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Piacelacasarealizzata
sumisuraperimmigrati

Daniela Andreis

La casa è un diritto, dice la Co-
stituzione all’articolo 2. Ma
nonècosìsemplice,emenoan-
cora lo è da quando il nostro
paese è stato meta di flussi di
immigrati. Insomma,tra laca-
sa e la Costituzione s’è messo
dimezzo il mare. Enonsolo in
senso geografico, ma perché
da tempo è saltato il concetto
di diritto alla casa. Il diritto è
ugualeper tutti,ma peralcuni
meno: inutilenascondersi che
lecaseper lefascedeboli, leco-
siddette popolari, spesso sono
tutt’altro che ambienti digni-
tosi oppure sono regolati da
politicheabitativecheneltem-
po li trasformano in «ghetti».
Oggi, per fortuna, qualcosa
sta cambiando.
Uno degli esempi ce lo forni-

sceunostudiodi lungimiranti
architetti, dell’AcMe studio di
Verona, il quale ha realizzato,
per gli immigrati, case davve-
ro degne di questo nome. Il lo-

roprogettoèpiaciutocosì tan-
to(apresentarloèstatolostes-
so Ordine degli architetti) che
havintoilPremioArchitettive-
rona2013«per la rilevanzaso-
ciale del programma e degli
obiettivi» e perché «gli appar-
tamenti riattati valorizzano la
preesistenzaerestituisconodi-
gnità all’abitare». Non solo: il
progetto è finalista al premio
milanese Ugo Rivolta 2013. È
stato supportato dalla Fonda-
zione Cariverona, da Confin-
dustriadiVerona,chehaforni-
tomateriale, e dallaFondazio-
neSanZeno,oltrechedallaco-
operativa sociale «Il ciotolo».
Ma andiamo al sodo. Gli ar-

chitetti Giovanni Castiglioni,
Raffaela Braggio, Genziana
Frigoe Filippo Legnaghi, han-
notrasformato l’ex sede diNe-
stlé Italia, donata al Comune
di San Martino nel 2002 e poi
presa in carico dalla Coop «La
casadegli immigrati»edalCe-
stim, inappartamentibellide-
stinati a famiglie di immigra-
ti. Sei case ricavate in uno sta-

bile bello anche esternamen-
te. Sembra superfluo dire che
è meglio abitare in una casa
piacevole che in una fatiscen-
te,manonloèsesipensaall’al-
to valore simbolico della casa,
legata com’è al benessere psi-
co-fisico, al senso di protezio-
ne e di radicamento.
«L’integrazione, per essere

veramente tale, deve essere fi-
sica, specialmente per chi vive
in condizioni di precarietà».
Ovvero, a maggior ragione si
dovrebbe «tutelare» dal pun-
to di vista abitativo chi ha un
vissuto di distacco, di sradica-
mento dai propri paesi che è
difficile da comprendere per
le nostre generazioni e nei no-
stri tempi.
Lostabiledell’AcMe Studio è

stato battezzato «Come Ca’
Tua», come la tua casa, pro-
prio perché doveva far sentire
agli inquilini il confortante
sentimentodi«casapropria»:
«Abbiamo intervistato gli in-
quilini di Ca’ Tua», dicono gli
architettinel descrivere il pro-

getto a cose fatte, a premio ri-
cevuto,«perlasciare lorolava-
lutazione: è stata positiva e in
alcuni casi più che positiva».
«Gli appartamenti sono caldi
e accoglienti», hanno detto le
famiglie: hanno a disposizio-
neduebagni, lacucinaabitabi-
leepaganounprezzocontenu-
to».
Insomma, lostabile inviaCa’

Nove 7, piace. La gente ci sta
bene e uno dei segnali - alme-
no così sembra di poter inter-
pretarlo - di questo benessere
è che i nuclei familiari hanno
chiesto se sia possibile attrez-
zare gli spazi esterni con gio-
chi, sedie e magari un barbe-
cue, «a dimostrazione», ri-
prendono dallo studio AcMe,
«cheanche inquesto lanostra
società è cambiata nel giro di
una sola generazione. Ricor-
diamo tutti, noi quarantenni,
la nostra infanzia passata a
giocare nei giardini comuni di
abitazioni e condomini, oggi
tuttimalinconicamentedeser-
ti».

Gli architetti di AcMesi sono
posti anche il problema, non
nuovo, se adattare le case per
gli immigratiallevarieculture
di provenienza - il cosiddetto
housing sociale - ma è un’idea
cheè subito stata scartataper-
ché sarebbe impossibile, vista
la varietà di etnìe, realizzare
un luogo che vada bene a tutti
e poi «la casa, come qualsiasi
altro servizio offerto dalla so-
cietà, è fattore di integrazio-
ne»enondoveperciòdifferire
dalle altre.
Infine va detto che il lascito

Nestléèstatoperfettamenteri-
spettato, vincolato com’era ad
unusosocioculturaleedi inte-
resse collettivo. Più «interes-
sante» di una convivenza sen-
zafrizioni,c’èpoco,attualmen-
te.•
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Laconsegna deidiplomi alleimmigratechehanno frequentatolelezioni di «Donnein dialogo» FOTO AMATO

Dasinistra, gliarchitetti Raffaela Braggio,FilippoLegnaghi e Giovanni Castiglionidi AcMe FOTO AMATO

L’ex Nestlé italianatrasformata in alloggiper immigrati

Conloslogan«Nessunoèstra-
niero nella mia scuola», l’inte-
grazione passa dai banchi e
dalla lingua italiana per una
ventina di donne, spose e
mamme immigrate, che fre-
quentano il corso proposto
dal gruppo «Donne in dialo-
go» della Val d’Illasi. Le iscrit-
te si trovano due volte alla set-
timananelnuovoplessoscola-
stico tregnaghese, dalle 9 alle
11, seguite da un’insegnante
fissa e da altre volontarie che
affiancano le donne con mag-
gioridi difficoltà nella lingua.
L’iniziativa è alla quinta edi-

zione ed è supportata dal Ce-
stim,Centrostudi immigrazio-
ne e dalla Fondazione San Ze-
no,dall’assessore tregnaghese
alla cultura Claudio Ferrari e
daAlessioPerpolli,nuovodiri-

gente dell’Istituto comprensi-
vo.
Sono donne di tutte le età,

provenienti da Marocco, In-
dia, Santo Domingo, Roma-
nia, Moldavia e Russia, aggre-
gate al gruppo «Donne in dia-
logo»che, dal2009, si è messo
in ascolto attento della comu-
nità musulmana che frequen-
tava le strutture della parroc-
chiadi San Zeno di Colognola.
Con l’aiuto di monsignor Lui-
gi Adami, sono partiti i primi
contatti e il reciprocoscambio
accogliente,comeharacconta-
to, illustrando il progetto, Di-
na Giusti, tra le pioniere del
gruppo assieme a Lidia Zua-
nazzi: «Non avevamo nessun
programma, se non quello di
stare insieme e di cercare di
dialogare. Abbiamo capito

che per molte di loro la lingua
era una barriera insormonta-
bile ed è partita perciò da loro
stesse la richiesta di un corso
diitalianoperpotercomunica-
re e integrarsi meglio».
Siccomelamaggiorparteera-

no di Tregnago e gli sposta-
menti fuori paese per molte di
loro erano difficili, con l’aiuto
delparrocodonSilvanoCantù
èpartita laprimascuoladi ita-
liano nei locali della parroc-
chia, al pianodi sopra, mentre
al piano di sotto altre volonta-
rie intrattenevano i bambini
che le mammeerano costrette
a portare con sé.
Poi grazie alla disponibilità

dell’amministrazione comu-
nalee della dirigente Donatel-
la Mezzari, si sono aperte le
portedella scuolaesi ècomin-

ciato un percorso nuovo, «che
ci fa piacere, perché queste
mamme sono di esempio per
l’intera comunità civile e per i
nostri studenti che vivono la
scuola come un peso, mentre
scoprono che per gran parte
del resto del mondo è un dirit-
to a cui spesso non si riesce ad
arrivare», ha commentato
Perpolli.
«Pubblico, privato sociale e

volontariato collaborano nel
Cestim», ha spiegato Carlo
Melegari,«percoinvolgeretut-
ti e arrivare a offrire la padro-
nanza della lingua che è pri-
mo fattore di integrazione.
Per questo promuoviamo ini-
ziative simili portando quel
poco di risorse che possia-
mo».
Il Cestim organizza corsi di

alfabetizzazione e di insegna-
mentodellalinguaitaliana, in-
terventi di doposcuola per ac-
quisire padronanza del voca-
bolario e dello studio; corsi
estivi di preparazione al nuo-
vo anno scolastico attraverso
250insegnantichesiprestano
dalle 2 alle 6 ore alla settima-
na.SilviaPerlatosegueilgrup-
po delle donne nella scuola di

Tregnago, sostituendo tempo-
raneamenteAnnaCasolaie fa-
cendosi affiancare da Maria
Rosa Torneri, per anni inse-
gnante di francese e oggi in
pensione: le allieve faranno
grammatica,maanchelezioni
di cultura generale.
Anna Betili, che fa parte del

gruppodelleDonneindialogo
e insegna a Tregnago, cura in-

vece i rapporti con la scuola e
ha manifestato la soddisfazio-
necheilcorsosi tenganell’edi-
ficio scolastico, dove l’espe-
rienza delle donne immigrate
è spesso portata in classe, ag-
giungendoconildirigentesco-
lastico la proposta che sia an-
che qualcuno dei ragazzi più
grandiatenereper lorounale-
zione.•V.Z.

TREGNAGO. Icorsi di linguapromossi dallevolontarie dellaVald’Illasiall’Istitutocomprensivo

L’inserimentoiniziaconl’italiano
Donnestranieretornanosuibanchi

LeseifamigliecheabitanoglialloggidiviaCa’Novesonosoddisfatte
eilprogettogiàpremiatoaVeronaadessoèfinalistaancheaMilano

ProvengonodaMarocco,India,SantoDomingoedaiPaesidell’Est
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TUTTI GLI ALTRI ANNUNCI ECONOMICI SONO 
PUBBLICATI NELL’INSERTO ARENAFFARI DI OGGI

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

A Verona per rinnovo organico struttu-
racommercialedidistribuzionericerca
12 ambosessi (18-50 anni) per varie
mansioni. Valutiamo prime esperienze.
Per info e colloqui 045.2020137

AMPLIAMENTO organico: azienda in
Verona ricerca ambosessi anche pri-
ma esperienza da inserire in ruoli am-
ministrativi e commerciali. Solo full-
time. Per info e colloquio tel.
045.9235668

RISTORANTE San Marco ricerca ca-
meriere. Tel. 338.8800316

VIVITEATRO Verona seleziona signo-
ra, anche pensionata, per telemarke-
ting. Tel.045.2226468

3D
LAVORO

LIBERA
PROFESSIONE

OFFERTA
(Legge 903 del 9/12/1977)

AZIENDA settore antifurto e fotovol-
taico cerca agenti partita iva con
esperienza del settore. Garantiti otti-
mi guadagni. Inviare cv
info@controlsystems.it

7A
CORSI

PROFESSIONALI

CORSI computer base, avanzati, Offi-
ce, Cad, Contabilità, Programmazio-
ne ambiente.net, Grafica Flash, Li-
nux. Telefonare: 045.8012291
www.prismacorsi.it

9
MATRIMONIALI

CINQUANTATREENNE non vedente,
economicamente indipendente, cer-
ca donna libera seria, sensibile, sco-
po matrimonio. Tel. 348.2785810

AVVISILEGALI

PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI
E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

• La Legge la impone • I cittadini la esigono • Questo giornale la diffonde
Nello spirito della Legge 25 febbraio 1987 n. 67, articoli 5 e 6, questo quotidiano nella sua area di diffusione, 
è il mezzo naturale per veicolare le comunicazioni ex legge degli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche.

Verona - Corso Porta Nuova, 67 - Tel. 045 960.0200 - www.publiadige.it
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COMUNE DI VERONA – Pianificazione Territoriale
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28.11.2013 con la
quale è stata adottata la Variante n. 7 al PI - Via Lenotti - Via Scarsellini - Pia-
no Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare.
SI RENDE NOTO che presso la Segreteria del Consiglio Comunale Palazzo
Barbieri Piazza Bra n. 1, sono depositati gli atti relativi alla variante sopra
indicata per la durata di 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pub-
blicazione del presente avviso.
SI AVVERTE che è ammessa, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004, fino
a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, la presentazione di os-
servazioni da parte di chiunque. Le osservazioni vanno presentate mano al
Comune di Verona – Coordinamento Pianificazione Territoriale – Via Pallone
n. 9 – 2° piano nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
Verona, 15 gennaio 2014

Il Dirigente del Coordinamento Pianificazione Territoriale
arch. Mauro Grison

L'ARENA
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