
COSTRUIRE UNA CONVIVENZA 

Trascriviamo in forma di testo i contenuti di un’intervista ad Antonio Tosco, consigliere del 
Quartiere San Vitale di Bologna, fatta il 7 novembre 2009. 

 

1) Il Consiglio di Quartiere San Vitale 

Il mio secondo mandato nel Consiglio del Quartiere San Vitale è iniziato dopo le elezioni 
amministrative di giugno 2009. Sono nel gruppo “Centrosinistra per San Vitale”, che ha la 
maggioranza con 11 consiglieri; la coalizione è cambiata, nel primo mandato c’era una coalizione 
mista Verdi-DS-Margherita e indipendenti, questa volta siamo 10 consiglieri del PD e 1 consigliere 
di Sinistra e Libertà. La minoranza è più composita: PDL, gruppo Guazzaloca, gruppo Cazzola e 2 
consiglieri del gruppo Beppe Grillo (che sono  nella minoranza anche  in Comune) . 

Uno dei compiti del Consiglio di Quartiere è quello di recepire i problemi di convivenza dei 
cittadini e residenti, e di promuovere iniziative e progetti volti a risolverli ; l’aiuto ai singoli è a 
carico dello staff tecnico del quartiere, come assistenti sociali etc. 

Nel primo mandato avevo la responsabilità della commissione “Immigrazione, solidarietà, 
volontariato, esclusione sociale e adolescenti” e avevo come referente in Comune l’allora 
vicesindaco Adriana Scaramuzzino. Con lei abbiamo lavorato in sintonia, per vari problemi di aiuto 
a persone extracomunitarie, ed in particolare per i Rom che erano insediati in un terreno privato, in 
zona Scandellara, affittato a loro, che fu dato alle fiamme nel novembre 2006. Un incendio 
“annunciato”, quindi non ci furono vittime, ma si dovette trovare sistemazione immediata a 80 
persone, e con l’aiuto di Comune, Protezione Civile, Associazioni e Parrocchie ci riuscimmo. 

In questo mandato non c’è una commissione che si occupa di immigrazione: io ho una delega per i 
“Rapporti con la Consulta dei cittadini stranieri e il Tavolo dell’Intercultura”.  

Il consiglio di quartiere San Vitale (come altri quartieri) ha ridotto le commissioni – da 11 del 
precedente mandato, a 5 -  e attribuendo deleghe specifiche agli altri consiglieri. Ciò per ridurre i 
costi. Il gettone di presenza, viene percepito da tutti i Consiglieri che partecipano ai Consigli di 
Quartiere, che siano o no titolari di commissioni, e  viene percepito esclusivamente dai Consiglieri 
di maggioranza che sono coordinatori di Commissioni. Le attività che fai per la delega non 
prevedono alcun gettone. 

Facciamo una piccola digressione sulle retribuzioni dei consiglieri di Quartiere: i gettoni di 
presenza arrivano a 50 – 100 euro lorde al mese ed è rapportato al numero di riunioni (Ufficio di 
Presidenza e Consigli di Quartiere) che vengono convocate. Abbiamo, tuttavia, la possibilità di  
usufruire di 23 ore al mese, di permessi non retribuiti per svolgere i nostri compiti istituzionali. 

Il Consiglio di Presidenza decide gli ordini del giorno delle sedute del consiglio, e dà un indirizzo 
politico; è formato dai consiglieri di maggioranza e dai titolari di commissioni o deleghe, che nel 
nostro caso sono solo della maggioranza. 

Una delibera del Comune  assegna adesso nuove deleghe al Quartiere, potremmo dire che copre 
tutto il welfare dalla culla alla tomba, e anche l’immigrazione; il cittadino si rivolge esclusivamente 
al Quartiere, non al Comune. Per questo alcuni tecnici sono passati dal Comune al Quartiere, ma 



sono state ridotte le risorse, quindi ci sono sempre meno soldi per promuovere iniziative sul 
territori. 

 

2) La Consulta degli Stranieri 

Il Comune di Bologna, due anni fa, istituì le “Consulte di quartiere dei cittadini stranieri per 
extracomunitari e apolidi”. Ce n’è una in ogni Quartiere, eletta dai residenti stranieri. Gli eletti 
partecipano al Consiglio di Quartiere, non hanno diritto di voto ma possono proporre, integrare, 
informare il Consiglio per le tematiche che riguardano l’immigrazione.  
C’è anche una Consulta Comunale – composta dai nove portavoce delle Consulte di Quartiere – ed 
una Consulta Provinciale. 

Le elezioni si svolsero nel 2007: al San Vitale si candidarono 5 persone, di cui  ragazza che dovette 
abbandonare per motivi di studio, e furono eletti 4 uomini, tre bengalesi e un senegalese. La 
comunità del Bangladesh  a San Vitale è particolarmente presente, fece una campagna molto vivace. 
Il seggio fu allestito in un locale del Quartiere: parteciparono alcune centinaia di stranieri, e fu un 
momento di democrazia “iniziale” bello e interessante, anche se un po’ caotico, per inesperienza. 
Chi è eletto acquisisce importanza per la propria comunità. 

Il mondo degli extracomunitari però è complesso, a volte per noi incomprensibile: l’unico candidato 
del Senegal fu sostenuto dalla comunità filippina, non dalla sua etnia. Non tutti vogliono integrarsi. 
La comunità cinese, che nella nostra città è molto numerosa, non han presentato candidati. 
Extracomunitari e apolidi sono anche gli studenti americani della John Hopkins, che ovviamente 
non si sentono tali: vorremmo coinvolgere anche loro, seppure siano qui per pochi anni, ma non 
abbiamo avuto modo di prendere contatti con loro. Speriamo di poterlo fare in questi mesi.  

La Consulta è uno strumento che può permettere agli stranieri di partecipare e rendersi conto 
delle dinamiche democratiche, ma non l’hanno ancora utilizzato a pieno. Una delle cause può 
essere che non possono incidere col voto, perché non è previsto dalla legge nazionale. Ma le 
richieste della consulta al consiglio di quartiere devono essere sempre esaminate,e possono essere 
bocciate solo con motivazione valida scritta, che rimane a verbale.  
Ci sono anche difficoltà pratiche e mancanze di attenzione da parte nostra: ad esempio, in Consiglio 
fanno fatica a seguire tutti i nostri discorsi fatti in politichese; all’inizio non avevamo previsto le 
sedie per loro attorno al tavolo, stavano nei posti del pubblico; non sempre venivano informati per 
tempo dei vari O.D.G. e non possono prendere parte alle sedute degli Uffici di Presidenza. 

Gli eletti del 2007 termineranno il loro mandato a dicembre 2009: ci saranno nuove votazioni,  
quindi se ne saranno eletti dei nuovi, bisognerà ricominciare da capo … 

 

3) Stranieri e Italiani nel Quartiere San Vitale 

Dal punto di vista degli stranieri il nostro quartiere ha una situazione complessa, come vedremo, ma 
non abbiamo avuto problemi drammatici a causa loro.   
Il Consiglio considera comunque molto importante gestire questa situazione, anche perché la crisi è 
pagata soprattutto dai più deboli, quindi anche dagli stranieri. Il numero dei residenti nel quartiere 
sta aumentando a causa dell’immigrazione, quindi noi consideriamo importantissimo promuovere 
l’integrazione, come unità di intenti tra le persone. In questi anni non ho visto cambiamenti 



significativi nelle problematiche degli stranieri, a parte quelli dovuti alle modifiche delle nostre 
leggi nazionali. 

Le etnie: qualche anno fa, a livello cittadino, prevalevano i filippini, come comunità invisibile e 
silente, perchè vivono nelle case come lavoratori domestici, non hanno attività commerciali sulla 
piazza. Adesso sono stati superati dai bengalesi, che vengono qui con tutta la famiglia, e dai rumeni, 
anzi dalle badanti rumene. 
Bengalesi e Pakistani gestiscono vari negozi di generi alimentari anche in zona universitaria. 
Abitano soprattutto nella Cirenaica e in via Massarenti: in via Libia c’è una piccola moschea, o 
meglio “Centro di cultura islamica” . 
Purtroppo gli insediamenti di stranieri non sono sparsi e mescolati nella città, sono in determinate 
zone quasi ghettizzate in periferia, anche con scarsità di servizi pubblici. 

Croce del Biacco è la zona più complessa.  
Ci sono due centri di accoglienza: uno di seconda accoglienza gestito dall’associazione Arc en ciel 
in via Rivani, uno di prima accoglienza gestito dal Comune in via Pallavicini, con qualche disagio 
per i residenti. E poi in via Mattei c’è il CPT, sul quale però come quartiere non abbiamo alcuna 
giurisdizione.  
In via Pallavicini c’è una grande moschea, il Centro di cultura islamica per tutta Bologna. Agli 
incontri di preghiera, tutti i giorni verso le 13 e 30 in via Libia , e soprattutto il venerdì, nella 
Moschea di Via Pallavicini, partecipano molte etnie diverse. Il centro sorge su terreno di proprietà 
della comunità mussulmana, dove volevano edificare una nuova moschea, ma il progetto fu 
bocciato perchè non rispettava le norme. Il comune potrebbe offrire una permuta di terreni, come 
alternativa.  
Il mondo islamico è molto complesso, la struttura ufficiale a livello nazionale è l’UCOII, ma non 
tutti la riconoscono, e la comunità di Bologna mi pare che non si riconosca molto in esso.  

 

4) I problemi 

Come già accennato, Bengalesi e Pakistani hanno attività commerciali anche in zona 
universitaria , che sono viste dai residenti come fonte di disagio. I loro negozi in via Petroni sono 
uno dei cavalli di battaglia della minoranza, perché sembra che non facciano rispettare le norme 
comunali. Il problema sono i clienti, che fanno chiasso di notte, ma la colpa ricade sull’esercente. 
Anche questo impedisce l’integrazione. I comitati sono molto agguerriti contro i negozi alimentari e 
i punkabestia, raccolgono firme e presentano petizioni al Consiglio di Quartiere direttamente o 
tramite consiglieri della minoranza; a volte questi consiglieri agiscono per ostacolare il lavoro del 
consiglio, più che per risolvere i problemi, anche se siamo riusciti a votare insieme dei nostri ODG 
nei quali abbiamo accolto le osservazioni della minoranza.  
I problemi segnalati sono spesso reali, ci sono stati anche interventi delle forze dell’ordine, ma 
vengono enfatizzati.  
 

Da notare: quando furono istituiti i Bandi per la conversione delle Attività Commerciali (i bandi 
MAMBO ), pochi furono gli Italiani che presentarono le loro adesioni. 

La moschea di via Libia (in affitto da un privato) crea qualche problema il venerdì verso le 13 e 
30, perché è piccola e quindi occupano il marciapiedi. Ma sono cose marginali, anche questa 



enfatizzate dalla minoranza: siamo andati coi vigili urbani a chiedere ai mussulmani di ridurre la 
confusione e lo hanno fatto. Hanno chiesto al quartiere strutture più grandi, ma non ne abbiamo.  

La moschea di via Pallavicini: come ho detto è quella ufficiale di tutta Bologna, quindi al venerdì 
ci vanno molte persone, anche un migliaio, e creano problemi di parcheggio e di transito ai 
residenti, e anche questo è stato fonte di lamentele. Poi c’è stata la lamentela di alcuni cittadini che 
si dicevano disturbati dai canti del muezzin a mezzogiorno e al vespro (soltanto del venerdì),  con 
qualcuno che diceva “allora noi suoneremo le nostre campane”; ma anche qui c’è chi ci gioca, sono 
problemi veramente marginali. La diversità di religione non ha creato finora problemi 
significativi e specifici, non ci sono barricate o scontri, non ci sono arrivate lamentele. 

Arrivano lamentele invece per i furti ed altri comportamenti fuori dalle regole, soprattutto in 
riferimento a nuovi insediamenti rom in via Scandellara, e per la zona vicina al Consolato 
Marocchino in zona Roveri, dove sono segnalati problemi di spaccio, venditori abusivi, strade 
poco illuminate. 

Il centro di seconda accoglienza in via Rivani  non dà problemi ai residenti, c’è stato solo qualche 
attrito con dei nomadi che stazionavano lì di fronte.  
Invece il centro di prima accoglienza del Comune, gestito anche da alcuni volontari, diventa per 
alcuni stranieri quasi una residenza permanente, ci sono fino ad una sessantina di persone, quasi 
tutti uomini, e questo crea problemi, come al solito di “ordine pubblico”.  

Le famiglie di immigrati in genere abitano in appartamenti condominiali. Non ci sono stati 
segnalati problemi di convivenza con famiglie italiane.  

La mia esperienza personale: nel mio condominio vive una famiglia pakistana ed in assemblea è 
saltato fuori il problema degli odori emanati delle spezie usate nella loro cucina. Di solito cucinano 
in orari diversi dai nostri, l’odore si sente di più, a qualcuno può non piacere, dice “Allora noi 
facciamo tagliatelle e lasagne tutti i giorni”, come le campane a ribattere il canto del muezzin … 

 

5) Le iniziative 

La Consulta degli stranieri, nel nostro quartiere, ha contribuito ad alcune delle iniziative più 
importanti per favorire l’integrazione e l’accoglienza.  

C’è un progetto di insegnamento della lingua  italiana alle donne, in collaborazione con 
l’associazione Pandora, ed uno di insegnamento della lingua bengalese ai bambini bengalesi, 
perché i bengalesi vogliono mantener vive le proprie tradizioni, e ci hanno chiesto di aiutarli. 

Abbiamo anche provato ad aprire un corso di italiano per bambini stranieri di ogni etnia, ma si 
sono presentati soltanto due bambini di etnie diverse e quindi il progetto non è ancora partito, anche 
per mancanza di fondi.  

In quartiere funzionano  anche 2 sportelli informativi ed  1 punto di Ascolto. Uno sportello è 
gestito da un mediatore culturale, con contratto del Comune; L’altro sportello ed il Punto di Ascolto 
(in funzione il Sabato mattina dalle ore 8 alle ore 13 nella sede del Quartiere San Vitale) è gestito  
dai membri della Consulta con l’aiuto di operatori dell’associazione Pandora. Entrambi gli sportelli 
servono per dare una mano ai cittadini stranieri che devono accedere all’URP e non capiscono 



moduli e procedure. E’ utilizzato da  una diecina di utenti alla settimana. Anche il Comune ha dato 
una mano, cercando di rendere molto più leggibili  i documenti.  

La Consulta sta lavorando per organizzare un dibattito aperto ai cittadini del quartiere  per 
parlare di crisi economica, immigrazione, sicurezza con alcuni esperti. Non ci siamo ancora riusciti, 
perché non è facile organizzare insieme a loro: gli eletti non partecipano assiduamente, alcuni  di 
loro si sono demoralizzati, anche nelle consulte degli altri quartieri c’è una certa stanchezza.  

Esiste anche il Tavolo dell’Intercultura, che ha sede in una struttura comunale in Piazza dei Colori 
(zona via Mattei): è composto da rappresentanti del Centro Culturale Islamico, dagli operatori  del 
Comune e delle Associazioni che lavorano in Quartiere, e della Parrocchia di Croce del Biacco.  
Ed è partito anche un Tavolo degli Adolescenti,  con la collaborazione dei genitori, del SAT e Casa 
Gianni (associazione che si occupa di tossicodipendenza). Queste due strutture cercano di 
promuovere e coordinare le iniziative di accoglienza e integrazione nel Quartiere, con riferimento 
particolare alla zona di Croce del Biacco. 

Una delle iniziative più belle è stata la Festa del Pane, organizzata insieme alle scuole Livio 
Tempesta. I bambini delle scuole, di etnie diverse, hanno visto il pane è un elemento comune a tutti, 
ed hanno chiesto di fare una festa su questa loro “scoperta”. Si sono messi in moto i genitori, hanno 
interessato il Tavolo dell’Intercultura,  ed è stata organizzata una  settimana di festa nella zona di 
Croce del Biacco, con l’aiuto di una cooperativa di teatro. Alcuni attori hanno vissuto quella 
settimana nel territorio, facendo finta di essere extraterrestri che cercavano di integrarsi, giravano 
vestiti in modo strano, andavano senza preavviso nelle scuole, nei negozi. La parrocchia ha messo a 
disposizione il prato per la festa finale, e ognuno ha fatto il pane secondo le proprie tradizioni, poi si 
è condiviso tutto il cibo. C’erano anche rom e zingari. 

6) Mettere insieme le culture 

Io non sono bolognese, vengo da Palermo, e ho vissuto sulla mia pelle che tutta questa accoglienza 
dei bolognesi è un po’ una favola: sono arrivato nel ‘69, fino al 1980 sul mio certificato di residenza 
c’era scritto “immigrato da Palermo”.  

Forse le persone anziane fanno più fatica ad accettare i diversi, ma questa difficoltà è trasversale 
alle diverse classi sociali, culturali, e alle posizioni politiche e religiose. Anche cattolici e compagni 
fanno fatica ad accogliere il diverso. E anche i giovani crescono con questa paura 
dell’extracomunitario. Poi è vero che le persone più impegnate o comunque coscienti cercano di 
superare questo primo istinto di rifiuto del diverso.  

Gli stranieri hanno le stesse paure nostre: paura di noi che siamo diversi da loro, e paura dei loro 
connazionali che si comportano in modo delinquenziale, perché mettono in difficoltà tutta l’etnia.  
Alcuni si sforzano di interagire col nostro sistema, di mettere a confronto le rispettive culture, 
anche se non vogliono rinunciare alla propria.  
Ma altri vogliono interagire il meno possibile. Ad esempio, continuano a parlare la loro lingua 
anche se frequentano i corsi di italiano, non hanno capito che la conoscenza della lingua dà loro 
potere per tutte le necessità di interfaccia col nostro sistema. Vogliono usufruire delle strutture per 
quanto è indispensabile, cercano i diritti, ma non vogliono confrontarsi. Si chiudono in difesa della 
loro identità, esattamente come facciamo noi. Alcuni hanno anche paura di essere attaccati 
fisicamente da noi, hanno anche loro il problema sicurezza, ma nei nostri confronti! 
Le condizioni pratiche di vita non facilitano l’integrazione: alcuni degli uomini non lavorano, quelli 
che lo fanno sono spesso in posizioni subalterne; le donne stanno sempre in casa, sia che non 



lavorino, sia facciano le badanti o le colf. Tutti hanno crescenti difficoltà ad accedere a tanti servizi, 
anche a causa delle nuove leggi.  

Mettere insieme le culture è il processo virtuoso: dobbiamo accettare entrambi di cambiare 
un po’ nel momento in cui cerchiamo di conoscere e capire l’altra persona. Se sono disposto a 
lasciare un poco della mia identità nello scambio con l’altro, allora trovo cose in comune perché i 
bisogni sono uguali per tutti. Conoscere l’altro arricchisce anche me, ma devo uscire dagli 
stereotipi: ci rubano il posto di lavoro, hanno le case prima di noi, rompono i nostri equilibri …  

Gli stranieri di seconda generazione sono già cambiati, nel contatto con noi, e infatti nascono 
conflitti con la prima generazione.  

 

LINK UTILI: 

Quartiere San Vitale: http://www.comune.bologna.it/quartieresanvitale/ 

Consulta degli stranieri al San Vitale: 
http://www.comune.bologna.it/quartieresanvitale/commissioni/consulta_stranieri.php 

Regolamento delle consulte di quartiere degli stranieri : 
http://www.comune.bologna.it/quartieresanvitale/commissioni/docs/regolamento_consulta_stranieri
.pdf  

Dati sui residenti extracomunitari, per ogni quartiere: 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Indicatori_Popolazione/2009/Indicatori_stranieri_
2009.pdf   

 


