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L’abitare di rom e sinti in Toscana

Uno sguardo diverso

L'intensificarsi degli spostamenti di popolazioni verso i paesi e le città che offrono maggiori
opportunità di impiego e di reddito, sta provocando nel nostro paese l'insorgere o il radi-
calizzarsi di linguaggi e comportamenti di rifiuto e di intolleranza.
Media, opinion leaders, rappresentanti di alcune forze politiche, e in alcuni casi anche
provvedimenti amministrativi e legislativi hanno alimentato una costruzione sociale che
individua i migranti come pericolo: per il decoro e la sicurezza delle città, per la competi-
zione sul mercato del lavoro e l'accesso ai servizi e alla protezione sociale. 
Questo clima è sconfinata talvolta nella pubblica espressione dell’odio etnico e in com-
portamenti razzisti e xenofobi, in particolare verso le popolazione rom.
Per queste ragioni la direzione di lavoro che proponiamo in questo rapporto presenta evi-
dentemente difficoltà e ostacoli. Il clima politico e sociale non è favorevole, gli interventi
di accoglienza e di assistenza diretti a queste popolazioni hanno subito una forte delegit-
timazione, sono stati spesso apertamente contestati in sede politica, amministrativa, e
hanno trovato anche reazioni di rifiuto (fino alla violenza fisica) da parte di gruppi di cit-
tadini.
Al contrario, le azioni di tipo repressivo riscuotono un ampio consenso ma, come è evi-
dente anche dagli episodi degli ultimi mesi, non “risolvono il problema” della presenza di
popolazioni o gruppi indesiderati sul territorio, non favoriscono i processi di inclusione
possibili e, non ultimo, alimentano odio sociale, violenza, discriminazione.
Crediamo che sia necessario un momento di responsabilità collettiva di fronte ad un lin-
guaggio che alimenta l’odio, di fronte a condizioni di vita inaccettabili che tolleriamo per
non essere accusati di eccesso di buonismo o di assistenzialismo. 
Per questa ragione pensiamo che anche in Toscana la costruzione di buone e giuste so-
luzioni per le famiglie rom, per quanto possa sembrare trascurabile e marginale il “pro-
blema” da esse rappresentato rispetto ai tanti problemi della città, costituisca invece un
importante banco di prova, materiale e simbolico, della capacità di buon governo dell'am-
ministrazione pubblica proprio per la sua capacità di agire efficacemente anche sui versanti
più difficili e più controversi.
Perché questa qualità di governo possa emergere è necessario che amministratori e tecnici
siano capaci di adottare uno sguardo diverso di fronte a casi come quelli che qui tratte-
remo. Per questo chiediamo, a chi legge questo rapporto, di compiere uno sforzo di im-



abbandonate con la tutta loro precarietà, è un rischio latente a cui tutti siamo sempre
esposti, gravissima è la responsabilità di chi lo evoca, con parole e comportamenti che
indicano negli stranieri una minaccia per il futuro incerto della popolazione “locale”. 
Altrettanto irresponsabile è il calcolo di chi pensa di poter gestire a proprio vantaggio il
rancore e il rifiuto che viene indirizzato verso persone e popolazioni. Come la storia inse-
gna, a un certo punto questi sentimenti negativi vivono di vita propria, si autoalimentano
oltre ogni evidenza contraria, agiscono come una profezia che si autoavvera.
Particolarmente grave la situazione italiana: negli ultimi due anni, utilizzando strumental-
mente alcuni limitati episodi di criminalità attribuiti a rom, tutta questa popolazione è stata
vittima di una aggressione che non si è limitata alle parole. Gesti gravissimi, come l'assalto
e l'incendio di alcuni insediamenti da parte di gruppi di cittadini italiani; e altrettanto gravi
iniziative amministrative e normative, hanno richiamato l'attenzione e la preoccupazione
del Parlamento Europeo. 
Nel luglio 2008 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione riguardate il censi-
mento nazionale dei rom presenti in Italia, deciso dal governo italiano, nella quale “esorta
le autorità italiane ad astenersi dal procedere alla raccolta delle impronte digitali dei rom,
inclusi i minori (...) in quanto ciò costituirebbe chiaramente un atto di discriminazione di-
retta fondata sulla razza e sull'origine etnica, vietato dall'articolo 14 della CEDU, e per di
più un atto di discriminazione tra i cittadini dell'Unione Europea di origine rom e gli altri
cittadini, ai quali non viene richiesto di sottoporsi a tali procedure”.
Già qualche mese prima, con la Risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia europea
per i rom il Parlamento Europeo sollecitava “programmi volti a porre fine, negli Stati mem-
bri in cui esiste, al fenomeno delle baraccopoli rom – che generano gravi rischi sociali,
ambientali e sanitari – e a sostenere altri programmi che offrano modelli positivi e riusciti
di alloggio per i rom” e sollecitava “gli Stati membri a risolvere il problema dei campi,
dove manca ogni norma igienica e di sicurezza e nei quali un gran numero di bambini
rom muoiono in incidenti domestici, in particolare incendi, causati dalla mancanza di
norme di sicurezza adeguate”.
Nel settembre 2008 la Commissione del Parlamento Europeo ha inviato in Italia una mis-
sione il cui Rapporto, approvato il 21 gennaio 2009, “ha permesso di accertare la tensione
sociale e il clima che caratterizza attualmente il contesto italiano in merito alla questione
nomadi. Un senso di disagio e di insicurezza sembra propagarsi nella vita quotidiana dei
cittadini italiani e stranieri. Si è registrato un aumento degli episodi di xenofobia e razzismo,
alcuni dei quali caratterizzati da una violenza senza precedenti”.
Questa, come altre comunicazioni, non hanno impedito che il 6 marzo alle sei del mattino

maginazione, prima di affrontare il problema in termini razionali e operativi, come è ov-
viamente necessario.
È importare ricordare che quelle persone resteranno comunque presso di noi, in qualche
parte del territorio, e che forse vale la pena di considerare il loro destino, persona per per-
sona, perché a tutti dovrebbe interessare (se non per senso di umanità, almeno per calcolo
razionale e per “ridurre il danno”) che quel destino non diventi un destino crudele.
Bisogna invece cercare di immaginare la loro paura (e cercare di razionalizzare la paura
che abbiamo noi di loro, quando ci prende la voglia di non vederli ai semafori o nelle loro
baracche). La loro paura: di essere sorpresi un giorno all’alba, identificati, schedati, cac-
ciati. Dobbiamo sapere che non torneranno in Romania o nel Kosovo o in Bosnia, e che
invece si disperderanno in luoghi più invisibili e precari, con più sofferenza, più rabbia,
più rancore.
Nessuno sgombero, nessuna ruspa ci “libererà” della loro presenza; non è mai successo,
anche dove non si è fatta economia di maniere forti e di modi brutali. 
E necessario, al contrario, investire su di un lavoro di progettazione, di ricerca dei gradi
di compatibilità offerti dal contesto locale. Una scommessa difficile, che presuppone na-
turalmente un minimo di fiducia nella possibilità che l'interazione locale sia capace di pro-
durre razionalità, perfino di destrutturare il pregiudizio. 
Se a quei semafori, in quelle baracche c’è un pezzo di città, allora dobbiamo - come isti-
tuzioni e come società civile - assumerci la nostra responsabilità con determinazione, e
cercare le soluzioni ragionevoli e il più possibile condivise.
Abbiamo ragione e voglia di credere che questo In Toscana sia possibile, che valga la pena
di provare a vincere il disincanto, il cinismo, le ragioni dell'efficienza a vantaggio di quel
sentimento di umanità e di solidarietà senza il quale una comunità si arrende all'egoismo
sociale e alla violenza.
Nessuna coesione sociale si può costruire “contro” qualcuno: essa sarebbe minata alle
radici dall'egoismo e dall'intolleranza.

Il razzismo avvelena anche te

Di fronte alla crisi economica e sociale, e l’indifferenziazione che ne consegue1 , è il con-
testo in cui spesso la xenofobia e il razzismo si esprimono in questo modo come disperato
tentativo di difendere il proprio status (in questo caso anche per quel che resta dello stato
sociale) da presunti invasori. 
Se il razzismo, come forma estrema della competizione individuale a cui le persone sono
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scattasse in tutta la Regione Veneto la schedatura dei Sinti e dei Rom che vivono nei
“campi nomadi” comunali e nelle aree private: “nel campo sinti di strada La Rizza 65, i
cui abitanti sono stati fotografati tutti di fronte e di profilo, con un  cartello riportante i dati
anagrafici in mano, nonostante avessero presentato i documenti”2 . L’operazione di foto-
segnalamento ha interessato anche i minori.
E intanto continuano gli sgomberi in tutta Italia, Genova, Cosenza, Bologna, Pisa, rappre-
sentano solo alcuni episodi, fino ai più recenti : a Milano il 6 ottobre è stata la volta di Via
Bonfadini, il 20 novembre del campo di via Rubattino a Lambrate, che ha lasciato circa
300 persone, tra cui molti bambini, sotto un ponte, senza alcuna alternativa praticabile. A
Roma l’ultimo episodio è dell’11 novembre con l’abbattimento di oltre 80 baracche del-
l’insediamento di via Centocelle (Casilino 700), abitato da circa 400 persone, che per la
stessa notte occupano l'edificio dell'ex deposito Heineken su Via dei Gordiani, immedia-
tamente sgomberato la mattina successiva: le soluzioni sono il rimpatrio assistito, acco-
glienza temporanea per donne e bambini, molte famiglie vengono separate, gli uomini
portati nei centri di identificazione, tantissimi – uomini, donne, bambini – si ritrovano in
strada. Contro questa deriva, che ha espresso livelli verbali e comportamenti inaccettabili,
si sono alzate autorevoli, ma purtroppo spesso isolate, voci dal mondo della cultura e
delle istituzioni.
Compito di chi è impegnato nella ricerca, nell’informazione, e naturalmente in ruoli politici
e istituzionali, è quello di affrontare con responsabilità e conoscenza della realtà le situa-
zioni concrete di disagio, ovunque e per chiunque si presentino.

Gruppi zingari, campi nomadi e flussi migratori

Per tornare al lavoro di Osservatorio, contrastare la “sindrome da invasione” vuol dire in-
nanzi tutto tenere costantemente presente che la storia del popolo rom è – come ben ha
illustrato Piasere (2004, 2005) – la storia di un ‘popolo’ da secoli europeo.
I rom sono visti e descritti come qualcosa di estraneo, un perenne straniero interno, la
cui condizione di vita è letta come autoevidente. Le loro esistenze sono imbrigliate all’in-
terno delle maglie invalidanti della cosiddetta marginalità, e come tradizione delle politiche
verso le fasce marginali, le azioni nei loro confronti oscillano tra atteggiamenti “educativi”
e atteggiamenti repressivi, che si combinano e prevalgono l’uno sull’altro a seconda delle
circostanze. 
L’atteggiamento della società verso le persone disagiate storicamente ha oscillato tra
un’idea dei poveri come classe pericolosa e una dei poveri come persone che hanno avuto
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un destino sfortunato e che, quindi, è dovere morale aiutarle. I rom non solo non godono
di un riconoscimento da parte della società che li svincoli dalle nozioni di povertà, emar-
ginazione, esclusione, ma si ritrovano a diventare – come sono stati definiti nella confu-
sione del dibattito sulla sicurezza urbana - un’emergenza nazionale: “l’emergenza rom”.
Occorre anzitutto soffermarsi, seppur brevemente, su alcuni concetti, ormai assodati al-
l’interno dell’antropologia ziganologica3 , che hanno spesso prodotto fraintendimenti e
perpetuato posizioni ideologiche errate. La varietà dei gruppi zingari è stata, infatti, assi-
milata all’interno della generica categoria di ‘nomadi’, nella quale ritroviamo ascritte anche
comunità che da secoli non praticano alcuna forma di itineranza, né presentano tratti ri-
conducibili alle cosiddette ‘comunità peripatetiche’4 (Rao 1987): espressione con la quale
ci riferiamo a gruppi girovaghi che mantengono una struttura sociale endogama e prati-
cano un tipo di attività economica consistente nella prestazione di servizi ad una clientela.
Non tutte le comunità zingare ricorrono a strategie girovaghe, così come non tutti i giro-
vaghi possono essere classificati ‘zingari’. Questa sinonimia zingaro-nomade, diffusa nei
discorsi di senso comune, ha contribuito ad edificare nei confronti dei gruppi rom un trat-
tamento differenziale, il cui esito sul piano insediativo ha determinato l’adozione di criteri
dettati dal considerare il nomadismo un tratto identitario. Si comprende, quindi, la cen-
tralità che la teoria dei nomadi ha avuto in molte leggi regionali proiettate nella creazione
di ‘aree attrezzate di sosta e di transito’, avvalorando la tendenza delle politiche istituzionali
a ritenere i gruppi rom e sinti dei soggetti senza fissa dimora o senza patria, verso i quali
bisognava intervenire in termini di contenimento. La stessa dizione ‘campi nomadi’, ancora
oggi impropria e riscontrata all’ingresso di alcuni insediamenti, ignora che l’80% dei rom
d’Europa sono sedentari (Piasere 2004: 14). Stanzialità e mobilità non rappresentano per
le comunità zingare due poli contrapposti ma elementi di un continuum, correlati spesso
a strategie di sussistenza che mettono in atto una disposizione all’itineranza, scaturita da
contingenze storico-sociali o da motivazioni di carattere economico e non, come si crede,
da un nomadismo consustanziale alla loro identità di Rom. E’ possibile, infatti, osservare
gruppi che da nomadi diventano sedentari o casi inversi di nuove mobilità in comunità
tendenzialmente sedentarie. Del resto, la stessa categoria ‘zingaro’ ingloba una varietà
composita di gruppi culturalmente diversi tra loro ma che presentano elementi in comune,
basandosi, quindi, su una struttura concettuale talmente flessibile da non riuscire ad in-
dividuare dei tratti necessari e sufficienti. Se consideriamo la lingua romaní e il nomadismo
come criteri distintivi, risulta che le possibilità combinatorie di questi due elementi danno
luogo ad un insieme sfumato di gruppi, classificabili come zingari sulla base di somi-
glianze, anche se non tutti parlanti romanes e non tutti nomadi. La questione della clas-



rom e sinte; versus la regione balcanico-carpatica8 dove risiedono una percentuale che va
dal 60 al 70% del totale di questa popolazione . 
La letteratura9 descrive quattro principali flussi migratori che riguardarono le regioni ita-
liane meridionali e del centro-nord, dove, tra il X e il XV secolo, a seguito di quella che
può ritenersi la prima affluenza ‘zingara’, ritroviamo rispettivamente gruppi rom e sinti. A
partire dalla metà del XIX secolo, la fine della schiavitù 10 in Moldavia e Valacchia, cessata
nel 1856, determinò un secondo esodo di popolazioni zingare provenienti dall’attuale Un-
gheria e Romania; con la fine della prima guerra mondiale, si verifica un ulteriore riversa-
mento di gruppi tedeschi, sloveni e croati nel territorio italiano: “Quelli che Brunello e
Geraci et al. (1998) stimano essere i circa settemila romá, figli e nipoti di coloro che giun-
sero dal nord della Iugoslavia tra la prima e la seconda guerra mondiale, sarebbero giunti
nel terzo flusso” (Monasta 2004: 5). 
Le vicende riguardanti l’ex Federazione Iugoslava sono state la causa contingente di una
quarta ondata migratoria, iniziata dalla fine degli anni Sessanta per motivi prevalentemente
economici e protrattasi, per la grave crisi politica e militare, oltre la conclusione del conflitto
in Kosovo. 
Il censimento storico include, infatti: 
– i gruppi provenienti dalla Bosnia. 
– gli arrivi di coloro che lasciarono il Kosovo dal 1999 in poi, 
– un quinto flusso migratorio (Monasta ibidem), costituito dai gruppi provenienti dalla

Romania - nella quale erano sottoposti a condizioni sociali, economiche e culturali di
netta discriminazione.

L’allarme per la sicurezza e “l’emergenza rom” non riguardano solo l’Italia, anche se il no-
stro paese si sta distinguendo per provvedimenti nei quali, se è evidente l’effetto di di-
scriminazione indiretta, è possibile vederne anche di natura diretta11 . 
Le dichiarazioni congiunte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa -
Thomas Hammarberg -, del rapporteur speciale delle Nazioni Unite per il diritto all’abita-
zione - Miloon Kothari -, e quelle dell’ Errc (European roma rights centre)12 , possono dare
l’idea di come le posizioni italiane nei confronti dei rom siano particolarmente impregnate
di antiziganismo e di come le ‘politiche degli sgomberi’ si siano trasformando in ‘politiche
di deportazioni’ per un altrove sempre più lontano e sempre meno trasformabile in op-
portunità di sopravvivenza (nonostante la grande capacità di ‘resistenza’13 dei rom), per
non dire di “inclusione”.
Piasere individua quattro tipi di “campi nomadi” in Italia (2006). 

sificazione ha un valore operativo più che fattuale, ovvero funzionale ad una differenzia-
zione esterna messa in atto dalle società locali e ad una differenziazione interna, utilizzata
dagli stessi gruppi che ricorrono a diversi autonomi per distinguersi reciprocamente. La
varietà dei gruppi ‘zingari’ diventa ancora più frammentata e si infittisce se, oltre all’arti-
colazione interna, si considerano le categorie giuridiche vigenti: in questo senso occorre
precisare che in Italia ci sono gruppi zingari cittadini italiani la cui presenza è attestabile
prima dell’Unità italiana (sinti piemontesi, lombardi, emiliani, gackané, rom abruzzesi, ba-
silischi, pugliesi...), cittadini di paesi europei, cittadini di paesi extra-europei e profughi.
Esiste, quindi, una notevole gradazione nelle denominazioni che un osservatore esterno
attribuisce ad un determinato gruppo e nelle autodenominazioni adoperate per designarsi
e per designare il tipo di ‘vicinanza’ tra un gruppo ed un altro e tali modalità di nominare-
nominarsi, in ogni caso, acquistano un senso soltanto nei contesti locali in cui vengono
impiegati. Molti dei nomi utilizzati per i gruppi ‘zingari’ hanno, tuttavia, un peso storico e
sono indicativi della loro capacità di immersione nelle società con cui interagiscono, come
testimonia il caso dei sinti e di alcune comunità rom che accompagnano l’etnonimo con
l’aggiunta di un vero e proprio toponimo5 . Esistono inoltre gruppi che si identificano con
degli ergonimi, in cui il nome di una specifica attività lavorativa - non più praticata - designa
un tipo di appartenenza6 . Oltre alla terminologia ‘geografica’ e alle classificazioni per er-
gonimi, un’ulteriore categorizzazione deriva dalla distinzione tra rom musulmani (xoraxané
romá) e rom cristiani (dassikané romá o gagikané romá)7 , sebbene il criterio religioso
opera una cesura tra due grandi insiemi che, anche in questo caso, si articolano in diffe-
renziati gruppi. Il nome di un gruppo è, comunque, un segno dell’incontro e dell’evoluzione
tra politiche gagé e politiche rom, dei rapporti che le comunità zingare hanno stabilito con
un determinato territorio e, in qualche misura, delle disposizioni messe in atto nei loro
confronti. Potremmo, perciò, dire che la tassonomia dei gruppi zingari acquista un signi-
ficato concreto soltanto riconnettendo un certo etnonimo a delle particolari congiunture
storiche o, in altri termini, demistificando il rapporto esistente tra denominazione e scelta
politica: “la rommizzazione di comunità diverse che spesso non si riconoscono come ap-
partenenti allo stesso gruppo” (Sigona 2002: 45) messa in atto dall’Europa non è una
scelta innocente né innocua.

L’Italia, paese dei “campi”. La costruzione dell’ “emergenza rom”

L’Italia appartiene a quell’ampia parte dell’Europa centrale che insieme a quella settentrio-
nale e ai territori dell’ex Unione Sovietica presenta una bassa concentrazione di persone
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1. Il primo tipo è quello che si potrebbe definire un insediamento autogestito e non auto-
rizzato, situato in zone periferiche della città e che nasce e si incrementa degli arrivi
successivi di famiglie creando una situazione precaria “la quale esiste finché non viene
smantellata dalle autorità locali. L’occupazione del suolo è abusiva e il campo nomadi
vi è più o meno tollerato; la sua vita è altamente congiunturale; può essere oggetto di
intervento sociale”14 . 

2. Il secondo, è rappresentato ancora da aree autogestite, ma dotate di servizi e sono col-
locati in spazi individuati dalle autorità locali. 

3. Il terzo tipo indica insediamenti sempre dotati di servizi e sempre in località individuate
dalle autorità, ma non autogestiti: hanno un regolamento e uno o più organismi, soli-
tamente del terzo settore, che li gestiscono. 

4. Infine, vi sono “dei campi che, pur eterogestiti, si sono piano piano organizzati come
dei paesi, col bar, il barbiere, i negozi ecc.”15 . 

A questi, se ne aggiunge un ulteriore tipologia: quei campi composti dalle famiglie di rom
e sinti che praticano una relativa mobilità sul territorio. Sono campi molto provvisori e
completamente autogestiti: “questi accampamenti, che sarebbero i veri ‘campi nomadi’,
in realtà non sono chiamati così, nel senso che sono così fuggevoli e così poco visibili
che, semplicemente, non sono chiamati”16 .
Dove l’autogestione viene meno, cade totalmente anche il diritto all’autodeterminazione,
già ampiamente lenito con l’imposizione di aree altamente periferiche della città. Non solo,
anche aree che non sarebbero ‘abitabili’ ma che per decisione amministrativa lo diventano,
tanto che è la stessa amministrazione locale a costruirci l’insediamento (come nel caso
dei villaggi Poderaccio 1 e 2 di Firenze, che sono stati realizzati in area di golena )17.
Questo inciso sulle “tipologie” dei campi in Italia ci è particolarmente utile in questo mo-
mento in cui siamo di fronte ad una crescente presenza di gruppi di immigrati costretti a
una condizione abitativa estremamente precaria, che da transitoria e reversibile sta sempre
più divenendo una condizione strutturale. Tra queste persone, un vasto numero è rappre-
sentato da cittadini neo-comunitari provenienti dalla Romania (rom e non-rom).
L’andamento di questo fenomeno nelle nostre città mostra con chiarezza come si vadano
affermando, sia a livello nazionale che locale, in prevalenza politiche basate sull’azione re-
pressiva, il cui strumento privilegiato è l’allontanamento coatto dei gruppi che abitano
negli insediamenti cosiddetti abusivi. Ne deriva una sorta di nomadismo urbano a cui tali
gruppi, famiglie e persone sono obbligate. Un nomadismo costretto, che le Amministra-
zioni cercano di sospingere fuori dai propri confini territoriali, poiché è chiaro a tutti che
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gli sgomberi non producono niente di più che un dislocamento altrove del problema degli
insediamenti irregolari, e che la ragione prevalente è la ricerca di un effetto di “rassicura-
zione” per gli abitanti locali.
La natura repressiva e discriminatoria della gran parte dei provvedimenti adottati in questo
senso caratterizza anche quelle azioni che prospettano il superamento degli attuali campi:
fra gli interventi approvati nei “Patti per la sicurezza” di Roma e di Milano, ad esempio,
l’eventuale realizzazione di insediamenti diversi – come i “villaggi” – appaiono subordinati
più ad una esigenza di ordine pubblico che a un cambiamento di prospettiva delle politiche
insediative nei confronti dei rom. 
Nel “Patto per Roma Sicura”18 , firmato il 18 maggio del 2007, si conviene la costituzione
- da parte del Prefetto d’intesa col Sindaco - presso la Prefettura di “una Commissione
intesa a promuovere interventi risolutivi delle esigenze di contenimento delle popolazioni
senza territorio, nonché inclusione sociale”. Gli interventi prevedono: 1. la costruzione su
aree comunali o demaniali di quattro “villaggi di solidarietà” in aree attrezzate per circa
1.000 persone, “disciplinati da specifici regolamenti di gestione”; 2. “programmi di ab-
battimento di insediamenti abusivi” e riqualificazione delle aree liberate; 3. “servizi di vi-
gilanza mirata effettuati delle Forze di polizia” nei nuovi villaggi e intensificazione della
vigilanza negli attuali insediamenti autorizzati; 4. “programma di prevenzione e di recupero
delle situazioni di illegalità e di degrado” rispetto agli insediamenti abusivi; 5. assegnazione
di ulteriori 75 carabinieri e 75 agenti di polizia per i servizi di vigilanza e intervento previsti
nel punto precedente.
Nel patto di Milano19 , firmato nello stesso giorno, all’art. 2 (Campi Nomadi) le parti con-
vengono di formulare al Governo “una proposta per il conferimento di poteri straordinari
ad un Commissario Straordinario”, individuato nella persona del Prefetto, il quale suc-
cessivamente istituirà un “Gruppo di Lavoro” con rappresentanti del Comune, della Pro-
vincia, della Regione e “di ogni altro soggetto ritenuto necessario per la gestione del
fenomeno del nomadismo”. Tale “Gruppo di Lavoro” – si legge al punto 3 del medesimo
articolo – dovrà focalizzarsi in maniera particolare nello “studiare il fenomeno del noma-
dismo e quello relativo a etnie stanziali, distinguendo le due realtà operando, ai fini della
dislocazione degli insediamenti, anche in relazione alle capacità di assorbimento di ciascun
territorio”20 .
Ancora nel patto che riguarda la città di Milano, troviamo un’altra voce (art. 4) riguardante
le “occupazioni abusive di aree ed edifici dismessi”, per le quali si prevede un’azione con-
giunta tra il Prefetto e il Sindaco per “contenere e ridurre, con la necessaria gradualità, il
numero delle occupazioni abusive”. Azioni di recupero e riqualificazione degli alloggi;



diminuzione di diritti da rimuovere o almeno da limitare, ma diventano la base stessa si
cui fondano provvedimenti legislativi e ordinanze applicative. 
La disparità di trattamento rispetto a tali gruppi si ravvisa chiaramente nella recente Legge
94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” 23, non solo per quanto riguarda
le misure direttamente indirizzate a tutti gli immigrati  (nei confronti delle quali molti pareri
autorevoli si sono espressi in maniera critica), ma anche per quegli articoli che colpiscono
gruppi specifici di popolazione tra cui gli immigrati24 che versano in condizioni di vita più
difficili (art. 3 comma 16, art. 1 comma 18) e i rom (art. 3 comma 19). In quest’ultimo
caso, per aggirare le disposizioni europee sulla discriminazione “etnica”, il legislatore sem-
plicemente utilizza (o inasprisce, come in questo caso) norme inerenti determinati com-
portamenti. Simoni (2005) spiega molto bene questo modus operandi, esaminando le
norme contro la mendicità e il vagabondaggio e dimostrando come esse siano state a
lungo in Italia “uno strumento potentissimo di controllo della presenza zingara” (ibidem).
L’articolo 3 comma 19 (sull’impiego di minori nell’accattonaggio) sembra svolgere la
stessa funzione, prevedendo le seguenti modifiche al codice penale:

a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quat-
tordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta
alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga
per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;
b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente: «Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La con-
danna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quin-
quies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal
genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno,
alla tutela e alla cura»; [....]

E’, inoltre, opportuno attirare l’attenzione anche sull’art.1 comma 18, che va a limitare il
diritto all’insediamento delle persone in un territorio, modificando la legge 1228/1954. Si
prevede, infatti, che “l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo
alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti

sgomberi (“allontanamento forzoso di persone”) attuati dalla Polizia locale, con l’assistenza
della forza pubblica laddove si prevedano “gravi pericoli”.
E’ nel “Patto per la sicurezza” del 20 marzo 2007 tra l’ANCI e il Ministero dell’Interno, che
è possibile trovare esplicitati - sia nelle ‘considerazioni generali’ che nell’elenco di quanto
viene ‘convenuto’ - quegli scivolamenti di senso che hanno spostato le politiche della “si-
curezza” dal piano sociale verso quello del controllo e della repressione. Vi si dice: “la si-
curezza è un diritto primario dei cittadini da garantire in via prioritaria per assicurare lo
sviluppo sociale ed economico del Paese ed un’adeguata qualità della vita”. Un diritto da
assicurare “non soltanto in relazione ai fenomeni di criminalità organizzata, ma anche in
rapporto a quelli di criminalità diffusa incidenti sul territorio e, più in generale, a quelli del-
l’illegalità”. E “assicurare modelli di governo della sicurezza urbana” che coniughino “pre-
venzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione”. Le iniziative volte al “recupero
del degrado ambientale e delle situazioni di disagio sociale” vanno praticate perchè “con-
tribuiscano ad elevare i livelli di sicurezza e vivibilità urbana e di coesione sociale”. Le
priorità sono la sicurezza e il decoro urbano, di cui il disagio sociale, l’esclusione costitui-
scono delle turbative, e in quanto tali vanno affrontate e possibilmente rimosse. Un rove-
sciamento radicale di prospettiva rispetto all’orizzonte inclusivo e universalistico dello
stato sociale: un ritorno alle classi povere come “classi pericolose”, che è troppo costoso
e probabilmente inutile pensare di integrare. 
Il successivo decreto-legge del 1 novembre 2007 n. 181 “Disposizioni urgenti in materia
di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza” (GU n. 255
del 2.11.2007) che ha modificato il D. Lgs. 30/2007, introducendo una fattispecie vaga
quanto potenzialmente arbitraria - “motivi imperativi di pubblica sicurezza” – per l’allon-
tanamento dal territorio nazionale, apre la strada all’utilizzo di questo strumento non solo
per casi mirati e motivati, ma come strumento di prevenzione generale21 .
Orientando l’azione delle agenzie di sicurezza su determinate situazioni spaziali e insedia-
tive, si rendono inevitabilmente oggetto di specifiche azioni di controllo e repressione de-
terminati gruppi socio-cuturali. 
Un processo che si fa limpido col decreto del 21.5.2008, attraverso cui il Governo dichiara
lo stato di emergenza in relazione agli “insediamenti di comunità nomadi” sui territori
della Campania, Lazio e Lombardia. Qui la connessione fra “nomadi”, “extracomunitari”
irregolari, allarme sociale e problemi di ordine pubblico e di sicurezza per le popolazioni
locali si fa esplicita: e la sua autoevidenza si fonda sulla la connessione tra la presenza
stessa “nomadi”, “extracomunitari” irregolari e l’estrema precarietà degli insediamenti22 .
Le precarie condizioni di vita e di abitazione di questi gruppi non sono rappresentano una
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norme sanitarie” (corsivo nostro). In tal modo si snatura il diritto alla residenza, rendendo
quest’ultima uno strumento di controllo territoriale e, in sostanza, la concessione di un
privilegio per l’accesso ai diritti di cittadinanza 25.
Gli sgomberi e gli allontanamenti subiti da famiglie e comunità rom in Italia nel corso del
triennio 2008-2010 si sono intensificati, ad opera di amministrazioni di vario segno poli-
tico.
E’ utile però, a tal proposito, ricordare l’importante sentenza del Tribunale di Cosenza con
la quale si annullano i provvedimenti di allontanamento emessi dal Prefetto di Cosenza a
seguito di un’oprazione di polizia effettuata il 1 ottobre 2009, nei confronti di 82 cittadini
rom rumeni che da diversi anni risiedono nella città. Certamente rimane difficile la situa-
zione a livello nazionale, aggravata dall’incessante ricorso a strumentali misure legislative
per rendere legale il rimpatrio di persone comunitarie. E’ del 5 novembre L’approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri di un un decreto-legge recante misure urgenti in materia
di sicurezza - già rinominato “secondo pacchetto sicurezza” – che introduce l’espulsione
del cittadino comunitario per motivi di ordine pubblico se questi permane sul territorio in
violazione dei requisiti previsti per risiedere stabilmente in un paese oltre i 90 giorni (la-
voro, reddito e idonea abitazione).

Quale ‘sociale’ per rom e sinti

L’allarme per la sicurezza urbana si è combinato, in questa fase, con un processo di ridi-
mensionamento e di ridefinizione del welfare state, che hanno di fatto riconfigurato – sfa-
vorevolmente -  la protezione sociale verso le popolazioni svantaggiate.
Le nuove prassi che si diffondono sul versante del trattamento sociale sono effetto non
tanto e non solo della minore disponibilità di risorse economiche, quanto di un riorienta-
mento delle politiche sociali e degli interventi socio-assistenziali che si fonda sulla “indi-
vidualizzazione dei modi di socializzazione dei rischi sociali” (Vrancken 2006: 29). Le nuove
modalità di intervento sociale (ispirate al “welfare delle opportunità”) si accompagnano
all’idea del “protagonismo” della persona, quello della sua “responsabilizzazione” rispetto
alla propria situazione. Nei confronti in particolare sia delle persone in situazione di
estremo disagio sia di rom e sinti si va diffondendo la pratica di un “contratto”, di un
“patto” di assistenza stipulato dalla persona – soggetto di diritto – con l’istituzione, dove
sono precisati gli obblighi reciproci. Come ben spiegano Lascoumes e Le Galès (2004),
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gli strumenti dell’azione pubblica non sono neutri ma incorporano e istituiscono significati,
rappresentazioni delle poste in gioco, teorie e regole per l’azione, danno le possibili forme
(regole e procedure) e normano i rapporti fra poteri pubblici e destinatari delle politiche.
Partire da tali presupposti ci permette di guardare in modo disincantato alle nuove prassi
del lavoro sociale. Quella di cui stiamo parlando, infatti, contiene in sé la logica della con-
trattualità ma – come fa notare Vrancken – anche se è ispirata dal contratto di lavoro, sa-
rebbe ingannevole rendere comparabili le due forme contrattuali, nel nostro caso: “la
relazione contrattuale non è un’autentica relazione di negoziazione o di mercato tra parte-
naires uguali” (2006: 30). Quello che ne scaturisce è un simulacro di un reale contratto:
come se le parti fossero davvero arrivate ad un accordo dopo una negoziazione, come se
le volontà, i desideri, i pensieri delle due parti fossero stati espressi liberamente. “Questa
nozione di ‘quasi-contratto’ ci introduce all’idea di una dinamica del simulacro, di un ordine
di finzione (fictionnel) che si orchestra nella sfera giuridica dell’assistenza. Questa dinamica
del simulacro contribuisce considerevolmente alla trasformazione dello statuto del desti-
natario dell’aiuto” (ibidem: 31). 
In questa contrattualità simulata, si riposizionano e ridefiniscono i ruoli del pubblico, quelli
del singolo operatore sociale e quelli del destinatario delle politiche, sul quale finiscono
per ricadere in prevalenza le responsabilità dell’esito delle azioni messe in campo, mentre
al pubblico rimane l’onere di mettere a disposizione le risorse adeguate, e il sostegno (so-
litamente sotto la forma di “accompagnamento” di uno o più operatori sociali)26 .
Le variabili macro-strutturali e di contesto (insufficienze delle risorse, dei servizi, difficoltà
del mercato del lavoro, scarsità di alloggi a costi accessibili …) finiscono per passare in
secondo piano rispetto alla disponibilità e alla responsabilizzazione del destinatario: sa-
rebbe, dunque, la sua volontà di aderire alle condizioni del “patto” capace di determinare
il fallimento o il successo dell’azione proposta.
I rom avranno diritto a servizi, alla casa, alla protezione sociale se … se lavorano, mandano
i bambini a scuola, non chiedono l’elemosina, non delinquono. 
Richieste senza dubbio pertinenti, se non ignorassero l’asimmetria tra i doveri che si in-
vocano e i diritti che vengono loro effettivamente riconosciuti, la mancanza di reciprocità
nella definizione delle scelte che li riguardano, la definizione e l’inesistente forza negoziale
riguardo i loro bisogni.
Le aspettative, i parametri per valutare l’efficacia delle azioni proposte, devono partire da
questa realtà, tenendo in sufficiente considerazione il contesto e i fattori strutturali in cui
gli obbiettivi (scolastici, professionali, lavorativi, abitativi) devono poi essere conseguiti,
da tutti gli attori coinvolti compresi i cittadini non rom.



persone), oggi in campi variamente autorizzati o riconosciuti ci sono poco più di 1.000
persone. Più di 500 sono ora le persone che abitano in villaggi, costruiti però con modalità
e approcci differenti (ad esempio, per i due lotti del Poderaccio l’Amministrazione fioren-
tina ha scelto il carattere della temporaneità dell’insediamento, come vedremo più avanti).
Oltre 700 persone vivono il alloggi Erp, e circa 500 abitano in strutture o insediamenti
transitori in attesa di nuove soluzioni. Per contro, va segnalato neglim ultimi anni una si-
gnificativa pèresenza di rom negli insediamenti informali di più recente formazione, abitati
soprattutto da immigrati provenienti dall’Est Europa. 
Negli ultimi 10 anni gli inserimenti di famiglie rom tramite le graduatorie Erp e le asse-
gnazioni sociali ha cominciato a segnare numeri significativi. Circa 70 famiglie sono at-
tualmente in abitazioni del patrimonio pubblico a Firenze, e anche in altre città (Pisa,
Grosseto, Lucca, Prato) cominciano a esservi presenze non trascurabili, arrivando in To-
scana ad un totale di circa 140 famiglie. Questi accessi hanno indotto negli anni scorsi al-
cuni amministratori (in particolare a Firenze) ad abbracciare questa strategia come quella
risolutiva dei campi nomadi, con l’idea che l’inserimento in contesti “misti” avrebbe co-
stituito la vera possibilità di inserimento, un’idea che spesso si sposa ancora su quella
che o rom debbano “apprendere” le regole di convivenza.
Anche questa strategia, come le altre, presenta elementi positivi e risvolti problematici (la
scarsità di edilizia sociale, l’isolamento che soffrono le famiglie rom nei condomini Erp, la
strategia dell’inserimento a volte nasconde un pregiudizio e un intento pedagogico). Quello
positivo è che, almeno per molte delle famiglie presenti in Toscana, l’abitazione unifamiliare
costituisce un’aspettativa reale e ambita, e che queste, a parte le possibili difficoltà di so-
stentamento economico dei costi di un alloggio, hanno il più delle volte tutti gli strumenti
per gestire correttamente un alloggio e le relazioni di vicinato. 
Dai primi anni del 2000, la Regione Toscana, su richiesta dei Comuni di Firenze e Pisa e
costatando la difficile e complessa situazione che si era delineata in entrambe le realtà, ha
assunto come priorità una serie di interventi su queste due città, con risultati significativi,
anche se lontani dall’essere definitivi e non certo privi di criticità (ad esempio il largo ri-
corso al mercato immobiliare privato, la forzata diffusione territoriale di alcune famiglie,
la selezione delle famiglie e dei gruppi inseriti nei progetti, le metodologie differenti fra gli
enti coinvolti ecc.). Nel caso del programma “Città Sottili” a Pisa, questi fattori (a cui si è
aggiunto un diverso atteggiamento della nuova Amministrazione nei confronti del pro-
getto), hanno portato a una situazione critica per molte delle famiglie inserite nel pro-
gramma. 
La presa di distanza dall’idea di “campo nomadi”, la ricerca di soluzioni diverse da questo,

2000-2010: Una lettura di sintesi di un decennio di politiche ed interventi in
Toscana

Come per il resto dell’Italia, in Toscana si può parlare di presenze stratificate sia rispetto
alla storicità dell’insediamento nel territorio di gruppi Rom e Sinti, sia in base ai criteri e
ai regolamenti adottati nei loro confronti dalle amministrazioni locali.
Tutto il territorio regionale è interessato - con maggiore o minore concentrazione nelle di-
verse province - dalla presenza stabile di rom provenienti da Kosovo, Macedonia, Serbia,
Bosnia, Romania, di rom istriani (con cittadinanza italiana) e sinti (cittadini italiani).
Come abbiamo sottolineato più sopra, la sinonimia rom-zingaro-nomade, diffusa nei di-
scorsi di senso comune e nei discorsi pubblici, ha contribuito a produrre nei confronti dei
gruppi rom – a partire dagli anni Ottanta - un trattamento differenziale, fondato sul noma-
dismo come tratto identitario dei gruppi rom e sinti, il cui esito è stata la diffusione del
modello insediativo del “campio nomadi”. 
Uno degli effetti perversi della politica dei “campi nomadi” è che ha dato legittimazione
istituzionale all’idea che il modo di abitare delle popolazioni Rom e Sinte sia costituito da
miseri manufatti, da baracche, da ripari di fortuna, da situazioni igieniche precarie. 
A condizioni imposte dalla necessità e dall’avarizia delle risposte istituzionali, si è legata a
doppio filo la “cultura abitativa” di queste popolazioni, che così diventano esse stesse
l’emblema del degrado, di uno stile di vita incomparabile e incompatibile al nostro. L’abitare
luoghi marginali, in situazioni al limite della sopravvivenza diviene quasi una colpa, piut-
tosto che la misura di una discriminazione.
La Toscana, che negli anni Ottanta aveva adottato anch’essa una Legge regionale basata
su questo modello, ha sperimentato, sul piano legislativo e sociale, un percorso di deco-
struzione di quel circolo vizioso (“campi nomadi” – proteste della popolazione per le lo-
calizzazioni - degrado – costi e problemi di gerstione dei campi) che aveva reso quasi
“intrattabile” da parte delle amministrazioni locali la questione dell’accoglienza dei gruppi
rom. Dalla seconda metà degli anni Novanta, infatti, due nuove leggi regionali toscane -
rispettivamente del 1995 e del 2000 - e un forte movimento che ha coinvolto anche gli
stessi rom, hanno consentito ad alcune amministrazioni di sperimentare strategie e azioni
per il superamento dei “campi nomadi”. 
Questi interventi legislativi hanno aperto una fase nuova che, pur tra molti stop and go,
slanci progettuali e ripensamenti, nuove realizzazioni e ripiegamenti timorosi, ha cambiato
la geografia degli insediamenti rom e sinti nella Regione. Se nella secnoda metà degli anni
Novanta i “campi” accoglievano la quasi totalità dei gruppi rom e sinti (qundo oltre 2.500
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sembra essere nel territorio toscano un punto generalmente acquisito della cultura am-
ministrativa e sociale (anche se non mancano eccezioni), aldilà delle effettive realizzazioni,
che sono rimaste limitate e non sono diventate prassi diffusa sul territorio. A livello locale
vi è una certa consapevolezza del carattere negativo del “campo nomadi”, ma le alternative
sono davvero ancora troppo timide, forse perché “superare i campi” vuol dire superare
un approccio alla questione rom che affonda le proprie radici in un antico e diffuso senso
comune: come dire, in fondo sono “zingari”. Non è raro trovarsi, infatti, di fronte a progetti
o ipotesi di intervento che, seppure proclamano il “supermento” del campo, ne costitui-
scono solo una versione edulcorata: più attenzione agli spazi comuni, moduli abitativi di
maggiore comfort e affidabilità, talvolta bagni singoli e non collettivi; elementi che certo
rappresentano un miglioramento, ma che non intaccano definitivamente il carattere di abi-
tare inferiore ed escludente che il campo porta con sè.
E non è raro, allo stesso modo, che la dichiarata volontà di alcune Amministrazioni di su-
perare la tradizionale gestione degli insediamenti (regolamenti, presenza di operatori per
controllo e assistenza), riconoscendo l’autonomia e l’autodeterminazione dei rom (sempre
accompagnata da una retorica della ‘responsabilizzazione’ delle famiglie), nasconda solo
l’intenzione di limitare i costi e ridurre i servizi erogati. 
Si insiste, con questo approccio, nel non voler vedere ciò che è successo negli ultimi de-
cenni: la storia, cioè, di molte famiglie che qui, in Italia, sono state “ri-ziganizzate” secondo
il nostro stereotipo di zingari. Trattate per decenni come interlocutori privi di qualsiasi
margine decisionale, sostanzialmente incapaci di badare a sé e ai loro figli. Per molti di
loro la scelta di migrare aveva alle spalle storie e vissuti drammatici: guerre, pulizie etniche,
discriminazioni. La scelta tra la vita e la morte, tra la disperazione e la speranza. Noi ab-
biamo voluto vedere soltanto i “nomadi”. E questo termine – e non è solo la questione
della sua correttezza, ma dei significati che esso veicola – è ancora fortemente presente
nel linguaggio amministrativo come quello di chi opera nel sociale (tralasciando, ovvia-
mente, il mondo dei mezzi di comunicazione).
Solo questa incapacità di andare oltre lo stereotipo negativo del “nomade” può spiegare
come situazioni anche di piccoli numeri rimangano sostanzialmente immobili nel tempo. 
A Sesto Fiorentino, Cascina, Pistoia (anche se con differenti intenzioni delle singole am-
ministrazioni per il futuro) abbiamo gruppi di limitata consistenza, di permanenza almeno
ultraventennale su quei territori, giovani nati in Toscana che hanno figli nati in Toscana.
I miglioramenti (a volte molto significativi) apportati all’insediamento sono perlopiù opera
degli abitanti; più visibili nei piccoli insediamenti, spesso su terreni privati (pensiamo, ad
esempio, ai sinti di Buggiano o ad alcune vicende come quelle della scuola di Poggio a
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Cavallo a Grosseto o di Collesalvetti); ma anche nei ‘campi’ (quelli delle città sopra citate,
ma anche parte dell’insediamento di Oratoio a Pisa o a Prato), e nei villaggi (ne sono un
esempio le verande realizzate nei due lotti del Poderaccio a Firenze). Una capacità di auto-
organizzazione e di auto-produzione che il più delle volte dalle Amministrazioni non è stata
colta come risorsa, come opportunità da utilizzare in percorsi condivisi, ma letta con le
lenti di rigide norme burocratiche (molti, infatti, i contenziosi per abuso edilizio).
Una lettura comparata delle situazioni locali rivela come le strategie adottate sono spesso
ancora ispirate da una logica contenitiva (che ha risentito nell’ultimo triennio di un diffuso
approccio sicuritario) o, in altri casi, da una sorta di ‘rimozione’ della presenza dei gruppi
rom e sinti. Le ricadute locali delle campagne securitarie producono atteggiamenti di chiu-
sura sul territorio: l'idea che sul territorio (di un quartiere, di una città) non debbano esserci
“zingari”, o non debbano essercene oltre un numero considerato “accettabile”, o che deb-
bano essere allontanati coloro che non possono dimostrare un certo reddito o che non si
adeguino a particolari comportamenti, sarebbe improponibile per qualsiasi altra figura o
popolazione. Difficile sostenere che non si tratta di atteggiamenti discriminatori rivolti ai
rom in quanto collettività indesiderata.
In qualche caso assitiamo (come nel Comune di Viareggio) a una riedizione di formule
insediative che riportano alla triste e fallimentare esperienza dei “campi”: container per
moduli abitativi, posti in una zona che ha un alto grado di pericolo di inondazione, in un
terreno di scarto, senza alcuna attenzione perla sicurezza delle persone (tra cui i tanti mi-
nori presenti), regolamenti di permanenza ispirati a una logica di controllo e di disciplina.
Anche situazioni in cui sono da tempo presenti e ormai radicati, gruppi di rom e sinti ri-
sentono del clima non favorevole, e di un ripiegamento verso soluzioni emergenziali e
transitorie. Molti degli insediamenti cosiddetti ‘ufficiali’ (cioè predisposti e/o attrezzati dalle
amministrazioni) e ‘riconosciuti’ (non localizzati dalle amministrazioni, ma nei confronti
dei quali istituzioni e servizi intervengono in qualche misura) non hanno subito interventi
migliorativi da un punto della qualità dell’abitare, né ripensamenti dal punto di vista urba-
nistico. L’individuazione di ‘aree per la residenza’ dei gruppi rom rimane uno dei principali
problemi, per la difficoltà a reperire aree libere e a superare le reazioni di rifiuto che soli-
tamente accompagnano le nuove localizzazioni: interventi di questo tipo sono percepiti
come impopolari, e questo spiega in parte come in alcune situazioni anche piccoli gruppi
vengano tenuti in luoghi inadatti e poco attrezzati, spesso con costi di manutenzione spro-
porzionati ai risultati conseguiti. 
La situazione è analoga per gli insediamenti di fatto riconosciuti dalle Amministrazioni
(anche se nessun intervento diretto sullo spazio è stato messo in opera), dove alla scarsa



qualità dell'abitare si aggiunge l'incertezza della permanenza e il timore di sgomberi. E'
questo il caso, per esempio, del campo dell’Oratoio di Pisa, dove anche gli operatori hanno
avuto forti difficoltà nel gestire un mandato non definito nei confronti dell'insediamento e
delle famiglie.
Per quanto riguarda i rom di più recente immigrazione, nella quasi totalità rumeni e quindi
cittadini comunitari, sono state in larga parte messe in pratiche “politiche di sgomberi”.
L’ l'insorgere o il radicalizzarsi di linguaggi e comportamenti di rifiuto e di intolleranza, la
costruzione sociale che individua i migranti come pericolo ad opera di media, opinion lea-
ders, rappresentanti di forze politiche, provvedimenti amministrativi e legislativi, hanno
fatto si che gli interventi di accoglienza e di assistenza diretti a queste popolazioni abbiano
subito una forte delegittimazione, siano stati spesso apertamente contestati in sede poli-
tica, amministrativa, e hanno trovato anche reazioni di rifiuto (fino alla violenza fisica) da
parte di gruppi di cittadini. 
Al contrario, le azioni di tipo repressivo riscuotono un ampio consenso ma, come è evi-
dente anche dagli episodi che si sono succeduti in questo anno, costituiscono gravi at-
tacchi ai diritti e alla dignità delle persone,  non risolvono il “problema” della presenza di
popolazioni o gruppi che sono ritenuti indesiderati sul territorio, non favoriscono alcun
processo positivo e, non ultimo, alimentano odio sociale, violenza, discriminazione. Città
italiana e toscane (Pisa, Firenze, Sesto Fiorentino, Livorno ecc.) sono state e continuano
ad essere teatro di ordinanze, di sgomberi, di cacciate. Il linguaggio e le azioni ci riportano
indietro alla fine degli anni Ottanta, con la differenza che il clima generale nazionale ed eu-
ropeo è peggiorato.
Tra le attività progettuali pensate e realizzate dalle amministrazioni  (vedi lo schema rias-
suntivo allegato), spicca la scarsità di quelle rivolte alla società maggioritaria per limitare
e razionalizzare la presenza di stereotipi, la diffusa dicriminazione che colpisce le persone
rom – e non solo – quando si propongono per un lavoro o quando entrano ad abitare in
un condominio, e aumentare la conoscenza del loro vivere in modo da scoprirsi così stra-
ordinariamente simili.

L’abitare Rom: la casa, la comunità, la città

Nella seconda metà degli anni Novanta le due nuove leggi regionali (rispettivamente del
1995 e del 2000) e un forte movimento che ha coinvolto anche gli stessi rom hanno con-
sentito ad alcune amministrazioni di sperimentare strategie e azioni per il superamento
dei campi nomadi. A distanza di anni, è possibile fare un bilancio sufficientemente artico-

lato degli strumenti utilizzati, della loro coerenza con l’obbiettivo della chiusura dei campi,
dei risultati raggiunti. La prima questione emersa con chiarezza è la necessità di pluraliz-
zare la gamma delle soluzioni. Se si considera l’eterogeneità del mondo Rom e la pluralità
dei percorsi e dei progetti che si manifestano al suo interno, occorre ammettere che qua-
lunque formula è in linea di principio applicabile come nessuna è generalizzabile. Non c’è
tipologia di intervento che possa essere esclusa a priori dalla gamma delle soluzioni: abi-
tazioni ordinarie; “alloggi sociali”; aree attrezzate per la residenza; recupero di patrimonio
dismesso; autocostruzione e autorecupero con tecnologie appropriate; sostegno e messa
a norma di situazioni autonomamente realizzate.
Nessuna di queste formule garantisce, di per sé, una modalità di “inserimento” socio-abi-
tativo più valida di altri. Non ci sono “modelli” o “buone prassi”, ma solo la strada della
condivisione e del dialogo con ogni singola e differente realtà. La grande maggioranza dei
Rom presenti in Italia proviene dalle regioni della ex Jugoslavia o da altri paesi dell’Est
Europa, dove hanno vissuto una lunga esperienza nelle città e nelle abitazioni. Diffusa-
mente aumenta una domanda di certezza dell’insediamento e di una abitazione stabile.
L'aspirazione ad una casa è fortemente maggioritaria anche tra i Rom e i Sinti presenti in
Toscana, ma il significato di questa aspirazione non significa necessariamente una do-
manda di case convenzionali. La domanda di casa e l'esperienza dell'abitare in case deve
essere compresa in un sistema di significati più complesso di quanto non dicano le nostre
tradizionali tecniche di inserimento socio-abitativo.
Molte famiglie sono disponibili ad inserimenti individuali in alloggi, e si adeguano alle re-
gole della convivenza condominiale. Ma questa soluzione non è generalizzabile a tutte le
famiglie e a tutti i gruppi: il punto critico dell'abitazione monofamiliare resta l'isolamento,
la difficoltà a gestire le relazioni familiari, legata anche al fatto che una parte della famiglia
può trovarsi in altri contesti territoriali come accade spesso nelle storie di migrazione. 
Se l'idea di “abitare” richiama innanzitutto la casa, è altrettanto vero che l’abitare riguarda,
oltre che un alloggio appropriato, soprattutto una pluralità di istanze sociali, in primo luogo
le relazioni familiari e di gruppo, e le forme di mutualità e di reciproco sostegno cultural-
mente caratterizzate che vi sono connesse.
Insieme ai profondi cambiamenti in corso nell’uso dello spazio e nei modelli di insedia-
mento, alcune “costanti” delle pratiche abitative delle popolazioni Rom sono leggibili in
molte situazioni: le caratteristiche dell’organizzazione sociale e familiare, l'esigenza di man-
tenimento dei legami familiari estesi, la fluidità delle attività economiche, l'organizzazione
dello spazio di vicinato e la conseguente disposizione delle strutture abitative.
Assumere questa dimensione complessa dell’abitare vuol dire ammettere la legittimità di

13



14

sistemazioni differenti da quelle prevalenti nelle nostre società (e questo, per l’esattezza,
non riguarda solo i Rom, ma anche altre figure sociali che oggi possono soffrire della ri-
gidità dei nostri modelli abitativi: anziani che vivono soli, giovani che coabitano, gruppi di
immigrati). Allo stesso tempo, vuol dire riconoscere la natura pienamente "abitativa" di
queste differenti domande, evitando di rispondere con soluzioni o strutture indegne, so-
stitutive di case.

I villaggi e le aree per la residenza di rom e sinti

La prima fase seguita alle nuove leggi regionali ha privilegiato lo studio e la realizzazione
di piccoli insediamenti a misura di gruppi familiari allargati. Questa soluzione rispondeva
a molti dei problemi che sorgevano dai grandi campi (la difficile convivenza interna, la
problematica gestione delle scarse attrezzature, le diffuse “patologie da ghetto”, la rapida
rottamazione delle strutture precarie) e a una forte preferenza delle famiglie rom per la
vita di comunità con il gruppo familiare esteso. 
In molti contesti internazionali la soluzione del “group housing”, dell’abitare di comunità,
è considerata come positiva alternativa alla casa unifamiliare tradizionale.
La prima esperienza significativa in questo ambito è rappresentata dal villaggio di via del
Guarlone a Firenze: nonostante la grande opposizione al progetto, che ci fu al momento
della proposta, oggi quelle poche case risultano un tassello del mosaico urbano, e le fa-
miglie che vi abitano col tempo hanno costruito radici nel territorio. A distanza di anni, la
riuscita di questa esperienza resta fortemente simbolica: infatti, di analoghe se ne conta
in un numero minimo, e di gran lunga prevalgono i progetti non andati a buon fine. Per
diverse ragioni, almeno:
- La scarsità di territorio libero. Se la piccola area residenziale è una opzione riso-
lutiva nel contesto di città medio-piccole o in presenza di limitati gruppi di rom o sinti, in
ambiti urbani dove la presenza è più consistente non è pensabile di reperire una moltepli-
cità di aree tali da consentire la chiusura di un grande campo. Solo nel contesto fiorentino
sarebbero necessarie una decina di piccole aree, con caratteristiche tali da consentire un
rapporto di prossimità con la città e i servizi. 
- La disseminazione si scontra con i pregiudizi, creando conflitti. I grandi campi
nomadi sono sgraditi e osteggiati dalla popolazione locale, ma la contempo la loro con-
centrazione in aree lontane rappresenta una sorta di elemento di rassicurazione, una “di-
fesa” da un più complicato e rischioso rapporto “da vicino”. La diffusione dei gruppi rom
sul territorio urbano solleva conflitti sociali, la popolazione dei quartieri destinati agli in-

terventi (e, a volte, esponenti politici e amministratori) mostrano – anche violentemente
– atteggiamenti osteggiativi che trovano alimento nei pregiudizi, negli stereotipi, nelle leg-
gende metropolitane. Di fronte a queste (peraltro prevedibilissime) reazioni, le ammini-
strazioni hanno mostrato una disarmante incapacità di gestire i conflitti e di trovare
soluzioni in grado di neutralizzarlo, o quantomeno di contenerlo entro limiti fisiologici e
accettabili. 
- La complicazione burocratica. In assenza di una volontà forte ed esplicita del-
l’Amministrazione comunale,  le decisioni inciampano in ogni ordine di ostacolo burocra-
tico e procedurale, dando vita ad una altalena di accelerazioni, ripensamenti, impasse,
silenzi. In questi casi, gli stessi rom o sinti vengono messi a dura prova perché vengono
create aspettative poi deluse da tempi e modalità di comunicazione mai chiare e definite. 

La realizzazione di piccoli villaggi o di aree per la residenza di rom e sinti ha conosciuto
nel tempo differenti approcci progettuali e diversi esiti. Proviamo, qui di seguito, a darne
una breve panoramica.

Il villaggio del Guarlone a Firenze. 

La realizzazione che nel tempo sta dimostrando una buona tenuta a livello di qualità del-
l’abitare e di inserimento urbano, resta il villaggio del Guarlone a Firenze. Dovendo ipotiz-
zare un ulteriore miglioramento delle condizioni abitative, sarebbe almeno necessario un
ampliamento: le piccole abitazioni pur se sapientemente auto-rimodellate negli spazi interni
ed esterni alle mutevoli esigenze dei nuclei famigliari, risentono della mancanza di spazi
a servizio alla residenza, non essendo stato consentito l’utilizzo di piccoli moduli in lamiera,
che gli stessi rom avevano situato sul retro degli edifici, nei quali le famiglie riponevano
molto materiale temporaneamente non utilizzato.

L’area residenziale di San Giorgio a Colonica a Prato. 

Realizzata alla fine degli anni Novanta in base ad un progetto che vedeva l’uso di strutture
di servizio in muratura ad integrazione di quelle mobili, ha risentito - oltre che di un iter
travagliato legato anche ad un incendio doloso durante la costruzione - di successive in-
stallazioni di strutture prefabbricate in legno di scarsa qualità e di una mancata manuten-
zione dei moduli in muratura. L’area risente fortemente di questo progressivo degrado
delle strutture. 
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Il nuovo villaggio di Coltano a Pisa, che sostituisce il fatiscente campo nomadi

02/09/2010 Apertura del Villaggio di Coltano e consegna delle case alle famiglie. Foto: Rom di Coltano



16

Il villaggio di Coltano a Pisa. 

A fronte di una scelta localizzativa che non presenta – come la Fondazione Michelucci se-
gnalò sin dal momento della localizzazione del “campo nomadi” che viene oggi chiuso -
quell’insieme di condizioni favorevoli che possono aiutare il difficile processo di “inseri-
mento” urbano e sociale dei Rom (prossimità urbana, servizi territoriali, vicinanza di istituti
scolastici, ecc.), l’attenzione della Fondazione, che ha progettato l'intervento, è stata quella
di cercare di ribaltare l’attuale situazione di separazione geografica e sociale ripensando
completamente l’intervento in termini di realizzazione di un borgo abitato nella campagna.
Il nuovo intervento riconfigura l'attuale area di circa 20.000 metri quadrati, con la costru-
zione di 17 unità abitative in muratura, aggregate in tre corpi e distribuite longitudinalmente
lungo tutto il lotto. Le dimensioni limitate dell'area, le richieste dell’amministrazione e la
necessità di realizzare l'intervento con risorse limitate (meno di 900mila euro per tutti i
lavori, compresa l'urbanizzazione dell'area), hanno portato alla rivisitazione dell’idea iniziale
e alla scelta progettuale di moduli in linea parzialmente su due livelli (i rom avrebbero pre-
ferito abitazioni singole autonome, per le quali erano insufficienti le dimensioni dell'area
e le risorse economiche disponibili). Ogni alloggio è dotato sul fronte e sul retro di un'area
privata di pertinenza. I tempi della costruzione del villaggio hanno subito notevoli ritardi,
legati prima alla bonifica dell'area dall'amianto della copertura di tettoie preesistenti e dai
residui di metalli nel terreno e in seguito all’abbando dei lavori da parte della ditta aggiu-
dicataria quando i lavori erano ormai realizzati all’80%. I lavori sono iniziati nel luglio del
2007, e terminati nel dicembre 2009. In quell’arco di tempo è stata evidente la situazione
di forte incertezza e di precarietà per le famiglie che vivevano da molti anni nell’area accanto
al cantiere27 . La selezione dei nuclei è stata fatta con grande ritardo e le case sono state
consegnate alle famiglie soltanto il 2 settembre 2010. L’apertura del Villaggio è stata con-
trassegnata dalla presenza di un elevato numero di agenti appartenenti alle forze dell’or-
dine: si è trattato di un ribaltamento simbolico di ciò che questa apertura avrebbe dovuto
significare agli occhi dei Rom e della cittadinanza tutta, ossia un momento di interazione
reale e un significativo momento di canbiamento della loro condizione abitativa e del modo
di trattare il tema del loro insediamenhto da parte dell’Amministrazione. 
Per i nuclei che non sono entrati al Villaggio, l’Amministrazione ha previsto alcuni contai-
ners da situare nell’area del Villaggio, nei quali potranno rimanere “per ora e solo tempo-
raneamente per il tempo necessario allo svolgimento del processo che li riguarda"
(dichiarazione consultabile su www.pisanotizie.it).

I villaggi temporanei del Poderaccio a Firenze. 

Il Comune di Firenze, contestualmente all’avvio del progetto pilota regionale di cui diremo
più avanti, aveva avviato negli ultimi anni un intervento di progressiva chiusura dei due
campi nomadi (quello “ufficiale” del Poderaccio, e quello “riconosciuto”, ma non formal-
mente autorizzato, dell’area Masini) che insistevano nell’area di golena dell’Arno situata
nel Quartiere 4 del Comune. In una prima fase era stata ipotizzata una soluzione che pre-
vedeva la realizzazione di un “quartiere” rom, con case in muratura, in area non distante
da quella dei campi, ma fuori dalla fascia di sicurezza dell’Arno. Il carattere “definitivo” di
un intervento del genere ha indotto l’amministrazione (in particolare quella del Quartiere)
a preferire un intervento di carattere transitorio, in attesa della chiusura definitiva dei campi
attraverso una distribuzione delle famiglie nell’edilizia pubblica e in altri progetti mirati. 
In una situazione che si trascinava sempre più criticamente da oltre 10 anni, i due villaggi
temporanei che hanno consentito la chiusura dei campi del Poderaccio e dell’area Masini
nascono sotto il segno dell’emergenza: un intervento della magistratura che nell’estate
del 2000 intima lo smantellamento di una situazione palesemente intollerabile. Il primo
dei due villaggi temporanei (per sostituire il Poderaccio “alto”) avrebbe dovuto essere rea-
lizzato entro pochi mesi, prima dell’inverno incombente. Sarà realizzato e abitato dopo
quasi 4 anni, per le evidenti difficoltà di operare interventi consistenti in un’area gravata
da prescrizioni e divieti. Gli stessi moduli abitativi scelti portano il carattere della transito-
rietà: sono garantiti per 10 anni, ed è previsto il loro smantellamento via via che le famiglie

villaggio del Guarlone



“Una famiglia in ogni città”: il programma “Le Città Sottili” e il Progetto rom
Toscana

Contestualmente alla progettazione del villaggio del Guarlone, per iniziativa in particolare
del Quartiere 4 di Firenze e delle associazioni dei rom fiorentini, era stata intrapresa una
iniziativa di sensibilizzazione dei comuni limitrofi per l’accoglienza di famiglie rom e il con-
seguente “alleggerimento” della situazione fiorentina. L’iniziativa faceva seguito all’espe-
rienza positiva conseguita con il programma di distribuzione di una parte delle famiglie i
cui membri erano stati riconosciuti  - a quell’epoca  - come profughi della guerra di Bosnia;
distribuzione che aveva dato buoni risultati di inserimento in altre città toscane. La parola
d’ordine di “una famiglia in ogni città”, che appariva come una sorta di uovo di Colombo,
ha avuto risultati quasi nulli, tanto per le resistenze opposte dai Comuni, che per quelle di
molte famiglie rom poco disponibili a lasciare l’area fiorentina – in cui si erano socialmente
ed economicamente radicate – e il contesto della famiglia allargata, che costituisce una
rete fondamentale di relazioni significative, sostegno e cooperazione.
Sull’idea di una distribuzione sul territorio si baseranno poi, anche se non con la stessa
intensità, il programma “Le Città Sottili” e il Progetto Rom Toscana.
Le situazioni di Firenze e Pisa erano e sono storicamente quelle maggiormente critiche
per quanto riguarda gli insediamenti di rom e sinti. Dai primi anni del 2000, la Regione
Toscana, su richiesta dei due Comuni e costatando la difficile e complessa situazione che
si era delineata in entrambe le realtà, ha assunto come priorità una serie di interventi su
queste due città, con risultati significativi, ancorché lontani dall’essere definitivi. 
Su Firenze, dove erano in via di realizzazione i due villaggi temporanei, per consentire la
sistemazione di tutte le famiglie prima presenti nei campi Poderaccio e Masini o in altre
da tempo difficili situazioni abitative, è stata decisa la distribuzione sul territorio regionale
delle famiglie che non sarebbero rientrate nei villaggi.
Per Pisa, l’amministrazione comunale e la ASL hanno predisposto un programma artico-
lato denominato “Città sottili”, che prevedeva un complesso intervento multilivello con
l’obbiettivo prioritario di superare la situazione del campo di Coltano e, in una seconda
fase, gli altri insediamenti presenti sul territorio. Ambedue i progetti hanno previsto forme
di inserimento cosiddetto “accompagnato” in alloggi reperiti e gestiti dalla associazioni e
cooperative sociali coinvolte. Come abbiamo visto precedentemente, l’intervento per il
superamento di Coltano ha previsto anche la realizzazione di un villaggio in muratura (17
abitazioni), nella stessa area in cui insiste il campo.
I progetti sono stati attivi alcuni anni  - quello Rom Toscana si è concluso, l’altro dopo un

difficile anno di transizione, è stato seguito da un nuovo Protocollo fra la Società della Sa-
lute Pisana e i Comuni pisani da una parte e la Regione dall’altra - e hanno evidenziato,
oltre a risultati positivi, anche alcuni aspetti di criticità. 
Già in passato29 abbiamo posto all’attenzione alcune difficoltà comuni ai due progetti.  La
decisione di operare esclusivamente (per il progetto fiorentino) o prevalentemente (per
quello pisano) sul mercato abitativo privato resta, a nostro avviso, un importante punto
critico dei progetti: a parte gli alti costi della fase di sostegno e di “accompagnamento”,
rimane la difficoltà per molte famiglie coinvolte di raggiungere e mantenere una autonomia
economica che permetta loro di sostenere i costi di un affitto di mercato, cosa che è spesso
difficile anche per molte famiglie (povere o impoverite) italiane. 
E’ noto come la crisi e l’impoverimento delle famiglie abbia toccato anche fasce che ave-
vano goduto di una relativa sicurezza economica e abitativa. L’aumento degli sfratti per
morosità (che sono passati dal 30 al 70% del totale delle esecuzioni nel corso di pochi
anni) mostra la difficoltà a sostenere i costi di un alloggio ai prezzi del mercato, a maggior
ragione se si tratta del mercato di città turistiche e universitarie. E’ in questo contesto che
vanno valutate le progressioni verso l’autonomia delle famiglie rom inserite da Città sottili.    
A nostro avviso, e come peraltro era stato previsto dal primo protocollo fiorentino, sarebbe
stato utile ed efficace diversificare i percorsi, integrarli maggiormente con le misure ordi-
narie di accesso alla casa (bandi erp e contributi ex legge 431/98), e di misure specifiche
previste dalla legge regionale 2/2000 (insediamenti di comunità, acquisizione di immobili,
autorecupero e autocostruzione, sostegno alle soluzioni autoprodotte)30 . In secondo luogo,
sarebbe stato estremamente opportuno interagire maggiormente con le risorse territoriali,
come le agenzie sociali per la casa che operano in molti contesti regionali con la parteci-
pazione di enti pubblici e soggetti del terzo settore. Un contesto aggravato dal clima di
antiziganismo diffuso.
Inoltre, una questione va posta alla riflessione comune di tutti i soggetti coinvolti in questi
e altri analoghi percorsi progettuali, e riguarda la qualità della relazione che si stabilisce
con i destinatari delle azioni. 
Le associazioni e le cooperative coinvolte nei due progetti hanno certamente metodologie,
professionalità e procedure formative adeguate, ma è innegabile che la prolungata rela-
zione di sostegno e di accompagnamento rischia di provocare uno slittamento del rapporto
tra le istituzioni e gli operatori da un lato, e i rom dall’altro, in senso paternalistico e disci-
plinare, a volte persino autoritario. Torna qui utile riprendere quanto già detto in questo
rapporto nel paragrafo “Quale ‘sociale’ per rom e sinti”: nella “individualizzazione dei modi
di socializzazione dei rischi sociali” (Vrancken 2006: 29), si sviluppa una contrattualità
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asimmetrica, un simulacro di un reale contratto - come se le parti fossero davvero arrivate
ad un accordo dopo una negoziazione, come se le volontà, i desideri, i pensieri delle due
parti fossero stati espressi liberamente e valutate in maniera paritaria. Le variabili di con-
testo (insufficienze delle risorse, dei servizi, difficoltà del mercato del lavoro, scarsità di
alloggi sociali o a costi accessibili …) finiscono per passare in secondo piano rispetto
alla disponibilità e alla responsabilizzazione del destinatario: sarebbe, dunque, solo la sua
volontà di aderire alle condizioni del “patto” l’unica condizione per determinare il fallimento
o il successo dell’azione proposta. 
Senza voler esentare nessuno da eventuali limiti nell’assunzione delle responsabilità che
sono necessarie al buon esito di un percorso di inclusione, questo esito non può che es-
sere il frutto combinato delle scelte e dei comportamenti di tutti gli attori coinvolti - com-
presi i rom, ma senza escludere tutti gli altri. Non si può quindi prescindere da una
valutazione a tutto campo della congruità del percorso intrapreso, delle sue condizioni di
contesto, dell’azione dei soggetti istituzionali e operativi che vi collaborano, delle risorse
impegnate, degli svantaggi specifici che incidono su particolari figure o categorie.
Questa valutazione a tutto tondo è tanto più necessaria nel momento in cui si discute, ad
esempio, della chiusura del programma Città sottili, e delle misure da prendere verso le
famiglie che ancora non hanno raggiunto una autonomia abitativa.
Infine, un costo indiretto, ma certamente non secondario, è quello che la strategia della
“diffusione territoriale” inevitabilmente comporta: la lontananza dei legami familiari e la
difficoltà di accedere alle risorse interne di mutuo aiuto che da essi si generano. In parti-
colare per le famiglie provenienti da Firenze, ma in qualche caso anche per quelle pisane,
la scelta di spostarle in province e comuni a volte molto lontani dal capoluogo, ha gravato,
oltre che sulla possibilità di gestire i legami familiari,  anche sulle opportunità economiche
e lavorative delle famiglie. 
Infine, va sottolineata la mancanza – se non per sporadiche e marginali attività – di azioni
direttamente rivolte ai contesti, ai cittadini, a insegnanti, a operatori del sociale, a volontari,
nell’ottica di attivare processi significativi anche nella società maggioritaria. Su questo
fronte si fa molto poco e spesso quel poco è legato a temi come il cibo e la musica, che
non scalfiscano il cuore degli stereotipi sugli zingari 31. 
Il merito forse più importante di queste nuove progettualità è la sperimentazione di nuove
prassi che ribaltano l’approccio alle persone rom fino a quel momento utilizzato: la via
non è solo quella di un retorico abbandono dell’assistenzialismo, ma quella di valorizzare
i rom stessi nella ricerca, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi che li ri-
guardano32 . Siamo ancora all’inizio della difficile costruzione di una dialogicità alla pari, di

una ricerca delle possibili soluzioni condivise, ma sicuramente siamo davanti a risultati
che evidenziano non solo la necessità di percorrere la strada appena delineata, ma che
essa può rivelarsi fondamentale per aprire a uno scambio fruttuoso, capace di delineare
modalità possibili di condividere pacificamente lo spazio urbano. Da queste prime speri-
mentazioni è opportuno, però, rivisitare criticamente l’operato, cogliendo e analizzando i
nodi, le difficoltà ancora presenti a tutti i livelli, sia quello politico che più squisitamente
operativo e gestionale. 
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Pisa. “Le città Sottili”

Il Programma prende avvio nel 2002 con un primo censimento, che stabilisce chi può ac-
cedere alle misure previste dal progetto. L'amministrazione decide in quel momento di
stabilire un numero definito di rom che la città è in grado di accogliere: nessun progetto
o intervento riguarderà quindi coloro che che non saranno inclusi nel censimento o che
arriveranno successivamente. Analogo atteggiamento era stato tenuto nel passato da altre
amministrazioni: un atteggiamento che non tiene però conto di uno scenario generale in
cui i flussi migratori sono strettamente connessi ai processi di globalizzazione e alla redi-
stribuzione delle opportunità (economiche, lavorative, spesso di sopravvivenza) che ne
derivano. Così come non tiene conto dell'inefficacia di azioni puramente repressive per li-
mitare i nuovi arrivi. Il timore, a volte, esasperato, delle amministrazioni che i propri in-
terventi funzionino da attrattori per altri gruppi, non tiene conto proprio dei dati quantitativi
che mostrano chiaramente come il numero dei rom a Pisa da svariati anni non subisca ri-
levanti mutamenti (cfr. tabella seguente). 

Presenze Rom a Pisa 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Calambrone via del 
Tirreno 89 64 non più esistente

Calambrone via dei 
Tulipani 6 6 2 non più esistente

S. Biagio (Cisanello) non più esistente

Coltano 431 143 97 116 146 143

Oratorio 135 155 108 208 246 219

Bigattiera 18 43 40 41 45 64

Tabaccaia non esistente 14 15 non più esistente

Barbaricina non esistente/ non rilevato 4 4 6

Putignano non esistente/ non rilevato 17

n alloggio (Città sottili + Erp) 83 283 310 308 304

insediamenti irregolari 140 80 63 208 165 137

TOTALE 819 588 608 887 914 890

Rilevazioni Fondazione Michelucci. Per gli insediamenti irregolari (2004, 2005, 2006): Africa Insieme.

Presenze Rom a Pisa 2010

Calambrone via del Tirreno non più esistente

Calambrone via dei Tulipani non più esistente

S. Biagio (Cisanello) non più esistente

Coltano Campo 31

Coltano Villaggio 77

Oratoio 273 

Bigattiera 67 

Tabaccaia non più esistente

Barbaricina 11

Putignano 17

in alloggio (Città Sottili + Erp) 258 (alloggi) + 22 (Ittiogenico) + 55 (Erp) = 335

insediamenti irregolari 117

TOTALE 928

Fonte: Fondazione Michelucci. 

Al contrario, la politica dei censimenti per stabilire chi è “dentro” o “fuori” dai progetti, ha
come effetto immediato, spesso, quello di spezzare le famiglie allargate, di creare situazioni
di difficile gestione da parte dei rom stessi. I “confini” del progetto, infatti, non seguono
quelli parentali, per cui troviamo che gruppi familiari sono stati divisi secondo criteri tutti
esterni alla comunità, costringendo le famiglie a ricostruire delicati equilibri interni asso-
lutamente non semplici. 
Le deroghe a questo limite numerico e temporale, per l'accesso ai progetti cosiddetti di
inclusione, sono state inevitabili e realistiche: come per le famiglie di rom rumeni prove-
nienti da Timisoara, che erano stati accolte dal Comune di San Giuliano Terme e da tempo
inserite in alloggi dal programma Città Sottili; e per l’attivazione di un intervento di tipo
sociale e non repressivo nei confronti degli abitanti degli insediamenti informali e precari
(adesione al progetto regionale IRRMa, attraverso azioni di accompagnamento ai servizi
del territorio e, dov’è stato possibile, per la ricerca del lavoro). 
Anche per il campo di Oratorio, che oggi rappresenta la più grande e critica realtà di
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“campo” tradizionale esistente in Toscana, alle persone inizialmente registrate nel “censimento”, si
sono aggiunte quelle “extracensimento” e tra quest’ultime una ulteriore divisione fra “extracensi-
mento storici” e “extracensimento di ultim'ora”. Denominazioni che fanno emergere le contraddizioni
stesse insite nella logica del “numero chiuso”.



Le aperture alla rigidità che connota tale logica non hanno avuto però seguito: soprattutto dal 2008
e per tutto il 2009 e 2010, le azioni di allontanamento - non solo nei confronti dei rom ma anche di
immigrati di altre provenienze – hanno tratto forte impulso dalla grande attenzione della nuova am-
ministrazione ai temi della sicurezza e del cosiddetto decoro urbano. Anche le forze dell'ordine hanno
inasprito i controlli negli insediamenti: a Coltano si sono verificati ripetuti controlli con l’espulsione
per mancanza di documenti di diversi adulti. 
La chiusura di alcuni insediamenti ha riversato verso il campo di Oratoio le persone che
non entravano nel progetto “Città sottili” e molti nuovi arrivi, facendolo diventare il più
popoloso campo della Toscana.
Anche il prolungarsi dei tempi previsti per la realizzazione del villaggio di Coltano (per via
della questione del risanamento dell'area di cantiere e dell’abbandono della ditta) ha tenuto
in una difficile situazione le oltre 30 famiglie che si trovavano a vivere ai bordi del cantiere
e per alcune la questione abitativa rimane ad oggi tutt’altro che risolta.
Come abbiamo detto più sopra, la quasi totalità degli alloggi in cui sono state inserite le
famiglie sono stati reperiti sul mercato privato, e questo comporta (oltre ai costi gravati
sul progetto e nel futuro sulle famiglie) non di rado lo spostamento di famiglie in zone ex-
tracittadine che hanno complicato le opportunità lavorative e relazionali delle famiglie.
Le difficoltà connesse alla natura e al contesto in cui il progetto si sta svolgendo hanno
inevitabilmente comportato tempi più lunghi di quelli previsti, che hanno dato la sensazione
di uno stallo, di una difficoltà a completare il percorso avviato.
Non vanno però trascurati, accanto ai rilievi critici, i risultati raggiunti:
– Il notevole aumento del numero delle persone in possesso del permesso di soggiorno

dal 2002 al 2008 (+ 25% sul totale delle persone censite), frutto di un fitto  che l'am-
ministrazione ha tenuto con gli organismi preposti al rilascio (in particolare la Que-
stura);

– L’impatto decisamente alto che hanno avuto gli inserimenti abitativi (più del 55% delle
persone inserite nel programma Città Sottili vivono oggi in alloggio);

– Dei cinque campi esistenti esistenti nel 2002, permangono solo quelli di Coltano  (che
sarà smantellato con l’ultimazione del villaggio), della Bigattiera (che nello svolgimento
del progetto è stato allestito come area temporanea), di Oratorio (la realtà più critica,
che in questi anni si è notevolmente ingrandita).

Sul versante della scolarizzazione, l'inserimento dei bambini rom nelle scuole coinvolge
tutti gli Istituti comprensivi di Pisa, tanto per la scelta di evitare numeri importanti in singoli
istituti, che per la diffusione sul territorio dei numerosi insediamenti. Si è registrato stato
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un incremento molto significativo di bambini iscritti alla scuola materna; l'iscrizione della
totalità dei bambini in età di obbligo scolastico; un aumento di ragazzi iscritti alle Scuole
superiori; una diminuzione costante del numero di bambini che non frequentano e l’au-
mento del numero dei bambini che frequentano in modo regolare o almeno sufficiente.
Secondo gli operatori di Città Sottili, ciò é dovuto non solo al costante lavoro degli ope-
ratori con le famiglie, ma anche alla presenza del trasporto con scuolabus e il migliora-
mento delle condizioni abitative (in particolare per le numerose famiglie in alloggio)33 .
Anche sul versante lavorativo i cambiamenti sono significativi. Il quadro di insieme al 31
dicembre 2002 mostrava che su 103 uomini risultavano 2 impiegati in lavoro autonomo,
22 in lavoro dipendente, 41 in lavoro non regolare, 30 senza lavoro; mentre per le donne,
su un totale di 95, 2 risultavano impiegate in lavoro autonomo, 9 dipendenti, 4 in nero e
78 senza lavoro. Al 31 dicembre 2007 si registra, su 138 uomini: 38 impiegati in lavoro
autonomo, 40 in lavoro dipendente, 29 in nero e 18 senza lavoro Per le donne, su 127: 6
impiegate in lavoro autonomo, 14 dipendenti, 4 in nero, 99 senza lavoro. Come si può
notare, per gli uomini il lavoro autonomo è aumentato di 28 punti percentuali sul totale
delle situazioni lavorative, quello dipendente del 9%, le persone disoccupate sono passate
dal 32% al 15% e quelle coinvolte nel lavoro a nero dal 43% al 23% (sempre sul totale).
La situazione delle donne rimane critica, ma pensando in termini di nuclei familiari è visibile
un certo miglioramento economico di molte famiglie.

La decisione dell’Amministrazione comunale del 2008-2009 di andare verso la chiusura
del programma Città sottili – per ricondurre le famiglie rom dentro le ordinarie politiche
sociali e abitative – ha posto l’esigenza di un bilancio relativo alla sua parte più consistente,
e cioè all’inserimento delle famiglie in alloggi reperiti sul mercato immobiliare. Società
della salute di Pisa (e i Comuni che ne fanno parte) e Regione Toscana hanno sottoscritto
un protocollo di reciproci impegni per una fase che dovrebbe segnare la progressiva di-
minuzione delle famiglie in carico (totale o parziale) al progetto.
Non sono disponibili dati precisi sullo stato dei percorsi di “autonomia” delle famiglie in-
serite negli alloggi: quante famiglie compartecipano (e in che misura) ai costi di gestione
della casa, quanti siano del tutto autonomi dopo la fase dell’accompagnamento e del so-
stegno (in alcuni casi durata molti anni). ll Comune ha annunciato più volte che molte fa-
miglie il cui contratto di locazione è in scadenza, e che al momento non sono in grado si
sostenere autonomamente il costo dell’alloggio, sarebbero state sfrattate.
Questa scelta, oltre alle gravi conseguenze per le condizioni di tante famiglie, segna un
punto a svantaggio nel bilancio del progetto Città sottili. 
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Oltre l’aspetto (certamente non secondario) del significativo impegno finanziario che il
programma ha richiesto, pare pesare sulla sua chiusura un orientamento più sensibile ai
temi della sicurezza e del decoro urbano – versanti sui quali, a nostro avviso, Pisa non
presenta affatto situazioni particolarmente critiche – e che privilegia, ad esempio, i progetti
di rientro assistito rispetto ai percorsi di inclusione sul territorio.
Un segnale in questa direzione pare venire dai tentativi di riformulare i criteri per l’ammis-
sibilità al Villaggio di Coltano: ad esempio, il fatto che tutti i componenti del nucleo familiare
fossero in possesso del permesso di soggiorno (e non solo il capofamiglia o altre persone
della famiglia); oppure, la richiesta della documentazione inerente la situazione giudiziaria
e gli eventuali precedenti penali (criteri che  sono totalmente estranei a quelli previsti per
l’assegnazione di alloggi de edilizia residenziale pubblica); o ancora l'esclusione dal pro-
getto di alcune famiglie per vicende non ancora definite sotto il profilo giudiziario34 .
Altro significativo esempio, purtroppo, è l’emissione di ordinanze di sgombero indirizzate
ad alcune famiglie che erano fuoriuscite, a seguito di un percorso virtuoso, dal progetto
Città Sottili e residenti su un terreno di proprietà privata in via Ximenes (area Putignano).

Pisa. Il nuovo Protocollo di Intesa con la Regione Toscana35

Con l’insediamento nel 2008 della nuova Amministrazione comunale prende corpo la de-
cisione di procedere gradualmente verso la chiusura del programma Città Sottili, in un
quadro di azioni finalizzate alla riduzione delle presenze Rom sul territorio36 .
Poiché molte delle famiglie inserite nei percorsi di inserimento abitativo non avevano an-
cora raggiunto una accettabile autonomia nella gestione dei costi dell’alloggio, è stato ne-
cessario programmare una ulteriore fase che è stata oggetto di un nuovo Protocollo di
Intesa tra Regione Toscana e Società della Salute zona pisana [SdS].

1. Il protocollo regionale 2009-2011 e il progetto della SdS 

La chiusura di Città Sottili è stata perseguita negli ultimi due anni attraverso un lavoro di
progressiva riduzione degli interventi, dei costi e delle stesse di famiglie rom sul territorio
pisano. Attraverso il Protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Toscana, i comuni dell’area
pisana e la SdS Pisana il 23 novembre 2009, valido per tre anni, e che prevede lo stanzia-
mento da parte regionale di oltre 1 milione di euro (165 mila nel 2009, 600 mila nel 2010
e 300 mila per il 2011)37 , si è previsto di (Art.2):

a) sostenere e favorire azioni per prevenire situazioni di emergenza nella Zona Pisana in

riferimento alle comunità Rom attraverso lo sviluppo di processi d inclusione sociale;
b) concludere il Programma speciale “Le città sottili”;
c) favorire un’adeguata conoscenza del territorio con un costante monitoraggio [...]
d) collaborare con i comuni dell’area pisana a la Società della Salute Pisana per la promo-

zione di percorsi da attivare con organizzazioni governative e non governative al fine di
predisporre le condizioni per un ritorno volontario delle familgie nei paesi di prove-
nienza, con percorsi di assistenza caratterizzati dalla solidarietà ed orientamento all’au-
topromozione. 

Successivamente la SdS presenta alla Regione Toscana il progetto “Inclusione e sosteni-
bilità sociale per la popolazione rom della Zona Pisana”.

Gli obiettivi principali del progetto della SdS vengono riassunti dalla SdS come segue: di-
minuzione delle presenze, superamento dei campi e scolarizzazione dei bambini.
Le azioni previste si articolano su tre livelli:
1. chiusura degli insediamenti e riduzione delle presenze sul territorio pisano attra

verso le procedure di rimpatrio volontario;
2. conclusione e  valutazione del progetto Città Sottili;
3. monitoraggio della presenza dei nuclei familiari rom sul territorio pisano.

Per quanto concerne Città Sottili, una parte dei fondi vengono destinati alla fase di tran-
sizione verso la conclusione del programma. In particolare per dare continuità a: 
- le azioni rivolte agli abitanti inseriti in appartamento durante gli anni di progetto; 
- i progetti di inserimento scolastico (Amen bask dza) e mediazione culturale (An

glunipè).

A questi interventi va aggiunto un ulteriore progetto, esterno al protocollo, di inserimento
lavorativo nel settore turistico per persone rom e sinte (si veda più avanti)

2. Lo smantellamento dei campi

Il primo obiettivo del progetto dalla SdS, ovvero la chiusura degli insediamenti, costituisce
per l’amministrazione comunale il processo più articolato e complesso, anche a causa
della situazione di progressivo accumulo di ritardi e di stallo nelle scelte relative ad alcuni
degli insediamenti.
Si fa riferimento al villaggio di Coltano i cui alloggi, ultimati con un consistente ritardo nel



dicembre 2009, sono stati assegnati alle famiglie soltanto il 2 settembre 2010, lasciando
peraltro in una situazione di incertezza ancora 30 persone che non vi hanno avuto accesso.
Ma soprattutto alla situazione dell’insediamento di Oratoio, che nonostante sia definito
“abusivo” dall’Amministrazione, è una realtà nota ai servizi e alle istituzioni da molti anni,
e i cui abitanti sono stati inseriti in parte nelle azioni di Città Sottili. Anche nei confronti di
questo insediamento, ormai il più popoloso della Toscana  – come anche per il campo
Nugolaio a Cascina – le uniche azioni proposte sono il supporto nell’inserimento abitativo
in appartamenti reperiti dagli stessi nuclei familiari sul mercato privato o il rimpatrio as-
sistito e volontario.
Per quanto concerne l’insediamento di transizione di Bigattiera, alcune famiglie (22 per-
sone) sono state trasferite all'edificio dell'ex Ittogenico, struttura situata nella zona litora-
nea e ristrutturata nel 2006 con la creazione di 5 appartamenti. 

3. I rimpatri assisiti e “volontari”

Quello dei rientri volontari è lo strrumento principale della strategia di riduzione delle pre-
senze sul territorio. 
Con la delibera del Direttore generale della USL 5 di Pisa n. 330 del 13 maggio 2009  “Rim-
patri volontari rom rumeni presenti in accampamenti abusivi nel territorio comunale di
Pisa” si tracciano le linee, anche metodologiche, di questa strategia. Alla voce “chiusura
degli insediamenti” (non solo quelli non autorizzati) al punto 3 si legge “rimpatri volontari
ed assistiti, secondo la metodologia già sperimentata nel recente passato”. Con questa
delibera si approva la convenzione con la Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di
Pisa – che dovrà essere sottoscritta dal Direttore della Società della Salute Zona Pisana
(allegato 3della delibera) e si dispone di:

“prevedere – secondo quanto concordato col Comune di Pisa – i seguenti contributi eco-
nomici a carattere umanitario e socio-assistenziale – da conferire tramite Croce Rossa
Italiana, Comitato provinciale di Pisa – ai nuclei familiari rumeni che volontariamente ac-
cetteranno il rientro nella nazione di origine secondo le modalità indicate in premessa:
Euro 500, 00 (cnquecento/oo) per i nuclei familiari monocomposti; Euro 1.000,00
(mille/oo) per i nuclei composti da due a tre persone; Euro 1.500 (milecinquecento/00)
per i nuclei composti da più di tre persone. [...]”. 
Il nucleo familiare che accetta il rimpatrio, deve firmare un’apposita richiesta dove si im-
pegna a (Allegato 1 della Delibera):  
- a non richedere benefici di assistenza sociale di nessun tipo salvo per quelli 
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strettamemte necessari rimpatrio stesso:
- a cessare, anche per il futuro, nella Zona Pisana ogni forma di campeggio, attenda-

mento, dimora in baracche, veicoli, camper, roulotte, container, prefabbricati. Tende ed
altre strutture simili di qualunque genere e in qualsiasi stato e in qualsiasi luogo non
espressamente detsinato a tale funzione da leggi o specifici atti amministrativi, indi-
pendentemente dalla natura pubblica o privata dei luoghi:

- a non emigrare nuovamente dal proprio paese in Italia per almeno anni 1 e rispettare
tutte le condizioni previste dal piano individuale di ritorno che sarà concordato, pena la
revoca di tutti i benefici connessi”.

E deve anche stipulare un “contratto sociale”, in cui di nuovo i membri del nucleo familiare
si impegnano per i punti di cui sopra, mentre l’Azienda USL n. 5 “fatte salve difficoltà di
natura logistiche che – ad esclusivo parere dell’Azienda – rendano impraticabili gli inter-
venti di cui sotto, si impegna:
- a provvedere, con mezzi e personale organizzati dalla Croce Rossa Italiana - Comitato

Provinciale di Pisa, al trasporto presso il Consolato rumeno dei componenti il nucleo
familiare privi di documenti utili al rientro in Romania ed al pagameto delle eventuali
tasse consolari per il rilascio di tali documenti;

- a provvedere, con mezzi organizzati dalla Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale
di Pisa, al trasporto del suddetto nuclo familiare in Romania, Località......, in data.......,
con partenza alle ore..... presso.......;

- ad erogare – tramite personale della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Pisa
– il contributo una tantum a carattere umanitario e socio assistenziale di Euro..... per il
nucleo familiare al momento dell’arrivo nella località rumena sopra indicata, previo ri-
lascio di ricevuta da parte del ricevente.

Secondo i responsabili del progetto, si otterrà una riduzione di circa il 50% dei circa 200
rom rumeni presenti in insediamenti precari; 80 persone sono già rientrate e per altre 20
è in corso ora una procedura di rimpatrio. 
Fino ad oggi sono rientrati nei programmi di rimpatrio principalmente abitanti degli inse-
diamenti di Cisanello e del campo delle Bocchette (principalmente lato nord, ma anche
alcuni abitanti delle Bocchette lato sud, dove a giugno 2010 è stato fatto un rimpatrio di
5 persone).
Sempre secondo i responsabili del progetto, il programma di rientro asseconda una vo-
lontà espressa dagli stessi rom rumeni, senza alcuna sollecitazione o pressione delle isti-
tuzioni. Tuttavia varie associazioni locali e alcune testimonianze di persone rom raccolte
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dagli autori di questo rapporto esprimono perplessità sul carattere del tutto “volontario”
del rientro. Come dubbi permangono  sul documento che viene fatto sottoscrivere alle fa-
miglie, che si impegnano a non rientrare per circa un anno e mezzo nel territorio pisano.
Non è chiaro alla gran parte delle famiglie il valore legale di tale documento, né quali siano
le possibili conseguenze in caso di infrazione del patto, che appare sotto il profilo legale
in contraddizione con i trattati europei sulla libera circolazione dei cittadini comunitari.
Tra le criticità del programma riconosciute dalla stessa Amministrazione comunale vi è,
in particolare, la mancanza di un partenariato con le amministrazioni rumene. É utile ri-
cordare, a tale proposito, che almeno per gli insediamenti non autorizzati, non si tratte-
rebbe di un partenariato complesso, in quanto sono principalmente due i villaggi di
provenienza delle persone che abitano nel territorio pisano (le municipalità di Lipovu e
Bucovat). 
Non siamo in presenza, in effetti, di veri e propri progetti di rientro assistito, ma più sem-
plicemente dei sussidi economici motivati da ragioni di ordine pubblico e sicurezza; si
legge, infatti, tra le premesse delle delibera:

“Visto l’esito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, convocato dal Prefetto di Pisa in
data 28 aprile 2009, che ha condiviso l’iniziativa [...] e garantito il necessario supporto
istituzionale e delle Forze di Polizia [si delibera] di conferire, vista la necessità di urgenza,
anche per motivi di ordine pubblico, di attivare le azioni previste nel progetto indicato in
narrativa, al presente provvedimento l’immediata esecuzione [...]”.

La riduzione a questione di ordine pubblico di situazioni sociali critiche, insieme ad una
mancanza di conoscenza delle condizioni dei paesi di provenienza delle popolazioni rom
e delle effettive possibilità per le famiglie di ricostruire lì una nuova prospettiva di vita la-
vorativa e abitativa, ci appaiono i limiti di questa strategia.
Ma tra gli amministratori la preoccupazione maggiore è per la mancanza di strumenti di
controllo previsti del programma di rimpatrio: se è più facile accorgersi di chi rientra sul
territorio pisano prima dei tempi prefissati è impossibile avere un’idea di coloro che rien-
trano invece sul territorio italiano o toscano. Al momento, secondo l’opinione dei respon-
sabili del programma, il rischio di rientro è limitato: si parla di una sola persona rientrata. 
La vicenda degli sgomberi consecutivi (cfr. più avanti il paragrafo “Pisa 1”)  dei rom ac-
campati in zona Aurelia contraddice questa interpretazione della situazione. È vero tuttavia
che parte delle famiglie temono le possibili conseguenza che possono far seguito alla “vio-
lazione” dell’accordo di rimpatrio. Nel campo di Cisanello, per fare un esempio, una delle

famiglie che ha cercato di rientrare a Pisa dopo aver accettato il rimpatrio assistito è stata
isolata per un certo periodo dai propri familiari per timore delle ripercussioni della Polizia
sull’insediamento. 

4. La difficile valutazione di Città Sottili

La valutazione del progetto a luglio 2010 non risultava essere ancora stata avviata. Queste
fase viene però ritenuta fondamentale dagli operatori:

" Città Sottili è molto utile per una riprogettazione, cioè è utile come esperienza perchè
partiva da un'idea che è anche buona, però poi.. Insomma, già un progetto che dura
otto anni non è più un progetto ma è quasi un servizio. Valutare e saper guardare sa-
rebbe utile per progettare qualcosa di simile ma non di uguale. Perchè effettivamente
ha dato la possibilità di capire molte cose: sia laddove gli interventi sono impossibili
sia laddove non sono possibili perchè comunque la politica esiste e delle scelte devono
essere fatte, quindi sarebbe molto meglio non avventurarsi proprio in certi percorsi
[...]" 

Tra gli operatori, da un lato si riconosce la necessità di portare a termine un progetto che,
per il ruolo forte delle cooperative, ha portato spesso a un’eccessiva dipendenza, tanto
delle famiglie quanto dei Servizi, dall’intermediazione delle cooperative stesse. D’altra
parte si lamenta la posizione di ricatto e di ambiguità in cui sono state costrette le coope-
rative, le quali, essendo intestatarie dei contratti d’affitto, sono state obbligate a dare gli
sfratti, in modo più o meno brusco, alle stesse persone che avevano accompagnato negli
inserimenti  abitativi.
Sugli esiti del percorso, e cioè sulla possibilità effettiva, per le famiglie che usciranno dal
progetto, di intraprendere percorsi di autonomia senza che vi sia un  ritorno a forme di
abitare precario, gli operatori intervistati sono fortemente dubbiosi: al loro giudizio, la
maggior parte non ce la faranno a gestire autonomamente l’alloggio.

Per quanto riguarda le famiglie seguite dalle cooperative, solo poche al momento sono
riuscite a farsi intestare il contratto di affitto (il dato preciso non è attualmente disponibile).
Una è stata inserita in casa pubblica. Le altre probabilmente non riusciranno a far fronte
a pagamento dell’affitto. Il contributo massimo che si ottiene attualmente con la Legge
431 attraverso i servizi sociali per il contributo all’affitto è pari alla quota del canone che



le famiglie pagavano alle cooperative (cioè circa 200 euro/mese). Alcuni operatori am-
mettono che sarebbe stata più efficace una maggiore differenziazione delle soluzioni pro-
poste: per esempio, per alcune famiglie la strada di piccole aree sarebbe stata
maggiormente preferita e sostenibile
In questo momento la scelta è quella di portare i percorsi delle famiglie rom inserite in
abitazione nell’ambito del sistema sociale “ordinario”. La quasi totalità delle famiglie sono
state prese in carico dal servizio sociale professionale e si sta procedendo a far intestare
direttamente alle famiglie i contratti di affitto, anche se – come emerge dagli stessi ope-
ratori – l’operazione è molto più complessa di quello che si potrebbe pensare. Una ulteriore
fase di transizione concerne il passaggio dalla relazione con il servizio rispetto alla relazione
con la cooperativa sociale di riferimento. Si tratta di un passaggio particolarmente delicato
per una serie di motivi e, in primo luogo, per la diversa modalità di gestione del servizio:
i Servizi sociali ordinari non possono avere la stessa flessibilità (per esempio nei pagamenti
degli affitti) e gli stessi tempi di risposta cui le famiglie erano abituate relazionandosi di-
rettamente con gli operatori delle cooperative. 

I progetti già attivi nei campi autorizzati durante il programma di Città Sottili saranno ri-
dimensionati tanto per la progressiva contrazione di risorse che ha interessato i Servizi,,
sia per riportare gli interventi all’interno di strumenti ordinari. Per quanto riguarda i progetti
di mediazione e supporto scolastico dedicati ai residenti nei campi, la fase di transizione
ha prodotto una situazione di stallo e questi progetti sono in fase di riorganizzazione.

Per quanto riguarda il progetto di scolarizzazione “Anglunipè”, per esempio, verrà garantito
il trasporto ma non i progetti extrascolastici. 
Anche la mediazione culturale “Amen bask dza” si trova in una difficile fase di riorganiz-
zazione: la fine del progetto di accompagnamento era stato fissato al mese di giugno 2010
e ancora non è possibile sapere se e con quali modalità vi si darà continuità. Le famiglie
tuttavia, secondo uno degli operatori della cooperativa che segue le famiglie di area pisana
(Il Simbolo), necessitano ancora di percorsi di accompagnamento, in particolare per quei
nuovi nuclei che si sono man mano formati durante questi anni di progetto. Le informa-
zioni, secondo gli operatori, non "passano" da una generazione a quella successiva, anche
perchè le persone si sposano con persone provenienti dal di fuori dei territori interessati
dal progetto, e questo rende difficile dare un termine a questo tipo di azione.
Per quanto riguarda gli insediamenti autorizzati, una delle differenze più significative dovute
alla chiusura di Città Sottili nei progetti di mediazione e accompagnamento riguarda la
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gamma delle famiglie seguite. Si è infatti annullata la differenza tra le famiglie "fuori pro-
getto" e incluse nel progetto e  via via anche le prime sono rientrate, seppure in una quadro
di contrazione delle risorse, nei progetti di accompagnamento scolastico e di mediazione.
L'accompagnamento si è fatto man mano più leggero e quindi c'è stata una rimodulazione
della progettazione; un esempio significativo in questo senso è quello delle iscrizioni a
scuola e ai Campi Solari (campi estivi per bambini): le cooperative, nei primi anni, prov-
vedevano ad un’iscrizione quasi sistematica dei bambini dei campi ai centri estivi. Tale
servizio era funzionale tanto per gli utenti, le famiglie, quanto per i servizi stessi, che dif-
ficilmente erano in grado di mediare nella relazione con le famiglie. Negli anni il servizio
delle cooperative si è man mano spostato verso famiglie che presentavano problematiche
socio-sanitarie gravi e non svolge più questo tipo di servizio. Se ciò ha portato a una di-
minuzione delle presenze ai campi estivi, vi è stato però anche un miglioramento nella
qualità del rapporto fra  le famiglie interessate e per gli operatori dei servizi.

Il Progetto rom Toscana

Le famiglie inserite nel progetto, conclusosi nel 2008, venivano in larga parte da situazioni
critiche e connotate da una provvisorietà che si era prolungata per anni: il campo cosid-
detto “Olmatellino”, allestito dopo lo sgombero dell'insediamento abusivo delle Draghe
di Brozzi, il campo Masini, l'ospitalità in strutture di accoglienza a seguito di un incendio
al campo Poderaccio.
Sono, dunque, famiglie provate da una lunga e logorante storia, che in qualche caso ha
inciso profondamente sulle opportunità concrete di costruzione di una ‘buona’ vita. 
Tra le famiglie che rimanevano nel progetto ve ne erano alcune che soffrivano e soffrono
tuttora di una situazione particolarmente difficile, che deve essere affrontata con un im-
pegno necessariamente maggiore da parte delle reti territoriali di riferimento. Tale situa-
zione è collegata alla presenza nei nuclei di persone (adulti e minori) gravemente malate,
portatori di handicap, anziani. Di fronte ad ampie complicazioni di tipo socio-sanitario, il
solo accompagnamento abitativo non può essere uno strumento risolutivo, per cui il coin-
volgimento forte dei servizi diviene un passaggio fondamentale.
Valgono per il Progetto rom Toscana molte delle considerazioni fatte in precedenza: le fa-
miglie si trovano a dover fare i conti con i problemi strutturali che riguardano tutti i citta-
dini, sia per quanto riguarda la possibilità di trovare un’attività lavorativa continuativa che
per ciò che concerne il costo degli affitti. 
Uno dei supporti più preziosi, a nostro, avviso, si è rivelato quello legale, che è riuscito a
sbloccare molte situazioni.
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Infine, crediamo gli esiti del progetto – e per quando sarà terminato anche per il pro-
gramma pisano – vadano misurati, oltre che in progress, anche a una certa distanza tem-
porale dalla conclusione: occorre verificare gli effetti del progetto nel tempo, la sua
“ricaduta” sugli attori che in specifico vi hanno partecipato e sul territorio in generale. E’
un concetto – quello del follow-up – molto presente in altri studi – come quelli di natura
medica, ad esempio –  mentre in campo sociale lo troviamo ancora poco utilizzato, se
non in contesto internazionale, ma alquanto raramente in Italia.
Che cosa avviene dopo? E’ appunto il “dopo”, cioè la situazione a distanza di tempo, a
rappresentare un nuovo punto di vista valutativo sul progetto stesso e sulla sua efficacia,
a consentire di comprendere in profondità il “valore aggiunto” del progetto-processo
messo in atto, a coglierne anche i limiti. Non solo. Anche la percezione e la valutazione
del processo da parte dei destinatari si arricchisce, con il tempo, di elementi di grande
utilità. Si potranno così, ad esempio, notare differenze fra gli attori coinvolti (famiglie,
terzo settore, servizi ecc.) che senza una ricerca di follow-up non avrebbero nessuna pos-
sibilità di emergere: questi “scarti” tra le “esperienze” (percepite e/o verificabili concreta-
mente) sono degli interstizi preziosi che vanno interconnessi per individuare le relazioni
fra gli elementi che hanno fatto i limiti e i successi del progetto. 

L’inserimento in alloggi pubblici

Negli ultimi 10 anni gli inserimenti di famiglie rom tramite le graduatorie Erp e le asse-
gnazioni sociali hanno cominciato a segnare numeri significativi. Circa 70 famiglie sono
attualmente in abitazioni del patrimonio pubblico a Firenze, e anche in altre città (Pisa,
Grosseto, Lucca, Prato) cominciano a esservi presenze non trascurabili, arrivando ad un
totale che supera le 140 famiglie in tutto il territorio regionale che si trovano in alloggi
ERP con assegnazione definitiva o in emergenza abitativa.
Questi accessi hanno indotto negli anni scorsi alcuni amministratori (in particolare a Fi-
renze) ad abbracciare questa strategia come quella risolutiva dei campi nomadi, con l’idea
che l’inserimento in contesti “misti” avrebbe costituito la vera possibilità di inserimento,
un’idea che spesso si sposa ancora su quella che o rom debbano “apprendere” le regole
di convivenza.
Anche questa strategia, come le altre, presenta elementi positivi e risvolti problematici.
Quello positivo è che, almeno per molte delle famiglie presenti in Toscana, l’abitazione
unifamiliare costituisce una aspettativa reale e ambita, e che queste, a parte le possibili
difficoltà di sostentamento economico dei costi di un alloggio, hanno tutti gli strumenti
per gestire correttamente un alloggio e le relazioni di vicinato. 

Non mancano gli aspetti problematici:
– la scarsità di edilizia sociale. La casa è un bene ambito, e l’insufficienza cronica
dell’edilizia sociale, a livello nazionale locale, crea una forte aspettativa e una forte com-
petizione attorno al bene-casa. Solo per fare un esempio numerico, il Comune di Firenze

Bagno a Ripoli (FI) 1 famiglia 5 persone

Campi Bisenzio (FI) 6 famiglie 30 persone

Carrara 1 famiglia 5 persone

Collesalvetti (LI) 1 famiglia 9 persone

Empoli (FI)(emergenza abitativa) 9 famiglie 38 persone

Grosseto (emergenza abitativa e ERP) 4 famiglie 30 persone

Firenze 65 famiglie 360 persone circa

Lucca (emergenza abitativa e ERP) 23 famiglie 94 persone

Massa 1 famiglia 7 persone

Pisa 13 famiglie 46 persone

Pontassieve (FI) 1 famiglia 2 persone

Sesto Fiorentino (FI) 6 famiglie 36 persone

Siena (emergenza abitativa) 2 famiglie 11 persone

TOTALE 116 FAMIGLIE 673 PERSONE

Famiglie in alloggio pubblico (ERP - assegnazione definitiva e emergenza abitativa)
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ha in proprietà e gestione circa 8.000 alloggi pubblici: in realtà, ne assegna in base alle
varie possibilità di accesso cira 120/150 all’anno, su una graduatoria di attesa che attual-
mente è di circa 5.000 richiedenti. Per quanto in possesso di buoni punteggi (per ovvi
motivi), è impensabile che più di 10/15 famiglie rom all’anno entrino in alloggio pubblico,
anche per evidenti ragioni di “bilanciamento” degli accessi tra le varie componenti dei ri-
chiedenti. I tempi di chiusura di un campo, fondati sul solo accesso all’edilizia pubblica,
risultano evidentemente incalcolabili. Inoltre, la realtà dei processi migratori (legati a ne-
cessità economica e/o a conflitti bellici) ha dimostrato che la permanenza dei campi fun-
ziona come polo di attrazione di catene migratorie: gli inserimenti in alloggio non hanno
diminuito la popolazione dei campi. Punto fondamentale quest’ultimo che ribalta quella
paura – a cui abbiamo precedentemente accennato – delle Amministrazioni rispetto al
supposto aumento della capacità attrattiva di un territorio per gruppi rom e sinti in forte
difficoltà economica laddove esso sia interessato ad interventi in loro favore.
– La strategia dell’inserimento a volte nasconde un pregiudizio e un intento peda-
gogico. E cioè l’idea che i rom debbano “imparare” a convivere, essere educati a rispettare
regole, e che l’inserimento in alloggio condominiale sia l’unico modo per raggiungere que-
sto obbiettivo. Non si vuol negare che si verifichino casi di cattiva gestione dell’alloggio e
delle relazioni di vicinato da parte di famiglie rom; ma comportamenti analoghi (magari
aggiunti a forme più o meno striscianti di razzismo) non mancano tra gli inquilini dei con-
domini. Per favorire la convivenza è necessario agire in quei contesti a 360 gradi, in tutte
le direzioni. Una recente ricerca della Fondazione Michelucci sugli accessi di famiglie rom
in edilizia sociale a Firenze hanno mostrato che, nonostante una buona percentuale di in-
serimenti “non problematici”, non mancano le difficoltà di convivenza. Queste sono solo
in parte da attribuire alle famiglie rom, e in altra parte a pregiudizi e atteggiamenti di rifiuto.
Non mancano i casi di famiglie rom che presentano più difficoltà contemporaneamente
(di natura economica, sociale, sanitaria), che si riflette inevitabilmente sulle relazioni di
vicinato e sulla riuscita dell’inserimento. Manca, in molti casi, un servizio strutturato e
competente, non invasivo della vita familiare, in grado di trattare i differenti problemi, e di
dosare le diverse misure di carattere sociale che si rendano necessarie.

Oltre i campi, verso ….

Se il fallimento del campo nomadi è largamente condiviso, le azioni realmente innovative
devono districarsi tra difficoltà legate a impedimenti di natura amministrativa o ad altri

più vaghi fattori (il timore delle proteste, del calo di consensi legati ad azioni rivolte ai
rom).

L'abitare di comunità

Il “campo nomadi” è stato, nella maggioranza dei casi, uno spazio imposto, o talvolta ac-
cettato come unica alternativa all'allontanamento forzato; la convivenza tra gruppi obbli-
gata, le alternative quasi nulle. 
Come abbiamo già osservato, prendere le distanze dal modello dei “campi nomadi”, per-
seguire l'obbiettivo del loro superamento, apre un campo semantico e operativo che non
è possibile ricondurre ad un approccio univoco.
L'idea che il “villaggio Rom” basato sulla dimensione del gruppo allargato o di una co-
munità coesa sia soltanto una versione meglio progettata e attrezzata del“campo nomadi”,
ma finisca per riprodurne le caratteristiche di spazio dell'esclusione, è fondata su una ge-
neralizzazione dei bisogni e delle aspettative dei diversi gruppi. 
La semplificazione secondo la quale una qualche forma di “separazione spaziale” agisce
inevitabilmente contro l’inserimento e favorisce la ghettizzazione, mentre soltanto il mix
abitativo è garanzia di socializzazione, è contraddetta da molte esperienze locali e interna-
zionali, oltreché dalla specifica richiesta in questo senso di famiglie e gruppi.
Nella scelta dell’abitare di comunità alcune famiglie e alcuni gruppi esprimono invece una
scelta consapevole a tutela della struttura e delle risorse del gruppo, che sono fondamentali
per l’ “identità” familiare e culturale.
Con la definizione di “aree residenziali di comunità” intendiamo un sistema di residenze
sociali e spazi attrezzati per nuclei familiari costituenti una comunità (familiare, identitaria,
di affinità). L’area residenziale di comunità è costituita da unità residenziali a costo conte-
nuto, da pertinenze, da spazi comuni, attrezzature di servizio ed eventuali altri elementi di
caratterizzazione (sociale, lavorativa). Tali aree possono costituire una adeguata risposta
per i gruppi familiari rom, ancora più efficace se faranno parte di una costruzione condivisa
anche di altre azioni di supporto (ad esempio, rispetto alle attività lavorative, anche di ca-
rattere autonomo, e alla qualità della scolarizzazione). 
Il progetto dell’area residenziale di comunità ha una duplice tensione: corrispondere alle
esigenze abitative, non convenzionali, dell’attuale società rom, cogliendone gli aspetti di
trasformazione nella elaborazione spaziale dell’identità, e inserirle in rapporto alle esigenze
della città, in una prospettiva di maggiore “inclusione”.
Gli elementi che vanno tenuti in conto, per valutare scelte di group housing, sono: il grado
di condivisione e di potere negoziale dei Rom nella elaborazione e nella gestione delle so-



accordato il finanziamento. L’Amministrazione è orientata a non utilizzare come moduli
abitativi né container né ‘casette’ come quelle dei villaggi del Poderaccio di Firenze, e at-
traverso un Bando di gara valuterà altre possibili soluzioni.
La scelta di realizzare un nuovo insediamento – nella forma di un’area residenziale di co-
munità – è motivata, oltre che dalla storia e dalle caratteristiche del gruppo rom, anche
per l’impossibilità per quasi tutti i residenti di accedere agli alloggi Erp, in quanto non in
possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge Bossi-Fini per la partecipazione ai bandi. 
Anche in questo caso, però, si registra una estrema lentezza nel portare a compimento le
azioni programmate. Il 4 agosto 2009 la Giunta, all’interno dell’ accordo di programma
per gli investimenti nel settore sociale PISR 2007-2010, finalmente ha deliberato la “rea-
lizzazione nuovo campo nomadi” (deliberazione n.143/2009 p. 4).
Dopo un ulteriore anno di stallo, nel piano triennale delle opere 2011-2013 approvato dalla
giunta comunale figura la progettazione del nuovo insidiamento rom (anche con risorse
anche povenienti dalla Regione). 

Lucca

L’Ufficio casa (settore dipartimentale Edilizia pubblica), all’interno del LODE lucchese, ha
previsto un piano triennale straordinario di edilizia pubblica all'interno del quale è previsto
un intervento significativo inerente ai campi nomadi. Si tratta della realizzazione di 30 unità
abitative che andranno a costituire un’area residenziale attrezzata in un sito (nel quartiere
Maggiano, tra l'ex manicomio e l'autostrada) dove alcuni sinti già risiedono. Si ripropone,
attualizzandolo, il “Progetto nomadi” del 1995. Gli alloggi sarebbero costituiti da unità
abitative di 44 o 59 m2 con possibilità o meno di ampliamento e pergolato, posti su una
piazzola sufficientemente grande per accogliere anche una roulotte.I tempi del finanzia-
mento sono dipesi dalla disponibilità dei fondi ministeriali per l'edilizia sociale, che a tut-
t’oggi – fine 2010 – risultano non ancora fruibili. Per questa forte incertezza, questa ipotesi
sembra essere stata abbandonata dall’Amministrazione.
Ancor più critica appare la situazione degli insediamenti – privato e comunale – di Via
della Scolgiera. Intorno a quell’area, infatti, negli ultimi anni si è accentrato un interesse
anche di natura economica in quanto rientrerebbe nel contesto del Parco fluviale. Data la
possibilità che si operi a danno delle famiglie ivi residenti, già dal 2009 il Dirigente del
settore sociale ha chiesto proproste dettagliate per ogni singolo nucleo in riferimento a
future collocazioni abitative.
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luzioni prescelte e delle susseguenti realizzazioni; l'individuazione di soluzioni misurate
sulle effettive necessità dei gruppi e sulle loro risorse interne; la certezza della permanenza
sul territorio; il carattere abitativo, e non sostitutivo, delle soluzioni proposte.
In Toscana si tratta di valutare, alla luce di queste considerazioni, gli interventi che riguar-
dano alcuni gruppi e alcune situazioni locali.
Da un esame attento delle strategie insediative e abitative autonomamente messe in campo
da Rom e Sinti in alcune località toscane emerge come sia fondamentale per alcuni gruppi
mantenere la libertà di gestire lo spazio di vita, che anzitutto riproduce le relazioni familiari.
Si tratta in particolare di Sinti (e di Rom istriani) la cui iscrizione del tutto o in parte se-
dentaria in un territorio è spesso collegata al venire meno di opportunità economiche le-
gate a mestieri tradizionali, come quello di giostrai e spettacoli viaggianti, colpiti da una
crisi del settore e da una forte pressione fiscale. 
Il lavoro di Osservatorio ha da tempo rilevato la tendenza da parte dei Sinti di privilegiare
forme “non convenzionali” – sotto un profilo normativo in primis – di costruzione del pro-
prio habitat. Se osserviamo da una prospettiva interna tali modalità, la pratica dell’auto-
insediamento in un terreno (preferibilmente di proprietà) diventa la risposta attraverso cui
questi gruppi esprimono la strategia di uscita o di resistenza da soluzioni istituzionali come
i “campi”. 
Si tratta nella maggior parte dei casi di insediamenti non numerosi, di realtà polverizzate
sul territorio e poco visibili, che scontano un rapporto difficile con le realtà amministrative
locali perché si sottraggono alle risposte tradizionali di inserimento. 
Anche alcune situazioni riguardanti Rom provenienti dall’area balcanica privilegiano una
iscrizione abitativa che tutela l’autodeterminazione del proprio spazio e la dimensione della
famiglia allargata. 
Analizziamo in primo luogo una serie di situazioni che, per le loro caratteristiche, si pre-
stano particolarmente a soluzioni di “abitare di comunità” .

Sesto Fiorentino

L’area dove sussiste attualmente il campo è di proprietà dell’Ateneo fiorentino. In visione
di un’espansione di quest’ultimo, l’amministrazione comunale si trova, dunque, costretta
a spostare l’insediamento. 
La nuova area individuata si trova nelle vicinanze di quella attuale, tra il Polo Scientifico
dell’Università di Firenze e la zona industriale dell’Osmannoro.
Una bozza di progetto è stata consegnata nel 2005 alla Regione (Piano Sociale per gli in-
vestimenti, e prevede un parziale investimento da parte del Comune), che ha recentemente
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Pistoia
Al contrario degli altri insediamenti presenti nel Comune di Pistoia (Pontelungo e San-
t’Agostino), quello di Via Cilegiole (Brusigliano) presenta una situazione ambientale molto
critica, dovuta alla collocazione del campo. La rete fognaria di un settore della città con-
fluisce, inoltre, nel torrente Brusigliano, il corso d'acqua che costeggia l'insediamento,
contribuendo a peggiorare le già difficili condizioni. Il Comune tre anni e mezzo fa aveva
attuato un intervento di emergenza con l'istallazione di servizi igienici chimici e l’illumina-
zione. 
Nel campo vivono 12 nuclei familiari (46 persone) di rom xoraxané bosniaci, alcuni dei
quali stanziati nel territorio dal 1968. Lo stato di 'semi-ufficialità' dell'insediamento, ha
protratto una situazione di stallo, progressivamente peggiorata nel tempo. Ciononostante,
i rom hanno apportato molte migliorie alle proprie abitazioni in maniera autonoma. La
condizione lavorativa ha avuto un impulso notevolmente positivo tramite la messa in re-
gola di coloro che sono impiegati nel riciclaggio del ferro (nonostante la dubbia gestione
della cooperativa presso la quale lavorano).
La realizzazione del nuovo polo ospedaliero pistoiese nell’area del campo di volo (adiacente
all’area dei rom) impone in empi brevi la delocalizzazione dell’insediamento. Nel 2008
l’Amministrazione comunale ha individuato l’area del nuovo insediamento che sarebbe
possibile realizzare con soluzioni innovative sul piano residenziale e con un processo de-
cisionale e costruttivo condiviso con i rom. Da quel momento non si sono però registrate
azioni concrete in questa direzione sia nel 2009 che nel corso del 2010.

Cilegiole



Altri orientamenti progettuali

Firenze: la chiusura dell’Olmatello

IIl Comune di Firenze e il Quartiere 5 hanno predisposto negli ultimi 3 anni una ulteriore
e significativa tappa nel percorso di superamento dei campi nomadi e delle altre sistema-
zioni precarie delle famiglie rom presenti sul territorio. Dal 2005 il campo nomadi dell’Ol-
matello registra – in particolare grazie alle assegnazioni in alloggi Erp - una forte riduzione
delle presenze. 
Le strutture prefabbricate destinate ad alloggio sistemate nel campo nomadi hanno su-
perato o stanno superando la durata prevista nella scadenza d’uso e si pone con urgenza,
data anche l’usura dei manufatti, il problema del loro rinnovo. Inoltre, nel quadro dei pro-
cessi di trasformazione che stanno investendo il Quartiere 5, appare del tutto legittimo e
plausibile il reperimento di una diversa collocazione per le alternative residenziali al campo.
E’, dunque, la situazione ideale per mettere all’ordine del giorno la chiusura definitiva del-
l’Olmatello, predisponendo un sistema di soluzioni diversificate e stabili. 
La scelta dell’Amministrazione, e in particolare del Quartiere 5, è quella di non realizzare
soluzioni per sole famiglie rom. Nella prospettiva di realizzare soluzioni di mixité in cui in-
serire le famiglie rom dell’Olmatello si potranno creare, dunque, anche le opportunità di
inserire altre famiglie in condizioni di disagio abitativo.
La chiusura del “campo nomadi” prevede l’attivazione e integrazione degli strumenti a di-
sposizione nel campo dell’housing, tanto quelli ‘ordinari’ che quelli ‘straordinari’. Tra i
primi, vi sono i bandi Erp e le possibilità di accesso alle abitazioni ad affitto calmierato
previste dai recenti programmi regionali e comunali. Tra i secondi, un intervento di recu-
pero e ampliamento di strutture del patrimonio comunale, tale da consentire l'inserimento
delle rimanenti famiglie dell'Olmatello e di altre famiglie in difficoltà abitativa. Per quanto
riguarda però questa seconda tipologia di intervento purtroppo ad oggi – novembre 2010
– non si registrano sviluppi concreti.
Vale la pena ricordare in questa sede che il campo rom dell’Olmatello era uno dei cento
luoghi individuati dall’amministrazione fiorentina per gli incontri organizzati nella iniziativa
“I fiorentini cambiano la città” del 28 settembre 2010. Come “stimoli alla discussione”
l’Amministazione proponeva queste domande: “come possono i cittadini aiutare nel lavoro
di integrazione? Come eventualmente riorganizzare lo spazio, una volta smantellato il
campo? È auspicabile proporre nuove strutture sportive?”. Significativo, a nostro avviso,
che i cittadini abbiano risposto a tale invito allargando il tema,  ad esempio: “Tutta l’area

dell’Olmatello ha bisogno di una profonda rivisitazione e riqualificazione. Non è sufficiente
smantellare il campo rom in Viale XI Agosto [...], per esempio, è una vergogna di questa
periferia e sono anni che cerchiamo di richiamare l’ attenzione del Comune su questo pro-
blema ……..risultati? Zero. [...].”38 . Nell’istant report dell’incontro, si legge: “Vorremmo
che nel 2014 l'Olmatello fosse:  pulito, dotato di verde pubblico, con i parcheggi organizzati
e controllati, dotato di cassonetti per raccolta differenziata, dotato di aree di sosta rego-
lamentate per attrazioni e rimorchi degli spettacoli viaggianti, dotato di accorgimenti per
ridurre la velocita' dei veicoli, meno rumoroso”39 .

Livorno
Nel territorio di Livorno risiede stabilmente un piccolo gruppo 'storico' di famiglie rom
xoraxanè, insediate dal 1998 nei pressi del vecchio acquedotto Cisternino; si tratta di
nuclei parentali, provenienti dalla città di Mostar, e sedentarizzati in un'area di loro pro-
prietà, situata in via delle Sorgenti. La morfologia del luogo esplicita una scelta insediativa
del gruppo che privilegia la gestione autonoma e privata del proprio ambiente domestico.
Il gruppo, presente sul territorio nazionale dal 1984, risulta composto da 43 unità, orga-
nizzate in 6 famiglie nucleari che costituiscono una di 'rete di famiglia', tenendo conto
della configurazione interna del gruppo.
Occorre sottolineare la storicità dell'insediamento, mimetizzato da diversi anni nel territorio
livornese verso il quale, tuttavia, l’Amministrazione per molto tempo non ha predisposto
nessun tipo di intervento soprattutto rispetto alle precarie condizioni alloggiative dei suoi
abitanti (lo straripamento del canale adiacente all’insediamento del febbraio 2009 ha cau-
sato gravi danni all’insediamento, rendendolo quasi inabitabile).
Tre dei nuclei familiari, in possesso dei requisiti e di lavoro stabile, avevano inoltrato la
domanda per un alloggio di edilizia pubblica, rimanendo, tuttavia, esclusi dalla graduatoria,
in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione (la legge Bossi-
Fini) che regola l'assegnazione di abitazioni ERP per i cittadini stranieri. Le famiglie hanno
dichiarato più volte di non poter provvedere autonomamente a lavori di risanamento del
terreno di loro proprietà, soggetto ad allagamenti a causa delle piogge che peggiorano la
vivibilità del luogo (lo straripamento del canale adiacente all’insediamento del febbraio
2009 ha causato gravi danni all’insediamento, rendendolo quasi inabitabile).
Ciononostante, gli abitanti hanno costruito manufatti in legno o riadattato moduli prefab-
bricati, negli interni dei quali emerge la spiccata cura con cui vengono gestiti gli ambienti
domestici. 
Nella città di Livorno abitano, inoltre, alcune famiglie di rom macedoni in alloggio prove-
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nienti da Pisa e seguiti dal Programma Città Sottili, tre famiglie di rom rumene in appar-
tamenti supportate dall’associazionismo, e una trentina di rom provenienti dalla Romania
che hanno costruito i propri manufatti nei pressi di Via del Levante, alcuni da circa 3 anni. 
L’Amministrazione, prendendo atto della prolungata situazione di impasse e della necessità
di costruire modalità nuove di interagire con i rom presenti sul territorio, per il 2009 ha
affidato alla Fondazione Michelucci lo studio e l'attuazione di percorsi lavorativi e abitativi.
In questo senso la Fondazione Michelucci si è mossa su più fronti: quello della progetta-
zione di interventi diretti alle famiglie rom presenti a Livorno, in collaborazione anche con
realtà del terzo settore, del sostegno attraverso forme differenti alle famiglie già inserite
in appartamento e di quelle presenti nell’insediamento non autorizzato in via del Levante.
Inoltre, ha contribuito alla progettazione esecutiva di un corso per volontari (già tali o aspi-
ranti). Le azioni via via costruite si configurano come di supporto, non invasive nei con-
fronti della vita familiare delle persone, nell’obiettivo di consentire loro di accedere senza
penalizzazioni alle opportunità sociali ed abitative di un  territorio e di fruire pienamente
dei diritti di cittadinanza riconosciuti a tutti gli abitanti. Il reperimento di risorse tramite
progettualità su bandi di enti istituzionali e privati, sono stati fondamentali per avviare per-
corsi lavorativi in cui sono stati coinvolti uomini e donne sia abitanti nell’insediamento del
Cisternino che in appartamenti. Rispetto alla questione abitativa, è stato chiesto alle Isti-
tuzioni un impegno più ampio che in alcuni casi – il reperimento di alloggi – ha avuti esiti
positivi, soprattutto per un nucelo che è uscito dal Cisternino e vive da diversi mesi in un
appartamento che risponde alle sue esigenze familiari e professionali. Mentre per coloro
che abitano nell’insediamento non autorizzato, verso i quali si è potuto fino ad ora lavorare
soprattutto sul versante sanitario, l’Amministrazione ha dimostrato un atteggiamento di
chiusura non facendo propria – nonostante le ripetute sollecitazioni – nessuna ipotesi di
soluzione, ma anzi ordinando una serie di sgomberi che hanno portato queste poche per-
sone a vivere in condizioni ancora più difficili e a rendere vano il rapporto di fiducia che
gli operatori avevano creato con loro. Ci sono, infatti, stati due sgomberi di una parte del-
l’insediamento nei primi mesi dell’anno 2009, senza dare alle persone nessuna alternativa.
Un terzo sgombero ad opera della Polizia Mincipale  su sollecitazione della proprietà privata
– che aveva lasciato il tempo ai servizi sociali di trovare delle sistemazioni temporanee
per due neonati con gravi problemi sanitari e alle loro madri – verificatosi a metà febbraio
2010 e un ulteriore a ottobre 2010.



Ancora campi

Viareggio

Un centinaio circa di persone rom rumene ad agosto 2007 avevano occupato uno stabile
in disuso di proprietà della Telecom a Viareggio. Lo sgombero avviene il 18 settembre
2007. Nell’autunno il Comune redige un progetto di accoglienza di due anni: ritenendo,
però, che la presenza che si è verificata di cittadini rom nel proprio territorio sia ‘abnorme’
(p.2 del progetto), si ritiene perciò necessario operare una selezione tra le persone, con
l’individuazione dei nuclei familiari destinatari dei percorsi. Tra i criteri per la selezione se
ne indica esplicitamente solo uno: la presenza o meno di figli. Le persone dunque sole,
senza figli, “non potranno ragionevolmente trovare accoglienza nei percorsi definiti con il
presente documento. Queste persone, dal punto di vista della normativa esistente, saranno
considerate dal Comune provvisoriamente sprovviste delle condizioni di autonomia indi-
cate dalla norma e come tali saranno segnalate agli organi competenti” (ibidem). Vengono
individuate in maniera urgente soluzioni alloggiative per le famiglie e avviati percorsi di
accompagnamento per la ricerca di lavoro e di una possibilità abitativa stabile (in colla-
borazione con alcune realtà del Terzo Settore ed i Comuni di Castelnuovo Garfagnana e
Vecchiano), che però si concludono prematuramente (cambio di Giunta e Sindaco, pro-
blemi di risorse), lontano dall’avvio delle terza fase del progetto che avrebbe visto la con-
tinuazione dei singoli progetti avviati. La situazione attuale si concentra quasi
esclusivamente sull’insediamento di Torre del Lago: dopo aver usufruito dei bungalow del
camping, le famiglie sono state collocate in un terreno ad esso adiacente, di proprietà del
titolare del campeggio, in 4 container senza la possibilità di usufruire di acqua calda, né
di elettricità salvo una misera illuminazione nei moduli abitativi. E’ stato creato, dunque,
un campo provvisorio non urbanizzato, dove le famiglie sono vissuti dai primi di aprile
2008, situato in una zona isolata, nei pressi del Lago di Massaciuccoli.
Successivamente, il Comune ha cominciato ad urbanizzare una propria ulteriore area,
adiacente a sua volta a quella privata. Per entrare nel nuovo campo, è stato previsto un
modulo la cui presentazione da parte degli interessati ha registrato la presenza di un nu-
mero di persone notevolmente più alta dei posti disponibili (circa il triplo). Il Comune ha
individuato fra queste alcune famiglie per un totale di 30 persone, che sono entrate nel
campo comunale dopo la metà di dicembre 2009. Per quest’ultime, l’Amministrazione ha
previsto un progetto di percorsi lavorativi, attraverso i fondi regionali/ministeriali, che ha
coivolto 5 uomini; per i restanti la questione sarà trattata come questione d’ordine pub-
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terventi nel settore abitativo.
A Carrara la situazione del campo è sempre più critica, con tensioni provocate da una po-
litica ambigua.

Montemurlo

Negli ultimi mesi del 2008 l'amministrazione aveva intensificato un dialogo con i sinti del
campo e con associazioni del territorio. L’insediamento versa oramai in una situazione di
saturazione, dove la presenza di roulotte, camper e mobil-home in sovrannumero rispetto
alle possibilità di capienza dello spazio disponibile ha di fatto creato una situazione di dif-
ficile vivibilità; alcune roulotte sono ormai posizionate anche all’esterno dell’area di perti-
nenza. E uno dei problemi principali sollevati dalle famiglie è, infatti, la mancanza di uno
spazio adeguato ad accogliere il numero dei camper e delle roulotte, oltre all'elevato costo
per l'energia elettrica e all'assenza di acqua calda. Permane il forte disagio procurato dal-
l’assenza di servizi igienici funzionanti. Non esistono alberature, spazi coperti comuni, o
piccoli spiazzi per il gioco; l’area si presenta comunque pulita e sgombra da materiali im-
propri.
Il progetto che il tavolo di discussione stava mettendo a punto si direzionava verso la co-
struzione di un’area residenziale di comunità, con l’acquisizione di un altro terreno adia-
cente e la suddivisione in tre lotti di pertinenza per le tre famiglie allargate. Ogni nucleo
appartenente a ciascuna famiglia allargata avrebbe avuto una propria piazzola con una
piccola struttura di servizio (cucina e pranzo) e modulo abitativo, costituito da una casa
mobile. Ognuno dei tre lotti sarebbe stato dotato di un bagno in muratura, oltre quelli in-
terni alle mobil-home. Le piazzole sarebbero concesse in uso alle singole famiglie, per se-
gnare un ulteriore cesura con lo spazio indefinito del campo nomadi. A nostro avviso, era
anche possibile valutare, a parità di costi, l'utilizzo di strutture più adeguate ad una resi-
denza continuativa che le case mobili. 
Per diversi mesi – per via anche delle elezioni comunali – il percorso è stato sospeso, fin-
ché l’Assessore alle politiche sociali in accordo col Sindaco ha annunciato ai sinti l’inter-
vento programmato, che non ha fatto proprio il lavoro di condivisione svolto
precedentemente. Nell’ultima riunione fra l’amministrazione e i sinti tenutasi il 17 dicembre
2009, il Comune ha comunicato che avrebbe realizzato dei lavori di sistemazione dell’aria
attuale e quella adiacente – nell’ottica di ampliare l’insediamento – senza alcun intervento
rispetto alla costruzione dei bagni né sui moduli abitativi. I lavori cominceranno presumi-
bilmente nella primavera 2010.
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blico. E’ importante sottolineare che se da svariati anni le politiche vanno verso il supera-
mento dei campi
nomadi, il Comune di Viareggio ne ha costituito uno ex novo, con container per moduli
abitativi – e già ampiamente utilizzati -, in una zona che ha un alto pericolo di inondazione,
in un terreno di scarto, senza alcuna attenzione per i minori presenti e deliberando un di-
sciplinare improntato su un modello sicuritario. Inoltre, è stata fatta una convenzione con
un soggetto privato profit per la gestione dell’insedimento “finalizzata a garantire il presidio
del territorio ed assicurare una presenza continuativa e coordinata per la prevenzione ed
il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza e l’ordine pubblico e per garantire
adeguate condizioni igieniche” (dalla “Convenzione per l’espletamento del servizio di con-
trollo e monitoraggio presso il campo sosta per cittadini di nazionalità rom-rumena sito
in Torre del lago”).Tra le altre cose, al gestore si lascia totale dicrezione nell’autorizzare o
meno, e nei modi e nei tempi, eventuali feste, ricorrenze o momenti aggregativi. Viene,
poi, previsto un registro dei visitatori e un orario di accesso all’aria che ne consente la
visita dalle 7 alle 22.00. Al gestore viene dato il compito di controllare “altresì il rispetto
da parte degli ospiti delle norme della civile convivenza nonché delle norme di comporta-
mento e degli obblighi previsti dal vigente ordinamento”. 

Massa e Carrara

I tre Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, avevano costituito nell’aprile del 2005 un
Gruppo di lavoro composto dai Comuni stessi, associazioni (Arci Massa, Cooperativa so-
ciale Punto d’incontro, Ass. Casa Betania-Fondazione Migrantes) e Forze di Polizia, coor-
dinato dal Comandante delle Polizia Municipale di Massa. Il gruppo aveva elaborato una
proposta d’intervento da sottoporre alle rispettive Giunte comunali che riguardava: lo
smantellamento del campo nomadi del Lavello, la realizzazione di aree di sosta, l'istituzione
di figure di tutoraggio, azioni di inserimento nel territorio. A seguito di proposta, l'ammi-
nistrazione (Informativa n. 83 del 27/01/2006 con visto favorevole dell’Assessore) decise
la predisposizione di “due campi per la sosta temporanea dei nomadi itineranti di etnie
rom e sinti” . L’oggetto della proposta di Delibera era il regolamento per la disciplina delle
aree per la sosta temporanea dei nomadi itineranti. 
Questa progettualità è stata sospesa nel corso del 2009  e non sono al momento seguite
altre azioni. Nello stesso anno si sono inaspriti i controlli soprattutto nel comune di Massa,
che hanno riguardato sinti da decenni abitanti del territorio. Nel 2010 l’Assessore alle Po-
litiche Sociali del  Comune di Massa ha chiesto e avuto un incontro con la Direzione del
Settore Cittadinanza sociale della Regione Toscana per vagliare la possibilità di alcuni in-
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Prato

Utilizzando un finanziamento della Regione Toscana ottenuto nel 2005, il Comune ha prov-
veduto a migliorare le condizioni dell’insediamento di Via Pollative, in particolare interve-
nendo sull'impianto dell’energia elettrica, sullo stato delle fognature e dei servizi igienici.
Nel corso del 2008 – a seguito della delibera della giunta comunale 462/2007 esecutiva
dal 1/10/2007, e con finanziamento regionale - sono state sostituite le roulottes con case
mobili. I residenti si dicono soddisfatti della scelta dell’amministrazione per le case mobili,
ma lamentano il forte ritardo con cui il Comune ha realizzato una recinzione per l’area del
campo (per ovviare alla quale gli abitanti avevano momentaneamente trovato autonoma
soluzione attraverso alcuni vasi di piante) con un forte pericolo per i bambini, data l’ubi-
cazione dell’insediamento in un’area industriale. Dall’altra, l'inadeguatezza del sistema di
raccolta delle acque piovane, che lasciava il piazzale del campo sempre pieno di acqua, al
quale gli abitanti hanno fatto in maniera autonoma le necessarie modifiche. 
Per le famiglie di rom bosniaci, presenti sul territorio e inizialmente insediate in viale Mar-
coni, l'amministrazione comunale aveva messo a disposizione alcuni alloggi del proprio
patrimonio. Per problemi di convivenza con il vicinato, il Comune ha deciso (delibera
462/2007) di reperire per queste famiglie altre soluzioni alloggiative (precisamente si parla
di “sistemazione della famiglia ... in luogo diverso e lontano dagli ambiti residenziali con-
solidati”). Era stato così destinato ad esse un sito in Via Pantanelle, assolutamente non
idoneo: la zona, infatti, è al confine comunale, in area rurale, molto lontana da mezzi pub-
blici, interessata dalla vicinanza di due grandi arterie di traffico, confinante con l’argine
del fiume Calice, dall’altra parte del quale (e dunque di fronte all’insediamento) vi sono
grandi depuratori (i cosiddetti “Depuratori del Calice”). Dopo le primissime fasi di siste-
mazione, il progetto si è fermato dato che l’area è stata giudicata non idonea urbanistica-
mente perché in area di esondazione 40.
Nella stessa delibera 462/2007 l'amministrazione ha previsto anche la sostituzione di due
container nel villaggio di San Giorgio a Colonica con la costruzione di due nuove unità
abitative ad integrazione delle esistenti. 
Dopo gli interventi del 2008, non si sono registrati concreti miglioramenti della condizione
abitativa dei sinti residenti a Prato. E’ interessante notare come quest’ultimi  - insieme ai
sinti di Montemurlo con i quali sono imparentati – abbiano organizzato insieme al Comitato
Stop Razzismo di Prato, due incontri annuali (nel 2009 e nel 2010) con la cittadinanza fi-
nalizzati ad una conoscenza reciproca.
Ci sono, infine, alcune situazioni, perlopiù di piccole città e piccoli insediamenti, per i quali
non si ritiene, o non si è ritenuto negli ultimi anni, di intraprendere iniziative per il supe-

ramento degli insediamenti presenti. E' il caso in particolare di Cascina (PI) e di Poggio a
Caiano (PO).

Cascina

Sebbene il Comune di Cascina sia stato tra i primi a predisporre, a proprie spese, un'area
per i rom – situata al lato di una strada molto transitata – la situazione abitativa delle sei
famiglie rimane invariata da molti anni. L’Amministrazione fin dal 1996 ha delegato la ge-
stione dell'insediamento ad una cooperativa di servizi che si occupava della manutenzione
degli impianti e delle attrezzature, senza sviluppare una vera e propria politica abitativa a
favore della comunità. Nel corso del 2007, sono stati realizzati alcuni nuovi interventi di
manutenzione: riparazioni all’impianto elettrico e idrico, pulizie straordinarie dell’area, pu-
lizia del fosso di scolo, ma si tratta di interventi circoscritti, che certo non rappresentano
interventi riqualificativi sostanziali dal punto di vista urbanistico.
Il tentativo nel 2007 del Comune di Cascina di inserire la gestione del campo rom all' in-
terno del progetto "Città sottili" promosso dalla Società della Salute di Pisa, non ha avuto
nessun sviluppo. Nel nuovo progetto della SdS Pisana collegato al Protocollo con la Re-
gione Toscana, appare nuovamente l’intenzione di superare il campo, ma la situazione a
tutt’oggi rimane ancora sostanzialmente inaffrontata.

Poggio a Caiano

L'insediamento riconosciuto, ma non “ufficiale”, in località Poggetto, ospita 9 famiglie
sinte, alcune delle quali hanno legami di parentela con i gruppi residenti a Prato e a San
Giorgio a Colonica. L'assetto dell'insediamento rimane statico da più di 10 anni, dove vi
sono soltanto servizi igienici chimici (solo un numero ristretto di famiglie ha servizi igienici
monofamiliari) e un impianto idrico ed elettrico che richiede notevoli lavori di manuten-
zione. Sebbene gli abitanti abbiano cercato di trovare autonomamente un canale di contatto
con l'amministrazione comunale, non c’è stato nessun significativo miglioramento della
condizione abitativa. Dopo l'intenzione di allestire un campo attrezzato, utilizzando i finan-
ziamenti della legge regionale 17/88, soltanto nel 2005 il Comune ha programmato un in-
tervento di riclassificazione dell'area, ancora da attuare. 



quello di arrivo sia perché costantemente mobile sia perché è sempre più difficile in Italia
ottenere la residenza, per cui non si lascia la propria iscrizione presso il comune romeno
di provenienza. Questo dà modo anche di non perdere – quando si hanno – quei servizi
che l’amministrazione romena può elargire (ad esempio, i benefits legati all’assistenza so-
ciale). Un aspetto da sottolineare riguarda i minori e la famiglia: le migrazioni temporanee
circolari “anche per quanto riguarda le relazioni familiari, assume forme diverse rispetto
alle migrazioni permanenti e alle politiche ufficiali di ‘ricongiungimento familiare’. Il desi-
derio di prossimità viene soddisfatto tramite una presenza intermittente, facilitata dal largo
uso delle nuove tecnologie di comunicazione...” (ibidem).
Le persone nella circolarità migratoria non affrontano un viaggio, ma viaggi più o meno
frequenti che li fanno, di fatto, non smettere di vivere nella realtà di provenienza, gestendo
contemporaneamente relazioni sociali, economiche e spaziali nei due paesi. Come Rey,
Diminescu e Ohlinger hanno sottolineato, questa figura di migrante possiede una grande
capacità di adattarsi a differenti, molteplici e variabili contesti (Rey, Diminescu, Ohlinger
2001).
Queste forme di migrazione danno la possibilità alle persone singole e alle famiglie di ri-
negoziare continuamente la loro presenza nei paesi di partenza e di arrivo a seconda delle
possibilità che via via ognuno di essi può fornire. Situazioni contingenti fanno cambiare
decisioni, lasciano aperte più porte, gettano eventualmente le basi per un radicamento
maggiore nel nuovo paese. Non bisogna dimenticare, infatti, che questi flussi migratori
rappresentano forme di cambiamento legate al diverso assetto socio-economico mondiale
e, in generale, ai cambiamenti nella mobilità delle persone nonché alla situazione dei paesi
accoglienti. Gli studi - soprattutto quelli più recenti - sulle migrazioni e sulla circolazione
delle genti in Europa hanno reso evidente come la mobilità sia una varabile che fa parte
della storia (non solo della storia delle migrazioni). L’Italia - il solo, tra i paesi industrializ-
zati, che ha conosciuto un'emigrazione di massa a partire dalla metà del XIX secolo fino
alla fine degli anni settanta – è diventata da paese di emigrazione a paese di immigrazione
in pochissimo tempo; negli ultimi anni ha subito una forte corrosione delle politiche e
delle tutele sociali e forti cambiamenti peggiorativi nel mercato del lavoro e nella produ-
zione. Questi fattori incidono profondamente anche nei percorsi di vita di coloro che spe-
rano di trovare opportunità in Italia che nel paese di origine sono loro chiuse. Da un punto
di vista di confronto fra “vecchie” e “nuove” migrazioni non siamo ancora “riusciti a sfrut-
tare il patrimonio di ricerca sulle migrazioni storiche per leggere le migrazioni contempo-
ranee (e varrebbe la pena di interrogarci sul perché)” (Tirabassi 2006:12). Sicuramente il
fatto che l’Italia stia attraversando un periodo di forte crisi economica, sociale e culturale,
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I maggiori insediamenti non autorizzati 

Nel corso dei seguenti paragrafi, oltre a una fotografia della condizione insediativa e abi-
tativa fortemente precaria in cui vivono gruppi e famiglie, prenderemo in considerazione
alcune questioni inerenti sia dimensioni giuridiche che riguardanti le politiche locali. 
In questa condizione si trovano in particolare persone (rom e non rom, spesso di difficile
distinzione) provenienti dalla Romania, nei confronti dei quali è particolarmente violenta
la campagna sicuritaria sistematicamente portata avanti nell’ultimo triennio.
Preliminarmente, ci sembra opportuno esplicitare il fatto che parlando di rom rumeni si
dice ben poco: tra di essi vi sono gruppi familiari assai differenti e il non riconoscere al-
meno l’esistenza di una differenziazione interna è un evidente segno dell'approssimazione
con cui molti attori della scena sociale e mediatica si avvicinano e parlano di queste per-
sone. 
Com’è noto, i rom non sono una popolazione omogenea e definizioni per noi importanti
o antitetiche (nomadismo vs sedentarietà, per esempio) non hanno molto senso da un
punto di vista “emico”, cioè interno alle comunità. Alcuni territori possono essere inte-
ressati da una presenza più stabile, altri da una di “gravitazione” e questo è collegato con
le strategie familiari messe in atto. E’ importante quindi instaurare con queste persone un
rapporto aperto, che non le imbrigli nelle nostre categorie mentali e sociali, capace di co-
gliere quello di cui le persone sentono di avere davvero bisogno. Le soluzioni possono
essere diversificate così come lo sono le varie situazioni familiari.
E’ importante, quindi, avvicinarsi a queste realtà in modo non omogeneizzante né schiac-
ciato sul modello del “progetto migratorio”. Anche in Italia, come già in altri paesi europei,
ad una prima fase dei movimenti migratori caratterizzati in larghissima parte dalla “mi-
grazione da lavoro”, è seguita una fase in cui le caratteristiche dei movimenti di persone
e di popolazioni si differenziano. L'Europa è interessata da movimenti di persone e gruppi
(soprattutto, ma non solo, dai paesi dell'est Europa) che non hanno necessariamente un
progetto migratorio definito e di lungo periodo, ma che sono alla ricerca di opportunità di
vita e di lavoro migliore, ovunque esse si presentino. La circolarità ‘transnazionale’ dei
movimenti migratori - prima del trattato di Schengen caratterizzata anche dall’essere ai
margini della legalità o addirittura irregolare – si delinea per la breve durata legata a motivi
di lavoro e “dall’ampia assistenza dei network migratori (familiari, etnici, religiosi, ecc) ....
Si tratta di una vera e propria ‘strategia di vita’ legata alle esigenze individuali e familiari,
che riguarda soprattutto lavoratori di sesso maschile....” (Ricci 2006: 30). 
E’ un tipo di emigrazione che spesso non viene registrata né dal paese di partenza né da



incide profondamente sulle possibilità di un radicamento di gruppi di persone immigrate
che possono non avere specifiche competenze professionali  o che ancora devono crearsi
un settore di impiego privilegiato. Le difficoltà sempre più ampie di trovare un lavoro con-
tinuativo e regolare sommate alla vicinanza dei due paesi e alla entrata in Europa della
Romania rappresentano certamente elementi di forte impulso al carattere circolatorio. “Va
inoltre sottolineato come le premesse storiche e sociali necessarie per comprendere la
più vasta diffusione delle migrazioni circolari nella Romania di oggi vadano ricercate nella
massiccia politica di industrializzazione di massa e nel programma di cancellazione di
7.000 villaggi rurali voluto da Ceauşescu per omologare città e campagna, che ha com-
portato il trasferimento forzato di migliaia di contadini negli enormi caseggiati delle peri-
ferie urbane” (Ricci 2006: 31) che dopo il 1989 e la chiusura delle fabbriche si sono trovati
senza lavoro. 

Per leggere con maggiore pertinenza la mobilità delle reti di famiglie rom è opportuno in-
serirle all’interno del quadro conoscitivo appena tracciato. Anche per quanto riguarda i
rom, infatti, molte famiglie possono venire in Italia per un periodo e poi tornare in Roma-
nia, per poi tornare ancora in Italia. E non intere famiglie, ma gli uomini e poi le donne e
forse qualche figlio ma solo se la situazione migliora; alcuni membri possono restare per
poco tempo o andare e venire più frequentemente, mentre altri rimangono più a lungo,
tornando solo nel mese di agosto o per qualche giorno a Natale. 
I flussi di persone e cose dalla Romania all’Italia e dall’Italia alla Romania è continuo. Per
capire cosa succede in Italia, è opportuno andare a vedere cosa succede in Romania. E'
un elemento fondamentale negli studi sulle migrazioni, senza il quale si perde la possibilità
di acquisire chiavi di comprensione tanto più necessarie in relazione a situazioni migratorie
relativamente nuove.
In Romania, durante il regime di Ceauşescu, come accade in molti paesi, i rom sono stati
percepiti come marginali: “(...) gli Zingari (Tsiganes) sono percepiti come elementi allogeni
che conviene romanizzare, dato che l’identità zingara è assimilata a una cultura di povertà
e di sotto-sviluppo” (Pons 1995:36, trad. nostra). La politica di assimilazione durante il
regime si è trasformata drammaticamente in violenza (come, ad esempio, la distruzione
di interi quartieri zingari) e discriminazione. Il riconoscimento dello statuto di minoranza
nazionale del 1990 ha permesso ai rom di organizzarsi politicamente, ma la complessità
e le tensioni che hanno seguito la caduta del regime hanno acuito i sentimenti e gli atteg-
giamenti apertamente razzisti verso i rom, dando luogo ad una vera e propria persecuzione
nei loro confronti41 . Potremmo, dunque, dire assieme a M. Voicu (2002:45), che le cause
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di natura esterna della migrazione dei rom rumeni sono divisibili in due sfere: quella eco-
nomica, da una parte, e quella delle relazioni interetniche, connotate da forte tensioni, dal-
l’altra. 

Pisa 

1.Un panorama delle presenze e delle politiche 

Sono del 2002 i primi arrivi nella città di Pisa di rom provenienti dalla Romania. Questo
movimento migratorio è spiegabile con tutta probabilità con l’abolizione da parte del-
l’Unione Europea dell’ “obbligo di visto” per i cittadini rumeni: essi, dunque, da quel mo-
mento si trovarono a poter entrare nei paesi UE, per soggiorni brevi, senza dover sostenere
(come invece accadeva in precedenza) formalità burocratiche all’ambasciata italiana. Que-
sto ha favorito la migrazione non tanto dei rumeni in generale – che avevano cominciato
già da tempo a trasferirsi in Italia – quanto delle fasce più deboli della popolazione, che
hanno maggiore difficoltà a muoversi nel labirinto di visti, regolamenti, prassi consolari e
controlli di frontiera. Le persone entrate si sono dirette inizialmente in quelle città dove
già esistevano insediamenti di cittadini rumeni e dove potevano avere l sostegno di reti
familiari o amicali (in particolare, Milano, Bologna, Roma). Ma proprio la conseguente si-
tuazione di sovraffollamento di alcuni insediamenti nelle grandi aree metropolitane ha pro-
vocato il trasferimento di molte persone verso città di dimensioni medie e piccole42 .
Gli arrivi sono, secondo le rilevazioni dell’Associazione Africa Insieme, proseguiti fino
verso il 2004, mentre nel biennio 2004-2006 sono diminuiti. Nel 2007, in coincidenza del-
l’ingresso della Romania nell’Unione Europea – e della conseguente apertura delle frontiere
– si è nuovamente registrato l'arrivo di nuove presenze43 .
In città sono presenti svariati insediamenti non autorizzati, tra i quali - di nostro interesse
- alcuni nei quali vivono cittadini neo-comunitari. La quasi totalità sono rumeni: un gruppo
di Timisoara, un altro piccolo da Fagaras - un sobborgo di Brasov in Transilvania - ma in
prevalenza del sud della Romania, di Lipovu, nei dintorni di Craiova44 . Tra questi molti
sono rom, ma la distinzione non è sempre facile (e forse neanche utile). Questo è un nodo
complesso, che non vogliamo qui sciogliere, ma in merito al quale vanno fissati alcuni
punti:

- si parla genericamente di rom rumeni, ma vi sono gruppi differenti fra loro ugualmente
provenienti dalla Romania. Tra questi, alcuni non parlano quasi più il romanés. Ad
esempio, molte famiglie a Pisa si definiscono tismanari. Riprendendo la “tassonomia”
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emica (cioè elaborata all’interno delle comunità rom) di A., rom rumeno di Craiova, un
giudice ("judec�tor" come si autodefinisce), quindi un rom importante, la cui autorità e
autorevolezza sono riconosciute nel mondo dei rom rumeni - raccolta da Marco Soli-
mene durante la propria ricerca etnografica a Roma -, i tismanari sono tutti suonatori.
Per il loro talento, sono i più ambiti per suonare nelle feste (matrimoni, battesimi, com-
pleanni ecc.) non solo dei rom, ma anche dei gagi. Tra i rom, in qualche modo rappre-
sentano i custodi originari della musica zingara. Tutti gli zingari che suonano, infatti,
hanno imparato dai tismanari; e molti "si fanno" (fanno finta di essere, agiscono come)
tismanari a ragione della fama di questi ultimi. Eppure i tismanari non sono veramente
zingari: sono metà zingari, metà gagi. Citando le parole di A.: "Non sono proprio veri
zingari, sono metà-metà. Ai matrimoni, per esempio, loro parlano rumeno, non parlano
romanés"45 ;

- sebbene in Romania i rom siano stati oggetti di evidenti discriminazioni etniche, esi-
stono molti matrimoni misti e figli nati da questi matrimoni;

- bisogna tenere in conto le strategie identitarie: molti rom di nazionalità rumena si di-
chiarano ‘soltanto’ rumeni perché consapevoli degli svantaggi e delle discriminazioni
che ne conseguono non solo nel proprio paese, ma anche che qui in Italia.

Non ci sembra utile e opportuno, in questo clima politico e sociale, introdurre ulteriori
elementi di gerarchizzazione nell'accesso a politiche di inclusione, o che possono al con-
trario essere utilizzati per inasprire nei confronti di alcuni gruppi azioni di dissuasione o
di allontanamento dal territorio.
Lo status giuridico di cittadini comunitari deve essere applicato a tutti i provenienti dalla
Romania, rom o non rom che siano.
Con queste premesse, analizziamo la situazione degli insediamenti presenti dal 2007 al
2010. Nel 2007, anche se per un periodo limitato, il Comune aveva chiesto la collabora-
zione degli operatori del progetto Regionale IRMA 3 che hanno supportato le persone
nella ricerca di una sistemazione alloggiativa in affitto.
Molto più complessa si presentava la situazione del CEP, sia per il numero di persone in-
teressate che per le problematiche riscontrate (le famiglie, in particolare quelle di Canneti,
sono tutte legate da vincoli parentali). Le attività svolte dagli operatori sono state molteplici
ed hanno riguardato vari aspetti. Di particolare importanza l’attività di sostegno nella ri-
cerca di un lavoro, che aveva portato l’assunzione di due uomini da una ditta che lavora a
un appalto delle Ferrovie. 
In generale, è stata fondamentale l’attività volta a favorire la tutela della salute e l’accesso Insediamento precario di rom rumeni di Putignano, a Pisa



ai servizi sanitari.
Diamo uno sguardo tra il 2009 e il 2010 alla mutevole fotografia degli insediamenti.
A metà dicembre 2008, troviamo questa situazione46 :
– CEP canneti: scomparso a seguito di sgomberi;
– CEP sotto ponte: nessuna presenza a seguito di inserimento abitativo della famiglia ca-

pofila, e dell’allontanamento volontario delle altre;
– Cittadella: 20 persone, 10 uomini e 10 donne, provenienza Brasov, gruppo proveniente

dal campo di CEP sotto ponte;
– Cisanello vicino Ospedale: circa 30-35 persone, di cui 13 bambini. Provenienza zona

Dolj;
– Aurelia/Barbaricina: circa 20 persone, di cui 5 bambini. Provenienza zona Dolj;
– Putignano: insediamento scomparso a seguito di sgomberi. Famiglie disperse nel ter-

ritorio di Putignano. Circa 20 persone, di cui 7 bambini. Provenienza Timisoara;
– Ponte delle Bocchette, canneti: è l’insediamento più grande, di cui non è impossibile

verificare il numero esatto di presenze, che si assestano intorno alle 70. Provenienza
zona Dolj;

– Zona Passi: nessuna presenza.

Mentre alla fine del 2009 - a seguito di sgomberi, dell’incendio dell’insediamento delle
Bocchette e dei 73 rimpatri assistiti messi in atto da maggio 2009, e già di alcuni ritorni -
era possibile dare il seguente quadro47 :
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Insediamento Adulti uomini Adulti donne Totale adulti Minori età prescolare Minori età scolare Totale minori Nuclei familiari Presenze totali

Cisanello Ospedale 6 3 9 2 1 3 4 12

Cisanello 2 (dopo sgom-
bero) 1 1 2 3 1 4 1 6

Ex Aurelia 3 3 6 3 2 5 3 11

Putignano 1 6 5 11 5 6 11 6 22

Putignano 2 2 2 4 1 1 2 2 6

Bocchette (Bar L.) 12 8 20 8 6 14 9 34

CEP 10 10 20 0 0 0 5 20

Ex asilo Ghezzano 8 8 16 3 7 10 6 26

TOTALE 48 40 88 25 24 49 36 137

Insediamento precario di rom rumeni di Putignano, a Pisa



alla regolarizzazione dei giovani abitanti dei campi e accompagnamento all’inserimento
lavorativo; corsi di lingua italiana doposcuola da svolgersi negli insediamenti; vaccinazioni
di base erogate ai minori cure mediche di emergenza e primarie, accompagnamento al-
l’accesso dei servizi sanitari di base per adulti e donne in gravidanza.
Nel dicembre 2008, l’amministrazione ha emesso una nuova ordinanza inerente gli inse-
diamenti non autorizzati, che vieta “ogni forma di campeggio, attendamento, dimora in
baracche, veicoli, camper, roulotte, container, prefabbricati, tende ed altre strutture simili
di qualunque genere e in qualsiasi stato e in qualsiasi luogo non espressamente destinato
a tale funzione da leggi o da specifici atti amministrativi, indipendentemente dalla natura
pubblica o privata dei luoghi”. 
Insieme a questa, l’Amministrazione nel 2009 ha dato il via ad un “piano di rimpatri vo-
lontari e assistiti” - spingendo di fatto molte famiglie verso questa scelta – che nel 2009
e nel 2010 ha portato ad una strutturazione di una vera e propria “politica degli allontana-
menti e degli sgomberi”.
Infatti, nei confronti dei gruppi di famiglie abitanti nei piccoli insediamenti non autorizzati,
il Comune ha attivato solo azioni di controllo e/o repressive, unicamente finalizzate alla
diminuzione delle presenze di persone rom sul territorio, in particolare si sono attuate:
- l’introduzione delle procedure di rimpatrio “assistito”;
- l’introduzione della pratica degli sgomberi, di cui 15 sgomberi solo nel 2009, cui
si aggiungono, nel 2010 i 7 consecutivi sgomberi di insediamenti non autorizzati nella
zona dell’Aurelia, e quelli rigurdanti i due insediamenti di Cisanello.

I dati della Società della Salute Zona Pisana indicano in 165 (di cui 55 minori) il numero
delle persone ‘allontanate’.
Gli “allontanamenti” vengono classificati secondo il “motivo”, per cui dalla fonte abbiamo
questa ripartizione:
- Allontanamento volontario (varie ragioni): 53 persone di cui 25 minori
- Espulsioni con accompagnamento alla frontiera (Polizia di Stato): 5
- Rimpatrio volontario rom balcanici: 5
- Rimpatrio volontario rom rumeni: 102 persone di cui 55 30 minori

Se guardiamo al quadro delle presenze degli insediamenti alla fine del 2009, possiamo ri-
costruire una  breve storia di nomadismo urbano costretto, in cui le famiglie hanno pro-
gressivamente peggiorato le proprie condizione di vita.
Scendiamo nel particolare 48:
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Alcuni nuclei delle Bocchette risultano iscritte all’anagrafe del Comune di Pisa (in partico-
lare alcune delle famiglie che vivono nell’insediamento posto nelle vicinanze del Bar L.),
mentre ad altre è stato negato il diritto all’iscrizione per la natura della dimora. Prassi che
nel corso del 2008 si è consolidata. In realtà, com’è ben noto, questo elemento – la natura
della dimora – non era previsto come criterio per concedere o meno la residenza fino alla
Legge 15/07/2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, di cui abbiamo
discusso in precedenza. 
Nel corso degli anni si sono registrati cambiamenti significativi e in direzioni opposte del-
l’Amministrazione pisana nell’approcciarsi alle realtà di cui stiamo trattando. 
Con il varo del programma “Le Città Sottili”, la scelta era stata quella di limitare i percorsi
di inclusione alle persone e alle famiglie censite nel programma. Nei confronti degli inse-
diamenti e dei gruppi non censiti, erano state avviate azioni di sgombero e di allontana-
mento. 
Questo provoca alcune manifestazioni di protesta degli immigrati “irregolari”: nel 2004
un gruppo dell’insediamento di Ponte delle Bocchette, a seguito di interventi notturni della
Polizia, decide di occupare una palazzina a Riglione; nel 2005 un gruppo di rom provenienti
da Timisoara che aveva contestato l’ordine di allontanamento, peraltro non convalidato
dal giudice di Pace, sollecita l’intervento del Comune di San Giuliano Terme che accoglie
le famiglie.
Lo stimolo delle associazioni locali, ma anche il positivo effetto dell’azione di “Città sottili”
aveva indotto un ripensamento delle politiche restrittive. Una riflessione che si era tradotta
in alune azioni concrete (16 famiglie rom rumene “non censite” sono state inserite in al-
loggio con un percorso che si è affiancato a quello di Città Sottili; le attività del progetto
Gulliver e del progetto Homeless, erano state orientate anche a facilitare l’accompagna-
mento presso i servizi del territorio di neo-comunitari che vivevano nelle baracche lungo
le sponde del fiume Arno e in altre zone della città).
Questi positivi interventi sono stati però marginali rispetto alla complessità della situazione
pisana, che conta un consistente insediamento di famiglie presenti da molti anni sul ter-
ritorio comunale (273 persone attualmente al campo dell’Oratoio), toccato solo in minima
parte dai progetti di inserimento abitativo, e una pluralità di microinsediamenti di immigrati
più recenti.
Nell’arco del 2008 il Comune non predisponeva nessuna azione di supporto alle famiglie
degli insediamenti non autorizzati.  Gli unici interventi sono quelli attivati da associazioni:
il gruppo di volontari di Africa Insieme con la collaborazione delle associazioni El Comedor,
Mezclar e Rebeldia, ha svolto un intervento su tre moduli differenti: accompagnamento
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1- Cisanello. A seguito di ripetuti sgomberi (l’ulimo a metà settembre 2010), i due piccoli
insediamenti non ci sono più e i nuclei familiari si sono dovuti dividere optando per
una strategia di invisibilità: non più famiglie che condividevano uno luogo comune for-
mato dai  diversi manufatti autocostruti, ma piccolissimi spazi dove accampare una
tenda o costruire una piccola baracca. I continui allontanamenti subiti e la consequan-
ziale speranza di poter sfuggire ai controlli, ha determinato una strategia abitativa di
sopravvivenza che isola i nuclei a decine di metri l’uno dall’altro, in mezzo ai canneti o
al bosco.

2- Ex Aurelia. Come accennavo più sopra, sono sette gli sgomberi subiti da queste famiglie
nell’arco di tempo che va dal 19-20 maggio 2009 (primo sgombero)49 al 31 marzo 2010
(settimo sgombero) . Questa piccola comunità, composta da cinque nuclei familiari,
vive a Pisa da circa un quinquennio, nel corso dell’ultimo anno per non essere oggetto
di allontanamenti forzati, si è dovuta spostare più volte, occupando da prima alcuni ca-
pannoni vuoti, poi un palazzo dismesso a San Giuliano Terme, infine tornando a Pisa e
ricreando un piccolo insediamento in zona Porta a Mare.

3- Bocchette (Bar L.). L’insediamento esiste ancora ma svariate persone che c’erano nel
2009 non vi abitano più.

Anche le famiglie del CEP sono state sgomberate più volte, con il risultato che la loro lo-
calizzazione e contatto è diventato anche più difficile per l’associazionismo.
Possiamo, dunque, alla fine di ottobre 2010 dare questa fotografia:

Insediamento Adulti uomini Adulti donne Totale adulti minori Nuclei familiari Presenze

totali

Cisanello 9 8 17 14 8 31

Zona Porta a Mare 3 3 6 5 3 11

Putignano 1 5 4 9 10 5 19

Putignano 2 2 2 4 2 2 6

Bocchette (Bar L.) 20 (stima)

Altri insediamenti

(Ex Asilo, ex Cep e nuoviar-
rivati da altre località to-
scane vicine)

30 (stima)

TOTALE 117 (stima) Cisanello
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2.Gli insediamenti non autorizzati di Cisanello e Putignano a Pisa
(a cura di Giulia Cordella)

Gli abitanti degli insediamenti non autorizzati presenti sul territorio pisano – principalmente
rom rumeni - non hanno mai usufruito di progetti di inserimento abitativo, accompagna-
mento o mediazione culturale offerti in questi anni nell’ambito di Città Sottili dall’Ammi-
nistrazione comunale, la quale si dimostrata poco attenta alla vita degli insediamenti se
non per le azioni di sgombero e le proposte di rimpatrio volontario. Queste ultime sono le
principali azioni programmate per questi abitanti e, secondo alcuni degli intervistati, sono
caratterizzate da scarsa trasparenza e si trasformano di sovente in forme di pressione e
di coercizione. Resta inoltre pendente sul futuro degli insediamenti l’ordinanza di sgom-
bero per i costruttori di abitazioniabusive emessa dal sindaco nel dicembre 2008. 

a. Insediamento di Cisanello

L’insediamento è composto da 16 persone provenienti da Lipovu, paese del distretto di
Craiova, in  Romania. Le 5 famiglie si trovano in questo insediamento da circa un anno,
mentre i primi arrivi in Italia risalgono a cinque anni fa. Il precedente insediamento, situato
accanto all’attuale, è stato sgomberato e  ha subito un incendio nell’estate 2009. 
Non si definiscono rom ma Tismanari, a sottolineare l’appartenenza sfumata a rom e a
non-rom.
Il sito si presenta raccolto, molto ordinato e curato ma piuttosto isolato rispetto al resto
della città. Dal punto di vista abitativo, l’insediamento si compone di un insieme di barac-
che di lamiera, con uno spazio comune per il pranzo e un forno costruito artigianalmente
per la cottura del pane e della carne. Non ci sono servizi igienici, ma le dimore sono prov-
viste di stufe elettriche e a gas sia per il riscaldamento che l’energia elettrica. 

La provenienza

Le famiglie provengono dalle zone rurali attorno Craiova. Il villaggio, Lipovu, è un villaggio
rurale molto povero di circa 3000 persone, che dista circa 1500km da Pisa, motivo che
rende scarsamente frequenti i rientri nel proprio Paese50.  
Si tratta di famiglie che non posseggono case di proprietà, ma che erano abituate in par-
ticolar modo a vivere in case del patrimonio pubblico. Si tratta di zone a vocazione prin-
cipalmente agricola, settore in cui hanno esperienza alcuni dei rom che risiedono
nell’insediamento. 

Cisanello dopo l’ulimo sgombero a settembre 2010
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Il lavoro

Le famiglie sembrano avere un discreto livello di integrazione dal punto di vista lavorativo,
con un numero di almeno 4 capifamiglia in possesso di un contratto regolare, come cor-
riere espresso, muratore o operaio. Le donne non svolgono attualmente nessuna attività
lavorativa e ogni giorno vanno “a chiedere” ai semafori, attività vissuta in maniera parti-
colarmente umiliante dalle donne che lamentano l’impossibilità di trovare lavoro: 
“Ai semafori ti dicono «Vai a lavorare!» e io ci ho provato cosa credono? Ma nessuno mi
dà lavoro qui. É un’umiliazione grande. Poi si sta in giro tutto il giorno e a volte non si
tirano su neppure cinque euro, non bastano neppure per far funzionare il fornello.” (donna
abitante nell’insediamento di Cisanello, 40 anni).

La maggior parte delle donne abituata a lavorare, seppure in maniera intermittente, nel
proprio Paese di origine, soffre fortemente la condizione di esclusione sociale e di pre-
giudizio nei loro confronti, soprattutto per l’impossibilità di dare condizioni di vita dignitose
ai bambini:

“Come la mando a scuola la mia bambina? Non posso neppure darla un posto dove farla
studiare. Chi guarda il suo fratellino quando io non ci sono se non posso portarlo con me
al semaforo?” (donna abitante nell’insediamento di Cisanello , 25 anni).

Gli uomini, invece, sono impiegati con continuità nel settore dell’edilizia e delle spedizioni.
In generale gli abitanti posseggono un buon capitale culturale e hanno una discreta co-
noscenza della lingua italiana. 

Le prospettive future
Sono certamente orientati a una fuoriuscita dal campo e alla ricerca di soluzioni abitative
più dignitose. Tra le famiglie, una ha richiesto un mutuo ed è in attesa di risposta. Altre
famiglie sembrano più orientate a investire in Romania, anche se vi è il riconoscimento
unanime delle difficoltà di ritorno per via della mancanza di lavoro e del costo della vita.

b. L’insediamento di Putignano

Nell’insediamento vivono 22 persone, quasi tutte provenienti da Bucovat, vicino alla città
di Timisoara (Romania). L’insediamento è abitato dal 2002, anche se gli arrivi si sono sca-
glionati nel corso degli anni, con alcune presenze molto recenti. 

Dal punto di vista abitativo e degli spazi esterni l’insediamento si compone di un insieme
di roulotte e baracche di lamiera, senza l’allestimento di spazi comuni e privo di servizi
igienici. Dei 22 abitanti circa 9 sono bambini sotto i 14 anni, di cui solo 3 in età scolare,
gli altri sotto i 6 anni.
Molti degli attuali abitanti provengono da un insediamento a poca distanza che è stato ab-
bandonato a seguito di un incendio.

La provenienza

Il villaggio di provenienza di tutti gli abitanti dell’insediamento, Bucovat, viene descritto
come desolante. E’ assente sia il lavoro agricolo che di altro tipo. Unica possibilità è il la-
voro nelle imprese internazionali che hanno delocalizzato la propria produzione all’estero,
in particolare nei settori calzaturiero e tessile. Un ragazzo (Christian, 25 anni) fa l’esempio
della Geox (che ha uno stabilimento nei pressi di Timisoara di 1750 persone) che assume
specialmente donne a condizioni contrattuali poco dignitose (100 euro/mese); sistemi di
sfruttamento del lavoro di cui gli abitanti del campo sono molto consapevoli. 
Per questi motivi le prospettive per tutti (fatta eccezione per una famiglia) sono quelle di
rimanere in Italia, dove il livello di vita è superiore nonostante le difficoltà di reperimento
del lavoro.
I contatti con la Romania sembrano essere molto costanti, in particolar modo quelli legati
a beni ed oggetti, mentre meno costanti sono le visite in Romania, che avvengono solo
poche volte l’anno.

La scolarizzazione

Un  bambino di 10 anni, non frequenta la scuola né l’ha mai frequentata in precedenza.
Viceversa, una bambina di 9 anni ha frequentato un anno di scuola in Italia e parla molto
bene l’italiano. Tuttavia ha interrotto alcuni mesi prima della fine dell’anno scolastico e la
mancanza del medico legale (cui tuttavia avrebbe diritto per via della posizione lavorativa
della mamma) non le ha concesso di avere il certificato necessario per rientrare a scuola.
Non è stata al momento, iscritta nuovamente a scuola. 
Un terzo bambino di 9 anni è stato iscritto per la prima volta quest’anno e frequenterà la
prima elementare. 

Il quadro socio-sanitario 

Nel campo sono presenti alcuni individui che soffrono di gravi problemi di salute, in par-
ticolare una famiglia (madre e figlia) affetta da gravi patologie cardiologiche. La particolare
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si pensa di non poter accedere in quanto romeni:

“No, io sono nata in Romania e non posso avere il medico. La mia sorellina (nata in italia,
n.d.r.) forse sì, ma io no...” (bambina, 10 anni).

Al contrario, alcune famiglie così  pensano di avere alcuni diritti – in realtà non posseduti
-  sulla base dello ius soli:

“Ma come i miei bambini sono nati qui, perché non hanno gli stessi diritti di quelli italiani?”
(donna abitante dell’insediamento, 42 anni).

Il risultato di questa mancanza di informazione e di una totale assenza di accompagna-
mento ai servizi, sono frequenti richieste di sussidio male indirizzate e una mancanza di
un quadro chiaro dei propri diritti e delle vie attraverso cui poterli esercitare. 

San Giuliano Terme. Dall’ex-asilo di Ghezzano agli interrogativi attuali

di Giulia Cordella

Nel mese di febbraio 2009 a Pisa si presenta una situazione di emergenza per 14 nuclei
familiari di rom rumeni, vittime di un’alluvione avvenuta il 6 febbraio nell’insediamento
non autorizzato sotto il Ponte delle Bocchette. Il sindaco di Pisa offre accoglienza sola-
mente ai minori (e per soltanto 24 ore) in un struttura a Calambrone e le famiglie rifiutano
di separarsi dai propri bambini.
Insieme al comitato Newroz e dell’Assemblea Antirazzista, le famiglie occupano un ex
asilo a Ghezzano, nel Comune di San Giuliano Terme. 
Il Comune di San Giuliano Terme tramite l’Assessore alle Politiche sociali e in accordo
con la Prefettura, concede l’utilizzo della struttura per il periodo dell’emergenza ma offre
accoglienza solo a donne e bambini per due giorni, sostanzialmente allineandosi con il
capoluogo.
Il 12 febbraio il sindaco di S. Giuliano ordina lo sgombero, anche su pressione della pro-
prietà, da poco divenuta privata, dell’ex asilo (la struttura è appena stata venduta). Si ve-
rificano anche un paio di presidi leghisti con raccolte firme che sembrano tuttavia avere
scarso seguito. Viceversa è molto alta la dimostrazione di solidarietà promossa dall’As-

povertà dell’insediamento e le condizioni di vita fortemente insalubri hanno portato al pro-
dursi di piccole disfunzioni e malattie, che interessano tanto adulti che bambini, che avreb-
bero bisogno del supporto di un medico di famiglia e di cure pediatriche. Il disagio è legato
al loro status giuridico51 di cittadini comunitari non in possesso di residenza, che impe-
disce l’accesso a cure mediche di stampo non emergenziale. La situazione di malattia e
talvolta la mancata di conoscenza dei propri diritti porta al prodursi di un circolo vizioso
per cui la problematica di salute, diventa strettamente interconnessa allo svantaggio sul
piano lavorativo: per fare un esempio, un uomo dell’insediamento ha perso il lavoro a
causa di una paralisi temporanea al lato destro del corpo e, conseguentemente, ha diffi-
coltà a reperire i farmaci prescritti per la lunga cura.

Le relazioni con il territorio

I contatti con gli altri abitanti della città sembrano esigui, fatta eccezione per l’associazione
Africa Insieme che li ha accompagnati in alcuni momenti critici della storia recente. Sono,
invece, presenti contatti con altri abitanti dei campi e degli insediamenti (tutto sommato
non così frequenti a causa della diversa provenienza delle famiglie) e con qualche famiglia
rientrata in progetti di inserimento abitativo.

Le relazioni con i servizi territoriali e l’accesso al SSN

Le famiglie sembrano avere in buona parte intrapreso dei percorsi finalizzati alla presa in
carico presso i servizi sociali, finalizzati all’ottenimento di sussidi economici, in particolare
per quelle famiglie prive di reddito affette da problemi di salute. L’iter è tuttavia molto tor-
tuoso (per esempio, le famiglie hanno certificato il proprio stato economico attraverso
l’ISEE ma è chiaro, se non per  pochi, il legame esistente tra la presa in carico e il possesso
della residenza). Allo stesso modo, si cerca di accedere all’assistenza medica specialistica
attraverso richieste ad altri sportelli e servizi con cui si è in rapporto (ad esempio il sin-
dacato) ma che non sono ad essa deputati.
Anche i diritti connessi al possesso della cittadinanza europea sono conosciuti e riportati
in modo disomogeneo tra i diversi abitanti, lungo una linea che va da chi crede che l’entrata
in Europa li equipari in tutto e per tutto ai cittadini italiani a chi ignora anche i diritti esigibili. 
In alcune famiglie questo è legato al fatto di ignorare il nesso esistente tra diritti di citta-
dinanza e possesso della residenza. È il caso, ad esempio, di una famiglia in cui la mamma
è in possesso di contratto regolare e residenza (presso la figlia, con cui paga un affitto di
locuzione per un alloggio privato). Nonostante la famiglia sia molto numerosa, non sono
state presentate alcune richieste di presa in carico né di iscrizione al SSN, cui, ad esempio,
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semblea Antirazzista.
Il 13 febbraio i comitati si barricano nell’ex asilo impedendo, di fatto, lo sgombero a danno
di donne e bambini.  Il Comune coraggiosamente attiva un percorso per fronteggiare
l’emergenza alloggiativa.
In una prima fase, alcune famiglie vengono alloggiate presso l’Ostello di S Tommaso a
Pisa. Dal 25 febbraio le famiglie sono state inserite in alloggi temporanei, ubicati a Pisa
(Ostello di Madonna dell’Acqua) e a Livorno (due affittacamere).
Per la gestione dell’emergenza e l’integrazione delle famiglie l’amministrazione di San Giu-
liano chiede alle cooperative Il Cerchio, Il Progetto, Il Simbolo di gestire l’emergenza e le
incarica di stendere un progetto di medio periodo per il reinserimento. 

a. Il progetto: “Dall’emergenza all’housing sociale”

La finalità principale dell’intervento consiste nel superamento dell’emergenza abitativa con
l’avvio di una fase di alloggiamento temporaneo, per un periodo circoscritto inizialmente
stabilito in 6 mesi; viene attivato un intervento di mediazione abitativa come prerequisito
indispensabile per implementare un sistema di azioni volte a promuovere percorsi di pro-
gressiva autonomia ed integrazione. A questo scopo viene immediatamente richiesto al
Comune di provvedere alla concessione delle residenze di soccorso, così come stabilito
nel verbale del Consiglio Comunale del 26 marzo. Le residenze, tuttavia, arriveranno solo
ad ottobre, mese di conclusione del progetto medesino.
Il progetto, appunto conclusosi il 31 ottobre, ha avuto una durata di 8 mesi, durante i
quali l’equipe di educatori delle cooperative ha lavorato seguendo i seguenti obiettivi:
- Presa in carico delle famiglie da parte dei servizi
- Ricerca di un lavoro stabile o consolidamento di quello attuale 
- Ricerca di una casa
- Miglioramento delle condizioni di salute 
- Miglioramento dell’istruzione
Le famiglie vittime dell’alluvione inizialmente inserite nel progetto sono 14, per un totale
di 51 persone, di cui 18 minori.
Nel corso del primo mese, un nucleo è uscito spontaneamente dal progetto, mentre per
altri due sono state trovate soluzioni “individualizzate”: uno è stato inserito in un ostello
di Fucecchio, si è poi trasferito in un alloggio ed è stato preso in carico dal servizio sociale
territoriale; l’altro, formato da una coppia giovane e un bambino appena nato, è stato in-
serito presso la casa Caritas di Pontasserchio e successivamente è andato ad abitare con
dei parenti 

Nel mese di maggio, 5 famiglie accettano il rimpatrio assistito prospettato dalla Società
della Salute zona Pisana, senza che quest’ultima avesse avvertito e coinvolto gli operatori
delle Cooperative.  Il rimpatrio è avvenuto nel mese di agosto 2009 e attualmente (set-
tembre 2010) sembra che le famiglie non siano rientrate sul territorio pisano. I nuclei che
hanno compiuto questa scelta sono quelli che avevano sviluppato minori contatti e rela-
zioni col territorio italiano. Si tratta di famiglie provenienti da zone rurali che tuttavia non
dispongono, in Romania, di alcuna risorsa abitativa.
Il progetto è stato portato avanti e si è concluso con 6 nuclei familiari, per un totale di 16
adulti (di cui 8 donne) e 11 minori, alloggiati presso l’Ostello della Madonna dell’Acqua. 
L’ostello, di proprietà dell’Istituto di Sostentamento del Clero, si trova in una condizione
particolare: la cattiva gestione lo porta a programmare la liquidazione per novembre 2009.
Nel mentre si apre, inoltre, un contenzioso con l’Istituto che critica all’ente gestore, Tourist
Service, la cattiva gestione economica ed etica dell’Ostello.
L’ostello è in una condizione fatiscente e si aprono possibilità per pensare a progetti di
autorecupero. Le palazzine occupate dalla famiglie rom inoltre sono distaccate dal corpo
centrale dell’ostello e questo permetterebbe di pensare soluzioni che si riferiscano solo a
questa parte della struttura.

Nucleo Sistemazione Tempi

1 Ostello Madonna dell'Acqua Inserimento 25 febbraio

2 Affittacamere Livorno Inserimento 25 febbraio

3 Affittacamere Livorno Inserimento 25 febbraio

4 Ostello Madonna dell'Acqua Inserimento 25 febbraio

5 Ostello Madonna dell'Acqua Inserimento 25 febbraio         Dimessi 2 adulti 22 aprile

6 Abitazione privata Calcinaia Inserimento 25 febbraio         Dimesso 30 aprile

7 Domus sociale valdarno Inserimento 25 febbraio         Dimesso 22 aprile

8 Ostello Madonna dell’Acqua Inserimento 25 febbraio

9 Affittacamere Livorno Inserimento 25 febbraio

10 Ostello Madonna dell’Acqua Inserimento 25 febbraio

11 Ostello Madonna dell’Acqua Inserimento 25 febbraio

12 Affittacamere Arimondi Livorno inserimento 25 febbraio

Dimesso 27 marzo

13 Affittacamere Arimondi Livorno inserimento 25 febbraio

14 Affittacamere Magrini Livorno inserimento 25 febbraio



L’Assessore aveva mostrato interesse verso l’attivazione di soluzioni abitative per le nuove
povertà che stanno crescendo sul territorio e per far fronte a future situazioni di emer-
genza. La prima ipotesi era stata quella di attivare una Agenzia sociale per la casa sul ter-
ritorio di San Giuliano e dei comuni limitrofi, archiviata poi successivamente poiché la
Società della Salute di Pisa ha in progetto di aprirne una con competenza su tutto il terri-
torio della Asl. Rimane comunque attivo l’interesse dell’Amministrazione - che ha ampliato
i suoi stanziamenti in area sociale, in controtendenza con la contrazione a livello nazionale
- a trovare soluzione abitative nuove per le fasce a rischio di esclusione sociale e per le
emergenze. In questo senso, si è cominciato a commissionare una ricerca sul patrimonio
abitativo disponibile e sulla condizione degli alloggi popolari sul suo territorio. Una pos-
sibile proposta potrebbe venire dall’incrocio con l’esigenza dell’Istituto di sostentamento
del Clero e la sua necessità di ristrutturare l’immobile in loro proprietà. 
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La responsabile del progetto insiste molto nel ritardo nell’ottenimento delle residenze di
soccorso quale ostacolo principale per le famiglie nel percorso di regolarizzazione e inse-
rimenti abitativo e lavorativo. La valutazione è che le famiglie avessero acquisito gran parte
degli strumenti e dei riferimenti utili per l’accesso ai servizi del territorio, ma che ancora
non erano messe in condizioni di poterli utilizzare a pieno per la mancanza del diritto di
cittadinanza.
E’ da notare che i tempi lunghi di rilascio delle residenze sono da attribuire al fatto che,
invece di scegliere di creare una residenza fittizia, si è provveduto, per un maggiore con-
trollo sociale, a distribuire le residenze di soccorso nelle sedi di associazioni e circoli legati
all’amministrazione.

b. La conclusione del progetto

Il progetto concentrato nella fase finale solamente su 6 famiglie, alloggiate presso l’ostello
della Madonna dell’Acqua, si conclude in data 31 ottobre 2009. Il Comune di San Giuliano
Terme propone una proroga fino a dicembre, chiedendo alla Società Tourist Service, ge-
store dell’Ostello per conto dell’Istituto di sostentamento del Clero, di ritardare la liquida-
zione di alcuni mesi, in cui gli ospiti avrebbero potuto essere inseriti in un ulteriore progetto
di transizione verso l’autonomia, questa volta con il possesso delle residenze di soccorso
e con la presa in carico nei confronti dei Servizi Sociali del Comune. Il Comune tuttavia ha
esaurito i soldi stanziati per il progetto e non c’è la possibilità di un nuovo finanziamento.
Viene offerta alle famiglie la possibilità di rimanere nell’Ostello pagando le utenze (abba-
stanza alte nei mesi invernali per via del riscaldamento elettrico). La cifra è di 2,5 € a per-
sona ogni giorno (ad esempio, 300 euro per una famiglia di 4 persone). Vengono azzerati
i contatori per evitare di caricare sulle famiglie eventuali spese precedenti ma si richiede,
come nei normali contratti locatori, che si paghi l’affitto del mese corrente e quello del
successivo all’inizio del mese. 
Le famiglie decidono di rifiutare l’ingresso nel progetto e di restare all’ostello come occu-
panti. Dovendo pagare due mesi di utenze complessivamente (per una sistemazione valida
comunque solo fino a fine dicembre) la cifra si presenta troppo alta secondo le famiglie e
il comitato. 

c. Le prospettive attuali

Alla luce dei colloqui con i coordinatori del progetto e con l’Assessore alle Politiche Sociali
del Comune di San Giuliano Terme è utile approfondire e valutare alcuni aspetti di possibile
intervento sulle famiglie occupanti. 



Firenze e l’area metropolitana

La fluttuazione dei movimenti migratori, le politiche locali, gli interventi delle forze del-
l’ordine, l’andamento climatico delle stagioni, l’attrazione esercitata dalle opportunità del
territorio o dalla rete parentale, sono elementi che rendono – come abbiamo già visto – la
stima e il monitoraggio delle presenze fluidi e difficili da fissare. Per la zona metropolitana
fiorentina, tale incertezza è resa ancora più evidente per la diffusione sul territorio di micro-
insediamenti e di situazioni che si rendono visibili solo nelle ore notturne (ripari provvisori). 
A Firenze la presenza di rom provenienti dalla Romania che vivono in situazioni precarie,
ripari di fortuna o baracche è un fenomeno osservabile da quasi un decennio.
In particolare se ne può ricostruire una storia ‘quantitiva’ almeno a partire dal 2000 ,
quando, la Polizia municipale rilevava la presenza di un primo gruppo di circa 50 persone.
Nell’anno successivo sempre la Polizia municipale dà il via ad una mappatura e ad un mo-
nitoraggio capillare che registrava nel 2001 circa 100 rom rumeni. Il 2002 segna presenze
più alte: si stimano circa 250 persone, suddivisi in tre principali insediamenti: 
– nella zona di Novoli, un gruppo definito ‘storico’, composto da una circa 40 rom (8 au-

tocaravan);
– lungo la massicciata della linea ferroviaria Firenze-Empoli, di circa 50 persone (barac-

che);
– nel terreno di un privato, un gruppo di circa 140 persone (tende e baracche).

Nel 2003, a seguito di interventi da parte delle forze dell’ordine, le presenze diminuivano
di circa un centinaio. In conseguenza delle azioni di polizia, i gruppi adottavano una stra-
tegia di abbandono di grandi siti e di polverizzazione in micro-insediamenti (che tuttora
caratterizzano il territorio fiorentino, soprattutto per quanto riguarda gli immigrati rumeni,
rom e non rom). 
Nel 2004 il numero scende ancora: la stima presunta si aggira intorno ai 100/120.
Nonostante la capillarità delle mappature e la conoscenza da parte dell’amministrazione
fiorentina, in quegli anni nessun intervento - né sociale né abitativo o di accoglienza – è
stato attivato. Le uniche azioni portate avanti sono state di natura repressiva.
I dati più affidabili e insieme più ufficiali, ci indicano per il 2008 una presenza tra le 198 e
le 215 persone, per il 2009 dalle 200 alle 250 persone rom romene che gravitano su Fi-
renze.
Uno sguardo approfondito sulle presenze nel corso degli anni svela l’inefficacia (se non
da un punto di vista politico-mediatico) delle strategie repressive: le azioni di allontana-
mento provocano solo un temporaneo spostamente delle persone, di solito in condizioni
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ancor più precarie. Poi, di solito i gruppi tornano negli insediamenti in precedenza abban-
donati oppure questi sono occupati a distanza di tempo da altre persone. 
Parla per tutti il caso del folto numero di rom (circa 60) che dall’ex- Luzzi si erano prov-
visoriamente spostati dapprima all’ex-caserma Donati di Sesto Fiorentino, e poi, in seguito
allo sgombero di questa, presso l’ex-ospedale di Fiesole; di nuovo sgomberate, sono an-
date al CNR e poi, infine, all’ex-scuola Ottone Rosai e ancora di nuovo al Luzzi. 

Firenze Quartiere 2



Firenze Quartiere 5 
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E’ però da segnalare un cambiamento forte nella “tipologia” dei siti, dovuto probabilmente
proprio alle azioni di carattere repressivo: nella mappatura effettutata dalla Polizia Muni-
cipale gli agenti hanno notato la scomparsa sempre maggiore di occupazioni permanenti
e/o in edifici in muratura con la crescita dei siti che sono ora composti prevalentemente
da giacigli, ripari di fortuna e tende.
Nel corso del 2008 e fino ad agosto 2009, la Polizia Municipale ha effettuato un controllo
a tappeto sia negli insediamenti non autorizzati che per quanto riguarda le persone durante
l’attività dell’elemosina. Dai dati analizzati dagli agenti, emerge che le persone realmente
presenti e dedite all’elemosina in zona centrale sono soltanto circa 31, mentre fuori da
tale sono circa 76.  Le persone presenti nel centro storico, anche se sono meno della metà
di quelle che gravitano nella zona periferica, poiché dislocate tutte in strade adiacenti, da
la percezione parte dei cittadini della loro presenza sembra numericamente superiore. E’
importante sottolineare che nel Comune di Firenze, la presenza di minori infraquattordi-
cenni coinvolti nell’elemosina è stata notata una volta sola dagli agenti di PM  e che sul
territorio, i minori compresi nella fascia d’età dai 14 ai 18 anni, sono circa sei, sempre ac-
compagnati da parenti entro il terzo grado. 
Questo dato viene confermato anche nel 2010, nella mappatura della Polizia Municipale
effettuata tra il 1 gennaio 2010 e il 30 settembre 2010 in 31 siti differenti, risultano 92
persone (63 uomini e 29 donne) provenienti quasi totalmente dall’Europa del’Est e dall’area
del Maghreb. In particolare per la prima, la prevalenza è di persone romene (rom e non
rom), quasi sempre in possesso di documenti di identità. Inoltre, ci sono famiglie rom
che scelgono Firenze solo come tappa all’interno di un viaggio: appena, però, si fermano
con i propri camper e roulotte diventano immediatamente oggetto di controlli, dai quali
risulta sempre che sono regolarmente residenti in abitazioni in altre regioni italiane.

Osmannoro - Quaracchi

L’area dell’Osmannoro è interessata dagli inizi del 2000 alla presenza di persone e famiglie
– in particolare rom rumeni di diversi gruppi e provenienze – che hanno via via trovato ri-
paro tra le strutture e i terreni abbandonati. Tra il 2004 e il 2006 si toccano anche le 300
persone: quella dell’Osmatex è la parte più interessata, da cui partirà nel 2006 l’occupa-
zione dell’ex-Luzzi.
A luglio 2008, l’Osmatex e gli altri insediamenti nel comune di Sesto Fiorentino risultavano
sgomberati parzialmente dagli occupanti, tutti rom rumeni, a seguito soprattutto di azioni
di polizia. Chi era rimasto aveva cominciato a dislocarsi in aree attorno all'accampamento
principale dell'Osmannoro, che nel corso di quelle operazioni era stato distrutto, radendo
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al suolo le baracche. L’altro insediamento di maggiori dimensioni a Sesto (zona Longinotti)
risultava anch’esso vuoto, sembra per spontaneo allontanamento. A luglio/agosto 2008,
si segnalavano, dunque, alcune residue presenze nell’area Osmatex (30) e nelle zone cir-
costanti (30), mentre 10 persone tra cui dei minorenni erano ospitati (temporaneamente)
nei servizi di emergenza alloggiativa del comune di Sesto.
La realtà dell’Osmannoro è in continua mutazione. Da settembre 2008, si registravano
ancora cambiamenti con il numero complessivo aumentato nuovamente (arrivando a circa
un centinaio di persone) e il numero degli ‘accampamenti’ leggermente aumentato, oc-
cupando ora anche luoghi in precedenza non toccati, arrivando anche interessare una fab-
brica abbandonata nei pressi dell’aeroporto di Peretola. Nel corso del 2009 la presenza di
famiglie di rom rumeni è stata costante e la maggioranza delle persone è arrivata in Italia
quasi tre anni fa. La regione principale di provenienza è la Muntenia, distretto di Buzau,
con riferimento in particolare al comune di Râmnicu Sărat; un piccolo gruppo viene da
Costanza (città o dal distretto, regione della Dobrugia), altri piccoli gruppi vengono da
paesi e piccole cittadine intorno a Bucarest. 
A metà gennaio 2010 l’area dell’Osmatex è stata teatro di un drammatico sgombero che
ha lasciato in strada circa 120 persone, a sostegno delle quali si sono attivate alcune as-
sociazioni del territorio fiorentino (tra cui in particolare i “Medici per i Diritti Umani”) e
soprattutto la Comunità Valdese che ha dato ospitalità per svariati giorni a più della metà
delle persone. Coloro che presentavano gravi problemi di salute sono stati accolti dalla
Caritas. Una parte – circa 20/25 – data la gravità della situazione, hanno deciso di tornare
in Romania, autonomamente o con il contributo per le spese di viaggio erogato dal Co-
mune di Firenze. Dopo la prima settimana di accoglienza presso la Comunità Valdese, al-
cuni  nuclei hanno avuto accesso ad altre accoglienze temporanee, durate qualche
settimana. Si tratta in tutto di 5/6 famiglie in strutture dei Valdesi e 10 persone presso
l'Albergo Popolare di Firenze. Le persone accolte erano in condizione grave di salute op-
pure facenti parte di nuclei familiari.
Nei mesi invernali e primaverili, molti hanno ricevuto aiuti dalle comunità cattoliche di Fi-
renze e Sesto Fiorentino, a titolo personale, tra cui in particolare due famiglie che sono
state in alloggio e le cui spese di locazione erano a carico di un religioso.
Durante l’inverno, fuori da qualsiasi accoglienza temporanea erano rimaste un trentina
scarsa di persone, la maggor parte delle quali avevano trovato un riparo nella zona del
Ponte Rosso a Firenze, in seguito allontanate dalle Forze dell’ordine. Parte di queste e
parte di coloro che hanno concluso il periodo di accoglienza temporanea sono confluite
nell' insediamento di Quaracchi dove già vi abitavano dalla venti alla trenta persone a se-Firenze Quartiere 5 
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garantendo anche l'obbligo scolastico per i piu' piccoli. L’ordinanza di luglio viene anche
dopo l’annullamento della precedente del 21 marzo 2008 decretato dal Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per la Toscana il 4 marzo 2010, avendo lo stesso Tribunale accolta
l’impugnazione del provvedimento da parte dei proprietari.
Negli ultimi giorni di dicembre 2010, un proprietario del terreno si rivolge ad una ditta per
cominciare la bonifica dell’area. Il 29 dicembre viene demolita una baracca, lasciando circa
16 persone senza alcun riparo; situazione risolta parzialmente in un primo momento grazie
all’ospitalità delle altre famiglie dell’insediamento. La sera del 31 dicembre scoppia un in-
cendio che rende completamente inagibile uno dei due capannoni, dove si trovavano al-
cune famiglie e che perdono tutto quello che avevano, documenti compresi: le fiamme
vengono domate dai Vigili del Fuoco, accorrono le Forze dell’Ordine. Nel frattempo si dif-
fonde la certezza di uno sgombero previsto per il giorno 3 gennaio, i rom e le associazioni
impegnate da anni nel luogo, in particolare i MEDU e la Comunità delle Piagge, si adoprano
sia nei confronti del proprietario – che convincono a non recintare interamente l’area –
che delle Istituzioni per individuare alternative concrete a favore delle persone che vivono

conda dei momenti, in buona parte collegati per via parentale con coloro che occupavano
l’ex area industriale. Ad oggi, quindi, a san Piero a Quaracchi (ex-CIR) al confine fra il Co-
mune di Sesto Fiorentino e quello di Campi Bisenzio, si registra la presenza di circa 80
persone. Di questo insediamento è stata sempre sottolineata la siituazione di particolare
gravità e pericolo perché sistemato in due hangar dell’ex cantiere di costruzione della terza
corsia autostradale, dove i tetti delle costruzioni sono in eternit. Nei mesi estivi e autunnali
è stato oggetto di numerosi controlli da parte prima della Polizia Municipale e poi della
Polizia di Stato. A fine luglio, il Sindaco di Sesto Fiorentino emana un’ordinanza con cui
si impone ai proprietari dell'area di eliminare e smaltire i materiali pericolosi che ricoprono
i capannoni, a seguito di una nuova nota della Asl di Firenze. L'ordinanza viene motivata
con la necessità di tutelare l' incolumità di chi vive in quelle strutture e dei cittadini che
abitano e lavorano in zona, ma niente viene previsto per tutti coloro che vivono dentro ai
bordi dei capannoni, la cui bonifica prevederebbe lo sgombero. Il 20 luglio l'Ufficio Na-
zionale Antidiscriminazioni Razziali scrive una lettera al Sindaco Gianassi auspicando un
intervento strutturale che consenta ai rom un inserimento nel contesto sociale e lavorativo,

Sesto Fiorentino Sesto Fiorentino: l’insediamento di Quaracchi dopo l’incendio del 31/12/2010
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nell’insediamento. Il 3 gennaio la Procura apre un’inchiesta sull’incendio del 31 dicembre,
ipotizzando che il rogo sia stato doloso. Il pomeriggio del 4 il Sindaco di Sesto Fiorentino
firma una nuova ordinanza a suguito di una nuova nota ASL dopo l’incendio: “La realiz-
zazione di misure idonee ad interdire l'accesso al capannone dell'area "ex Cir" di Via Ponte
a Quaracchi interessato dall'incendio del 31 dicembre scorso e la messa in sicurezza dei
residui combusti attraverso bagnatura. Intervento da ripetere costantemente per evitare
che le ceneri e le polveri si disperdano con il vento. E’ il contenuto dell’ordinanza...” (ufficio
stampa comune di Sesto Fiorentino). I Vigili hanno così interdetto in via provvisoria l'ac-
cesso all'area delimitandola con un nastro bianco e rosso. Resta aperta la fondamentale
questione dell’accoglienza degli abitanti.

Altri Rom sono ancora oggi presenti in un altro accampamento di fortuna vicino alla fab-
brica della Longinotti: circa 20 persone in baracche. Ancora in precedenza, vi erano ulteriori
insediamenti nell’ex area di Italia Wave, nel “vuoto” tra il tracciato ferroviario, le industrie
dell’Osmannoro e via Lucchese, e l’autostrada.
Un breve accenno alla dimensione lavorativa. Molti rom rumeni praticano principalmente

Sesto Fiorentino: l’insediamento di Quaracchi dopo l’incendio del 31/12/2010

la collettao la pulizia dei vetri delle auto ai semafori. Alcune persone hanno occupazioni a
nero (soprattutto nel campo dell’edilizia), altre entrano all’interno dei circuiti del volanti-
naggio o della distribuzione dei giornali gratuiti, dove riescono ad avere un’assunzione,
per quanto molto precaria.
Gli interventi sociali sono stati assai limitati: oltre ad azioni rivolte ai minori, va ricordata
l’azione dell’Unità mobile “Outsiders” (nel progetto regionale IRMA 3) alla stazione Santa
Maria Novella, che rientra però in quelle già previste dall’Unità in favore delle persone in
strada.
Di particolare importanza le attività dei “Medici per i Diritti Umani” attraverso l’unità mobile,
che una volta alla settimana si recano negli insediamenti dell’Osmatex (fino all’avvenuto
sgombero) e di Quaracchi, svolgendo visite e orientando le persone verso i servizi sanitari
pubblici. La mancanza, infatti, di punti prossimi di erogazione di acqua potabile, di servizi
igienici e la presenza diffusa di rifiuti hanno reso critiche le condizioni igienico-sanitarie;
d’altra parte – per non conoscenza, paura o difficoltà linguistiche – nessuna delle persone
visitate per la prima volta dai medici possiede il tesserino STP.
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Altri comuni toscani

Prato

A Prato vi è un piccolo gruppo di rom provenienti dalla Romania (una decina circa) che si
sono stanziati nella zona di San Giusto da ormai più di un triennio. Inizialmente dormivano
in baracche in Via Cava; da lì sono stati costretti ad andarsene e hanno occupato un ma-
gazzino, poi ancora una casa, infine un terreno privato nel quale utilizzavano un container
dismesso e dove avevano posto anche una tenda. Da questi luoghi sono stati via via sgom-
berati dalle forze dell’ordine e per un certo periodo hanno dormito presso una depositeria
dove vengono collocati autoveicoli dismessi. Riescono a sostenersi e inviare qualche ri-
sorsa ai familiari in Romania attraverso la colletta.

Livorno

Lo spazio di Via del Levante risultava diviso in due aree: una in prossimità del Cimitero
della Misericordia, l’altra occultata da un filare di alberi in direzione delle colline. La prima
è stata sgomberata, e le persone si sono spostate poco più indietro nella stesso terreno
o sotto un ponte dall’altra parte della strada. Le persone che vi hanno costruito i manufatti
provengono dalla Moldavia (Romania): nella maggior parte dal distretto di Neamţ (nord-
est) Municipiul di Roman, ma anche dal distretto di Galaţi (sud-est) Municipiul di Tecuci
e una coppia dal distretto di Iaşi (nord-est, lui) Comuna di Pascani e dal distretto di Vaslui
(nord-est).  Il distretto di Neamţ è noto per i monasteri; non è escluso che i Rom presenti
in via del Levante, dichiarandosi alcuni “calderai” (kalderara), non fossero in passato zin-
gari dei monasteri, che “per lo più possedevano gli schiavi detti vătraşi, gli schiavi di
‘casa’ ” (Piasere 2004: 39).  E’ importante conoscere e approfondire questi aspetti perché
si collegheranno con le politiche durante il regime che si attualizzeranno in maniera diffe-
rente per quanto riguarda i Rom sia per il contesto di vita rurale o urbano sia per la spe-
cificità della storia locale.  Sebbene la Moldavia rurale sia una delle zone maggiormente
colpite dallo spopolamento dato dall’emigrazione, non è facile in Italia trovare Rom pro-
venienti dalle zone di cui stiamo parlando, in particolare da Neamţ. Capire dove vivevano
e dove vive tuttora parte delle famiglie delle persone che sono qui è importante per com-
prendere il loro progetto migratorio e ipotizzare con loro possibilità di accoglienza. 

Il rapporto che è stato faticosamente costruito con le famiglie ha rivelato esigenze diverse,
che necessitano continui approfondimenti. Per molti, la condizione migratoria si configura
come una sorta di altalena con la Romania (periodi prolungati qui, periodi limitati là), a

fronte anche di una situazione lavorativa e abitativa estremamente precaria. La forti diffi-
coltà che hanno trovato nella ricerca di un lavoro, le esperienze negative con lavori a nero
mai pagati, li costringono a chiedere l’elemosina: unica attività che permetto loro di so-
pravvivere qui e portare un po’ di soldi in Romania. Numerose persone dell’insediamento
avrebbero desiderato avere un supporto nella ricerca di un impiego regolare e una situa-
zione abitativa dignitosa, nella prospettiva di una stabilizzazione della presenza qui. La
Fondazione Michelucci, insieme ad altre associazioni della città di Livorno, ha più volte
proposto alle istituzioni la realizzazione di un’ “area della solidarietà”, capace di rispondere
alle necessità di una condizione abitativa dignitosa per le persone, ma che fosse “agile”
per andare incontro ad una situazione migratoria caratterizzata dalla circolazione e con-
temporaneamente rappresentasse una concreta possibilità di supporto per un possibile
- e desiderato da molti  - radicamento sul territorio. Purtroppo, come abbiamo scritto pre-
cedentemente,  queste poche persone sono state sgomberate più volte – l’ultimo sgom-
bero è dello scorso mese  – e la loro situazione è notevolmente peggiorata, oltre al fatto
che la loro fiducia verso la costruzione di una progettualità condivisa si è progressivamente
corrosa. L’Amministrazione non ha fatto propria nessuna ipotesi propostale mantenendo
un atteggiamento di chiusura.

Viareggio, Pietrasanta, Serravezza

La zona litoranea è sempre stata interessata da movimenti di gruppi di famiglie rom e
sinte e da attraversamenti di altrettanti provenienti dalla Spagna e dalla Francia alla volta
di mete italiane. Nella provincia di Lucca e in quella di Massa e Carrara si attesta la presenza
di sinti da decenni e decenni; si tratta di piccoli gruppi di famiglie che con l’abbandono, in
parte o del tutto, dei mestieri viaggianti si sono “fermati” in un territorio.
A questa presenza, da tempo si è affiancata quella di una familgia multipla di rom bosniaci
a Carrara  - che gravitava da oltre 30 anni nella zona di Lavello – e nell’ultimo decennio da
rom di diversi gruppi provenienti dalla Romania.
A Viareggio, dopo le vicissitudine degli insediamenti nelle pinete, all’occupazione, ai pro-
getti e al nuovo campo, una famiglia allargata composta da tre nuclei vive al “le carbonaie”,
una vecchia discarica ricoperta. Sulla via italica per Camaiore, si registra la presenza di
un’altra famiglia romena composta da 5 persone proveniente da Constanta, di più recente
immigrazione.
Tra Serravecchia e Pietrasanta vivono da svariati anni – quasi un decennio – alcune fami-
glie rom rumene, per un totale di circa quaranta persone, anche imparentate con i rom
del nuovo insediamento di Viareggio. Durante l’inverno 2008 è stato occupato un edificio
della ex-Laveno, vicenda che è terminata con uno sgombero da parte delle forze dll’ordine.
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Da quel momento è cominciato un nomadismo forzato del gruppo, alla ricerca di siste-
mazioni temporanee, tra la locaità di Querceta e il paese di Pietrasanta, su terreni spesso
di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Sgomberi continui effettuati dalla Polizia Ferroviaria
e dai Vigili urbani hanno sempre più reso difficile la sopravvivenza quotidiana di queste
persone, che riescono a trovare e mantenere lavori precari nell’edilizia e nella manuten-
zione del verde.
Il 19 novembre 2010 sotto il ponte in località Vallecchia, dove le famiglie dimoravano at-
tualmente, è scoppiato un incendio, subito arginato, che ha portato allo scontro fra alcune
parti politiche, con una presa di posizione da parte del Comune di Pietrasanta che conclude
il suo comunicato stampa del 20 novembre 2010 dicendo che “l’Amministrazione Lom-
bardi si impegnerà a far si che tutti coloro che si trovano in condizioni di disagio abbiano
le risposte dovute per ristabilire dignità e rispetto”.

Grosseto

Anche il territorio di Grosseto risulta interessato da presenze mobili e intermittenti di rom
provenienti dalla Romania. Come nel 2008 e 2009, anche per il 2010 è la stazione il luogo
dove dimorano un gruppo composto da circa una decina di persone, tutti uomini giovani,
qualcuno ha usufruito anche del Centro di accoglienza a bassa soglia. Nella zona di Via
Orcagna nei pressi dell’aeroporto ha trovato riparo una famiglia, che una volta sgomberata,
è tornata nuovamente nel sito. 
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Le presenze di Rom e Sinti negli insediamenti in Toscana. Tabella riepilogativa

1) Quadro degli insediamenti ufficiali o riconosciuti 

Luogo in esame Presenze Tipologia insediamento gruppi
Firenze e Provincia
Firenze - Olmatello 89 Campo con container Rom xoraxané, Kosovo, Serbia, Macedonia, Bosnia

Sesto Fiorentino 63 Campo con roulotte e baracche Rom kanjajia Serbia

Empoli Via Viaccia 4 Roulotte su area del Comune, senza autorizzazione (il resto della famiglia ha ottenuto un alloggio pubblico). sinti

Totale Firenze e provincia 156

Livorno 

Cisternino (Area privata) 48 Campo con roulotte, baracche. Il terreno è di proprietà delle famiglie, ma per le gravi condizioni abitative è da con-
siderarsi un campo a tutti gli effetti. Rom Bosniaci (e 4 cittadini croati)

Totale Livorno 48

Pisa e Provincia
Pisa - Oratorio 219 (cui 113 “fuori progetto”) Campo con roulotte e baracche Rom Macedoni

Coltano – in attesa dell’ultimazione del villaggio 143 (di cui 56 “fuori progetto”) Campo con roulotte e baracche Rom Macedoni, kosovari, bosniaci

Cascina - Navacchio 24 Campo con roulotte e baracche Rom Montenegro

Totale Pisa e provincia 386

Lucca e Provincia
Via delle Tagliate 102 Campo con roulotte e baracche Sinti, rom rumeni, rom bosniaci

Via della Scogliera 1 38 Campo con baracche e roulotte Sinti 

Via della Fregionaia 20 Terreno di proprietà in parte del Comune e in parte della famiglie, roulotte, baracche, case in legno (area distinta in
più parti) Sinti

Viareggio - Torre del Lago Puccini 40* (di cui 10 “non autorizzati”) Container Rom rumeni

Totale Lucca e provincia 200

Arezzo e provincia
Arezzo Campo di transito Camminanti (cittadini italiani)

Carrara
Lavello 46 Campo con strutture in legno (e in muratura autocostruite) Rom xoraxané Bosnia

Totale Carrara 46
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Luogo in esame Presenze Tipologia insediamento gruppi
Prato e Provincia

V.le Marconi - Mezzetta 95 Abitazioni in legno, container roulotte Sinti residenti

Via Pollative 39 Case mobili, roulotte, camper Sinti residenti

Via Manzoni- Iolo 20 Abitazioni in legno, roulotte, case mobili Sinti residenti

San Giorgio a Colonica 49 Abitazioni in legno e muratura Sinti residenti

Montemurlo loc. Oste 47 Campo con baracche in legno Sinti residenti

Poggio a Caiano 35 Campo su area del Comune senza formale autorizzazione, roulotte, camper Sinti residenti

Totale Prato e provincia 285

Pistoia e Provincia

Via Ciliegiole 35 Baracche, abitazioni in legno e roulotte Rom montenegro residenti

Pontelungo 37 Abitazioni in legno e roulotte Rom istriani, residenti con cittadinanza italiana

Sant’Agostino 40 abitazioni prefabbricate, roulotte Sinti e rom istriani, residenti con cittadinanza italiana

Totale Pistoia 112

TOTALE 1.233

2) Villaggi 

Firenze - Villaggio Poderaccio 1 271 + 15 ospiti non “autorizzati” Villaggio con abitazioni Rom xoraxané Macedonia, Kosovo, Bosnia; Ashkalija

Firenze - Villaggio Poderaccio 2 160 + 14 ospiti non “autorizzati” Villaggio con abitazioni Rom Kosovo; Ashkalija

Firenze - Villaggio del Guarlone 33 Villaggio con case in muratura Rom xoraxané Macedonia

Pisa – Villaggio di Coltano - Costruzione ultimata (17 abitazioni in muratural) Rom xoraxané Macedonia, Kosovo

TOTALE 493
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3) Aree Private

Lucca e Provincia
Via della Scogliera 2 46 Case in legno Sinti residenti

Altopascio 48 11 piccoli insediamenti , terreni di proprietà delle famiglie, case in muratura,prefabbricati, camper, roulotte Sinti e 5 rom istriani

Pietrasanta 15 Terreno di proprietà delle famiglie, casa prefabbricata, roulotte Sinti residenti

Montecarlo 7 Terreno di proprietà della famiglia, casa in legno, roulotte, camper

Massa e provincia
Via Tavola 5 Terreno di proprietà, roulotte Sinti residenti

Via Volpina 10 Terreno di proprietà di un privato, camper Sinti residenti

Via Remola 9 Terreno di proprietà, roulotte Sinti residenti

Via Acquarella 8 Terreno di proprietà, roulotte, manufatti autocostruiti Sinti residenti

Via Bordigona 8 Terreno di proprietà, una casa in muratura e una casa mobile Sinti residenti

Via Acquale 5 Terreno di proprietà, una casa in muratura, una casa mobile e una roulotte 1 rom macedone e 3 sinti, tutti residenti

Via delle Marinelle 6 Terreno di proprietà, roulotte Sinti residenti

Via Cucchiara 10 Terreno di proprietà, roulotte, prefabbricati Sinti residenti

Montignoso 18 3 insediamenti, terreni di proprietà Sinti residenti

Pisa e provincia
Barbaricina 6 Roulotte, manufatti autocostruiti Rom macedoni 

Putignano 17 Roulotte, abitazioni in legno Rom macedoni

Cascina Via del Fosso Vecchio 10 Roulotte, camper Rom bosniaci

Provincia di Pistoia
Buggiano 85 Terreni e case di proprietà Rom Istriani residenti

Grosseto 
Grosseto 74 Terreno di proprietà, roulotte, container, abitazione autocostruita, case in legno, in muratura, case mobili Sinti residenti 

Prato
Via Poderale 6 Abitazioni in legno Rom bosniaci residenti

Via del Pozzo 1 6 Roulottes Rom bosniaci

Via del Pozzo 2 4 Casa mobile Sinti residenti

TOTALE 403
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4) Strutture di transizione (in attesa di soluzioni definitive)

Pisa - Bigattiera  (insediamento
di transizione) 64 (di cui 27 “fuori progetto”)

Insediamento sito in un ex-
camping, moduli abitativi e ba-
racche (strutture provvisorie)

Rom Macedoni

5) Insediamenti non autorizzati

Luogo Presenze Provenienza Insediamento

Firenze 230* rom rumeni baracche, ripari notturni

Sesto Fiorentino 120** rom rumeni baracche

Livorno 30 rom rumeni baracche

Pisa 137 rom rumeni baracche

Grosseto 28* rom rumeni baracche, ripari

Prato 12 rom rumeni baracche

TOTALE 557
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Note

1 Per riprendere la nota tesi di R. Girard (1987) della crisi sociale e culturale di vaste proporzioni come processo di indifferenziazione.

2 Da “L’Arena”, 11/03/2009.  Si veda anche gli altri articoli apparsi nello stesso giorno su “Il Verona” e il “Dnews Verona”. 

3 Da questo capoverso fino alla fine del paragrafo si riprende dal Rapporto sugli insediamenti Rom e Sinti in Toscana 2005-2006 della Fondazione Michelucci curato da S. Tosi Cambini con la

collaborazione di S. Sidoti (paragrafo Una definizione di ‘gruppo zingaro’ di S. Sidoti, pp. 205-207).

4  L’espressione peripatetics – girovaghi - con la quale vengono annoverate la maggior parte delle comunità itineranti, è stata introdotta da Berland ( 1978, 1979) e precedentemente proposta da

Srinivas ( 1955) e Rosander ( 1976). Cfr. Rao, 1987. 

5 Si distinguono, infatti, “sinti piemontesi ( Piemonte), sinti veneti ( Veneto), sinti estrexarja (Austria= Osterreich)), sinti gackané ( in Sinto: Gackeno=Germania), Roma hervansko (Croazia: hrvatski,

agg.), romá xoraxané (in romané: Xoraxaj=Turco), romá dassikané (in romané: Dass=Serbia)” (Melis 1995: 188).

6  I cosiddetti rom vlax (Vlax=Valacchia), infatti, si suddividono in molti sottogruppi tra cui i kalderara (calderai), lovara (commercianti di cavalli), ćurara (fabbricanti di spazzole, pettini, setacci etc.),

lăutari (musicanti), ursara (addestratori di orsi) e altri.

7 Per approfondimenti si rimanda Piasere (2004: 75-76).

8  Si veda Piasere 2004 e 2005.

9 Si veda in particolare Piasere (1988) e Monasta (2004), dal quale riprendiamo la scansione cronologica qui proposta.

10  La schiavitù rom in Moldavia e Valacchia vide un avvicendarsi di fasi storiche che ne determinarono il passaggio dalla normativizzazione al “periodo abolizionista ( grosso modo tra il 1827 e il

1856), caratterizzato dalla campagna interna, prima condotta in sordina, poi sempre più impetuosa, contro la schiavitù zingara, che sarà ufficialmente abolita dai rivoluzionari nel 1848, e poi, non

senza una forte pressione delle cancellerie francese e inglese, in modo definitivo nel 1855 in Moldavia e nel 1856 in Valacchia” (Piasere 2004: 43-44).

11 Si veda l’analisi di Simoni (2008).

12  Consultabili sul sito internet di Sucar Drom.

13  “I popoli-resistenza sono quelli la cui coscienza storica di sé risiede nella capacità di riformulare permanentemente ogni elemento di contatto tra sé e l’altro per elaborare una politica di sopravvivenza”

(Asseo, 1989: 124 in Piasere 1991: 214).

14  Ibidem, p. 10.

15 Ibidem

16 Ibidem

17 Si veda: S. Sidoti, S. Tosi Cambini 2006

18  http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/2007_05_18_Patto_per_Roma_sicura.pdf. Le parole e le frasi tra virgolette sono citate dal documento.

19  http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/2007_05_18_Patto_per_Milano_sicura.pdf . Le parole e le frasi tra virgolette sono citate dal documento.

20 Questo punto, in particolare, pone questioni importantissime quanto gravi riguardo all’utilizzo del tutto inadeguato e inappropriato di termini e concetti (e delle relazioni tra le realtà rappresentate da

tali concetti) quali quelli di “nomadismo”, “stanzialità”, “etnia”. 

21 Cfr. anche l’intervento di S. Briguglio inviato al Consiglio dei Ministri, consultabile sul sito internet di Sucar Drom.

22 Si rimanda a Simoni (2008) per un’analisi approfondita del decreto, delle prassi adottate e per una comparazione internazionale.

23  Il Disegno di Legge n. 733 - approvato in Senato il 5/02/2009, trasmesso alla Presidenza del Parlamento il 9/02/2009, approvato con modificazioni alla Camera (C. 2180) il 14 maggio 2009 – è

stato approvato definitivamente il 2 luglio 2009, divenendo Legge. Nella presente versione scritta dell’intervento, possiamo aggiungere che la Legge 15/07/2009 n.94 è stata promulgata dal

Presidente della Repubblica il 15/07/2009 e pubblicata sulla G.U. n.170 del 24 luglio 2009.

24 Come, l’introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, l’obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell'idoneità abitativa dell'alloggio ai fini del ricongiungimento, l’ "accordo di

integrazione" che prevede il permesso di soggiorno ‘a punti’, ecc.

25  E’ da notare che nel DDL 733 l’articolo sulla residenza anagrafica (art. 16) subordinava totalmente quest’ultima alla verifica (“l’iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti

uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile...”, corsivo nostro). La modifica introdotta nella Legge pone una questione né ingenua né innocua: quando, con quali criteri e –

dunque – per quali richieste viene ordinata la verifica? 

26 Per un approfondimento del tema si veda almeno M. Bresson 2006, S. Tosi Cambini 2009.

27 Si legga la lettera inviata a novembre 2009 dalle famiglie del Campo di Coltano sul problema dell'assegnazione delle case del nuovo villaggio http://www.pisanotizie.it/index.php/news/news_20091110_let-

tera_famiglie_rom.html

28  Rispetto ad una partecipazione del Quartiere 4, istituzionale e cittadina (rom e non rom), per la ricerca condivisa di possibili soluzioni della questione abitativa dei rom dei due Villaggi del Poderaccio,

si segnala il progetto IntegrAzione www.integrazioneq4.org

29 Cfr. S. Tosi Cambini, S. Sidoti 2006.

30  In questa direzione si è mosso, anche se limitatamente, il Comune di Pisa, con l’acquisto di un immobile e il sostegno ad una famiglie allargata che ha comprato una casa colonica.

31  “L’8 maggio 2004, il comitato del quartiere di Porta a Mare, dove dovrebbero sistemarsi quattro famiglie del campo di Coltano, si oppone con una raccolta di firme. Anche se è difficile valutare la

rappresentatività di questa mobilitazione, essa appare come l’espressione univoca della “gente comune”: gli amministratori, impauriti dalle conseguenze delle loro scelte, tornano rapidamente

sui loro passi, e l’assessore alle Politiche Sociali dichiara che «non ci sono le condizioni per proseguire con questa soluzione» [«Il Tirreno», cronaca di Pisa, 8-5- 2004.]. Pochi mesi dopo, nel

paese di Forcoli (non lontano da Pontedera), gli abitanti scendono in piazza contro l’assegnazione di un alloggio a una famiglia di Rom: anche in questo caso, i responsabili del programma fanno

marcia indietro, e i Rom sono costretti a tornare nel campo di Coltano [«Il Tirreno», cronaca regionale Toscana, 12-1-2005]”, Bontempelli 2006: 964-965.

32 Ad, esempio, per quanto riguarda la questione del nomadismo, nel primo “Documento di Programma” di Città Sottili del 16/11/2002, a pagina 6 si legge: “La costruzione di alternative credibili alla

politica dei campi si basa su una lettura complessa del fenomeno e delle sue implicazioni. Praticamente tutti i rom che vivono sul territorio pisano, provenienti da Kossovo, Macedonia, Bosnia e

Serbia, appartengono a gruppi che ormai da decenni non praticano più il nomadismo(....). Continuare a chiamarli e soprattutto considerarli nomadi è un errore. Nella maggior parte dei casi il

differente modo di abitare dei rom è più il frutto delle particolari circostanze a cui queste popolazioni si sono dovute adattare che di un vero portato culturale: l’essere considerati nomadi, l’aver

subito difficoltà di ogni genere ha spinto le popolazioni rom ad una certamente indesiderata necessità di abbandonare un luogo, una dimora, una terra (...). (...) la nostra società che ha il dovere

morale di offrire ai cittadini rom le opportunità di una dignitosa presenza nella città”. 

33 Se senza dubbio la frequenza scolastica letta in termini quantitativi è un dato importante e, dunque, il suo aumento un segnale positivo, sarebbe però necessario a questo punto focalizzare sforzi e

risorse nella dimensione qualitativa della presenza a scuola dei bambini rom. Come sappiamo, infatti, la frequenza in sé soltanto (cioè il fatto che il bambino/a vada o meno a scuola) è diventata

il criterio principale su cui sia ‘misurare’ la relazione rom-scuola che ‘valutare’ l’andamento scolastico del bambino rom a scuola.  Sappiamo anche, però, delle enormi incomprensioni fra la

scuola e i rom,  l’approccio invalidante che generalmente la scuola ha nei confronti dell’ambiente familiare da cui il bambino proviene tanto da considerarlo sovente una tabula rasa con appendici

culturali d’ordine negativo. E’, dunque, importante capire e lavorare su cosa succede dentro la scuola, in modo che essa sia davvero per i bambini rom un luogo educativo e non soltanto un luogo

dove sono costretti ad andare (per la questione scuola, si veda almeno Saletti Salza 2003, Sidoti 2004, Trevisan 2004, Gobbo 2007).

34 Un segnle in questa direzione è la delibera della Società della Salute Zona Pisana n. 9 del 3 luglio 2008, con la quale si è decisa l’esclusione dal programma “Le città sottili” dei nuclei familiari

coinvolti in una violenta disputa fra famiglie di rom macedoni e kosovari avvenuta a metà gennaio 2009 (ad alcuni sarà tolto l’alloggio già assegnato, ad altri il diritto di accedere al nuovo

villaggio), “fermo restando l’impegno a garantire i diritti dei minori e i percorsi di scolarizzazione”. Si penalizzano così interi nuclei familiari, minori compresi, per responsabilità che, quando e

se accertate, saranno di singole persone.  Come abbiamo visto più sopra, dopo l’apertura del Villaggio di Coltano, per queste famiglie escluse sono stati previsti alcuni cointainer da posare nell’

area del Villaggio.

35 Il paragrafo è stato curato da Giulia Cordella e Sabrina Tosi Cambini.

36  Il termine viene usato in questa sede come citazione della parola utilizzata nelle progettualità promosse dalla Società della Salute Pisana.

37 Provenienti da fondi europei destinati a progetti di integrazione per le popolazioni rom e sinte.

38  Si veda http://news.comune.fi.it/100luoghi/?p=30

http://news.comune.fi.it/100luoghi/wpcontent/uploads/2010/09/100luoghireport_097_Olmatello.pdf

39  Non è però stata abbandonata del tutto l’ipotesi di Via Pantanelle per queste famiglie, dato che il Comune sembra ancora intenzionato a ristrutturare un edificio (di sua proprietà) che è a ridosso

dell’area precedentemente individuata per la loro collocazione. 

40  Cfr. ad esempio: Emmanuelle Pons, 1995, pp. 99-114.

41  Si veda il Dossier “Vite di scarto. Marginalità sociale e marginalità abitativa a dei migranti a Pisa” 2006, a cura dell’Associazione Africa Insieme.

42  Per un ulteriore approfondimento su questo tema si veda S. Bontempelli, “Baraccopoli a Pisa, alcuni dati”, 8 marzo 2008, consultabile sul sito www.sergiobontempelli.net

43  E’ importante notare la catena migratoria dei gruppi di famiglie di Lipovu che si estende da Milano a Bologna a Pisa.

44  Per un approfondimento sui Tismanari a Pisa, si veda S. Bontempelli 2009, in particolare l’ultimo paragrafo “Il caso dei tismanari di Lipovu”.

45  Rilevazione realizzata dall’Ass. Africa Insieme il giorno 14 dicembre 2008.

46  Fonte: Associazione Africa Insieme.

47  Si ringrazia l’Ass. Africa Insieme che dal 2002 segue le vicende abitative e sociali delle famiglie negli insediamenti non autorizzati di Pisa, svolgendo anche un prezioso ruolo di advocacy.

48  Si veda in particolare il dossier “Sgomberi a Pisa: il caso della comunità rom lungo la Via Aurelia”, Ass. Africa Insieme, 12 aprile 2010.

49  Molte delle persone provenienti da Lipovu sono emigrate in Italia. Una famiglia del campo è imparentata con rom insediati a Milano e Lodi. Altre persone del villaggio sono emigrate a Bologna.

50  Al momento della rilevazione non era stata ancora firmata alcuna convenzione che permettesse agli abitanti del campo di avere accesso al sistema sanitario, se non per prestazioni emergenziali.

Questa condizione di vuoto normativo, paradossalmente, aveva posto i cittadini romeni in una condizione  più critica rispetto ai cittadini non comunitari.

51  Fonte: Corpo della Polizia Municipale del Comune di Firenze.
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parte di scuola e servizi - e alla possibilità conseguente di creare contesti adeguati per la
loro accoglienza; al rafforzamento delle  modalità di accesso all’istruzione superiore e alla
formazione professionale e al riconoscimento delle sua funzione potenziale di accessibilità
al mondo del lavoro; alla creazione di un canale di comunicazione il più possibile diretto
tra istituzioni scolastiche, servizi e famiglie. Questa serie di azioni specifiche e graduali,
pertanto, ha contribuito a creare condizioni più adeguate per l’accesso alla scuola secon-
daria di 2° grado e alla formazione professionale. Da due-tre anni si registra, infatti, un
incremento di iscrizioni da parte dei ragazzi rom all’istruzione superiore: un dato  impor-
tante contro quella stratificazione/ segregazione sociale di cui parlavamo e che può con-
figurarsi come un elemento rivelatore di “pari opportunità”. 
Riteniamo sia importante evidenziare, dunque, che ripensare al cosiddetto “insuccesso
scolastico” richieda una ri-lettura  attenta delle interazioni fra tutti all’interno di un  contesto
specifico (le famiglie rom, le istituzioni, gli operatori del privato sociale). Non solo,  questa
ri-lettura del contesto è  connessa al cambiamento  di pratiche e relazioni all’interno della
scuola,  in cui una  maggiore frequenza e  scolarizzazione, un miglioramento delle “mo-
dalità interazionali” etc., possono essere considerati solo degli indicatori di qualità. Il pro-
cesso di cambiamento in un’ottica interculturale avviene tramite relazioni individuali e
collettive, accogliendo tutti  i modelli culturali che  si trovano a interagire nello spazio sco-
lastico. Un progetto interculturale ha necessità di guardarsi continuamente indietro, di
esprimere  valutazioni continue sulla qualità di queste relazioni, con l’obiettivo di offrire
gli strumenti più appropriati.
A Firenze, come in altre città italiane, la frequenza scolastica è stata uno dei prerequisiti
tramite il quale era possibile risiedere in un campo autorizzato. La frequenza scolastica
diventava così uno dei parametri con cui monitorare le presenze nei campi nomadi ed ela-
borare progetti scolastici specifici. Analizzando questi dati relativi alla frequenza, è stato
evidente che, se da una parte, su un piano quantitativo generale, si rilevava un discreto
accesso, (nonostante alcuni casi di dispersione, nello stesso tempo era possibile eviden-
ziare una generale “passività”, sia individuale che familiare nella partecipazione scolastica.
Nei primi anni del 2000, vennero quindi elaborati alcuni interventi specifici volti ad incen-
tivare e sostenere l’accesso all’istruzione superiore e alla formazione professionale attra-
verso borse di studio. 
Di certo le condizioni ambientali di degrado che contraddistinguevano i campi non favo-
rivano processi di reale inserimento scolastico. Le condizioni di svantaggio, provocate dal
risiedere nei campi, sono state parzialmente superate con l’inserimento delle famiglie nei
villaggi a luglio 2004 e Novembre 2005 o definitivamente con l’assegnazione di alloggi di

ALLEGATO

La scuola e i rom. L’esperienza dei residenti negli insediamenti del Quartiere
di Firenze 

di Gilberto Scali 

Il rapporto tra scolarizzazione e condizione di minoranza è uno dei temi più ricorrenti nel-
l’ambito degli studi relativi all’educazione interculturale. Le tematiche trattate in questa
corrente di studi sono differenti, il nodo centrale per noi rilevante è la posizione che all’in-
terno di queste riflessioni occupa la scuola. La scuola infatti occupa una posizione pro-
blematica dato il potenziale rischio di  perpetuare al suo interno stratificazioni sociali in
base all’appartenenza etnica, riproducendo così gli stereotipi presenti nella struttura so-
ciale. La tendenza a giustificare  l’insuccesso scolastico di alcuni alunni con la loro appar-
tenenza a un determinato gruppo etnico  sembra in qualche modo riproporre  la teoria
della “deprivazione culturale”, nata negli Stati Uniti negli anni Sessanta, che intrecciava la
condizione migratoria e di minoranza con le difficoltà scolastiche, suggerendo che l’in-
successo scolastico delle minoranze fosse legato a condizioni “svantaggiate”, sociali e
culturali. Sebbene sia una impostazione teorica ampiamente superata, oggi, molti dei pro-
getti di educazione interculturale sembrano ancora interpretare l’insuccesso scolastico
delle minoranze secondo questi stessi presupposti. 
In relazione all’analisi qui proposta, suggeriamo che, al contrario, il rendimento scolastico
negativo deve essere considerato come conseguenza di un complesso sistema di relazioni
fra le istituzioni scolastiche, le persone che ne fanno parte e i soggetti di un cosiddetto
gruppo etnico-culturale. Per questa ragione, gli interventi socio-educativi portati avanti
dal Progetto “La scuola per tutti”, e volti a favorire la scolarizzazione degli alunni rom e
sinti, non si sono avvalsi di strategie meramente compensatorie, ossia dirette a supportare
le cosiddette difficoltà di apprendimento nella pratica educativa/didattica quotidiana. A no-
stro avviso, l’applicazione di strategie compensatorie  si sarebbe rivelata insufficiente e
avrebbe implementato ulteriori processi di segregazione. Al contrario, la scelta di operare
sulle modalità di incontro tra il sistema scolastico e il contesto del territorio fiorentino ha
tentato di creare una rete di comunicazione tra la scuola, i servizi e le famiglie rom. Gli in-
terventi si sono configurati, infatti, non solo come un “aiuto immediato” attento ai bisogni
specifici dell’alunno rom o sinti,  ma in particolare come un processo di costruzione di
relazioni che ha portato, nel tempo, alla decostruzione di alcuni pregiudizi e stereotipi - da
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edilizia pubblica. Con questo, ci preme sottolineare che non intendiamo il passaggio nelle
case motivo di  maggiori frequenze e successi scolastici. Troppo spesso le condizioni
“svantaggiate” sono state motivo di qualifica culturale negativa, dando spazio a una visione
della scuola come soggetto educativo in sostituzione o in competizione con la famiglia
rom. Di conseguenza, questo tipo di analisi ha influito sulla costruzione di un utente im-
maginario a cui destinare interventi spesso rivolti ad aspetti ritenuti emergenziali. 
Al contrario, pensiamo che, eliminando le precarie condizioni igieniche dei campi, cam-
biando gradualmente il rapporto con il territorio e incrementando le occasioni di relazione,
si siano potute  creare delle condizioni per instaurare delle interazioni più favorevoli.  
Questa condizione di passività è stata oggetto di  analisi da parte dei servizi pubblici, in
particolare dell’Ufficio Immigrati circoscrizionale, e degli Educatori di Strada operanti nei
due villaggi di Via del Poderaccio, che si sono posti l’obiettivo di coinvolgere maggior-
mente le famiglie, le scuole e gli insegnanti nei percorsi di scolarizzazione. Questo tentativo
ha determinato un maggiore confronto tra famiglie, scuole, educatori e servizi, che in
molti casi ha portato a ridiscutere le modalità di accesso e frequenza fino ad allora realiz-
zate, attraverso un’ottica interazionale e di condivisione più ampia (non più solo connessa
a momenti specifici), e di confronto fra tutti gli attori coinvolti nel processo di scolarizza-
zione. L’occasione è quindi stata quella di intervenire sulle prime iscrizioni, sugli inseri-
menti, sui rapporti tra genitori-insegnanti, sugli interventi specifici di sostegno. Nello
stesso tempo, sono stati attivati  interventi di sostegno extrascolastico domiciliare sulla
base di richieste da parte degli alunni e dei genitori agli Educatori di Strada: richieste sulle
cui basi sono stati condivisi e concordati con tutti gli attori coinvolti, programmi, obiettivi
e tempi di intervento. 
Riteniamo, dunque, fermamente che la ricerca e  la costruzione di processi di condivisione
siano le modalità operative di base che permettano di portare avanti interventi riconosciuti,
trasparenti e sostenibili. 
I risultati che presenteremo di seguito sono  il frutto di un lavoro condiviso, che ha visto
negli alunni, in primo luogo, gli attori principali: i ragazzi che hanno conseguito delle qua-
lifiche professionali e in seguito hanno trovato un lavoro, lo hanno fatto soltanto per propri
meriti, attraverso serie motivazioni sostenute a livello familiare. Il supporto esterno è con-
sistito nel tentativo di creare o rafforzare dei canali di comunicazione tra scuola e famiglia,
di rafforzare delle abilità tramite il recupero e il sostegno scolastico o extrascolastico, di
creare infine e, soprattutto, delle condizioni socio-scolastiche che non potessero a loro
volta incidere negativamente su delle situazioni iniziali di “svantaggio”. 
Parlare con i genitori ha significato una raccolta di informazioni sulle necessità delle fa-

miglie, rispetto al futuro dei propri figli, legate all’istruzione, al lavoro, all’accesso a reali
forme di cittadinanza. Solo laddove vi sono state delle costruzioni partecipate degli inter-
venti, che partissero principalmente dal punto di vista delle esigenze familiari, si è giunti
a un miglioramento della frequenza, della partecipazione scolastica, a un maggiore e più
consapevole accesso alle scuole superiori, al conseguimento di qualifiche professionali,
a alle conseguenti assunzioni. Ovviamente rimangono saldi alcuni nodi, probabilmente
dovuti a reciproche e profonde diffidenze, spesso non del tutto superabili nonostante gli
scambi, le aperture, professionalità ed altro. Diffidenze che trovano probabilmente la loro
(s)ragione di essere nei regimi di separazione in cui le società maggioritarie hanno stori-
camente relegato i rom, i sinti, i gitani etc, così come nelle “immagini schema” che vedono
i rom solo come portatori di valori negativi, o all’interno del “quadretto romantico” in cui
sono rappresentati come latori di mestieri tradizionali. Il tentativo di creare dei canali di
comunicazione con le famiglie rom, rivolgendosi in particolare all’accesso all’istruzione e
alla formazione professionale dei loro figli, è stato principalmente un modo per tentare di
iniziare insieme ad allentare qualcuno di questi nodi.
Nel corso degli ultimi 10 anni, l’attenzione verso l’istruzione superiore e la formazione
professionale è andata  allargandosi tra i residenti dei campi e poi dei villaggi della Circo-
scrizione 4 del Comune di Firenze. Inizialmente, questa attenzione era rivolta ai ragazzi
più che alle ragazze e comprendeva ambiti di studio ben definiti, principalmente Istituti
professionali, per quanto riguarda l’istruzione superiore, e corsi di qualifica per meccanico
e carrozziere, per quanto riguarda la formazione professionale.
Nel corso degli anni queste prospettive sono mutate, anche attraverso una comparazione
tra studio e prospettive di lavoro. In tal senso, rispetto alla formazione professionale, ini-
zialmente è stata privilegiata la scelta per i corsi di meccanico o carrozziere, gradualmente
sostituiti dai corsi di ristorazione, ormai i più ambiti e frequentati, sia da parte dei ragazzi
che delle ragazze.
Un analogo orientamento si rileva anche per quanto concerne l’istruzione superiore. Salvo
eccezioni, le scuole ed i corsi più ambiti continuano a rimanere quelli rispetto a cui prevale
l’idea di un lavoro qualificato maggiormente garantito. Tanto che, nel corso di questi dieci
anni, molti ragazzi iscritti agli istituti tecnico-professionali sono passati alla formazione
professionale appena l’età lo ha consentito.
Genericamente, possiamo dire che l’approccio delle famiglie rom rimane ancora molto
legato alla professionalizzazione. Di certo questo approccio è stato messo parzialmente
in crisi dal Nuovo sistema scolastico e formativo Toscano, che ha definito l’assolvimento
dell’obbligo scolastico al compimento del 16° anno di età. Nonostante le novità apportate,
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molti ragazzi che avrebbero voluto frequentare i corsi di formazione professionale si sono
orientati verso istituti scolastici che proponevano un percorso formativo similare a quello
professionale: indice questo, di una forte attenzione  alla professionalizzazione, di cui par-
lavamo in precedenza, spesso accompagnata dal desiderio di un passaggio alla formazione
professionale appena l’età lo consentisse. 
Di seguito riportiamo il tipo di diploma e qualifica conseguiti negli ultimi 10 anni:
A. Istruzione superiore:
-1 Diploma di Istituto d’Arte
-1 Tecnico qualificato carrozziere
Il ragazzo diplomatosi all’Istituto d’Arte non è più residente in Italia, per cui ignoriamo se
il conseguimento del diploma abbia facilitato l’accesso al lavoro o ad altre forme di istru-
zione superiore.
L’altro diploma è stato rilasciato al terzo anno del corso per Operatore Termico dell’Istituto
Tecnico Professionale L. da Vinci di Firenze. Il ragazzo che lo ha conseguito sta conti-
nuando gli studi presso il medesimo istituto.
B. Formazione professionale:
- 3 qualifiche di Addetto Meccanico d’auto
- 2 qualifiche di Addetto Carrozziere
- 2 qualifiche di Addetto all’installazione e manutenzione di impianti elettrici
- 1 qualifica di Addetto alla conduzione di macchine a controllo numerico
- 1 qualifica di Addetto Pasticcere
Dei 9 ragazzi qualificati:
- 6 hanno trovato un impiego attinente alla loro qualifica
- 1 ha trovato un altro impiego
- 1 non è ancora occupato per ragioni di ordine amministrativo
- 1 si è  qualificato nel giugno 2010  ed è  in fase di ricerca lavoro.

Aggiungiamo poi la presenza di 6 ragazzi attualmente in fase di qualifica (1 Addetto Car-
rozziere; 2 Addetto ai servizi ristorativi; 2 Addetto Pasticcere; 1 Addetto Acconciatore uni-
sex).
Come si evince dai numeri, sia tra i  ragazzi, che tra le ragazze rom, i corsi più ambiti,
anche in proiezione rispetto al prossimo anno, sono sempre più quelli riferiti alla ristora-
zione, in particolare le qualifiche di Addetto ai servizi ristorativi e Addetto Pasticcere. Ri-
teniamo che questa scelta possa fornire una indicazione rispetto alle strategie
socio-economiche in atto nelle famiglie che risiedono nei villaggi. Famiglie attente sia alle

volontà e alle abilità dei propri figli, quanto alle opportunità di inserimento al lavoro.
Uno dei parametri maggiormente utilizzati dai ragazzi, spesso insieme ai loro genitori,
nella scelta di un corso di formazione, è quello relativo alle possibilità professionali che
reputano più  accessibili. Nella scelta, le prospettive di riferimento seguono in molti casi
sentieri tracciati per ordine parentale. Ad esempio, l’adulto che ha trovato un impiego gra-
tificante nel settore della ristorazione, diventa spesso un modello familiare da seguire, un
punto di riferimento per le aspettative del ragazzo, della famiglia, sia rispetto alla possibilità
di trovare lavoro in quel determinato settore, sia per il livello di gratificazione, professionale
ed economica. 
In sintesi, l’idea di riuscire a svolgere un lavoro qualificato è diffusa tra i  ragazzi che ri-
siedono nei due villaggi e supportata dai loro genitori.  
L’interesse, infatti, verso il mondo del lavoro è - ribadiamo - elevato presso le famiglie che
risiedono nei villaggi di Via del Poderaccio e un numero molto alto di persone ha un re-
golare impiego, in genere in cooperative di servizi. 
Le difficoltà che tuttavia le persone spesso incontrano nella ricerca lavoro sono dovute a:
La mancanza di scolarizzazione, che di fatto riduce la gamma delle possibilità
La mancanza di qualificazione professionale che, anche nelle persone già impiegate, de-
termina un maggiore livello di precarietà
Il “fattore residenza”, poiché avere sui documenti alla voce residenza “Via del Poderaccio”,
può determinare una serie di pregiudizi nel potenziale datore di lavoro e incidere su un
possibile rifiuto di ‘assunzione’. Pregiudizi e stereotipi che, di fatto, influiscono anch’essi
sulla riduzione di possibilità nella ricerca di un lavoro.
Come abbiamo cercato di illustrare  attraverso questo breve quadro, presso le famiglie
residenti nei due villaggi di Via del Poderaccio, sono in atto dei significativi processi che,
attraverso l’istruzione e la formazione, stanno consentendo l’accesso a forme di lavoro
maggiormente qualificate, che andranno ad incidere positivamente su forme di parteci-
pazione alla cittadinanza.


