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Estratto della APP migranti rappresentante i servizi per cittadini di paesi 
terzi della Città Metropolitana di Milano. 
Fonte: FAMI CapaCityMetro Italia, Laboratorio di Cartografia e Fotogrammetria CIRCE-IUAV

• 133 Comuni
• 995 servizi mappati
• Concentrazioni che rimandano all’incidenza dei residenti 

stranieri
• Quasi un terzo erogati da enti del Terzo Settore
• Lavoro di rete tra TS e con gli enti pubblici, ma 

frammentazione



Con operatrici e operatori di:
sportelli stranieri; servizio sociale territoriale; Uffici di Piano; servizi di 
prima/seconda accoglienza; servizi di ricerca e orientamento abitativo

• Esperienze di coordinamento anche sovracomunale, legate a progetti, 
finanziamenti, casi, o informali

• Forte esigenza di governance territoriale istituzionale, quale punto di 
riferimento in una materia in continua evoluzione

I workshop partecipativi



La scuola itinerante

Riflettere sul potenziale 
superamento degli ostacoli 
correlati alla ricerca di una 
soluzione abitativa da parte dei
cittadini di paesi terzi, non tanto 
e non solo nei termini 
emergenziali e dell’accoglienza, 
ma in senso più lato, nella 
cornice di un accesso alla casa 
più “ordinario”, entro cui 
difficoltà e vincoli sono condivisi 
nel nostro paese da individui e 
famiglie italiani e stranieri.



La scuola itinerante

Temi emersi:

• Esigenza di rafforzare la governance sovracomunale

• (Dis)continuità della filiera degli interventi
• Barriere all'accesso: burocrazia, contratti inadeguati, caparre, ...
• Fiducia e capitale sociale e relazionale
• Nesso casa-lavoro: lavoro povero/discontinuo, conciliazione, ...



Azione innovativa 
1. Corso di formazione in campo edile



Azione innovativa 
2. Orientamento abitativo
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