
	  

	  

Agenda	  ROM	  e	  SINTI	  
Dall’ossessione	  securitaria	  alla	  solidarietà	  responsabile	  

Sei	  punti	  per	  voltare	  pagina	  a	  Roma	  

 

Con il presente documento1, l'Associazione 21 luglio2 vuole proporre alle forze politiche, ai candidati a 
cariche elettive nella città di Roma, al mondo del terzo settore e all'associazionismo rom, una "carta di 
impegno" che fissi i principi essenziali per mutare radicalmente le politiche verso rom e sinti nella Capitale. 

	  

1. ANALISI	  DEL	  FENOMENO	  

1.1.	  Giudizi	  e	  pregiudizi	  

La presenza di comunità rom e sinte è sempre stata percepita dalle amministrazioni romane e 

dall'opinione pubblica come un "problema" di complessa soluzione. Diverse indagini e ricerche, 

condotte negli ultimi anni, hanno ampiamente dimostrato come la scarsa, e spesso nulla, 

conoscenza del mondo e della cultura rom siano alla base di stereotipi e pregiudizi fortemente 

radicati nell’immaginario collettivo. Tale ignoranza si è autoalimentata negli anni a Roma, 

producendo nella cultura maggioritaria e nelle istituzioni locali forti pregiudizi che hanno a loro 

volta portato a interventi e atteggiamenti discriminatori e segregativi. 

Talvolta alcune iniziative delle amministrazioni comunali sono state ostacolate dall'opinione 

pubblica, che ha espresso diffusi malumori soprattutto quando si è trattato di sostenere 

l'inclusione sociale dei rom, avvertiti come un fattore di rischio per il benessere della società 

maggioritaria romana. Associare volutamente la presenza di comunità rom alla mancanza di 

sicurezza nelle periferie della città ha rafforzato i malumori e, soprattutto nel recente periodo di 

crisi economica, si sono andate consolidando opinioni pericolose che, cavalcate da esponenti 

politici, si sono trasformate in slogan e campagne incitanti alla discriminazione e all’odio 

razziale. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Le	  proposte	  sono	  state	  elaborate	  sulla	   scorta	  del	  Rapporto	  conclusivo	  dell’indagine	  sulla	  condizione	  di	   rom,	  
sinti	  e	  caminanti,	  approvato	   il	  9	   febbraio	  2011	  dalla	  Commissione	  straordinaria	  per	   la	  tutela	  e	   la	  promozione	  
dei	   diritti	   umani	   e	   della	   Strategia	   nazionale	   d’inclusione	   dei	   rom,	   dei	   sinti	   e	   dei	   caminanti	   –	   Attuazione	  
comunicazione	  Commissione	  Europea,	  approvata	  dalla	  Presidenza	  del	  Consiglio	  dei	  Ministri	  il	  28	  febbraio	  2012	  

2	  Il	  rapporto	  è	  stato	  curato	  dall'Associazione	  21	  luglio	  con	  il	  contributo	  di	  Ulderico	  Daniele,	  ricercatore	  presso	  
l'Osservatorio	  sul	  Razzismo	  e	  le	  Diversità	  "M.G.	  Favara"	  Università	  Roma	  Tre.	  In	  fase	  di	  stesura	  hanno	  condiviso	  
la	  proposta	  Marco	  Brazzoduro,	  docente	  di	  Politica	  Sociale	  presso	   l'Università	   "La	  Sapienza"	  di	  Roma,	  Monica	  
Rossi,	  ricercatrice	  associata	  presso	  il	  Consiglio	  Nazionale	  Ricerche	  IRPPS,	  Francesco	  Careri,	  ricercatore	  presso	  la	  
Facoltà	  di	  Architettura,	  Università	  Roma	  Tre,	   Francesco	  Pompeo,	  docente	  di	  Antropologia	   culturale	  e	   sociale	  
presso	  la	  Facoltà	  di	  Scienze	  della	  Formazione	  dell'Università	  Roma	  Tre.	  	  



Oggi la presenza di comunità rom nella città di Roma è percepita come ingombrante, 

minacciosa e pericolosa, come attentatrice alla sicurezza personale e alla salute pubblica, 

come una “diversità” da dover segregare, in nome di un presunto rispetto culturale, in spazi 

lontani e separati dalla città, quei “campi nomadi” che sono il segno più evidente 

dell'emarginazione fisica e sociale.	  

1.2.	  Dati	  numerici	  

Nel 1995 il Consiglio d'Europa ha istituito una Commissione di esperti incaricata di studiare la 

situazione dei rom nei Paesi membri. La Commissione ha stimato la presenza complessiva in 

Europa di 11.155.000 rom. Allo stato attuale, la Romania è il Paese con il maggior numero di rom 

(almeno 2 milioni di persone). Dati rilevanti si registrano altresì in Spagna (800 mila), laddove in 

Ungheria e Bulgaria vi sono tra le 700 e le 750 mila unità. Secondo i dati della Commissione in 

Italia vivrebbero 170-180 mila rom, corrispondenti allo 0,23% della popolazione totale. Di essi, 

secondo il Ministero del Lavoro, almeno 70.000 sono cittadini italiani. Per il Ministero 

dell'Interno le famiglie che ancora viaggiano in carovana, e quindi da considerarsi "nomadi", 

rappresentano solo il 2-3% dei rom. 

Secondo il Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione dei Rom, Sinti e Caminanti 

approvato il 9 febbraio 2011 dalla Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei 

diritti umani del Senato, sono invece circa 40 mila i rom che vivono nei "campi nomadi". Questo 

dato, estremamente esiguo, rappresenterebbe tra un quarto e un quinto della popolazione rom 

complessiva. I restanti 130 -140 mila rom vivono quindi nelle cosiddette case ordinarie. 

Le comunità rom che vivono nei cosiddetti "campi nomadi" si concentrano principalmente nelle 

grandi città italiane. Nella città di Roma i rom, stando ai dati forniti dall'amministrazione 

comunale, sono circa 7 mila e le presenze sono distribuite in tre differenti tipologie di 

insediamento: 8 «villaggi attrezzati» (3.680 presenze); 9 "campi tollerati" (1.310 presenze); 200 

insediamenti informali (2.000 presenze). Le comunità rom presenti nelle diverse tipologie di 

“campi nomadi” rappresentano quindi a Roma una percentuale della popolazione intorno allo 

0,24%, una delle più basse in Europa. 

1.3.	  I	  Piani	  Nomadi	  delle	  amministrazioni	  romane	  

La politica dei "campi nomadi" è iniziata nella città di Roma a metà degli anni Ottanta, quando 

la Regione Lazio, assieme ad altre regioni italiane, ha approvato una legge che prevedeva la 

creazioni di insediamenti per comunità ritenute erroneamente "nomadi", ovvero incapaci, o forse 

non desiderose, di adattarsi ad una vita in una abitazione ordinaria.  

Dopo aver autorizzato i “nomadi” a sostare in alcune aree della città, nel 1994 la "politica dei 

campi", come risposta istituzionale alla cosiddetta "questione zingara", si concretizza con la 

costruzione del primo "campo nomadi" di Roma, in via Salviati. Questo “campo nomadi” è il 

primo risultato del Piano Nomadi presentato il 17 gennaio 1994 dal neosindaco Francesco 

Rutelli, Piano in cui si prevedeva la costruzione di 10 "campi" entro la fine dell'anno. Il 2 

novembre 1999 Rutelli, eletto per la seconda volta, presenta un nuovo Piano per i "campi 

nomadi": 12 miliardi di lire di investimento complessivo, gestiti da Luigi Lusi, allora consigliere 

delegato del sindaco di Roma per gli “affari nomadi”. 

Dal 1994 in poi ogni amministrazione comunale, al di là del colore politico, ha affrontato le 

problematiche legate alla presenza di comunità rom nella Capitale attraverso la formulazione di 



Piani Nomadi. Tutti i Piani rispondono a delle ripetute “emergenze” e vengono elaborati in un 

clima spesso segnato da forti polemiche politiche e mobilitazioni dei cittadini conto la presenza 

dei “campi nomadi”. Immancabilmente, tutti i Piani si pongono l'obiettivo di sgomberare e 

trasferire forzatamente le famiglie rom per concentrarle in "campi nomadi" sempre più isolati e 

lontani dal contesto urbano, denominati «villaggi attrezzati», diventati presto luoghi di degrado, 

violenza e soprusi. Il 18 maggio 2007, alla presenza del ministro dell'Interno Giuliano Amato, 

viene sottoscritto dal prefetto di Roma Achille Serra, dal sindaco di Roma Walter Veltroni, dal 

presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo e dal presidente della provincia di Roma Enrico 

Gasbarra il "Patto per Roma Sicura". Nel patto si prospetta «la costruzione di quattro villaggi 

della solidarietà in aree attrezzate in grado di ospitare circa 1.000 persone ciascuno, disciplinati 

da precisi regolamenti di gestione». 

L'ultimo Piano Nomadi di Roma è stato quello presentato dal sindaco Gianni Alemanno il 31 

luglio 2009, che si pone come obiettivo la realizzazione di 13 «villaggi attrezzati» per accogliere 

circa 6.000 rom. Anche questo Piano è fondato su una politica fatta di sgomberi e trasferimenti 

forzati e sulla costruzione e la gestione dei cosiddetti «villaggi attrezzati». Secondo i rilievi 

effettuati dalle maggiori organizzazioni che si occupano di diritti umani, dal 31 luglio 2009 ad 

oggi gli insediamenti spontanei presenti nella città di Roma sono più che raddoppiati, mentre nei 

«villaggi attrezzati» le condizioni di vita sono drammaticamente peggiorate a causa 

dell'isolamento, del sovraffollamento e della mancanza di manutenzione. I diritti umani sono 

risultati sistematicamente violati, il servizio di scolarizzazione è peggiorato a causa della 

distanza dei "campi" dalle scuole. Il Piano Nomadi della giunta Alemanno ha un costo di circa 20 

milioni di euro l'anno, pur non riuscendo a raggiungere nessuno degli obiettivi prefissati e 

portando ad una sensibile riduzione della qualità di vita delle comunità rom oggetto delle azioni 

del Piano Nomadi. 

Le politiche intraprese dagli ultimi amministratori hanno prodotto spaesamento e isolamento da 

parte soprattutto delle nuove generazioni rom che si sono sentite sempre più escluse dal 

contesto sociale. Nella città di Roma risiedono due-tre generazioni di rom cresciuti nei “campi 

nomadi”, considerati "figli dei campi", paria di una società che rifiuta di riconoscerne esistenza e 

diritti e vittime dei processi sociali propri dei contesti periferici e marginali (devianza minorile, 

microcriminalità, uso di stupefacenti). In molti casi la mancanza di un documento di soggiorno 

ha aggravato la fragilità sociale di interi nuclei familiari rom, vanificandone le aspettative di 

integrazione e di inclusione.  

1.4.	  Un	  caso	  tipo:	  il	  «villaggio	  attrezzato»	  di	  via	  di	  Salone	  

Il «villaggio attrezzato» di via di Salone, situato all'estrema periferia orientale della Capitale, oltre 

il tracciato del Grande Raccordo Anulare, in un'area lontana dall'abitato e da tutti i servizi 

pubblici, è stato inaugurato dal sindaco Veltroni nel giugno 2006 con un costo di costruzione 

iniziale stimato in 6,5 milioni di euro. Inizialmente era stato attrezzato con 138 moduli abitativi 

e 5 container di servizio per accogliere circa 600 rom originari da Bosnia, Serbia, Montenegro e 

Romania. Lo spazio è stato circondato da una recinzione metallica e provvisto di un sistema di 

video-sorveglianza con l'installazione di circa 30 videocamere lungo tutto il perimetro 

dell'insediamento per il controllo degli ingressi. Dal 2006 ad oggi il "campo" ha visto aumentare 

significativamente il numero dei propri ospiti che oggi sono circa 1.200, facendo del «villaggio 

attrezzato» di via di Salone uno dei più grandi insediamenti rom in Europa.  



L'aumento della popolazione del "campo", il suo isolamento dal tessuto urbano, la mancanza di 

percorsi adeguati di inclusione sociale hanno portato negli anni ad un progressivo degrado 

dell'insediamento all'interno del quale si riscontrano costantemente problematiche relative alla 

situazione igienico-sanitaria, alla sicurezza degli abitanti, all'aumento di comportamenti devianti 

e di criminalità. La politica delle diverse giunte di trasferire e "ammassare" nell'insediamento di 

via di Salone i rom sgomberati da altri "campi" è stata condannata da importanti organizzazioni 

che si occupano di diritti umani e dal commissario ONU per i diritti umani Navi Pillay che nel 

2009 ha dichiarato: «Trasferire i rom dei campi abusivi a quelli ufficiali non è una soluzione 

adeguata, perché rimangono isolati dal resto della popolazione e hanno scarsissime opportunità di 

trovare un lavoro e migliorare la loro situazione». 

Oggi il "campo" di via di Salone, considerato il «villaggio attrezzato» modello sia dalla giunta 

Veltroni che dalla giunta Alemanno, rappresenta l'esempio delle conseguenze di una politica 

discriminatoria e segregativa che non permette in alcun modo alle persone appartenenti alle 

comunità rom di interagire con il resto della popolazione maggioritaria creando a Roma dei 

cittadini di serie B, "invisibili", lontani dai diritti, esclusi dalla fruizione di servizi base. 

1.5.	  Un	  caso	  tipo:	  il	  «villaggio	  attrezzato»	  de	  La	  Barbuta	  

Il «villaggio attrezzato» de La Barbuta è stato creato nel 2011, nell'ambito delle misure realizzate 

dal Commissario all'Emergenza Nomadi. L’area dove è collocato il nuovo «villaggio attrezzato» si 

trova a ridosso della pista dell'aeroporto di Ciampino, scalo dove atterrano giornalmente 200 

aerei, e secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia dei coni di volo aeroportuali, 

è incompatibile con qualsiasi insediamento abitativo. Nel sottosuolo dell'area si trova, inoltre, la  

falda acquifera che alimenta la sorgente Appia. L’area è, infine, individuata nel piano territoriale 

paesistico della Regione Lazio come zona di interesse archeologico e quindi soggetta a vincolo. Si 

tratta quindi di un luogo che, per le condizioni igieniche, l’aria insalubre e l’inquinamento 

acustico, diverse fonti di diritto definiscono come non adatto alla costruzione di un insediamento 

umano. 

Nonostante tutto, l’attuale amministrazione comunale, in accordo con il prefetto-commissario, 

ha deciso di collocare nella stessa area il primo «villaggio attrezzato» del Piano Nomadi del 

Comune di Roma della giunta Alemanno. 

Prima di realizzarlo sono stati compiuti i lavori per i rilievi archeologici dell’intera area: costo 1 

milione di euro. Successivamente è stata realizzata una parziale bonifica per la quale sono stati 

stanziati dall'assessorato all'ambiente di Roma Capitale 530 mila euro. Per la costruzione del 

campo e i lavori di urbanizzazione primaria è stata spesa una somma superiore a 6 milioni di 

euro. Per le spese accessorie è stimata una spesa di ulteriori 2 milioni di euro. 

Si può quindi affermare che il "campo" de La Barbuta, realizzato per l’accoglienza di 650 rom, è 

costato ai contribuenti romani quasi 10 milioni di euro, 15 mila euro a persona. Anche 

mantenere il nuovo «villaggio attrezzato» avrà un prezzo. L’amministrazione deve garantire il 

servizio di guardiania, la vigilanza privata, il servizio di smaltimento dei rifiuti, il presidio socio-

educativo, il servizio di scolarizzazione, il pagamento delle utenze, l’erogazione di borse lavoro, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria. E' facile prevedere che il costo per la gestione e il 

mantenimento del campo si attesti intorno ai 3 milioni di euro annui, 4600 euro a persona. 

Il «villaggio attrezzato» La Barbuta è stato inaugurato il 18 giugno 2012 e tra un anno il Comune 

di Roma avrà probabilmente speso in totale per ogni ospite del nuovo «villaggio attrezzato» la 



somma di circa 20mila euro e, per una famiglia di 5 persone, circa 100mila euro. Il tutto, come 

affermato dalle più importanti organizzazioni che si occupano di diritti umani, con benefici 

minimi o nulli per le persone accolte nell’insediamento e senza che sia possibile riscontrare 

elementi di una reale e concreta inclusione sociale. 

Anche in questo caso l'amministrazione romana non ha in alcun modo tenuto in considerazione 

le raccomandazioni espresse dalle autorità europee. Poche settimane dopo l’apertura del 

“campo” La Barbuta, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa Nils Muižnieks, a 

seguito della sua visita a Roma dal 3 al 6 luglio 2012, ha presentato un rapporto rivolto alle 

autorità italiane in cui riteneva «che tali interventi [sgomberi forzati con trasferimenti a La 

Barbuta] non si possano certo conciliare con la nuova ottica imposta dalla Strategia nazionale 

d’inclusione dei rom, che è già in vigore in Italia. Piuttosto, si evince una sfortunata continuità 

della precedente politica ufficiale di stampo emergenziale. […] Quella politica aveva alimentato 

una serie di sgomberi forzati sistematici senza precedenti, spesso anche a catena, senza alcun 

riguardo per le circostanze personali dei soggetti interessati, né per le garanzie procedurali». «Il 

Commissario - si legge nel rapporto - crede fermamente che sia i campi segregati per le 

popolazioni di rom e sinti che gli sgomberi forzati in Italia siano da relegare definitivamente al 

passato». 

1.6.	  La	  politica	  degli	  sgomberi	  

Negli ultimi 15 anni il Piano Nomadi di ogni amministrazione romana è stato segnato da 

trasferimenti forzati e sgomberi che hanno riguardato le comunità rom e sinte. Il Piano 

Nomadi del sindaco Rutelli prevedeva, in prossimità del Giubileo del 2000, una serie 

impressionante di sgomberi forzati. Malgrado le proteste delle autorità europee, il 28 maggio 

2000, più di 1.000 agenti della polizia municipale, carabinieri e soldati dell'esercito in tenuta anti 

sommossa eseguirono alle 2,30 di notte un'irruzione in quattro insediamenti romani. Al loro 

seguito ambulanze, bulldozer, camionette blindate e carri attrezzi. L'allora consigliere delegato 

del sindaco di Roma per gli “affari nomadi” Luigi Lusi dichiarò: «Quando si ha a che fare con i 

criminali, bisogna agire in segreto, altrimenti scappano». 

Il 19 luglio 2007, nel corso delle azioni previste dal Piano Nomadi del sindaco Veltroni, circa 

1.000 rom rumeni presenti nell'area di via dell'Imbarco, zona Magliana, vennero espulsi e tre 

organizzazioni internazionali, il Cohre, la Ergo e Osservazione chiesero in una lettera ai primi 

ministri di Romania e Italia un intervento urgente. Il prefetto Serra annunciò in quei giorni alla 

stampa: «Gli zingari se ne dovranno andare, lasciare la città e fare i nomadi!». 

Anche il Piano Nomadi del sindaco Alemanno è fondato su sgomberi e trasferimenti forzati. 

Secondo alcune stime, sono stati almeno 460 gli sgomberi dei campi informali effettuati dal 

Comune di Roma dal 31 luglio 2009 ad oggi, con un costo complessivo di circa 7 milioni di euro. 

Dieci volte più di quanto ha finora speso il Comune di Roma per l'inclusione lavorativa di 

soggetti rom svantaggiati nel medesimo periodo preso in esame. Nella stima vengono 

considerate le spese per la rimozione dei rifiuti, per l'impiego delle forze dell'ordine e per 

l'utilizzo delle unità mobili di strada. Le famiglie rom ripetutamente coinvolte negli sgomberi 

sono state circa 480 (2.200 persone), con una spesa per ogni famiglia superiore ai 14 mila euro. I 

dati sul numero complessivo degli insediamenti informali tutt'oggi presenti sul territorio 

cittadino (circa 200) fanno capire che i 14.000 euro sono stati spesi per far vagare una famiglia 

rom da un capo all'altro della città senza soluzione alternativa, senza progetti di inclusione 



sociale, senza assistenza adeguata, senza sostegni scolastici, aggravando ad ogni sgombero le 

condizioni abitative dei nuclei e calpestando i basilari diritti umani e dell'infanzia. 

1.7.	  Rappresentanza	  rom	  

Nel panorama romano è mancato in questi anni un serio e adeguato dialogo con le comunità 

rom. Un ruolo chiave nella costruzione e nella gestione dei «villaggi attrezzati» lo hanno rivestito 

recentemente i sedicenti rappresentanti rom con cui le amministrazioni capitoline hanno 

definito un rapporto di collaborazione. Si è trattato per lo più di persone linguisticamente 

preparate, spesso accreditate come unici detentori delle "verità rom", unici "filtri" tra le comunità 

e le istituzioni. Alcuni di loro, pur avendo avuto incarichi pubblici dalle amministrazioni locali, 

nel corso del loro mandato hanno subito sanzioni dalle autorità giudiziarie. Interfacciarsi con 

loro ha però voluto dire per gli amministratori accreditare le loro azioni e così dar loro il potere 

di esercitare un velato controllo sulle comunità. Negli ultimi anni le autorità romane hanno 

concorso al consolidamento del potere di tali figure, accreditandoli come unici interlocutori per 

la gestione degli sgomberi e dei trasferimenti e, in diversi casi, facendogli gestire quote 

significative dei fondi destinati alla gestione dei “campi nomadi”. In questo modo, queste figure, 

che non hanno mai avuto una reale rappresentatività dal punto di vista democratico, sono invece 

diventate "modelli negativi" per le giovani generazioni, soprattutto per la loro capacità di 

utilizzare in maniera strumentale la partecipazione politica e il dialogo con le istituzioni. 

1.8.	  Analisi	  conclusiva	  

Negli ultimi 20 anni le politiche locali sono state segnate da azioni rivolte alle comunità rom e 

sinte caratterizzate da insuccessi e fallimenti sul piano dell'integrazione, e hanno invece 

rafforzato la segregazione e la discriminazione, latente o manifesta, dei rom. Dietro la falsa 

rappresentazione del rom “nomade” si sono giustificati sgomberi e allontanamenti forzati, 

costruzione e gestione di cosiddetti «villaggi attrezzati» ed espulsioni. I risultati sono stati, oltre 

allo sperpero di denaro pubblico (solo negli ultimi 3 anni il Comune di Roma ha speso più di 60 

milioni di euro!), la segregazione della minoranza rom, l’intolleranza da parte dei cittadini 

residenti nella periferia, la crescita di generazioni di rom in un contesto di emarginazione sociale 

a forte rischio devianza e quindi gravemente penalizzante. 

Il “campo nomadi” costruito dalle diverse giunte locali non è stato solo lo “strumento di 

controllo” nei confronti delle comunità rom. Esso ha rappresentato anche il mezzo con cui gli 

amministratori romani hanno definito le comunità rom residenti nella Capitale: “nomadi, non 

cittadini, abitanti del margine sociale”. Il “campo nomadi”, in realtà, non è lo spazio abitativo 

scelto dai rom, bensì il “prodotto” selezionato dalla società maggioritaria per rinchiudere la 

minoranza rom. Un “prodotto” con caratteri distintivi: costruito su base etnica, isolato dal 

contesto urbano, recintato, controllato, organizzato secondo un’economia “da ghetto”, con 

regole interne proprie. Per i cittadini rom la “vita del campo” scorre parallela rispetto alla “vita 

della città” e le possibilità di incontro vengono ridotte drasticamente. Anche i progetti sociali 

realizzati dentro il "campo", invece di favorire i percorsi di inserimento sociale, hanno finito per 

diventare una sorta di “welfare del campo”, pezzo di quell' “economia del campo” che somma i 

costi sostenuti dall'amministrazione pubblica, ai costi di emarginazione pagati dai rom. 

Negli ultimi anni tale specificità italiana fondata sul «sistema dei ghetti» è stata condannata da 

diversi organismi internazionali, nonché da istituzioni italiane e da ONG.  



Alcune organizzazioni internazionali, tra le quali European Roma Rights Centre (Centro Europeo 

per i Diritti dei Rom) hanno più volte riconosciuto come «l’Italia è il solo paese in Europa a 

promuovere un sistema di ghetti, organizzato e sostenuto pubblicamente con lo scopo di privare i 

rom di una piena partecipazione alla vita italiana, o addirittura di avere un contatto e dei rapporti 

con essa. Questi rom vivono, secondo il gergo italiano, in “campi” o squallidi ghetti, quelli 

“autorizzati”». 

Nel 2000, il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale delle Nazioni 

Unite nella General Recommendation n. 27 sulla discriminazione contro i rom, ha raccomandato 

all'Italia «di astenersi dal confinare i rom in campi fuori dalle aree residenziali, isolati e senza 

accesso all'assistenza sanitaria e ad altri servizi base» (raccomandazione reiterata nel 2008 nelle 

Osservazioni conclusive sull'Italia). Nel 2009 il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (Centre on 

Housing Rights and Evictions c. Italy, Rec. 58/2009) ha condannato la politica abitativa dell'Italia 

relativa alle comunità rom, «in particolare perché basata sui "campi rom", che si ritiene non 

garantiscano le condizioni minime essenziali per una vita dignitosa». Lo stesso Comitato ha 

dichiarato lo Stato Italiano colpevole della «condizione di segregazione vissuta nei "campi 

nomadi"». 

In riferimento al Piano Nomadi della giunta Alemanno, Amnesty International ha dichiarato in 

un recente rapporto: «Il “Piano Nomadi” della città rimane un esempio particolarmente grave di 

una politica apertamente discriminatoria. I “campi nomadi” sono l’unica opzione di sistemazione 

abitativa per i rom e altre opzioni di alloggio, non discriminatorie e non etnicamente segreganti, 

non vengono offerte». 

Nel 2011, la Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani del 

Senato ha affermato nel Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di Rom, Sinti e 

Caminanti in Italia: «L'esperienza del Piano Nomadi di Roma mette in luce tutta una serie di 

criticità che suggeriscono come, per risolvere la questione rom in modo efficace sia sotto il profilo 

della sicurezza sia dell'integrazione, sia utile provare ad esplorare nuove strade e nuove soluzioni 

che vadano al di là della cosiddetta campizzazione» suggerendo di seguire l'esempio di altre città 

italiane che «hanno scelto di chiudere i campi rom». 

Infine, nel febbraio 2012 il governo Monti ha sottolineato, all'interno della Strategia Nazionale 

d'inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti, inviata alla Commissione Europea, la «necessità 

di superamento del modello dei campi per combattere l'isolamento e favorire percorsi di 

interrelazione sociale». «La politica amministrativa dei “campi nomadi” - sostiene la Strategia -

 ha alimentato negli anni il disagio abitativo fino a divenire da conseguenza, essa stessa 

presupposto e causa della marginalità spaziale e dell’esclusione sociale per coloro che subivano e 

subiscono una simile modalità abitativa».	  
	  
 

2. VOLTARE	  PAGINA	  

Le riflessioni maturate negli ultimi anni in ambito giuridico, urbanistico, socio-antropologico e 

politologico mostrano chiaramente che è ormai maturo il tempo per scrivere una nuova pagina 

nelle politiche locali indirizzate ai rom e ai sinti presenti sul territorio romano, che consenta loro 

di poter acquisire una cittadinanza piena, fatta di diritti esigibili e doveri comuni a quelli di tutti 

gli altri cittadini. E’ importante farlo partendo da una prospettiva nuova, che punti al 

raggiungimento della autonomia e della dignità personale attraverso percorsi di inserimento 



sociale costruiti nel rispetto della legalità e dei diritti. Ma tutto ciò non basta, perché 

sappiamo bene che una parte essenziale della “questione rom” è legata alla massa di pregiudizi 

che su di loro incombe. E’ necessario, allora, promuovere contestualmente un impegno politico 

per un cambiamento culturale della società maggioritaria al fine di superare l’ostilità presente 

nell’opinione pubblica nei confronti delle comunità rom e sinte. 

La situazione dei rom a Roma si presenta come un groviglio di problemi apparentemente 

irrisolvibili perché troppo annodati tra loro, ma attraverso un’analisi specifica è possibile 

individuare le radici del caos e ipotizzare alcuni principi essenziali su cui costruire un percorso 

di radicale innovazione delle politiche e degli interventi sociali. Il punto di partenza di questo 

necessario mutamento è il superamento del “campo nomadi” come unica opzione per l'abitare 

dei rom in città e come punto di riferimento per tutti gli interventi loro destinati. Il passaggio 

dalla dimensione “campo” alla dimensione “casa” deve quindi essere pensato e realizzato con il 

coinvolgimento diretto di singoli nuclei familiari e attraverso una presa in carico 

multidimensionale che, assieme alla casa, affronti i temi del lavoro, della scuola, della salute e 

dello status giuridico. E’ indispensabile che le azioni svolte sul territorio siano integrate tra di 

loro, attraverso un lavoro “di rete”, perché la riuscita dell’una dipende dal buon funzionamento 

dell’altra.  

2.1.	  Le	  buone	  prassi	  in	  Italia	  

Diverse amministrazioni italiane hanno sperimentato negli scorsi anni alcuni programmi di 

superamento dei "campi nomadi" che dimostrano come tale strada, quando supportata dalla 

volontà politica, risulti praticabile. Ne indichiamo solo tre: 

-   Il Comune di Bologna ha favorito la realizzazione di percorsi di autonomia alloggiativa di 

famiglie rom in possesso di un regolare contratto di lavoro. Il Comune ha inizialmente reperito 

delle abitazioni sfitte e successivamente ha affidato ad una cooperativa la gestione del servizio 

di accompagnamento nell'inserimento abitativo. In particolare, il Comune di Bologna ha svolto la 

funzione di mediazione sociale e agevolazione economica, quest'ultima realizzata attraverso la 

locazione degli immobili, per poi sublocarli al 50% del canone ai beneficiari. Il percorso si è 

concluso con l'inserimento in appartamento di 44 famiglie rom, per un totale di 198 persone. 

-   Attraverso il metodo dell'autocostruzione il Comune di Padova ha promosso la realizzazione 

di 11 appartamenti in cui risiedono attualmente 32 persone, lì trasferite da un "campo nomadi". 

Nella realizzazione degli appartamenti sono stati coinvolti 8 rom che hanno a tal fine seguito un 

corso di formazione. I nuclei familiari residenti hanno sottoscritto un regolare contratto di affitto 

con un canone calcolato in base al reddito, detraendo alcune annualità di affitto a chi ha 

lavorato nel cantiere. 

-   Il Comune di Messina, nel dicembre 2010, grazie a un bando del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, ha realizzato un progetto che ha permesso di bonificare una zona della città 

prima occupata dal "campo nomadi" che versava in gravi condizioni igienico-sanitarie, e 

restituirla alla città, trasferendo le famiglie rom che vi abitavano in una serie di edifici di 

proprietà del Comune distribuiti sul territorio cittadino. Ciò ha permesso di evitare la 

ghettizzazione della comunità rom, agevolare l'integrazione con i cittadini messinesi e restituire 

a tutti un'area della città prima degradata e inaccessibile. 

	  



2.2.	  Sei	  punti	  per	  voltare	  pagina	  

Gli errori e i fallimenti del passato a Roma fanno emergere la necessità di una politica locale di 

stampo nuovo, non segregante né assistenzialista, capace di individuare una pluralità di soluzioni 

per rispondere a bisogni specifici. 

Il nucleo centrale è il riconoscimento del diritto all’alloggio adeguato che vada “oltre” il 

“campo” e la metodologia proposta ha come punto centrale la cosiddetta “presa in carico 

globale” rivolta non solo alla singola azione progettuale, ma a tutte le problematiche di ciascun 

nucleo familiare rom che potrebbero interferire sull’attuazione di un progetto di inclusione e di 

autonomia. 

In linea generale, gli orientamenti politici da cui potrà svilupparsi una nuova politica sociale per i 

rom sono i seguenti: 

1. Come esplicitamente affermato nella Strategia Nazionale per l'inclusione dei Rom e Sinti, 

è necessario abbandonare l'approccio “emergenziale”, ovvero di corto respiro e 

prevalentemente incentrato sugli aspetti della sicurezza e del controllo. In direzione 

opposta, le politiche locali verso i rom dovranno assumere l'obiettivo prioritario 

dell'inclusione sociale, assumendo quindi una prospettiva di medio-lungo periodo, che 

abbia come esito l'acquisizione di autonomia e di piena cittadinanza dei rom. 

2. I destinatari degli interventi dovranno essere le singole famiglie rom, a cui andranno 

proposti una pluralità di percorsi e di progetti di soluzione abitativa, senza escludere 

nessuna tipologia di intervento tra la gamma delle soluzioni possibili: abitazioni ordinarie, 

alloggi sociali, recupero del patrimonio dismesso, autocostruzione e autorecupero con 

tecnologie appropriate, sostegno e messa a norma di situazioni autonomamente 

realizzate. Qualsiasi orientamento dovrà essere condiviso fra operatori e utenti e dovrà 

essere credibile in termini di copertura economica, sia per le famiglie stesse, che 

dovranno progressivamente contribuire alle spese fino a rendersi autonome, sia per 

l'amministrazione. Le famiglie dovranno essere oggetto di una presa in carico complessiva 

che, parallelamente alla questione dell'abitare, permetta di affrontare tutte quelle 

questioni, dal lavoro, ai documenti, alla sanità, che potrebbero altrimenti determinare il 

fallimento del progetto.  

3. Istituzione di un sistema di regolarizzazione degli "apolidi di fatto" presenti negli 

insediamenti, attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico che veda coinvolti Prefettura, 

Questura, Ambasciate e Consolati, con l’obiettivo comune di rendere regolari in Italia e 

nel Paese di origine quei rom che si trovano in condizioni di irregolarità e inespellibilità. 

4. Azioni di sensibilizzazione e di formazione per il superamento di stereotipi e pregiudizi 

sull'universo rom e per avviare percorsi di conoscenza e di interazione. Tali azioni 

dovranno svolgersi in particolare in quei contesti sensibili già usualmente frequentati dai 

rom, come le scuole, le amministrazioni e i servizi pubblici, e potranno riguardare anche 

specifiche categorie professionali, dagli assistenti sociali, agli operatori della pubblica 

sicurezza. La diffusione di una conoscenza non stereotipata dell'universo rom ha la 

funzione di sostenere la società maggioritaria nel ripensare la diversità culturale rom 

come risorsa positiva per la città di Roma e per i suoi complessi processi di crescita e 

trasformazione. 



5. Riconversione lavorativa per gli operatori delle organizzazioni che prestano servizio 

all'interno dei «villaggi attrezzati»; le competenze maturate nei precedenti anni di 

lavoro potranno essere valorizzate ed utilizzate indirizzandole verso reali progetti di 

inclusione sociale. L’esperienza dimostra come sia fondamentale un lavoro di rete 

complesso, dove ogni risorsa sappia mettere a disposizione le proprie competenze e 

conoscenze per affrontare e risolvere ogni singola problematica. 

6. Una specifica attenzione alle fasce deboli: potenziamento dell'empowerment 

femminile attraverso l'attivazione di specifici percorsi formativi e lavorativi. 

2.3.	  Gli	  strumenti	  per	  voltare	  pagina	  

1. Il dialogo diretto e il coinvolgimento attivo dei singoli nuclei familiari oggi residenti 

nei “campi nomadi” costituisce lo strumento essenziale per garantire credibilità ed 

efficacia agli interventi. Tale mutamento di interlocutori va accompagnato all'immediato 

azzeramento di quei canali preferenziali di dialogo che hanno fino ad oggi accreditato 

i sedicenti rappresentanti rom. L'associazionismo dei rom potrà costituire sicuramente 

un importante interlocutore dell'amministrazione, ma quest'ultima non dovrà in alcun 

modo influenzare i processi di partecipazione politica, né tantomeno selezionare o 

favorire leadership acquiescenti. 

2. L'amministrazione dovrà istituire un organismo di coordinamento che tenga le fila dei 

diversi processi avviati e, al contempo, una serie di meccanismi di monitoraggio e di 

controllo per verificare l'efficacia e l'economicità, sul medio lungo periodo, degli 

interventi posti in essere e per prospettare rimodulazioni e cambiamenti di indirizzo. A tal 

fine, l'amministrazione dovrà istituire una cabina di regia che si avvalga anche di un 

comitato scientifico, formato da persone competenti, esterne alla politica e 

all’associazionismo che opera negli insediamenti. Tra i compiti della cabina di regia dovrà 

esserci anche quello di reperire fondi europei e privati, ad oggi mai pienamente utilizzati, 

per specifici progetti di inserimento sociale. 

2.4.	  Obiettivi	  	  

Tutte le azioni sopra indicate devono avere come obiettivo, nell’arco temporale di 5 anni: 

-‐ la chiusura graduale e progressiva degli 8 «villaggi attrezzati»  

-‐ la messa a norma dei "campi tollerati" interni al Grande Raccordo Anulare nella 

prospettiva di una loro definitiva chiusura negli anni successivi 

-‐ la sospensione di ogni azione di sgombero e trasferimento forzato che non sia in linea 

con quanto previsto dalle Convenzioni internazionali e prevedendo sistemazioni 

alloggiative per quanti privi di alloggio adeguato 
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