come una delle necessità maggiori emersa sia quella di prevedere un

servizio di inserimento e accompagnamento all’abitare che faciliti l’inserimento

delle nuove famiglie all’interno del condominio, spieghi il regolamento e favorisca

l’integrazione nel palazzo, in modo da svolgere anche una funzione di prevenzione

circa la creazione di futuri conflitti”.
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Ciò che trapela dal brano è che esiste un conflitto fra locali e stranieri, che

si spiega come relazione insider/outsider, dovuta alla percezione di una

invasione in aree in cui l’insediamento di popolazioni non autoctone è

avvenuto in maniera veloce e consistente. Rispetto a tali fenomeni, la

popolazione locale si è sentita in qualche modo insicura, per una

impreparazione non sopperita da un iniziale intervento pubblico. In queste

situazioni ciò che accade è che a volte i cittadini si autoorganizzano in

comitati che superano l’intervento pubblico o che avanzano delle istanze

nei suoi confronti. In tal senso, l’intervento di mediazione diventa

fondamentale per evitare azioni d’integrazione fai da te.



74

Conclusioni

In conclusione, è possibile dire che gli attori coinvolti nelle misure di

mediazione abitativa del progetto FEI “Mediare.Com” abbiano offerto un

servizio basato su:

- ottime e consolidate competenze scientifiche;

- obiettivi chiari e consolidati, a cui sono seguiti risultati adeguati agli

stessi;

- metodologie diverse ma positivamente standardizzate, a cui può seguire,

in futuro, una ulteriore armonizzazione;

- servizi accessibili e sufficientemente diffusi sul territorio;

- un approccio integrato al fenomeno dell’abitare, i cui limiti sono

comunque, non direttamente imputabili agli enti proponenti;

- servizi sufficientemente accessibili alla cittadinanza.

Sono migliorabili:

- le modalità di coinvolgimento dei mediatori o facilitatori culturali nelle

azioni di mediazione abitativa;

- l’accessibilità dei servizi a categorie meno privilegiate, in modo da

aumentare ulteriormente il numero di interventi;

- il coinvolgimento dell’ATER, per quanto, come visto, la cosa non

dipenda esclusivamente dai Comuni coinvolti.
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Per quanto riguarda allora la vera e propria valutazione di efficacia dei

servizi offerti, il nostro giudizio è sicuramente positivo. Permettetemi,

però, di riconsiderare la valutazione stessa come una occasione di

riflessione sulle buone pratiche di mediazione.

Questo studio ha dimostrato come la mediazione non si basi su repertori

standard che nascono in astratto, ma piuttosto su competenze che nascono

dall’esperienza. È una pratica che si realizza fino in fondo solo quando

riesce a far dialogare approcci e competenze diverse. Al di là della varietà

di approcci teorici descritti nel capitolo 4, infatti, la mediazione ha sempre

a che fare con azioni pratiche, legate a contingenze, e a rapporti sociali

particolari. L’approccio scientifico di partenza, per quanto ovviamente

informi il servizio non lo determina pienamente. La mediazione è anche e

soprattutto capacità empatica di ascolto attivo (Sclavi, 2003), capacità di

cogliere e decodificare significati individuali, interpersonali, culturali. È

perciò una pratica indubbiamente complessa e in qualche moda

totalizzante: coinvolge i livelli micro, macro e meso-sociologici. È

necessario quindi, per chi implementa questo tipo di servizi, riuscire a

maneggiare la giusta dialettica fra standardizzazione e customerizzazione:

il servizio, cioè, per essere fino in fondo una buona pratica, deve offrire

degli standard di azione riconoscibili, ma al tempo stesso garantire quella

flessibilità necessaria ad affrontare le diverse contingenze. Ciò che ancora

in molti contesti manca, comunque, è una piena conoscenza dei servizi

offerti, ma tutto ciò resta in qualche modo ineludibile, tenuto conto dei

limiti strutturali di interventi spesso discontinui, con una non precisa

individuabilità fisica e temporale nell’alveo istituzionale.

A livello metodologico, infine, speriamo di essere riusciti a dimostrare che

una pura misurazione quantitativa di indicatori relativi alla customer

satisfaction non risulta di per sé sufficiente a valutare servizi di questo tipo.

L’obiettivo deve infatti essere quello di agire, a breve, a medio e a lungo

termine sulla creazione e sulla preservazione di un contesto di relazioni
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sociali positive, fra coinquilini, vicini, e comunità diverse che abitano il

territorio urbano.  Per tale ragione è altresì necessario, se non

indispensabili che siano le cooperative stesse di operatori a dotarsi di un

sistema efficace di monitoraggio della propria attività. Questo sistema

deve basarsi su indicatori facilmente individuabili e sulla pertinenza e

sulla replicabilità delle analisi.
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