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Scheda del workshop

Moderatori: Moreno Biagioni, Sandra Carpi Lapi

Premessa La nostra città si configura sempre di più come uno spazio chiuso ed esclusivo, da cui 
vengono  respinte,  espulse,  se  possibile  cancellate,  tutte  quelle  presenze  ritenute  fastidiose  e 
“indecorose”: dai senza fissa dimora ai richiedenti asilo, dai Rom agli artisti di strada e ai lavavetri. 
La visione di città prefigurata in un Regolamento di Polizia Municipale estremamente repressivo e 
bigotto si va concretizzando in una serie di interventi che tendono ad espellere dalla città e dal suo 
centro storico le energie più vive, facendone un salotto-vetrina sede di eventi costosi e di dubbio 
interesse culturale.

Abbiamo assistito ad azioni – quelle sì davvero indecorose – ad opera delle istituzioni e delle forze 
dell’ordine: la distruzione di campi Rom “abusivi” in pieno inverno, lo sgombero di edifici occupati 
da chi non aveva dove andare, l’attacco violento alla tendopoli dei somali, rifugiati e profughi, che 
chiedevano  un  luogo  dove  poter  vivere,  la  chiusura  improvvisa  e  immotivata  del  cosiddetto 
“mercatino  etnico”.  Ogni  inverno  l’arrivo  di  temperature  rigide  e  del  maltempo  ripropone  il 
problema dei senza tetto senza che si riesca ad attivare in modo permanente un sistema decente e 
inclusivo  di  ospitalità.  Di  fronte  all’ondata  migratoria  verificatasi  in  occasione  delle  primavere 
arabe, la Toscana ha giustamente rifiutato di rispondere con il sistema della mega-tendopoli, tuttavia 
i nuovi arrivati sono stati smistati in luoghi di accoglienza improvvisati, senza che vi fosse una rete 
di strutture e di competenze capace di garantirne l’accoglienza.

Obiettivi
Come possiamo disegnare una città inclusiva e dell’accoglienza?

Quali sono i principi fondamentali e le proposte concrete che possiamo avanzare?

Alcuni punti di discussione:

-  sviluppare  un  sistema di  accoglienza  permanente,  che  guardi  al  di  là  delle  emergenze  e  che 
preveda, da un lato, la garanzia dei diritti  personali e la risposta ai  bisogni di  base,  condizione 
necessaria  per  il  rispetto  della  dignità  della  persona,  dall’altro  l’attivazione  di  percorsi  che 
sostengano e facilitino un incontro reale fra culture diverse, nel rispetto di tutte le differenze, sia 
quelle individuali che quelle dei gruppi.

- prevedere spazi urbani vivibili dove potersi incontrare, attività e iniziative culturali che diventino 
poli di aggregazione di interessi, riutilizzare e curare le aree lasciate in abbandono e degradate nelle 
quali facilmente si sviluppano forme di vita e di attività totalmente sottratte al controllo sociale

- sviluppare un ampio e costante dibattito su tutti gli interventi urbanistici, in particolare quelli che 
riguardano il  recupero e il riutilizzo sociale di aree e immobili dismessi (in modo da escludere 
interventi  speculativi),  e quelli  nell’area della mobilità (che dovrebbero sempre partire dai reali 
bisogni dei cittadini e dalle necessità di zone urbane penalizzate, perché prive di collegamenti, nelle 
ore serali, con il centro della città).

- strutturare un sistema di servizi a bassa soglia per far fronte alle necessità di coloro che si trovano 
in situazione di disagio, perché la risposta ai bisogni essenziali si realizzi nel rispetto della dignità 
della persona e delle scelte individuali

Destinatari Tutti coloro che, a diverso titolo (dagli operatori agli amministratori, dai volontari agli 
attivisti dei movimenti), sono coinvolti nella ricerca di risposte alle problematiche della marginalità, 
sia sotto il profilo del rispetto dei diritti sia sul piano della progettazione di interventi e strutture. 



Report del workshop

Presenti: Alessandro Mereu, Gianfranco Tomassini, Umberto Alberti, Massimo De Micco, Roberto 
Pelozzi, Manuela Minneci, Simone Caspretti, Aldo Tomassini, Saimjr Lopci, Maurizio Sarcoli, 
Paola Cecchi, Claudio Lombardi, Chiara, Salvina Di Gangi, Antonio Imprescia, Riccardo 
Torregiani, Andrea Cagioni, Sandra Carpi Lapi, Moreno Biagioni

Alessandro (MEDU) – lavoro su Firenze e Sesto Fiorentino, avvicinamento all’assistenza sanitaria 
delle situazioni di marginalità. “Emergenza”  Rom (ora dispersi), rifugiati politici (somali, eritrei 
,etiopi). Differenze: rifugiati hanno diritti riconosciuti ma non sanno come usufruirne, difficoltà 
delle istituzioni a riconoscere i diritti; Rom, situazione più sfumata, legislazione non chiara. 
Problema abitativo per tutti, situazioni igieniche e di qualità di vita negative.

Maurizio – Comunità Piagge, insegnante italiano

Simone – Sgombero di Via Conciatori. Istituzioni ostacolo all’inclusione: marginalità non è tale, in 
realtà potenzialità di relazioni, modo diverso di stare insieme, qui si esprime la diversità

Manuela – Casa dei diritti sociali punto di riferimento per gruppi di migranti (p.es. posta per senza 
residenza). Situazione via Palazzuolo, situazione di tensione alimentata dalle istituzioni, progetto 
speculativo. Ricatti del Comune verso cooperative che hanno necessità del rapporto lavorativo. 

Paola – Lavoro con i Rom. Conoscere la situazione, p.es. dei Rom, che sono molti gruppi diversi, 
spesso le “ondate” dipendono dalle guerre a cui l’Italia partecipa. A poco a poco molti sono nelle 
case popolari. Da qui a poco chiuderanno l’olmatello, baracche fatiscenti, grandi pressioni per 
accettare situazioni di mercato, con aiuti per i primi mesi. Poderaccio: 72 famiglie e baracche di 
legno che dovevano durare qualche anno, difficoltà ad entrare nelle case popolari, situazioni 
disastrose abitative, molti ora sono fuori

*(diritti di base)

Gianfranco – Nono solo razzismo o disinteresse, ma scelte politiche precise. Scelta di fondo Firenze 
come città turistica, gli immigrati disturbano. Fondamentale la questione della casa: politica che 
richiede scelte precise urbanistiche, p.es. aree dismesse non sempre ristrutturate per il turismo, ma 
prvedere sempre almeno una quota destinata ad abitazioni. Scelte contrarie. Questione generale, non 
riguarda solo gli immigrati ma gli italiani, sbagliato affrontarla da questo punto è unq questione 
complesiva. Luoghi di aggregazione sono solo centri commerciali (vedi centri commerciali 
“naturali”), aumentano centri comm. ai margini della città. In questa città non si ritrovano né gli 
immigrati né i cittadini di Firenze.
Mettere in relazione le guerre con gli immigrati: qual è la nostra responsabilità? Il nostro modello di 
sviluppo? La rapina delle risorse, dal sottosuolo alla terra… 

Chiara – Oxfam Italia. Mediazione e liguistica nelle scuole soprattuto prov. di Arezzo. Progetto sul 
ricongiungimento familiare, mettere in comunicazione insegnanti, questura, attivando il terreno da 
prima dell’arrivo, preparazione. Servizi di rete per l’orientamento di chi arriva e non sa come 
muoversi fra le istituzioni e i servizi. A Firenze “progetto Firenze Migranda”, guide immigrati su 
percorsi alternativi per scoprire aspetti diversi della città

*(l’apprendimento della lingua: come?)

Umberto – Ass. R.O.M. (rete ospitalità nel mondo). Aspetto generale e casi singoli: Lavoro su un 
“caso”  particolare (due famiglie), occasione sgombero dell’Olmatex, contatto con la comunità 



valdese, deciso di seguire le due famiglie cercando uno schema replicabile. Punti fondamentali: 
casa, scuola, lavoro, quindi autonomia in base a questi elementi. Alloggio, l’istituzione ha accettato 
le richieste perché “non facevano un favore ai Rom”, per motivi politici questo non deve essere 
evidente. Dall’ass. Saccradi a Montedomini, patrimonio abitativo del comune in condizioni 
pessime, il problema è metterlo a posto poi il comune lo dà in affitto. Rimessi a posto con mano 
d’opera Rom, costi dei materiali: il costo è scontato dall’affitto (di mercato). 
Intervento molto limitato (due famiglie), seguita la scuola (doposcuola), la parte sanitaria, 
residenza, ecc. 

(osservazione: l’affitto di mercato non  va bene, stare nella legalità?)

Intervento limitato ma ha risolto la situazione dei quelle famiglie. Questo è un limite sicuramente. 
Ricerca del lavoro (sempre attraverso il comune; in progetti). Il vantaggio è l’inserimento di queste 
persone (relazione con gli abitanti, ma anche rispetto di certe regole da parte loro).
Nel quadro di un’azione generale ci devono essere anche progetti limitati che però devono essere 
replicabili.

Massimo –  Firenze realtà turistica e molto costosa. Alienazione di grandi aree, tensione fra le 
persone. Esclusione non deve essere “etnicizzata”, la base è economica, a Firenze troope cose non 
sono pubbliche né gratuite. Tendenza a medicalizzare i problemi. 

Roberto – Fuori Binario. Situazione non migliorata da due decenni. Senza tetto e senza ospitalità. Il 
problema dell’emergenza freddo. I numeri comprendono “turni”, 15 gg. a testa. Politica della 
sicurezza ha creato paura, non c’è più curiosità verso il diverso ma paura, emarginazione di 
chiunque abbia un problema. Spostamento degli abitanti dal centro alle periferie, città turisticizzata
Mancato coinvolgimento dei diretti interessati, in particolare gli immigrati

*(Motivi linguistici?)

Sajmir –  Consiglio degli Stranieri Calenzano. Realtà più positiva, politica efficace. Centro di 
accoglienza, collaborazione con associazioni. Le leggi nazionali non permettono di sostenere chi ne 
avrebbe più bisogno, chi non ha documenti non ha diritto a niente, deve essere segnalato. Tasse 
pagate dai migranti finché non hanno la cittadinanza non sono utilizzate per l’integrazione. 
Prevenzione dell’immigrazione (guerre, povertà). Non si può amministrare l’immigrazione solo per 
i regolari, gli “irregolari” non sono tutelati da nessuno

*(nel migliore dei casi si riesce a tutelare i regolari)

Claudio –  Capovolgere gli aspetti della marginalità. Questione della legalità/illegalità nella 
marginalità (occupazione, centri sociali: risposta repressiva che colpisce le espressioni culturali. 
Valorizzare contenuti culturali

Aldo – SEL Q4. Costituzione di un gruppo di lavoro, varie provenienze, in particoalre insegnanti 
(iniziative nelle scuole). Lavoro sulla popolazione residente: intervenire sulle periferie e sulla 
popolazione italiana. Idea di partire su una piccola area del quartiere dove ci sono criticità ma anche 
punti di aggregazione (S.Bartolo a Cintoia). Puntare a includere nel gruppo anche rappresentanti di 
comunità migranti. Importante agire verso gli italiani in vista degli effetti della crisi, prevenire 
l’effetto di deriva di esclusione. Recuperare il ruolo delle CdP, che spesso ora sono anche 
protagoniste di atteggiamenti razzisti.  
Problemi di Firenze, non solo turismo, vedi situazioni come Prato, realtà produttiva ma escludente. 
Esclusione dei cittadini non solo dal centro ma anche dalle periferie: problema della mobilità che 
colleghi centro e cintura.



Progetti di microcredito, da sostenere.
Comunità cinese, buona esperienza di Campi, in altri luoghi situazioni di degrado (capannoni con 
lavoro e abitazione), affrontare il problema a partire dai bambini, possibili risposte istituzionali

Moreno – Alcuni punti: 
-  Laboratorio permanente su questi temi, in particolare: dalle esperienze specifiche e limitate, 
volontariato ecc, a un disegno complessivo sulla città; visione diversa della città. 
-  Aprire vertenze settoriali: questione delle residenze, era stata risolta facendo riferimento ad 
associazioni che si davano disponibili (con effetti sociali positivi). Poi residenza legata a percorsi 
sociali obbligatori oppure a vie fantasma.
-  Sistema di accoglienza che preveda luoghi di residenza provvisori in attesa di sistemazioni 
definitive (vedi progetto del Luzzi): respiro regionale, coinvolgere l’ente locale e la regione
- Questione Rom, situazioni diverse fra vecchi insediamenti e nuovi arrivi. Anche su questo bisogna 
reimpostare una vertenza, i momenti alti quando si è riusciti a coalizzare e attivare tutte le forze 
interessate.
Sugli irregolari: la legge regionale non viene applicata
Osservatorio sul razzismo, monitorare il comportamento delle forze dell’ordine

*(rete delle realtà presenti)

Riccardo – Marginalità come scelta dei poteri dominanti per mantenere controllo sociale, apertura 
di un conflitto politico-sociale. Clima repressivo e controllo sociale. 
Possibilità d’azione a partire da ciò che esiste, p.es. le direttive europee che indicano per i Rom altri 
percorsi, la legge regionale (ci sarebbe dentro anche l’indicazione di osservatorio).
Città deve vivere delle diversità. Clima di movimento anche europeo, decennale del forum sociale, 
inserirsi come gruppo di lavoro. Questi temi devono collegarsi a scelte politico-culturali.

Andrea –  Questione del potere centrale nel problema delle marginalità. tolleranza zero come 
politica del comune, pone grosse limitazioni sul piano degli interventi, difficoltà a cambiare il clima 
culturale. Problema della prostituzione: 80-90% sfruttamento e violenza. A Firenze il problema è 
visto dal punto di vista del decoro, mai dalla parte di chi subisce violenza. Tentativi continui di 
“punire”  i comportamenti, blitz della polizia, sommersione del fenomeno, dalla strada agli 
appartamenti; minore visibilità e maggiore sfruttamento, difficoltà di monitorare e fornire sostegno

Maurizio –  Per il lavoro futuro: fornire assistenza o promuovere i diritti? e poi: promuovere 
conoscenza e sensibilità oppure comunicazione con amministrazione? Molti dubbi sulla possibilità 
di dialogare con l’istituzione. Ostacolata dalla ricerca di compromessi, come se la necessità non 
fosse quella di cambiare ma quella di tenere tutto fermo (accenno ai partiti e alle paure elettorali): 
si può aprire un conflitto? Darsi strumenti più radicali

Salvina – Si aspetta uno sguardo più ampio, marginalità può interessare tanti soggetti, progettualità 
che veda una città diversa, necessarie altre competenze (p.es. progettisti)

Massimo – Progetti di autorecupero, ostacolate dall’amministrazione. Possibilità di vertenza ma non 
di interlocuzione.

Simone –  Diritto alla casa è fondamentale. Sui progetti di autorecupero: vedi progetto conciatori, 
rifiuto di ascoltare, affermazione dei diritti nella legalità o meno (chi è nell’illegalità?)

Umberto – Interventi limitati e azione politica vanno portate avanti insieme, bisogna risolvere dei 
problemi e allo stesso tempo cercare soluzioni più ampie. Come utilizzare competenze diverse



Gianfranco – Sulla casa politiche diverse nel passato, capire se è possibile oggi, qui intervengono le 
competenze. Tenere conto dell’area metropolitana
Utilizzo delle aree dismesse.

*(capacità di pressione)

Alessandro –  Importante la formazione, l’interazione fra varie competenze, necessario conoscere 
alcuni elementi “tecnici”. Associazionismo riempie mancanze e fornisce assistenza, sbagliato 
perché solleva l’istituzione dal compito. Asssistenza poco qualificata perché volontaria, diventa 
assistenza per i poveri. Capire come comunicare con le istituzioni.



Documento conclusivo

Dalla discussione di domenica 13  maggio, a cui hanno partecipato 20 persone, impegnate 
nell'attività di 10 realtà associative e di movimento fiorentine (Rete Antirazzista Fiorentina, MEDU, 
Comunità delle Piagge, Progetto Conciatori, Ass.ne R.O.M., OXFAM Italia, Fuori Binario, Gli 
Anelli Mancanti, SEL Quartiere 4, SUP-Rete@sinistra, Consiglio degli Stranieri di Calenzano, 
Coop.Sociale CAT, Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia) sono scaturite le seguenti 
indicazioni.

La costituzione di un "laboratorio permanente per la città" - Innanzitutto si ritiene che l'iniziativa, 
per risultare pienamente valida, debba sfociare nella costruzione di un "laboratorio permanente per 
la città" - naturalmente aperto ad altri soggetti - che si ritrovi in appuntamenti periodici in cui 
proseguire il lavoro di scambio di esperienze, di confronto, di elaborazione avviato in questa 
occasione.
La lotta alla marginalità sociale ha reali possibilità di successo se si inquadra in un disegno di città 
alternativo a quello attuale, basato sulla "città cartolina", ad uso e consumo dei turisti, una città 
immagine che porta al progressivo abbandono del centro storico da parte dei residenti e ad una 
sempre minore vivibilità del contesto urbano.

Un altro progetto di città - La costruzione di un'altra idea di città necessita del contributo di molte 
competenze e saperi, frutto dello studio e della ricerca, nonchè delle esperienze di movimento, ed ha 
come assi portanti:

– un sistema di mobilità centrato sull'uso del mezzo pubblico,
– il riutilizzo delle aree dismesse e del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica a fini 

sociali (abitativi e aggregativi:  se ne sottolinea l'importanza in una situazione in cui ogni 
giorno aumentano gli sfratti e vengono meno gli interventi di welfare),

– la salvaguardia del territorio e del verde da ulteriori cementificazioni per fini speculativi.

Risulta essenziale, per procedere in tale direzione, l'azione forte e costante perché, a livello 
istituzionale, sia nazionale che locale, si passi da interventi incentrati sulla sicurezza, sull'ordine 
pubblico, sul cosiddetto “decoro” a politiche inclusive, finalizzate al riconoscimento dei diritti 
umani, civili, sociali, politici ed alla convivenza.

La ricerca di strumenti più efficaci - Nel laboratorio continuerà, inoltre, la ricerca di strumenti 
informativi e formativi più efficaci per dare maggiore incisività all'azione quotidiana - di sostegno, 
assistenza, promozione di diritti - svolta dalle diverse realtà associative e di movimento che operano 
nel contesto cittadino. E si individueranno, nel contempo, le modalità operative per portare avanti, 
conseguentemente, gli obiettivi specifici emersi nella discussione del workshop (ed altri che 
emergeranno in seguito), aprendo anche delle vere e proprie vertenze con gli enti competenti.

Alcuni obiettivi specifici - Tali obiettivi si possono così sintetizzare:
- il problema del rilascio della residenza anagrafica a coloro che, per cause varie, non la possono 
avere nella loro abitazione o sono privi di fissa dimora (si rileva in proposito che nel Comune di 
Firenze è stata progressivamente diminuita l'efficacia di un'ordinanza al riguardo assai valida - la 
questione della residenza continua a rimanere di notevole importanza, in quanto da tale requisito 
dipende la possibilità di accedere ad una serie di servizi -);
- il tema, di grande rilevanza, della costruzione di un sistema di accoglienza per richiedenti asilo, 
profughi, senza dimora, vittime di disastri ambientali, un sistema che abbia come riferimento la 
Regione e gli enti locali, collegandosi a quanto esiste, seppure largamente insufficiente, a livllo 
nazionale, e che permetta di non rincorrere più le continue emergenze e di non passare, nei territori, 
da uno sgombero ad un altro;
- la situazione dei Rom, su cui è estremamente urgente un impegno, da parte di più soggetti e su più



 versanti, per:
                    - dare applicazione alle direttive europee,
                    - tradurre in fatti concreti le indicazioni regionali relative ai Rom ed ai Sinti (che
                      prevedono il superamento dei cosiddetti campi nomadi),
                    - per impedire che si ripeta il continuo balletto degli sgomberi e del trasferimento da un 
                      territorio all'altro dei Rom arrivati di recente (nell'area fiorentina, oltre a questo ultimo 
                      aspetto, piuttosto pressante, si registra l'urgenza di procedere allo smantellamento del
                      campo dell'Olmatello, con effettivi inserimenti abitativi per le famiglie che vi
                      risiedono, e di riprendere il processo di sistemazione dei residenti nel  vecchio campo 
                      del Poderaccio).
Per portare avanti tutto questo risulta pregiudiziale l'apertura di tavoli a cui siano presenti anche le 
rappresentanze della popolazione rom.

L'attuazione della legge regionale sull'immigrazione - Si individua poi nella legge regionale 
sull'immigrazione un valido supporto alla realizzazione di quanto qui indicato, specialmente nella 
parte che riconosce a tutte le persone che vivono sul territorio toscano, al di là della loro condizione 
giuridica, il diritto ad alcuni servizi sociali essenziali (e non solo a quelli sanitari, resi fruibili 
anche dalla normativa nazionale). Si ha il problema di renderla operante, facendo sì che sia 
concretamente applicata a tutti i livelli (dagli enti locali alle ASL etc.).
Si ritiene, infine, che gli Amministratori locali debbano rappresentare davvero tutte/i coloro che 
vivono sul loro territorio anche nei confronti di altre istituzioni ed organismi (ad esempio, Questure 
e Prefetture), da cui dipende il rilascio di documenti essenziali quali i permessi e le carte di 
soggiorno, e che vadano messi in atto strumenti partecipativi in grado di dare voce a chi non ha 
ancora il diritto di voto.

Occorre ora avviare quanto prima l'attività del Laboratorio, per costruire il progetto per la città, 
individuare iniziative comuni, aprire confronti e vertenze con gli enti locali e la regione.
Non resta che augurarci: buon lavoro!


