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Introduzione
Il presente documento, curato dalla Rete Diritti in Casa, è un aggiornamento del dossier
sulle politiche abitative a Parma realizzato dal Comitato Antirazzista di Parma a fine 2006
per il periodo 1998-2006. Non si tratta solamente di un aggiornamento dei dati e dei
provvedimenti in materia di interventi pubblici per la casa, ma di un lavoro che vuole
approfondire il tema abitativo in modo più ampio, coinvolgendo diverse componenti sociali,
come il mondo studentesco. Parma è, infatti, una città universitaria con un’alta presenza di
studenti fuorisede che sono tra le principali vittime della speculazione edilizia.
Il problema casa è un tema scottante, spesso urlato dai mass media, ma mai veramente
affrontato nella sua complessità e nella gravità delle implicazioni sociali che comporta.
Dalla questione mutui sulla casa è emersa la voragine dei fondi speculativi che ha
manifestato l’inconsistenza di un sistema che ha mascherato per decenni la sua crisi
costruendo l’economia su fondamenta di carta. L’emergere della crisi in tutta la sua gravità
non ha per ora portato in Italia allo sgonfiamento della bolla speculativa che si è alimentata
sul bisogno di casa. Per capirci meglio, ad oggi i costi per la vendita delle case hanno solo
rallentato la corsa iniziata dalla fine degli anni ‘90. I costi sociali per l’accesso a un bene
fondamentale come la casa rimangono altissimi, i prezzi attualmente non stanno calando
se non in misura minima. È vero che il mercato rallenta, che le case rimangono invendute
per un periodo che si allunga man mano, ma la casa rimane pur sempre un bene
necessario, di cui non si può fare a meno, che non segue le normali dinamiche di mercato
e che proprio per questo si presta alle speculazioni (sulla pelle di chi al mercato si affaccia
per necessità e non per fare investimenti).
In realtà a rallentare sono principalmente i prezzi per la vendita, anche in conseguenza
delle restrizioni sul credito (meno mutui per acquisto delle abitazioni) in seguito alla
deflagrazione della crisi, mentre gli affitti tendono addirittura a crescere: secondo una
ricerca del Sunia l’aumento nel 2008 è stato del 5,2%.
Nella fase in cui ci troviamo le politiche pubbliche per la casa rischiano, in mancanza di
una mobilitazione sociale adeguata, di fungere solo ed esclusivamente da sostegno alle
imprese edili che dopo la grande abbuffata vedono ridursi le possibilità di speculazione e
chiedono interventi pubblici a sostegno del settore. Nel prossimo futuro saranno quindi
prevedibili aumenti degli interventi per la cosiddetta edilizia convenzionata e/o agevolata,
dove l’ente pubblico interviene mettendo a disposizione terreni o altre agevolazioni (come
la riduzione degli oneri di urbanizzazione) alle imprese private per interventi che pur
essendo denominati ufficialmente ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) ben poco
rispondono ad esigenze sociali sempre più profonde e diffuse di accesso alla casa a
canone sociale (case popolari).
Dei danni provocati dall’introduzione della legge 431/98, che ha portato alla
liberalizzazione degli affitti, abbiamo già parlato abbondantemente nella precedente
versione del nostro dossier. L’opinione dei sindacati confederali, al tempo
dell’approvazione della legge, era che il secondo canale di contrattazione, quello che
introduceva l’affitto concordato, avrebbe alleviato il costo di accesso alla casa per gli
affittuari.
Ora che il progetto è miseramente fallito (il costo del fallimento è stata la scomparsa
dell’equo canone) gli interventi pubblici sulla casa sembrano essere volti a sostenere la
mancata diffusione nel mercato privato del canone concordato. La massiccia propaganda
in tema di interventi pubblici per edificazioni di alloggi a canone concordato di cui si sono
resi protagonisti i vari assessori per le politiche abitative a Parma come nel resto d’Italia,
nasconde un’enorme mistificazione: l’opinione pubblica è portata a pensare che si tratti di
interventi di edificazione di case popolari (il fatto che sia usato il termine ERP anche per
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questi interventi aiuta a confondere le idee) mentre in realtà si tratta di costruzioni il cui
prezzo per l’affitto è di poco inferiore a quello di mercato. Nel dossier si approfondirà
l’analisi di questo tipo di interventi nel Comune di Parma: la consistenza notevole di alcuni
progetti (ad esempio quello di Edilizia Residenziale Sociale) dimostra che Parma si
distingue per essere una delle città all’avanguardia nei piani di intervento a sostegno del
settore edile in crisi, settore dove intervengono massicciamente imprese legate a doppio
filo con la malavita organizzata, come denunciato pubblicamente da coraggiosi scrittori e
giornalisti. Queste tipologie di intervento a sostegno del settore non hanno poi una
ricaduta sociale utile perché si tratta di alloggi a un livello di costo tale per cui non
costituiscono una risposta al bisogno di casa delle fasce meno abbienti della popolazione,
come dimostreremo all’interno del dossier.
Il PSC vigente prevede l’edificazione nei prossimi anni di nuove abitazioni per un numero
tra 15.000 e 20.000 persone in più sul territorio del Comune di Parma. Una buona fetta
dell’economia della città si basa sul fatto che si possano fagocitare terreni, aree, alberi per
costruire attraendo popolazione da altre zone (come le zone montane o i centri vicini).
Questo nonostante il 25% dei nuovi appartamenti costruiti, secondo un recentissimo
rapporto del CRESME (Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l’Edilizia),
rimangono invenduti e nonostante sia sempre più evidente che le tipologie del costruito
non rispondono affatto alle esigenze di chi un tetto sulla testa non ce l’ha.
Il panorama desolante che emerge non può che spingerci a rilanciare il conflitto sociale e
a prendere in considerazione in modo sempre più forte l’attacco agli interessi di chi si è
abbuffato grazie alla bolla speculativa. Questa considerazione si rinforza della
constatazione che case (di privati e spesso grandi possidenti) ce ne sono tante,
probabilmente a sufficienza per soddisfare tutti i bisogni e una grande mobilitazione
sociale sempre più necessaria dovrà affrontare per forza la questione dell’attacco agli
interessi degli speculatori, della ripartizione secondo il valore d’uso (e non di mercato) del
patrimonio immobiliare.
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Affitti: prezzi triplicati in 10 anni
Il numero di persone che vive in affitto a Parma si colloca intorno alla media nazionale: il
15% circa della popolazione residente, il 20% considerando anche gli studenti universitari.
Anche se la maggior parte dei parmigiani è proprietario della casa in cui vive, vi sono
comunque 35.000 appartamenti in locazione.
Dopo 10 anni di crescita ininterrotta del prezzo degli immobili, la famosa “bolla
immobiliare”, il mercato è ora in una fase di stallo. Nel 2008 il prezzo di vendita degli
immobili è sceso del 2,2% per le abitazioni (Rapporto Nomisma, Società di studi
economici, fonte GdP 21/03/09) e allo stesso tempo sono diminuite le compravendite
soprattutto per gli alloggi di fascia medio-bassa (-13% a Parma, fonte www.immoparma.it).
La domanda di affitto invece aumenta anche a causa di una maggiore difficoltà di accesso
al credito e al mercato dell’acquisto soprattutto da parte di giovani coppie, stranieri e
studenti. Gli investimenti nel mattone di questi ultimi anni hanno fatto sì che l’offerta di
immobili in affitto sia in aumento, ma nonostante si vada riducendo il gap tra domanda e
offerta, non si riduce il prezzo dei canoni. Il “caro affitti” è molto grave: +5,2% nel 2008,
+130% in 10 anni in tutta Italia. Nello stesso periodo sono diminuiti del 70% i fondi statali
dedicati a questo problema (dati Rapporto Sunia febbraio 2009). Parma risultava sul
“Sole24Ore” (edizione del 03/05/2006) come sesto capoluogo in Italia per il rincaro degli
affitti, con un aumento dal 1993 al 2005 del 177 % per gli alloggi semiperiferici e di oltre il
200% per gli affitti in zone centrali.
Secondo uno studio del CRESME (Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per
l’Edilizia), commissionato dal Comune di Parma e reso pubblico nel maggio 2009, su
22616 famiglie in affitto nel Comune di Parma ben 2700 si trovano in condizioni di
inadeguatezza economica, il che significa che il canone mensile da pagare per l’abitazione
supera il 50% del reddito. Da questi numeri sono esclusi coloro che si trovano in
situazione di indigenza ancora peggiore nel senso che sono senza casa, ospitati presso
amici o parenti, accolti in strutture d’emergenza ecc. Si tratta, evidentemente, di una
situazione piuttosto grave.
In questo scenario si rende evidente l’importanza che avrebbe un intervento
dell’amministrazione comunale nel tamponare almeno le situazioni più gravi. Le domande
per l’assegnazione di una casa popolare continuano a salire, circa il 10% all’anno, e
quest’anno sono 1659, dove la metà dei richiedenti possiede un reddito ISEE inferiore ai
4500€ annui e solo il 4,5% ha più di 65 anni, ovvero la maggior parte sono famiglie in cui i
componenti sono in età lavorativa ma che spendono più della metà del loro reddito
nell’affitto. Ogni anno il numero di persone che fanno richiesta per una casa popolare
aumenta, mostrando come la fascia più debole della popolazione si vada allargando,
purtroppo solo una piccola parte di essi ottiene la casa.
Vista la pesante consistenza degli affitti nel mercato privato, sembrerebbe conveniente
rivolgersi all’acquisto, anche perché i mutui sembra non siano mai stati così convenienti
come ora (Euribor sotto la soglia del 3%, ai minimi da 2 anni e mezzo; Corriere della Sera
24/12/2008). Purtroppo le garanzie che le banche richiedono sono spesso basate sul tipo
di contratto di lavoro che una persona possiede e nell’epoca di una sempre più diffusa
precarizzazione del lavoro (co.co.co. prima, co.co.pro. poi, contratti a tempo determinato,
interinali etc.) il numero di persone che potrebbero accedere, se lo volessero, al mutuo
sono veramente poche. Le banche stringono ancora di più i cordoni ora che si parla
apertamente di crisi e che migliaia di persone anche a Parma sono a rischio del posto di
lavoro o si trovano in cassa integrazione.
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In questo contesto il Comune di Parma non intraprende nessun provvedimento fiscale che
vada anche solo minimamente ad intaccare gli introiti speculativi legati al mercato degli
alloggi, basti ricordare che il Comune di Parma insieme ai Comuni di Salsomaggiore,
Compiano e Palanzano, è stato uno dei pochi comuni della Provincia che non hanno
acconsentito all’applicazione di un misero incremento dell’1 per mille dell’ICI sulle case
sfitte. Per capire quanto sarebbe stata d’impatto un’iniziativa del genere basta pensare
che in tutta la provincia di Parma vi sono ben 31232 abitazioni inutilizzate, il 18% di tutte
quelle esistenti, l’8,5% solo in città (fonte Centro Studi Casa Ambiente Territorio di
Assoedilizia pubblicato il 9 febbraio 2009).

Sfratti per morosità
La
situazione
sfratti
è
gravissima nelle grandi città:
6000 a Roma, 10000 a Milano
(rapporto Sunia febbraio 2009).
Ma anche nella nostra città non
si scherza, studiando i dati sul
numero
degli
sfratti
per
morosità a Parma dal 1997 al
2007 si osserva un incremento
sconcertante: gli sfratti per
morosità sono passati da 114
nel 1997 a 378 nel 2005 a 428
nel 2007, incidendo dal 36% al
70% sul totale degli sfratti che
possono essere anche per
termine di locazione o per
alloggi ad uso non abitativo
(dati del Tribunale di Parma).
Nel 2008 sono stati chiesti oltre
600 sfratti, quasi tutti per
morosità, in pratica quasi due
famiglie su 100 tra quelle che
si trovano in affitto, non
riescono più a pagare il
canone. Per quei lavoratori che
percepiscono da 15000 a
20000 euro l’anno, il 27% delle
famiglie in affitto, il canone di
locazione mensile è diventato
ormai un macigno, assorbendo
oltre il 50% del reddito.
Possiamo solo temere che la
situazione andrà aggravandosi
a causa della crisi.
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La nuova (creativa) Edilizia Residenziale Pubblica
L’analisi delle politiche messe in campo dal governo della città evidenzia in modo
inequivocabile la scelta strategica (non dichiarata) che ha portato all’abbandono di tutti gli
interventi di edilizia sovvenzionata (case popolari) da parte dell’amministrazione pubblica
locale.
Tutti gli sforzi sono stati concentrati su interventi mascherati da un velo di “sociale” mentre
in realtà sono innanzitutto funzionali al sostegno del settore di edile con quel che ne
consegue in termini di depredazione del territorio e speculazione edilizia. Qui affrontiamo
un’analisi degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata (per la vendita e l’affitto),
Edilizia Residenziale Sociale che sono la parte preponderante dell’intervento in materia di
politiche abitative del Comune di Parma. I progetti realizzati da Società di Scopo (vedi
CasAdesso e ParmAbitare) saranno analizzati a parte, anche se seguono almeno in parte
le stesse dinamiche. Quello che accomuna tutti questi tipi di intervento è che il canone
d’affitto applicato a chi entrerà negli alloggi non sarà un canone commisurato alla
situazione socio-economica ma sarà un canone concordato a livello territoriale tra le parti
sociali con prezzi di poco inferiori a quelli di mercato. In questi tipi gli interventi il ruolo del
privato è preponderante. Come abbiamo potuto verificare da interventi simili già
sperimentati in altre città emiliane, non c’è alcun controllo da parte degli enti pubblici
rispetto ai destinatari degli alloggi, nel senso che le graduatorie e le assegnazioni vengono
fatte dai costruttori che, lungi dall’avere una sensibilità sociale, preferiranno di sicuro
vendere e affittare a chi offre maggiori garanzie economiche piuttosto che a coloro che
sono in difficoltà. L’interesse economico dell’impresa costruttrice non è minimamente
compromesso dal minore canone pagato dall’affittuario, in quanto i costruttori sono
agevolati dalla riduzione o dall’azzeramento del costo pagato per i terreni e per gli oneri di
urbanizzazione. Per quanto riguarda la vendita (non l’affitto) degli alloggi di edilizia
convenzionata, oltre alle agevolazioni sopra menzionate le imprese hanno in più occasioni
aggirato i limiti di prezzo al metro quadrato addebitando opere extracapitolato o facendo
accettare patti aggiuntivi indebitamente estorti in deroga a quanto previsto dalla
convenzione con il Comune (vedi numerose denunce in tal senso emerse dai giornali
locali). Questo tipo di intervento edilizio inoltre non ha minimamente contribuito a
calmierare i prezzi e nel caso in cui i prezzi di mercato cominciassero veramente a
scendere potrebbe addirittura manifestarsi il caso di prezzi di mercato inferiori a quelli
convenzionati. Il progetto più ambizioso, ampiamente propagandato sulla stampa e i mass
media locali, è stato quello dell’edilizia Residenziale Sociale (ERS) denominata anche
Social Housing. Mediante un bando saranno attribuiti in edificazione 63.000 metri quadri di
superficie lorda utile, per un numero di alloggi stimato in 1050 mentre altri 1100 alloggi
saranno edificati su un’area di 65000 mq prevista dal PSC la cui attuazione avverrà nei
prossimi anni. Queste costruzioni da destinare ad affitto calmierato sfruttano la possibilità
di aumentare la capacità edificatoria prevista dalla legge 224/2007 andando in deroga a
quanto previsto dal PSC in aree destinate ad attività sociali e commerciali offrendo su un
piatto d’argento alle imprese che si aggiudicheranno il bando la possibilità di erigere ad
aumentare ulteriormente l’edificabile con notevoli incentivi pubblici il che in un periodo di
crisi del settore sembra essere la vera finalità del progetto. Le famiglie (1700) che hanno
presentato domanda per accesso alle case popolari ben difficilmente potranno usufruire di
questo tipo di alloggi per i quali la domanda risulta essere veramente poco significativa
come dimostreremo parlando dei bandi per le assegnazioni degli alloggi di CasAdesso e
ParmAbitare. In compenso questo modello viene pubblicizzato in convegni e seminari
come quello tenutosi recentemente a Roma (marzo 2009) in cui, alla presenza di
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rappresentanti delle Associazioni delle imprese edili, dei ministeri dell’Economia e di Istituti
Bancari gli assessori di Parma alle politiche abitative e all’Urbanistica Pellacini e Manfredi
hanno esplicitato il programma di edilizia residenziale sociale, quasi a voler suggellare
l’intenzione di chiudere il capitolo dell’edilizia popolare e a proseguire quello dell’intervento
pubblico tanto creativo quanto inefficace.
Tocca alla mobilitazione sociale interrompere questo trend che da un lato ha portato ad un
aumento spropositato delle costruzioni che si abbina ad un aumento altrettanto
esponenziale del bisogno insoddisfatto di casa: evidentemente il sistema non funziona.
Le Case Popolari a Parma
A Parma, come nel resto d’Italia, le case popolari sono una piccola percentuale delle
abitazioni. Ammontano a circa il 4% del totale degli alloggi (a Parma sono circa 4000
alloggi affittati a canone sociale, cioè modulato sulla base del reddito degli assegnatari),
quota ben lontana da quella di altri stati europei: ad esempio in Olanda le case popolari
sono il 36% del totale, nel Regno Unito il 21%, in Francia il 16%. Negli ultimi 10 anni sono
stati impegnati in Italia 5 euro per abitante per l’edilizia sociale contro 200 euro per
abitante della Francia.
A fronte di questo ritardo ci si potrebbe aspettare a livello centrale e locale uno sforzo
straordinario per affrontare il gap e invece la legge 431/98, approvata dal governo
D’Alema, insieme al decentramento delle funzioni in materia di edilizia pubblica, ha sancito
la fine di ogni sforzo in tal senso. La novità del XXI secolo nel campo dell’edilizia sociale è
sicuramente il passaggio dell’istituto autonomo case popolari (IACP) ad azienda (ACER)
con conseguente abrogazione dei fondi Federcasa. In pratica gli IACP diventano Enti
pubblici economici che si devono autofinanziare, le competenze passano a livello
regionale, i fondi (ex Gescal) si sono esauriti senza che nel frattempo la legge definisse
altre modalità di finanziamento.
La grande liberalizzazione, introdotta dal governo di centro sinistra alla fine degli anni ’90,
è stata completata con il soffocamento dell’edilizia sociale pubblica.
La seconda grande novità che ha caratterizzato questo inizio secolo è l’aumento smisurato
di domande di assegnazione casa sia per un incremento dei migranti residenti sia, in
seconda istanza, per un mercato immobiliare incapace di autoregolarsi attraverso il
bilancio di domanda ed offerta e che esclude un numero sempre maggiore di famiglie, sia
italiane che straniere. A sostegno di quanto asserito basti riportare il numero delle
domande per l’assegnazione di Case Popolari: nel 1999 le domande erano state 965, nel
2006 sono arrivate a 1200, nel 2008 a 1659. Questi sono numeri eclatanti, interpretabili
solo nel senso di un aumento del bisogno di alloggi a canone sociale. Se si approfondisce
l’analisi sui richiedenti si ha una visione ancora più chiara della gravità della situazione: tra
le 1659 domande del 2008 ci sono 170 domande di persone con alloggio certificato come
antigienico dall’Ausl, ci sono 7 nuclei che vivono in garage, cantine o roulottes, 58 nuclei
con sistemazioni precarie, 74 famiglie in coabitazione e 79 famiglie sotto sfratto con
esecuzione a breve. Passando ai redditi delle famiglie che hanno fatto richiesta di alloggio
popolare, è rilevante che il 48 % (796 famiglie) abbiano un ISEE inferiore a 4.500 Euro e il
16% (265 famiglie) abbiano un ISEE inferiore a 8100 Euro. È chiaro che con questi livelli
di reddito è impossibile pagare un affitto di libero mercato, ma anche un affitto a canone
concordato. L’unica soluzione plausibile potrebbe essere la casa popolare ma ben poche
delle famiglie in queste condizioni potranno accedervi, considerato l’esiguità dell’offerta.
Altro dato impressionante è l’incidenza del canone d’affitto pagato dai richiedenti nella loro
attuale situazione abitativa: ben 686 famiglie pagano di pigione oltre il 60% del reddito e
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altre 310 pagano in affitto una quota tra il 40 e il 60% del reddito. (dati tratti da Polis del
10.02.09). La panoramica del bisogno casa sopra descritto non è però completa: dal
bando per l’accesso alle case popolari sono, infatti, escluse le famiglie di migranti che non
hanno un lavoro al momento dell’apertura del bando (come previsto dalla Legge Bossi
Fini) e il bando non attribuisce punteggio utile a chi si trova sotto procedura di sfratto per
morosità (in pratica quasi tutti gli sfratti non vengono valutati al fino della determinazione
del punteggio in graduatoria).
La risposta delle Istituzioni
Questi numeri dovrebbero preoccupare non poco gli amministratori locali. Un aumento
così notevole delle domande di alloggio popolare avrebbe dovuto innescare l’inizio di
provvedimenti urgenti e dei progetti cui dare immediatamente seguito. In questo campo
invece le 2 amministrazioni di Ubaldi e quella successiva di Vignali non sembrano essere
intenzionate ad intervenire. Le nuove case popolari portate a compimento in questi anni
oltre ad essere un numero veramente insignificante sono in realtà retaggio degli anni
precedenti l’avvento delle giunte di centro destra. I 36 alloggi (28 in Via Lazio e 8 in
Piazzale Sicilia) erano previsti dall’accordo e l’impegnativa di programma tra il Ministero
dei Lavori Pubblici, Regione, Comune e IACP (ora Acer) in data 18.12.1998 e in data
29.01.1999, con stanziamenti derivanti da un piano di vendita (sciagurato) del 1996. Il fatto
che siano stati portati a compimento 10 anni dopo (nel 2008) non porta certo merito alle
Amministrazioni di cui stiamo parlando.
E le nuove edificazioni? Come si è scritto in premessa l’Amministrazione di Parma ha fatto
una scelta ben precisa di abbandono dell’edilizia a canone sociale (case popolari) a
vantaggio di altri interventi che risultano meno onerosi e meno gravosi dal punto di vista
degli interventi di manutenzione anche se il bisogno sociale espresso dalla realtà è quello
di case popolari, come dimostrano le domande accumulate in occasione di ogni bando.
Per le costruzioni di edilizia sovvenzionata non vengono mai destinati a bilancio nuovi
fondi. Se questi esistono sono recuperati da:
1) precedenti operazioni di vendita di altri alloggi popolari per finanziare la costruzione
di nuovi, politica fallimentare che fa si che per costruire un nuovo alloggio occorra
venderne almeno quattro, cosa che sta per avvenire con i 9 alloggi di edilizia
sovvenzionata previsti in Via Guastalla.
2) finanziamenti che vengono dallo Stato per alloggi a favore di categorie particolari,
cosa che sta avvenendo per 47 alloggi edilizia sovvenzionata in Via Budellungo e
Via La Spezia realizzati al di fuori del prg con una legge apposita, alloggi destinati
alle forze dell’ordine che solo in caso di mancata domanda potranno essere
destinati a chi ha fatto domanda tramite il bando.
La mancanza di volontà di intervento per la realizzazione di interventi di case popolari è
confermata anche dal fatto che per 3 anni consecutivi sono stati stralciati dal bilancio
comunale in sede di assestamento i fondi per acquisto di terreni da destinare a ERP, per
un valore di 1,07 milioni nel 2006, 2,75 milioni di Euro nel 2007 e 1 milione nel 2008.
La vendita delle Case Popolari
L’intervento più deleterio tra quelli sopra indicati è quello della vendita delle case popolari,
la cosiddetta razionalizzazione volta a garantire l’afflusso di fondi necessari al Comune per
edificare nuovi alloggi. Negli intenti di colui che questo tipo di intervento ha esaltato con
atteggiamento propagandistico senza precedenti, cioè l’Assessore alle Politiche Abitative
della Giunta Ubaldi Bigliardi, la vendita degli alloggi avrebbe creato la possibilità di
edificarne altrettanti e di effettuare anche delle ristrutturazioni (i famosi ascensori) con
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piani finanziari talmente poco chiari da risultare non credibili (ancora una volta si pensa di
ripagare i mutui per le nuove costruzioni con gli affitti pagati in futuro dagli assegnatari), il
Piano di vendita iniziale prevedeva interventi di dismissione su 120 alloggi.
Nella seduta del Consiglio Comunale di Parma del 28 luglio sono state approvate, su
proposta della Giunta Ubaldi, due delibere (n°147 e 148/25) che autorizzano e
regolamentano la vendita di un primo nucleo di 38 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
(Case Popolari). A queste sono seguite altre 2 delibere del Consiglio Comunale che
prevedevano la vendita di 9 e 10 alloggi, poi le operazioni di vendita si sono arenate anche
in considerazione del fatto che le famiglie residenti, che in qualità di assegnatarie avevano
diritto di prelazione nel processo di vendita, si sono in molti casi opposti alla vendita e il
loro trasferimento in altro alloggio popolare nel caso di vendita ad altro acquirente avrebbe
bloccato per un bel po’ le nuove assegnazioni. L’Assessore Giubellini che ha sostituito
Bigliardi nella successiva giunta Vignali ha smentito l’intenzione di procedere nel piano del
suo predecessore.
Si tratta di un percorso molto pericoloso e che sta tra l’altro alla base di un piano di vendite
globale di un milione di case popolari prospettato più volte da Berlusconi e da alcuni suoi
ministri. Queste vendite e conseguente riduzione del patrimonio abitativo pubblico,
avvengono in un momento in cui invece si sente sempre più forte l’esigenza di
incrementare (e non diminuire) il numero di alloggi a canone sociale, visto il sempre
maggior numero di richieste di alloggi ERP da parte di famiglie residenti nel territorio
impossibilitate ad accedere ad alloggi in affitto a causa dei prezzi troppo elevati. Così
mentre centinaia di persone sono da anni in lista d’attesa per l’agognata assegnazione di
una casa popolare, scopriamo che vengono venduti, con le delibere sopra indicate, anche
12 alloggi ERP sfitti, che avrebbero potuto essere assegnati a famiglie bisognose. Molto
preoccupanti anche alcuni dei criteri individuati per effettuare la vendita degli alloggi: le
delibere prevedono, infatti, che gli alloggi vengano venduti “esclusivamente con
destinazione prima casa”, salvo poi affermare che “nell’ipotesi di seconda asta (in caso di
prima asta deserta) il requisito di partecipazione per gli offerenti e i componenti del nucleo
famigliare di non essere titolari di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di alloggio ad uso
residenziale”, viene sostanzialmente escluso. Questo fatto, insieme all’eliminazione del
valore massimo ISEE di 25.000 Euro previsto invece in prima asta, lascia la possibilità di
acquisto anche alle famiglie che già possiedono una o più case, innescando la possibilità
di acquisti per fini speculativi.
La scusante che viene spesso addotta a giustificazione delle vendite è che con gli introiti si
provvederebbe all’edificazione di altri alloggi. Sulla base dell’esperienza parmigiana, ma
non solo, questa giustificazione risulta risibile. I 28 alloggi completati nel 2008 in Via Lazio
derivano da un processo di vendita del 1996 quindi sono trascorsi ben 12 anni dalla
vendita alla ricostruzione del nuovo. Il numero delle nuove costruzioni è poi solo una
frazione del venduto. Prendendo ad esempio l’ultima tranche di vendita del 2006, a fronte
di 57 alloggi venduti, si prospetta la ricostruzione di 9 alloggi in Via Guastalla. Occorre poi
vigilare che questi alloggi siano effettivamente case popolari e che i proventi della vendita
non siano destinati ad altre tipologie di ERP, cosa tra l’altro possibile ai sensi della legge
Regionale 21.
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Un’occasione perduta
L’arrivo dell’Authority alimentare a Parma, una delle tante cause dell’eccezionale aumento
del costo degli affitti, sarebbe potuto essere usato come pretesto per richiedere al governo
finanziamenti straordinari per l’edilizia sociale. Invece i nostri bravi amministratori, con
tante amicizie e conoscenze nei colleghi al governo con Berlusconi, hanno preferito
approfittare dell’attribuzione a Parma dell’Authority e degli aiuti del governo amico per
finanziare costosissime e in gran parte inutili opere faraoniche, dal ponte con 3 curve alla
metropolitana ai sotto e soprapassaggi e alle rotonde. Il Sindaco Ubaldi di fronte
all’allarmante ulteriore aumento degli affitti in conseguenza dell’arrivo dell’EFSA, si limitò a
proporre la costituzione di un osservatorio sui prezzi!
Ci sembra chiaro che al di là di tutte le retoriche affermazioni, i poveracci che cercano
casa e che faticano tremendamente per pagare affitti e mutui non rappresentano per nulla
una priorità per l’amministrazione cittadina.
Facendo un calcolo, sicuramente approssimativo ma che potrebbe risultare interessante,
abbiamo rilevato che se la quota di spesa a carico del Comune di Parma per costruzione
della metropolitana leggera (124 milioni di Euro) fosse destinata all’edificazione di case
popolari, l’importo coprirebbe i costi per l’edificazione di circa 900 alloggi di edilizia sociale.
Non sarebbe male per dare una risposta seria al bisogno di casa di tante persone
bisognose che di fronte all’incalzare della crisi, all’aumento della disoccupazione e della
cassa integrazione non sanno come affrontare il pagamento di mutui e affitti.
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Il canone concordato e i Contributi Economici per l’Affitto
La famigerata legge 431, approvata nel 1998 dal governo di centro sinistra, contiene una
serie di misure che avrebbero dovuto, negli intenti del legislatore, limitare l’impatto sociale,
che si è rivelato poi devastante, conseguente all’introduzione della libera determinazione
del canone d’affitto.
Uno di questi strumenti avrebbe dovuto essere il secondo canale di contrattazione, quello
concertato: in sostanza il proprietario accettando canoni calmierati, definiti a livello
territoriale da tavoli di contrattazione, avrebbe diritto ad agevolazioni fiscali.
Questo tipo di contratto in realtà si è rivelato una pura chimera, visto che ad esempio a
Parma i contratti d’affitto stipulati a canone concertato sono stati nel 2003 solo 50 cioè lo
0,4% del totale (dato ORSA Osservatorio Regionale Situazione Abitativa anno 2004).
La finalità delle politiche abitative degli enti pubblici preposti sembra oggi quella di
sopperire alla mancata diffusione nel mercato privato del canone concertato diffondendo
progetti sostenuti da fondi pubblici per incrementare la consistenza di questa tipologia
contrattuale, il che sarebbe anche accettabile se non fosse che questi progetti rimpiazzano
completamente l’edilizia sovvenzionata (case popolari), considerata ormai categoria
residuale.
A Parma e in Provincia sono stati definiti gli accordi tra associazioni degli inquilini e dei
proprietari per la definizione dei canoni concertati, sulla base delle caratteristiche delle
abitazioni. Da quello che ci è dato di sapere i pochi contratti conclusi sul mercato privato
sono quelli che riguardano abitazioni grandi e di buona qualità, per cui i canoni si aggirano
intorno ai 400-500 euro. Per le abitazioni piccole e di scarsa qualità, per le quali ai sensi
delle tabelle definite dagli accordi territoriali il canone sarebbe contenuto, i proprietari, che
non sono in alcun modo vincolati, preferiscono avvalersi del canone libero, spuntando
affitti da capogiro anche per vere e proprie catapecchie, estorcendo denaro specialmente
alle categorie “deboli” per le quali il mercato delle abitazioni di qualità è in sostanza
precluso, in particolare i migranti e gli studenti (vedi anche capitolo sui fondi di garanzia
per l’affitto).
L’altro strumento che avrebbe dovuto facilitare l’esistenza ai poveri inquilini in difficoltà nel
pagamento dell’affitto sono i contributi integrativi per il sostegno all’accesso all’abitazione
in locazione, stabiliti dall’art 11 della legge 431 a favore dei conduttori per il pagamento dei
canoni di locazione.
Vediamo di analizzare questo strumento: innanzitutto il fondo nazionale per la locazione
che è il fondo stanziato a livello nazionale per essere ridistribuito alle regioni e poi a
province e comuni, non è affatto un fondo acquisito una volta per tutte. Il fondo ha subito
nel tempo tagli drastici, essendo una variabile soggetta a riduzioni per esigenze di
bilancio. Il fatto che il gioco sporco dei tagli sia stato effettuato dal governo Berlusconi, non
deve far dimenticare che è stato il centro sinistra a barattare uno strumento legislativo
solido a difesa degli affittuari come l’equo canone (definitivamente abolito con la legge
431) con un ammortizzatore sociale la cui consistenza può essere facilmente svuotata con
una legge finanziaria. In effetti, il fondo sociale è passato dai 361 milioni di Euro stanziati
nel 2000 ai 336 milioni di Euro nel 2001 (tagli del governo Amato), a 249 milioni di Euro
con la finanziaria 2002, mentre con la finanziaria 2003 si tagliarono solo 3 milioni di Euro,
subito corretto però dalla legge 246/02 che tagliò di ulteriori 37 milioni di Euro, per arrivare
al fondo disponibile nel 2006, 217 milioni di Euro, di 13 milioni inferiore a quello del 2005.
Nel 2008 lo stanziamento è stato di 206 milioni di Euro mentre la finanziaria 2009 ha
tagliato di ulteriori 44 milioni di Euro il fondo ormai assestato a soli 162 milioni. Che dire…
Ormai non c’è più nulla!!!!!!
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L’effettivo livello di fabbisogno riscontrato dalle regioni sulla base delle domande
presentate ai comuni ammonterebbe a 650 milioni di Euro al 2008.
A fronte di questi tagli abbiamo però un grave aumento delle domande per l’accesso ai
contributi del fondo, vista la sempre crescente incidenza del canone di affitto sul reddito
famigliare e il conseguente crollo della capacità dei nuclei famigliari di autosostenersi.
Nel solo Comune di Parma ad esempio le domande sono raddoppiate tra il 2000 e il 2004,
passando dalle poco più di mille del 2000 (1090) alle 2.069 del 2004 per stabilizzarsi a
2.356 e 2366 nel 2006 e 2007.
Per sintetizzare si può dire che le domande sono più che raddoppiate e i fondi dimezzati.
Oltre alla chiara inadeguatezza dello strumento, vorremmo approfondire anche i gravi limiti
concettuali del fondo per l’affitto, svelare la reale funzione che dal punto di vista
economico viene a ricoprire questo palliativo sociale. Chi beneficia effettivamente di
questo incentivo economico? Questa è la domanda chiave. Abbiamo già accennato al
fatto che la legge 431 ha consentito ai proprietari di aumentare a dismisura gli affitti tanto
che i settori più deboli della popolazione che ricorrono all’affitto rischiano addirittura la
morosità. Il fondo per l’affitto è in realtà una garanzia per i proprietari locatori di poter
usufruire, in caso di difficoltà economica da parte degli inquilini, dei fondi pubblici ricevuti
dagli inquilini che fanno domanda di contributo, che li daranno poi ai proprietari per pagare
un affitto che non si potrebbero diversamente permettere di pagare. In alcuni casi esiste
anche il passaggio diretto del denaro dall’ente pubblico al proprietario. I bandi prevedono,
infatti, che nel caso in cui la domanda di contributo sia fatto da un inquilino moroso, i soldi
siano attribuiti direttamente al proprietario dell’immobile e non all’inquilino. Il contributo
sull’affitto contribuisce quindi a mantenere alti i livelli degli affitti e pur costituendo nella
realtà attuale un sostegno indispensabile per decine di migliaia di famiglie in Italia, ha
contribuito all’arricchimento con soldi pubblici dei soliti proprietari speculatori.
I Fondi di Garanzia per l’Affitto
Si tratta di due fondi, uno della Provincia di Parma e uno del Comune di Parma, posti a
garanzia del pagamento dell’affitto in caso di morosità da parte degli affittuari degli alloggi
messi a disposizione dai proprietari e serve inoltre a risarcire i proprietari di eventuali
danni causati dall’inquilino.
Entrambi i fondi pongono l’obiettivo del superamento della diffidenza da parte dei
proprietari nei confronti dei richiedenti affitto che migrano da altri stati o da altre regioni
italiane per venire a lavorare a Parma e provincia.
Il contratto di locazione applicato per gli alloggi che rientrano nei progetti è del tipo
“concertato” sopra descritto per il mercato privato, con in aggiunta il vantaggio di essere
garantito da morosità e danneggiamenti grazie ai soldi stanziati sul fondo.
In teoria dovrebbe essere uno strumento volto ad incidere sul negativo fenomeno delle
migliaia di abitazioni sfitte e non utilizzate, aumentando l’offerta di alloggi per l’affitto:
vediamo se è stato così.
I risultati
Entrambi i progetti sono stati attivati nel 2002. Dal momento dell’attivazione fino al
31.12.2008 l’Amministrazione Provinciale ha comunicato di aver garantito, tramite il fondo
provinciale, 145 contratti. Un po’ pochini se li consideriamo ripartiti su ben 7 anni.
Il dato eclatante è che dal 2005 in poi i nuovi contratti sono costantemente calati, fino ad
arrivare a soli 7 nuovi contratti garantiti dal fondo di garanzia nel 2008 IN TUTTA LA
PROVINCIA DI PARMA. Questo nonostante le campagne di promozione tramite la stampa
regolarmente effettuate e nonostante il fatto che dal 2008 si sia estesa la possibilità di
usufruire del fondo di garanzia anche ai lavoratori con contratti a tempo determinato.
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Il Comune di Parma non ha mai comunicato ufficialmente il numero degli alloggi reperiti
con la su fantomatica Agenzia Casa e relativo fondo di garanzia. Non possiamo che
presumere che alla fine il Comune di Parma abbia abbandonato questo progetto. Nel
frattempo è stato attivato un’altra iniziativa simile, denominata Affitti Garantiti, cui
partecipano il Comune di Parma, Acer, agenzie immobiliari, sindacati degli inquilini e
associazioni di proprietari di casa. Lo stanziamento iniziale da parte del Comune di Parma
è stato di 350.000 Euro. Le finalità sono quelle di far incontrare la domanda di chi cerca
casa con l’offerta di chi ha appartamenti sfitti, promuovendo la stipula di contratti a canone
concordato. Nel 2008 sono stati stipulati a Parma 150 contratti sulla base di questo
progetto, che prevede anche agevolazioni per la ristrutturazione dell’alloggio ai fini
dell’immissione sul mercato della locazione.
Alcune considerazioni
Il fondo di Garanzia per l’Affitto della Provincia di Parma e il progetto Affitti Garantiti del
Comune di Parma sono stati più volte proposti all’opinione pubblica come interventi
fondamentali e irrinunciabili.
Ad un’analisi accorta vediamo invece che il progetto della Provincia comincia a mostrare la
sua scarsa consistenza (7 soli nuovi contratti nel 2008) mentre la relativa incidenza del
progetto del Comune di Parma, che evidentemente toglie adesioni a quello della Provincia
essendo molto simile, può trovare una spiegazione, secondo la nostra analisi, nelle mutate
condizioni del mercato.
La crisi e la minore disponibilità monetaria degli affittuari può porre in difficoltà chi ha
investito nel mattone per fini speculativi, in particolare i proprietari che intendono affittare.
La paura di non riuscire ad ottenere il pagamento spinge i proprietari a cercare l’ala
protettiva dell’ente pubblico che garantisce contro l’eventuale morosità dell’affittuario che è
sempre probabile in tempi di crisi garantendo il pagamento di un affitto che, pur non
raggiungendo gli altissimi livelli del libero mercato, è comunque elevato, tanto da
mantenere comunque a rischio il pagamento.
Da esperienze sul campo della Rete Diritti in Casa abbiamo conoscenza del caso di un
intero condominio di un unico proprietario che aderisce al progetto, il che indica che anche
i medio grandi proprietari possono trovare copertura da parte del Comune rispetto a
eventuali morosità, il che implicherebbe che il costo della crisi grava di nuovo sul pubblico
e chi ha beneficiato della grande abbuffata della speculazione immobiliare è ancora una
volta protetto.
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Progetto CasAdesso
Il Progetto CasAdesso è forse quello che è stato sostenuto dal battage pubblicitario più
sostenuto, come avevamo messo in luce sulla precedente versione del dossier sulle
politiche abitative. Questo progetto individua nelle categorie delle giovani coppie, dei
nuclei monogenitoriali e dei lavoratori in mobilità i suoi destinatari.
Il costo totale dell’impresa è stimato per oltre 30 milioni di euro, che permetteranno la
costruzione di 360 alloggi con circa 700 posti letto distribuiti tra via Budellungo, Vicofertile,
Vicomero, via Guastalla.
I lavori sono stati affidati dalla Società di Scopo CasAdesso S.p.A., interamente
partecipata dal Comune.
I costi per gli affitti sono precisamente questi:
- Monolocali: 260 euro al mese +80 di contributo utenze + tassa rifiuti
- Bilocali:
330 euro al mese + 80 di contributo utenze+ tassa rifiuti
- Trilocali:
380 euro al mese +100 di contributo utenze + tassa rifiuti
È da notare che l’assegnazione sarà temporanea: è previsto che i lavoratori in mobilità
geografica rimangano per un periodo massimo di due anni, mentre le coppie di giovani e i
nuclei monogenitoriali potranno rimanere per un massimo di tre anni. Ubaldi dichiarò, nei
tempi in cui era ancora sindaco, che “la temporaneità dell’assegnazione sarà rigidamente
fatta osservare”, ciò significa che se alla scadenza della locazione gli assegnatari non
hanno trovato un’alternativa saranno sfrattati senza pietà.
L’apertura dei cantieri dei primi 60 appartamenti è stata notevolmente ritardata dal fatto
che il terreno messo a disposizione dal Comune di Parma in Via Budellungo è risultato
contaminato da sabbie di fonderie ed amianto. L’avvio del progetto è stato permesso dal
finanziamento di 6milioni di euro stanziato dalla Fondazione Cariparma a fondo perduto.
Notevole è il fatto che dall’inizio della “campagna pubblicitaria” del Comune (dicembre
2004) al momento delle prime assegnazioni (dicembre 2008) siano passati addirittura 3
anni.
Dopo 3 anni si è conclusa la costruzione e sono state fatte le assegnazioni solo per i primi
60 alloggi: è opportuno cambiare il nome del progetto, che dite?!
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Altri 62 alloggi dovrebbero essere costruiti nella scheda norma denominata Vicofertile Sud
e il Comune di Parma ne prevede la consegna entro il 2009 ma ci hanno ormai abituati
alle previsioni troppo ottimistiche. Comunque ben lontani siamo dal numero di 300 alloggi
in totale che veniva sbandierato pubblicamente nel momento in cui la mobilitazione per il
diritto alla casa prendeva corpo a Parma. Tramite il reinvestimento dei canoni di locazione
dei primi alloggi costruiti la Società CasAdesso prevede di finanziare mutui per la
costruzione dei rimanenti 180 alloggi e raggiungerà così la fatidica cifra dei 30 Milioni di
euro. Nei tempi della finanza creativa ci sta che ci sia anche l’edilizia creativa. Infine, tra
30 anni, tale concessione terminerà e la Società perderà il titolo per detenere gli immobili
che saranno riconsegnati al Comune.
Ma il problema principale di questo progetto, che insieme ad altri simili sta per soppiantare
le nuove progettazioni di edilizia popolare è un altro. Esiste veramente l’esigenza di
costruire questa tipologia di alloggi a canone concertato, esiste una domanda reale di
questo tipo di soluzioni abitative?
La risposta ce la può dare un’analisi dei dati inerenti i bandi per l’assegnazione degli
alloggi di CasAdesso. Il primo bando sperimentale per l’assegnazione dei 60 alloggi di via
Budellungo è stato aperto dal 25 agosto al 22 settembre 2008. Per questo bando sono
pervenute solo 51 domande valide ( 8 di giovani coppie, 28 di nuclei monogenitoriali e 15
di lavoratori in mobilità geografica) alle quali sono seguite 38 assegnazioni.
Come si può vedere il numero degli alloggi da assegnare (60) era superiore al numero di
domande valide pervenute (51). Se a questo aggiungiamo il fatto che per una controversa
norma del bando (art.6) si è posto il limite massimo del 20% di assegnazioni a cittadini
stranieri non appartenenti all’Unione Europea, mentre tra gli effettivi richiedenti vi era una
percentuale molto maggiore di richiedenti, si è reso necessario aprire un altro bando.
Questo è stato aperto dal 4 novembre fino al 24, poi constatata l’esiguità delle domande
presentate e visto che di nuovo a presentare domanda erano in buona parte residenti non
comunitari, il bando è stato prorogato fino al 12 dicembre. Sono pervenute in tutto ulteriori
59 domande valide cui hanno fatto seguito 34 assegnazioni invece delle 22 previste.
Questo maggior numero di assegnazioni è evidentemente dovuto alla rinuncia da parte di
assegnatari del primo bando che evidentemente non hanno accettato le condizioni poste
(dal prezzo alle dimensioni dell’alloggio ecc).
Considerato che anche altri assegnatari del secondo bando potrebbero rifiutare
l’assegnazione, potrebbe essere addirittura necessario redigere un terzo bando per
assegnare una tipologia abitativa che evidentemente non interessa.
Per garantire l’afflusso di denaro degli assegnatari alle casse della Società CasAdesso, al
momento della domanda i richiedenti sono stati obbligati a sottoscrivere una dichiarazione
dalla dubbia validità giuridica che si riporta per intero: “Il sottoscritto dichiara […] di
impegnarsi, in caso di assegnazione, a sottoscrivere in sede di sottoscrizione del
contratto-concessione, mandato irrevocabile a favore di CasAdesso SPA, con il quale
autorizza il datore di lavoro o la banca a trattenere direttamene l’equivalente del canone
concessorio mensile dagli emolumenti mensilmente erogati e di essere a conoscenza che
la mancata sottoscrizione del suddetto mandato comporterà l’annullamento
dell’assegnazione”.
Evidentemente chi ha elaborato il progetto era ben al corrente del fatto che le categorie
deboli destinatarie degli alloggi possono trovare serie difficoltà nel pagamento degli affitti
concordati e per premunirsi rispetto ai mancati introiti effettuano il prelievo alla fonte del
reddito, quasi a voler sostenere che prima di tutto viene il diritto della società CasAdesso
al percepimento dell’affitto (con i quali ci si illude di poter costruire gli altri 180 alloggi
perché in teoria il progetto si autofinanzia) e poi il diritto di sopravvivenza degli assegnatari
che troveranno non poche difficoltà a sbarcare il lunario.
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Alcune valutazioni finali: sembra evidente che il progetto è già fallito alla partenza e lo
dimostrano le pochissime domande pervenute e il fatto che diversi assegnatari hanno
rifiutato di usufruire degli alloggi. Con questa tipologia abitativa il Comune di Parma voleva
creare un surrogato delle case popolari in spazi più angusti, a prezzi più alti, con una
durata delle assegnazioni molto più breve e con costi in teoria estremamente limitati per le
casse comunali.
Le famiglie che per la disperazione si sono rivolte a questo tipo di offerta si sono ritrovate
a dover pagare un canone elevato e il fatto che il Comune di Parma abbia sospeso per un
periodo da 3 a 6 mesi il pagamento degli affitti per gli assegnatari in difficoltà dimostra che
come era prevedibile gli assegnatari rientrano in una categoria sociale cui doveva essere
fornita una risposta con delle case popolari e non con un surrogato di molto peggiorativo e
dimostra altresì che il canone concordato, che sembra essere ormai la tipologia di affitto
applicata negli interventi pubblici, non può essere sostenuto da una fascia sempre più
ampia della popolazione che affronta la crisi economica globale con crescente difficoltà.
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Progetto ParmAbitare
ParmAbitare è una società consortile a responsabilità limitata di cui il Comune di Parma fa
parte (18% delle quote di capitale mentre l’Acer ne ha il 51 %, 14% sono di imprese di
privati e il 17 % di altri comuni) e in cui riveste anche il ruolo di “comune capofila” nei
confronti degli altri comuni della provincia di Parma che hanno aderito alla Società.
Scopo sociale di ParmAbitare è “la realizzazione di programmi costruttivi volti al
soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie secondo le priorità individuate dai
comuni partecipanti”. ParmAbitare rientra in un progetto regionale denominato “20.000
alloggi in affitto”.
Dalla costituzione che risale al 2003 fino ad oggi ParmAbitare, nonostante i tanti proclami
pubblici volti ad esaltare il progetto, ha edificato a Parma solo 36 alloggi (3 palazzine da
12 appartamenti) in zona San Prospero. Alcuni comuni della Provincia hanno fatto in
proporzione molto meglio.
Da tempo si è in attesa di 12 alloggi a Corcagnano, 8 a Paradigna, 22 a Vicomero.
Gli affitti sono di tipo concordato, l’assegnazione è in locazione permanente. Gli affitti sono
i seguenti (dopo l’adeguamento del 2009): trilocali (72 mq) Euro 415 escluse utenze,
Bilocali Euro 325 escluse utenze, monolocali (36mq) 225 Euro. Quando nell’estate 2007
venne indetto il bando per l’assegnazione dei 36 alloggi di San prospero, furono
presentate 266 domande valide.
Da un rapido confronto verificammo che molte delle famiglie che hanno presentato
domanda per ParmAbitare erano famiglie in lista d’attesa per l’assegnazione delle case
popolari, quindi famiglie in difficoltà economica con gravi problemi per il pagamento
dell’affitto che vedevano il bando di ParmAbitare come un’opportunità simile a quella delle
case popolari.
La realtà ha però smontato le aspettative di molti: molte famiglie al momento
dell’assegnazione hanno rifiutato perché l’affitto per quanto del tipo concordato era al di
sopra delle possibilità dei richiedenti. Altre sono state addirittura escluse perché il progetto
prevede che si debba disporre di un valore minimo dell’ISEE, non raggiunto il quale si è
esclusi dall’assegnazione!! Il fatto che la soluzione abitativa prospettata da ParmAbitare
non fosse adeguata a chi si è rivolto ad essa perché in situazione di disagio abitativo è
ulteriormente confermato dal fatto che quasi metà degli assegnatari si trova ad oggi in
situazione di morosità nei confronti della società ParmAbitare e salvo diversi
provvedimenti o salvo un intervento di interposizione frutto di una mobilitazione sociale
queste famiglie saranno alla fine sfrattate.
La constatazione finale che sembra logico trarre dall’analisi del progetto CasAdesso e
ParmAbitare è che questi progetti non sono utili ad alleviare la situazione di emergenza
abitativa in cui si trovano migliaia di famiglie a Parma, coloro che sono sotto sfratto, i
richiedenti alloggio popolare ecc, cioè una fetta della popolazione sempre più consistente
in quanto l’incalzare della crisi potrebbe veramente mettere in difficoltà un numero molto
consistente di nuclei per i quali il canone concordato, così come quello di mercato, sono
insostenibili.

18

Discriminazioni contro i migranti per l’accesso agli alloggi pubblici
Un luogo comune purtroppo molto diffuso fa ritenere a diverse persone che i migranti
siano agevolati nell’accesso agli alloggi pubblici: alcuni gruppi politici fanno di questo
slogan senza fondamento un utilizzo infame, cercando di mettere uno contro l’altro gruppi
sociali che hanno bisogni simili e che dovrebbero unirsi nelle rivendicazioni invece che
dividersi per accaparrarsi i pochi posti disponibili.
Che i migranti siano portatori di bisogni lo dice la stessa loro condizioni di espatriati, senza
appoggi e parentele forti tali da garantire una struttura di accoglienza sufficiente.
Si tratta del soggetto più ricattabile e più “spremibile” dall’avidità di proprietari di casa
senza scrupoli che sanno di poter ottenere affitti più alti da chi non ha alternative, è
disposto ad abitare alloggi fatiscenti e i locali non abitabili (cantine e simili).
A questo si devono però aggiungere anche discriminazioni “legalizzate” cioè disposte da
leggi e regolamenti.
Cominciamo dai provvedimenti normativi emessi dal Comune di Parma cioè i bandi e i
regolamenti. Trovando tante difficoltà nell’inserirsi nel mercato privato, i migranti sono tra
le categorie sociali che si rivolgono massicciamente ai Comuni per ottenere alloggi
pubblici e agevolazioni economiche per riuscire a pagare gli affitti. Negli ultimi bandi
pubblici per le case popolari le domande di migranti sono state intorno al 50% del totale.
Per ridurre questa pressione, sono state introdotte delle misure per diminuire le possibilità
che i migranti possano ottenere le assegnazioni ( tanto si sa che i migranti non votano…).
Il regolamento per l’accesso alle case popolari prevede che il migrante richiedente sia
impegnato in attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo dal momento dell’uscita
del bando fino all’eventuale assegnazione, che spesso si verifica dopo mesi e anche oltre
un anno dal momento del bando. I migranti sono tra le categorie sociali più spesso
impiegati in attività a tempo determinato o sistemazioni lavorative precarie (per il 44%
secondo il Rapporto Provinciale sull’Immigrazione) e spesso perdono il diritto
all’assegnazione perché hanno perduto nel frattempo il lavoro. Il 18% dei migranti presenti
sul territorio non è impiegato in attività lavorativa pur essendolo stato in passato e non può
quindi nemmeno presentare la domanda. Per i parmigiani doc quello del lavoro non è un
requisito necessario per poter presentare domanda di alloggi pubblici.
Ulteriore discriminazione si rileva dalle condizioni soggettive utili per l’attribuzione del
punteggio: sono favoriti i residenti a Parma da oltre 20 anni con 4 punti, i residenti da 8
fino a 20 anni con 3 punti, i residenti da 6 fino a 8 anni con 2 punti, da 4 a 6 anni con 1
punto. Se consideriamo che solo il 40% dei migranti sia arrivato a Parma da oltre 5anni e
che solo questi potrebbero beneficiare di un solo punto aggiuntivo in graduatoria,
possiamo ben vedere che la categoria dei migranti è ben danneggiata da questi criteri.
Stessa discriminazione, contro i migranti e a favore dagli abitanti residenti da più tempo, la
si riscontra anche nei criteri per l’attribuzione del punteggio per l’assegnazione degli
alloggi di ParmAbitare.
Il regolamento per l’assegnazione degli alloggi di CasAdesso prevede che al massimo
potranno essere assegnati a migranti il 20% degli alloggi di ogni condominio. Se
consideriamo che a presentare domanda per accesso agli stessi alloggi sono stati migranti
in una percentuale vicino al 50% possiamo ben vedere che anche in questo caso si è
consumata una discriminazione che odora di esclusione.
Venendo alla normativa nazionale occorre ricordare che la legge finanziaria per il 2009
(legge 133/2009), tra i provvedimenti il cui unico fine sembra quello di ostacolare
l’inclusione dei cittadini di origine straniera nella società ha inserito l’esclusione dai
“benefici” del piano casa gli stranieri che non risiedono in modo continuativo da almeno 10
anni in Italia (o nella medesima Regione per almeno 5 anni) (art 11, c.2 punto g). Gli stessi
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requisiti sono richiesti anche (art.11, c.13) per accedere ai contributi per l’affitto previsti
dalla legge 431/98 escludendo in modo irragionevole una grandissima parte dei migranti
da questi benefici.
La logica è che chi è arrivato da minor tempo si trovi in condizioni più difficili e quindi
dovrebbe essere, se non proprio aiutato, per lo meno essere equiparato in tutto e per tutto
a chi risiede da sempre o da più tempo: la logica che sottende questi provvedimenti invece
è quella di discriminare volutamente. Altro che migranti agevolati!!! Occorre smontare
questi luoghi comuni.
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Gli studenti e la casa: come non viene affrontato il problema
Il problema casa coinvolge anche un’altra fetta importante della popolazione di questa
città: quella composta da studenti universitari.
Partire da alcuni dati di carattere generale ci sarà utile per comprendere l’entità di questo
fenomeno che sta mettendo in ginocchio il rapporto tra diritto allo studio e accessibilità ai
servizi.
Il numero di studenti universitari a Parma, pur non essendo equiparabile a quello
bolognese, ha visto in questi ultimi anni una crescita costante (le immatricolazioni
all’ateneo sono aumentate nel 2008 del +4,5 rispetto al 2007 - dati MUR) . Tra i motivi di
questa crescita vi è sicuramente la concorrenzialità dei prezzi delle tasse universitarie (in
media il 30% in meno del capoluogo di regione), e fino a qualche anno fa il costo più
basso degli affitti rispetto ad altre città universitarie.
Oggi il numero complessivo degli studenti iscritti all’Università di Parma ammonta a 26172,
di cui 18000 studenti fuori sede e 8172 studenti residenti in città.
E’ chiaro che tra i fuori sede, alcuni si fermeranno in città per un periodo relativamente
breve (pari al tempo che occorre loro per completare il corso di studi), molti altri invece si
stabiliranno sul territorio, in cerca di un lavoro o per continuare l’ormai interminabile
carriera universitaria (per stage, tirocini, master e dottorati di ricerca che richiedono tempi
lunghi di permanenza sul territorio).
Dal sito dell’Università di Parma, nella sezione “Parma in tasca”, si legge: “Casa dolce
casa! Siete alla ricerca di un appartamento o semplicemente di un posto letto? Qui
troverete alcune dritte!”.
Analizziamo le “dritte” che l’università ci propone per risolvere il problema della ricerca di
una casa. Tra le possibilità che ci vengono proposte ci sono: gli alloggi Er.Go, i collegi
privati religiosi, l’Informagiovani e le Agenzie Immobiliari.

Alloggi ER.GO
Dal 1° gennaio 2008, Er.go, l’Azienda della Regione Emilia-Romagna per il diritto agli
studi superiori è subentrata alle 4 aziende territoriali (Arstud Bologna, Adsu di Ferrara,
Arestud di Modena e Reggio Emilia e Adsu di Parma).
La riorganizzazione deriva dall´approvazione, nel luglio 2007, della legge regionale n. 15,
“Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e
l’alta formazione”, che ha istituito l’azienda unica lasciando comunque attive le diverse
sedi territoriali. “La nuova legge nasce con l’obiettivo di migliorare la capacità di
intervento su tutto il territorio regionale ampliando i servizi e le opportunità offerte, anche
attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, così da garantire omogeneità di
trattamento per tutti gli studenti che frequentano percorsi di studio universitari e di alta
formazione nella regione Emilia-Romagna - ha spiegato l’assessore regionale
all’Università Paola Manzini - una sfida molto impegnativa i cui risultati si potranno
vedere nel tempo. Un primo, importante traguardo è però già stato raggiunto: il pagamento
della borsa di studio a tutti gli idonei per l’anno accademico 2007/2008, per un totale di
circa 49 milioni di euro”. La legge regionale si propone obiettivi di razionalizzazione e di
progressiva omogeneizzazione dei servizi, ma si prefigge anche di ampliare lo spettro
degli interventi, introducendone di nuovi che si affiancheranno a quelli tradizionali. Nella
logica dell’individualizzazione dei servizi, infatti, sarà possibile, purché in possesso dei
requisiti di reddito e merito, fruire di interventi combinati e di servizi molto più ampi rispetto
al passato, come ad esempio la borsa di studio più un prestito, più un sostegno per
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un’esperienza di studio all’estero, più eventualmente misure di accompagnamento
all’inserimento lavorativo (Fonte: www.regione.emilia-romagna.it).
L’Er.Go offre alloggi nelle 44 residenze presenti sul territorio regionale dell’Emilia
Romagna, di cui 8 nella città di Parma.
L’alloggio viene assegnato in due modi:
1) accesso libero: è rivolto a tutti gli studenti e a chi ha esigenze di permanenza
occasionali, temporanee, ad esempio ricercatori, studenti iscritti ai master, studenti che
partecipano a progetti di mobilità internazionale, ecc. Tramite internet si accede ad un
“borsino” che contiene la disponibilità degli alloggi Er.Go costantemente aggiornato.
Riportiamo qui di seguito una parte del borsino consultabile sulla rete. Osservandolo
attentamente possiamo renderci conto del costo delle rette (sia mensili che giornaliere).
Gli alloggi disponibili sono solo per chi ha esigenze di permanenza occasionali (con
accesso libero) e non per coloro che sono idonei al bando, che seguono altri criteri
(accesso agevolato).
Fonte: sito www.unipr.it
Residenza universitaria CAVESTRO
GESTORE POSTO LETTO

ERGO
parma

ERGO
parma

ERGO
parma

TIPO STANZA

DISPONIBILITÀ

PREZZO GIORNALIERO

PREZZO MENSILE

Stanza 138B /
Posto letto 1 /
Piano 1

Doppia
Maschile

Dal 06/04/2009
Al 24/07/2009

€ 25,00

€ 258,00

Stanza 221 /
1/
Piano 2

Singola
Maschile

Dal 17/04/2009
Al 24/07/2009

€ 31,00

€ 310,00

Stanza 231A /
1/
Piano 2

Doppia
Femminile

Dal 06/04/2009
Al 24/07/2009

€ 25,00

€ 258,00

______________________________________________________________________
È evidente la contraddizione insita in questo meccanismo di accesso all’alloggio, infatti agli
studenti che non hanno diritto a partecipare al bando (ne vedremo le caratteristiche nel
prossimo paragrafo) viene prospettata una cifra molto più alta del prezzo medio di
mercato. La maggior parte di questi studenti quindi trova più vantaggioso abbandonare
questa strada per riferirsi al mercato privato. Ci sembra quindi che l’Er.Go, pur svolgendo
formalmente un ruolo di servizio allo studente, nella pratica sviluppi forme di inclusione
differenziale a tale servizio: chi ha possibilità economiche elevate potrà permettersi un
alloggio pubblico e chi invece, a causa della mancanza dei requisiti (nella maggior parte
dei casi non significa godere di una condizione economica elevata), ne sarà escluso.
2) accesso agevolato: è riservato agli studenti fuori sede, idonei in graduatoria in base al
bando per servizi abitativi.
L'accesso al posto alloggio Er.Go avviene tramite un concorso ed in base ad una
graduatoria. Per entrare nella graduatoria è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
- essere studenti fuori sede
- essere in possesso dei requisiti economici, di merito e di regolare iscrizione
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presentare domanda entro le scadenze previste annualmente dal bando di
concorso (il periodo di presentazione della domanda nell’anno 2008/2009 era dal
16 agosto al 28 agosto).
Anche qui è subito evidente una incongruenza, la condizione vincolante di fuori sede
automaticamente esclude tutti coloro che risiedono in città e che hanno comunque diritto
alla borsa di studio: essi non hanno la possibilità di accedere ad un alloggio Er.Go e ciò
significa che dovranno riferirsi al mercato privato o a collegi religiosi.
Ma ciò che ci preme sottolineare è la seconda caratteristica, la più determinante, per
accedere a tale bando. Andiamo ad analizzare cosa significa essere in possesso dei
requisiti economici e dei requisiti di merito (in visione soprattutto della trasformazione dei
percorsi formativi attuati dagli ultimi governi).
-

Requisiti economici
(Fonte www.er-go.it)
Per poter concorrere ai servizi è necessario che la soglia economica non superi:
- la soglia ISEE di € 17.891,03
- la soglia ISPE di € 30.191,12
L'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) è calcolato sulla base:
- del nucleo familiare: si considera facente parte del nucleo familiare dello studente
anche il nucleo familiare del soggetto che ne sostiene l’onere di mantenimento (es.
il nucleo familiare dei genitori dello studente, anche quando sono in un nucleo
familiare distinto), tranne nel caso in cui lo studente sia considerato indipendente
- del reddito e del patrimonio posseduto dal nucleo familiare: il reddito e il patrimonio
dei fratelli e/o sorelle dello studente componenti del nucleo familiare devono essere
dichiarati per intero, pur concorrendo alla formazione dell’ISEE nella misura del
50%
- dei redditi e patrimoni esteri anche se non inseriti nella dichiarazione dei redditi
presentata in Italia.
L'ISPE (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente) è calcolato dividendo l’importo
dell’ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) per il coefficiente della scala di
equivalenza corrispondente ai componenti del nucleo familiare
Il più delle volte assistiamo a studenti con nuclei familiari che hanno la casa di proprietà
ma i redditi estremamente bassi (ciò accade soprattutto per gli studenti provenienti da
famiglie del centro-sud Italia, in zone a bassa densità di popolazione). Spesso questi
studenti si mantengono da soli svolgendo dei lavori soprattutto nell’ambito della
ristorazione e dei servizi alla persona, ma a causa delle proprietà immobiliari della famiglia
di provenienza non riescono ad accedere a tale bando. Ciò apre uno scenario
particolarmente inquietante. Chi studia e vuole avere i requisiti di reddito tali da accedere
al bando, si sente costretto a lavorare in nero per non alzare i redditi del nucleo familiare di
provenienza (senza trascurare il dato di fatto che la maggior parte dei lavori che oggi
vengono. Vedremo più avanti le difficoltà legate alla possibilità di vedersi riconosciuto lo
status di studente indipendente, ma possiamo anticipare che se uno studente fuori sede
lavora per mantenersi nella città nella quale studia e decide di staccarsi dal suo nucleo
familiare di provenienza, per essere indipendente dovrà cambiare la sua residenza (e
quindi formalizzarla nella città dove studia) perdendo lo status di fuori sede e quindi una
delle caratteristiche necessarie per richiedere un alloggio.
Ci interessa ora approfondire lo status di studente indipendente, con il quale risulteranno
ancora più evidenti le enormi contraddizioni legate alla possibilità di accedere ad un
alloggio tramite bando Er.Go.
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Definizione di studente indipendente
(Fonte: www.er-go.it)
La condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene conto della situazione
della famiglia d’origine, ma del nuovo nucleo familiare, è definita in relazione a:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine, da almeno due anni
rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un
suo membro
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dallo studente, da
almeno due anni, non inferiori a € 7.077,15 con riferimento ad un nucleo familiare di
una persona
Nel caso in cui non ricorrano entrambe le condizioni di cui ai punti a) e b), lo studente deve
dichiarare in domanda sia la certificazione ISEE del suo nucleo familiare sia quella della
famiglia di origine.
Questa definizione sembra prendere in giro tutti coloro che , dopo una giornata di attività
universitaria, si dirigono ad infoltire l’esercito dei precari e dei lavoratori in nero che
popolano i ristoranti, i supermercati, le case della città di Parma. Dichiarare 7.077,15 euro
in due anni significa non considerare la proliferazione dei contratti a chiamata o a progetto
che vengono puntualmente utilizzati per formalizzare l’attività lavorativa degli studenti.
Raggiungere quella soglia è impossibile per uno studente/lavoratore.
Si potrebbe non aggiungere altro a questa definizione che afferma quanto sia difficile per
uno studente che si mantiene lavorando regolarmente avere accesso ad un minimo di
welfare. Vogliamo però ricordare le parole del ministro alla funzione pubblica Brunetta che
definiva i ragazzi italiani un popolo di “bamboccioni”. Ci è difficile immaginare come un
“bamboccione” possa staccarsi dal suo nucleo familiare senza incorrere in disagi che gli
condizionino amaramente la vita. Invitiamo invece il ministro Brunetta e il suo governo a
sviluppare con l’aiuto delle Regioni (che sono fondamentali nella creazione di questo tipo
di servizio ma fino ad ora assenti) un programma serio di intervento sulla condizione degli
studenti costretti al lavoro nero, andando a colpire gli sfruttatori di tale meccanismo ma
soprattutto fornendo la possibilità, a chi decide di vivere autonomamente, di avere lo
status per accedere ai servizi.
Requisiti di merito
Qui ci troviamo costretti ad inserire il concetto di borsa di studio, condizione
indispensabile e vincolante per gli studenti risultati idonei al bando per avere un alloggio a
canone di affitto agevolato.
L’ importo della borsa di studio è stabilito sulla base:
- dell’indicatore ISEE
- della condizione di studente”Fuori sede”, “Pendolare” o ”In sede”
Importi di borsa di studio:
Intervalli di
valore ISEE

Importo borsa per studenti
Fuori sede

Importo borsa per studenti
Pendolari

Importo borsa per studenti In
sede

fino a €11.927,35

5073,78 di cui 550€ convertibili,
a richiesta, in servizio ristorativi
3942,83 di cui 550€ convertibili,
a richiesta, in servizio ristorativi
2811,88 di cui 550€ convertibili,
a richiesta, in servizio ristorativi

3043,88 di cui 550€ convertibili,
a richiesta, in servizio ristorativo
2420,89 di cui 550€ convertibili,
a richiesta, in servizio ristorativo
1796,93 di cui 550€ convertibili,
a richiesta, in servizio ristorativo

2255,11 di cui 550€ convertibili,
a richiesta, in servizio ristorativo
1828,83 di cui 550€ convertibili,
a richiesta, in servizio ristorativo
1402,53 di cui 550€ convertibili,
a richiesta, in servizio ristorativo

da €11.927,36 a
€14.909,19
da € 14.909,20 a
€17.891,03
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È garantito il pagamento minimo di 7943 borse (per tutta la Regione) ripartite in base ai
corsi di studio. Per quanto riguarda Parma, su 26172 studenti universitari, le borse di
studio disponibili sono 1309, pari al 5% della popolazione universitaria. Questo è un
dato particolarmente allarmante considerando soprattutto l’attuale condizione economica.
Con la possibilità di ricevere agevolazioni che si riducono notevolmente, la libertà di
scegliere la carriera universitaria rischia di essere estremamente ridotta.
Riprendendo il discorso sul merito, qui di seguito vi proponiamo una breve tabella di crediti
o esami richiesti per l’ottenimento del saldo della borsa di studio per matricole. Sul sito
www.er-go.it è possibile consultare anche il prospetto in riferimento alla non restituzione
della prima rata della borsa e alla possibilità di avere la borsa per studenti iscritti ad anni
successivi al primo.
Bisogna ricordare che, l’ottenimento del saldo della borsa è strettamente legato alla
possibilità di poter pagare il canone ad accesso agevolato per uno studente che sia
risultato idoneo al bando (Fonte: sito www.er-go.it):
- Le matricole di un Corso di laurea , di laurea specialistica a ciclo unico, di Laurea
magistrale a ciclo unico accedono alla prima rata della borsa di studio solo con il
requisito economico, ma per ricevere il saldo della borsa devono maturare, entro il
10 agosto dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda, i seguenti
crediti: 25 crediti
- Gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea , laurea specialistica a ciclo
unico, laurea magistrale a ciclo unico che non raggiungono i requisiti di merito
richiesti per ottenere la seconda rata di borsa di studio, devono conseguire, alla
data del 30/11/2009, i seguenti requisiti di merito, per confermare l’assegnazione e
non restituire la prima rata di borsa di studio: 20 crediti
- Le matricole che non raggiungono entro il 30 novembre 2009 i requisiti di merito
richiesti dovranno restituire quanto ricevuto in denaro e servizi.
Abbiamo preso in considerazione solo le matricole perché questo dato ci è utile a capire
anche perché molti studenti che si iscrivono al primo anno abbandonano la carriera
universitaria prima di iscriversi al secondo. Viene fuori da questa tabella l’estrema difficoltà
che si ha nell’acquisire (o nel confermare) i requisiti di merito. La responsabilità di questa
situazione va sicuramente ricercata nella trasformazione dei percorsi formativi attuati dal
1999 (Riforma Berlinguer-Zecchino) al 2008 (Riforma Moratti) che hanno ridotto
cospicuamente la possibilità per uno studente di vedere riconfermata la borsa di studio o
l’alloggio ricevuto tramite partecipazione ai bandi. L’introduzione del 3+2 invece di
accelerare i tempi di acquisizione della laurea li ha estremamente dilatati. Questa finestra
sulle borse di studio ci dà gli strumenti per analizzare complessivamente la tematica legata
all’ottenimento dell’alloggio nelle residenze dell’Er.Go per coloro che hanno la possibilità di
avere un accesso agevolato.
Posti letto e ammontare delle rette agevolate degli alloggi Er.Go
Di seguito riportiamo il numero di posti letto e l’ammontare delle rette agevolate degli
alloggi Er.Go all’interno delle 8 residenze della città di Parma, per studenti in graduatoria
per l’A.A.2008/2009
1) Residenza ER.GO - Residenza Campus
36 appartamenti collocati in condominio privato, per un totale di 72 posti letto. Ogni appartamento
è composto di una stanza di soggiorno con angolo cottura, una camera da letto doppia e bagno in
comune.
Stanza doppia con bagno personale €140
2) Residenza ER.GO - Residenza Casalegno Tobagi
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7 appartamenti a 3-4 posti letto, collocati in condomini privati, per un totale di 25 posti. Ogni
appartamento è composto di una cucina, camere singole, uno o due bagni.
Stanza singola con bagno personale, € 155
3) Residenza ER.GO - Residenza Cavestro
98 posti letto in camere singole o doppie con bagno. Quattro camere sono attrezzate per ospitare
studenti portatori di disabilità.
Stanza singola con bagno personale € 165
Stanza doppia con bagno personale € 120
4) Residenza ER.GO - Residenza G.Ulivi
109 posti letto in camere singole con bagno.
Stanza singola con bagno personale, € 165
5) Residenza ER.GO - Residenza Montebello
48 posti letto, in appartamenti composti da tre camere singole, cucina e bagno.
Stanza singola con bagno in comune, € 162
6) Residenza ER.GO - Residenza San Michele
La Residenza dispone di 19 posti letto in appartamenti composti di camere singole o doppie con
bagno in comune.
Stanza singola con bagno personale, € 155
Stanza doppia con bagno personale €120
7) Residenza ER.GO - Residenza San Pancrazio
108 posti letto in appartamenti composti di due camere singole, bagno in comune. Ad ogni piano vi
sono due cucine attrezzate, ciascuna con quattro angoli cottura. Otto posti letto sono attrezzati per
portatori di disabilità.
Stanza singola con bagno personale, € 180
8) Residenza ER.GO - Residenza Volturno
212 posti letto in appartamenti composti di due camere singole , ad ingresso indipendente, con
cucinino e bagno in comune. 10 posti letto sono attrezzati per portatori di disabilità.
Stanza singola con bagno personale, €180

Su una popolazione studentesca di fuori sede (senza contare i residenti di Parma e dei
paesi limitrofi che potrebbero avere anche loro bisogno di un alloggio nella città in cui
studiano), attestata sulle 18000 unità, i posti letto messi a disposizione dall’Er.Go sono
solo 691!
Ad un primo sguardo le rette potrebbero essere considerate molto più basse dei prezzi
medi di mercato per un posto letto, ma non dobbiamo dimenticare che questi prezzi sono
quelli agevolati, quelli per chi è risultato idoneo al bando. Proviamo ad immaginare la
condizione eccezionale di uno studente fuori sede idoneo sia alla borsa di studio massima
(per fasce con redditi più bassi) che all’alloggio Er.Go più economico:
- calcoliamo la quota mensile percepita: borsa studio massima 5073,78 € / 12
mensilità = 422,81€
- sottraiamo alla quota mensile della borsa di studio la spesa che lo studente
affronterebbe per la stanza singola a canone agevolato più basso: 422,81 € –
155,00 € = 267,81 €
Solo 267,81 € euro mensili rimangono in tasca ai pochissimi studenti con la borsa
di studio massima e l’alloggio Er.Go più economico (i posti letto a quel prezzo sono
solo 35 circa!!!).
Ci chiediamo a questo punto come l’Er.Go, il Comune di Parma, l’Università e la Regione
Emilia Romagna abbiano pensato di affrontare uno dei più grandi problemi del nostro
territorio. In una Regione all’ ”avanguardia” per il funzionamento delle strutture pubbliche è
strano vedere che ci siano a disposizione degli studenti con difficoltà economiche così
pochi alloggi e con i requisiti di ottenimento così escludenti.
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Alloggi Privati
Passiamo ora ad analizzare la situazione abitativa dei 17309 studenti fuori sede che non
hanno i requisiti per accedere agli alloggi Er.Go (in totale 691 posti letto) e di tutti gli altri
studenti iscritti all’Ateneo di Parma che sono residenti in città pur non abitando con le
famiglie di origine (situazione diffusa tra studenti di 20-30 anni, anche se non riconosciuta
dagli enti pubblici: gli studenti borsisti ma residenti in città non hanno diritto ad accedere al
bando per l’alloggio Er.Go !).
Per tutti questi studenti la sezione “Parma in tasca” del sito dell’Università di Parma
propone diverse alternative, anche se tutte riconducibili al mercato privato degli affitti.
Si va dai collegi privati religiosi maschili e femminili agli appartamenti privati in affitto, da
ricercare attraverso gli annunci in bacheca, nei corridoi delle facoltà, nelle copisterie di via
d’Azeglio, nelle inserzioni sui quotidiani locali, nell’Informagiovani di via Melloni o
direttamente nelle Agenzie Immobiliari.
Il sito fornisce informazioni generiche sulle caratteristiche dei contratti di locazione e
suggerisce accorgimenti da prendere per tutelare i propri diritti. Viene indicato il prezzo
medio di una stanza singola (250-300 euro mensili) e del posto letto in stanza doppia
(150-200 euro mensili).
La prima considerazione che nasce spontanea è il paragone dei prezzi delle stanze in
affitto sul mercato privato con quelli degli alloggi Er.Go ad accesso libero (310 euro mensili
per una singola e 258 euro per un posto letto in doppia): ottimo motivo per abbandonare la
strada dell’alloggio pubblico e scegliere di cercare qualcosa di più conveniente sul mercato
privato.
La seconda inevitabile considerazione da fare è che la maggior parte degli studenti
universitari oggi a Parma, non potendo usufruire del servizio pubblico, sono fonte di
rendita per proprietari di case e agenzie immobiliari, che sempre più spesso intraprendono
la strada a loro più conveniente degli affitti in nero, o al massimo “grigi”, privando l’inquilino
di ogni diritto.
Esaminiamo ora in modo più dettagliato le possibili soluzioni che vengono offerte allo
studente universitario che cerca casa sul mercato privato.
Dal 1998, con l’approvazione della legge 431 da parte del governo D’Alema, i contratti di
locazione vengono divisi in 2 grandi categorie: il “contratto libero” e il “contratto
concordato”.
Contratto libero 4+4
La durata del contratto è di 4 anni, con rinnovo automatico per altri 4. Il canone di affitto è
affidato alla libera determinazione delle due parti, cioè per accordo tra proprietario e
inquilino.
Il vantaggio per l'inquilino (o "conduttore") è che, sulla base di questo contratto, il
proprietario non potrà richiedere, se non è espressamente indicato, né l'aumento Istat, né
la percentuale di integrazione per eventuali lavori urgenti di manutenzione straordinaria.
Lo studente può disdire il contratto dopo i primi 4 anni senza problemi e senza addurre
alcuna motivazione.
Il proprietario, invece, è molto più vincolato, e può recedere alla prima scadenza, cioè
dopo i primi 4 anni, solo se ricorrono le seguenti condizioni:
- il locatore, ossia il padrone, vuole destinare l'immobile al proprio utilizzo o a
quello del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il II grado
- il locatore intende usare l'immobile per attività sociali, mutualistiche, assistenziali
o cooperative e offre in sostituzione all'inquilino un altro immobile idoneo
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l'inquilino ha la disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso Comune,
oppure non occupa continuativamente l'immobile senza motivo giustificabile
- l'immobile è in uno stabile che deve essere integralmente ristrutturato oppure è
all'ultimo piano e il proprietario deve sopraelevare; in tutti questi casi l'inquilino in
affitto ha diritti di prelazione se al termine dei lavori il proprietario vuole riaffittare
l'immobile
- il locatore vuole vendere l'immobile e non possiede altri immobili oltre a quello in
cui vive.
Sebbene non sia la forma specifica di contratto per studenti, molti universitari usufruivano
di questa forma contrattuale fino a poco tempo fa. Oggi invece ci rendiamo conto che
queste forme di contratto vengono sempre più spesso sostituite da contratti a canone
concordato per studenti, che hanno durata molto più breve (da 6 a 36 mesi) con
ripercussioni gravi sugli inquilini. Vediamo il perché
-

Contratto d’affitto a Canone Concordato per Studenti
Il canone è determinato da appositi Accordi Territoriali tra le organizzazioni sindacali dei
proprietari e degli inquilini, sulla base dei valori previsti per le locazioni a canone
"calmierato" , ovvero convenzionato. Si stabiliscono le fasce di oscillazione dei prezzi del
canone di locazione mensile per ogni singola zona della città (zona centro, intermedia e
periferia). Tali canoni dovrebbero avere un valore minore di quello di mercato. L'affitto
perciò è determinato da accordi locali che dovranno tener conto della durata del contratto,
della presenza del mobilio, di particolari clausole e delle eventuali modalità di rilascio. La
possibilità di stipularlo è limitata ai Comuni sede di università o ai Comuni limitrofi.
Il canone deve venire concordato proprio tra il locatore e gli studenti inquilini, sulla base
dei parametri stabiliti dagli Accordi Territoriali.
Per quanto riguarda lo studente:
- deve essere iscritto regolarmente ad un corso di laurea
- deve avere la residenza fuori dal Comune sede di Università.
I contratti a canone concordato o calmierato sono sbandierati dagli enti pubblici come
l’opportunità più conveniente che uno studente può trovare in mancanza di alloggio
pubblico. A prima vista infatti ci dovrebbe rassicurare il fatto che ci siano gli accordi
territoriali a mettere dei paletti alle oscillazioni del canone, che ci siano i sindacati a fare da
tramite tra l’inquilino e il proprietario, invece delle classiche agenzie immobiliari che lo
fanno a scopo di lucro, che il canone venga stabilito in modo concordato tra proprietario e
inquilini, che il prezzo così deciso dovrebbe essere inferiore a quello di mercato…e poi il
fiore all’occhiello di questo tipo di contratto: le agevolazioni fiscali sia per i proprietari sia
per gli inquilini. C’è infatti una riduzione dell’imposta di registro che dal 2% passa all’1,4%
dell’ammontare annuo del canone; di questa riduzione si avvantaggiano sia i locatori che i
conduttori poiché va divisa al 50%. E una riduzione dell’IRPEF per il proprietario del 30%
,oltre a quella ordinaria del 15% sull’ammontare del canone annuo. I proprietari quindi
pagano le imposte solo per il 59,5% del canone annuo incassato.
Ma lasciando perdere la fantasia e guardando la cruda realtà si capisce molto bene che di
“concordato” non c’è proprio niente, perché lo studente certo non è chiamato a scegliere il
canone per lui migliore, che i prezzi sono praticamente uguali a quelli di mercato, che le
agevolazioni fiscali per lo studente sono irrisorie (visto che la tassa di registro si paga una
volta all’anno a metà con il proprietario, divisa per tutti gli inquilini: ad esempio per un
canone annuo di 9600 euro – equivalente a 200 euro mensili in un appartamento
composto da 4 persone - l’imposta di registro annuale al 2% ammonterebbe a 24 euro a
testa per i 4 inquilini e 96 euro per il proprietario; con il tasso di 1,4 % invece sarebbe di 17
euro a testa: cioè 7 euro a testa di sconto in un anno per ogni studente!!!).
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Ma la cosa peggiore è che questo contratto ha brevissima durata: la durata del contratto
per studenti non può essere inferiore ai 6 né superiore i 36 mesi. Il contratto si rinnova
automaticamente, salvo disdetta del proprietario dell’immobile con preavviso di 3 mesi
dalla scadenza del contratto. Per i proprietari infine, c’è anche la possibilità di
aumentare il canone d’affitto prima della scadenza, proprio in ragione della scarsa
durata del contratto!
Cosa succede a molti studenti oggi in affitto?
I proprietari tendono a stipulare contratti convenzionati perché hanno agevolazioni fiscali e
perché così non sono vincolati ad avere le stesse persone in casa per 4 anni (più altri 4
rinnovabili) come nel contratto libero; però ovviano al problema del prezzo concordato
arrotondando l’affitto: inseriscono in casa altri studenti senza contratto oppure chiedono
aumenti dell’affitto in nero…tanto se non paghi dopo 6 mesi, o al massimo un anno, il
contratto scade e sei fuori casa!
Paradossalmente abbiamo capito che un contratto libero 4+4 può offrire maggiori tutele e
garanzie di un contratto concordato per studenti, perché permette di rifiutare la pratica
diffusa del pagamento di affitti grigi e zebrati con una durata di contratto di 8 anni invece di
6 mesi! Oltre a non permettere ai proprietari di aumentare il canone prima della scadenza.
La breve durata dei contratti per studenti viene spacciata come fattore di convenienza con
la scusa che gli studenti fuori sede sono di passaggio, non vogliono essere vincolati alla
stessa casa per troppo tempo e richiedono flessibilità. Ma quello che viene dipinto come
contratto flessibile, altro non comporta che precarietà e ricattabilità. Basterebbe introdurre
una clausola nei contratti di locazione che permetta la disdetta in anticipo da parte del
conduttore con 2 mesi di preavviso per rendere i contratti flessibili ma sicuri, evitando di
essere sbattuti fuori dopo 6 mesi alla prima richiesta o al primo rifiuto di pagamento di
affitto in nero.
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Intervista a Maria, una studentessa fuori sede in affitto con contratto
libero 4+4
D: Ciao Maria, ci descrivi la tua situazione abitativa a Parma?
R: Certo, io sono una studentessa universitaria fuori sede, studio a Parma da 5 anni. Non
avendo i requisiti di reddito (famigliari) per avere un alloggio pubblico, abito in un
appartamento privato condiviso con altri 4 studenti/lavoratori, trovato tramite annuncio
sulla bacheca dell’Informagiovani in via Melloni.
D: Che tipo di contratto e di casa hai?
R: Abbiamo un contratto di 4 anni che ci è stato rinnovato a gennaio per altri 4 anni,
momento in cui abbiamo deciso di “autoridurre” il nostro affitto, o meglio, abbiamo smesso
di pagare la parte in nero! Abito in un appartamento in zona stadio a piano terra con 5
camere singole, un bagno e una cucina. Anzi, per precisare, le camere da letto in origine
erano 3. Sono diventate 5 quando il proprietario di casa ha eretto un muro divisorio di
cartongesso in mezzo al salotto, trasformandolo in 2 stanze singole! L’appartamento è
ammobiliato, anche se con un arredamento datato e di bassissima qualità.
D: Qual è il canone di affitto?
R: Quale? Il bianco o il nero?!
D: Entrambi …
R: Secondo il contratto, noi dovremmo pagare 533 euro mensili, quindi 106 euro cadauno
(il canone è stato aggiornato ogni anno con l’aumento ISTAT). A questa cifra però si
aggiunge la parte che siamo stati costretti a pagare fuori contratto. In realtà pagavamo 220
euro a testa, cioè più del doppio.
D: Perché dici “costretti”?
R: Perché quattro anni fa abbiamo firmato il contratto dopo 3 mesi dal nostro ingresso in
casa, quindi a decisioni già prese. Il proprietario ci ha fatto firmare il contratto, con il
beneplacito del suo agente immobiliare (mai visto fino ad allora), dicendoci che metà
dell’affitto, che ormai pagavamo già da 3 mesi, sarebbe stato omesso dal contratto.
Prendere o lasciare! Poiché era dicembre e le lezioni universitarie erano ancora in corso,
non abbiamo avuto la possibilità di rifiutare, cercare un’altra casa e affrontare un altro
trasloco.
D: E perché avete pagato per 4 anni anche la parte in nero?
R: Perché la casa è affittata da più di 12 anni a studenti e in tutto questo tempo non sono
stati mai fatti lavori di riparazione o sostituzione del mobilio, degli impianti elettrici, dei
rubinetti, dello scaldabagno, del frigorifero, del fornello… immagina quante volte si guasta
qualcosa e siamo costretti a discutere con il proprietario di casa, a volte anche per soli 30
euro di idraulico! Da quando non paghiamo più il nero, lui si rifiuta di fare anche quel
minimo di lavori che prima riuscivamo a pretendere. Inoltre ci minaccia di non accettare
più i subentri nel contratto in caso di cambio inquilino. Avevamo paura di affrontare questa
situazione e di rischiare uno sfratto.
D: Cosa vi ha spinto allora a fare questo passo?
R: Una serie di cose. In primis i continui e arbitrari aumenti dell’affitto che continuava a
richiederci, a fronte di una casa vecchia e mal funzionante con uno scaldabagno che è
sufficiente per 2 docce al giorno (… gli altri 3 inquilini la fanno con acqua riscaldata sul
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fornello!), poi il topo che è entrato in casa da un buco che il proprietario ha lasciato aperto
nel pavimento della cucina, in diretto collegamento con le cantine del palazzo. Per noi era
diventato impossibile sostenere tutte le spese di questa casa: affitto di 220 euro, spese
condominiali di oltre 350 euro annui cadauno, bollette, spese extra per vari e eventuali
problemi… E poi fondamentalmente è stata una riconquista di giustizia e diritti che ci sono
stati sottratti troppo a lungo con il ricatto e la paura di rimanere senza casa. Speriamo solo
che il contratto ci tuteli legalmente dalle sue minacce di sfratto, già in atto!
D: Pensi che situazioni simili alla tua siano frequenti a Parma?
R: Assolutamente si, la maggior parte dei contratti a studenti sono grigi ma non vengono
alla luce perché i proprietari di casa non subiscono controlli e gli studenti non sempre
hanno i mezzi per reagire a questa ingiustizia. Dovrebbe diventare una pratica diffusa il
rifiuto del pagamento del nero, così da riportare gli affitti a prezzi compatibili con le
esigenze delle persone. A Parma i prezzi medi degli appartamenti in affitto sono stati
gonfiati per tutti i cittadini grazie all’arrivo massivo degli studenti fuori sede, sui quali si
definiscono prezzi a stanza invece che a casa. Inoltre gli studenti sono disposti a vivere in
case di bassa qualità a prezzi molto alti, perché è pensiero comune che il soggiorno nelle
città universitarie è solo temporaneo, fino alla laurea, e quindi ci si deve adattare! Quale
famiglia parmigiana accetterebbe di vivere in una casa in queste condizioni pagando
1100€ al mese più spese condominiali???

Lo studente/badante
Due generazioni, un solo tetto, 2 piccioni con una fava: lo studente/badante!
Qui di seguito riportiamo un estratto dell’articolo di presentazione dell’ultima proposta
dell’Università di Parma in collaborazione con Acer, Provincia e Regione Emilia Romagna:
“Sei uno studente fuori sede, in cerca di una sistemazione a basso costo per vivere a
Parma? Se fino ad ora ti poteva sembrare un miraggio, da oggi c’è una possibilità in più.
L’iniziativa si chiama “Due generazioni, un solo tetto” e si propone di mettere in
relazione una domanda ed un’offerta che difficilmente sono finora venute a contatto. Gli
studenti appunto in ricerca di una stanza, e i tanti cittadini over 65 che hanno nelle loro
case una o più stanze vuote.”
Il progetto propone di trovare una casa agli studenti universitari fuori sede
(obbligatoriamente residenti fuori provincia e regolarmente iscritti ad un corso di laurea) e
in contemporanea un coinquilino Over 65. Lo studente “ospitato” in casa dell’Over 65 è
tenuto a pagare un rimborso spese mensile di massimo 100 euro e a “collaborare in alcuni
lavori domestici”, ma non è tenuto ad occuparsi della persona che deve essere
autosufficiente.
La Provincia ha destinato infatti 70mila euro (di cui 40mila provenienti dalla Regione) per
l'avvio dell'iniziativa e ha il compito di coordinarne tutte le azioni, di sovrintendere ai gruppi
di lavoro, di monitorare costantemente l'andamento. Inoltre si farà carico delle spese
necessarie a rendere sicuri e accoglienti gli spazi destinati allo studente: l'ospitante potrà
infatti disporre di 2mila euro di massima, a sostegno di eventuali opere di manutenzione e
adeguamento tecnologico dei locali utilizzati per renderli più adatti ad accoglierlo.
Come mai gli Enti Pubblici non pensano di investire i loro fondi per costruire alloggi
pubblici e gratuiti per gli studenti e servizi alla persona per gli Over 65, invece di pagare
lavori di restauro di appartamenti di privati che altrimenti non sarebbero mai stati affittati?
Ci troviamo di fronte ad Enti Pubblici o ad Agenzie Immobiliari?
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Sportello Università-Casa
Un altro servizio che l’Università di Parma offre ai propri studenti in cerca di casa è uno
sportello che predispone “un’attività di gestione di alloggi e di intermediazione tra
proprietari di appartamenti e studenti”. Lo sportello, come indicato nel sito dell’Ateneo, ha
“il vantaggio di avvalersi di un interlocutore sicuro, garanzie sullo stato dell’appartamento e
contratti singoli”. Il servizio è svolto in collaborazione con la Fondazione Pier Giorgio
Falciola che gestisce direttamente più di 300 posti letto all'interno di appartamenti di
proprietà privata, dislocati nella città. Da novembre 2008, inoltre, è stata aperta la
Residenza Campus gestita dalla Fondazione per conto della proprietà. Tale struttura offre
220 posti letto in monolocali e bilocali con relativi posti auto.
Ma cos’è la Fondazione Pier Giorgio Falciola? (Fonte: sito www.fondazionefalciola.it)
La Fondazione P. G. Falciola è il più grosso ente in Italia per la gestione di alloggi per
studenti universitari fuori sede. Si occupa di servizi immobiliari gestendo studentati
composti di alloggi e spazi funzionali, nati con l'intento di offrire agli studenti ospiti le
migliori condizioni abitative e di studio. Ma non solo. La Fondazione Falciola reperisce
alloggi per universitari sul mercato degli affitti, stipulando un contratto "a monte" con il
proprietario dell'appartamento e "a valle" con ogni singolo studente. Attualmente la
Fondazione gestisce migliaia di alloggi ed è presente nelle città di Bologna, Ferrara,
Parma, Torino e Cesena. La Fondazione Pier Giorgio Falciola fondata nel 1995 non ha
scopo di lucro, ha come finalità esclusiva la promozione di opere di assistenza
ispirate agli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa.
Tutto questo viene fatto in collaborazione con enti pubblici e privati, con lo Stato, le
Regioni, i Comuni e l’Università. È evidentemente un servizio molto vantaggioso per i
proprietari di appartamenti, perché dando in affitto l’appartamento alla Fondazione ci si
ritrova l'appartamento locato garantito e per il quale si riceve puntualmente la cifra dovuta,
oltre che tante agevolazioni fiscali. Ma essendo un’iniziativa pubblicizzata dagli enti
pubblici come servizio offerto agli studenti, cerchiamo di capire se ci sono veramente
vantaggi anche per chi cerca casa, o se è solo il progetto di un’agenzia immobiliare
cattolica un po’ sui generis!
Intervista ad una studentessa
Trascriviamo l’intervista fatta ad una studentessa (che per privacy indicheremo solo con le
iniziali del nome e cognome), H.Z. che ci ha raccontato la sua tragica esperienza con lo
Sportello università-casa e la Fondazione Pier Giorgio Falciola.
D: Ciao H., ci racconti quando e come hai saputo dell’esistenza di questo servizio
“sportello-casa” dell’Università di Parma?
R: Mi è stato presentato da un conoscente che viveva in un appartamento della
Fondazione appena sono arrivata a Parma al primo anno di università. Non essendo
italiana, non conoscevo la città e non avevo idea di dove trovare casa. Allora mi sono
rivolta allo sportello in piazzale Barezzi. Voglio precisare però che non ho conosciuto lo
sportello come servizio svolto dall’Università, bensì come sportello della Fondazione
P.G.Falciola, come se fosse un’agenzia immobiliare, anche se non c’è trattenuta della
caparra.
D: Che soluzione abitativa ti hanno offerto e con quali caratteristiche?
R: Sono andata a vivere in una stanza singola a 240 euro mensili più l’aumento di 15 euro
cadauno ad ogni rinnovo di contratto annuale. Nell’appartamento c’erano anche altre
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ragazze allo stesso prezzo. Ho accettato seppure il prezzo era alto (si parla del 2005)
perché ero disperata e poi mi sono fidata del fatto che ti offrono più garanzie delle agenzie
immobiliari normali.
D: Quindi non si parla di canone agevolato? Il prezzo è quello di mercato?
R: Assolutamente si, anzi, sul mercato privato se cerchi, trovi stanze molto più
convenienti. Io da quando ho lasciato l’appartamento di Falciola vivo in appartamento con
4 persone e paghiamo 200 euro a testa, tutti in singola.
D: Di che garanzie parlavi?
R: Mi hanno assicurato che eventuali lavori di manutenzione sarebbero stati fatti in tempi
record, a spese della Fondazione, senza disagi né spese per noi (certo a meno che non
fossero stati causati da nostra negligenza).
D: Che tipo di contratto avevi e con chi lo hai stipulato?
R: Era un contratto firmato da me e la Fondazione di durata annuale. Il vero proprietario di
casa non l’ho mai visto né sentito in 3 anni che ho vissuto lì.
D: Hai vissuto lì 3 anni, perché poi sei andata via e hai cercato un appartamento da sola?
R: I primi 2 anni sono stata bene, anche se mi rendevo conto che pagavo più dei miei
amici, pur non abitando in una zona bella della città. Poi al terzo anno di contratto abbiamo
avuto un guasto elettrico serio in cucina. Abbiamo chiamato lo sportello per farcelo
riparare, viste le promesse. Ma l’unica risposta, in 6 mesi di richieste di aiuto, è stata “È
sicuramente colpa vostra, dovete sistemarlo da soli”, senza fare nemmeno un sopraluogo
per capire la natura del danno. Il problema non consisteva in una lampadina fulminata ma
in un guasto che non spettava sicuramente a noi riparare. Dopo mesi di buio totale in
cucina, una sera mentre cucinavo con la sola luce del cellulare, mi sono ustionata con
l’acqua bollente la mano sinistra. Il risultato è stato: ticket ospedaliero da pagare, farmaci,
bende e pomate da acquistare e dulcis in fundo…un mese di lavoro perso perché faccio la
barista e con la mano fasciata non potevo certo lavorare.
D: Hai continuato a pagare l’affitto?
R: All’inizio si, poi non avevo più nemmeno la possibilità di pagarlo, visto che non
lavoravo, allora ho smesso. Anche perché la Fondazione mi ha fatto capire che non mi
avrebbe rimborsato alcuna spesa.
D: Dopo questa esperienza hai cambiato casa?
R: Appena è scaduto il contratto. Aggiungo solo 2 cose: la prima è che non mi è stata
restituita la caparra, quindi è come se avessi pagato anche gli ultimi mesi di affitto, la
seconda è che quando sono andata via io, le altre ragazze continuavano a vivere senza
luce, dopo ben 6 mesi! Io volevo cercare un avvocato per fare causa ma sapevo di avere
poca disponibilità economica per farlo e ci ho rinunciato. In conclusione posso dire di
essere stata presa totalmente in giro dalla Fondazione. Non essendo presente il vero
proprietario di casa, non sapevo più nemmeno a chi rivolgermi. Loro sono un colosso,
hanno sede a Bologna e ti possono ignorare quanto vogliono.
D: “Lo sportello università-casa offre … il vantaggio di avvalersi di un interlocutore sicuro,
garanzie sullo stato dell’appartamento”?
R: Balle!!!
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