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1. Questioni preliminari 
 

La questione relativa alla condizione delle popolazioni Rom e Sinti e il 

rispetto, la tutela e promozione dei diritti umani delle persone appartenenti a 

queste minoranze rappresenta un tema vasto e complesso. Per poterlo 

comprendere a pieno è necessario preliminarmente dar conto di alcune delle 

principali componenti che lo caratterizzano.   

 

Le popolazioni Rom e Sinti in Italia sono presenti sin dal 1400. Possiamo 

perciò parlare di un popolo che fa parte della storia della nostra nazione. In 

Italia Rom e Sinti sono presenti in tutte le Regioni: dai Sinti Piemontesi e 

Lombardi, ai Rom abruzzesi, cilentani, pugliesi, campani, ai Camminanti 

Siciliani, ai Rom Kalderasha, arrivati in Italia sin dalla fine della seconda 

guerra mondiale. Si tratta di minoranze autoctone, di cittadinanza italiana, 

che i veloci cambiamenti socio-economici degli ultimi trent’anni hanno 

indotto a migrazioni interne al nostro paese, regolate all’inizio dalle esigenze 

derivanti dall’esercizio dei mestieri tradizionali (commercio dei cavalli, 

lavorazione del ferro, spettacolo viaggiante) e successivamente, con il 

processo di “sedentarizzazione” seguito ai cambiamenti produttivi ed 

economici, hanno gradualmente abbandonato il nomadismo. Troviamo 

comunità di Rom abruzzesi stanziati ormai da anni in città come Milano, 

Roma, Pescara. La gran parte di queste famiglie risiede in abitazioni, siano 

esse case popolari o appartamenti di proprietà.  

 

Già a partire dalla fine degli anni ’60 sono giunte in Italia le comunità Rom 

appartenenti ai paesi della ex Iugoslavia: famiglie serbe, bosniache, croate, 

montenegrine. Queste comunità sono giunte nel nostro territorio alla ricerca 

di migliori condizioni di vita fuggendo da condizioni di estrema povertà 
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vissuta nel proprio paese. Queste comunità avevano mantenuto forti rapporti 

con il paese d’origine dove erano state “sedentarizzate” e dove vivevano, 

ormai da generazioni, in abitazioni. La guerra civile nei territori dell’ex 

Iugoslavia ha definitivamente chiuso ogni possibilità di rientro nel paese 

d’origine, causando anche un’ulteriore migrazione verso il nostro paese di 

altri nuclei familiari. La migrazione dalla ex Iugoslavia si è interrotta oramai 

da anni e possiamo parlare di una stabilizzazione delle famiglie appartenenti 

a questi gruppi. Parliamo quindi, anche in questo caso, di persone da tempo 

non più “nomadi”.  

L’allargamento del conflitto nei Balcani ha poi determinato l’arrivo di 

comunità Rom provenienti dal Kossovo, anch’esse da tempo sedentarizzate. 

Parliamo di persone che nella maggior parte dei casi ha avuto un titolo di 

soggiorno concesso per motivi umanitari.  

 

Verso la metà degli anni ’90 si è verificato inoltre un flusso migratorio di 

molte famiglie appartenenti a gruppi Rom di nazionalità romena. Anche 

queste comunità avevano conosciuto, durante il regime di Ceausescu, un 

processo di “sedentarizzazione”: vivevano in abitazioni, erano scolarizzati e la 

gran parte degli adulti lavorava. I violenti sconvolgimenti socio economici 

accaduti in Romania dopo il 1989 hanno poi portato, all’inizio degli anni 

2000, all’arrivo in Italia, in alcuni casi senza alcun controllo, di un gran 

numero di famiglie Rom già segnate dal caos del dopo regime e quindi meno 

scolarizzate, colpite dall’emarginazione, dalla disoccupazione e più abituate a 

vivere di espedienti rispetto alle famiglie delle prime ondate migratorie. In 

questo senso, i Rom romeni possono essere considerati a tutti gli effetti dei 

“migranti economici”.  

 

Il breve quadro descritto permette di sottolineare due aspetti fondamentali.  

 

Il primo è che in Italia sono presenti gruppi Rom profondamente differenti tra 

loro quanto a provenienze, caratteristiche culturali e tradizioni. 

L’eterogeneità dei gruppi Rom e Sinti richiede alle amministrazioni locali a 

doversi misurare con una complessità non generalizzabile, che richiede di 

diversificare gli interventi in relazione ai bisogni e alle rete e risorse 
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disponibili sui vari territori. Non esistono risposte univoche o semplificate. 

Ma affinchè la complessità non si traduca in frammentazione e incoerenza, è 

necessario essa sia ricondotta ad un quadro di politiche armoniche tra loro 

definito a livello nazionale. Per fare ciò, il principale strumento da utilizzare è 

la definizione di un Piano d’azione nazionale, di cui si parlerà più avanti, di 

cui molti paesi europei si sono già dotati.  

 

Il secondo aspetto che emerge è che, in realtà, Rom e Sinti non sono da 

considerare principalmente minoranze “nomadi” ma si compongono di 

famiglie che oramai, per diversi motivi, sono sedentarizzate. Questo aspetto è 

determinante nell’orientare politiche adeguate ai bisogni reali. Le famiglie 

appartenenti a gruppi “nomadi” sono pochissime e riguardano soprattutto 

alcuni gruppi di Sinti giostrai e i Rom Kalderasha. Entrambi i gruppi 

menzionati sono, peraltro, in gran parte di nazionalità italiana.  

 

In Europa si stima la presenza di circa 12 milioni di persone appartenenti a 

quella che è la minoranza più numerosa d’Europa. In Italia il numero di 

presenze stimate si aggira intorno ai 130.000/150.000 Rom e Sinti. Si tratta 

tuttavia di dati molto incerti. La difficoltà nel censire queste persone rimanda 

ad un problema di carattere più generale, che è quello delle condizioni 

abitative e di vita in generale in cui si trovano molte famiglie. Fino ad ora si è 

tentato principalmente di rilevare il numero delle persone che abitano nei 

campi, ottenendo comunque sempre dati approssimativi, ben lontani dal 

fotografare la realtà nei singoli territori e nel suo complesso. Le modalità con 

cui si procede ai censimenti ufficiali, quasi sempre effettuati dalle Forze 

dell’Ordine, non facilitano questa rilevazione. Molte famiglie infatti, non 

essendo in regola con i documenti, si allontanano dai campi per poi rientrare 

dopo il censimento. Il secondo aspetto è che molti Rom e Sinti vivono in 

abitazioni. Accade spesso che molte delle persone meglio integrate, per 

proteggersi dai pregiudizi, neghino la loro identità, rimanendo quindi fuori da 

ogni censimento.  

 

Quella Rom e Sinti, pur rappresentando la minoranza più consistente 

presente in Italia, è tuttavia molto contenuta, non superando lo 0,25% della 
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popolazione italiana. Si tratta della percentuale più bassa dell’Europa 

mediterranea: nettamente inferiore allo 0,6% della Francia, all’1,8% della 

Spagna e al 2% circa della Grecia. La metà di loro inoltre ha la cittadinanza 

italiana, mentre i restanti sono extracomunitari (provenienti soprattutto dalla 

ex Iugoslavia) o cittadini comunitari della Romania. Considerando perciò il 

dato numerico, anche se approssimativo, delle presenze delle popolazioni 

Rom nel nostro paese, a nostro avviso è in realtà possibile pensare e mettere 

in campo una strategia complessiva e di lungo periodo che accompagni il 

processo di inclusione sociale di questa minoranza, in modo da uscire dalla 

logica di interventi emergenziali perseguita fino ad oggi, che risulta 

dispendiosa in termini economici, inefficace e dannosa per la coesione 

sociale del Paese. Anche in questo caso, il primo passaggio dovrebbe essere, 

a nostro avviso, la costruzione di un Piano d’azione nazionale.  

 
 

2. Gli interventi sui territori: buone prassi e criticità 
 
La dimensione locale è quella che rende concreti i processi di integrazione, 

permettendo di condividere diritti e doveri civici, di definire e apprendere le 

regole di convivenza.  

 

Anche in materia di sostegno alle popolazioni Rom e Sinti, i territori hanno 

sviluppato negli anni diverse pratiche. Ne segnaliamo alcune, pur tenendo 

conto che non è stata mai effettuata una ricognizione sistematica, tanto 

meno una modellizzazione, dei diversi interventi messi in campo dagli enti 

locali.   

 

Rispetto al tema del superamento dei “macro-campi” interessante appare 

l’approccio scelto dal Comune di Modena. Sul territorio di Modena il 

percorso di creazione delle microaree inizia nel 1996, e si conclude nel 

dicembre del 2007 con la definitiva chiusura del campo nomadi di strada 

Baccelliera 25 e l’insediamento di 75 nuclei in 13 nuove aree famigliari.   

La metodologia scelta è stata il rispetto dell’organizzazione della famiglia 

allargata tipica di queste comunità, a partire dal ruolo cardine del 

capofamiglia. Si è proceduto ad assegnare uno spazio definito ad ogni 

famiglia allargata, conferendo precise responsabilità di mantenimento e 
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gestione delle aree assegnate direttamente ai membri della famiglia stessa. Il 

coinvolgimento in prima persona dei diretti interessati al funzionamento delle 

strutture e la loro partecipazione attiva ha promosso un nuovo rapporto tra 

comunità rom, istituzioni e cittadinanza. Si è così attivato un processo di 

conoscenza reciproca in grado di accorciare le distanze, permettendo un 

“riconoscimento reciproco di attori dello stesso territorio”.   

Grazie ad un finanziamento ministeriale, il Comune di Padova ha promosso 

– attraverso il metodo dell’autocostruzione – la realizzazione di 11 

appartamenti, in cui risiedono 32 persone che vivevano nel campo nomadi. 

Nella realizzazione degli appartamenti sono stati coinvolti 8 Sinti che hanno 

seguito un corso di formazione. 

I nuclei familiari residenti hanno sottoscritto un regolare contratto di affitto 

Ater, con un canone calcolato in base al reddito: chi ha lavorato nel cantiere 

si vedrà detrarre alcune annualità di affitto. Gli appartamenti restano di 

proprietà del Comune e sono gestite dall’Ater 

A Bologna nel corso del 2007 il Servizio di Integrazione Interculturale del 

Comune ha completato i percorsi di accompagnamento all’integrazione 

sociale dei nuclei familiari Rom romeni ospitati fino ad allora in strutture di 

emergenza. L’intervento è stato in parte finanziato dal Piano d’azione 

straordinario delle situazioni di accoglienza, approvato dalla Regione Emilia 

Romagna. Il Servizio ha condotto il percorso di integrazione sociale attraverso 

il reperimento di risorse abitative, la progettazione e l’affidamento in gestione 

del servizio di accompagnamento all’inserimento abitativo. Il percorso si è 

concluso con l’inserimento in appartamento di un numero complessivo di 44 

famiglie, per un totale di 198 persone. Il ruolo che il Comune ha svolto è 

stato fondamentale nella sua funzione di mediazione sociale e agevolazione 

economica stipulando un contratto di locazione con i proprietari di tali 

immobili per poi sublocarli al 50% del canone ai beneficiari in uscita dai 

Centri di accoglienza. Tutti i titolari dei contratti di sub locazione stipulati 

con l’Amministrazione rispondevano al requisito di essere impiegati in una 

regolare attività lavorativa. In aggiunta sono stati utilizzati altri 7 

appartamenti, di cui 5 di proprietà del Comune e 2 di proprietà IAR, tutti in 



 6 

gestione al Servizio Integrazione Interculturale. Le sette famiglie collocate 

sono tenute al pagamento di un canone di locazione.   

 

Il tema della formazione e dell’inserimento lavorativo deve costituire una 

priorità, dal momento che esso può rappresentare una reale alternativa ai 

circuiti di assistenzialismo o di illegalità.  

Sono a nostro avviso particolarmente interessanti quelle esperienze che 

puntano a favorire l’utilizzo, da parte delle comunità Rom e Sinti, degli 

strumenti di inserimento nel mondo del lavoro già oggi previsti dalla leggi per 

tutte le fasce svantaggiate. 

 

E’ interessante, ad esempio, l’esperienza del progetto “Equal Rom” di Torino 

che, facendo uso dei fondi comunitari Equal, è stato finanziato dal Ministero 

del Lavoro e dalle Regioni Piemonte, Lombardia e Puglia. Nel territorio 

torinese il Progetto ha visto la partecipazione attiva della Provincia con i suoi 

Centri per l’Impiego. Tra le attività effettuate, il supporto alla 

regolarizzazione, il supporto linguistico-culturale attraverso la presenza dei 

mediatori, orientamento lavorativo e ricerca attiva del lavoro, attivazione di 

20 tirocini formativi, seguendo un approccio fortemente individualizzato.  

 

Sempre in materia di inserimento lavorativo, è da segnalare il progetto del 

Comune di Roma, nato da un accordo di programma tra Ministero del 

Lavoro e Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali, a valere sul 

Fondo Politiche migratorie 2007. L’intervento ha inteso sperimentare nuove 

forme di inserimento lavorativo per un gruppo di 30 Rom romeni, di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni, accuratamente selezionati e poi sostenuti 

attraverso un accompagnamento individualizzato. Il progetto è stato 

realizzato con l’obiettivo di attivare un percorso formativo di 300 ore 

altamente professionalizzante nel settore dell’edilizia. Nella seconda fase sono 

stati attivati diversi tirocini formativi volti all’inserimento lavorativo.        

 

Riferendoci alla presenza dei Rom e Sinti in Italia, sappiamo che circa il 40% 

è rappresentato da bambini/e e adolescenti e che proprio i minori sono le 

prime vittime di condizioni di vita spesso inaccettabili. Inoltre, i Sindaci si 
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sono trovati spesso a dover affrontare la drammatica questione dello 

sfruttamento minorile: dal coinvolgimento in attività di mendicità, attività 

illegali fino alle più gravi situazioni dei minori Rom, soprattutto di origine 

romena, coinvolti in fenomeni di sfruttamento nella prostituzione e pedofilia. 

È necessario tuttavia sottolineare come tali fenomeni, sebbene presenti, 

siano circoscritti ad alcune famiglie e assolutamente non generalizzabili.  

Per quanto riguarda il fenomeno dei minori Rom in situazioni di “rischio” è 

interessante ricordare l’esperienza attuata dal Comune di Roma attraverso il 

“Centro per il contrasto alla mendicità infantile”. Si tratta di un centro di 

pronta accoglienza per minori, la cui utenza veniva segnalata dalla 

cittadinanza stessa attraverso un call center attivo H24. Il progetto si è 

inoltre dotato di un servizio di unità di strada specificamente dedicato a 

mirate situazioni di rischio su strada dei minori, e ha inserito organicamente 

nella propria equipe mediatori culturali Rom. Ciò ha portato, nel corso degli 

anni, all’emersione di situazioni altamente pericolose per i minori, riuscendo 

ad isolare e contrastare fenomeni di tratta e di avvio alla micro-criminalità, di 

grave abuso sessuale e sfruttamento. L’attivazione di centri di questo tipo 

sarebbe importante soprattutto nelle grandi città, dove la presenza di 

situazioni di rischio per i minori risulta più difficile da controllare.         

 

La scolarizzazione è considerata uno dei settore strategici di intervento. I dati 

circa l’aumento del tasso di scolarizzazione dei bambini e adolescenti che 

vivono in situazioni non degradate conferma il legame diretto tra le migliori 

condizioni di vita e l’integrazione scolastica. Gli interventi più completi sono 

quelli che riescono ad agire sia nel sostegno alle famiglie affinchè 

comprendano l’importanza della scuola e ne sostengano la frequenza da 

parte dei figli, sia nel supportare l’istituzione scolastica nell’accogliere, 

comprendere ed adeguare le proprie strategie didattiche alle esigenze e 

bisogni di questi bambini e bambine.  

Ricordiamo al riguardo l’esperienza del Comune di Milano che, nei progetti 

finanziati per favorire il processo di scolarizzazione dei minori Rom e Sinti, 

ha promosso l’attivazione di un servizio svolto da mediatrici Rom che 

svolgono il loro lavoro sia all’interno delle classi sia nelle comunità. 

Attraverso l’utilizzo delle mediatrici il Comune di Milano interviene non solo 
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sui minori e le famiglie, ma favorisce anche il processo di emancipazione 

delle donne della comunità, aspetto questo particolarmente efficace se si 

pensa al ruolo centrale che spesso le donne esercitano in tutti i processi di 

cambiamento.  

 
 
Sono molto numerose le esperienze che hanno visto protagonisti i governi 

locali in processi positivi di integrazione socio-lavorativa e abitativa delle 

popolazioni Rom e Sinti. In molti casi però, anche per condizioni esterne su 

cui è difficile incidere a livello locale, gli interventi delle amministrazioni 

comunali sono risultati essere discontinui, settoriali, emergenziali, oppure 

insostenibili. Può essere utile fornire alcuni esempi:  

 

− se si progettano a livello locale azioni volte alla scolarizzazione dei minori, 

senza prevedere contestualmente anche interventi volti al sostegno formativo 

e all’avviamento al lavoro dei genitori e alla loro regolarizzazione 

amministrativa, le risorse sia economiche che umane impiegate nel 

fondamentale tema della scolarizzazione, rischiano di non produrre i risultati 

attesi; 

 

− se i Comuni individuano come prioritari gli interventi volti alla formazione 

professionale e all’avviamento al lavoro, questi interventi saranno fruibili solo 

da parte dei Rom con una posizione amministrativa regolare, mentre invece 

molte persone presenti sui territori non vi potranno accedere in quanto non 

regolari;   

 

− allo stesso modo, se i Comuni intraprendono azioni di riqualificazione degli 

insediamenti, vi potranno accedere solo le persone in regola; tutti gli altri 

continueranno comunque ad essere presenti sul territorio in condizioni di 

altissimo disagio; 

 

− nelle città metropolitane, dove vi è il maggior numero di presenze di 

comunità Rom e Sinti, ma non solo in queste, si fa spesso uso dello 

strumento delle “ordinanze di sgombero”, nel tentativo di controllare il 
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territorio e bonificare le aree dagli insediamenti abusivi. L’esperienza però 

dimostra che tali strumenti hanno dato risultati solo momentaneamente 

efficaci, determinando in realtà una nuova migrazione interna e circolare 

all’interno dei territori stessi, o in territori limitrofi, delle persone sgomberate, 

a fronte peraltro di costi per la bonifica delle aree piuttosto elevati; 

 

− un altro elemento di contraddizione riferibile all’intervento locale non inserito 

in un contesto di programmazione nazionale è quello, consueto e noto, che si 

riferisce alla insostenibilità delle buone prassi: l’attivazione di servizi di alto 

livello attiva un “effetto richiamo” che polarizza le presenze in un dato 

territorio, finendo per rendere tali servizi non più sostenibili.    

 
 

 
3. L’esigenza di un Piano d’azione nazionale  

 

Prima di entrare nel merito delle proposte dell’ANCI in materia di 

integrazione delle persone Rom e Sinti nel nostro Paese, è necessario definire 

alcuni presupposti di fondo che devono, a nostro avviso, caratterizzare ogni 

intervento in materia. 

 

La prima è quella della discriminazione. Nel corso degli ultimi anni, l’Italia è 

stata ripresa più volte da diversi organismi internazionali ed accusata da un 

lato, di non aver adottato, come sistema – paese, un vero e proprio Piano 

d’azione nazionale e, dall’altro, di avere assunto provvedimenti e misure 

discriminatorie nei riguardi delle persone Rom e Sinti. Se l’Italia può essere 

accusata di discriminazione, lo è in quanto, in certi momenti, le reali 

difficoltà e i problemi emersi nei territori hanno portato in alcuni casi le 

istituzioni ad adottare soluzioni di per sé discriminanti. L’utilizzo dei campi 

come unica possibile politica abitativa solo se rivolta a Rom e Sinti è in 

questo senso esemplificativo. Di questa realtà è necessario assumere piena 

consapevolezza e fare tutto ciò che è necessario per ricostruire una 

credibilità: discriminare  le popolazioni rom deve tornare ad essere un tabù e, 

in questo senso, a dare scandalo.  
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Il tema dell’inclusione sociale di queste minoranze è stato molto spesso 

affrontato in un clima non sereno, in cui considerazioni legate al consenso e 

alla “tollerabilità pubblica” hanno spesso pesato di più della reale utilità delle 

scelte messe in campo, finendo per restringere di molto lo spazio di 

discussione e per depotenziare gli interventi più efficaci. Per i Sindaci è 

invece necessario affrontare i problemi nella loro concretezza, potendo 

contare su un’opinione pubblica non esasperata e di principio avversa. Il che 

è sempre più complesso, in un contesto, come quello attuale, caratterizzato 

dalla crisi economica e da un welfare locale sempre più debole che deve 

rispondere a fasce di povertà e marginalità sociale in drammatica crescita.  

 

Il secondo presupposto da cui è necessario partire è quello, imprescindibile, 

della legalità. Se infatti è importante implementare e programmare politiche 

che soddisfino i bisogni delle popolazioni Rom e Sinti, è altrettanto 

necessario garantire che l’aspetto legato alla legalità e al controllo dei 

territori sia dettato da norme e azioni che mettano in primo piano il rispetto 

delle regole e consentano una convivenza civile e serena. La tutela della 

sicurezza urbana rappresenta una prima e fondamentale condizione per una 

buona integrazione. Da qui l’impegno dei Comuni a collaborare con gli organi 

di governo preposti, anche alla luce dei nuovi poteri conferiti ai Sindaci in 

tema di sicurezza urbana, per assicurare la legalità, scongiurare il formarsi 

di aree di degrado urbano, contrastare chiunque, immigrato o italiano, 

intenda speculare sui fenomeni migratori e di povertà, a partire dagli 

intollerabili episodi di sfruttamento delle persone più vulnerabili, come i 

minori e le donne. Nel fare ciò bisogna essere consapevoli che la validità dei 

provvedimenti sarà tanto più efficace quanto più mirati a singoli 

comportamenti individuali e mai rivolti a colpire in maniera generalizzata e 

quindi discriminatoria gli appartenenti ad un gruppo etnico in quanto tale. 

 
Un aspetto centrale della questione relativa alla legalità è quello della status 

giuridico dei cittadini Rom e Sinti presenti sui nostri territori. La regolarità 

amministrativa, infatti, rappresenta un presupposto essenziale che consente, 

anche ad un Sindaco, di avere piena legittimità nell’attuare politiche di 

integrazione mirate ed efficaci per tutti.  
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La questione dello status giuridico è molto complessa e richiede, data la sua 

valenza strategica per l’esito positivo di qualsiasi intervento sociale, di essere 

approfondita brevemente. Come abbiamo visto, Rom e Sinti si differenziano 

per provenienza, per caratteristiche culturali, per la durata della permanenza 

in Italia ed anche con riferimento allo status giuridico. Le differenze in questo 

ambito si riverberano quotidianamente nelle reali possibilità di fruizione e 

accesso ai servizi. Se infatti molti sono cittadini italiani con problemi 

eventualmente legati alla residenza anagrafica, permangono altre situazioni, 

non sanate, riferite a persone che sono in Italia da anni o che addirittura 

sono nate e cresciute nel nostro paese ma che permangono comunque 

irregolari. Molte persone sono apolidi di fatto, in quanto i paesi di 

provenienza non li riconoscono più come cittadini e il riconoscimento 

dell’apolidia per via amministrativa in Italia è impossibile in quanto richiede 

la presentazione di un documento di identità che molti non possono 

produrre. L’ottenimento della cittadinanza italiana da parte di molti giovani 

nati e cresciuti in Italia è comunque difficile.  

Spesso si tratta di condizioni diverse in cui si trovano i membri di una stessa 

famiglia - può accadere che nello stesso nucleo familiare si trovino fino a 4 

tipologie diverse di permesso di soggiorno - , rispetto alla quale, quindi, 

diventa pressoché impossibile attivare un intervento integrato. Per questo, 

anche, gli insediamenti sono destinati a diventare una combinazione fra 

situazioni legali ed illegali di difficile gestione. Le azioni e i progetti messi in 

atto dai singoli comuni sono formalmente rivolti alle persone regolari ma di 

fatto non possono non riguardare, per motivi facilmente comprensibili, anche 

le persone irregolari. Il risultato è che si finisce per affrontare 

temporaneamente il problema senza mai pervenire a soluzioni stabili. Può 

essere utile un esempio. Se si programma il superamento dei campi 

attraverso l’organizzazione di “micro insediamenti” che l’Amministrazione 

decide di gestire con massimo rigore (regolarità dei documenti, pagamento 

utenze, frequenza scolastica regolare, lavoro etc.), questi interventi potranno 

essere avviati solo per l’utenza regolare, lasciando quindi escluso 

dall’intervento un numero, a volte significativo, di persone di cui tuttavia i 

Sindaci non possono non occuparsi.  
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Dati questi presupposti, si rende necessario assumere un approccio di tipo 

diverso, volto alla programmazione di politiche di inclusione sociale 

caratterizzate da interventi multidimensionali e strategici che prevedano 

tempi lunghi e la continuità nell’erogazione delle risorse economiche. La 

formulazione di un Piano d’azione nazionale, quindi, che oltre ad inquadrare 

le tematiche all’interno di soluzioni ampie e chiare, sosterrebbe e 

rinforzerebbe il lavoro dei Sindaci che potrebbero condividere, con tutti gli 

organi di Governo, i gravosi oneri, non solo economici ma anche politici, che 

le azioni di assistenza e integrazione a favore di queste popolazioni portano 

sempre con sé, nel quadro di una corretta cornice di governance 

interistituzionale, in cui ciascun livello di governo assume pienamente le 

proprie responsabilità ed esercita le proprie competenze.  

 

Un Piano che sia il più condiviso possibile tra le diverse parti politiche, 

concordato con i territori e con i rappresentanti dei cittadini Rom e Sinti e 

che permetta di definire con chiarezza principi regolatori, obiettivi, priorità e 

risorse messe in campo dall’Italia come sistema complessivo. Un Piano che, a 

parere dell’ANCI, dovrebbe affrontare prioritariamente le seguenti questioni:  

 

a. decongestionamento delle aree a maggior concentrazione di presenze, 

attraverso la diffusione concordata e condivisa su altri territori;  

b. definizione della posizione amministrativa di quanti, attualmente, 

risiedono irregolarmente sul nostro territorio e tuttavia non sono 

espellibili;   

c. riconoscimento di Rom e Sinti come minoranza linguistica nazionale, ai 

sensi della legge 482/99, come passaggio fondamentale di riconoscimento 

di una soggettività e quindi di responsabilizzazione;  

d. graduale e progressivo smantellamento dei campi, fino alla stabilizzazione 

di soluzioni abitative adeguatamente integrate nel territorio;   

e. interventi integrati di scolarizzazione dei minori, formazione professionale 

e inserimento lavorativo degli adulti, con particolare attenzione ai 

processi di emancipazione femminile;  
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f. potenziamento degli interventi di mediazione culturale, con il 

coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone Rom o Sinti.   

 

Nel definire i contenuti del Piano, sarebbe opportuno intensificare gli scambi 

con altri Stati europei. Tra questi ricordiamo la Francia, la Germania e la 

Spagna, che ha appena stanziato più di 100 milioni di euro di fondi nazionali 

per sostenere il Piano nazionale 2010-2012 per lo “sviluppo della popolazione 

gitana”. Tra l’altro, l’approvazione dei Piani nazionali da accesso ai cospicui 

fondi europei finalizzati appunto a sostenere economicamente piani nazionali 

di lungo periodo per l’integrazione delle comunità Rom e Sinti. E’ difficile 

accettare il fatto che l’Italia, nonostante le ingenti risorse economiche 

utilizzate per far fronte alle varie emergenze determinatesi nel corso degli 

anni, provenienti principalmente dai bilanci degli enti locali, non abbia 

saputo accedere ai fondi comunitari, proprio per la mancanza di un Piano 

nazionale, che a questo punto diventa davvero la priorità.  

 

 


