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Il Naga 

I quasi 400 volontari del Naga, con diverse professionalità, ogni anno, garantiscono cure e visite mediche a 
10.000 cittadini stranieri irregolari; assistenza legale e sociale a cittadini stranieri, richiedenti asilo, 
vittime della tortura, rom e sinti; forniscono informazioni sanitarie e sociali alle persone che si 
prostituiscono e ai detenuti stranieri, in attesa che le istituzioni competenti si facciano carico dei loro 
specifici doveri, come l’accesso alle cure per tutti i cittadini presenti sul territorio. Per questo il Naga ha 
come fine la sua stessa estinzione, rifiutando ogni forma di sostituzione del volontariato rispetto alle 
responsabilità dello Stato. 

Il Naga completa e arricchisce le proprie attività con la denuncia, la pressione sulle istituzioni, la 
comunicazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

L’Associazione Naga si è costituita a Milano nel 1987 e fornisce tutti i propri servizi in modo gratuito, 
senza discriminazione alcuna. 

Per maggiori informazioni www.naga.it. 
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Prefazione. Tra il dire e il fare, di Nando Sigona 

Questo documentato e puntuale studio condotto dal Naga offre un quadro dettagliato della gestione delle 
comunità rom nel territorio di Milano sotto la giunta di centro-sinistra guidata da Giuliano Pisapia. 

Illustra con dovizia di particolari e precisione le difficoltà che coloro che da anni lavorano a contatto con 
queste comunità incontrano non più con chi per partito preso era contro le minoranze, gli immigrati, e i 
rom, bensì con un’amministrazione di centro-sinistra che aveva promesso sin dall’inizio un cambio di rotta 
netto nei confronti dei rom. Molti ricordano ancora la promessa fatta dal leader nazionale di Sel (Sinistra, 
Ecologia e Libertà) Nichi Vendola che, venuto a rendere omaggio a Pisapia per la vittoria elettorale, 
prometteva una Milano di tutti e per tutti, inclusi ‘i fratelli e le sorelle rom’. Per apprezzare la portata 
radicale di tale dichiarazione, basta confrontarla con un’altra festa, quella che non molto tempo prima 
l’allora vicesindaco De Corato aveva organizzato per il 500esimo sgombero di famiglie rom, o con la 
dichiarazione dell’ex-Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche sociali Mariolina Moioli, secondo la quale 
“è più facile educare un cane che un bambino rom”.1 

Le aspettative iniziali hanno trovato inizialmente riscontro nella definizione di linee di intervento per il 
superamento dell’esclusione sociale e abitativa dei rom, discusse con le associazioni che operano con le 
comunità rom e rappresentanti dei rom – o almeno di una parte della comunità. Il superamento dei grandi 
insediamenti abitativi a favore di soluzioni adattate alle esigenze e risorse dei nuclei familiari, la 
promozione di percorsi di integrazione di queste comunità soprattutto in ambito scolastico e lavorativo, la 
lotta alle discriminazioni contro rom e sinti, sono tra i cardini dell’intervento comunale, almeno sulla 
carta. La lista include, va ricordato, anche il contrasto della formazione di nuovi insediamenti informali.  

L’analisi delle risorse destinate alla realizzazione delle linee programmatiche nel periodo in esame e le 
azioni concrete messe in campo nello stesso periodo capovolgono per molti versi le priorità 
programmatiche, e mostrano come gli interventi di desegregazione e superamento dei campi ricevano 
relativamente poche risorse se comparate a quelle destinate ai Centri di Emergenza Sociale – utili se 
transitori, ma che facilmente diventano un modo per rendere permanenti la precarietà abitativa dei rom e 
gli ‘allontanamenti’. Pochi spiccioli e poche idee vanno invece a progetti mirati a favorire l’inserimento 
lavorativo e, cosa forse ancora più sorprendente, all’inserimento e sostegno dei percorsi di 
scolarizzazione. Come mettono in evidenza gli autori del rapporto, il continuo e frequente uso degli 
allontanamenti non riguarda unicamente nuovi arrivati e finisce per emarginare ulteriormente le famiglie 
rompendo relazioni sociali faticosamente costruite e percorsi di inserimento scolastico e lavorativo 
avviati. Restano poi del tutto residuali le iniziative volte ad intervenire sulla società maggioritaria e a 
costruire canali di dialogo tra mondi che poco si parlano, se non attraverso stereotipi e pregiudizi. 

I. Introduzione 

Il rapporto “Nomadi per forza”, che incrocia dati ufficiali ed esperienze dell’associazione Naga, rende 
conto in maniera critica del percorso con cui negli ultimi tre anni è stata affrontata a Milano la “questione 
rom”. 
Nel ripercorrere la dialettica tra istituzioni e associazioni, è importante non perdere di vista il quadro 
generale. Il tema è crocevia di questioni politiche e culturali molto più intricate rispetto alla modalità 
binaria (“rom sì”-“rom no”) con cui spesso si presenta. Le pagine che seguono rendono conto di numerosi 
aspetti, ma mostrano particolare amarezza, disappunto e critica sul tema degli sgomberi. 
 
Il Naga monitora da tempo la situazione delle famiglie rom a Milano. In questo caso, tra le righe del 
report, emerge l’esperienza diretta di tutti gli sgomberi che l’associazione ha monitorato e contestato e 
le cui conseguenze ha tentato di mitigare. Gli sgomberi tuttavia non sono che il sintomo: è difficile 
immaginare di eliminarli senza affrontare quello che c’è in gioco. Ci sono in gioco, è certo, i diritti umani, 
il rispetto della persona in quanto tale. Ci sono poi in gioco interessi di vario tipo, pubblici, privati, 
talvolta spregevoli, talvolta però motivati e legittimi. C’è in gioco la scelta di trattare “i rom” come un 
gruppo sociale a sé, di occuparsi dal punto di vista politico di alcune persone in virtù di quello che sono e 
non di quello che fanno. E c’è in gioco una discriminazione profonda, capillare e secolare che interviene - 
che lo vogliamo o no - in tutto quello che facciamo ed in come vengono lette le nostre azioni e quelle 
dell’Istituzione. Sotto agli sgomberi poi – così come sotto all’affrontare il tema soltanto in una prospettiva 
di emergenza - sta l’integrazione. L’integrazione è spesso - anche nelle Linee guida Rom, Sinti e 

1 Il Corriere.it, “Moioli choc sui bimbi rom. Poi le scuse e le dimissioni”, 9 febbraio 2011, disponibile al link: 
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/11_febbraio_9/maiolo-bambini-rom-educare-cane-piu-facile-181429839559.shtml. 
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Caminanti del Comune di Milano, oggetto di quest’analisi - un obiettivo. Ma cosa significa integrare? Chi 
deve integrare chi? Con quali regole? Con quali garanzie? Come si dipana un progetto di integrazione in 
rapporto a temi come l’autodeterminazione, l’accesso ai diritti, la percezione sociale dei cittadini rom? 
Anche questa volta, come altre in passato, gli sgomberi sembrano essere il punto di maggiore divergenza 
tra la visione delle associazioni e quella delle Istituzioni. Politiche non discriminatorie e rispettose dei 
diritti umani sono senza dubbio necessarie: questo sta nei compiti, nei doveri e nella stessa natura di 
un’amministrazione pubblica. Da una parte la struttura del cammino è indicata: un tavolo stabile e 
strutturato, il riconoscimento alle associazioni e a una rappresentanza dei rom del ruolo di presidio delle 
azioni delle Istituzioni, la creazione di uno spazio di confronto che non sia solo, come è stato per anni, il 
marciapiede davanti alla Prefettura. Per altri aspetti però il cammino appare molto incerto. Nuove 
modalità, nuove parole (le parole non sono tutto, ma non sono neanche niente: il rapporto “Se dico rom”2 
l’ha mostrato), nuovo atteggiamento nell’affrontare la situazione danno speranza e sostengono la volontà 
di mettersi in gioco, però procedono in parallelo con vecchie soluzioni, sgomberi e gestione emergenziale: 
questo non si può ignorare.  
 
Le associazioni che si occupano di rom a Milano sono chiamate ad un ruolo molto più complesso che in 
passato, quando ottenere una notte al caldo senza dividere le madri dai figli appariva il massimo del 
negoziabile. Ora siamo chiamati a collaborare ad un processo che è già problematico nei presupposti: la 
gestione istituzionale di persone trattate come un gruppo sociale. Più o meno problematico, a seconda 
della visione, ma comunque un gruppo a sé, un “loro”, che “noi” siamo legittimati a nominare, 
considerare e trattare. Sono questi stessi presupposti a far sì che il Naga si ponga nel percorso in modo 
critico, mantenendo aperte le contraddizioni per non venir meno al dovere di collaborare con l’Istituzione 
laddove si riscontra un’apertura che può migliorare la qualità della vita quotidiana delle persone rom che 
vivono a Milano, che può andare in direzione dell’accesso ai diritti e di una maggiore coesione sociale. Ed 
è qui che si torna all’esperienza, al quotidiano incontro del Naga con le persone rom con cui condividiamo 
questa città, sulla testa e sulla pelle delle quali si giocano tutti questi discorsi, e dalle storie delle quali - 
solo accennate in questo report - è necessario partire per provare a definire quali elementi culturali, 
politici e sociali ancora rendono così difficoltoso un pieno godimento dei diritti umani.  
 
 
II. Metodologia 

Questa indagine ha lo scopo di verificare l’effettiva applicazione delle Linee guida Rom, Sinti e Caminanti 
adottate dal Comune di Milano a novembre 2012, con un’attenzione particolare ai campi informali3 e ai 
Centri di Emergenza Sociale (CES).  

La ricerca copre il periodo che va da marzo 2013 a settembre 2014. In particolare le fonti analizzate in 
riferimento a questo periodo sono state:  
 Linee guida Rom, Sinti e Caminanti del Comune di Milano. 
 Convenzione tra Comune e Prefettura di Milano per l’applicazione delle Linee guida. 
 Contratti di Accoglienza al Centro di Emergenza Sociale via Lombroso 99 e al Centro di Emergenza 

Sociale via Barzaghi 2. 
 Capitolati speciali d’appalto per l’affidamento dei servizi di emergenza sociale allestiti presso via 

Lombroso 99 e presso la sede operativa della Protezione Civile sita in via Barzaghi 2. 
 Documenti presentati ufficialmente dal Comune di Milano come resoconto dell’applicazione delle Linee 

guida in occasione di incontri pubblici. 
 Dati forniti dal Comune di Milano su nostra richiesta. 
 
L’attività di monitoraggio “sul campo” è stata svolta, per quanto riguarda gli sgomberi, da marzo 2013 a 
settembre 2014, mentre per quanto riguarda il monitoraggio dei media, da marzo a settembre 2014 con un 
focus sui temi della ricerca, ovvero i campi informali e i CES.  

 
Nell’ambito di questa ricerca sono state condotte una serie di interviste sulle condizioni di vita e di 
accoglienza nei CES e sui progetti di inclusione avviati.  
 

2 Naga, Se dico rom… Indagine sulla rappresentazione dei cittadini rom e sinti nella stampa italiana, maggio 2013, disponibile al 
link: http://www.naga.it/index.php/notizie-naga/items/se-dico-rom.html. 
3 Si è deciso di utilizzare nel presente report i termini “campo formale” e “campo informale”, e la loro versione al plurale, invece 
che i termini “campi autorizzati” e  “campi abusivi/illegali” in quanto questi risultano connotati da valori pregiudiziali e negativi.  
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 16 interviste anonime a persone rom ospitate nei CES (8 per ciascun CES) sono state svolte nel periodo 
aprile – settembre 2014; 

 2 interviste agli enti gestori dei CES; 
 intervista all’Assessore alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato, 

Marco Granelli insieme a due membri del suo staff, le dottoresse Alessandra De Bernardis e Tiziana 
Ferrittu.  

 
Infine la ricerca ha potuto contare sulle informazioni raccolte durante lo svolgimento delle visite che 
l’unità mobile del Naga, Medicina di Strada,4 svolge nei campi informali. 

III. I rom a Milano 

Non esistono dati certi sul numero dei rom presenti in Italia. Secondo alcune stime non ufficiali dei circa 
180 mila rom presenti in Italia,5 approssimativamente 3 mila vivono nella città di Milano. Questa cifra 
comprende sia rom italiani che stranieri. Secondo le nostre rilevazioni, a Milano alcune famiglie vivono in 
casa, la maggioranza invece vive in campi formali ed informali e nei CES, oppure abitano in case popolari 
occupate.   
  
I cosiddetti campi “formali” sono insediamenti costruiti dalle autorità locali (Comune o Prefettura). A 
Milano esistono a partire dal 1987, attualmente sono 6, vi abitano circa 700 persone, prevalentemente 
rom e sinti. Sono costituiti da camper, case mobili o container. Il Comune fornisce servizi di base (acqua, 
energia elettrica e raccolta dell’immondizia). In genere questi campi sono gestiti dal terzo settore sulla 
base di bandi di gara comunali.  
 
I campi “informali” sono insediamenti spontanei non autorizzati dalle autorità locali. La maggior parte dei 
campi informali di Milano è abitata da rom rumeni. Sono campi spesso situati lontano dai centri abitati o 
vicino a luoghi pericolosi, ad esempio a ridosso di stazioni ferroviarie. Alcuni erano presenti sul territorio 
milanese da molti anni, anche più di dieci, mentre la maggior parte si è costituita a partire dagli anni 
2007/2009, in seguito agli sgomberi effettuati nel periodo dell’“emergenza rom” e alla chiusura del 
campo formale di Triboniano-Barzaghi, il 29 aprile 2011.  
In questi ultimi anni i volontari del Naga hanno potuto constatare un cambiamento nella presenza dei 
campi sul territorio. Fino al 2011/2012 esistevano grossi insediamenti “storici” stabili, tollerati anche 
dalla precedente amministrazione. Si trattava di campi abitati da un numero rilevante di famiglie rom 
(anche 400 persone). Molti di questi campi si erano formati da anni e alcuni erano costituiti da baracche o 
vere e proprie case (come ad esempio i campi di Chiaravalle e San Dionigi). In alcuni casi, come ad 
esempio in via Selvanesco e a Baranzate, le famiglie rom avevano acquistato il terreno. Molti di questi 
campi erano forniti di servizi igienici, acqua e generatori di energia elettrica. Non veniva effettuata la 
raccolta dei rifiuti. In molti di essi gli abitanti avevano instaurato delle relazioni significative con il 
quartiere in cui vivevano da anni. I bambini generalmente frequentavano la scuola e molti degli adulti 
lavoravano. I rom, inoltre, conoscevano i servizi esistenti sul territorio e ne usufruivano.  
Esistevano poi una serie di piccoli insediamenti, alcuni in condizioni di estremo degrado anche perché 
oggetto di continui sgomberi.  
 
A partire dal 2013, in seguito ai numerosi macro e micro sgomberi, la situazione è molto più “fluida” 
perché  le persone sgomberate si spostano disperdendosi sul territorio circostante e sono soggette a 
sgomberi successivi. I piccoli e precari insediamenti così creatisi versano tutti in condizioni di estremo 
degrado. Sono abitati da poche persone e si trovano in luoghi sempre più nascosti e insicuri, di solito 
vicino a dove c’erano i campi più grossi. Consistono in “ripari” arrangiati, costruiti utilizzando materiali di 
scarto, tende o teli di plastica, senza acqua, luce e servizi igienici.  
Attualmente è impossibile fornire un numero preciso dei campi informali esistenti a Milano, proprio 
perché non esistono più grandi insediamenti, ma zone più densamente interessate da piccoli e precari 

4 Medicina di Strada è un’unità mobile, dotata di camper attrezzato, che raggiunge aree dismesse e baraccopoli dove cittadini 
stranieri vivono in condizioni di marginalità. Moltissime persone possono così ricevere assistenza socio-sanitaria e orientamento ai 
servizi presenti sul territorio.  
5 Vitale, T. (eds)., “Rom e sinti in Italia: condizione sociale e linee di politica pubblica”. In: Osservatorio di politica internazionale. 
Approfondimenti n. 21. Senato della Repubblica, 2010. Disponibile al link: 
http://www.ispionline.it/it/documents/PI0021App_rom.pdf e Rapporto conclusivo dell’indagine sulla condizione di rom, sinti e 
camminanti in Italia, Senato della repubblica. XVI legislatura, disponibile al link http:// 
www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20rom,%20sinti%20e%20camin
anti.pdf 
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campi. Anche il Comune, alla nostra richiesta di dati sul numero dei campi informali presenti a Milano, ha 
risposto di non avere dati in merito. 
 
Nel periodo del quale si occupa questa indagine (marzo 2013 – settembre 2014), l’unità mobile Medicina di 
Strada del Naga ha effettuato visite mediche in 14 campi informali. Molti di questi campi sono stati visitati 
in più occasioni. Si è potuto constatare che il numero delle persone dei campi rimasti è in continuo 
aumento a causa degli sgomberi che avvengono nelle altre parti della città che, come si è detto, causano 
anche la proliferazione di micro insediamenti. Per questo motivo i volontari hanno dovuto aumentare 
notevolmente le “esplorazioni”, cioè uscite volte a individuare questi piccoli e “nascosti” insediamenti 
per potervi successivamente portare assistenza socio-sanitaria. 
 
Una terza condizione abitativa sono i centri di prima e di seconda accoglienza dove i rom che accettano 
vengono alloggiati dopo uno sgombero. Di questo parleremo per esteso nel capitolo dedicato ai CES.  
 
Infine, alcune famiglie rom vivono regolarmente in abitazioni. Altre occupano illegalmente case popolari 
vuote. E’ un fenomeno recente, in grande aumento sia tra i rom che nella società maggioritaria.   

IV. Le politiche del Comune di Milano rivolte ai rom  

IV.1 Panoramica da giugno 2011 
Il cambio di amministrazione del giugno 2011 è stato accolto con soddisfazione e speranza dai rom con i 
quali eravamo in contatto e dalle organizzazioni impegnate nel sostegno alla difesa dei loro diritti. La 
precedente giunta aveva fatto della “questione rom”, e soprattutto degli sgomberi, il suo cavallo di 
battaglia. L’Assessore alla sicurezza De Corato aveva organizzato addirittura una festa in occasione del 
500esimo allontanamento.6 Dopo anni di sgomberi forzati e persecutori – come denunciato da alcune 
persone sgomberate che, venivano spesso inseguite dalla polizia locale che impediva loro di occupare 
nuovi spazi – l’elezione del nuovo sindaco aveva fatto pensare che forse “il vento cambiava”. Queste 
speranze sono state presto disattese. 
 
Giugno 2011. In pochi giorni circa 170 rom vengono sgomberati o “allontanati”, come preferisce dire la 
nuova giunta, da insediamenti informali che il neo Assessore alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia 
locale, Protezione civile, Volontariato, Marco Granelli definisce di nuova formazione. L’obiettivo è 
“impedire che questi luoghi diventino insediamenti abusivi stabili.”7 Le associazioni fanno subito 
osservare che le autorità pubbliche continuano a non rispettare le norme stabilite dal diritto 
internazionale a tutela delle persone sgomberate e che gli insediamenti colpiti dagli sgomberi non sono di 
nuova formazione. In realtà si tratta di famiglie rom che da anni vivono a Milano e che sono state 
sgomberate più volte.  
 
Luglio 2011. Gli Assessori Marco Granelli e Pierfrancesco Majorino (neo Assessore alle Politiche Sociali e 
Cultura alla Salute) organizzano un incontro aperto ai rom, all’appena nata Consulta Rom e Sinti e a tutte 
le associazioni interessate e si dichiarano disponibili ad aprire un confronto per affrontare insieme le 
problematiche e arrivare a soluzioni condivise.  
 
Aprile 2012. In occasione dello sgombero del campo informale di via Sacile-via Bonfadini, il Centro di 
Accoglienza della Protezione Civile sito in via Barzaghi 2 viene adibito, per la prima volta, a CES, al fine di 
ospitare le famiglie rom sgomberate che hanno accettato la soluzione alternativa proposta dal Comune, 
soluzione che, per la prima volta, prevede che le famiglie non vengano smembrate. 
 
Luglio 2012. Gli Assessori Granelli e Majorino presentano alle associazioni e ad alcune rappresentanze dei 
rom una bozza del Progetto Rom, Sinti e Caminanti, diretto a dare attuazione alla Strategia Nazionale di 
Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti.8 I rappresentanti dei rom e le organizzazioni obiettano, in 

6 La Repubblica Milano.it, “Rom, De Corato festeggia i cinquecento sgomberi”, 27 Aprile 2011, disponibile al link: 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/04/27/news/rom_de_corato_festeggia_i_cinquecento_sgomberi-15419177/.  
7
 Il Corriere.it, “Sgomberati 174 nomadi, Granelli: ‘Accoglienza, ma rispetto regole.’ Il neo assessore alla Sicurezza: prevenire 

insediamenti abusivi stabili in luoghi abbandonati e degradati”, 23 giugno 2011, disponibile al link: 
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/11_giugno_23/sgomberati-rom-abusivi-granelli-accoglienza-rispetto-regole-
190930517062.shtml.  
8 Presidenza del Consiglio dei Ministri, UNAR, Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti, attuazione 
comunicazione Commissione Europea n. 173/2011, 2012, disponibile al link: 
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quell’occasione, di non essere stati coinvolti per nulla nell’elaborazione della bozza di Progetto, 
contrariamente a quanto raccomandato dalla Strategia Nazionale. In risposta, gli Assessori chiedono ai 
soggetti presenti all’incontro di fornire contributi sui temi del Progetto, al fine di arrivare, anche tramite 
riunioni successive, ad una stesura condivisa di quelle che diventeranno le Linee guida Rom, Sinti e 
Caminanti.  
 
Novembre 2012. La giunta approva le Linee guida che prevedono una governance del processo di 
attuazione gestita dagli assessorati di Granelli e Majorino con la collaborazione di alcuni coordinatori. 
Tuttavia l’impegno dell’assessorato alle Politiche Sociali diventa sempre più marginale. Le Linee guida 
stabiliscono anche la creazione di un Tavolo stabile e strutturato di confronto e la collaborazione fra il 
Comune, le strutture di rappresentanza delle popolazioni rom, sinti e caminanti e le associazioni. 
Per una descrizione delle Linee guida si veda di seguito. 
 
Marzo 2013. Comune e Prefettura di Milano siglano la Convenzione per l’attuazione di quanto previsto 
dalle Linee guida. Essa garantisce la messa a disposizione delle risorse finanziarie vincolate dal Ministero 
dell’Interno e provenienti dal fondo per la precedente emergenza nomadi9 e prevede anche risorse 
ordinarie proprie del Comune di Milano, facenti parte dei capitoli delle Direzioni Centrali Politiche Sociali 
e Cultura della Salute, Sicurezza Urbana e Coesione Sociale, Educazione e Istruzione, a sostegno dei 
servizi e delle azioni rivolte a persone senza dimora.  
 
Novembre 2013. A seguito delle critiche conseguenti allo sgombero dei campi informali di via Brunetti e 
via Montefeltro, il Comune di Milano rivela che le risorse per il 2013/2014 provengono esclusivamente dal 
precedente “stato di emergenza”.10 

Gennaio 2014. L’Assessore Granelli convoca il Tavolo stabile al fine di illustrare i risultati della strategia 
e delle azioni realizzate dal Comune fino a dicembre 2013. In quell’occasione, l’Assessore rende noti 
alcuni dati relativi agli sgomberi dei campi informali: dal maggio 2012 al novembre 2013 sono state 
sgomberate 1.815 persone.11 Sono escluse da questo numero – peraltro inferiore a quanto rilevato dalle 
organizzazioni – le persone allontanate nei 60 micro allontanamenti dichiarati in quella stessa occasione.  
Vengono poi fornite informazioni sui nuclei famigliari che, precedentemente accolti nei CES, stanno 
portando avanti percorsi di integrazione concordati con il Comune.12 Quattro famiglie sono state inserite 

http://www.interno.gov.it/mininterno/Export/sites/default/it/assets/files/22/0251_STRATEGIA_ITALIANA_ROM_PER_MESSA_ON_LIN
E.pdf.    
9 European Roma Rights Centre, Italia. Rapporto del Centro Europeo per i Diritti dei Rom. Profilo del Paese 2011-2012, 20 febbraio 
2014, disponibile al link: http://www.errc.org/cms/upload/file/italy-country-profile-in-italian-2011-2012.pdf e “Con ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, il Prefetto di Milano è stato nominato Commissario delegato per la 
realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza per gli insediamenti di comunità nomadi, 
dichiarato con DPCM del 21 maggio 2008; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2010, il predetto stato di 
emergenza è stato prorogato fino al 31.12.2011, al fine di portare a compimento gli interventi avviati; in conseguenza della Sentenza 
del Consiglio di Stato n. 6050 depositata il 16/11/2011, che ha annullato il DPCM 21/05/ 2008, nonché la successiva Ordinanza 3637 
del 30/05/2008 , il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n.67346 del 21.11.2011, ha dato direttive ai 
Commissari Delegati di sospendere l'attività; l'Ordinanza 1760 depositata il 9/ 05/2011 del Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività 
della predetta sentenza; l'avvocatura Generale dello Stato con pareri nr 37308 del 28702/2012 e nr 301407 del 25 luglio 2012, ha 
espresso l'avviso che gli ex Commissari delegati per l'emergenza  nomadi  possano  ritenersi  ancora  investiti  in  qualità  di prefetti 
[… ]; l'articolo 3, comma 3, del decreto legge 15.5.2012, n.59, convertito con modificazioni nella legge 12.7.2012, n.100 ha stabilito 
che le somme non ancora impegnate - alla data di notifica della sopracitata Sentenza del Consiglio di Stato - dai Commissari delegati 
di cui alle ordinanze citate nella richiamata norma siano versate al capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 
dell'Interno" per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero; Con nota 
prot.n.11012/ 112(2) del 27.6.2012 il Ministero dell'Interno - Gabinetto - ha dato istruzioni per il versamento sull'anzidetto capitolo 
3560 delle somme non impegnate, ossia non derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate; il Comune di Milano il 23 
novembre 2012 ha approvato la delibera di Giunta n. 2445/2012 "Approvazione delle linee guida dell'intervento dell'Amministrazione 
comunale sul tema delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti presenti a Milano e dell'intesa con la Prefettura di Milano". Il Comune di 
Milano il 27 dicembre 2012 ha presentato il Progetto "Rom, Sinti e Caminanti 2013 - 2014" per l'importo cli Euro 5.691.000,00 secondo 
le linee guida approvate con deliberazione di Giunta in data 23 novembre  2012  (D.G. n.2445); Con nota n. 11012/113(2) del 17 
gennaio 2013 il Ministero dell'Interno  ha comunicato che non sussistono elementi ostativi al completamento degli 
interventi programmati in relazione all'emergenza relativa agli insediamenti nomadi secondo le lince progettuali e lo 
schema cli intesa elaborati dal comune cli Milano; Con successiva comunicazione, il Ministero dell’interno, Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, ha precisato che le attività progettuali potranno essere sviluppate nel rispetto dell'attuale assetto dei poteri e 
delle competenze e sulla base di specifiche convenzioni tra il Prefetto ed il Comune di Milano”, da Convenzione tra Prefetto di 
Milano e Comune di Milano, 22 marzo 2013.  
10

 Comune di Milano, pagina facebook, Piano Rom: il punto a 7 mesi dall'avvio. Oggi gli allontanamenti di via Montefeltro e 
Brunetti, 25 novembre 2013, disponibile al link: https://www.facebook.com/notes/comune-di-milano-palazzo-marino/piano-rom-il-
punto-a-7-mesi-dallavvio-oggi-gli-allontanamenti-di-via-montefeltro/226006064190047. 
11 Comune di Milano, Presentazione Slide Rom, Sinti e Caminanti. Strategia e azioni del Comune di Milano, marzo – dicembre 2013, 
15 Gennaio 2014. 
12 Ivi. 
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in appartamenti, 101 persone (21 famiglie) nel Centro per l’autonomia abitativa in via Novara, costituito 
da un container per famiglie e aperto nel novembre 2013.  
Successivamente, i lavori del Tavolo stabile sono proseguiti in alcuni sottotavoli, aventi per oggetto i temi 
dell’autocostruzione, dei campi formali e della raccolta dati. Lo scopo è quello di elaborare proposte 
concrete da riportare al Tavolo stabile alla fine della primavera 2014. Tuttavia i lavori dei sottotavoli si 
sono interrotti. L’attività di raccolta dati non è stata mai avviata ed è stato in più occasioni sottolineato 
da molte associazioni come un’effettiva ed efficace raccolta dati, che possa servire a conoscere “bisogni e 
caratteristiche”13 delle famiglie rom di Milano, ha senso soltanto se si fermano gli sgomberi.  
 
Maggio 2014. L’Assessore Majorino rende noto che, nell’anno in corso, nessun fondo comunale verrà 
utilizzato per i rom presenti in città, spiegando che non si intendono percorrere canali privilegiati di 
integrazione.14  
 
Luglio 2014. Mentre i lavori dei sottotavoli sono bloccati, gli sgomberi dei campi sono ancora in corso. A 
fine mese, per far spazio ad un parcheggio per l’Expo, il campo formale di via Novara viene chiuso15 tra le 
polemiche legate in particolare alla mancanza di adeguate alternative alloggiative per tutti i suoi abitanti 
che vi risiedevano dal 2001. La chiusura di questo campo conferma anche quanto le associazioni fanno 
presente da tempo e cioè che gli allontanamenti rispondono, nella maggioranza dei casi, a motivazioni e a 
logiche diverse dall’avvio di percorsi di inclusione degli abitanti dei campi. Le ragioni indicate di volta in 
volta sono: lavori per l’Expo, lavori per la metropolitana, aree da riqualificare, ecc. L’obiettivo di 
integrare i rom compare sempre successivamente alla pianificazione dello sgombero. 

IV.2 Linee guida e Convenzione: cosa prevedono in sintesi 
Nelle Linee guida vengono indicate cinque finalità:  

 promuovere la piena inclusione e integrazione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti;  
 favorire processi di convivenza civile tra le popolazioni Rom, Sinti e Caminanti e le popolazioni 

locali attraverso percorsi di conoscenza, relazione, integrazione e sensibilizzazione culturale; 
 contrastare e superare forme di discriminazione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti; 
 contrastare e superare le forme di degrado, irregolarità e di illegalità presenti in città; 
 contrastare e superare gli insediamenti spontanei e irregolari già presenti e contrastare i nuovi 

insediamenti.16 
 

Gli obiettivi di cui sopra dovrebbero essere raggiunti attraverso misure finanziate dalla Convenzione tra 
Comune di Milano e Prefettura attraverso una serie di azioni.  
- La prima azione è una raccolta dati di tipo quantitativo-qualitativo sui rom presenti a Milano. Lo scopo 

è conoscerne “bisogni e caratteristiche” al fine di “favorirne i processi di inclusione sociale, 
promozione dei diritti e accesso ai servizi.”17 L’importo stanziato è di 20.000 € e il sottotavolo 
dedicato a questa azione non ha ancora preso alcuna decisione. 

- Per quanto riguarda i sette campi formali,18 con una popolazione di circa 700 persone 
(prevalentemente di etnia sinti italiani e rom arvati), le Linee guida ne prevedono il graduale 
superamento e, nel frattempo, la temporanea gestione da parte di soggetti terzi, i quali si 
occuperanno di “interventi di promozione dell’integrazione e mediazione”19 in ambito scolastico, 
sanitario, sociale e lavorativa. Dei fondi stanziati complessivamente, pari a 636.000 €, 56.000 € 
vengono destinati a interventi della polizia locale diretti ad accertare il rispetto del regolamento dei 
campi; 40.000 € a forme di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, soldi ad oggi non ancora investiti. 
In questa sezione si prevedono anche il completamento del Villaggio di Martirano, i cui lavori erano già 
iniziati nell’estate del 2011 quando alcune famiglie erano state spostate in container e le loro case 

13 Comune di Milano, Linee guida Rom, Sinti e Caminanti del Comune di Milano, novembre 2012, p. 3. 
14

Corriere.it, “Comune, bloccati i fondi ai rom: Nessun canale privilegiato”, 30 maggio 2014, disponibile al link: 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_maggio_30/comune-bloccati-fondi-rom-nessun-canale-privilegiato-515ac838-e7d6-
11e3-bc61-842949f24f5a.shtml. 
15 Il Corriere.it, “Via Novara, chiuso campo nomadi Diventerà un parcheggio Expo”, 31 Luglio 2014, disponibile al link: 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_luglio_31/via-novara-chiuso-campo-nomadi-diventera-parcheggio-Expo-a8a09b9e-18bf-
11e4-a9c7-0cafd9bb784c.shtml.  
16 Comune di Milano, Linee guida, p. 3.  
17 Ibidem, p. 4.  
18 Elenco dei campi formali: Bonfadini, Chiesa Rossa, Idro, Impastato, Martirano, Negrotto, Novara. Quest’ultimo è stato chiuso a 
luglio 2014.  
19 Il Prefetto della Provincia di Milano, Convenzione Prefetto-Comune, 22 marzo 2013. 
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distrutte, e la “messa in sicurezza e adeguamento sanitario dei Campi Nomadi di via Martirano e di via 
Chiesa Rossa.”20  

- Le Linee guida, inoltre, prevedono lo stanziamento di 2.092.000 € per l’istituzione dei CES, vale a dire 
strutture comunitarie in cui ospitare temporaneamente circa 250 persone, alle quali garantire sostegno 
e  accompagnamento sociale, abitativo, lavorativo ed educativo.  

- Per i percorsi di inclusione abitativa, indirizzati sia ai rom dei campi informali sia ai rom di quelli 
formali, che prevedono l’inserimento in appartamenti di edilizia popolare pubblica, alloggi ponte, 
autocostruzione e l’orientamento per la ricerca nel mercato privato, vengono stanziati soltanto 
8.000,00€ per nucleo familiare. Per quanto riguarda l’autocostruzione non è ancora stata avviata 
nessuna azione.  

- Inclusione sociale: soltanto 240.000 € vengono destinati all’inclusione lavorativa e appena 20.000 € 
all’integrazione scolastica dei minori, nonostante le Linee guida vi dedichino particolare attenzione.21 
Anche se si precisa che altre risorse dovranno essere reperite tramite i fondi propri del Comune o 
tramite finanziamenti, non risulta che questo sia effettivamente avvenuto. Anche i cosiddetti “rimpatri 
assistiti” nei Paesi di origine sono elencati tra i progetti di inclusione sociale.  

- E’ prevista la costruzione di un nuovo campo sosta per i rom che svolgono “una vita nomade”, con uno 
stanziamento di 728.000 €.22 

- Due sezioni sono dedicate al contrasto ai nuovi insediamenti e alle attività irregolari e illegali, con 
azioni da realizzarsi tramite il coordinamento tra Comune, Prefetto di Milano e forze dell’ordine 
(polizia e carabinieri). I campi informali verranno sgomberati, con l’offerta agli abitanti di un alloggio 
per l’intero nucleo familiare in strutture di accoglienza, il cui numero, a detta della stessa 
Convenzione, è destinato ad aumentare. Si prevede, inoltre, che 130.000 € vengano usati per mettere 
in sicurezza e qualificare le aree abusivamente occupate e sgomberate.  
Su questo aspetto delle Linee guida si manifestano numerosi dissensi da parte di molte delle 
organizzazioni presenti al Tavolo stabile per due motivi: gli sgomberi vengono eseguiti in assenza di 
adeguate alternative abitative; il binomio rom/illegalità, suggerito in più di un punto dalle Linee guida, 
è pericoloso e fuorviante. 

- Per il Contrasto della discriminazione e l’inclusione sociale, in collaborazione strutturata con l’Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), non viene stanziata alcuna risorsa finanziaria.  

- Il paragrafo 10 delle Linee guida è dedicato al contrasto e il superamento degli insediamenti 
spontanei. Per un dettaglio di quanto previsto dalle Linee guida si veda il capitolo dedicato agli 
sgomberi.  

- 100.000 € vengono stanziati per il coordinamento del progetto.  
 
Complessivamente, le Linee guida e la Convenzione risultano in contraddizione con la Strategia Nazionale 
nel momento in cui destinano gran parte delle risorse economiche disponibili per reiterare misure 
securitarie, emergenziali, temporanee e insufficienti rispetto alla popolazione rom della città - quali i CES 
(36,7% del totale del fondo previsto dalla Convenzione). 
La situazione risulta ancora più grave se si considerano le affermazioni fatte dalla dottoressa Alessandra 
De Bernardis, componente dello staff dell’Assessore Granelli e coordinatrice dei progetti che fanno capo 
alle  Linee Guida, durante il seminario sullo stato di attuazione della Strategia Nazionale svoltosi 
nell’ottobre 2014. Chiamata ad illustrare le politiche milanesi indirizzate ai rom, la funzionaria ha 
annunciato che “le risorse provenienti dai finanziamenti a suo tempo resi disponibili per la dichiarazione 
dello stato di emergenza stanno finendo e altre possibili fonti di finanziamento al momento sembrano 
mancare”.23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Ivi. 
21 Ivi. 
22 Ivi.  
23 Associazione 21 Luglio e Centro Ambrosiano di Solidarietà Onlus, “La Tela di Penelope. Lo stato di attuazione della Strategia 
Nazionale d’Inclusione di Rom, Sinti e Caminanti” (Convegno organizzato), Milano, 27 Ottobre 2014. 
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V. Normativa in materia di sgomberi 

L’Italia è uno degli Stati firmatari della Convenzione Internazionale per i Diritti Economici, Sociali e 
Culturali (ICESCR)24 e in base a tale patto lo stato italiano deve tutelare il diritto all’alloggio. Il diritto ad 
un alloggio adeguato, di cui all’articolo 11 dell’ICESCR, non fa riferimento solo a standard minimi di 
vivibilità, ma anche al dovere dello Stato di non permettere o eseguire sgomberi forzati. 

Nel suo Commento Generale n. 4, il Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR), fornendo 
un’interpretazione autorevole dell’ICESCR, ribadisce che, a prescindere dal tipo di proprietà in cui si vive, 
tutti hanno diritto ad un livello minimo di sicurezza di quella proprietà.25 

Nel Commento Generale n. 7 dell’ICESCR, si chiarisce come gli sgomberi forzati siano incompatibili con le 
richieste dello stesso.26 Nel suo Commento, il CESCR definisce gli sgomberi forzati come 
“l’allontanamento permanente o temporaneo contro il volere di individui, famiglie e/o comunità dalle 
case e/o terre da loro occupate, senza alcuna appropriata forma di provvedimento legale o di protezione 
in generale.”27  

Si nota peraltro come il termine “occupare” utilizzato dal CESCR sia del tutto svincolato dal diritto al 
possesso, in quanto gli sgomberi forzati non devono lasciare gli individui senza alloggio né violare altri 
diritti umani.28 

Nel summenzionato Commento Generale n. 7 il CESCR individua le garanzie procedurali da adottare nel 
condurre degli sgomberi, ossia: a) lo sgombero deve essere accompagnato da una reale consultazione con 
gli interessati; b) lo sgombero deve essere preceduto da un preavviso congruo e ragionevole; c) è 
necessario fornire informazioni sugli sgomberi previsti, e, se del caso, sulla riassegnazione di un terreno o 
di un alloggio, fornito in un tempo ragionevole a tutte le persone interessate; d) durante l’esecuzione 
dello sgombero, soprattutto quando sono coinvolti gruppi di persone, è auspicabile la presenza di agenti o 
funzionari di governo; e) si deve procedere all'identificazione di tutte le persone che effettuano lo 
sgombero; f) è necessario che non vengano eseguiti sgomberi in condizioni atmosferiche avverse o di notte 
a meno che le persone colpite prestino il loro consenso; g) dev’essere garantito l’accesso ai rimedi previsti 
dalla legge; h) si deve garantire l’assistenza legale alle persone in stato di bisogno che vogliano introdurre 
un ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie.29  

Gli sgomberi forzati inoltre possono violare l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e 
delle Libertà Fondamentali (CEDU)30, che stabilisce il diritto al rispetto della vita privata e famigliare e 
che limita l’ingerenza dell’autorità pubblica ai soli casi tassativamente previsti dalla legge dovendo 
costituire “una misura che, in una società  democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla  
pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla  difesa dell’ordine e alla prevenzione dei 
reati, alla protezione  della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle  libertà altrui.”31 

Negli anni la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata più volte sul diritto al rispetto 
della vita privata e famigliare e sulle azioni di sgombero degli Stati membri, riconoscendo la violazione 
dell’articolo 8 della CEDU in casi in cui le procedure di sgombero si erano svolte in maniera sommaria e in 
dispregio delle garanzie procedurali oltre che in carenza di un’adeguata proporzionalità, in quanto, 

24 Organizzazione delle Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, New York, 16 dicembre 1966, 
entrato in vigore il 3 gennaio 1976, articolo 11. Ratificata con la Legge n. 881 del 25 ottobre 1977 “Ratifica ed esecuzione del patto 
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale ai diritti civili e politici con, 
protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e 19 dicembre 1966”. Disponibile al link: 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1977-12-
07&atto.codiceRedazionale=077U0881&currentPage=1 ICESCR è l’acronimo di International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights. 
25

 Organizzazione delle Nazioni Unite, Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, Commento Generale n.4: il diritto ad un 
alloggio adeguato (articolo 11.1 della Convenzione),13 dicembre 1991. CESCR è l’acronimo di Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights. 
26 Organizzazione delle Nazioni Unite, Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, Commento Generale n.7: il diritto ad un 
alloggio adeguato (articolo 11.1 della Convenzione): sgomberi forzati, 20 maggio 1997, para. 1.  
27 Ibidem, para. 3. 
28 Ibidem, para. 16. 
29 Ibidem, para. 15. 
30 In merito alla diretta applicabilità della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali si rinvia alle 
sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007, a partire dalle quali la Corte  ha costantemente ritenuto che «le norme 
della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo - integrano, quali norme interposte, il parametro 
costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai 
vincoli derivanti dagli obblighi internazionali». 
31 Consiglio d’Europa, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950. 
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sebbene tali misure avessero perseguito fini legittimi, non erano accompagnate da un adeguato 
contemperamento degli interessi e di un’offerta di una soluzione abitativa alternativa.32  In particolare la 
Corte ha riconosciuto nella sua giurisprudenza il principio secondo il quale ai rom dovrebbero sempre 
essere fornite alternative alloggiative quando vengono sgomberati forzatamente, tranne nei casi di forza 
maggiore.33 

Al pari della CEDU anche la Carta Sociale Europea Riveduta è annoverabile tra le fonti di diritto 
internazionale in materia di sgomberi forzati, con le previsioni di cui agli articoli 31 (diritto all’alloggio), 
16 (alloggio della famiglia), e 30 (povertà ed esclusione sociale) ed articolo E (non discriminazione).34 

In risposta alle denunce collettive contro l’Italia,  il Comitato Europeo dei Diritti Sociali si è per ben due 
volte pronunciato sulla condizione dei rom e dei sinti in Italia riconoscendo la seconda volta una violazione 
aggravata dell’articolo 31 comma 2 della Carta Sociale Europea Riveduta per il ricorso a sgomberi forzati 
ai danni di gruppi di persone in situazione di vulnerabilità, senza rispettare la dignità umana delle persone 
coinvolte e senza aver proposto loro alcuna soluzione abitativa alternativa.35 

Venendo alla normativa nazionale si rileva come, pur in assenza di un esplicito riferimento al tema degli 
sgomberi forzati, sia possibile rinvenire negli articoli 14 (inviolabilità del domicilio), 29-31 (disposizioni a 
tutela e salvaguardia della famiglia) e 42 (riconoscimento della proprietà privata) della Costituzione, letti 
in combinato disposto con gli articoli 2 e 3, i principi di riferimento in materia di sgomberi forzati.36 
Infatti, differentemente dagli sgomberi o sfratti da proprietà private o da alloggi popolari occupati 
irregolarmente, la normativa italiana non ha delineato procedure chiare in materia di sgomberi da 
insediamenti informali.37 Ciò significa che le autorità hanno un ampio margine di discrezionalità e che  i 
controlli giurisdizionali sulle loro azioni sono difficilmente azionabili, soprattutto quando queste operano 
senza emettere una decisione amministrativa formale, cioè una decisione che derivi da procedimento 
formale e a cui ci si possa opporre dinanzi le preposte sedi giudiziarie. Ciò verosimilmente viola quanto 
previsto dall’articolo 8 della CEDU dal momento che esso vieta interferenze con il diritto alla casa e al 
rispetto della vita privata e familiare, “a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge”.38 Ad esempio 
“La legge deve essere altresì sufficientemente accessibile e prevedibile, sarebbe a dire essa deve essere 
enunciata con una precisione tale da consentire alla persona interessata di regolare la propria condotta 
conformemente”. 39 
Un approccio concreto a questa problematica ha visto la presentazione a Milano40 davanti al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale avverso un ordine di sgombero che ha coinvolto le comunità rom, di 
cui si è in attesa di esito.41 

Come si vedrà nel capitolo successivo, le norme sopra descritte non vengono rispettate in occasione degli 
sgomberi condotti nel territorio di Milano. 

 

 

 

 

32 Si veda: Connors V. the United Kingdom, 2004; Yodanova and Others V. Bulgaria, 2012; Winterstein and Others V. France, 2013. 
33 Winterstein, § 159. 
34Consiglio d’Europa, Carta Sociale Europea, 3 maggio 1996, articolo 30, disponibile al link: 
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Presentation/ESCRBooklet/English.pdf. La Carta Sociale Europea ha ricevuto 
ratifica ed esecuzione in Italia con la Legge, 3 ottobre 1965 n. 1965.  
35 Comitato Europeo dei Diritti Sociali, Decision on the merits n. 27/2004 e n. 58/2009. 
36 Per un approfondimento sui principi della Costituzione Italiana che costituiscono assieme alle cospicue norme pattizie 
internazionali  una base per la tutela delle persone vittime di sgomberi forzati cfr. Livio Neri, “I profili giuridici degli sgomberi degli 
insediamenti abusivi”, in La Condizione giuridica di rom e sinti in Italia, a cura di P. Bonetti, A. Simoni e T.Vitale, Tomo II, Milano, 
2011,  pp. 849 e ss. 
37 Amnesty International, “Tolleranza Zero Verso i Rom”. Sgomberi Forzati e Discriminazione Contro i Rom a Milano, 2011, p. 38. 
38 Consiglio d’Europa, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, art. 8, comma 2.  
39 S. and Marper / United Kingdom (2008), § 95 
40 TAR Milano, ricorso per Dumitru Stoican contro Comune di Milano. 
41 Il caso presentato dinanzi al TAR è di particolare interesse in quanto riguarda un caso in cui le persone interessate dallo sgombero 
sono state solo informalmente avvisate dell’imminenza dello stesso senza che venisse fornito loro alcun documento scritto e  data 
alcuna possibilità di ricorso effettivo.  
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VI. Gli sgomberi 

Tra le finalità delle Linee guida vi è quella di “contrastare e superare gli insediamenti spontanei e 
irregolari”.42 Di conseguenza gli sgomberi forzati proseguono e le famiglie sgomberate devono spostarsi da 
grandi insediamenti a insediamenti più piccoli, precari e numerosi. 
 
Nel paragrafo 10 delle Linee guida viene illustrata la procedura per effettuare gli sgomberi.  
Si stabilisce una programmazione degli interventi di ripristino delle aree occupate abusivamente e percorsi 
di superamento di questi insediamenti spontanei. Si precisa anche che “l’allontanamento delle persone 
dagli insediamenti spontanei” avverrà con le seguenti modalità: 

- adeguata informazione a tutte le famiglie; 
- comunicazione della possibilità, qualora le persone allontanate intendano usufruirne e ne abbiano 

i requisiti, di accedere temporaneamente alle strutture previste dal Comune di Milano; 
- allontanamento dei nuclei familiari ancora presenti negli insediamenti spontanei con il supporto 

delle Forze dell’Ordine “nel totale rispetto e nel quadro della normativa in vigore in Italia”.43 
 
Gli sgomberi di insediamenti abitati da famiglie rom sono dunque uno strumento previsto e programmato 
dall’amministrazione comunale a partire proprio dalle Linee guida. 
 
Le modalità ormai consolidate degli sgomberi vedono il Comune annunciare una data indicativa; la 
comunicazione alle famiglie viene poi data a voce da personale del Comune che illustra anche le 
alternative alloggiative, vale a dire, tranne alcune eccezioni, l’ospitalità nei CES per le famiglie allargate 
con minori e/o donne in stato di gravidanza che non hanno mai usufruito di alcun progetto del Comune e, 
per le persone singole o prive di nucleo familiare, nei centri per i senza fissa dimora. 
 
Le Linee guida prevedono inoltre che l’area sgomberata venga messa in sicurezza dal Comune, se di 
proprietà pubblica,  o dal proprietario, se si tratta di proprietà privata. 
 
Di seguito i dati, forniti dal Comune di Milano, relativi agli allontanamenti effettuati nel 2013 e nel 2014 
(gennaio – settembre).44 
 

Anno N. 
sgomberi N. persone sgomberate di cui 

minori 
N. persone accolte nei 

CES di cui minori 

 
2013 

 

 
108 

 

 
2.210 

 
648 

 
505 

 
227 

2014 
(gennaio - 
settembre) 

191 2.276 - - - 

 
Quindi secondo quanto comunicato dal Comune di Milano, mentre nel 2013 veniva effettuato uno 
sgombero ogni 3 giorni e mezzo circa, nel periodo gennaio – settembre 2014 sono stati eseguiti 5 
sgomberi alla settimana, il che rivela un considerevole aumento degli sgomberi rispetto all’anno 
precedente. 
 
Il Comune distingue tra “allontanamenti medio-grandi” e “micro allontanamenti”. Dal nostro monitoraggio 
risulta che i primi sono motivati da “urgenti” lavori quali quelli per l’Expo e riqualificazione del territorio 
e i secondi sono soprattutto richiesti da cittadini del quartiere, spesso eseguiti dalla polizia di stato o 
locale, senza rispettare la normativa in vigore, a volte all’insaputa dell’amministrazione o comunicati a 
sgomberi effettuati e passati sotto “silenzio stampa”. Riportiamo un esempio tra i numerosi che abbiamo 
potuto constatare. In occasione di un’ “esplorazione” effettuata il 12 maggio 2014 in zona viale Cassala, 
alcune famiglie rom hanno riferito ai volontari del Naga che il giorno dopo sarebbero state sgomberate, 
come loro comunicato da una pattuglia della polizia di stato senza che venisse proposta loro alcuna 

42 Comune di Milano, Linee guida, p. 3.  
43 Ibidem, p. 10.  
44 Corrispondenza con Alessandra de Bernardis, Comune di Milano:  20 ottobre 2014 e Comune di Milano, “Rom, intervento del 
Comune in via Bistolfi”, 9 Aprile 2014, disponibile al link: 
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/giornale/gior
nale/tutte+le+notizie+new/sicurezza+e+coesione+sociale+polizia+locale+protezione+civile+volontariato/via_bistolfi_allontanati_occu
panti&sizeStyle=defautSize&colorStyle=defautColor. 
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alternativa. Lo staff dell’Assessore alla Sicurezza, contattato telefonicamente dai volontari, ha dichiarato 
di non essere a conoscenza di questo sgombero. Puntualmente il giorno dopo lo sgombero è avvenuto. 
 
Nel corso dell’indagine, il Naga ha monitorato gli sgomberi effettuati dall’amministrazione milanese 
soprattutto attraverso gli interventi sul territorio, ma anche attraverso le segnalazioni arrivate da famiglie 
sgomberate e le informazioni diffuse dalla stampa, e ha rilevato che nel 2014 c’è stato un notevole 
aumento degli sgomberi (in particolare dei “micro allontanamenti”) e che le persone che non avevano 
accettato l’accoglienza nei CES o non avevano potuto usufruirne, tornavano nelle aree dalle quali erano 
state precedentemente sgomberate costituendo insediamenti più piccoli, precari e numerosi. 
 
Molti degli sgomberi medio-grandi sono stati preceduti dalla convocazione di un incontro rivolto ai membri 
delle comunità che dovevano essere sgomberate e alle associazioni interessate, in cui il Comune 
comunicava l’intenzione di sgomberare quel campo. In queste occasioni spesso è emersa una non precisa 
conoscenza della situazione (es. numeri non effettivi, sempre per difetto). L’intenzione 
dell’amministrazione è sempre stata solo quella di chiedere appoggio e collaborazione nel momento dello 
sgombero. Il Naga, insieme ad altre associazioni, ha sempre chiesto una moratoria degli sgomberi dato che 
non era possibile garantire a tutte le persone sgomberate alternative abitative adeguate e un intervento 
di “riduzione del danno”, cioè la garanzia in questi campi di: tutela igienico-sanitaria (raccolta dei rifiuti, 
acqua, energia elettrica, servizi igienici), tutela dei minori (frequenza scolastica) e avvio di progetti di 
inclusione lavorativa e abitativa. Queste richieste non sono mai state ascoltate.  
 
In occasione di uno di questi incontri, lo staff dell’Assessore alla Sicurezza aveva affermato che non si 
sarebbero effettuati sgomberi senza la certezza che l’area sarebbe stata messa subito in sicurezza, 
“perché non ha senso spendere soldi e impiegare uomini per poi lasciare che l’area venga rioccupata 
entro poco”.45 In realtà gli sgomberi sono continuati in contraddizione con questo proposito. 

Ci sembra a questo punto utile descrivere quattro casi di sgombero particolarmente significativi. 

1. Campo di via Dione Cassio, sgomberato il 19 aprile 2013. Vengono sgomberati circa 400 rom rumeni. 
La maggior parte di loro si era spostata in questo campo- già esistente- dopo aver subito una serie di 
sgomberi tra il 2011 e il 2013 nei campi presso cui abitavano: Triboniano-Barzaghi, sgomberato il 29 
aprile 2011, Sacile sgomberato il 17 aprile 2012, i campi di via Gatto e via Pestagalli sgomberati pochi 
mesi dopo. Questo campo viene sgomberato perché il Comune non ha trovato altro modo per tutelare 
l’incolumità dei suoi abitanti, minacciata da una serie di manifestazioni di cittadini abitanti nella 
zona organizzate da gruppi di estrema destra.46 In quell’occasione molte famiglie hanno abbandonato 
il campo la notte precedente lo sgombero, mentre molte di quelle che sono rimaste hanno accettato 
l’ospitalità nei CES.  

2. Campo di via Malaga, sgomberato il 10 settembre 2013. In questo campo, costituitosi dal 2006, era 
iniziato nell’estate 2013 un progetto per migliorare le condizioni abitative e le relazioni tra le famiglie 
rom e i cittadini della zona, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Zona 6 con il coinvolgimento 
di un comitato di cittadini della zona, delle associazioni interessate, dell’AMSA - Azienda Milanese 
Servizi Ambientali. Ciononostante l’amministrazione comunale ha eseguito lo sgombero di circa 80 
persone. Nessuna delle famiglie ha accettato l’accoglienza nei CES e alcune di loro vivono tuttora 
nella zona, subendo continui sgomberi.   

3. Campo di via Montefeltro - via Brunetti, sgomberato il 25 novembre 2013. Il campo era abitato da 
un numero molto elevato di persone, circa 1.000 (a causa di altri sgomberi il numero dei presenti era 
aumentato nei mesi precedenti). Ad un incontro organizzato dal Comune prima dello sgombero è stata 
presentata dal vescovo ortodosso una proposta alternativa, appoggiata da alcune associazioni. La 
proposta consisteva nell’ospitare le famiglie del campo in una cascina nella zona che la comunità 
ortodossa avrebbe provveduto a rendere agibile, ma non è stata accettata. Al momento dello 
sgombero erano presenti circa 650 persone perché, anche in questo caso, sapendo dello sgombero, 
molte famiglie si erano precedentemente allontanate. I posti disponibili nei CES erano nettamente 
inferiori al numero delle persone sgomberate. Infatti, come denunciato anche dall’associazione Upre 
Roma, “240 persone hanno accettato la proposta del Comune di essere accolti nei centri di 
accoglienza, per gli altri  - oltre 400 tra uomini donne e soprattutto bambini - c’è solo la ricerca di 

45 Incontro con Assessorato alla Sicurezza per sgombero del campo informale di via Forlanini: 26 febbraio 2014. 
46 European Roma Rights Centre, “Far Right Groups Target Roma with Violent Protests in Italy”, 19 aprile 2014, disponibile al link: 
http://www.errc.org/article/far-right-groups-target-roma-with-violent-protests-in-italy/4132. 
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un altro ricovero di fortuna in attesa del prossimo sgombero.” 47 Molte persone sono quindi rimaste 
nell’area e ci sono stati ulteriori allontanamenti nei giorni successivi. 

4. Campo di via San Dionigi, sgomberato l’11 agosto 2014. Questo campo “storico” si era costituito a 
partire dal 2003, era abitato da circa 300 persone e non era mai stato sgomberato nemmeno durante 
la precedente amministrazione comunale. Era presente una segheria per la produzione di bancali 
presso la quale lavoravano molti abitanti del campo e vi era un alto tasso di scolarizzazione dei 
bambini. Tutto ciò è stato fatto presente in occasione dell’incontro convocato dal Comune prima 
dello sgombero, così come il fatto che la maggior parte delle famiglie, trovandosi nel proprio Paese di 
origine per le ferie estive, avrebbe perso i propri beni che sarebbero stati distrutti durante lo 
sgombero. L’amministrazione ha dichiarato che lo sgombero era urgente per consentire l’avvio dei 
lavori di riqualificazione dell’area Porto di mare. Il campo è stato sgomberato quando erano presenti 
circa 50 persone. A fine settembre 2014 i lavori non erano ancora iniziati.48 

 
Dal monitoraggio effettuato sugli sgomberi sono quindi emerse le seguenti criticità: 
 

1) Non sempre sono previste delle alternative agli sgomberi. Come si è visto la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo ha riconosciuto la violazione dell’articolo 8 della CEDU in casi in cui non vi era un 
adeguato contemperamento degli interessi e un’offerta di una soluzione abitativa alternativa.49  
Abbiamo osservato che sono stati effettuati degli sgomberi anche quando non c’erano abbastanza 
posti nei CES per accogliere le famiglie sgomberate, come nel caso di via Montefeltro – via 
Brunetti sopra citato.  

2) Molte famiglie rifiutano l’accoglienza nei CES a causa, in particolare, delle condizioni di 
sovraffollamento e di regole particolarmente lesive della privacy.50  

3) Per nessuno degli sgomberi che abbiamo monitorato è stata data una notifica scritta alla 
famiglie, in violazione ad esempio del Commento Generale n. 7 del CESCR. In molti casi, 
soprattutto per i “micro allontanamenti”, le famiglie sono state avvisate, nei giorni che hanno 
preceduto gli sgomberi, solo oralmente.  

4) Molte famiglie si allontanano dall’area il giorno prima dello sgombero. Per questo motivo il 
numero di persone sgomberate dichiarato dal Comune è molto spesso inferiore rispetto a quello 
delle persone che effettivamente vivevano in quell’insediamento.  

5) Molti piccoli insediamenti sono stati sgomberati su iniziativa della polizia locale o di stato senza 
che l’Assessorato alla Sicurezza ne fosse, per sua stessa ammissione, informato e senza che 
venissero quindi offerte alternative alloggiative.  

6) Gli stessi insediamenti vengono sgomberati più volte. Ciò significa che le stesse persone che a 
seguito di uno sgombero si fermano in zone vicine a dove vivevano, subiscono più sgomberi in 
giorni successivi. 

7) Molti sgomberi sono stati giustificati con la necessità di effettuare opere pubbliche, ma queste, a 
distanza di mesi dagli sgomberi, non sono state di fatto avviate.  

8) Questi continui micro allontanamenti provocano negli abitanti delle zone interessate una 
percezione distorta e ingigantita del numero di rom sul territorio.  

VII. Normativa in materia di prima accoglienza  

Dal punto di vista normativo non vi sono previsioni che disciplinano espressamente la creazione di 
strutture di accoglienza quali i CES. Nel presente capitolo faremo dunque riferimento alla normativa 
riguardante, in generale, le politiche assistenziali e di sostegno alla fasce deboli e vulnerabili che gli enti 
locali sono chiamati ad adottare alla luce dei principi generali dettati in materia dal diritto internazionale 
e dal diritto interno. 

47 Upre Roma, “Milano via Montefeltro-Brunetti: un altro sgombero di massa alla vigilia dell’inverno”, 26 novembre 2013, disponibile 
al link: http://www.upreroma.it/index.php/notizie/73-via-montefeltro-brunetti-un-altro-sgombero-di-massa-alla-vigilia-dell-
inverno. L’associazione UPRE ROMA, costituita a Milano nel 2009 e composta da soci a maggioranza rom, svolge attività progettuale 
sul piano culturale, formativo e informativo. Obiettivo dell’associazione è contribuire alla crescita di consapevolezza e di auto 
organizzazione delle comunità rom e sinte attraverso percorsi culturali, progetti formativi, eventi pubblici e favorendo tutte le 
iniziative che hanno uno scopo analogo. http://www.upreroma.it/ 
48 Upre Roma, Naga, Associazione Avenamentza, Consulta Rom e Sinti di Milano, Gruppo per le relazioni transculturali, Rifondazione 
comunista Zona 4 “Richiesta di sospensione dello sgombero delle comunità rom dell’area di via San Dionigi e apertura tavolo di 
confronto”, lettera inviata a Prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca, Sindaco di Milano Giuliano Pisapia, Assessore politiche sociali 
Pierfrancesco Majorino, Assessore sicurezza Marco Granelli, 4 agosto 2014. 
49 Si veda: Connors V. the United Kingdom, 2004; Yodanova and Others V. Bulgaria, 2012; Winterstein and Others V. France, 2013. 
50 Interviste con persone sgomberate il 13 marzo 2014 dall’ex polveriera di viale Forlanini e il 10 aprile 2014 dal campo informale di 
via Bistolfi. 
15 
 

                                                           

http://www.upreroma.it/index.php/notizie/73-via-montefeltro-brunetti-un-altro-sgombero-di-massa-alla-vigilia-dell-inverno
http://www.upreroma.it/index.php/notizie/73-via-montefeltro-brunetti-un-altro-sgombero-di-massa-alla-vigilia-dell-inverno


A livello internazionale l’articolo 11 della Convenzione Internazionale per i Diritti Economici, Sociali e 
Culturali (ICESCR) sancisce come obbligo per gli Stati parte quello di garantire ad ogni individuo un livello 
di vita adeguato, nonché il diritto al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita.51 

Nel suo Commento Generale n. 4, il Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR) ribadisce 
la priorità dovuta a quei gruppi sociali che vivono in condizioni sfavorevoli, dando loro particolare 
attenzione.52 

Se a livello internazionale viene riconosciuta la necessità di tutelare le categorie di soggetti vulnerabili, a 
livello europeo la Carta Sociale Europea Riveduta sancisce in capo agli Stati parte il dovere  di proteggere 
i soggetti dalla povertà e dall’emarginazione sociale anche attraverso l’adozione di misure volte alla 
promozione all’accesso al lavoro, all’abitazione, alla formazione professionale, alla cultura e 
all’assistenza sociale e medica.53 Si tratta di principi già presenti nella nostra Costituzione all’articolo 38 
in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 e ulteriormente elaborati a livello di legislazione nazionale con 
il DPR n. 616/77 e la Legge n. 328/2000.  

Nello specifico la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali” riconosce espressamente come principio fondante la necessità di 
assicurare alle  persone e alle famiglie in situazioni di disagio, interventi e servizi sociali che garantiscano 
“la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza”54 e che siano atti a 
prevenire, eliminare o  ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, 
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.  

Nel perseguire tali principi, la Legge n. 328/2000 procede in maniera sistematica a indicare le funzioni di 
Comuni, Province, Regioni e Stato. Tra queste, i Comuni hanno anche quella di autorizzare, accreditare e 
vigilare sulle strutture a gestione pubblica o di altri soggetti sulla base di quanto stabilito dalla Regione in 
tema di requisiti minimi e dei criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi e delle strutture a 
ciclo residenziale e semiresidenziale.55 
 
La Regione Lombardia, per quanto di sua competenza, ha emanato dapprima la Legge Regionale del 7 
gennaio 1986, n. 1 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione 
Lombardia”56 poi abrogata dalla successiva Legge Regionale del 12 marzo 2008, n. 3,57 la quale, nel 
rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della CEDU, nonché nel rispetto dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i principi enunciati dalla Legge n. 
328/2000 e con le leggi regionali di settore, si propone il fine di promuovere condizioni di benessere e 
inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre 
situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali. Tale normativa, oltre ad 
individuare le varie tipologie di strutture socio assistenziali, demanda al piano di zona la responsabilità 
dello stabilimento della tipologia, nonché la fissazione degli standard minimi dei servizi e delle 
prestazioni, anche in relazione alla dotazione di personale e alla qualificazione professionale dello stesso, 
oltre che dei criteri per la distribuzione dei servizi medesimi sul territorio. Espressa delega è poi data ai 
Comuni in caso di stato di bisogno, con l’obbligo per l’amministrazione locale di assicurare interventi di 
emergenza o di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea o 
erogazione di sussidi economici straordinari.  
 
 
 
 

51
 Organizzazione delle Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, articolo 11.  

52
 Organizzazione delle Nazioni Unite, Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, Commento Generale n.4 . 

53 Consiglio d’Europa, Carta Sociale Europea. 
54 Legge n. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, 8 novembre 
2000, art. 1, comma 1. 
55 Ibidem,  art. 6 comma, 2 lettera c). 
56

 Legge Regionale del 07 gennaio 1986, n. 1 Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione 
Lombardia: titolo VII Autorizzazioni, convenzioni, deleghe in materia di vigilanza, artt. 50-56. 
57 Legge Regionale del 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
sociosanitario” e successive modifiche. Per gli aspetti applicativi si rimanda alla Circolare regionale 7 aprile 2008, n. 5, e alla 
Circolare regionale 20 giugno 2008, n. 8. 
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VIII. I Centri di Emergenza Sociale (CES) 

VIII.1 Quando sono nati, gli enti gestori, i bandi, i servizi forniti 
I CES, come già detto, sono previsti nelle Linee guida del Comune di Milano con uno stanziamento di 
2.092.000 € e sono stati istituiti come centri di prima accoglienza per ospitare le famiglie con minori 
sgomberate. La disponibilità massima in totale è di 267 posti. Si tratta di un’accoglienza dichiaratamente 
emergenziale, durante la quale alle famiglie rom viene offerta una temporanea soluzione abitativa e 
l’opportunità di percorsi di integrazione per poter passare poi, se si valuta che il percorso di integrazione 
procede in modo positivo, ad una seconda fase di accoglienza, caratterizzata da una condizione abitativa 
più stabile: il Centro di autonomia abitativa di via Novara (circa 100 posti).  
 
I servizi forniti dagli enti gestori nei due CES sono quelli previsti dall’appalto del Comune di Milano a 
proposito del quale l’Assessore Granelli, in occasione dell’intervista concessa nell’ambito della presente 
ricerca, ha spiegato che si è trattato di una procedura negoziata: un numero limitato di associazioni ed 
enti che hanno già collaborato con il Comune è stato invitato a presentare un progetto per la gestione dei 
CES.58 Ciò è stato motivato dal fatto che il Comune si è trovato ad agire in condizione di emergenza, 
causata dalla decisione di sgomberare il campo di via Sacile nell’aprile 2012 e dalla conseguente necessità 
di dare ospitalità ai rom che lì vivevano. Il Comune ha indetto più bandi per procedura negoziata per la 
gestione dei CES e quindi nel tempo nei due Centri si sono succeduti diversi enti gestori.  
 
Tra i compiti degli enti gestori dei due CES c’è quello di promuovere l’inclusione e l’integrazione sociale 
attraverso percorsi di accompagnamento e orientamento.59 Secondo quanto previsto dal bando, in ognuno 
dei due Centri opera un’équipe composta da un coordinatore, due educatori, tre operatori socio 
assistenziali e quattro custodi presenti 24 ore su 24. L’équipe ha il compito di fornire il servizio di 
ammissione e dimissione dei soggetti accolti; l’assistenza di base degli ospiti; l’accompagnamento e 
l’orientamento dei nuclei famigliari e dei singoli al fine di favorire il percorso di integrazione sociale, 
percorso  per il quale si redige un progetto di intervento per ciascuna famiglia/soggetto accolto. Gli 
operatori vigilano anche sull’osservanza delle norme di funzionamento interno del Centro, pulizia, tutela e 
sorveglianza degli spazi interni ed esterni del CES.   
 
VIII.2 Chi vive nei CES 
In occasione dell’intervista svolta nell’ottobre scorso, l’Assessore Granelli ha dichiarato che nei CES sono 
accolte famiglie rom allontanate da aree e/o edifici occupati abusivamente e che, in via sperimentale, 
sono ospitate anche alcune famiglie non rom allontanate da appartamenti di proprietà comunale occupati 
abusivamente. Possono essere accolte solo famiglie, anche allargate, con minori. In casi eccezionali 
vengono accolti anche adulti singoli e nuclei famigliari senza minori.60 Non possono essere accolte, tranne 
in alcuni casi in via eccezionale, le famiglie che avevano già usufruito di un aiuto (come ad esempio il 
“programma di rientro” in Romania, proposto alle famiglie che avevano dovuto lasciare il campo 
autorizzato di Triboniano - Barzaghi nella primavera del 2011). Un altro motivo per il quale ad alcune 
famiglie sgomberate non viene proposta l’accoglienza nei CES, a meno che non vi siano bambini molto 
piccoli, donne incinte o situazioni critiche, è l’aver in precedenza abbandonato o rifiutato l’accoglienza in 
un CES.  
Dalle interviste svolte risulta che le famiglie rom ospitate nei CES sono quasi tutte originarie della 
Romania, vivono a Milano da vari anni e hanno subito numerosi sgomberi.  

Molte famiglie sgomberate non accettano l’ospitalità nei CES. Secondo l’Assessore Granelli i motivi sono 
“mancata conoscenza e/o conoscenza travisata basata su pregiudizi, racconti di chi ha avuto esperienze 
negative, ‘leggende’ (es. vengono portati via i bambini, arresti,…), mancanza di privacy, dover rispettare 
delle regole”.61 I rom intervistati durante alcuni sgomberi spiegavano che non avevano intenzione di 
accettare l’accoglienza offerta nei CES con motivazioni molto concrete quali il fatto che: “C’è la polizia 
all’ingresso, è come la prigione” 62 o il non voler vivere in un solo stanzone con altre 40 persone.63 
 

58 Intervista con Marco Granelli (Assessore del Comune di Milano alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, 
Volontariato), Alessandra De Bernardis e Tiziana Ferrittu (staff dell’Assessore): 8 ottobre 2014. 
59 Comune di Milano, Capitolato speciale d’appalto. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando  per l’affidamento del 
servizio di emergenza sociale allestito presso la sede operativa della protezione civile sita in via Barzaghi, 2. 
60 Intervista con l’Assessore Marco Granelli: 8 ottobre 2014. 
61 Ivi.  
62 Intervista con persona sgomberata dal campo informale di via Bistolfi: 9 aprile 2014.  
63 Intervista con persona sgomberata dal campo informale di viale Forlanini: 13 marzo 2014.  
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Le 16 famiglie da noi intervistate da aprile a settembre 2014 in entrambi i CES, composte da un minimo di 
quattro ad un massimo di dieci persone. In molti casi ci sono anche altri figli, di solito più piccoli, che 
vivono in Romania. Le famiglie vivono a Milano da un minimo di sette a un massimo di quattordici anni, 
quasi sempre non continuativi per brevi rientri in Romania da cui sono sempre tornate perché “in Romania 
non solo non c’è lavoro, ma non ti fanno neppure l’elemosina.”64 Tutte le famiglie rom intervistate hanno 
vissuto in campi informali e subìto anche sei, sette, otto sgomberi. La maggior parte delle persone da noi 
intervistate è arrivata nei CES dallo sgombero di via Montefeltro-via Brunetti del novembre 2013 e da 
quello di via Dione Cassio dell’aprile 2013. Otto famiglie intervistate (vale a dire  la metà) hanno vissuto 
nel campo autorizzato di Triboniano - Barzaghi fino alla sua chiusura, poi nei campi informali. Solo una 
famiglia ha vissuto per un periodo in un appartamento: "Avevo una casa in affitto in piazzale Selinunte, 
poi ho perso il lavoro e ho vissuto nei campi abusivi." 65 Pochissimi hanno un lavoro regolare, la gran parte 
di chi lavora ha un lavoro in nero. La maggior parte vive di elemosina. 
 
VIII.3 Il CES di via Barzaghi 2  
E’ stato aperto ad aprile 2012, prima che le Linee guida venissero approvate dalla giunta comunale. In 
quell’occasione il Centro di Accoglienza della Protezione Civile sito in via Barzaghi 2 viene adibito a CES al 
fine di ospitare le famiglie rom provenienti dallo sgombero del campo di via Sacile (più di metà delle 
famiglie di quel campo non hanno accettato e si sono insediate in via Gatto). Il CES è stato gestito prima 
da Fondazione Fratelli di San Francesco e per il periodo tra dicembre 2013 e fine 2014 la gestione è stata 
affidata alla Fondazione Progetto Arca.  
 
Il CES di via Barzaghi 2 è situato a Milano nell’omonima via, di fianco al Cimitero Maggiore, molto vicino al 
terreno dove si estendeva il campo autorizzato di Triboniano-Barzaghi. E’ un edificio in muratura, 
recintato, e l’ingresso è controllato da protezione civile e operatori dell’ente gestore che identificano chi 
entra ed esce. Possono entrare i rom ospitati nella struttura mentre gli esterni devono essere autorizzati 
dall’amministrazione comunale. 
 
La capienza massima del CES è di 100 persone. Secondo i dati forniti dall’amministrazione comunale, dal 
marzo 2013 al settembre 2014 ha ospitato 97 nuclei familiari (370 persone di cui 211 adulti e 159 minori). 
 

 

Come si può vedere dalla planimetria le famiglie sono accolte in maniera comunitaria in 4 camerate aventi 
le seguenti dimensioni: camerata A 72,04 mq; camerata B 92,56 mq; camerata C 105,04 mq; camerata D 

64 Intervista con persona ospitata presso CES di via Lombroso, 99: 14 aprile 2014. 
65 Intervista con persona ospitata presso CES di via Barzaghi, 2: 17 aprile 2014. 
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139,86 mq. La capienza massima della camerata più piccola è di 16 persone. Le altre camerate 
contengono da 25 a 30 persone. 

Nel periodo di riferimento (marzo 2013 - settembre 2014) in ogni camerata sono ospitate dalle quattro alle 
dieci famiglie. L’ente gestore dichiara che le famiglie “ricevono letto, comodino, armadio, materasso, 
coperta, cuscino, biancheria. In ogni caso possono usare la loro biancheria.”66 In occasione delle interviste 
fatte agli ospiti della struttura è emerso che il numero dei letti non corrisponde praticamente mai al 
numero delle persone che compongono la famiglia. Ad esempio, una famiglia composta da marito, moglie 
e otto figli ha due letti matrimoniali, un letto singolo ed un armadio.67 Questo avviene perché, a causa 
dell’esiguità dello spazio disponibile, i genitori preferiscono dormire con i figli, rinunciando ad un letto 
per avere più spazio. 

La privacy e la vita famigliare non sono garantite nelle camerate. “C’è la possibilità di ‘separare’ i letti di 
una famiglia da quelli di un’altra quando va bene da piccoli mobiletti o tende, ma non sempre e in ogni 
caso non c’è possibilità di privacy. Non possono portare/tenere nulla che non stia sotto il letto, non è 
possibile farsi un caffè, un tè, tagliarsi il pane, ecc.” 68 

Queste condizioni di vita hanno delle implicazioni sul benessere delle famiglie. Una persona intervistata 
dice: “Pensi lei, come può stare qui, quello guarda, quello si incazza...?" 69 Il problema della privacy è 
evidenziato anche dall’ente gestore e dal Comune anche se l’Assessore Granelli dichiara che è inevitabile 
perché si tratta di “accoglienza comunitaria”.70 Inoltre queste condizioni pongono problemi di sicurezza a 
causa dell’uso di materiale infiammabile nelle stanze. L’ente gestore sottolinea che la situazione è 
problematica “anche perché si tratta di persone attive sessualmente”. Inoltre “le soluzioni ’creative’ 
delle famiglie non sempre sono sicure. Il Comune vuole che venga utilizzato materiale igienico e ignifugo 
e vogliono trovare strutture alternative ai separé fatti in tessuto” dagli ospiti.71  

Per quanto riguarda le cucine, si tratta di tre container da 14 mq l’uno. Ad ogni cucina sono assegnati otto 
nuclei familiari. Le cucine sono aperte dalle sei del mattino a mezzanotte e sono dotate di otto piastre 
per cucinare e quattro frigo piccoli. Stoviglie, bicchieri, pentole e in generale l’attrezzatura per cucinare 
e mangiare è delle famiglie.72 Lo spazio limitato richiede che le famiglie debbano cucinare su turni in 
cucine sovraffollate. Tutto ciò causa delle tensioni. I pasti si possono consumare nel refettorio comune 
che è di 112,22 mq.  

Per quanto riguarda i servizi igienici, lo spazio per i bagni e le docce per donne e bambini è di 64,30 mq, 
quello per gli uomini è di 27,65 mq. In totale, secondo i dati forniti dal Comune, nei due spazi ci sono 12 
bagni e 11 docce. Il Comune sottolinea inoltre che vi è acqua calda e che le strutture hanno un sistema di 
riscaldamento e raffreddamento a seconda della stagione. Gli intervistati affermano che acqua calda e 
sistema di riscaldamento in alcuni casi non funzionano. Comune ed enti gestori riconoscono l’esistenza di 
questi problemi a causa dell’alto numero di persone. Le persone intervistate ci riferiscono che i bagni 
degli uomini spesso sono guasti e quindi devono usare quelli delle donne.  

VIII.4 Il CES di via Lombroso 99  
E’ stato aperto dal Comune di Milano il 6 agosto 2013.73 E’ situato a Milano nell’omonima via al civico 99. 
La struttura si trova su un terreno dato in comodato d’uso gratuito fino al 2015 al Comune di Milano dalla 
società Sogemi. I primi ospiti sono stati 90 rom provenienti dal CES di Barzaghi. Da agosto a ottobre 2013 il 
CES è stato gestito dalla Fondazione Progetto Arca. La Fondazione Casa della Carità, il Consorzio Farsi 
Prossimo e la Fondazione Somaschi gestiscono il CES di Lombroso dall’ottobre 2013.  

La struttura è costituita da container ed è recintata. L’ingresso è controllato giorno e notte da una 
pattuglia di polizia locale che identifica chi entra ed esce. Possono entrare i rom ospitati nella struttura 
mentre gli esterni devono essere autorizzati dall’amministrazione comunale. 

66 Intervista con Fondazione Progetto Arca: 2 ottobre 2014. 
67 Intervista con persona ospitata presso CES di via Barzaghi, 2: 17 aprile 2014. 
68 Ivi.  
69 Ivi.  
70 Intervista con l’Assessore Marco Granelli: 8 ottobre 2014. 
71 Intervista con Fondazione Progetto Arca: 2 ottobre 2014.  
72 Ivi. 
73 Il Giorno, “Via Lombroso, nomadi trasferiti nel nuovo Centro di accoglienza”, 6 agosto 2013, disponibile al link: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2013/08/06/930627-via-lombroso-centro-accoglienza-nomadi-trasferimento.shtml. 
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La capienza massima del CES è di 167 persone. Secondo i dati forniti dall’amministrazione dal marzo 2013 
al settembre 2014 sono stati ospitati 93 nuclei familiari, 364 persone di cui 231 adulti e 133 minori. 

 

Come si può vedere dalla planimetria le famiglie sono accolte in maniera comunitaria in sei container 
aventi le seguenti dimensioni: quattro container da 98,5 mq e due da 88,5 mq. La capienza massima del 
container più piccolo è di 16 persone. Gli altri container contengono da 20 a 27 persone. Da luglio 2014 è 
stato aggiunto un ulteriore container (che non risulta dalla planimetria).  

In ogni container sono ospitate da quattro a sette famiglie. Vengono dati materassi, cuscini, biancheria e 
un letto per persona, anche se molto spesso i genitori, pur di avere più spazio, preferiscono rinunciare ai 
letti previsti e dormire con i figli più piccoli. Dalle interviste emerge che, a parte i materassi, di solito il 
resto è di proprietà delle famiglie stesse.  

Anche nel CES di Lombroso il problema della mancanza di privacy è molto sentito e le famiglie cercano di 
tutelarla mettendo dei teli per delimitarsi uno spazio proprio. Un ospite intervistato ci ha riferito che “la 
porta del container è rotta e non è mai stata riparata, quando si apre fa un rumore fortissimo.” 74 Sulla 
mancanza di privacy un operatore di Fondazione Progetto Arca fa notare che “è stata volontà del Comune 
quella di creare in Lombroso container separati ma che contenessero più nuclei, e questo affinché lo 
spazio non fosse considerato come definitivo”.75  
 
Per quanto riguarda le cucine, si tratta di quattro container da 14 mq l’uno. Ad ogni cucina sono assegnati 
12 nuclei familiari. Le cucine sono dotate di sei piastre per cucinare e sei frigo piccoli. Le famiglie 
cucinano in turni. Gli ospiti lamentano il malfunzionamento delle piastre per la cottura. In alcuni casi 
salta la corrente elettrica. Soltanto in tre cucine su quattro funzionano tutte le piastre. “Qualcuno di loro 
ha procurato dei fornelli elettrici che sono collegati alle prese con spine fuori norma senza alcuna 
sicurezza.” 76 Stoviglie, bicchieri, pentole e in generale l’attrezzatura per cucinare e mangiare è delle 
famiglie.77 I pasti si possono consumare nel refettorio comune che è di 216 mq e nel quale ci sono i tavoli 
per mangiare (80 posti). Infine ci sono l’ufficio degli operatori, un magazzino, un locale lavanderie e un 
ufficio dei custodi. 
 
Per quanto riguarda i servizi igienici ci sono cinque container/bagni da 14 mq ciascuno, tre per donne e 
bambini e due per gli uomini. Anche in questo Centro gli intervistati dicono che spesso i bagni sono rotti e 

74 Intervista con persona ospitata presso CES di via Lombroso, 99: 14 aprile 2014. 
75 Intervista con Fondazione Progetto Arca: 2 ottobre 2014.  
76 Intervista con persona ospitata presso CES di via Lombroso, 99: 14 aprile 2014. 
77 Intervista con Fondazione Progetto Arca: 2 ottobre 2014.  
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alcune persone si lamentano delle condizioni igieniche degli stessi. “I bagni fanno schifo. Viene uno a 
pulire mandato dal Comune ma non pulisce bene. A me scoccia pulire dove vanno persone che non 
conosco”, ci riferisce un’ospite intervistata.78 I container sono riscaldati e climatizzati e forniti d’acqua 
calda. 
 
VIII.5 I progetti di inclusione  
Il Comune dichiara che l’accoglienza nei CES garantisce alle famiglie rom la soddisfazione dei bisogni 
primari, quali posto letto, servizi igienici, cucine, e offre loro un’occasione per intraprendere percorsi di 
integrazione finalizzati al raggiungimento di soluzioni lavorative e abitative più stabili. Ciononostante, 
dalle interviste fatte al Comune e agli enti gestori emerge che solo il 20% dei progetti di inclusione, 
avviati sia nei CES che nel Centro di autonomia abitativa, è andato a buon fine. A detta dell’Assessore 
Granelli “viste le situazioni del Comune di Milano, questa è la prima volta che si riesce ad arrivare a 
questo dato.” 79 Un dato che però non si riferisce ai soli CES, ma anche, appunto, ai Centri di autonomia 
abitativa (seconda accoglienza).  

VIII.5.1 Permanenza nei CES 
Secondo i dati forniti dal Comune di Milano, le famiglie ospiti dei due CES vi permangono in media 195 
giorni. L’ente gestore del CES di via Lombroso riferisce che il limite dei 200 giorni di permanenza massima 
viene a volte superato e, infatti, “c’è chi di fatto è lì da più di un anno, chi è rimasto pochi mesi.” 80 
Dalle nostre interviste emerge che alcune famiglie sono ospiti da due settimane e altre dall’aprile 2013 
(528 giorni). A detta dell’Assessore Granelli le motivazioni dei lunghi periodi di permanenza di alcune 
famiglie sono da ricercare nel fatto che, pur avendo iniziato percorsi giudicati positivi, non hanno ancora 
raggiunto l’autonomia.81  
 
VIII.5.2 Lavoro 
Secondo i dati forniti dal Comune di Milano per il periodo marzo 2013 – settembre 2014, in merito al 
numero di progetti lavorativi attivati nei CES, su 127 ospiti in età lavorativa solo 43 dichiarano di avere un 
lavoro, trovato autonomamente o con il supporto del Comune. Di queste persone, cinque hanno un 
contratto a tempo determinato, tre hanno una borsa lavoro e due un contratto a tempo indeterminato.82 
Dunque le altre persone lavorano in nero.  

Gli enti gestori sottolineano la difficoltà per le persone rom di trovare lavoro. “Molti di loro hanno trovato 
lavoro in autonomia, altri con il supporto del CELAV (Centro di Mediazione al Lavoro, Comune di Milano). 
Noi abbiamo attivato una rete di contatti con aziende del territorio e così siamo riusciti ad attivare 
cinque contratti stagionali all’ortomercato. Non è facile garantire lavori strutturati.” 83 Va inoltre 
sottolineato che la maggior parte delle persone che lavorano nascondono di essere rom. 

Delle 16 persone che abbiamo intervistato, 11 dichiarano di aver compilato il curriculum vitae e di essere 
in attesa di un lavoro o di una borsa lavoro; una dichiara di dover ancora compilare il curriculum vitae; 
una ha trovato autonomamente lavoro come muratore; una ha un contratto di tre mesi per una borsa 
lavoro; due dichiarano di non aver avuto ancora alcun supporto. 

Gli scarsi risultati in termini di inserimento lavorativo, riconosciuti come criticità anche dall’Assessore 
Granelli nel corso dell’intervista svolta,84 a nostro avviso dovuti anche alle poche risorse investite per 
questo ambito fondamentale (240.000 € su un totale di 5.691.000 €), si traducono in lunghi periodi di 
permanenza delle famiglie nei CES.  
Ovviamente l’assenza di lavoro e, quindi, di risorse economiche, ha conseguenze immediate anche sul 
quotidiano. Una donna da noi intervistata, a proposito dei pasti riferisce: "Se hai soldi mangi, altrimenti 
no. Ma i bambini chiedono, i bambini non capiscono." 85  

 

78 Intervista con persona ospitata presso CES di via Lombroso, 99:18 settembre 2014. 
79 Intervista con l’Assessore Marco Granelli: 8 ottobre 2014.  
80 Intervista con Consorzio Farsi Prossimo: 30 settembre 2014 
81 Intervista con l’Assessore Marco Granelli: 8 ottobre 2014. 
82 Corrispondenza con Alessandra de Bernardis, Comune di Milano: 20 ottobre 2014.  
83 Intervista con Fondazione Progetto Arca: 2 ottobre 2014. 
84 Intervista con l’Assessore Marco Granelli: 8 ottobre 2014. 
85 Intervista con persona ospitata presso CES di via Barzaghi 2: 17 aprile 2014. 
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VIII.5.3 Casa 
Le persone rom intervistate dichiarano che senza lavoro è impossibile trovare casa.  
Secondo i dati forniti dal Comune di Milano, nel periodo marzo 2013 – settembre 2014 nei CES sono state 
accolte 733 persone e di queste 162 sono poi passate alla seconda accoglienza che il Comune divide in 
strutture comunitarie (19 persone), Centro di autonomia abitativa di via Novara (129 persone) e 
appartamenti “ponte” (14 persone). 

Alla domanda sull’avvio di eventuali percorsi abitativi gli enti gestori rispondono: “No, nessuno […] Con la 
ricerca in privato vengono richieste mille garanzie quindi è veramente difficile, non a caso questo livello 
di seconda accoglienza che in teoria dovrebbe liberare un po’ di posti dai centri di emergenza sociale e 
fornire maggiore comodità e privacy, non è però la soluzione abitativa definitiva.” 86 E aggiungono: 
“Unico dato del quale siamo in possesso è il passaggio a seconda accoglienza. E’ un passaggio molto 
delicato e necessariamente legato al lavoro. Una famiglia ora è entrata in una casa popolare. In un caso 
la fondazione sta aiutando una famiglia a pagare l’affitto.” 87 

Secondo i contatti del Naga con le famiglie rom di Milano provenienti dai CES, molte di esse, superata 
l’esperienza di questa prima accoglienza, sono ritornate nei campi informali o nel loro Paesi di origine o 
sono state accolte in strutture di seconda accoglienza. Ma per la grande maggioranza di loro, fino ad ora, 
non si è realizzato un progetto di autonomia abitativa a causa della precarietà delle condizioni 
economiche. 

VIII.5.4 Scuola 
Dalle interviste agli ospiti dei CES e agli enti gestori, così come dai dati forniti dal Comune di Milano, 
l’iscrizione scolastica dei minori in età dell’obbligo sembra garantita. Gli enti gestori dei CES supportano 
le famiglie anche se queste spesso iscrivono in maniera autonoma i propri figli a scuola. Secondo l’ente 
gestore del CES di Barzaghi, “Tutti i bambini sono stati iscritti a scuola e a tutti è stata garantita la 
regolarità. Questa viene garantita dai genitori ma anche dagli operatori che verificano che tutti vadano a 
scuola e se non vanno, cercano di capire perché”.88 I minori vengono iscritti nelle scuole di competenza 
territoriale vicine ai CES e al fine di favorire una distribuzione in linea con un coerente progetto di 
inclusione, si effettua un lavoro di coordinamento stabile con le direzioni scolastiche e il settore 
Educazione del Comune di Milano. 89 
 
Riportiamo qui di seguito i dati forniti dal Comune in merito alle iscrizioni scolastiche al 30 settembre 
2014. Al momento in cui questo report è stato redatto non ci sono stati forniti i dati richiesti relativi al 
numero di minori in età scolastica presenti nei CES e relativi ai risultati scolastici ottenuti. Questi dati 
avrebbero permesso di capire se a tutti i bambini in età scolastica viene effettivamente riconosciuto il 
diritto all’istruzione e come questo diritto viene garantito anche in termini qualitativi. 

CES Asilo 
Nido 

Scuola 
Materna 

Primaria Medie 
Inferiori 

Altro 
(Ctp,90 medie 

superiori) 

Iscrizioni tardive 
(nido e scuola 

materna) 

Totali 

Lombroso 0 5 22 8 2 6 43 
Barzaghi 0 5 15 1 1  22 
totale 0 10 37 9 3 6 65 

 
Fondazione Progetto Arca, che gestisce il CES di via Lombroso, sottolinea che si verificano difficoltà 
nell’inserimento scolastico quando i bambini ospitati nei CES provengono da sgomberi eseguiti ad anno 
scolastico già in corso. In questo caso si sono verificati dei ritardi nelle iscrizioni soprattutto in occasione 
di grossi sgomberi e quindi di un numero rilevante di inserimenti scolastici. Una mamma racconta che la 
sua bambina ha cambiato scuola quattro volte a causa degli sgomberi. Gli sgomberi inoltre spesso 
avvengono quando la famiglia non è al completo e alcuni membri sono nel paese di origine. Un ospite 
riferisce che suo figlio di “nove anni vorrebbe andare ma c’è questo problema: al momento dello 
sgombero e del trasferimento a Lombroso, il bimbo era in Romania. Non è quindi registrato nel CES di 

86 Intervista con Consorzio Farsi Prossimo: 30 settembre 2014. 
87 Intervista con Fondazione Progetto Arca: 2 ottobre 2014. 
88 Ivi.  
89 Corrispondenza con Alessandra de Bernardis, Comune di Milano: 20 ottobre 2014. 
90 I Ctp sono i Centri Territoriali Permanenti. Si occupano di educazione e formazione permanente degli adulti. Sono ora sostituiti dai 
CPIA. 
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Lombroso, infatti di sera dorme dalla zia in via Ripamonti e di giorno va a Lombroso durante gli orari 
consentiti per le visite. Ho chiesto aiuto a tutti per iscriverlo a scuola, ma mi hanno detto che non c’è 
posto.” 91 Un’altra criticità riferita dagli enti gestori è “la fascia 13-16 anni perché per ‘loro’ (i rom) sono 
adulti.” 92 

Un’ulteriore difficoltà delle famiglie, emersa anche dalle interviste, è che a causa del disagio economico 
in cui versano non riescono ad acquistare il materiale scolastico che viene a volte garantito tramite una 
rete di associazioni del territorio o anche tramite il materiale di cancelleria dell’ente gestore stesso.93 
Secondo il Comune, nell’anno scolastico 2013/2014 la frequenza è stata mediamente piuttosto alta, con 
percentuali intorno al 70%. Bisogna però considerare che questa cifra fa riferimento anche ai minori 
presenti nel Centro di autonomia abitativa.  

VIII.5.5 Assistenza sanitaria 
Dal punto di vista sanitario gli enti gestori dichiarano di fare accompagnamenti sul territorio (ambulatori e 
ospedali) e di aiutare le persone accolte a richiedere la Tessera Sanitaria Regionale per i bambini. I 
minori, così come stabilito dalla Circolare Regione Lombardia H1.2014.0002151 del 21 gennaio 2014,94 
hanno infatti diritto all’iscrizione al SSR. La situazione è più complicata per gli adulti, cittadini comunitari 
in Italia da più di tre mesi e che non hanno una copertura sanitaria propria o del proprio paese di origine. 
In questi casi infatti la tutela della salute è garantita soltanto per le cure urgenti ed essenziali e quindi 
per il resto non resta che ricorrere alle strutture che offrono gratuitamente assistenza sanitaria.95 Le 
persone intervistate si lamentano delle condizioni di vita nei CES quali sovraffollamento e promiscuità 
degli spazi per lunghi periodi di tempo che causano disturbi sia ai bambini che agli adulti. "Sì abbiamo 
disturbi: gli adulti del sonno e i bambini si attaccano le malattie. Non abbiamo assistenza medica, solo 
una volta è venuto un pediatra che non ci ha dato né medicinali né ricette […] I bambini hanno avuto 
problemi perché stanno a contatto con gli altri bimbi. Abbiamo chiamato l'ambulanza o siamo andati 
fuori perché qui non ci aiutano." 96 Un’altra persona riferisce che “La notte non riesco a dormire per la 
confusione che si crea nel dover dormire in così tanti nel container. Non riceviamo assistenza sanitaria… 
Lei ha problemi di salute, ha l’asma. Qui non è stata mai seguita, prima, quando era nel campo informale 
di via Brunetti, è stata seguita dal Naga.” 97 

VIII.5.6 Documenti personali e residenza 
Gli enti gestori dichiarano di aiutare le persone ospitate nei CES a fare sia i documenti sanitari che quelli 
al consolato. Ciononostante molte delle persone intervistate fanno emergere il bisogno di un supporto 
maggiore, probabilmente a causa della difficoltà a districarsi in pratiche burocratiche e delle barriere 
linguistiche.  

Il problema principale rimane la residenza dato che, secondo la normativa vigente, uno dei requisiti per 
ottenerla è avere un lavoro o risorse economiche sufficienti. Tuttavia per poter essere assunti molto 
spesso è necessario presentare documenti quali la carta d’identità che non è possibile avere senza aver 
effettuato l’iscrizione anagrafica. La residenza è inoltre necessaria per poter fare richiesta di un alloggio 
di edilizia residenziale pubblica.98 Solo per alcuni casi gli enti gestori permettono alle persone accolte nei 
CES l’iscrizione anagrafica presso le loro sedi. 

VIII.5.7 Come si esce dai CES: abbandoni spontanei, espulsioni 
Nel periodo di riferimento dell’indagine (marzo 2013 - settembre 2014) sono state accolte nei CES 734 
persone e 513 sono state dimesse.  

91 Intervista con persona ospitata presso CES di via Lombroso, 99:18 settembre 2014. 
92 Intervista con Fondazione Progetto Arca: 2 ottobre 2014. 
93 Ivi.  
94 Regione Lombardia, Iscrizione dei minori stranieri “irregolari” al Servizio Sanitario Regionale e loro accesso alle prestazioni 
sanitarie. Prime indicazioni, 21 gennaio 2014, disponibile al link: 
http://www.naga.it/tl_files/naga/comunicati/INVITI/CIRC.%20REG.MINORI.pdf.  
95 Per un approfondimento si rimanda a Naga, Casa per la Pace Milano, Centro Internazionale Helder Camara Onlus, Sant’Angelo 
Solidale Onlus, Comunitari Senza Copertura Sanitaria. Indagine sul difficile accesso alle cure per cittadini rumeni e bulgari a Milano 
e in Lombardia: quando essere comunitari è uno svantaggio, Milano, Marzo 2012, disponibile al link: 
http://www.naga.it/tl_files/naga/documenti/CSCS_rapporto.pdf. 
96 Intervista con persona ospitata presso CES di via  Barzaghi, 2: 12 giugno 2014. 
97 Intervista con persona ospitata presso CES di via Lombroso, 99: 14 aprile 2014. 
98 Le contraddizioni legate al problema della residenza sono emerse chiaramente anche in Naga, Guida ai diritti, una guida ai tuoi 
diritti e a come farli rispettare, Maggio 2013, disponibile al link: http://www.naga.it/index.php/notizie-naga/items/guida-ai-
diritti.html.   
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Il Comune di Milano ci ha fornito i dati relativi al numero di persone allontanate dai CES e alle motivazioni 
delle dimissioni.   
 
Motivazioni Dimissioni da strutture di Emergenza Numero Persone 
Soluzioni abitative autonome 13 
Inserimento in seconda accoglienza (CAA, strutture comunitarie, appartamenti) 137 
Rientro in Romania autonomamente 72 
Struttura di seconda accoglienza per uomini soli 3 
Rientrati sul territorio abbandonando l'esperienza 43 
Espulsione per conclusione periodo e/mancanza di adesione ad un progetto 177 
Espulsione per non rispetto generale  delle norme di funzionamento 39 
Altro  29 
Totali 513 

 

128 persone hanno spontaneamente abbandonato i CES (25% delle persone dimesse). Più della metà è 
rientrato in Romania  (56,5%), un terzo è ritornato nei campi informali (33,5%) e il 10% ha trovato soluzioni 
abitative autonome. 
 
140 persone (27% delle persone dimesse) sono state inserite in altre strutture (Centro autonomia abitativa, 
Strutture comunitarie, appartamenti, Strutture di seconda accoglienza per soli uomini).  
 
216 persone, cioè il 42% delle persone dimesse, sono state espulse (per le motivazioni delle espulsioni si 
rimanda al capitolo relativo ai regolamenti dei CES).  
 
Il restante 6% delle persone è stato dimesso per altri motivi non specificati.   
 

VIII.6 Le criticità emerse  
Le criticità rilevate nell’ambito della nostra indagine sono:  

1) Per i motivi già esposti i CES non costituiscono una valida alternativa alloggiativa tanto che molte 
famiglie rifiutano l’accoglienza presso queste strutture. 
2) I CES sono quasi sempre pieni e il numero dei posti in essi disponibile è spesso insufficiente a garantire 
un’alternativa effettiva a tutte le famiglie sgomberate. 
3) Le condizioni di ingresso ai CES sono restrittive e ciò impedisce a molte famiglie sgomberate di potervi 
accedere. 
4) La privacy delle famiglie non viene in nessun modo tutelata, come confermato da ospiti, enti gestori e 
Comune. 
5) E’ carente un adeguato supporto informativo affinché le persone ospiti, cittadini comunitari, possano 
avere un effettivo accesso alle cure e ai servizi sanitari. 
6) I “progetti di inclusione” difficilmente hanno esiti positivi anche a causa delle scarse 
“disponibilità/opportunità lavorative e abitative”.99 
7) A causa delle difficoltà economiche in cui versano, alcune famiglie spesso non hanno la possibilità di 
comprarsi il cibo. 
8) L’accoglienza è tutt’altro che temporanea dato che alcune famiglie vivono nei CES da più di 18 mesi, 
così come sottolineato anche da uno degli enti gestori.100 
9) In alcuni casi accedere ai CES significa anche doversi separare dai propri cari poiché, al momento degli 
sgomberi, molti nuclei familiari non sono al completo e quindi vengono accolti solo alcuni membri di una 
famiglia. L’impossibilità di ricongiungersi ai propri familiari, anche minori, è una della criticità più gravi 
denunciate dai rom intervistati. 
 
Riteniamo comunque che, al di là del miglioramento di alcuni aspetti materiali di cui si è appena detto, i 
CES, in quanto strutture nate per accogliere solo rom, rappresentano il riproporsi di un approccio 
ghettizzante e di controllo i cui destinatari sono di nuovo i rom o comunque prevalentemente i cittadini 
stranieri. Così come nei campi formali, nei centri di accoglienza “vige uno stato di eccezione che viene 
tollerato perché letto come fase di passaggio per il raggiungimento di un maggior benessere sociale,”101 

99 Intervista con l’Assessore Marco Granelli: 8 ottobre 2014. 
100 Intervista con Consorzio Farsi Prossimo: 30 settembre 2014. 
101 Luca Bravi e Nando Sigona, "Educazione e rieducazione nei campi per 'nomadi': una storia", in I campi per stranieri in Italia, a 
cura di Matteo Sanfilippo, rivista trimestrale Studi Emigrazione, XLIII (164): pp. 857-874, 2006. 
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che stenta a decollare. Intanto però - al pari di quanto avviene in strutture quali gli istituti penitenziari o i 
CIE (Centri di identificazione ed Espulsione) – le persone ospiti vedono violati diritti quali la vita familiare, 
la privacy, la libertà personale e quella di movimento, come vedremo nel capitolo successivo.  

IX. Il Contratto di accoglienza e il regolamento dei CES 

IX.1 Introduzione 
Condizione di ingresso ai CES è l’adesione a un “Contratto di accoglienza” che viene siglato fra le 
famiglie, il Comune di Milano e gli enti gestori.  Nonostante l’uso del termine “contratto”, non si tratta di 
un accordo di carattere bilaterale, ma di un regolamento, nel quale, come si chiarisce in premessa, si 
elencano “diritti, doveri, divieti e obblighi”102 di cui le famiglie beneficiano e ai quali le famiglie devono 
attenersi. Firmando il “contratto” le famiglie dichiarano di accettarne le regole. Il “contratto” viene 
rinnovato ogni 40 giorni per un periodo totale massimo di permanenza nei CES di 200 giorni. Il rinnovo 
avviene a seguito di colloqui tra la famiglia e lo staff, senza la presenza di un mediatore. 

In caso di trasgressione del regolamento sono previste l’ammonizione scritta (per infrazioni di lieve entità) 
e l’espulsione (al ripetersi di più infrazioni; o per infrazioni di grave entità, quali: violenza fisica, reati di 
rilevanza penale; o in “ogni altro caso il cui il responsabile del progetto ne ravvisi la necessità”).103 I 
provvedimenti sono adottati dal responsabile del CES che può chiedere di essere coadiuvato dalle Forze 
dell’Ordine. Il regolamento di via Lombroso prevede anche sanzioni di tipo economico in caso di danni alla 
struttura o alle cose.   

Si è osservato che le espulsioni dovute a infrazioni di grave entità sono individuali, mentre quelle dovute 
alla mancanza di adesione al progetto riguardano l’intero nucleo familiare.  

Come spiegato nel capitolo VIII.5.7, nel periodo della ricerca, su un totale di 513 persone dimesse, ne 
sono state espulse 216 (42%). Di queste 177 per “per conclusione periodo e/mancanza di adesione ad un 
progetto” e 39 “per non rispetto generale delle norme di funzionamento”.104  

Mentre, anche nell’opinione degli intervistati, l’adozione di regole condivise risponde all’obiettiva 
necessità di assicurare la convivenza fra più persone in uno spazio già di per sé poco adatto ad alloggiare 
interi nuclei familiari, molte delle disposizioni dei regolamenti adottati nei due CES sono percepite dai 
loro destinatari come discrezionali e ingiuste. Un ospite da noi intervistato ci ha detto: “Una cosa ingiusta 
è che ci sono delle differenze di trattamento a seconda del rapporto di amicizia che si ha con gli 
operatori.”105 La percezione che vi sia una disparità di trattamento e un’ingiustizia delle regole è dovuta 
in parte al fatto che, come si dirà, queste sono poco conosciute e poco condivise, in parte al fatto che, in 
effetti, i contratti di accoglienza sollevano serie questioni di illegittimità, sia dal punto di vista 
procedurale che sostanziale. Ciò porta gli autori di questo report alla conclusione che i regolamenti in 
forza non rispettano numerose norme della legislazione nazionale  e  internazionale.  

IX.2 Profili di illegittimità dei regolamenti 
a. Violazione dei principi generali di legalità e imparzialità e del dovere di agire secondo equità della PA. 

Il primo dei problemi riscontrati è che il regolamento non viene portato a conoscenza dei suoi destinatari 
in modo da garantire che questi ne apprendano e comprendano realmente il contenuto e si assumano 
quindi in maniera consapevole l’impegno di osservarlo. Il regolamento è, infatti, scritto solo in italiano e 
non anche in rumeno e, secondo anche quanto riportato dagli intervistati, non sempre ne viene rilasciata 
una copia scritta. Non è chiaro neppure se venga sempre formalmente sottoscritto dalle parti. 

Il risultato è che spesso le persone che abitano nei CES hanno una conoscenza sommaria e “orale” del 
regolamento, il che, se si considera la gravità delle conseguenze del mancato rispetto delle sue regole, è 
una seria violazione del principio di certezza delle regole, in definitiva del principio stesso di legalità che 
dovrebbe ispirare comunque l’azione della pubblica amministrazione, anche quando sceglie di avvalersi 
della collaborazione di privati, quali gli enti gestori.  

102 Comune di Milano, Contratto di Accoglienza al Centro di Emergenza Sociale via Barzaghi 2, Milano e Contratto di Accoglienza al 
Centro di Emergenza Sociale via Lombroso 99, Milano. 
103 Ibidem. 
104 Corrispondenza con Alessandra de Bernardis, Comune di Milano:  20 ottobre 2014. 
105 Intervista con persona ospitata presso CES di via Barzaghi, 2: 15 settembre 2014. 
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Allo stesso modo, la procedura che porta alla comminazione delle sanzioni viola i principi elementari del 
garantismo giuridico così come l’obbligo in capo alla pubblica amministrazione di agire in modo non 
discrezionale e secondo principi di equità. A quanto risulta dalle interviste, le sanzioni vengono adottate 
dall’ente gestore d’accordo con il Comune, senza che sia chiaro quale disposizione del regolamento sia 
stata violata (a volte basta che “il percorso non funzioni”); senza una procedura formalizzata che 
garantisca effettivamente il diritto di difesa ed il contraddittorio (a parte la contestazione per iscritto, 
sempre solo in italiano, delle cosiddette “ammonizioni”); senza la necessaria gradualità (bastano tre 
ammonizioni per trasgressioni anche di lieve entità per essere espulsi dai CES); senza che vi sia possibilità 
di chiedere una revisione già in sede amministrativa del provvedimento adottato (cosa che, invece, è 
prevista da regolamenti di altri centri di prima accoglienza, come la Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci 
di Viale Ortles).106 

Secondo quanto riferito da uno degli enti gestori la procedura è di solito la seguente: “Per le famiglie per 
cui si decide di non prorogare e di dimettere perché il percorso non funziona, se ne parla in equipe, 
l’equipe ne parla con il Comune e se si decide che quella famiglia deve essere dimessa di solito si fa un 
colloquio in Assessorato. Si spiega il motivo della dimissione. In genere passano due, tre giorni e poi la 
famiglia viene dimessa. Ci sono poi alcune situazioni, ovvero quando ci sono episodi gravi (ad es. violenza 
sulla moglie o due persone che si picchiano tra di loro), in genere si tratta di casi di violenze fisiche, in 
questi casi le educatrici fanno al momento. Quello avviene tramite una telefonata di ‘ok, va bene’ e si 
avvisa sempre l’Assessorato e la persona (non tutto il nucleo) viene dimessa.”107 

E’ anche evidente dalle interviste che le situazioni che possono portare alle espulsioni sono le più diverse 
fra loro, senza che ci sia proporzionalità fra l’infrazione contestata e la sanzione. Come si è detto,  
bastano poche ammonizioni per trasgressioni anche di lieve entità per essere espulsi dai CES. Altre 
condotte che possono portare alle espulsioni sono descritte come segue: “I principali motivi sono quelli 
relativi al fatto che non fanno rientro al centro dopo un periodo concordato di assenza”,108 “violenza nei 
confronti di altro ospite o famigliare, minacce, non coerenza col progetto (ad esempio no pulizia dei 
bambini: se più volte ti ricordo di lavare tuo figlio e di fare la lavatrice, o se la frequenza a scuola non è 
regolare…).”109 

Anche a questo riguardo va sottolineato il differente trattamento riservato alle famiglie rom rispetto alle 
persone accolte in altri centri di accoglienza del Comune di Milano. Il principio di proporzionalità è 
esplicitamente menzionato, ad esempio, nel regolamento della Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci. 

b. Violazione di diritti individuali fondamentali 

Come si è detto, le famiglie ospitate nei CES sono, per regolamento, soggette a molti “doveri, divieti e 
obblighi”, ma si vedono riconosciuti pochi diritti, forse, nella sostanza nessuno, neppure quello a un 
domicilio precario e a una tutela minima della propria vita familiare e della propria privacy.  

Va ricordato che, secondo la Corte di Strasburgo, la nozione di “domicilio”, protetto dall’articolo 8 della 
CEDU, non si limita ad indicare un’abitazione legalmente occupata o edificata,  ma dipende da circostanze 
fattuali, come l’esistenza di collegamenti sufficienti e continuati con un luogo particolare110 e che la 
Corte considera la perdita di un alloggio “un’offesa particolarmente grave al diritto al rispetto del 
domicilio.”111 Ebbene, nella fase attuale e considerata anche la possibile durata della permanenza (che 
può arrivare fino a 200 giorni e in alcuni casi li supera), i CES sono di fatto il domicilio delle famiglie rom 
che, con gli sgomberi che hanno preceduto la loro sistemazione nei CES, hanno perso ogni altra 
sistemazione abitativa e ogni altro avere. Essere espulse in maniera ingiustificata dai CES e sottostare a 
regole lesive della privacy si configura perciò come una violazione del loro diritto al rispetto del domicilio 
e della vita familiare sancito dall’articolo 8 della CEDU. 

106 Oltre a prevedere sanzioni graduate, il regolamento della Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci di Via Ortles stabilisce che gli 
ospiti che siano incorsi in una sanzione possono presentare ricorso scritto e motivato al Direttore del Settore Servizi per Adulti in 
Difficoltà. 
107 Intervista con Consorzio Farsi Prossimo: 30 settembre 2014. 
108 Ivi. 
109 Intervista con Fondazione Progetto Arca: 2 ottobre 2014.  
110 Buckley c. Regno Unito, Prokopovitch c. Russia, Winterstein ed altri c. Francia; Orlic c. Croazia. 
111 Winterstein ed altri c. Francia, § 155. 
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E’ questo anche il caso delle regole che si riferiscono al cosiddetto “percorso di accompagnamento e 
orientamento”112 che dovrebbe porre le basi per intraprendere un progetto di “autonomia e 
integrazione”113 del nucleo familiare. E’ all’“attiva adesione”114 a questo progetto che è legato non solo il 
rinnovo della permanenza del nucleo familiare nei CES, ma anche la possibilità, in seguito, di superare la 
situazione emergenziale e arrivare a soluzioni lavorative e abitative più stabili. Ma in cosa consista 
esattamente questa “attiva adesione” non è dato saperlo con certezza. Dall’intervista sopra riportata 
sembra sufficiente che gli operatori arrivino alla conclusione che il percorso “non funzioni”. 

La ricerca pone in risalto in maniera evidente l’incongruenza di tali regole, la distanza drammatica che 
separa da una parte le richieste che vengono fatte agli ospiti  di non “permanere in una posizione 
passiva”,115 di adottare “una ricerca attiva di percorsi formativi e/o lavorativi”116 e, dall’altra, la carenza 
di veri interventi di sostegno a questa ricerca che verranno attivati solo “laddove ve ne sarà 
l’opportunità”117 da parte dei soggetti gestori e del Comune. 

A ciò si aggiunge una situazione di reale svantaggio e discriminazione - che i rom vivono nella ricerca di 
lavoro specie in periodi di severa crisi economica come questa - riconosciuta dalla stessa amministrazione 
e dagli enti gestori nelle interviste. Si arriva persino a richiedere come manifestazione di questa “attiva 
adesione” al progetto il mantenere un lavoro nero.118 

Si può ritenere che nessun reale percorso di inclusione sociale sia possibile senza l’impegno attivo dei 
soggetti che ne sono protagonisti. Ciò che non sembra possibile è far dipendere il diritto a una dimora e 
alla protezione della vita familiare da condizioni di accesso a tali diritti che non sono connesse ai bisogni 
fondamentali che essi tutelano, che non rispettano il principio di proporzionalità dei mezzi ai fini, che non 
garantiscono neppure un livello minimo di assistenza e ospitalità a persone prive di alcuna dimora. Oltre al 
diritto all’alloggio, sono in gioco anche il diritto alla privacy e alla vita famigliare, nonché alla vita di 
relazione. 

Fra le regole dei CES figurano norme come queste: 

- nelle camere si deve tenere un rigoroso silenzio dalle ore 22:00 alle ore 6:00;  
- la luce nelle camere dovrà essere spenta alle ore 22:00, mentre nel salone alle ore 24:00;  
- gli operatori e gli educatori potranno entrare nelle camere per un controllo in qualsiasi momento della 
giornata.119 
 
Inoltre è impossibile ospitare anche per un solo giorno componenti della famiglia che non siano stati 
registrati come ospiti del Centro al tempo dello sgombero. Se si considera che il soggiorno nei CES si può 
prolungare anche per diversi mesi, si comprende come questo tipo di norme si traduca in gravi violazioni 
della privacy e della vita personale e familiare delle persone. Come ci è stato riferito in occasione delle 
interviste svolte nei CES: “Le regole sono giuste, ingiusta è l’impossibilità di ricongiungersi con i familiari 
che non erano con noi al momento dello sgombero.” 120 E ancora “i nostri parenti non possono entrare. 
Devono stare fuori come se fossimo in carcere.” 121 In realtà, dalle interviste risulta che, nella pratica, 
quest’ultima regola subisce talvolta eccezioni, il che è del tutto ragionevole, ma conferma tuttavia, 
ancora una volta, l’incertezza delle regole che vigono nei CES.  
Particolarmente grave appare la circostanza che la violazione del diritto alla privacy e alla vita famigliare 
delle famiglie ospitate non sia sempre la conseguenza indiretta del carattere emergenziale dei CES, ma 
sia, talvolta, anche una conseguenza voluta, come risulta da un’intervista a un operatore di Fondazione 
Progetto Arca: “è stata volontà del Comune quella di creare in Lombroso container separati ma che 

112 Il Comune di Milano, Contratto di Accoglienza, p. 1. 
113 Ivi. 
114 Ibidem, p.2.  
115 Ibidem, p.4.  
116 Ivi. 
117 Ivi. 
118

 In occasione delle interviste condotte in via Lombroso il 14 aprile 2014 un ospite ci ha mostrato un documento nel quale l’ente 
gestore rinnovava il contratto di accoglienza sulla base di condizioni, tra queste figurava quella di  “continuare a lavorare in nero in 
attesa del contratto”. 
119 Comune di Milano, Contratto di Accoglienza, p.4.  
120 Intervista con persona ospitata presso CES di via Barzaghi, 2: 15 settembre 2014. 
121 Intervista con persona ospitata presso CES di via Barzaghi, 2: 17 aprile 2014. 
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contenessero più nuclei, e questo affinché lo spazio non fosse considerato come definitivo.”122 
In una delle rare occasioni in cui un tribunale ha avuto occasione di pronunciarsi nel merito di disposizioni 
simili, contenute nei regolamenti dei campi nomadi da cui molte delle famiglie che oggi sono alloggiate 
nei CES provengono, ha ritenuto che tali disposizioni fossero lesive della “libertà di circolazione”, di cui 
all’articolo 16 della Costituzione italiana, “della libertà di scegliere la propria attività lavorativa”,123 
nonché “lesive del diritto alla vita di relazione perché costituiscono una ingiustificata interferenza nella 
vita privata e familiare dei destinatari”,124 siano essi gli ospiti, siano essi i loro parenti ed amici.  

Infine, per la Corte di Strasburgo, la gravità della violazione dell’articolo 8 della CEDU va valutata in 
ragione, fra le altre cose, della povertà del gruppo familiare, dell’assenza di un alloggio alternativo 
conforme al loro stile di vita, del pericolo di essere esposte ad altre misure di sgombero: in definitiva in 
relazione al permanere di una situazione di insicurezza e vulnerabilità. Si tratta di condizioni che 
sussistono tutte nel caso in questione. In particolare, come lo stesso Comune dichiara, le famiglie espulse 
sono spesso ritornate in campi informali o hanno occupato altri appartamenti.  

X. Conclusioni 

La presente indagine ha cercato di far luce sull’applicazione delle Linee guida Rom, Sinti e Caminanti del 
Comune di Milano nel periodo compreso tra marzo 2013 e settembre 2014. L’analisi si è concentrata 
soprattutto sulle misure indirizzate ai rom che vivono nei campi informali presenti nella città di Milano e 
sui CES in cui alcuni dei rom vengono accolti a seguito di sgomberi. 

La ricerca ha dimostrato delle mancanze nell’implementazione delle Linee guida e ha evidenziato come di 
fatto il Comune di Milano si sia concentrato soltanto su alcune misure per le quali ha speso gran parte 
delle risorse finanziarie disponibili. Infatti gran parte delle risorse economiche disponibili sono state 
stanziate per misure emergenziali, temporanee e insufficienti come i CES (2.092.000 €, 36,7%), a scapito 
di un maggiore e necessario investimento nel lavoro (240.000 €), nell’integrazione scolastica (solo 20.000 
€) e in altre tipologie di soluzioni abitative di medio e lungo termine.  
Tali misure risultano non sostenibili e non contribuiscono a favorire la convivenza tra rom e non rom. 
Gestire la segregazione e l’esclusione è più costoso che promuovere l’inclusione. 
 
Emerge con chiarezza che il Comune di Milano ha di fatto investito risorse ed energie principalmente per 
la realizzazione delle ultime due finalità elencate nelle Linee guida, cioè: “Contrastare e superare le 
forme di degrado, irregolarità e di illegalità presenti in città […]” e “Contrastare e superare gli 
insediamenti spontanei e irregolari già presenti e contrastare i nuovi insediamenti, attraverso un 
costante controllo del territorio.”125 Tutto ciò si è tradotto nel persistere degli sgomberi condotti 
dall’amministrazione milanese (tra gennaio e settembre 2014, secondo i dati forniti dal Comune, ne sono 
stati effettuati 191, cioè cinque alla settimana) e dal nostro monitoraggio è emerso che si tratta di 
sgomberi durante i quali non vengono rispettate le norme di diritto nazionale e internazionale (solo per 
fare alcuni esempi le famiglie vengono informate soltanto oralmente, molto spesso con breve preavviso e 
manca la cosiddetta “genuine consultation”126). Come si è detto, inoltre, alcuni sgomberi avvengono 
all’insaputa dell’Assessorato alla Sicurezza e quindi non vengono offerte alternative alloggiative alle 
famiglie sgomberate. Gli sgomberi inoltre vengono spesso effettuati anche se non vi sono posti a 
sufficienza nei CES per ospitare tutte le famiglie sgomberate. Il Comune di Milano riferisce che il criterio 
utilizzato per predisporre l’accoglienza è quello secondo cui soltanto la metà degli abitanti dei campi 
generalmente accetta di essere ospitata nei CES. 
 
Inoltre, gli sgomberi continui di “micro insediamenti” causano la dispersione delle famiglie rom sul 
territorio e quindi la perdita delle relazioni che avevano costruito faticosamente (ad es. la scuola, il 
lavoro) e il proliferare di insediamenti sempre più piccoli e precari dal punto di vista abitativo e della 
sicurezza delle famiglie rom.   
 
Per quanto riguarda le strutture che dovrebbero essere di prima accoglienza (CES) - per le quali vengono 
investite un terzo delle risorse disponibili provenienti dall’ex “emergenza nomadi” - è evidente come 

122 Intervista con Fondazione Progetto Arca: 2 ottobre 2014.  
123 TAR Lazio sentenza 24.6.2009, n.6352, confermata sul punto da Consiglio di Stato sentenza 16.11.2011, n.6050. 
124 Ivi. 
125 Comune di Milano, Linee guida, p. 3.  
126 Organizzazione delle Nazioni Unite, Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, Commento Generale n.7, para. 16. Per 
“genuine consultation” si intende una “effettiva consultazione” con le persone interessate. 
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queste si trasformino in luoghi di permanenza di medio – lungo periodo per le famiglie rom. Nei CES le 
famiglie vivono, spesso per lunghi periodi, in condizioni di promiscuità, mancanza di privacy e di tutela 
della vita famigliare e assoggettate a regole che risultano lesive dei propri diritti. Come si è detto, il 
regolamento che vige nei CES, seppur ritenuto utile ai fini della convivenza, presenta profili di 
illegittimità ed è vissuto come discrezionale e ingiusto per vari motivi dalle famiglie rom ospitate. Esso 
non è adeguatamente condiviso con tutte le famiglie (anche a causa di difficoltà linguistiche, mancandone 
la traduzione in rumeno) che ne hanno quindi una conoscenza sommaria. Conseguenza di ciò è la “non 
certezza” delle regole vigenti nei CES. Cosa ancor più grave, il contratto di accoglienza non dà indicazioni 
su come ci si possa tutelare per via amministrativa in caso di provvedimenti di espulsione.  Alcune 
disposizioni, infine, sono sicuramente lesive di diritti fondamentali delle persone. 
 
Inoltre, se da un lato l’accoglienza nei CES permette alle famiglie sgomberate di usufruire di servizi quali 
bagni, docce, acqua calda, riscaldamento, dall’altro abbiamo osservato che l’essere inseriti in strutture 
che dovrebbero avere il carattere della temporaneità e della possibilità di ricevere un supporto al 
raggiungimento dell’autonomia lavorativa e abitativa, rende molto spesso le persone che vi abitano prive 
di spirito di iniziativa, autonomia e responsabilità.  

Se da una parte tanto si investe in azioni di controllo, molto scarse, in alcuni casi nulle, sono state invece 
le risorse e le energie specificamente investite nelle prime tre finalità delle Linee guida e cioè la 
promozione “della piena inclusione e integrazione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, in 
particolare negli aspetti sociali, sanitari, lavorativi, dell’abitazione, dell’istruzione”, “di convivenza 
civile tra le popolazioni Rom, Sinti e Caminanti e le popolazioni locali attraverso percorsi di conoscenza, 
relazione, integrazione e sensibilizzazione culturale” e il contrasto di “forme di discriminazione delle 
popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”.127 Non solo il non investire in questi ambiti è di per sé una scelta 
grave, ma l’essersi concentrati nelle sole azioni di contrasto ha reso sempre più difficile il raggiungimento 
di quelle finalità che si focalizzano invece sulla dignità delle persone.  

Non ultimo, lo stato di abbandono vissuto dai rom che riponevano molte aspettative nell’applicazione 
delle Linee guida, non fa che aumentare il distacco e la sfiducia non soltanto nei confronti delle 
Istituzioni, ma anche della società maggioritaria. Tutto ciò è aggravato dal periodo di crisi nel quale 
viviamo e dalle manifestazioni razziste sempre più diffuse e tollerate in Italia, Milano inclusa. E’ forse 
allora tempo di un cambio di prospettiva su come investire le già poche risorse disponibili. E’ tempo di 
trovare effettivamente lo spazio per azioni rivolte alla società maggioritaria, visto peraltro che la maggior 
parte della popolazione italiana ha una percezione estremamente negativa dei rom.  

XI. Raccomandazioni 

Raccomandazioni generali al Governo italiano: 

 Introdurre appropriate misure di monitoraggio sull’effettiva attuazione della Strategia Nazionale 
d’Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti, in modo particolare in relazione alla realizzazione 
a livello locale di progetti di edilizia abitativa, di avviamento al lavoro, di promozione 
dell’istruzione e di tutela della salute, di promozione di processi di convivenza tra le popolazioni 
Rom, Sinti e Caminanti e le popolazioni locali, di contrasto a forme di discriminazione delle 
popolazioni Rom, Sinti e Caminanti. 
 

Raccomandazioni al Comune di Milano e al Prefetto: 

 Privilegiare le prime tre finalità delle Linee guida Rom, Sinti e Caminanti del Comune di Milano. 
“Promuovere la piena inclusione e integrazione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, in 
particolare negli aspetti sociali, sanitari, lavorativi, dell’abitazione, dell’istruzione, nel quadro 
del rispetto delle leggi e norme vigenti, favorendo l’accesso di queste popolazioni ai servizi e alle 
opportunità offerte dall’Amministrazione Comunale e dalle altre istituzioni ai cittadini e alle 
persone presenti sul territorio di Milano, secondo la normativa in vigore. Favorire processi di 
convivenza civile tra le popolazioni Rom, Sinti e Caminanti e le popolazioni locali attraverso 
percorsi di conoscenza, relazione, integrazione e sensibilizzazione culturale. Contrastare e 

127 Comune di Milano, Linee guida, p.3. 
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superare forme di discriminazione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti e di negazione della 
dignità della persona umana.”128 
 

 Investire i fondi governativi e locali e i fondi di provenienza europea129 in progetti di inclusione 
sociale  sostenibili nel tempo, dotati di risorse sufficienti alla realizzazione degli scopi indicati e 
tali da migliorare in modo stabile le condizioni di scolarizzazione, lavoro, alloggio e salute dei 
rom, in collaborazione con i diretti interessati.  

 Destinare fondi ad azioni concrete volte a favorire processi di convivenza civile con le popolazioni 
locali attraverso percorsi di conoscenza, relazione e sensibilizzazione culturale e a contrastare e 
superare forme di discriminazione, pregiudizi e stereotipi di cui i rom sono spesso vittime, in modo 
da  non affrontare la “questione rom” esclusivamente come un problema legato alla sicurezza. 

 Coinvolgere attivamente nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione di qualsiasi progetto 
(abitativo, lavorativo, ecc.) i rom destinatari del progetto. 

 Sospendere nell’immediato ogni sgombero forzato nel Comune di Milano e nei comuni limitrofi in 
assenza di alternative reali per tutti. 

 Riconoscere il diritto all’iscrizione anagrafica alle persone che abitano negli insediamenti 
informali e nei centri di prima e seconda accoglienza del Comune di Milano, in modo da garantire 
l’accesso alle prestazioni fondamentali, relative in particolare alla salute e all’istruzione, e 
facilitare la ricerca di lavoro. 

 Garantire la tutela igienico-sanitaria (raccolta dei rifiuti, acqua, energia elettrica, servizi igienici), 
la tutela dei minori (frequenza scolastica) e l’avvio di progetti di inclusione lavorativa e abitativa 
negli insediamenti informali, fino all’accesso a soluzioni abitative adeguate. 

 Superare la regola che esclude dagli interventi di sostegno all’inclusione le famiglie 
precedentemente aiutate o che abbiano beneficiato di altri interventi pubblici, in presenza di 
condizioni di disagio e vulnerabilità sociale. In particolare, garantire comunque, in conformità con 
gli obblighi dell’Italia sotto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che 
l'interesse dei bambini sia considerazione primaria per le autorità locali nella valutazione degli 
sgomberi e nell’avvio di processi di inclusione sociale. 

 Assicurare interventi di sistemazione e ristrutturazione dei CES che garantiscano agli ospiti di 
dette strutture il diritto alla privacy e alla vita familiare. 

 Riformulare i “contratti di accoglienza” in modo da: eliminare le disposizioni che violano il diritto 
alla privacy, alla vita familiare e la libertà personale delle persone accolte nei centri; introdurre 
disposizioni che garantiscano conoscibilità delle regole, garanzie processuali e proporzionalità dei 
rimedi in caso di espulsione; assicurare che agli interessati sia fornita una versione in rumeno del 
contratto e che questo sia reso noto, firmato  e rinnovato alla presenza di mediatori.  

 Garantire l’effettivo godimento del diritto alla salute per tutte le persone accolte nei CES, 
prevedendo, tra i criteri contenuti nei bandi di assegnazione della gestione dei Centri, che gli enti 
gestori si adoperino per fornire un adeguato supporto nell’accesso all’assistenza sanitaria. 

 Attuare, nel medio-lungo periodo, progetti di edilizia abitativa di tipo diversificato 
(autocostruzioni, micro-aree, recupero di cascine, ecc), in luoghi che possano permettere e 
facilitare l’interazione sociale e monitorare il rispetto delle condizioni per l'utilizzo di tutti i fondi 
legati a tali progetti. Più in generale, nei progetti di riqualificazione del territorio che il Comune 
intende realizzare, prevedere soluzioni residenziali diversificate che tengano conto dei diversi tipi 
di persone che vi risiedevano. 

128 Ivi. 
129 Si segnala la guida per le amministrazioni locali EURoma Network, “Making use of European Structural and Investment Funds for 
Roma Inclusion A Guide for Local Authorities”, Maggio 2014, disponibile al link: http://coe-
romact.org/sites/default/files/Final%20version%20-%20EURoma%20guide%20for%20local%20authorities%2030%2005%2014.pdf che 
ricorda quali sono i fondi europei ai quali è possibile attingere in particolare per l’integrazione delle comunità rom. La Guida spiega 
come, per mancanza di informazione e/o di volontà, questi fondi sono sottoutilizzati e invita quindi le autorità locali a tenerne 
conto, in particolare perché gestire la segregazione e l’esclusione è più costoso che promuovere l’inclusione.  
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Allegato 1 

 “Linee guida Rom, Sinti e Caminanti del Comune di Milano” 

Allegato n. 1 alla Deliberazione di Giunta Comunale 
P.G. 752472/2012 del 21/11/2012 
Composto da pagine n. 13 
Il Direttore del Settore ad Interim  
Claudio Maurizio Minoia 

L IN E E G UID A R O M , SIN T I E C A M IN A N T I 

1. Premessa

Le Linee guida Rom, Sinti e Caminanti intendono  delineare  l’intervento  dell’Amministrazione 
Comunale sul tema delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti presenti a Milano e sono il frutto di 
una proposta  dell’Amministrazione Comunale di Milano che è stata oggetto di un confronto con 
altre istituzioni, con le diverse forme di rappresentanza associative e delle popolazioni Rom, Sinti e 
Caminanti attualmente presenti e organizzate e con le realtà che a operano all’interno dei campi. 
L’Amministrazione Comunale ha presentato  la   proposta delle Linee guida il 6 luglio 2012 in un 
incontro al quale queste ultime  sono state invitate a partecipare.  
La proposta delle Linee guida è stata in seguito inviata a tutti gli stakeholder  e ai Consigli di Zona, 
chiedendo a tutti pareri e osservazioni e dichiarando la  disponibilità  dell’Amministrazione 
Comunale ad incontri di confronto per le singole realtà. 
L’Amministrazione  Comunale  ha  organizzato  infine  4  incontri  tematici  di  approfondimento su 
specifiche parti delle Linee guida; incontri ai quali sono state invitate tutte le realtà sociali che si 
occupano di Rom. 
I temi oggetto del confronto sono stati: raccolta dati, regolamenti e gestione dei campi, controllo del 
territorio e contrasto all’illegalità , inclusione sociale  
Il documento integrato con gli esiti della consultazione è stato nuovamente inviato agli stakeholder. 
Il procedimento si è concluso con un ultimo incontro durante il quale questi ultimi hanno presentato 
ulteriori osservazioni che hanno portato ad nuove integrazioni al testo. 

Le Linee guida Rom, Sinti e Caminanti di Milano si collocano, come detto nel provvedimento, 
come attuazione del programma elettorale del Sindaco e della sua maggioranza e delle linee 
indicate nel Programma Generale di Sviluppo approvato il 12 marzo 2012 dal Consiglio Comunale 
di Milano, traendo da qui le ragioni della discontinuità con quanto attuato dalla precedente 
Amministrazione. 
Esse sono inoltre inquadrate e trovano riferimento istituzionale nel Piano di Sviluppo del Welfare 
2012-2014 (Piano di Zona del Comune di Milano) approvato dal Consiglio Comunale di Milano il 
25 settembre 2012. Pertanto la prospettiva temporale delle Linee guida è triennale in quanto pari a 
quella del Piano di Sviluppo del Welfare. Gli obiettivi indicati da esse, vista la complessità delle 
problematiche e dei processi di cambiamento da affrontare, hanno necessariamente una valenza 
temporale più ampia e danno origine ad azioni che verranno programmate nel corso del triennio, ma 
che non esauriranno necessariamente il completamento degli obiettivi. Gli obiettivi e le azioni 
saranno verificati in itinere e al termine del triennio per poi individuare le modalità di 
riproposizione delle Linee guida. 

Le Linee guida qui presentate sono inoltre coerenti con la  “Strategia  nazionale  d’inclusione  dei 
Rom, dei Sinti e dei Caminanti” in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 
173/2011”, della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  realizzata dall’UNAR insieme al Ministro 
per  la  Cooperazione  Internazionale  e  l’Integrazione  e  al  Ministero  dell’Interno, oltre che le 
rappresentanze di soggetti del non-profit e delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti. 
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2. Modello organizzativo e di governo

Il Comune di Milano individua per la governance e la realizzazione delle Linee guida gli assessorati 
“Politiche Sociali e Cultura della Salute” e “Sicurezza e Coesione Sociale, Polizia Locale, 
Protezione Civile e Volontariato” e le rispettive due direzioni centrali “Politiche Sociali e Cultura 
della  Salute”  e “Sicurezza  Urbana  e  Coesione  Sociale”. A tal fine si intende costituire un 
coordinamento stabile tra i due assessorati realizzato strutturalmente tra i settori “Servizi per gli 
adulti, inclusione sociale e immigrazione”, “Servizi  per  i Minori  e  per  le  Famiglie”,  “Sicurezza, 
Volontariato, Coesione sociale e Protezione civile” e il corpo della Polizia Locale di Milano. In tale 
coordinamento vengono individuate le persone, le competenze necessarie e le modalità 
organizzative e funzionali. Il coordinamento si avvarrà della collaborazione di altri assessori e di 
altri  settori  dell’Amministrazione  Comunale secondo le necessità ed in particolare con gli 
assessorati  “Casa, Demanio e Lavori Pubblici”,  “Educazione e Istruzione”, “Urbanistica e Edilizia 
Privata”, “Politiche per il Lavoro” e “Decentramento” e “Cultura” e le direzioni da essi indicate. 
Il coordinamento individuerà forme di coinvolgimento e relazione stabile con i Consigli di Zona e 
le direzioni zonali.  
Gli obiettivi e le azioni delle Linee guida saranno  realizzati  dai  settori  dell’Amministrazione 
Comunale competenti sia direttamente, dove rientranti nelle loro funzioni, sia attraverso la 
collaborazione progettuale e gestionale dei soggetti del non-profit competenti e con esperienza 
secondo le forme individuate. 
In relazione alle questioni relative alla legalità, alla sicurezza e all’ordine pubblico il coordinamento 
attiverà una relazione stabile di collaborazione con il Prefetto di Milano e le Forze dell’Ordine, in 
particolare Questura e Arma dei Carabinieri.  
In merito a temi quali il contrasto della discriminazione  e  l’inclusione  sociale  verrà  attivata  una 
collaborazione strutturata con UNAR (Ufficio Nazionale per la promozione delle parità di 
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o  sull’origine  etnica), 
nell’ambito del  protocollo sottoscritto il 19 dicembre 2011 dal Comune di Milano con UNAR in 
materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni. 
L’Amministrazione  Comunale ed in particolare il suo coordinamento interno si relazioneranno 
costantemente con gli organismi e le strutture competenti in materia di Rom, Sinti e Caminanti delle 
altre istituzioni a partire da quelle indicate dalla comunicazione del Ministro Riccardi a seguito 
dell’approvazione  “Strategia  nazionale  d’inclusione  dei  Rom,  dei  Sinti  e  dei  Caminanti”  in 
attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011”. 
Il coordinamento si farà carico di individuare anche le forme di relazione con gli altri enti locali 
coinvolti nella gestione della tematica nell’area metropolitana milanese, nell’ambito degli indirizzi 
assunti in questo tema dall’Amministrazione Comunale. Il coordinamento individuerà le forme di 
collaborazione e integrazione con la costituenda Città metropolitana di Milano, secondo le 
competenze e strutture che essa si darà.  

I due Assessori e il coordinamento costituiranno un Tavolo stabile e strutturato di confronto e 
collaborazione con le forme di rappresentanza delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti e con i 
soggetti non-profit, così da coinvolgere in modo particolare il precedente Tavolo Rom e la Consulta 
Rom e Sinti che hanno rappresentato e rappresentano una interlocuzione organizzata e strutturata, 
oltre a tutti gli enti che operano e hanno competenze sul tema, al fine di garantire nel tempo il 
processo di partecipazione e coprogettazione  avviato nella fase di definizione e approvazione delle 
linee guida. 
Il Tavolo unitario si doterà di proprie articolazioni funzionali al miglior svolgimento del proprio 
lavoro. In particolare una prima differenziazione essenziale dovrà riguardare la necessità di 
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costituire un sottotavolo costituito dalle rappresentanze delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti 
e uno costituito dagli enti del Terzo Settore competenti in materia e con esperienza nel settore. I 
soggetti partecipanti al Tavolo e alle sue articolazioni saranno individuati formalmente dal Comune 
di Milano sulla base di richieste formali presentate dai soggetti che dovranno autocertificare e 
documentare il possesso dei requisiti indicati dall’Amministrazione Comunale sulla base di criteri e 
indicatori che testimonino la rappresentanza delle popolazioni e la competenza ed esperienza.  
Il Tavolo stabile e le sue articolazioni individueranno forme e modalità di delega interna al fine di 
costituire modalità di lavoro adeguate ad un confronto non solo assembleare. Tali forme di delega 
saranno proposte dai soggetti partecipanti al tavolo e riconosciute dall’Amministrazione Comunale, 
a partire dall’esistente Tavolo Rom e Consulta Rom e Sinti, quali strutture organizzate già esistenti 
e costituite da più soggetti e forme di rappresentanza. 
Importante sarà inoltre non solo garantire il protagonismo dei segmenti di cittadinanza 
maggiormente  sensibili  alle  problematiche  relative  all’inclusione  sociale  dei  Rom,  Sinti  e 
Caminanti che faranno parte del Tavolo stabile, ma impegnarsi per tenere conto  con adeguate 
forme di coinvolgimento delle esigenze e anche delle idee espresse in modo costruttivo dagli 
abitanti della città che vivono nelle aree più prossime agli insediamenti. 

3. F inalità generali

Le finalità generali delle Linee guida sono: 
• Promuovere la piena inclusione e integrazione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, in
particolare  negli  aspetti  sociali,  sanitari,  lavorativi,  dell’abitazione,  dell’istruzione, nel quadro
del rispetto delle leggi e norme vigenti,  favorendo  l’accesso di queste popolazioni ai  servizi  e
alle opportunità offerte dall’Amministrazione Comunale e dalle altre istituzioni ai cittadini e alle
persone presenti sul territorio di Milano, secondo la normativa in vigore;

• Favorire processi di convivenza civile tra le popolazioni Rom, Sinti e Caminanti e le popolazioni
locali attraverso percorsi di conoscenza, relazione, integrazione e sensibilizzazione culturale;

• Contrastare e superare forme di discriminazione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti e di
negazione della dignità della persona umana;

• Contrastare e superare le forme di degrado, irregolarità e di illegalità presenti in città sia nelle
aree destinate a campi autorizzati sia in quelle degli insediamenti spontanei e irregolari;

• Contrastare e superare gli insediamenti spontanei e irregolari, già presenti e contrastare i nuovi
insediamenti, attraverso un costante controllo del territorio.

4. Raccolta dati

Si intende realizzare, se possibile avvalendosi anche di una Unità Mobile predisposta appositamente 
e della collaborazione delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, una raccolta dati dinamica e 
aggiornata, secondo le normative vigenti in materia di informazione, raccolta e gestione dei dati, 
che permetta di conoscere le famiglie ed i singoli  presenti in tutti gli insediamenti autorizzati o 
spontanei del territorio milanese. Tale azione risponde alle seguenti finalità: 
• Raccogliere informazioni quantitative e qualitative in merito alle popolazioni Rom, Sinti e

Caminanti a Milano per rilevarne caratteristiche e bisogni con la diretta collaborazione delle
Associazioni rappresentative.

• Costituire un universo di riferimento certo e ufficiale per le istituzioni delle persone e nuclei
familiari esistenti e dimoranti a Milano, in merito ai contesti di vita, alle condizioni igienico- 
sanitarie, alle situazioni di marginalità per l’Amministrazione Comunale;
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• Conoscere i percorsi e la relazione con le istituzioni delle singole persone e dei nuclei familiari
al fine di promuovere l’attivazione delle azioni dei servizi dell’Amministrazione Comunale e il
loro coordinamento

A partire da un percorso partecipato tra le istituzioni e il Tavolo stabile sopra descritto, importante 
per le definizione condivisa degli indicatori, delle modalità attuative e dei suoi esiti,  verranno 
individuati i dati che possono  avere  rilevanza  per  migliorare  l’approccio  al  tema e favorire i 
processi di inclusione sociale, promozione dei diritti e accesso ai servizi.  
I dati verranno raccolti rispettando il regime di tutela dei dati personali previsto dalla Convenzione 
del Consiglio d’Europa per la protezione degli individui e nella normativa italiana in vigore. 

5. Gestione ordinaria dei campi autorizzati: r ispetto del Regolamento e promozione
dell’integrazione

Nel Comune di Milano nel 2012 sono presenti 7 campi autorizzati: Bonfadini, Chiesa Rossa, Idro, 
Impastato, Martirano, Negrotto, Novara. Per essi si prevedono le seguenti azioni: 

• rivisitare il Regolamento per i campi autorizzati e le procedure che ne garantiscano la piena
attuazione,  compresa  l’attuazione delle norme  sanzionatorie,  a partire dalle leggi e norme che
regolano la convivenza civile per tutti i cittadini nel nostro Paese, con particolare attenzione ai
seguenti  principi:  temporaneità dell’insediamento, gestione responsabile dei beni e degli spazi
comuni, necessità di  evitare  l’insediamento  di  persone  esterne  al  campo,  promozione  della
scolarizzazione dei  minori,    contrasto  all’induzione  all’accattonaggio, rispetto delle norme
igienico-sanitarie, corretto allacciamento alle utenze da parte degli abitanti del campo, divieto di
comportamenti che esplicitamente sono individuati come pericolosi per chi vive nel campo e per
i cittadini circostanti.

• concordare il Regolamento per i campi autorizzati con il Tavolo stabile ed attivare processi di
conoscenza, condivisione e responsabilizzazione con le comunità Rom, Sinti e Caminanti;

• effettuare a cura della Polizia Locale controlli strutturali e periodici ai singoli campi autorizzati
al fine di accertare il rispetto del regolamento in vigore, anche in concerto e in sinergia con le
forze dell’ordine al fine di contrastare la presenza di attività criminali.

• prevedere la possibilità di attivare presso il campo l’intervento di un ente del Terzo Settore al
fine di promuovere l’integrazione  scolastica  dei  minori,  l’integrazione  sociale,  lavorativa  e
abitativa dei nuclei familiari, la promozione della salute delle persone e il miglioramento delle
condizioni igieniche del campo, anche sperimentando forme di “presidio sociale permanente” da
parte del Terzo Settore stesso e/o forme di rappresentanza delle persone che vivono nel campo.

• promuovere azioni e progetti di mediazione culturale effettuata da soggetti e persone preparate e
formate, possibilmente con esperienza nel settore verificata e documentata, anche in connessione
e sinergia al punto precedente.

• verificare, da parte dell’Amministrazione Comunale, campo per campo la situazione di coerenza
reale con il Regolamento per quanto riguarda la situazione generale e le condizioni del campo
nei suoi spazi comuni; verificare per ciascuna persona e/o nucleo familiare autorizzazioni
esistenti e le evoluzioni accadute nel tempo.

6. I l superamento dei campi come soluzione abitativa a tempo indeterminato: percorsi di
inclusione e convivenza
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La gran parte delle popolazioni Rom e Sinti presente nei campi del territorio milanese non pratica il 
nomadismo e vive i campi e come soluzione abitativa definitiva e stanziale. I campi in particolar 
modo nelle aree metropolitane, sono però una situazione abitativa problematica in quanto nella 
maggior parte dei casi non rappresentano una soluzione dignitosa in termini di qualità della vita 
generale, condizioni igienico-sanitarie, sicurezza in generale e strutturale e prevenzione dai rischi 
quali l’incendio o l’allagamento. Inoltre, non permettono il raggiungimento di un livello adeguato di 
integrazione sociale in quanto le precarie condizioni di vita rendono difficile sia il mantenimento 
del lavoro che la frequenza scolastica e possono facilitare la diffusione di pratiche di illegalità a 
volte anche organizzate.  
La stessa idea di campo, progettato  e  autorizzato  dall’Amministrazione Comunale, come luogo 
abitato esclusivamente, permanentemente e stabilmente da persone di etnia Rom, Sinti o Caminanti, 
in maniera separata dal resto della città, riproduce inevitabilmente situazioni di isolamento e 
differenziazione dalla città e quindi che ostacolano o quanto meno non favoriscono la piena 
integrazione delle comunità nel contesto ordinario della città e quindi anche di tutte le opportunità 
per i propri abitanti.  
L’indagine nazionale su Rom e Sinti presentata dalla Casa della Carità l’11 giugno 2012 realizzata 
da Aaster all’interno del progetto europeo “EU Inclusive”, afferma che il 65% di Rom e Sinti vive 
in insediamenti a loro destinati. L’85% dei provenienti dalla ex-Jugoslavia e il 62% dei provenienti 
dalla Romania ha un progetto migratorio stabile. Solo  il  37%  ha  un’occupazione  regolare  o 
irregolare, il 45% ha un livello di istruzione pari o inferiore alla quinta classe della scuola 
elementare e il 20% è analfabeta. Tra i Rom che vivono nei campi irregolari il 23% di minori non 
sono scolarizzati contro il 7% di coloro che vivono in casa. Il 46% dei Rom che vivono in casa è 
occupato, tra gli abitanti dei campi irregolari la percentuale scende al 24%. 
Intendiamo quindi: 

superare il modello campo autorizzato come soluzione abitativa stabile, innescando un 
processo per il quale i nuclei familiari e le persone vengono aiutate ad orientarsi a soluzioni 
abitative più dignitose e più integrate nella città (il tutto senza alcun tipo di canale preferenziale 
rispetto  all’accesso  alle  graduatorie  dell’edilizia  residenziale  pubblica).  In  prospettiva il 
“modello campo”  potrà essere utilizzato solamente per i nuclei familiari che praticano 
effettivamente il nomadismo e per i quali verranno costituiti uno o due campi di transito;  
individuare i campi spontanei che prioritariamente debbono essere chiusi promuovendo il 
passaggio dei nuclei familiari ivi residenti ad altre soluzioni abitative. Le priorità vengono 
individuate a partire dai seguenti criteri: insediamenti piccoli e di recente creazione; condizioni 
strutturali e/o igienico-sanitarie e/o di sicurezza di grave criticità; necessità  dell’utilizzo 
dell’area  dei  campi  per  interventi urbanistici di rilevanza pubblica e con caratteristiche di 
urgenza; 
esaminare la situazione dei campi autorizzati e per ciascuno di essi individuare un percorso che 
porti al suo superamento della condizione di campo verso la pluralità di forme abitative di 
integrazione previste dalle Linee guida. I tempi di tale superamento sono da definirsi caso per 
caso  nell’ambito  della  generale  strategia delle Linee guida, coinvolgendo tutti gli attori 
istituzionali, del Terzo Settore e dell’associazionismo in generale e delle rappresentanze delle 
popolazioni. 

Tenendo conto della complessità delle problematiche da affrontare e delle specificità di ciascun 
insediamento, possono essere attivati per i singoli e i nuclei familiari, diversi percorsi sociali 
rispetto all’abitare  e  al  lavoro. A partire da  alcune condizioni di  accesso verificabili  attraverso  la 
raccolta dei dati sopra menzionata, che rileva per ciascuno la situazione economica, patrimoniale e 
sociale, è possibile individuare il livello possibile di inserimento negli interventi previsti dalle linee 
guida  rispetto a percorsi personalizzati di inclusione sociale e di accesso all’abitare di diverso tipo: 
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• proposte abitative emergenziali temporanee, previste dal sistema del Comune di Milano per
persone e famiglie senza dimora e/o provenienti da interventi di allontanamento (centri di prima
accoglienza, dormitori, comunità, altre soluzioni prospettate da esperienze del Terzo Settore),
rivolte ai singoli e ai nuclei familiari delle comunità Rom, Sinti e Caminanti prioritariamente
presenti nei campi spontanei;

• percorsi che prevedono utilizzo di soluzioni abitative temporanee gestite da soggetti non-profit,
(appartamenti, pensionati, …) a cui si può accedere, attraverso l’impiego di risorse proprie o il
sistema di regole vigenti, per preparare poi l’accesso ad una forma ordinaria, individuate sia nel
sistema del Comune di Milano per persone e famiglie senza dimora e/o provenienti da interventi
di allontanamento, sia nel sistema del Terzo Settore e del privato;

• soluzioni abitative definitive o comunque a tempo indeterminato dove il nucleo familiare
progetta la sua residenzialità, tramite:
• accesso ordinario all’edilizia residenziale pubblica, secondo le regole in vigore per qualsiasi

persona, escludendo canali preferenziali;
• accesso  di  emergenza  all’edilizia  residenziale  pubblica,  secondo  le  regole  in  vigore  per

qualsiasi persona, escludendo canali preferenziali;
• orientamento alla ricerca di soluzioni abitative per famiglie e/o nuclei famigliari allargati o

plurifamiliari, nell’ambito delle politiche abitative messe in atto dal Comune di Milano per
la totalità dei cittadini;

• sperimentazione di forme di autocostruzione in aree destinate a tale scopo, secondo le norme
urbanistiche, acquistate o affittate, con caratteristiche che le differenzino sensibilmente dal
modello campo;

• sperimentazione di microaree in siti destinati allo scopo, denominate villaggi e regolate in
base a norme condivise e sottoscritte tra il Comune di Milano e gli abitanti dell’area stessa.

Tali azioni verranno condotte a  partire  dall’attenzione  volta sia alla piena promozione e 
responsabilizzazione delle persone coinvolte sia all’importanza della mediazione culturale.  
I possibili percorsi di inclusione saranno concordati nelle loro linee generali nell’ambito  del 
coordinamento e in collaborazione con il Tavolo di cui al Punto 2 delle presenti Linee guida, con 
l’obiettivo  di  favorire processi di convivenza civile e con attenzione alla piena promozione e 
responsabilizzazione delle persone coinvolte, a partire dalla realizzazione di una appropriata ed 
efficace mediazione culturale. 

Gli  interventi oltre che riguardare l’inserimento abitativo, agiranno, senza dimenticare altri aspetti 
importanti come la cura della salute, l’istruzione e il lavoro. 
I percorsi sono  individuati  all’interno  del  sistema  delle  politiche  sociali  del  Comune  di  Milano 
indirizzate alle persone che risiedono e dimorano nella città secondo le regole di accesso previste e 
nell’indirizzo  e  articolazione individuate dal Piano di Sviluppo del Welfare 2012-2014 (Piano di 
zona di cui alla legge 328/2000) approvato dal Consiglio Comunale il 25 settembre 2012. Tali 
percorsi saranno graduali e personalizzati, saranno governati dai Settori competenti della Direzione 
Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute, in connessione con gli altri settori 
dell’Amministrazione Comunale e attuati anche attraverso l’affidamento dell’eventuale servizio di 
accompagnamento e sostegno di soggetti non-profit competenti.  
Particolare attenzione verrà posta agli  interventi  di  mediazione  riferiti  a  tutto  l’ambito 
dell’inserimento  sociale,  realizzando  e/o  sostenendo  azioni e attività di mediazione, anche 
promuovendo la formazione di mediatori e mediatrici di origine Rom, Sinti e Caminanti. 
I percorsi si articoleranno utilizzando diverse opportunità: 
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• azioni costanti relative all’accesso  al lavoro  con  l’ausilio  di  azioni  di  politiche  attive  di
formazione, accesso e sostegno al lavoro, attuate nel quadro delle azioni dell’Amministrazione
Comunale in tale tema;

• azioni a favore della promozione dell’impiego femminile;
• azioni costanti di istruzione scolastica, educazione extrascolastica, formazione professionale;
• azioni di promozione dell’accesso ai servizi ordinari esistenti nelle politiche sociali e della salute

e alle risorse presenti sul territorio in termini di servizi e rete sociale di integrazione e
facilitazione;

• azioni specifiche a favore di alcune categorie particolarmente fragili, quali ad esempio le
persone anziane o precocemente “invecchiate”  dalle  condizioni di vita precarie e difficili, le
persone disabili, gli ex detenuti.

Al  fine  di  facilitare  l’accesso  al  lavoro  l’Amministrazione  Comunale  promuoverà  l’inserimento 
lavorativo di persone Rom, Sinti e Caminanti in cooperative sociali di tipo b (inserimento 
lavorativo). Tali azioni sono sostenute e favorite dalle scelte che più in generale l’Amministrazione 
Comunale prevede  per  il  sostegno  all’occupazione,  anche  attraverso  le  azioni  di  sostegno  alle 
imprese sociali e alla cooperazione sociale promuovendo al massimo le opportunità normative della 
legge 381/91. 
Infine, l’Amministrazione  Comunale, dove le persone dimostrano di essere dimoranti 
permanentemente sul territorio del Comune di Milano, intende adoperarsi sia per supportare dove 
necessario  l’acquisizione  della residenza, come elemento indispensabile per avviare processi 
efficaci di inclusione sociale. Dove invece la dimora nel Comune di Milano non sia strutturata e 
permanente si ritiene possibile e opportuno verificare le condizioni per rafforzare percorsi di 
rimpatrio volontario ed accompagnato, laddove possibili ed utilizzando risorse economiche 
solamente per sostenere la sostenibilità delle opportunità e non per contributi a fondo perso alle 
persone o ai nuclei familiari. In questo quadro si intendono rafforzare relazioni internazionali con le 
istituzioni dei Paesi e delle Città d’origine, e con essi stabilire accordi. 

7. Integrazione scolastica dei minori

L’Amministrazione Comunale è particolarmente attenta al benessere di tutti i minori e quindi anche 
a quanti di essi appartengono alle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, promuovendo in generale e 
in particolare con le azioni di seguito descritte la promozione dei loro diritti e di percorsi di 
inclusione sociale insieme alle loro famiglie. Per questo ritiene di inserire queste azioni nell’ambito 
del Piano Infanzia e Adolescenza ex l. 285/97, così come richiesto anche dal Governo. 

Per  quanto  riguarda  l’integrazione  scolastica  dei  minori  gli  obiettivi  dell’Amministrazione 
Comunale sono: 
1. garantire tutte le opportunità di accesso ai servizi scolastici, da quelli per la prima 
infanzia, al ciclo dell’obbligo e ai percorsi scolastici superiori; 

2. creare  le  condizioni,  all’interno  delle  strutture  scolastiche  e  nei  campi,  perché  i  percorsi
scolastici siano precoci e possano realizzarsi positivamente;

3. sviluppare  azioni  finalizzate  al  recupero  della  dispersione  scolastica  e  all’orientamento
professionale e lavorativo sostegno di esperienze di formazione professionale anche al fine di
favorire l’inserimento lavorativo dei giovani.

I  provvedimenti  dell’Amministrazione  intendono  garantire  la  possibilità  di  accesso  ai  servizi 
scolastici, a parità di condizioni, a tutti i minori presenti in città. 
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Questa indicazione è relativa alle iscrizioni ai servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia e scuole 
dell’infanzia ) e a tutti i servizi di sostegno ai percorsi scolastici (buoni libro, frequenza di prescuola 
e giochi serali, partecipazione alle  attività integrative ai servizi scolastici.  
Attraverso questi provvedimenti si intende favorire la scolarizzazione dei minori Rom e Sinti sia dei 
campi autorizzati sia dei campi spontanei, garantendo a tutti  i minori  il diritto all’istruzione come 
previsto dalla Convenzione Onu per i Diritti dei Bambini e delle Bambine. In tal senso, anche per i 
minori della popolazione dei Caminanti e di tutti i nomadi che si fermano in città per un periodo 
relativamente breve verrà posta particolare attenzione all’inserimento scolastico, in base alle norme 
vigenti. 
L’accesso  ai  servizi  non è  elemento  sufficiente a garantire la realizzazione di percorsi positivi di 
integrazione scolastica. E’ infatti indispensabile perseguire i seguenti obiettivi: 
• sviluppare azioni socio educative e di sostegno su entrambi i versanti della scuola e dell’extra

scuola;
• facilitare la  partecipazione dei bambini rom all’attività didattica complessiva insieme a tutti gli

altri bambini;
• facilitare la relazione tra il bambino, la famiglia e la scuola;
• sviluppare la partecipazione attiva ai percorsi di integrazione scolastica delle madri rom per

valorizzarne il ruolo educativo.
L’attività di sostegno all’integrazione scolastica degli alunni Rom entra a pieno titolo nel più ampio 
Progetto PromuoviMI realizzato  dall’Assessorato  alla  Educazione  e  Istruzione  in  collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Territoriale.  
Nell’ambito di tale intevento le azioni fondamentali risultano essere: 
L’attività  di mediazione nella scuola: 
- interventi individualizzati di supporto alla scolarizzazione 
- presenza in classe accanto all’insegnante per interventi di supporto nell’ambito della classe 
- controllo delle frequenza 
- preparazione e supporto delle iscrizioni ai nidi, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria 
- garanzia dell’igiene e cura della persona 
- partecipazione alla distribuzione delle schede di valutazione 
- accompagnamento e sostegno delle famiglie nei rapporti con gli insegnanti 
L’attività  di mediazione al campo: 
- lavoro di rinforzo alla frequenza scolastica presso le famiglie del campo 
- sostegno ai ragazzi sul valore della frequenza scolastica con eventuali accompagnamenti a 

scuola, laddove esistano oggettive situazioni di disagio per la frequenza scolastica 
- compiti con i bambini seguiti a scuola  
- ottenimento di autorizzazioni dai genitori per uscite e gite scolastiche 
- organizzazione di incontri al campo fra insegnanti e genitori per discutere della frequenza 

scolastica  
Sono altrettanto importanti le azioni rivolte alla fascia degli adolescenti che hanno abbandonato la 
scuola, finalizzate all’assolvimento dell’obbligo scolastico e all’orientamento professionale.  
Nella fascia tredici/quattordici anni comincia infatti a ridursi la frequenza, in particolare per le 
ragazze; gli insuccessi scolastici si fanno più gravi determinando spesso gli abbandoni. 
In questo caso i percorsi prevedono: 
 incontri con le famiglie e i ragazzi
 presentazione e richiesta di condivisione del contratto educativo/scolastico proposto
 inserimento in laboratori pratici (informatica, edilizia, legno, meccanica, agro-zootecnico, ecc.)
 orientamento formativo/scolastico
 contatti con le scuole
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 accordi per programmi da portare all’esame con gli insegnanti referenti dei percorsi scolastici
individuali

I percorsi sono curati sul piano educativo dal Servizio Educativo Adolescenti in difficoltà e in 
collaborazione con agenzie del Privato Sociale. 

8. Interventi di promozione e sensibilizzazione culturale

La sensibilizzazione delle popolazioni locali è considerato un fattore chiave per superare logiche di 
discriminazione e stigmatizzazione delle popolazioni Rom, Sinte e Caminanti e favorire la loro 
inclusione sociale. 
Le presenti Linee guida intendono realizzare una Campagna di sensibilizzazione, da declinare 
specificatamente sempre attraverso il lavoro del coordinamento e di confronto con il tavolo di cui al 
Punto 2, incentrata sui valori che caratterizzano la cultura e le tradizioni delle comunità in questione, 
così come sui loro diritti e sugli effetti positivi del miglioramento della convivenza sociale. La 
campagna di sensibilizzazione sarà generale e specifica per diverse categorie di persone, come per 
esempio gli abitanti della città di Milano che vivono  nelle aree più prossime agli insediamenti. 
Tale obiettivo deve necessariamente prevedere anche azioni di partecipazione attiva e 
responsabilizzazione delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, promosse in condivisione con le 
rappresentanze delle comunità stesse, affinchè le persone e famiglie di queste comunità riflettano 
sulle percezioni e i messaggi che le loro azioni determinano nel vissuto delle comunità dei quartieri 
limitrofi e mettano in atto comportamenti che favoriscano la relazione positiva con le comunità di 
abitanti dei quartieri limitrofi agli insediamenti e parimenti riducano quei comportamenti che 
ingenerano una percezione negativa tra i cittadini dei quartieri circostanti. 
Da  quest’azione  complessiva  potrà  originare  un  processo  di  vera  integrazione,  sostenuta  da 
comportamenti positivi da parte delle comunità dei quartieri residenti in città, sempre più sinergici e 
convergenti, a partire dal reciproco rispetto e riconoscimento, delle differenze e del rispetto da parte 
di tutti delle regole e leggi in vigore nella nostra città. 

9. Gestione dei campi autorizzati di sosta temporanea

Si intendono realizzare una o due aree adibite a campo sosta temporanea rivolta a nuclei familiari di 
popolazioni Rom, Sinti e Caminanti che effettivamente praticano il nomadismo con camper o mezzi 
simili. Tali aree dovranno rispondere ad alcuni requisiti fondamentali: un’accoglienza temporanea 
(periodi fino a 2 mesi, reiterabili al massimo una volta nel medesimo anno), dimensioni medio-
piccole (massimo 100 persone), una procedura di accesso e permanenza da sottoscrive al momento 
dell’ingresso, considerato come clausola necessaria per l’accesso al campo. 

10. I l contrasto e il superamento degli insediamenti spontanei in condizioni di abusivismo e
i r regolarità.

Nella città di Milano esistono diversi insediamenti spontanei, in condizioni di abusivismo e 
irregolarità, alcuni consolidati e altri di recente costituzione, alcuni di medie e grandi dimensioni 
altri di dimensioni ridotte, alcuni in aree comunali altri in aree private. Anche per questi 
insediamenti si può affermare che la gran parte della popolazione Rom, Sinti e Caminanti non 
pratica il nomadismo e vi dimora come soluzione abitativa stanziale. Gli insediamenti spontanei, 
specie nelle grandi aree metropolitane come Milano, sono però una situazione abitativa 
problematica in quanto non garantiscono un qualità abitativa dignitosa in termini di qualità della 
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vita generale, di condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza in generale e  strutturale e di prevenzione 
di rischi quali l’incendio o l’allagamento. Inoltre per loro natura non permettono il raggiungimento 
di un livello adeguato di integrazione sociale in quanto le precarie condizioni di vita rendono 
difficile il mantenimento del lavoro e la frequenza scolastica e in alcuni casi il rispetto della legalità. 
Come già affermato per i campi autorizzati, a maggior ragione questi insediamenti rappresentano 
oggi di fatto nella realtà milanese una condizione di segregazione per i Rom, Sinti e Caminanti, 
documentata dai dati che rendono evidente il deficit di opportunità in termini di accesso 
all’istruzione  e  al  lavoro  che  vivono  ogni  giorno  queste  popolazioni,  perpetuando  di  fatto  le 
condizioni di isolamento e discriminazione a cui sono da sempre sottoposte.  
Si intende pertanto prevedere una programmazione degli interventi di ripristino delle aree occupate 
abusivamente, considerando le seguenti priorità di intervento: la necessità di utilizzo delle aree; la 
pericolosità degli insediamenti per questioni igienico-sanitarie e strutturali degli stessi, la presenza 
di attività illegali, la presenza di condizioni di degrado. A tal fine viene redatta e aggiornata 
costantemente  dall’Amministrazione  Comunale una road-map del programma di chiusura degli 
insediamenti irregolari e che manifestano condizioni di degrado per la città e le persone che ci 
abitano, prestando la massima attenzione affinchè le condizioni di degrado si risolvano o comunque 
si riducano.  
Verranno quindi attuati in primo luogo percorsi, condivisi con il Tavolo stabile, di superamento di 
questi insediamenti spontanei. Tali percorsi verranno realizzati, con il coinvolgimento di operatori 
sociali e di coloro che vivono nel campo. Il coinvolgimento  è necessario anche con le realtà del 
Terzo Settore e delle rappresentanze delle comunità laddove queste ultime siano presenti da tempo 
e abbiano instaurato una relazione stabile.  
In seguito, l’allontanamento delle persone dagli insediamenti spontanei consolidati verrà gestito 
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Forze dell’Ordine mediante:  
a) adeguata  informazione  a  cura  dell’Amministrazione  Comunale ad ogni nucleo familiare,
evidenziando l’impossibilità di stazionare nell’area ed invitando ad abbandonarla; 
b) comunicazione della possibilità, qualora le persone allontanate intendano usufruirne, di accedere,
temporaneamente e dove ne esistano i requisiti, alle strutture previste dal Comune di Milano per le 
persone senza dimora (strutture di accoglienza notturna per persone singole adulte, strutture di 
accoglienza per minori, strutture sperimentali a bassa soglia per l’accoglienza temporanea di nuclei 
familiari di cui al punto 6), indicando modalità e tempi di accesso;  
c) allontanamento dei nuclei familiari ancora presenti negli insediamenti spontanei, attraverso
l’utilizzo  delle  Forze  dell’Ordine  e  della  Polizia  Locale  secondo  le  procedure  concordate  con il 
Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica competente in materia di ordine e 
sicurezza pubblica, nel totale rispetto e nel quadro della normativa in vigore in Italia. 
Contemporaneamente all’allontanamento delle persone occupanti, le aree relative agli insediamenti 
spontanei, se di proprietà pubblica, verranno messe in sicurezza e destinate al loro utilizzo previsto, 
o altro utilizzo consentito e utile alla città, al fine di prevenire nuove occupazioni irregolari. Dove
esso  non  sia  realizzabile  nell’immediato  e  dove  non  sia  possibile  attivare  immediatamente  il 
cantiere, si sperimenterà  l’affidamento  temporaneo ad un soggetto  secondo  le modalità deliberate 
dalla Giunta Comunale.  
Qualora le aree relative agli insediamenti spontanei siano di proprietà privata, quest’ultima  è 
invitata a cura dell’Amministrazione Comunale attraverso una lettera e un incontro ad ottemperare, 
dopo  l’allontanamento  delle  persone  accampate  abusivamente, alla  pulizia  dell’area  e  ad 
ottemperare  all’immediata  messa  in  sicurezza  dell’area  al  fine  di  impedire  la  reiterazione 
dell’occupazione, anche attraverso piani e progetti integrati condivisi. Nel caso in cui la proprietà 
non ottemperi o non collabori,  l’Amministrazione  Comunale emetterà appositi provvedimenti 
(inviti, ordinanze, …) affinchè siano ripristinate le condizioni di sicurezza, legalità e rispetto delle 
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normative in materia ambientale, igienico-sanitaria, edilizia, effettuando nel caso anche notizie di 
reato all’Autorità Giudiziaria. 

11. Realizzazione di strutture sperimentali emergenziali provvisorie a bassa soglia di
accoglienza per nuclei familiari per garantire il percorso di superamento reale e
progressivo degli insediamenti

Nel 2012 è stata sperimentata, attraverso  la  collaborazione  tra  l’Amministrazione Comunale e i 
soggetti del Terzo Settore, la gestione di una struttura di prima accoglienza emergenziale 
provvisoria a bassa soglia con lo scopo di tenere unite le singole famiglie, soprattutto quando sono 
presenti minori, e  di  attivare  un  primo  aggancio  progettuale  per  un  percorso  verso  l’autonomia 
abitativa e lavorativa delle persone coinvolte.  
Pertanto le presenti Linee guida prevedono di realizzare ed attivare strutture emergenziali 
provvisorie a  bassa  soglia  per  l’accoglienza  temporanea  di  nuclei  familiari  con  le  seguenti 
caratteristiche: strutture comunitarie con accoglienza collettiva dimensionate per massimo 120 
persone ciascuna, minori compresi; consumo di pasti preconfezionati o preparati esclusivamente in 
locali cucina comuni; permanenza massima per ciascun nucleo per un periodo di 40 giorni, 
rinnovabile al massimo per 4 volte; gratuità della permanenza esclusivamente per il primo periodo e 
contribuzione economica alle spese di entità progressiva per ciascun rinnovo; sottoscrizione di 
regole per l’accesso alla struttura in similitudine a quanto avviene per strutture residenziali come i 
pensionati, che preveda: la temporaneità dell’accoglienza, la gestione responsabile dei beni e degli 
spazi,  l’impossibilità di accesso di altre persone o cose oltre alle persone e beni autorizzati, orari e 
regole per la convivenza, rispetto delle norme igienico-sanitarie, disponibilità concreta e verificata 
alla frequenza scolastica dei figli minori in età di obbligo scolastico, contrasto  all’induzione 
all’accattonaggio  dei  minori,  obbligo di stesura, rispetto e verifica di un progetto/percorso di 
attivazione e integrazione  della  persona  singola  /o  dell’intero  nucleo  familiare  nelle  forme  e 
modalità di seguito indicate, divieto di comportamenti che esplicitamente sono individuati come 
irregolari e/o pericolosi e inopportuni per chi vive nel campo e per i cittadini circostanti, pagamento 
regolare dei contributi per l’accoglienza o richiesta di parziale dilazione contestuale o anticipata alla 
scadenza  avallata  in  un  tempo  definito  dai  referenti  dell’Amministrazione Comunale. Le regole 
prevedono anche le sanzioni e la  loro  modalità  di  attuazione  a  cura  dell’Amministrazione 
Comunale. 
Gli inserimenti in tali strutture verrà deciso e regolamentato dal coordinamento di cui al punto 2 
delle presenti Linee guida. 
Le strutture verranno gestite a cura del Settore Protezione Civile del Comune di Milano insieme ad 
un soggetto del Terzo Settore opportunamente individuato e con la presenza della Polizia Locale. 
Al fine di avviare per ciascuna persona e/o nucleo familiare accolta un percorso effettivo di 
graduale  avvio  all’autonomia abitativa e lavorativa, si intendono attivare presso le strutture di 
accoglienza a bassa soglia attività di sostegno, promozione e accompagnamento, governate e 
verificate dal coordinamento di cui al punto 2 delle presenti Linee guida, in collaborazione con i 
Settori competenti della Direzione Centrale Politiche Sociali  e Cultura della Salutee gestite in 
alcune parti da un soggetto non-profit competente. Tale percorso viene codificato in un progetto 
elaborato entro e non oltre la prima fase di accoglienza e la sua sottoscrizione e attuazione è 
condizione vincolante all’accesso alle diverse fasi dell’accoglienza. 
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12. Contrasto ai nuovi insediamenti nel Comune di Milano

Al fine di prevenire nuove forme di degrado per la città e per le condizioni delle persone e dei 
nuclei familiari delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, si intende impedire e contrastare nuovi 
insediamenti nel territorio del Comune di Milano. Tale azione consiste in un controllo del territorio 
attuato capillarmente dalla Polizia Locale e dalle altre Forze dell’Ordine e dalla realizzazione dei 
necessari interventi di contrasto a cura dell’Amministrazione Comunale e delle Forze dell’Ordine 
nel rispetto delle competenze e in costante collaborazione. Nel caso in cui persone e/o famiglie 
Rom, Sinti e Caminanti occupino in maniera abusiva e irregolare aree e/o edifici nel territorio del 
Comune di Milano e di sua proprietà, l’Amministrazione Comunale interviene direttamente per 
contrastare l’insediamento abusivo. Nel caso in cui si tratta invece di occupazione di aree o edifici 
privati è necessaria la querela da parte della proprietà. L’Amministrazione in casi di occupazione di 
aree o edifici privati può comunque intervenire autonomamente, in collaborazione con le Forze 
dell’Ordine, sempre secondo la normativa in vigore, laddove si evidenzino condizioni documentate 
di contrasto con le norme igienico-sanitarie o dove si evidenzi lo svolgimento di reati e/o attività 
illegali, riservandosi di recuperare le spese presso le proprietà ove questo sia permesso dalla 
normativa in vigore. 
Nello specifico qualora le aree relative agli insediamenti abusivi siano di proprietà privata, 
quest’ultima è invitata a cura dell’Amministrazione Comunale, attraverso una lettera e un incontro, 
ad ottemperare alla pulizia dell’area dopo  l’allontanamento delle persone presenti abusivamente e 
ad ottemperare alla messa in sicurezza dell’area al fine di impedire la reiterazione dell’occupazione. 
Nel caso in cui la proprietà non ottemperi o non collabori, l’Amministrazione Comunale emetterà 
appositi provvedimenti (inviti, ordinanze, …) affinchè siano ripristinate le condizioni di sicurezza, 
legalità e rispetto delle normative in materia ambientale, igienico-sanitaria, edilizia, effettuando nel 
caso anche notizie di reato all’Autorità Giudiziaria. 

13. Contrasto alle attività i r regolari e illegali

L’esperienza evidenzia che in alcuni casi negli insediamenti si sono verificate pratiche irregolari e 
illegali che contrastano con i Regolamenti e le Leggi vigenti, che in alcuni casi hanno anche avuto 
le caratteristiche della criminalità organizzata e che inficiano i percorsi di inclusione sociale delle 
comunità aumentando la precarietà delle condizioni di sicurezza delle stesse comunità che vi 
dimorano e appesantendo ulteriormente le situazioni di discriminazione. 
Il Comune di Milano ritiene necessario impegnarsi per il costante e strutturato contrasto a queste 
azioni e forme di irregolarità e illegalità, sia direttamente per quanto di sua competenza attraverso le 
funzioni ordinarie della Polizia Locale e sia indirettamente chiedendo uno straordinario impegno 
delle  Forze  dell’Ordine  competenti  al  quale  fornire  la  massima collaborazione e ausilio, anche 
attraverso il coordinamento del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Infatti, il 
Comitato è organo consultivo del Prefetto del quale fanno parte il Questore, il Comandante 
Provinciale dei Carabinieri ed il Comandante del Gruppo Guardia di Finanza, la cui composizione è 
allargabile anche a soggetti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Del Comitato fa 
parte anche il Sindaco che è chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell'ente locale per 
il migliore espletamento della funzione della sicurezza pubblica. Tale Comitato nello scorso aprile 
su richiesta stessa del Comune di Milano, ha individuato al proprio interno un  Tavolo operativo di 
coordinamento in materia delle problematiche connesse alle popolazioni Rom, Sinti e Camminati, 
che si riunisce periodicamente coordinato dal Questore. 
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14. Risorse economiche per l’attuazione delle Linee guida.

Gli interventi previsti nelle presenti Linee guida saranno realizzati utilizzando risorse proprie del 
Comune di Milano e risorse esterne dedicate come quelle conseguenti alla realizzanda Intesa  tra il 
Comune di Milano, Prefettura di Milano in merito alle risorse non utilizzate dal precedente 
“Progetto  di  riqualificazione,  messa  in  sicurezza  e  alleggerimento,  delle  aree  adibite  a  campi 
nomadi, integrazione sociale della relativa popolazione ed eliminazione di alcune aree”, provenienti 
dal Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda le risorse proprie del Comune di Milano esse sono 
parte di quelle ordinarie dedicate nei capitoli delle Direzioni Centrali Politiche Sociali e Cultura 
della Salute, Sicurezza Urbana e Coesione Sociale, Educazione e Istruzione, a sostegno dei servizi e 
delle azioni rivolte a persone senza dimora. 
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Allegato 2. Tracce delle interviste svolte 

Interviste alle famiglie ospiti dei CES 

Domande generali: 

• Da quanto tempo lei e la sua famiglia vivete a Milano?

• In quali luoghi avete vissuto? Campi (formali o informali), case? Altro?

• Da quante persone è composta la sua famiglia? Numero di figli? Età dei figli?

Condizione di vita: 

• (Avendo a mente la stanza in cui dormite) Da cosa è costituito lo spazio occupato da lei e la sua
famiglia? (Numero di letti in cui dormono i membri familiari, armadi a disposizione, lenzuola, coperte, cuscini, 
etc…) 

• Sente che la privacy, sua e della sua famiglia, è tutelata?

• Quanti bagni per uomini e donne ci sono? E docce? Condizioni? C’è acqua calda sufficiente per
tutti? 

• Gli ambienti (Camere da letto, bagni, mensa, cucine) sono sufficientemente riscaldati?

• Con quante altre famiglie/persone condivide la cucina? Quando può usarla? Per quanto tempo?
Attrezzature presenti in cucina: fornelli, forni, stoviglie, bicchieri, pentole, frigoriferi, etc… 

• Il cibo che cucina lo compara lei o le viene fornito dal centro? Nel caso in cui lo compra lei ha
difficoltà a reperirlo?  

Progetti di inclusione: 

• Quando è arrivato nel centro?

• Cosa le è stato proposto dal punto di vista lavorativo? Descrizione…

• Cosa le è stato proposto dal punto di vista abitativo? Descrizione…

Impatto delle condizioni di cui sopra su Istruzione, Salute e Documenti: 

• Lei o qualcuno della sua famiglia ha avuto problemi di salute fisici o psicologici (disturbi del sonno,
ansia, etc…) da quando siete ospiti del centro? Ha ricevuto assistenza/aiuto? Da chi? 

• I suoi figli hanno dovuto cambiare scuola in seguito allo sgombero? Se si, sono stati iscritti in una
scuola vicina al centro? Chi vi ha aiutato per l’iscrizione? 

Se no, la scuola che frequentano è molto distante dal centro? C’è stato un calo nel rendimento scolastico del 
bambino? 

• Da quando è ospite del centro è stato aiutato per i documenti  che eventualmente le mancano? e per
a residenza?  

Parte su Documenti firmati all’ingresso nel centro, Regolamenti ed espulsioni/abbandoni: 

• Quando è arrivato al centro, le hanno fatto firmare qualcosa? Che cosa? Quali documenti e
condizioni bisogna sottoscrivere per essere ospitati nel centro? 

• Ci sono regole particolari che secondo lei sono ingiuste?

• In quali casi venite espulsi dal centro?
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Interviste agli operatori degli enti gestori dei CES 

 Quali sono le vostre compiti/funzioni? (Servizi forniti)

 Condizioni di vita:
• Quante stanze/container ci sono nel centro?
• Quante persone nel centro?
• Quante persone per stanza/container?
• Le stanze/container che dimensioni hanno?
• Quante cucine?
• Quante famiglie/persone per cucina?
• Quando possono usare le cucine? Attrezzature presenti: fornelli, forni, stoviglie, bicchieri,

pentole, frigoriferi, etc…
• Cosa ricevono le famiglie ospitate (letti, coperte, cuscini, armadi, altro…)?
• Numero bagni e docce (divise per uomini e donne)?  Condizioni (stato, acqua calda, etc…)
• Mensa: dimensioni? Quando può essere utilizzata?
• Riuscite a garantire la privacy delle persone ospitate?

 Progetti di inclusione:
• Qual è la media di permanenza nel centro delle famiglie/persone?
• La famiglia/ospite che è da più tempo ospite?
• Quella da meno tempo?
• Che percorsi di lavoro/formazione fornite?
• Che risultati avete ottenuto? Quante persone hanno trovato lavoro da marzo 2013 a

settembre 2014? Che tipo di contratti di lavoro si tratta?
• Che percorsi abitativi fornite? (case popolari, case gestite da organizzaioni, etc…) Quante

famiglie sono state alloggiate da marzo 2013 a settembre 2014?

 Impatto delle condizioni di cui sopra:
• Fornite assistenza sanitaria alle persone ospitate? Se sì come/quando, se no perché?
• Ci sono state persone affette da malattie fisiche o psicologiche (ansia, disturbi del sonno.

Etc…) da quando sono ospiti?
• In che modo è stato garantito il diritto all’istruzione dei minori?
• I minori che hanno dovuto cambiare scuola dopo lo sgombero, sono stati riscritti? Quelli che

invece frequentano le scuole di sempre, hanno difficoltà nel raggiungerle? Come vanno? In
genere avete notato un cambiamento nel rendimento scolastico dei bambini/ragazzi ospiti?

• Gli ospiti sono stati aiutati in merito ai documenti mancanti e/o la  residenza?

• Parte su Documenti firmati all’ingresso nel centro, Regolamenti ed espulsioni/abbandoni:
• Quali documenti e condizioni bisogna sottoscrivere per essere ospitati nel centro?
• Chi ha elaborato i regolamenti vigenti?
• Chi decide i casi di espulsione?
• Quante espulsioni ci sono state tra marzo 2013 e settembre 2014?
• Quali sono stati i principali motivi?
• Se una motivazione ricorrente è il non rispetto delle regole, quali sono le regole che non

vengono rispettate più frequentemente?
• Quali sono le procedure seguite?
• Quante persone,  tra marzo 2013 e settembre 2014, hanno spontaneamente abbandonato il

centro di accoglienza? Perché (possibilmente caso per caso)?

• Domande conclusive:
• Sulla base dell’esperienza fatta fino ad adesso, secondo voi l’accoglienza che viene fornita

nei CES funziona bene? Cosa invece non funziona e perché?
• Cosa pensate andrebbe cambiato nell’accoglienza fornita?
• Cosa pensate andrebbe cambiato nel regolamento?
• Secondo voi perché molte persone rom non accettano l’offerta del CES quando vengono

sgomberati?
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Intervista ad Assessorato alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, 
Volontariato del Comune di Milano 

• Chi viene accolto nei CES?

• Quali sono i criteri adottati per offrire ospitalità nei CES?

• Quante persone avete ospitato da marzo 2013 a settembre 2014?

• Quante persone sono passate alla seconda accoglienza?

• E’ avvenuto che sono stati effettuati sgomberi anche quando non c’erano abbastanza posti nei CES,

perché?

• Molte delle persone da noi intervistate hanno superato il limite massimo di permanenza nei CES:

cosa ne pensate?

• Quali risultati avete ottenuto grazie all’ospitalità offerta nei CES?

• Quali sono le maggiori problematiche/criticità sentite dalle persone ospitate?

• Come valutate la privacy delle famiglie all’interno dei CES?

• Sa se le persone ospitate nel centro hanno avuto problemi di salute fisici o psicologici (stress,

insonnia, ansia…)?

• Fornite assistenza sanitaria alle persone ospitate? Se sì come/quando, se no perché?

• Numero di progetti di inclusione andati a buon fine? In cosa hanno consistito?

• Tra i servizi forniti agli utenti del centro, c’è la regolarizzazione dei documenti (tessere sanitarie o

residenza)? Risultati (possibilmente numerici) ottenuti.

• Il percorso scolastico dei minori è stato garantito? In che modo?

• Quali documenti bisogna sottoscrivere all’ingresso nel centro? Da chi sono stati elaborati?

• Quali sono gli obblighi principali che ne scaturiscono?

• Come mai regolamento/contratto di accoglienza non viene tradotto in rumeno?

• Quante persone/famiglie sono state espulse da marzo 2013 a settembre 2014?

• Quali sono le procedure di espulsione?

• Quali sono stati i principali motivi di espulsione?

• Se una motivazione ricorrente è il non rispetto delle regole, quali sono le regole che non vengono

rispettate più frequentemente?

• Sapete dove sono andate le famiglie rom espulse?

• Ci sono stati anche abbandoni spontanei? Quanti? Perché?

• Sulla base dell’esperienza fatta fino ad adesso, secondo voi l’accoglienza che viene fornita nei CES

funziona bene? Cosa invece non funziona e perché?

• Cosa pensate andrebbe cambiato nell’accoglienza fornita?

• Cosa pensate andrebbe cambiato nel regolamento?

• Secondo voi perché molte persone rom non accettano l’offerta del CES quando vengono

sgomberate?
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Interviste a famiglie rom in occasione di sgomberi 

Informazioni sul campo sgomberato: 
• Nome del campo/via/zona:

• Quante persone/famiglie ci vivevano?

• Quanti bambini?

Informazioni sulla famiglia intervistata: 
• Da quanto tempo lei e la sua famiglia vivete a Milano?

• In quali luoghi avete vissuto? Campi (formali o informali), case? Altro?

• Da quante persone è composta la sua famiglia? Numero di figli? Età dei figli?

• Lavorate?

• I bambini vanno a scuola? Se non la frequentano più, perché?

Sgombero: 
• Quando è avvenuto?

• A che ora?

• Eravate state avvertiti? Sì � no �

• Come? A voce? Per iscritto?

• Erano presenti i servizi sociali? Sì � no �

• Cosa vi hanno offerto?

• Avete accettato la proposta?

• Se no, perché?

• Sapete se altre famiglie hanno accettato la proposta e perché?

• E’ successo che il Comune non abbia accolto la vostra richiesta di accoglienza?

Note: 
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CONTRATTO di ACCOGLIENZA 

al CENTRO di EMERGENZA SOCIALE VIA LOMBROSO 99, MI 

1. PREMESSA

La finalità della prestazione è la gestione del servizio di accoglienza rivolto a Rom, Sinti e 

Caminanti provenienti da insediamenti spontanei e campi regolari e si prefigge l’obiettivo di 

promuovere l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso percorsi di accompagnamento e 

orientamento, che vedono le famiglie come parti attive ad essi.  Il centro prevede un progetto 

educativo della durata di 40 giorni, rinnovabili fino ad un massimo di 5 volte (200 giorni). 

Il presente Contratto di Accoglienza vuole spiegare come è organizzato e come funziona il Centro 

di via Lombroso 99. Nel Contratto saranno elencati i diritti, i doveri, i divieti e gli obblighi che le 

famiglie in esso accolte saranno tenute ad accettare e rispettare nel momento in cui vogliano 

essere ammesse al Centro di Accoglienza. Il rispetto di diritti, doveri, divieti e obblighi favoriranno 

all’interno del Centro una positiva convivenza tra le famiglie e, allo stesso tempo, porranno le basi 

per poter dare l’opportunità agli ospiti di intraprendere attivamente percorsi di autonomia e 

integrazione.  

Il presente contratto viene stipulato fra i tre attori coinvolti nel Progetto, ovvero tra : 

le famiglie accolte, 

il Comune di Milano. 

l’Ente gestore (ATS di Consorzio Farsi Prossimo, Casa della Carità, Fondazione Padri 

Somaschi e Cooperativa Intrecci) 

Pertanto, tutte le parti si impegneranno a rispettarlo. 

2. ACCESSO ALLA STRUTTURA, PERMANENZA E DIMISSIONI

a. Per poter accedere alla struttura è necessario il consenso del Comune di Milano e

l’accettazione, in sede di colloquio con l’equipe educativa, da parte del nucleo familiare del

presente Contratto di Accoglienza.

b. La permanenza di ciascun nucleo familiare dovrà essere pari ad un periodo massimo di 40

giorni, rinnovabile eventualmente per altre 4 volte (per un max. di 200 giorni solari). Il rinnovo 
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del contratto di accoglienza può avvenire solo in presenza di un’attiva adesione ad un 

percorso progettuale da parte del nucleo familiare. 

c. Il nucleo familiare dovrà provvedere all’acquisto dei generi alimentari;

d. L’èquipe educativa, in accordo con i referenti del Comune di Milano,  avrà la possibilità di

dimettere o non riprendere l’ospite che non avrà osservato il regolamento o avrà recato

disturbo alle persone o all’ambiente per le sue scorrettezze.

e. Nel caso in cui l’ospite voglia lasciare definitivamente il Centro, dovrà darne comunicazione e

liberare il proprio posto letto e l’armadio assegnato. Nessun bene verrà conservato.

INGRESSI, USCITE E ALLONTANAMENTI. 

a. Per entrare nel Centro è necessario mostrare, ogni volta, un documento di riconoscimento 

alla pattuglia in turno all’ingresso del Centro stesso.

b. Eventuali visite di parenti o amici dovranno avvenire tra le 9:00 e le 19:00 a seguito della

consegna di un documento di identità agli ufficiali di polizia in turno all’ingresso del centro, ai

quali dovrà essere comunicato anche il nome della persona che si sta andando a visitare. La

propria presenza dovrà inoltre essere comunicata al custode;

c. L’assenza prolungata (2 notti) senza giustificazione e/o accordi scritti con gli educatori verrà

considerata al pari di una dimissione dalla struttura. E’ possibile concordare con gli operatori

uscite prolungate dal centro, per un massimo di 30 giorni (nell’arco dei 200 giorni di

ospitalità), compilando e firmando il “Modulo di Uscita Temporanea”, previo consenso da

parte dei referenti del Comune di Milano.

d. Sono ammessi ingressi e uscite dalle 6.00 fino alle 23.00. Ogni uscita dopo le 23.00 e ogni

ingresso prima delle 6.00 deve essere concordato tramite modulo scritto con un operatore e

avvallato dalla coordinatrice.

3. COMPORTAMENTI VIETATI

a. Non sono ammessi o tollerati atteggiamenti aggressivi o provocatori, fisici e verbali nei

confronti degli altri ospiti e degli operatori della struttura;

b. E’ vietata qualsiasi forma di violenza fisica nei confronti di altre persone presenti all’interno 

del Centro;

c. È vietato entrare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcool e di introdurli* e/o farne

uso all’interno nel Centro;

d. È vietato introdurre armi;

* In data 1/03/2014 l'equipe educativa e il Comune di Milano hanno congiuntamente deciso di specificare,
trascrivendola sul presente contratto, la regola secondo cui "non si può introdurre alcool all'interno del 
Centro". Tale regola era presente anche precedentemente e la mancata esplicitazione corrisponde al fatto
che venisse considerata sottointesa. 55



e. È vietato introdurre all’interno della struttura arredi e pentolame;

f. È vietato lasciare i bambini soli in struttura (MODULO SULLA RESPONSABILITA’ DEI MINORI)

g. E’ vietata la compra-vendita all’interno e negli spazi limitrofi al centro di accoglienza.

h. È vietato introdurre animali;

i. È vietato fumare in tutti gli ambienti chiusi;

j. È vietato cedere il proprio letto a esterni;

k. In relazione alle disposizioni antincendio, rese operanti con la legge n. 406/80, è assoluto

divieto usare fornelli, stufe a gas o elettriche, barbecue e ferri da stiro in qualunque punto del

Centro;

l. È vietato cucinare e mangiare nelle camere, i pasti andranno consumati nel salone;

m. All’interno della struttura è vietato giocare a soldi;

n. È vietato stendere i vestiti negli spazi comuni chiusi e nelle camere;

4. PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Nel corso della permanenza nel Centro di Accoglienza, gli ospiti sono tenuti a rendersi soggetti 

attivi di un percorso di integrazione sociale che porti i nuclei familiari alla fuoriuscita dal Centro di 

Accoglienza in seguito a progetti individuali concordati insieme all’equipe e volti all’autonomia 

degli ospiti.  

Parte fondamentale di questa progettazione partecipata sono: 

Colloqui individuali o familiari 

Incontri con i referenti dei container. Per ogni container dovranno essere eletti due 

referenti (un uomo e una donna), questi saranno tenuti a partecipare a incontri in plenaria 

con gli educatori con scadenza quindicinale. Gli incontri saranno due: uno per le 6 donne e 

un altro per i 6 uomini.  

SCUOLA 

La scuola è un diritto e un dovere per tutti/e i/le bambini/e tra i 6 e i 16 anni. I genitori sono, quindi, 

tenuti a far frequentare quotidianamente la scuola e le attività extrascolastiche proposte (spazio 

compiti, attività sportive ecc …). L’equipe educativa sosterrà e faciliterà i genitori nell’incontrare i 

referenti scolastici e/o gli insegnanti dei figli.  

Successivamente all’obbligo scolastico (dai 16 anni compiuti) è richiesto alle famiglie che 

incentivino il proseguimento degli studi almeno fino alla maggiore età per facilitare poi un 

inserimento lavorativo dei/le ragazzi/e. 
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LAVORO 

Il lavoro non verrà assegnato in maniera unilaterale ed automatica agli ospiti, i quali in tal modo 

permarrebbero in una posizione passiva, al contrario la ricerca e quindi l’eventuale inizio di un 

percorso lavorativo o di borsa lavoro o di tirocinio avverrà attraverso la partecipazione di tutti. E’ 

quindi necessario l’intervento attivo  (anche nella ricerca stessa) da parte degli ospiti, ovvero dei 

protagonisti del percorso.  

L’equipe educativa, in collaborazione e su mandato del Comune di Milano, sosterrà gli ospiti che si 

attiveranno in una ricerca attiva di percorsi formativi e/o lavorativi, proponendo anche, laddove 

ve ne sarà l’opportunità, concrete possibilità di percorsi formativi e/o lavorativi.  

Un percorso di inserimento lavorativo è indispensabile alla possibilità di intraprendere un 

progetto personale e familiare di integrazione sociale, volto alla dimissione dal Centro e dunque 

all’autonomia. 

SPAZI del CENTRO 

La struttura è un bene comune e per tale ragione tutti gli occupanti sono responsabili affinché sia 

un ambiente dignitoso, pulito e accogliente. 

a. Ogni ospite dispone di una camera in condivisione con altri ospiti, la camera deve rimanere

nello stesso stato in cui è stata assegnata;

b. Ogni ospite è tenuto ad occuparsi della pulizia della camera, al riordino dei bagni e degli spazi

esterni;

c. Nelle camere si deve tenere un rigoroso silenzio dalle ore 22:00 alle ore 6:00;

d. La luce nelle camere dovrà essere spenta alle ore 22:00, mentre nel salone alle ore 24:00;

e. Tutti gli ospiti sono tenuti alla collaborazione nella pulizia del salone seguendo i turni designati

dagli operatori;

f. Gli operatori e gli educatori potranno entrare nelle camere per un controllo in qualsiasi

momento della giornata;

USO CUCINE  

Nel centro sono presenti 4 container adibiti a cucine. Tutti gli ospiti ne sono responsabili. 

L’apertura e la gestione delle cucine verrà regolarizzata da orari di apertura e turni di utilizzo. Ogni 
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famiglia, al termine del suo turno, dovrà assicurarsi di lasciare tutto in ordine e pulito così come 

l’avrà trovato. Finito di preparare, bisognerà spostarsi nel salone per consumare i pasti e dopo i 

pasti ogni famiglia sarà tenuta a lavare i piatti e il pentolame utilizzato. Nelle cucine saranno 

presenti un totale di 24 frigoriferi e alle famiglie saranno consegnate le chiavi del frigorifero che 

potranno utilizzare.  

USO LAVANDERIA 

a. L’utilizzo della lavanderia sarà regolato da turni e autorizzato con la supervisione

dell’operatore;

b. Il giorno del cambio delle lenzuola tutti gli ospiti dovranno consegnare lenzuola e asciugamani

per ricevere quelli puliti; se non viene restituito lo sporco agli operatori, non potrà essere

effettuato nessun cambio. Per ogni pezzo mancante o rotto verrà addebitato il costo di € 9 .

c. Durante il colloquio  di entrata verrà offerto un kit igiene , esaurito sarà a carico delle singole

famiglie.

5. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In caso di trasgressione del presente regolamento sono previsti i seguenti provvedimenti 

disciplinari: 

AMMONIZIONE SCRITTA: 

Ogni comportamento scorretto, se si tratta di infrazione o trasgressione di lieve entità verrà 

segnalato con una lettera di richiamo. Alla terza lettera, l’equipe, sempre in accordo con il Comune 

di Milano, potrà decidere per l’allontanamento dal centro. 

SANZIONE ECONOMICA : 

Gli ospiti sono tenuti al rispetto degli ambienti e di quanto in essi contenuto (mobili, arredi, 

apparecchi elettrici, suppellettili, porte, estintori, cucine, spazi comuni, materiali presenti in 

ufficio, automobili parcheggiate nel centro, stoviglie, effetti letterecci … ), rifondendo 

l’Amministrazione Comunale e l’Ente gestore per gli eventuali danni arrecati a strutture e/o arredi 

causati per colpa, abuso o trascuratezza nell’uso; la sanzione prevista sarà calcolata in relazione 

all’entità del danno e al valore oggettivo dei beni danneggiati. Le sanzioni imposte andranno a 

costituire un Fondo, utile per i nuclei meritori.  

58



DIMISSIONE: 

In caso di ripetute infrazioni o di trasgressioni di grave entità, quali: 

1. violenza fisica;

2. reati di rilevanza penale compiuti sia all’interno che all’esterno del Centro;

3. in ogni altro caso in cui il responsabile del progetto ne ravvisi la necessità.

Il provvedimento è adottato dal responsabile del centro, eventualmente coadiuvato dalle Forze 

dell'Ordine. 

___________________________________ 

L’èquipe educativa non risponde di ammanchi di valore o oggetti di proprietà degli ospiti; 

Il Destinatario dichiara di essere stato informato e di accettare e autorizzare l’immissione e il 

trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, nella Banca Dati del Servizio 

centrale per finalità istituzionali. 

Il presente contratto verrà firmato in triplice copia e le copie firmate saranno consegnate 

rispettivamente a :  

a. La famiglia

b. Il Comune di Milano

c. L’equipe educativa del Centro

_____________________________________________________ 

Ho letto e compreso quanto scritto nel Contratto di Accoglienza e firmandolo lo accetto in ogni sua parte. 

Per il Comune:   Per l’A.T.S. : 

_____________________ ________________________ 

Per la Famiglia  : 

___________________________________ _____________________________________ 

Milano, lì _______________ 
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