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1. Introduzione 

 

“Tornare ad occuparsi di abitare collettivo, oggi, non solo è opportuno ma necessario 

ed urgente. Lo è perché, in una fase di grave crisi economica, politica, ideologica, 

emergono o riemergono tentativi di trovare nuovi percorsi per il rapporto pubblico-

privato, in tutte le sue espressioni” (Spaziante 2011, 7). 

 

A Bressanone, una cittadina dell’Alto Adige, nel 2002, nell’ambito di un progetto sociale unico 

nel suo genere, è stata fondata la Casa della Solidarietà con la finalità di promuovere  

un’esperienza di abitazione collettiva interculturale.  

Nel laboratorio “Lavoro sociale e politiche urbane” vorrei occuparmi di questa casa partendo 

da un quesito fondamentale: “Come si cerca di convivere in armonia nella Casa della 

Solidarietà?” 

Dopo aver risposto a questa domanda centrale, vorrei fare anche delle riflessioni sui vantaggi 

della convivenza nella Casa della Solidarietà e sugli spazi comuni della casa. 

Per rispondere alla domanda sono state fatte delle interviste ad un responsabile della Casa della 

Solidarietà e ad alcuni suoi ospiti. Inoltre ho vissuto alcuni momenti insieme agli ospiti, in 

modo da conoscerli meglio e da poter osservare e vivere concretamente la convivenza, come 

per esempio pranzare e cenare con loro. Considerando alcuni fattori, è necessario spiegare che 

non è stato molto semplice condurre le interviste, dato che alcuni ospiti preferivano non essere 

registrati, anche se mi hanno raccontato con molta disponibilità la loro storia e le loro esperienze 

fatte in questa casa. Dovendo rispettare la loro volontà ed alcune loro necessità, non è da 

escludere che, al momento della trascrizione avvenuta subito dopo le osservazioni fatte dagli 

ospiti e le conversazioni avute prima, durante e dopo la cena, mi siano  sfuggiti alcuni preziosi 

dettagli.  

Il primo capitolo lo dedicherò alla Casa della Solidarietà e descriverò le sue origini, la struttura, 

gli obiettivi e i criteri di convivenza. Poi continuerò con alcune riflessioni sui vantaggi e sugli 

svantaggi dell’abitare collettivo, che traggono qualche spunto sia dal libro “L’abitare collettivo” 

(a cura di Angelo Sampieri) come pure dalle interviste e dalle impressioni ottenute durante la 

cena. Infine dedicherò un capitolo all’organizzazione dello spazio, rappresentando la cucina, 

uno spazio che viene condiviso da tutti gli ospiti, come “metro” della convivenza armonica. 
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2. La Casa della Solidarietà 

 

2.1. Le origini della Casa della Solidarietà 

 

Nel 2002 un piccolo gruppo di persone socialmente impegnate, in gran parte altoatesine, ha 

avviato un progetto sociale con lo scopo di creare un luogo in cui fare incontrare volontari dediti 

ad attività solidaristiche. La realizzazione di questa idea è stata resa possibile dalla disponibilità 

dei padri missionari comboniani di Bressanone, i quali hanno offerto gratuitamente alcuni spazi 

del loro vecchio collegio “Xaverianum” ai promotori del progetto. Il loro convento si trova 

nella frazione di Millan ed al progetto è stato dato il nome“Casa della Solidarietà (CdS) – Haus 

der Solidarität (HdS)”.  

All’inizio l’idea era quella di mettere la Casa della Solidarietà a disposizione di gruppi di 

persone, che lavorano e si impegnano per creare “un mondo”1, realizzando e seguendo progetti 

ecosostenibili nei diversi paesi del mondo. Il presupposto era, che non esistessero paesi del 

primo, del secondo o del terzo mondo, ma di un solo mondo. Poco tempo dopo l’inizio delle 

attività, all’obiettivo iniziale si è aggiunta la necessità di accogliere persone che vivono ai 

margini della società, che si trovano in situazioni difficili, che hanno bisogno di essere 

accompagnati e che non possono più vivere nel loro paese, nella loro casa o abitazione. 

Alla CdS è stato dato il nome di “Luis Lintner”, missionario sudtirolese ucciso in Brasile nel 

2002, dopo vent’anni trascorsi tra e con i bisognosi: 

 

“Il suo impegno a favore dei più disagiati ed emarginati della nostra società, la sua vita – ma 

anche la sua morte – rappresentano per noi un’ulteriore motivazione per portare avanti questi 

principi. Noi vogliamo alzare la voce nei casi in cui il diritto alla vita, la dignità umana e la 

natura intesa come spazio vitale per l’uomo e per gli animali siano in pericolo” (Casa della 

Solidarietá). 

 

Nel 2007 è stata decisa un’altra destinazione dell’edificio di proprietà dei missionari 

comboniani. Dopo oltre sette anni di discussioni, dibattiti politici, decine di interventi mediatici, 

diverse manifestazioni per attirare l’attenzione del pubblico, nel 2013 è stato deciso il 

trasferimento della Casa della Solidarietà in un altro edificio. IL Comune di Bressanone e la 

Provincia di Bolzano mettono a disposizione tre piani dell’edificio “Jakob Steiner” che si trova 

vicino al convento dei missionari comboniani, ma gran parte delle spese della ricostruzione e 

del restauro sono a carico della Casa della Solidarietà. Dopo vari progetti e manifestazioni la 

                                                             
1 Verbatim estrapolato dall’intervista fatta nel mese di novembre 2015 a un ospile della Casa della Solidarietà. 
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Cds è riuscita a raccogliere i soldi necessari per la ristrutturazione della nuova sede. Così, 

finalmente, a fine dicembre del 2015, gli ospiti della Casa, l’amministrazione e le 

organizzazioni si sono potuti trasferire nella nuova sede. 

La CdS viene diretta da una presidenza, la quale è composta da sette persone, che prende le 

decisioni principali e risponde della CdS. L’amministrazione, le attività della Casa, l’assistenza 

e il sostegno delle persone che vivono nella Casa vengono svolte da quattro operatori sociali. 

 

 

2.2 L’ubicazione 

 

La Casa della Solidarietà si trova in una delle province più a nord dell’Italia, cioè nella provincia 

di Bolzano e precisamente nel Comune di Bressanone. È situata nel quartiere sud-est,di Millan. 

Il quartiere è abbastanza distante dal centro della città ed è collegato con il centro tramite due 

linee autobus che passano rispettivamente ogni mezz’ora nei giorni feriali. Il quartiere è fornito 

di scuole elementari e asili per ambedue i gruppi linguistici (italiano e tedesco), negozi 

alimentari, banche, ristoranti e bar. I servizi sociali e sanitari si trovano in centro. Millan può 

essere definito un quartiere molto tranquillo, quasi un dormitorio. Gran parte dei servizi è 

collocata in centro, in cui avvengono i fatti più rilevanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Immagine 1: La posizione di Bressanone 
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Immagini 2 e 3: Distanza tra il centro (punto giallo) di Bressanone e la CdS (punto rosso) 

 

Come si può vedere dalle immagini seguenti, la Casa della Solidarietà è circondata da una vasta 

area verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Immagine 4: La Casa della Solidarietà immersa nel verde 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Immagine 5: La CdS accanto all’edificio nel quale vivono i missionari comboniani 
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Il verde rappresenta un muro invisibile, incavalcabile, che divide la Casa dal resto del quartiere 

e dalle case accanto. A questo riguardo, si può fare un accostamento con il quartiere milanese 

Pompeo Leoni. Bricocoli Massimo nel libro “Milano Downtown”, descrivendo le condizioni di 

vita in questo quartiere, fa riferimento allo spazio verde, il quale invece di rappresentare un 

luogo di aggregazione, di comunanza, “svolge il ruolo di una zona buffer che distanzia, separa, 

limita la calpestabilità e la sosta di chicchessia tra il viale e i recinti degli edifici [...]. L’impiego 

dello spazio non edificato e della vegetazione come elementi distanziatori [...] determina il 

funzionamento dello spazio e influenza le percezioni e le pratiche d’uso degli abitanti” 

(Bricocoli 2010, 81). Anche nel nostro caso, cioè riguardo alla CdS, si può dire che il verde, 

invece di essere un luogo di connessione e di unione, distanzia e divide gli abitanti della Cds 

dai loro “vicini” di casa, dai bressanonesi che non hanno bisogno di aiuto e di sostegno. 

 

 

2.3 La struttura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Immagine 6: La Casa della Solidarietà 

 

La Casa della Solidarietà si trova nel vecchio collegio “Xaverianum” a Millan, un quartiere di 

Bressanone, che i missionari comboniani hanno messo a disposizione gratuitamente. La Casa 

della Solidarietà ospita 50 persone ed è composta da quattro piani.  

Al primo piano, vicino all’ingresso si trovano la cucina, un bagno comune, l’ufficio di uno dei 

responsabili della CdS e un ripostiglio.  
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Al secondo piano ci sono due uffici, uno in cui lavorano i responsabili della CdS e l’altro che 

viene usato per i colloqui con le persone, la biblioteca dell’associazione per “Un mondo 

solidale”, un bagno e alcune stanze per gli ospiti. 

Al terzo piano ci sono gli uffici dell’associazione per “Un mondo solidale”, un ampio spazio 

dove sono stati collocati dei divani e altre stanze.  

Al quarto piano si trovano tutte le altre stanze in cui soggiornano le persone, a volte 

temporaneamente ma in certi casi anche permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Immagine 7: Il corridoio nel quarto piano e le stanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 8: Il terzo piano con uffici dell’associazione e stanze 
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Immagine 9: L’entrata ai due uffici al secondo piano 

 

    

2.4 Gli obiettivi 

 

La Casa della Solidarietà mette a disposizione locali ad organizzazioni non governative ed 

ecosociali ed offre un alloggio a persone che si trovano in difficili situazioni di vita, come ad 

esempio profughi, immigrati, ex-carcerati, malati psichici, persone socialmente e 

finanziariamente in difficoltà, ecc.. Nella Casa della Solidarietà le persone possono vivere, 

apprendere e sperimentare la loro vita quotidiana in una comunità interculturale:  

 

“La Cds può essere considerata un contesto di riuscita convivenza interculturale: Nella Casa 

si cerca di vivere concretamente la solidarietà, di promuovere l’integrazione, di sperimentare 

la realtà solidale e di alleviare il disagio in modo efficiente e non burocratico. La casa mira a 

raggiungere una convivenza pacifica fra persone di diverse culture, religioni e generazioni” 

(Casa della Solidarietá).  

 

Gli ospiti che vivono nella Casa della Solidarietà provengono da diverse condizioni sociali, 

culture e paesi e nell’ambito della convivenza imparano a conoscersi reciprocamente e ad 

apprezzare e accettare la diversità. Inoltre si sostengono a vicenda. Un ulteriore obiettivo della 

Casa è la collaborazione e il lavoro in rete con altre strutture e organizzazioni simili alla Casa.  
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2.5 Le regole della convivenza 

 

Una delle peculiarità che distingue la CdS da altre strutture simili è l’approccio poco burocratico 

nell’offerta dei propri servizi. Le persone che vogliono accedere alla CdS si possono rivolgere 

di persona ai responsabili oppure vengono assistiti tramite altri servizi (servizio sociale, servizio 

sanitario, assistenza psichiatrica, strutture della Caritas, ...).  

Due dei responsabili conducono un colloquio con la persona che desidera essere accolta. Ciò si 

basa sull’idea che due persone, quattro occhi e quattro orecchie, siano in grado di valutare 

meglio se accogliere o meno la persona. I due operatori, nel colloquio iniziale, cercano di 

individuare le motivazioni personali del soggetto che chiede aiuto e sostegno, e di appurare 

quanto la persona sia motivata a migliorare la propria situazione e a costruire un progetto 

insieme agli operatori. Ciò significa che la CdS non offre solamente alloggio ma si aspetta la 

disponibilità a partecipare, sostenere gli ideali e gli obiettivi della CdS e soprattutto a 

contribuire attivamente alla soluzione dei propri problemi.  

In questo contesto è necessario fare riferimento a una precondizione essenziale per la 

convivenza. Nella CdS si cerca di creare equilibrio ed armonia tra le persone per facilitare la 

convivenza. Ciò significa che si cerca di evitare una preponderanza di un gruppo, ad esempio 

di una certa nazionalità, religione o con specifici problemi. In questo modo è più possibile 

tenere sotto controllo i rapporti di forza. Per raggiungere questo equilibrio, la Casa della 

Solidarietà ospita anche persone che non si trovano in una situazione di difficoltà, che hanno 

un lavoro e una vita abbastanza stabile. Dunque possiamo parlare di una convivenza controllata 

e non casuale.  

Un ulteriore criterio di convivenza è il rapporto tra le regole e lo spazio; mentre in uno 

studentato ad esempio vigono molti divieti e obblighi, nella Casa della Solidarietà ci sono poche 

regole, che i residenti sono tenuti a rispettare:  

 

Also ich denke, ich glaube das ist etwas was das Zusammenleben erleichtert, dass wir nicht so 

viele Regeln im Haus haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass alle im Haus wissen, dass 

es – weil eben wenig Regeln im Haus sind – einige NO-GO’s gibt, z.B. Respekt. Respekt der 

anderen Religion, der anderen Kultur, was auch immer. Wenn da etwas ist, dann wissen sie, 

dass wir sehr rigide darauf reagieren. Aber ich kann mich jetzt nicht an einen einzigen Fall 

erinnern, bei dem irgendwelche Verstöße waren, muss ich sagen. Ja.2 

                                                             
2  Verbatim estrapolato dall’intervista fatta nel mese di novembre 2015 a un responsabile della Casa della 

Solidarietà: Allora io credo, io penso che ciò che facilita la convivenza sia il fatto che non abbiamo così tante 

regole in casa. Questo è un aspetto. L’altro aspetto è che tutti in casa sanno che, dato che ci sono poche regole in 

casa, esistono alcuni NO-GO’S, ad esempio la mancanza di rispetto. Rispetto delle altre religioni, delle altre 

culture, di qualunque cosa. Se succede qualcosa, allora sanno che noi reagiamo in maniera molto rigida. Ma io non 

riesco a ricordarmi di un unico fatto, nel quale questa regola sia stata violata. 
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Questa forma di rispetto viene trasmessa anche dai responsabili della Casa. Il loro lavoro si basa 

sull’idea, che hanno a che fare con persone. Ciò significa che le decisioni riguardo agli ospiti 

vengono prese a prescindere dalla loro religione, cultura o colore della pelle. Queste 

caratteristiche sono irrilevanti per le decisioni e di ciò i residenti ne sono consapevoli. 

È necessario annotare, che il rispetto delle regole, che può essere acquisito durante la 

permanenza nella Casa della Solidarietà, può rivelarsi molto importante anche al momento del 

trasloco in un’abitazione propria, come ad esempio in un condominio. Pure qui ci sono delle 

disposizioni che devono essere rispettate e osservate per garantire una convivenza rispettosa 

dell’altro e per evitare litigi con i vicini di casa. 

Un’ulteriore regola importante per la convivenza consiste nella consumazione comune dei 

pasti; in cucina è appeso un “piano per la preparazione dei pasti”, che riporta il nome del o della 

responsabile del pranzo e della cena. Su un altro foglio appeso in cucina, gli ospiti devono 

inserire i loro nomi per indicare se sono presenti o meno al pranzo oppure alla cena. In questo 

modo chi cucina è in grado di orientarsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 10: Fogli appesi in cucina che indicano chi deve cucinare e chi sarà presente al pranzo oppure alla cena 

 

La regole, che si riferisce alla consumazione comune dei pasti è stata introdotta per favorire la 

convivenza e per impedire sia l’isolamento che le prevedibili difficoltà che si sarebbero create 

se ognuno avesse cucinato i propri pasti. Chi cucina, comunque, prepara diverse pietanze, in 
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modo che ogni persona, di ogni religione e credo, possa mangiare. Questa regole viene 

considerata sia un vantaggio, che uno svantaggio; una delle persone intervistate racconta, che 

qualche volta preferirebbe andare in cucina da sola e cucinarsi qualcosa. Ma si rende pure conto, 

che insorgerebbero vari problemi se ogni ospite andasse in cucina e cucinasse il suo pranzo.  

A questo riguardo è opportuno fare riferimento al legame tra regolamento e il rispetto delle fedi 

di ogni ospite. Nel periodo di Ramadam agli ospiti di fede musulmana viene concesso di 

usufruire della cucina e di cucinare nelle ore notturne. In questo modo il rispetto delle culture e 

delle religioni può essere considerato anche un motivo per il quale si possono sospendere 

temporaneamente i regolamenti. Ciò significa che i regolamenti devono essere duttili e 

flessibili. 

 

 

3. L’organizzazione degli spazi 

 

3.1  Gli spazi comuni 

 

La cucina parametro della convivenza 

Dalle interviste fatte, emerge che la cucina occupa un ruolo centrale per e nella convivenza 

della Casa della Solidarietà:  

“15-20 persone provenienti paesi diversi, svariate religioni, culture e di entrambi i sessi, 

condividono quotidianamente il pranzo e la cena nella mensa autogestita della CdS, offrendo 

così un esempio concreto di solidarietà vissuta nella quotidianità e di integrazione ben 

riuscita” (Casa della Solidarietà). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Immagine 11: La cucina 
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        Immagine 12: Il tavolo dove vengono consumati i pasti 

La cucina della Casa della Solidarietà e dunque i pasti comuni sono, secondo il responsabile 

della Casa, un parametro che indica se la convivenza funziona o meno. Se gli ospiti trascorrono 

del tempo insieme in cucina, mangiano insieme e si divertono, ma anche se sono tristi e si 

consolano reciprocamente, allora la convivenza viene vissuta in maniera positiva. Al contrario, 

quando la cucina è vuota, i responsabili sanno, che ci sono dei problemi in casa e che la 

convivenza non viene vissuta bene e che devono intervenire. L’intervento può avvenire in 

diversi modi;  in una situazione di particolare disagio nell’abitare collettivo, una delle operatrici 

di sera ha dedicato il suo tempo agli ospiti e ha condotto molte conversazioni con loro: 

 

Das wichtigste ist einfach, mit den Gästen im Haus, bei denen wir merken, da ist viel Unruhe 

da, dass wir versuchen uns mehr mit ihnen auseinanderzusetzen und ihnen mehr Zeit zu 

widmen.3 

 

Che la cucina sia un luogo centrale diviene evidente anche durante l’osservazione; mentre la 

Casa sembra vuota e gli ospiti sono nelle loro camere, in cucina c’è luce e musica (ghanese). 

All’interno ci sono la cuoca, una signora del Ghana, suo marito e due altre signore, una 

proveniente da un paese dell’Est e l’altra Italiana, che chiacchierano, scherzano e si divertono 

palesemente. Col passare del tempo, arrivano sempre più ospiti e la cucina si riempie. Si 

scherza, si parla, si chiede come è stato il lavoro e il giorno. 

                                                             
3  Verbatim estrapolato dall’intervista fatta nel mese di novembre 2015 a un responsabile della Casa della 

Solidarietà: La cosa più importante è parlare con quegli ospiti, che sono molto inquieti, cercare di dedicare più 

tempo a loro ed  occuparsi di più di loro.  
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Per questo motivo nella ricostruzione della nuova casa gli operatori hanno cercato di dare 

particolare rilievo alla cucina, come punto di ritrovo.  

 

In den ersten Plänen war zum Beispiel die Küche im letzten Stock. Das ist zwar von der 

Atmosphäre der schönste Raum, aber es ist auch der abgelegenste Raum. Und dann haben wir 

ein zweites Konzept gemacht, wo die Küche ganz ins Herz des Hauses gerückt worden ist. Das 

heißt wenn man reingeht, geht man bei unserem Büro vorbei und ist dann in der Küche. Also 

sie ist wirklich jetzt im Mittelpunkt. [...] Also viele Begegnungsmöglichkeiten sind wichtig, dass 

die Küche nach Möglichkeit sichtbar ist, dass die Leute wenn sie reingehen wissen, wer ist jetzt 

in der Küche, kann ich mich hier eventuell hinzusetzen oder so.4 

 

 

Le panchine e il calcetto-balilla  

Durante l’osservazione del comportamento degli ospiti della Casa della Solidarietà, emerge che 

dopo la cena le persone si allontanano dai tavoli per recarsi in due altri luoghi, che sono 

importanti spazi di aggregazione, l’ingresso della Casa con le sue panchine in cui si incontrano 

i fumatori con i loro amici e la stanza dove si trova il calcetto balilla.  

 

Unser Kickertisch ist immer wieder Treffpunkt von Menschen verschiedener Nationen, die im 

Spiel einen Weg finden, auch ohne Sprache miteinander zu kommunizieren und Freundschaften 

zu schließen. Die Sprache des Lächelns ist dabei das „Wörterbuch“.5. 

 

Di questo fatto mi rendo conto pure io, osservando e partecipando ad alcune partite con un 

signore proveniente dal Perù e due ragazzi provenienti dal Marocco. Tutti e tre si rispettano, 

scherzano e non si arrabbiano anche se perdono. Uno dei ragazzi del Marocco stima molto il 

signore peruviano e lo chiama campione, siccome vince sempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4  Verbatim estrapolato dall’intervista fatta nel mese di novembre 2015 a un responsabile della Casa della 

Solidarietà: “Nei primi progetti la cucina era prevista all’ultimo piano. L’ultimo piano dal punto di vista 

dell’atmosfera è il locale più bello, ma è anche il locale più isolato. In seguito abbiamo pensato ad una soluzione, 

con cui la cucina rappresenta il cuore della casa. Ciò significa, che quando si entra nella CdS si passa per il nostro 

ufficio e poi ci si trova in cucina. Adesso è davvero al centro. [...] È importante creare tanti punti d’incontro, che 

la cucina sia visibile da fuori, che le persone sappiano, quando vi entrano, che possono sedersi accanto di chi è in 

cucina, ecc.. 
5  Verbatim estrapolato dall’intervista fatta nel mese di novembre 2015 a un responsabile della Casa della 

Solidarietà: Il nostro calcetto-balilla è sempre un punto d’incontro tra persone provenienti da diverse nazioni, che 

nel gioco, anche senza parlare, trovano una via, per comunicare tra di loro e creare legami d’amicizia. La lingua 

del sorriso funge da dizionario. 



14 

Immagine 14: Ospiti che giocano a calcetto 

 

 

 

 

Immagine 13: Il calcetto balilla 

 

Le panchine davanti all’entrata sono un punto di incontro per molte persone, soprattutto durante 

il giorno quando splende il sole. Ogni persona che entra o esce dalla Casa, residenti, operatori, 

volontari, frequentatori della biblioteca, ecc….deve passare di là e se ha tempo può sedersi e 

chiacchierare con le altre persone prima di proseguire per andare altrove. Come indicano le foto 

si tratta di un luogo di convivenza, di conoscenza dell’altro e di scambio reciproco. 

Immagine 16: Residenti e altre persone sedute sulle banchine 

 

 

 

 

  Immagine 15: Le banchine all’entrata della CdS 
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 Immagine 17: Un ospite insegna ad un’operatrice come suonare la fisarmonica 

 

 

I divani sparsi per la casa  

Nella Casa sono stati creati diversi punti di incontro e spazi comuni tramite la collocazione di 

divani in alcune aree che in precedenza erano vuote:  

 

Immagine 18: Un divano al terzo piano 
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Immagine 19: Un divano all’ingresso 

 

 

2.2. Gli spazi comunicativi 

 

Girando per la Casa della Solidarietà si trovano ovunque oggetti e muri con scritte, disegni e 

simboli. Da un lato ravvivano e abbelliscono l’atmosfera e il clima in Casa, dall’altro lato 

possono essere considerati un aiuto e uno stimolo per favorire una convivenza pacifica e lo 

svolgimento delle pratiche domestiche.  

Subito dopo l’ingresso ci si trova di fronte ad un divano, che invita e sedersi, e una parete sulla 

quale ci sono informazioni riguardo alle attività della Casa; sembra un’agenda contenente gli 

orari delle riunioni importanti, che interessano tutti i residenti della Casa (p.es. le riunioni di 

mattina il lunedì e giovedì), ma anche gli orari per un colloquio, nel quale si può trovare un 

sostegno per trovare lavoro, oppure gli orari di un corso di yoga, che viene svolto in casa. Sulla 

bacheca si trovano pure informazioni riguardo alle offerte d’impiego o al servizio sanitario, ma 

anche foto ricordo di attività e momenti trascorsi insieme.  
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Immagine 20: La parete all’ingresso 

 

Per tutta la casa sono sparsi fogli che descrivono oggetti in entrambe le lingue parlate in Alto 

Adige, tedesco e italiano, oppure frasi importanti e utili per affrontare meglio la vita quotidiana 

in una città nuova ovvero un paese nuovo: “Come si dice … in italiano?”, “Cosa significa …?”, 

“Non l’ho capito, me lo puoi ripetere di nuovo?”.  

Nella prima delle seguenti foto si cerca di spiegare sia con scritte che con disegni, come 

funziona la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 21: La divisione dei rifiuti             Immagine 22: Frasi scritte in italiano e tedesco 
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Nelle foto che seguono si può vedere che i muri sono stati dipinti e ornati per creare 

un’atmosfera più accogliente e più vivace.  

 

Immagine 24: Le scale 2 

 

Immagine 23: Le scale 1 

Le foto di sotto mostrano una cassetta per lettere che si trova davanti alla porta dell’ufficio dei 

responsabili della Casa, a cui gli ospiti possono scrivere per segnalare un loro particolare 

bisogno. Sulla cassetta c’è scritto: “Hai una domanda urgente o devi consegnare qualcosa ma 

l’ufficio è chiuso? Imbucalo nella cassetta delle lettere della CdS!”. Accanto alla cassetta ci 

sono una sedia e una brocca d’acqua e dei bicchieri. Così chi deve aspettare il suo turno o vuole 

prendersi del tempo per riflettere su come formulare la sua domanda, può sedersi e scrivere 

comodamente la sua richiesta.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Immagine 25: L’entrata dell’ufficio  
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Immagine 26: La cassetta delle lettere della CdS 

 

Le pareti vengono anche usate per indicare i diversi uffici, le varie associazioni e servizi. Inoltre 

viene indicato, chi degli operatori – sia della Casa che delle associazioni – è in casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Immagine 27: Informazioni 
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Riassumendo si può dire, che la comunicazione tramite oggetti, scritte e disegni sui muri viene 

utilizzata per favorire l’interazione e lo scambio reciproco tra le persone ma anche per favorire 

lo svolgimento dei lavori (domestici) e  creare un’atmosfera più accogliente e vivace. 

 

 

3. I vantaggi e gli svantaggi dell’abitare collettivo 

 

Dai discorsi e dalle interviste effettuate con i residenti e con i responsabili della Casa emerge 

che l’abitare collettivo produce sia vantaggi, ma anche svantaggi. 

Un aspetto centrale dell’abitare collettivo sono la sicurezza e la stabilità che la convivenza 

possono offrire. 

 

Wenn das Zusammenleben harmonisch ist, dann spüren sie hier so etwas wie eine große 

Familie und das heißt, dass sie einen gewissen Frieden, eine gewissen Ruhe, eine gewisse 

Verankerung hier auch spüren und dann geht es ihnen auch generell besser, denn sie merken, 

dass sie hier im Haus haben sie einen Fixpunkt. Es sind ja Leute, bei denen ist so vieles in 

Bewegung und auch alles in Frage gestellt ist. Und wenn das Zusammenleben klappt, dann 

wissen sie zumindest, dass sie hier im Haus einen Anker haben.6 

 

Insomma, si può dire che la Casa della Solidarietà e con essa la convivenza in un’atmosfera 

armoniosa, producono sicurezza, fiducia e comunanza. “Il sentimento di comunanza [...] si 

fonda sul condividere esperienze analoghe” (Todros 2010, 44). 

Gran parte delle persone che vivono nella CdS si trovano “nelle stesse condizioni, sociali, 

economiche e abitative di chi sta vicino” (ibid., 50).  

Le persone sanno di potere contare sugli altri abitanti e sui responsabili della Casa. Si rendono 

conto di non essere soli e condividono insieme agli altri i loro problemi, i loro sentimenti e le 

loro paure, ma anche i loro cambiamenti e miglioramenti. Quindi la CdS può essere considerata 

sia uno spazio rassicurante che una risorsa emozionale che protegge e tutela la salute (fisica e 

psichica) e il benessere delle persone. Si tratta di “un luogo in cui è facile riconoscersi negli 

altri e posizionarsi tra simili e diversi” (Sampieri 2010, 16). Inoltre la convivenza nella Casa 

della Solidarietà amplifica le opportunità relazionali e riduce la solitudine e le patologie 

                                                             
6  Verbatim estrapolato dall’intervista fatta nel mese di novembre 2015 a un responsabile della Casa della 

Solidarietà: Quando la convivenza è armoniosa, allora percepiscono di essere in una grande famiglia e ciò significa, 

che avvertono una certa pace, una certa quiete, un certo ancoraggio e di conseguenza stanno meglio anche loro, 

perché si accorgono, che in casa hanno un punto di riferimento. Le persone che vivono nella Casa della Solidarietà 

hanno una vita molto movimentata, nella quale tante cose sono messe in dubbio. Se la convivenza si sviluppa bene, 

allora sanno, che qui in casa hanno un’ancora a cui appigliarsi. 
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collegate ad essa. Il racconto di uno specifico episodio da parte del responsabile della CdS 

conferma questa ipotesi:  

 

Ich sage nur heute, zum Beispiel wenn ich am Morgen ins Haus komme und ich sehe, dass eine 

Studentin hier mit einer Bewohnerin im Haus ganz intensiv redet, von der alle im Haus wissen, 

dass sie große Schwierigkeiten hat. Ich habe es nur am Rande beobachtet, es war ein sehr 

intensives Gespräch und ich habe gemerkt, dass sie sehr aktiv zugehört hat und dass es dieser 

Frau danach sehr besser gegangen ist. Also es sind so Gespräche, die unter den Leuten 

stattfinden.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 28: Un esempio di aiuto reciproco 

 

Come è stato accennato nel primo capitolo, la convivenza nella CdS può portare anche 

all’apprendimento e al rispetto di determinate regole e disposizioni. Ciò può essere di grande 

valore anche in altri contesti, come ad esempio nel trasferirsi in una propria abitazione, ma non 

solo. Il rispetto e l’adempimento degli obblighi e delle norme sono rilevanti in ogni contesto, 

nel quale si lavora, vive, collabora, ecc.  

Un altro vantaggio consiste nella crescita della consapevolezza delle persone, soprattutto di 

quelle che non si trovavano in una situazione di disagio e sono andate a vivere nella Casa della 

Solidarietà per via dei loro ideali, perché comprendono meglio cosa significa vivere in un paese 

in cui non c’è guerra e possono così considerarsi delle fortunate. Il soggiorno nella Casa, dove 

convivono tante persone provenienti da diversi paesi, culture, religioni, ecc., comporta anche 

                                                             
7  Verbatim estrapolato dall’intervista fatta nel mese di novembre 2015 a un responsabile della Casa della 

Solidarietà: Stamattina, quando sono arrivato in casa, ho visto che una studentessa conduceva una conversazione 

molto intensa con una persona, della quale tutti in casa sanno, che ha grandi difficoltà. Io l’ho osservata senza 

intervenire, ma era una conversazione molto intensa e ho notato che l’altra persona ascoltava molto attivamente e 

che dopo stava molto meglio.  
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una riflessione sulla propria identità, le proprie idee e la propria cultura. In questo contesto si 

può fare riferimento alla dichiarazione di un ospite della Casa:  

 

[...] ich wollte einigen Moslems eben, z.B. jetzt weil Weihnachten kommt – wir feiern 

Weihnachten weil wir es jedes Jahr feiern und für uns ist es selbstverständlich, denken schon 

nach und feiern – aber wenn du es einem anderen erklären musst, was es eigentlich ist, was wir 

eigentlich feiern, dann ja, dann ist es gar nicht mal so einfach. Dieses Thema – für uns Christen 

ist Gott eben Mensch geworden, ein Kind, ja dann sagen sie, ja was ist denn das für ein Gott, 

der ein Kind wird, ein hilfloses Kind. Verstehst du? Das hilft, also manches von den anderen 

Kulturen hilft uns, wieder auf unsere Kultur zurückzukehren, oder auf unsere Religion oder auf 

uns selber oder unsere Identität zurückzugreifen und darüber nachzudenken.8 

 

Culture e religioni diverse dalla propria sfidano le persone a riflettere sulla propria cultura ed 

identità. Di ciò si è resa conto anche un’altra signora, che vive nella CdS. Lei ha raccontato  che 

prima di entrare in Casa aveva dei pregiudizi nei confronti delle persone che ci vivono, pensava 

che fossero solo tossicodipendenti e senza un tetto. Adesso si rende conto che ci sono anche 

persone “normali” che vivono nella CdS e che ovunque, in Italia, Pakistan, India, Marocco o 

Germania le persone possono essere simpatiche come possono essere anche antipatiche, 

indipendentemente dalla loro provenienza. Ovunque ci sono persone “buone e cattive”.  

Tramite il rapporto con altre persone, gli ospiti possono trovare “confronto e stimolo con 

persone diverse da quelle del proprio nucleo familiare e fornire, sulla base della propria 

disponibilità e delle proprie capacità, aiuto e ascolto” (Bifulco 2010, 116) agli altri ospiti. 

Considerevole in questo contesto è l’affermazione di una giovane residente, che è iscritta 

all’università di Bolzano nella facoltà di servizio sociale; per lei la permanenza in questa casa 

interculturale rappresenta un esperimento e si aspetta di acquisire maggiore consapevolezza di 

se stessa, la quale le può essere utile anche per il futuro lavoro: 

 

Wie gehe ich mit Konfliktsituationen um? Wo sind meine Grenzen? Wo ziehe ich meine 

Grenzen? Bin ich in der Lage ausreichend Distanz zu halten und gleichzeitig auch Beziehungen 

aufzubauen?9 

 

                                                             
8 Verbatim estrapolato dall’intervista fatta nel mese di novembre 2015 a un ospite della Casa della Solidarietà: [...] 

volevo spiegare ad alcuni musulmani, ad esempio, adesso che arriva Natale, noi festeggiamo Natale perché lo 

festeggiamo ogni anno e per noi è diventato una cosa naturale, ma se lo devi spiegare a qualcun altro, cosa è e cosa 

significa, cosa festeggiamo, allora sì, allora non è più così semplice. Per noi cristiani Dio si è trasformato in una 

persona, un bambino. Allora loro dicono, ma che Dio è questo che diventa un bambino, un bambino privo d’aiuto. 

Mi capisci? Ciò aiuta, alcuni aspetti delle altre culture ci aiutano a ritornare alla nostra cultura, o alla nostra 

religione oppure a ricorrere a noi stessi o alla nostra religione e rifletterci sopra. 
9 Verbatim estrapolato dall’intervista fatta nel mese di novembre 2015 a un ospite della Casa della Solidarietà: 

Come mi comporto in situazioni di conflitto? Dove sono i miei limiti? Dove pongo i miei limiti? Sono in grado di 

tenere una sufficiente distanza e contemporaneamente entrare in relazione con gli altri? 
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Immagine 29: Un esempio di scambio reciproco 

 

Ma la convivenza collettiva contiene anche degli aspetti negativi: la convivenza non è sempre 

esito di una decisione “volontaria”, in quanto la Casa, in alcuni casi, è stata l’unica possibilità 

per le persone in cerca di alloggio. Quindi la scelta di andare a vivere nella CdS in alcuni casi 

è stata imposta dal disagio economico e sociale.  

 

Und ja, ehrlich gesagt, ich bin schon einmal, wenigstens einmal war ich schon beim 

Zusammenpacken, habe ich schon ein bisschen genug gehabt. Es ist auch mühsam manchmal, 

schon auch nicht so leicht. Aber dann bin ich doch geblieben. [...] Ma es ist schon mühsam mit 

der Zeit, eigentlich, immer andere neue Menschen, Menschen mit Problemen, Menschen mit – 

weil die meisten die hier gekommen sind, die sind eigentlich nicht freiwillig hergekommen in 

dem Sinne, sondern sie haben nicht viele andere Möglichkeiten gehabt und das ist nicht immer 

so einfach.10 

 

Quindi, non trattandosi di un’esperienza abitativa che viene scelta autonomamente e 

volontariamente da tutti gli ospiti, ci sono anche persone che vivono la convivenza in modo 

meno positivo. La giovane studentessa ad esempio dichiara che basta solo un ospite per creare 

un’atmosfera e un clima negativo che influenza l’intera comunità.  

 

 

 

                                                             
10 Verbatim estrapolato dall’intervista fatta nel mese di novembre 2015 a un ospite della Casa della Solidarietà: E 

si, sinceramente, mi è già successo una volta, almeno una volta, che stavo per mettere insieme la mia roba; ne 

avevo abbastanza. È anche faticoso alcune volte, non è sempre facile. Ma poi sono rimasto. [...] È faticoso con il 

tempo, vivere sempre persone nuove, persone con problemi, perché gran parte delle persone che vivono qua, in 

realtà non sono arrivati volontariamente, ma non avevano tante altre possibilità e ciò non è sempre così semplice. 
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4. Conclusione 

 

Concludendo si può dire che la Casa della Solidarietà rappresenta un’esperienza di convivenza 

positiva, anche se, come è stato annotato nel primo capitolo, sussiste una separazione tra gli 

abitanti della casa, che in gran parte si trovano in una situazione di difficoltà sociale e 

economica, e il centro della città ovvero i cittadini del Comune di Bressanone. Si può 

certamente concordare con Massimo  Bricocoli (2010, 90) quando dice che “il tessuto urbano 

diventa un fattore capace di determinare, di mettere in evidenza ineguaglianze, differenze. In 

un contesto di segregazione, volontaria o involontaria, anche uno spazio urbano [...] si trasforma 

in un sistema di isole”.  

La convivenza può essere definita controllata e non casuale, dato che i responsabili della Casa 

della Solidarietà cercano di creare un equilibrio tra i gruppi di persone che ci vivono per evitare 

una preponderanza di un gruppo. In questo modo cercano di favorire la comunicazione e 

l’interazione tra i vari gruppi e le diverse persone, che altrimenti si limiterebbero a vivere solo 

all’interno del proprio gruppo di appartenenza (connazionali, familiari, altri residenti che 

vivono lo stesso loro problema). Nella Casa vigono poche regole, le quali però devono essere 

rispettate, per creare una buona atmosfera. Le due regole centrali sono il rispetto reciproco e il 

consumo comune dei pasti. Riguardo a queste due regole può essere osservata un’attenzione 

particolare nei confronti del gruppo musulmano. Rispettando gli abitanti, le loro culture di 

provenienza e le loro religioni, nel mese di Ramadan, gli ospiti musulmani possono usufruire 

della cucina anche nelle ore notturne e consumare i pasti indipendentemente dagli altri residenti. 

Questo fatto rende visibile un’organizzazione flessibile e adattabile alle diverse esigenze e 

peculiarità dei suoi ospiti.  

Dalla ricerca emerge che la creazione di spazi comuni rappresenta un elemento centrale della 

Casa della Solidarietà; la cucina e dunque i pasti comuni rivestono un ruolo cruciale per e nella 

convivenza della Casa della Solidarietà rappresentano un parametro che indica se la convivenza 

funziona o meno. Le panchine all’entrata della Casa, il calcetto-balilla e i divani sparsi per la 

casa, fungono da ulteriori punti di incontro, di interazione e di relazione reciproca. 

Un’ulteriore caratteristica della Casa della Solidarietà consiste nello spazio comunicativo, che 

viene creato dipingendo le pareti, appendendo quadri e insegne. Da un lato ciò ravviva e 

abbellisce l’atmosfera e il clima in Casa, dall’altro costituisce un aiuto e uno stimolo per 

favorire una convivenza pacifica e lo svolgimento delle pratiche domestiche.  

Nell’ultimo capitolo sono state fatte delle riflessioni riguardo ai vantaggi e agli svantaggi della 

convivenza collettiva. A tale si può dire che la Casa della Solidarietà e con essa la convivenza 
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in un’atmosfera armoniosa, producono sicurezza, fiducia e comunanza, siccome gran parte dei 

residenti condividono condizioni di vita che hanno in comune. Quindi la CdS può essere 

considerata sia uno spazio rassicurante che una risorsa emozionale, che protegge e tutela la 

salute (fisica e psichica) e il benessere delle persone. Inoltre la convivenza nella Casa della 

Solidarietà amplifica le opportunità relazionali e riduce la solitudine e le patologie collegate ad 

essa e aiuta a crescere, a ripensare e a riconsiderare le proprie idee e prospettive, ma anche a 

rivedere i propri pregiudizi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 30: Un momento di convivialità tra gli ospiti e un operatore della Casa 

 

Ma la convivenza collettiva contiene anche degli aspetti negativi siccome non è sempre esito di 

una decisione “volontaria”, in quanto la Casa, in alcuni casi, è stata l’unica possibilità per le 

persone in cerca di alloggio. Così ci sono anche persone che vivono la convivenza in modo 

meno positivo.  

Vorrei concludere con una citazione, la quale spiega quanto sia necessario e ineludibile 

investire, sia risorse umane che risorse economiche, nell’abitare collettivo con lo scopo di 

migliorare la convivenza pacifica, le interazioni e il rispetto reciproco:  

 

“Mi è successo spesso, durante sconclusionate e rissose assemblee condominiali, di 

sottolineare che l’indignazione per i massacri a Sarajevo e in altri luoghi del mondo è 

in contraddizione con l’incapacità quotidiana di molti di noi di accettare il diverso, di 

interagire con lui, per le scale, in cortile, al caffè, nei negozi. Le vertenze condominiali 

detengono il primato quantitativo assoluto nei tribunali. Sono quindi del parere che le 

istituzioni, la politica, le organizzazioni sindacali, le associazioni, il volontariato, le 

famiglie, debbano fare buona pedagogia, spiegando che “fare comunità”, capire le 

ragioni dell’altro, può essere faticoso ma alla lunga conviene” (Ardito 2010, 6). 
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