




Sezione 1

“Io vivo al campo, un posto non molto bello”

I bambini, nei disegni che seguono, illustrano con immediatezza cosa significhi vivere 
in un campo nomadi di una città come Milano. 
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in un campo nomadi di una città come Milano. 

Un filo rosso percorre tutte le loro descrizioni: un senso di ingiustizia e di precarietà. 

Il trauma di uno sgombero, un incendio che divampa nel campo, le proteste dei cittadini 
contro gli insediamenti dei rom sono esperienze che segnano quotidianamente e 

profondamente la vita di tanti bambini rom che vivono a Milano.
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La paura di perdere tutto in uno sgombero è un sentimento diffuso tra i minori rom. Lo ha detto Gabi, che, 
durante lo sgombero del campo di via Ripamonti (14 dicembre 2006) in cui viveva con la sua famiglia, 

ha visto distrutti persino la propria cartella e tutto il materiale scolastico: “Adesso dove andiamo?
E poi ci mandano via ancora? Cosa dico alla maestra domani?”



“Vorrei una città dove i bambini non muoiono nei campi rom” 
(Lorenz, 9 anni)
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Il 2 dicembre 2006 Lilli e Sasha, due giovani rom del movimento “Il Paese dell’Arcobaleno”, muoiono in
un incendio di un campo nomadi di Roma, mentre tentano di aiutare altri a scappare dalle fiamme. 
Il 1° maggio 2007 a Chiaravalle (Milano) muore Elena, bambina rom di 4 anni. Lorenz, parente dei 

due ragazzi defunti, ha partecipato con commozione ai loro funerali, mentre, dopo la morte di Elena, 
lui e la sua famiglia hanno contribuito alle spese per le esequie in Romania.

Lorenz ha dedicato questo disegno a Lilli, Sasha ed Elena.



“Vorrei una città con le case e senza baracche.” 
(Tony, 10 anni)
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I topi, i fili elettrici, le stufe in baracche di legno e lamiera sono i significativi dettagli di questo ritratto di un 
insediamento della periferia sud di Milano. Emergono i pericoli e le difficoltà igieniche per chi vive in luoghi 

senza acqua, senza forniture di gas ed elettricità, senza fognature.



“Nella mia baracchina ci sono due stanze.” 
(Isabela, 10 anni)

Sezione 1 
“Io vivo al 

campo, un posto 
non molto bello”

“Nella mia baracchina ci sono due stanze: la cucina e una stanza dove dormiamo. C’è una sedia, un tavolo, 
due letti. In uno dorme mio zio, nell’altro io e i miei genitori. C’è una stufa di mattoni e fa molto caldo. 

Quando mi devo lavare, la mamma scalda l’acqua sulla stufa. I bagni sono fuori e sono sporchi. Quando sono 
troppo sporchi, li laviamo. Io non ho paura della stufa perché è di mattoni. Quella degli altri era di ferro 
e si è spaccata in due per il fuoco. Il campo è bruciato. Quando vogliamo veder la tv, io e mio cugino 

andiamo da mia zia e le diciamo di accendere il generatore. Poi Gabriel viene a casa mia e guardiamo la tv. 
Io ho una baracchina, ma mi piacerebbe avere una casa normale e una stanza per me.”



Lettera ad un’amica in Romania (Milano, marzo 2006)
(Lacrima, 8 anni)
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Cara Estela, 
dopo un anno e sette mesi ti mando le mie notizie con il disegno della mia famiglia. Spero che ti piaccia. 

Mi trovo bene in Italia. Vivo a Milano con la mia famiglia in un villaggio in via San Dionigi. Il mio sogno è trovare 
una casa tipo villa con piscina. Con i miei genitori mi trovo bene; spesso litigo con la mia sorella più grande. 

Con le mie compagne di scuola mi trovo bene. Sto andando a scuola e voglio diventare un’insegnante.
Ti prometto che ti scriverò ancora. Dammi le tue notizie. 

Ciao, Lacrima



Sezione 4 

“La mia famiglia è numerosa”

I rom sono una popolazione molto giovane, per il 40% è composta 
da bambini sotto i 14 anni. 
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Si parla infatti di un popolo di bambini, anche perché la loro speranza di vita 
è di circa 50 anni, quindi mediamente più bassa di 20-30 anni 

rispetto al resto della popolazione italiana. 

Riguardo alla presenza di rom e sinti in Italia, non esistono dati certi, 
ma le stime più attendibili parlano di 150mila in tutto il paese. 

Tra questi circa 70mila sono italiani e sono qui da secoli.



“La mia famiglia è numerosa.” (Alessia, 7 anni) Sezione 4 
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Un’alta percentuale dei rom provenienti dalla Romania vive sotto la soglia di povertà. Tuttavia sarebbe sbagliato 
identificare completamente i rom con i mendicanti. Non pochi operai di passaporto rumeno che lavorano nei 
cantieri edili e alcune colf sono rom. Come racconta questo disegno, esistono, a Milano e provincia, realtà di 

sfruttamento del  lavoro in nero di manodopera rom per mansioni pericolose, come lo smaltimento dell’amianto. 
Alcuni rom lavorano come giostrai e artigiani, altri si occupano del recupero e riciclo dei bancali e materiali di scarto.  



“Quando ero in Romania andavo in chiesa con la mia 
nonna.” (Sabrina, 10 anni)
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Molte delle famiglie rom che provengono dalla Romania sono di fede cristiana ortodossa e, generalmente, 
desiderano mantenere vive le proprie tradizioni religiose.



“Il mio papà lava i finestrini delle macchina.” 
(Edward, 8 anni)
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La vita per strada, gli espedienti per sopravvivere.



“Questo è mio nonno. Io gli voglio bene.” 
(Tony, 10 anni)
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Gli anziani rom generalmente rimangono insieme alla famiglia fino al termine della vita.



“Questa è la mia famiglia.” 
(Denis, 6 anni)
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“Il mio papà è in galera e piange perché gli manchiamo. 
La mia mamma piange per il mio papà. 

E anche noi piangiamo.”



Maria (12 anni) parla della sua famiglia

Maria  parla della sua famiglia:

“La mia famiglia è composta da cinque 
persone.

Oltre a me che ho 12 anni c’è mio padre 
di 36 anni, mia madre di 33 anni, mio 
fratello più grande, che ha 14 anni, e 

per ultimo mio fratellino di 8 anni. 
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per ultimo mio fratellino di 8 anni. 

La mia famiglia è arrivata in Italia dalla 
Romania: il primo è stato mio padre che 
è qui da sette anni, poi è arrivata mia 
madre con il mio fratellino più piccolo.

Io e l’altro fratello siamo rimasti in 
Romania con i miei nonni e siamo in 

Italia da quasi due anni. 

Il mio sogno è vivere a Milano e fare la 
dottoressa.”
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