Casa La Rocca

1.

Dati generali

Organizzazione che ha realizzato la pratica
CIDIS Onlus (capofila), Comune di Cassano All’Ionio, Coldiretti Cosenza

Contatti referente/i della pratica (nome, e-mail, telefono)
Maria Teresa Terreri, mterreri@cidisonlus.org , Tel . 0981780559 , cel. 3270129853

Beneficiari :
Popolazione immigrata stagionale impiegata nel settore agricolo in situazione di acuto disagio abitativo soggiornante
nella piana di sibari

Finanziatore/i:
(Cofinanziamento) Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali attraverso il Fondo per l’Inclusione Sociale
degli immigrati - 2007

Budget complessivo: € 879.628,00
Settori di intervento (ambiente, salute, educazione, sviluppo rurale, commercio, ricerca, ecc.)
Immigrazione – sostegno all’accesso all’alloggio

Obiettivo/i generale/i
rispondere al fabbisogno abitativo di un certo numero di lavoratori agricoli immigrati che versano in una situazione di
estremo disagio nelle campagne della Sibaritide in Calabria, sperimentando un modello di acquisizione di spazi abitativi
in autorecupero intorno ai quali si inneschi un processo di inserimento lavorativo e sociale.

Obiettivo/i specifico/i
-

Contribuire al superamento del disagio abitativo attraverso l’offerta di una tipologia di alloggio con
caratteristiche rispondenti alla domanda abitativa specifica di un certo numero di soggetti che si trovano nella
fase di inizio del proprio percorso migratorio o nel loro itinerario stagionale.

-

Contribuire al superamento delle diffuse condizioni di marginalità e sfruttamento che subisce in particolare
questo segmento di popolazione immigrata.

Attività principali
Ristrutturazione dell’immobile Casa La Roca in autorecupero;
Gestione di Casa La Rocca per accoglienza immigrati
Servizi di Intermediazione abitativa;
Mappatura del territorio sulla effettiva disponibilità di alloggi da utilizzare in locazione o da destinare ad
operazioni di recupero
•
Produzione di materiali informativi multilingue
• Campagna di informazione rivolta alla popolazione locale, a quella immigrata e alle aziende agricole del
territorio
Durata (inizio-fine): gennaio 2009- giugno 2010
•
•
•
•

Risultati significativi (anche se la pratica è ancora in corso)
1. ristrutturazione dell’Immobile Casa La Rocca, l’edificio è stato completamente ristrutturato con l’ausilio di ditte
specializzate e la collaborazione di 5 autorecuperatori immigrati. La Casa/Albero è stata completamente arredata ed è
attualmente dotata di una sala comune per la socializzazione, la reception, la cucina con annessa sala da pranzo,
lavanderia, 8 bagni, 6 camere da letto, locali sottotetto che fungono da deposito e può accogliere circa 30 persone.
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2. servizi di orientamento ed intermediazione abitativa. Attivazione di 5 sportelli ubicati a Cassano All’Ionio,
Castrovillari, Cosenza, Francavilla Marittima e Corigliano Calabro che hanno fornito servizi di intermediazione abitativa
per la ricerca di soluzioni abitative più stabili ed idonee, ma anche consulenza sullo status di immigrato, sulle modalità
di regolarizzazione ed emersione dal lavoro nero, di accesso ai servizi, ecc. Il servizio informativo è stato realizzato
anche in forma itinerante, raggiungendo gli stranieri nelle campagne, nei luoghi di ritrovo e di lavoro.
3. mappatura del territorio sulla effettiva disponibilità di alloggi è stato realizzato un data base con i possibili edifici
eventualmente destinabili ad altre operazioni di recupero o auto recupero. Sono state inoltre censite e inserite tutte le
case di accoglienza del territorio e le modalità di accesso per dare una prima risposta alle situazioni emergenziali. Si è
proceduto infine, in collaborazione con associazioni del Terzo Settore, delle agenzie immobiliari, e anche attraverso la
pubblicazione di manifesti pubblicitari, al reperimento di case e/o appartamenti da affittare alla popolazione immigrata
interessata.
4 . A supporto delle attività di servizio sono stati prodotti diverse tipologie di materiali informativi e pubblicitari rivolti
agli immigrati, agli imprenditori, e alla popolazione locale. Nello specifico sono stati realizzati depliant e volantini
informativi anche multilingue, 1 guida multilingue “La Casa in affitto”, 1 brochure su Casa La Rocca, 1 video
sull’operazione di auto recupero.
5. Lo svolgimento delle attività progettuali è stato accompagnato da una Campagna di informazione e Sensibilizzazione
rivolta alla popolazione locale, a quella immigrata e alle aziende agricole, sul significato e il contenuto specifico
dell’iniziativa e sui servizi offerti. Lo slogan scelto per la Campagna è stato Casa la Rocca. Accogliere per integrare! per
trasmettere il valore dell’accoglienza rispetto a chi, con il proprio lavoro, contribuisce alla crescita dell’economia del
territorio.

2.

Mobilitazione transnazionale

3.

I tempi e i luoghi della pratica

4.

Altre info riguardanti la pratica

Siti internet www.cidisonlus.org
Pubblicazioni, libri, documenti, film
1 guida multilingue “La Casa in affitto”, 1 brochure su Casa La Rocca, 1 video sull’operazione di auto recupero
(https://www.youtube.com/watch?v=2EPRxb2-rvk)

Altro
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