
Minoranze Rom, Sinti e Camminanti: 
Come garantire l’inclusione abitativa?

Nell'ambito della presidenza italiana del Consiglio dell'UE

Secondo workshop CrossOverDiritti

8 luglio 2014

Il workshop “Minoranze Rom, Sinti e Camminanti: Come garantire l’inclusione abitativa?” è stato 
organizzato  da  Open  Society  Foundations  e  Associazione  Parsec  –  in  collaborazione  con  il 
Dipartimento Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri – con l'obiettivo di portare 
il  tema  dell'inclusione  abitativa  dei  Rom  all'attenzione  dei  decisori  nazionali  ed  europei 
nell'ambito delle iniziative del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, che si apre in 
un panorama politico complesso data l'avanzata di forze di matrice populista e nazionalista alle 
recenti  elezioni  dell'Europarlamento.  Per  quanto  riguarda  l'Italia,  l'iniziativa  ha  avuto 
primariamente  l'intento  di  discutere  le  strategie  e  gli  strumenti  normativi  e  amministrativi 
necessari al superamento del paradigma del “campo nomadi”.
Alla  discussione  hanno  preso  parte,  su  invito  dei  promotori  dell'iniziativa,  membri 
dell'associazionismo ed esperti della società civile italiana ed europea, insieme a rappresentanti 
del Parlamento italiano e delle istituzioni europee, dei ministeri competenti e degli enti locali.1 
In questo documento si intende offrire una panoramica sintetica delle principali questioni trattate 
e delle soluzioni sul breve e sul lungo periodo su cui è emersa una generale sintonia di vedute e 
d’intenti dal tavolo di discussione. In primo luogo vengono presentate le principali conclusioni e 
proposte operative rivolte al Governo italiano sia in relazione al ruolo che l’Italia si appresta a 
rivestire  nell'UE,  sia  nella  prospettiva di  un miglioramento delle  politiche nazionali  e  locali  in 
quest'ambito. Segue un resoconto della discussione.

PRINCIPALI CONCLUSIONI E PROPOSTE OPERATIVE

La discussione che ha coinvolto i partecipanti al workshop ha evidenziato tre livelli di analisi e 
proposta: 

! il livello europeo come cornice in cui devono inquadrarsi gli sforzi di tutti gli Stati; 

1 Simona Zucchett, Sen. Gianpiero Dalla Zuanna, Pietro Vulpiani, Maura Curcio, Costanza Pera, Anna Maria Senatore, 
Sixto Molina, Riccardo Mattei, Massimo Serpieri, Tommaso Vitale, Sabrina Tosi Cambini, Carlo Stasolla, Nazzareno 
Guarnieri, Dijana Pavlovic, Sergio Bontempelli, Francesca Saudino, Matteo De Bellis, Giampietro Losapio, Camilla 
Orlandi, Giovanni Lattarulo, Zeljko Jovanovic, Miriam Anati, Costanza Hermanin, Antonio D'Alessandro, Giorgia 
Serughetti.
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! il livello nazionale – in particolare italiano – come quello in cui deve esprimersi la volontà 
politica di realizzare politiche di inclusione abitativa e sociale;

! il livello locale, più direttamente incaricato della messa in atto di soluzioni abitative.
Le principali conclusioni e proposte operative emerse dall'incontro sono quindi distinte sui tre 
livelli, ma mostrano come questi siano oggi necessariamente interconnessi.

Rispetto  all'azione  dell'Italia  alla  presidenza  dell'UE,  i  principali  punti  di  convergenza  tra  le 
posizioni espresse nel corso della riunione hanno riguardato:

1) La  necessità  di  dare  forza  e  visibilità  a  iniziative  che  riguardano  anche  i  diritti  delle 
minoranze Rom, Sinti e Camminanti, quali l'High-Level Event on non-discrimination and 
equality, "Shaping the future of Equality policies in the EU", che si terrà a Roma il 6-7 
novembre,  organizzato  dall'Unar.  In  tale  summit  si  raccomanda  di  prevedere  sessioni 
dedicate alla situazione delle popolazioni Rom in Europa;

2) L'opportunità di organizzare iniziative – es. seminari specifici – a Bruxelles, per aumentare 
l'attenzione verso le condizioni, i bisogni abitativi e la discriminazione nell'accesso ad un 
alloggio  adeguato  delle  popolazioni  Rom  in  Europa,  e  per  promuovere  soluzioni 
adeguate. Uno dei temi proposti è quello degli sgomberi, rispetto a cui possono essere 
discussi standard per il rispetto dei diritti fondamentali; 

3) L'invito  a  promuovere  in  tutti  i  paesi  membri  un  approccio  alle  politiche  di  housing 
integrato e condiviso (con la piena partecipazione delle popolazioni interessate e delle 
comunità  Rom),  che  tenga  conto  della  complessità  dei  bisogni  d’inclusione  delle 
popolazioni Rom;

4) La necessità di stimolare l'iniziativa dell’Unione Europea per azioni di lungo periodo contro 
gli stereotipi negativi che ostacolano i progressi nell'inclusione sociale dei Rom; 

5) La  necessità  di  promuovere  un  salto  di  qualità  nella  raccolta  dei  dati  sulla  situazione 
specifica dei Rom, superando l'interpretazione restrittiva della normativa UE e nazionale: 
un passo cruciale per costruire e misurare l'efficacia delle politiche di integrazione Rom;

6) La  richiesta  di  dare  impulso  all'attuazione  concreta  delle  Strategie  nazionali  per 
l'Integrazione dei Rom, attraverso anche una maggiore visibilità nonché il potenziamento 
del ruolo di propulsione e coordinamento (sia interministeriale che con gli enti locali) dei 
Punti Nazionali di Contatto, in Italia l'UNAR.

Per quanto riguarda le politiche del governo a livello nazionale, è emersa dalla discussione la 
necessità di:

1) Assicurare  l'approccio  integrato  e  condiviso  al  problema  dell'housing  all'interno  degli 
accordi di partenariato e nei piani operativi per l'utilizzo dei fondi strutturali UE: è urgente 
un miglioramento dell'Italia nell'utilizzo di tutte le risorse disponibili per l'integrazione dei 
Rom, compresa l'inclusione abitativa. Si raccomanda pertanto: il pieno utilizzo dei fondi 
FESR  e  del  FSE  (che  nella  programmazione  2014-2020  destina  il  20%  all'inclusione 
sociale), un'intelligence per la programmazione e l'utilizzo coordinato e sinergico dei fondi 
europei,  nazionali  e  locali,  l'utilizzo  dei  fondi  europei  per  la  formazione  tecnico-
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amministrativa a livello locale (Technical Assistance) ed il perfezionamento dei sistemi di 
monitoraggio per garantire che i finanziamenti arrivino effettivamente ai beneficiari;

2) Assumere  un  ruolo  di  più  forte  stimolo  e  coordinamento  del  governo  centrale  nelle 
politiche  d’inclusione  abitativa  definite  all'interno  della  Strategia  nazionale  per  
l'integrazione di  Rom, Sinti  e Camminanti (2012), anche per correggere disomogeneità 
nell'applicazione in comuni e regioni diversi;

3) Un impegno costante ed effettivo sul  versante della comunicazione per promuovere la 
conoscenza della Strategia nazionale e per contrastare attivamente l'antiziganismo, che ha 
seri effetti anche sulla segregazione abitativa; 

4) Approntare strumenti legislativi e amministrativi che – pur non indirizzandosi direttamente 
alla  soluzione  della  problematica  dell'housing  –  definiscano  un  quadro  giuridico  non 
discriminatorio anche per l'accesso alla casa e ai servizi universalistici. È il caso della legge 
che  regola  la  determinazione  dello  status  di  apolide  in  via  amministrativa  e  del 
riconoscimento dei Rom, Sinti e Camminanti come minoranza etno-linguistica, rispetto a 
cui esistono già proposte in discussione; 

5) Per quanto riguarda l'housing, definire a livello nazionale criteri e principi comuni – basati 
su diritto e standard internazionali in materia – che assicurino una maggiore omogeneità 
nelle politiche locali con l'obiettivo di superare il sistema “campo nomadi” e ogni forma di 
segregazione  abitativa  monoetnica  e  di  discriminazione  nell'accesso  ad  un  alloggio 
adeguato;

6) Garantire finanziamenti adeguati, oltre la logica dell'“emergenza” in cui si sono inquadrati 
gli interventi dal 2008 ad oggi.

A livello regionale e locale, le raccomandazioni riguardano:

1) L'urgenza di attivare in tutte le Regioni i tavoli per l'implementazione Strategia nazionale;
2) La necessità di promuovere in tutti i territori un approccio multi-stakeholders all'inclusione 

abitativa,  trasformando le  politiche  di  inclusione  abitativa  dei  Rom in  politiche  rivolte 
all'intera comunità degli abitanti;

3) La necessità di favorire la partecipazione di Rom, Sinti e Camminanti alla definizione delle 
soluzioni  che  li  riguardano,  specialmente sul  versante  dell'housing:  una partecipazione 
basata su criteri di legalità, trasparenza e responsabilizzazione delle stesse comunità; 

4) La necessità di perseguire un migliore impiego delle risorse e di abbandonare i disegni di 
investimento in costose strutture che – nonostante l'ingegneria più avanzata – senza un 
inquadramento in un approccio integrato e condiviso (che includa il coinvolgimento delle 
popolazioni non-Rom interessate) perpetuano la segregazione abitativa monoetnica;

5) La necessità di intervenire parallelamente sul versante abitativo e su quello dell'inclusione 
lavorativa, al fine di promuovere effettivi progetti di autonomia delle persone e dei nuclei  
familiari, anche sensibilizzando le comunità al tema della legalità;

6) L'opportunità di  partecipare attivamente allo scambio di buone prassi  con altri  territori 
d'Italia e dell'Unione Europea;

7) La necessità  di  definire linee guida per le  operazioni  di  sgombero basate su diritto  e 
standard internazionali;
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8) La  necessità  di  verificare  normativa  e  processi  per  l’accesso  all’edilizia  residenziale 
pubblica, per identificare e rimuovere eventuali ostacoli che discriminino le famiglie Rom, 
Sinti e Camminanti.

DISCUSSIONE

SESSIONE I: L'inclusione abitativa dei Rom, Sinti e Camminanti nell'UE

Qual è la situazione rispetto all'housing per le minoranze Rom, Sinti e Camminanti nell'UE? Quali  
iniziative  può  promuovere  l'Italia  durante  il  semestre  di  presidenza?  Quali  fondi  UE  e  come  
utilizzarli  adeguatamente?  Quali  strumenti,  standard  e  criteri  comuni?  Come  valorizzare  e  
trasferire le “buone prassi” realizzate localmente?

L'housing per i Rom in Europa: i fattori di successo e di insuccesso

In apertura della prima sessione dell'incontro è stato ricordato sinteticamente il panorama delle 
soluzioni sperimentate nei diversi paesi membri dell'UE per l'inclusione abitativa delle popolazioni 
Rom, che comprende misure molto diverse, tra cui: l'housing sociale, il sostegno per l'accesso al  
mercato abitativo privato, l'autocostruzione di case attraverso cooperative, le aree attrezzate per  
situazioni di “emergenza”, l'affitto di cascine in disuso di proprietà pubblica con una pluralità di 
possibili contratti di locazione, la regolarizzazione della presenza di roulotte in terreni agricoli, le 
aree di sosta per gruppi itineranti, fino ai piani transitori di miglioramento delle baraccopoli o alla 
costruzione di nuovi campi. 
Gli interventi in questo campo, è stato detto, segnano passi avanti più durevoli quando:
a) tengono conto della varietà delle esigenze abitative di una popolazione che è differenziata al 
suo interno e presenta caratteristiche di complessità irriducibili ad un unico modello abitativo. Gli  
studi disponibili convergono ampiamente nel mostrare non solo la maggiore efficacia di politiche 
basate su una pluralit  di strumenti, ma anche la loro indubbia riduzione di sprechi e l’incrementoà  
di efficienza della spesa pubblica;
b) sono il frutto di politiche locali che si situano all'interno di una strategia nazionale ed europea. I  
paesi che compiono passi avanti in questo campo hanno adottato una strategia nazionale, che 
non toglie autonomia alle città, ma definisce quadri normativi, regole e standard;
c) affrontano in modo incrementale il  problema della chiusura delle baraccopoli.  Per superare 
questo tipo di insediamento – che è consustanziale allo sviluppo metropolitano – serve tempo, se 
non  si  vuole  produrre  un ciclo  di  sgomberi  e  ri-occupazioni.  Servono pertanto  anche misure 
transitorie di miglioramento della cura della vita nelle baraccopoli;
d) identificano precise competenze sull'housing nelle amministrazioni locali. I problemi di disagio 
abitativo estremo, nelle aree metropolitane, si affrontano non solo attraverso politiche (misure di 
finanziamento  e  interventi)  ma anche attraverso un assetto  istituzionale  che  attribuisce  chiare 
competenze sull'inclusione abitativa. 
I rischi di fallimento delle politiche di housing sono invece legati a errori comuni compiuti dalle 
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amministrazioni, talvolta anche nell'intento di superare modelli abitativi separati con i loro effetti  
segreganti e discriminatori. In particolare:
a)  le  politiche  che  non  tengono  conto  della  complessità  dei  bisogni  abitativi,  trattando  per 
esempio i gruppi stanziali come giostranti, producono effetti molto negativi; 
b)  le misure di  housing first (l'alloggio innanzitutto) generano effetti  perversi,  per l'assenza di 
accompagnamento sociale e di più complessi strumenti di inclusione. E' il caso di Parigi, in cui tra 
le famiglie Rom ospitate in hotel a spese dell'amministrazione si riscontra il 60% di malnutrizione 
infantile;
c) gli interventi realizzati senza il coinvolgimento delle popolazioni interessate – che significa le 
minoranze Rom ma anche la società maggioritaria – spesso non producono gli effetti sperati o 
generano conflittualità sociale. “Le politiche di inclusione abitativa non devono essere pensate 
solo per il vantaggio dei rom, ma per il bene dell'intera comunità”. 

! Rispetto a quest'ultimo punto risultano essenziali anche le  campagne di comunicazione 
che  evidenziano  come  non  si  tratti  solo  di  povertà  estrema,  ma  di  condizioni  di 
discriminazione. Si tratta di “cambiare la mentalità maggioritaria”, diffusa anche tra alcuni  
rappresentanti  della  pubblica amministrazione,  e che in  diversi  casi  ha contribuito alla 
formazione di politiche pubbliche discriminatorie. Su questo, viene detto, l'impegno delle 
istituzioni italiane è stato fino ad oggi troppo debole. 

Rafforzare l'impegno delle istituzioni europee e degli Stati durante il semestre italiano

L'impegno dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa per l'integrazione dei Rom ha segnato 
importanti passi avanti portando il tema davanti a tutte le istituzioni. I paesi membri dell'UE hanno 
adottato strategie nazionali  all'interno del Quadro UE del 2011. Inoltre, per quanto riguarda il 
COE, accanto a raccomandazioni  di  carattere non vincolante, ci  sono le sentenze della Corte 
Europea  dei  Diritti  Umani.  Tuttavia,  questi  strumenti  restano  “pezzi  di  carta”  se  non  sono 
supportati  da una volontà politica a livello nazionale. I due livelli, nazionale ed europeo, sono 
strettamente interconnessi. Il  livello di  policy making nazionale si intreccia poi necessariamente 
con quello locale, di cui deve assicurare il coordinamento e la spinta politica di propulsione. 
In Italia, per esempio, o si fa una legge per l'integrazione dei Rom con applicazione diretta o si 
tratta  di  attuare  realmente  la  strategia  nazionale.  “L'intelligence che  viene  chiesta  dalla 
Commissione Europea a chi guida il processo politico è di rispettare sì le competenze a livello 
locale,  ma  mettendo  in  atto  un'essenziale  opera  di  coordinamento”.  La  strategia  va  inoltre  
articolata in modo concreto, fissando e perseguendo obiettivi realizzabili. 
Un terreno su cui si misurerà la capacità degli Stati membri di dare concretezza alle strategie, 
anche nell'ambito dell'inclusione abitativa, è quello dell'uso dei finanziamenti. Il nuovo quadro di 
finanziamenti pluriennale 2014-2020 dell'UE incoraggia l'uso di fondi per l'integrazione dei Rom, 
destinando il  20% dei  fondi  strutturali  per  interventi  in  settori  chiave per  l'inclusione sociale, 
compreso l'housing  (la media europea d’utilizzo dei fondi sociali  è del solo 13%). Ma come li 
impiegheranno gli Stati membri, e tra questi l'Italia? Senza un efficace coordinamento nazionale si 
inficia il buon utilizzo di queste risorse a effettivo vantaggio dei beneficiari. Alla presidenza italiana 
appena  insediata  si  chiede  quindi:  “cosa  può  fare  perché  tutti  i  paesi  presentino  progetti 
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sull'inclusione sociale dei Rom (oggi in numero troppo esiguo), e questi vengano approvati e il 
denaro destinato a tali progetti arrivi ai beneficiari?”. 
Presso le amministrazioni locali mancano troppo spesso le competenze e le risorse umane per 
presentare con successo delle domande di  finanziamento europeo. Eppure esistono i  corsi  di 
formazione sui fondi. L'azione dei governi  deve quindi mirare a garantire che questi vengano 
sfruttati  a livello locale, grazie a personale formato, e che siano utilizzati  per azioni  efficaci  e 
accuratamente monitorate.  
La presidenza europea potrebbe promuovere un approccio integrato all'housing (che tenga conto 
di tutti i bisogni che stanno insieme a quello abitativo), attraverso gli accordi di partnernariato e i 
piani operativi.  Un punto essenziale è il  coinvolgimento delle comunità Rom:  Nothing for the  
Roma without the Roma. “La presidenza europea deve spingere perché le voci dei Rom siano 
ascoltate”.  Senza  questa  attenzione,  viene  detto,  accade  che  i  progetti  finanziati  dall'UE 
“producano persino dei danni”. 
Infine,  ci  sono  azioni  pubbliche  che  l'Italia  potrebbe  intraprendere  durante  il  semestre,  per 
esempio sollecitare l'utilizzo corretto delle norme e procedure sugli  sgomberi forzati, che non 
sono un problema solo italiano, e che rappresentano una delle espressioni più preoccupanti di 
politiche dannose e insostenibili.
“È fondamentale che, prima ancora di pensare alle soluzioni, il governo italiano si accorga che 
esiste  una  questione  e  si  assuma  un  impegno,  anche  in  Europa".  Serve  una  "warning 
istituzionale" sulla questione Rom al fine di mantenerne alta la visibilità nei Consigli dei Ministri e 
nei tavoli tecnici in cui la stessa viene trattata, primariamente i Consigli Giustizia e Affari Interni, 
Affari Sociali e Impiego, ed Educazione e Cultura.
Un  aspetto  chiave  è  quello  della  raccolta  e  analisi  dei  dati,  che  implica  il  superamento 
dell'interpretazione spesso eccessivamente restrittiva del quadro normativo UE e nazionale data 
dalle  autorità  nazionali.  Senza  tali  dati  non  è  possibile  monitorare  l'efficacia  delle  strategie 
nazionali.

Valorizzare e trasferire le “buone prassi”

A livello europeo è essenziale anche favorire la messa in comune e lo scambio di conoscenze 
sulle sperimentazioni sull'housing realizzate a livello locale all'interno e tra i diversi paesi membri. 
Per  tutte  le  cose dette  sulla  variabilità  dei  contesti  e  sulla  necessità  di  definire  le  soluzioni 
insieme alle comunità interessate, non è possibile parlare di “buone prassi”in sé. Un processo 
può essere buono su un territorio e non su un altro. Tuttavia esistono approcci più efficaci – quelli 
multidimensionali, multilivello e non parziali, che sono i tre elementi fondamentali. E condividere 
le politiche e prassi di maggiore successo può risultare fondamentale.
Il COE sta costruendo un database di buone prassi in questo campo, e invita le organizzazioni 
della società civile a rendersi testimoni di quelle sperimentate in Italia, segnalando le esperienze 
riuscite. Al link http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/en è possibile accedere al database e navigare 
utilizzando diversi filtri di ricerca. Gli esperti nazionali possono partecipare alla gestione operativa 
del  database e indicare nuove pratiche sperimentate nei  loro paesi,  iscrivendosi  mediante la 
procedura prevista nel portale.
Secondo alcuni dei presenti all'incontro, anche in Italia ci sono esperienze delle quali non c'è 
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assolutamente  condivisione  a  livello  nazionale  e  che  invece  potrebbe  risultare  molto  utile 
conoscere. Vengono menzionati, a titolo di esempio, i casi di Settimo Torinese, Padova, Venezia, 
Pisa. Viene raccontata anche l'esperienza di inserimento nelle case di Rom rumeni a Pescara. 
Secondo altri partecipanti, invece, in Italia non si sono attuate prassi che possano funzionare da 
modelli, mentre piuttosto possono servire esperienze di altri paesi, come quella spagnola. 

SESSIONE II: L'inclusione abitativa dei Rom in Italia

A che punto siamo nell'implementazione della Strategia nazionale per l'integrazione di Rom, Sinti  
e Camminanti? Come superare l'anomalia italiana dei “campi nomadi”? È necessario rivedere le  
leggi regionali che prevedono misure speciali per Rom e Sinti? Come promuovere un migliore  
coordinamento tra livelli di governance sulle politiche d'inclusione abitativa dei Rom? 

Superare il sistema-campo: quali ostacoli e come farvi fronte

In apertura della seconda sessione di lavori viene messo in evidenza come il problema dei “campi 
nomadi” si radichi nei principi che fin dagli anni '80 sono enunciati nelle leggi regionali. Qui viene 
dichiarata  infatti  la  volontà  di  salvaguardare  il  patrimonio  etnico  e  culturale  dei  Rom,  e 
primariamente  il  diritto  al  nomadismo.  La  risposta  alla  questione  Rom  è  stata  quindi, 
coerentemente, l'investimento in campi di sosta e di transito, concentrandosi solo sul problema 
dell'accesso ai servizi. 
Questo principio resta a tutt'oggi in piedi nelle normative regionali, mentre la Strategia nazionale 
dichiara l'impegno a superare il paradigma-campo ma, dicono diversi partecipanti, è rimasta per 
ora sulla carta. In realtà, la strategia non è nemmeno conosciuta dalla maggioranza delle comunità 
di  Rom e  Sinti,  e  spesso  è  ignorata  dalle  stesse  amministrazioni  locali  che sono  chiamate a 
implementarla. È quindi urgente che si attivino tavoli regionali in tutto il territorio (molte Regioni  
non l'hanno ancora istituito) e che le dichiarazioni di intenti si traducano in azioni effettive. 
Inoltre, mentre si discute di abolizione dei campi in realtà in molte città nuovi campi vengono 
costruiti,  magari  come soluzioni  transitorie  che poi  nei  fatti  diventano definitive.  Anche fondi 
europei sono stati spesi per la riqualificazione di campi esistenti o la costruzione di nuovi. 
Di campi.nomadi si deve parlare solo per le strutture create dalle amministrazioni di dimensioni 
ampie  (più  di  80  persone),  a  carattere  monoetnico,  di  tipo  non  temporaneo,  costruite  in  
isolamento fisico e relazionale e in cui non vi siano adeguati percorsi d’inclusione sociale. Tali 
criteri distinguono i campi dalle aree definite “microaree attrezzate di carattere familiare” che non 
pongono gli stessi problemi da punto di vista dell’inclusione sociale degli abitanti. 
L'obiettivo di  superare il  campo sembra troppo spesso essere perseguito solo migliorando le 
strutture esistenti e i servizi senza ripensare le forme dell'abitare. Questo avviene anche a causa  
dello scarso coinvolgimento delle comunità Rom nelle decisioni, che è “la parte critica di ogni 
progetto locale”. La loro partecipazione deve essere declinata in modo specifico, per perseguire 
un'effettiva rappresentatività.
Non va dimenticato, poi, che la segregazione può verificarsi anche in soluzioni abitative diverse 
dal campo, come i quartieri  e i  condomini monoetnici, i  “campi verticali”. Superare il  sistema 
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attuale significa quindi  agire più ampiamente sulle  barriere che discriminano nell'accesso alla 
casa. “Il 50-60% delle famiglie Rom nei campi nomadi ha le possibilità economiche per poterne 
uscire ma non ha le risposte giuste, in quanto mancano risposte ai bisogni reali”. Le famiglie 
indigenti che desiderino uscire dal campo ed accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica 
si  trovano  talvolta  ostacolate  da  requisiti  e  criteri  di  assegnazione  che  direttamente  o 
indirettamente li discriminano.
Infine, è necessario agire sui pregiudizi, su quella “normalità dell'antiziganismo” che dà forma alle 
politiche, che produce ed è a sua volta un prodotto del modello campo-nomadi. Bisogna uscire 
dalla logica dei Rom come burden, come peso, per affrontare invece la questione in un quadro di 
politiche per l'intera popolazione di un territorio. 

“La casa non è solo un insieme di materiali”

Il problema dell'housing non si risolve solo con l'offerta di un alloggio. “La casa non è un insieme 
di materiali, è progetto di vita”. Se non si lavora con le persone per costruire e accompagnare  
questo progetto di vita, le politiche solo abitative danno esiti fallimentari. Per elevare il livello 
della partecipazione e la qualità degli  interventi serve investire nella partecipazione qualificata 
dell'associazionismo  (non  necessariamente  di  soli  Rom,  Sinti  e  Camminanti),  nell'integrazione 
lavorativa,  nonché  nella  cultura  della  legalità,  che è  stata  lasciata  alle  estreme destre  e  così 
coniugata solo come istanza securitaria. “Il tema della legalità è fondamentale”, viene detto: a 
livello locale, dove gli assessorati alla sicurezza e ai servizi sociali lavorano di concerto il tema 
della legalità si coniuga con quello della sostenibilità sociale. 
Il lavoro, poi, viene sottolineato da diversi partecipanti al tavolo, è da trattare come una priorità,  
se non si vogliono produrre situazioni in cui chi vive nelle case non è poi in grado di sostenerne i  
costi.  “La  segregazione  dipende  anche  dall'impossibilità  di  fare  un  percorso  autonomo”.  E 
l'accesso  al  lavoro  è  tanto  più  difficile  quando  le  persone  si  trovano  a  vivere  in  centri  di 
accoglienza temporanei, allestiti in seguiti agli sgomberi, che costano tantissimo e sono tenuti in 
piedi ben oltre la fase transitoria per cui sono pensati. 
Si deve scardinare la logica dei campi sperimentando progetti di inclusione lavorativa che non 
riproducano l'etnicizzazione del mercato del lavoro. E da scardinare, si dice, sono anche i “poteri  
all'interno delle comunità che alimentano il  segregazionismo”, insieme alle resistenze a livello 
amministrativo. 

Politiche nazionali e politiche locali: verso una governance multilivello

Uno dei temi più ricorrenti della discussione è stato quello del coordinamento tra livello locale e 
livello nazionale. “Chi lavora con le amministrazioni sa che il  locale è l'anello debole, per una 
debolezza del livello centrale a vincolare le amministrazioni a certi indirizzi”. Come l'EU cerca di 
spingere gli Stati membri ad attivarsi, così il governo italiano dovrebbe spingere le Regioni e gli 
enti locali affinché mettano in moto dei processi. 
Non  si  può,  insomma,  lasciare  alle  autorità  locali  l'intera  responsabilità  sulle  politiche  di 
integrazione e sull'housing. È fondamentale, viene detto, che il governo nazionale assuma una 
posizione chiara e visibile, tanto a livello europeo quanto nelle relazioni con le realtà locali. Anche 
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nel  governo  attuale  una chiara  delega  sulle  questioni  di  discriminazione/inclusione dovrebbe 
essere identificata.
Gli assessori alle politiche sociali dei comuni si trovano troppo spesso a lavorare nell'isolamento. E 
i costi che sostengono le amministrazioni, a livello politico, tecnico ed economico, sono elevati. 
Se il  costo politico è assunto da un solo livello di  governo, solo quello locale,  risulta spesso 
insostenibile. Il costo tecnico – di strategia, di programmazione – richiede altrettanto sostegno. I  
costi economici poi sono tali da non poter gravare interamente sulle politiche sociali dei comuni, 
come oggi accade troppo spesso per la mancanza di investimenti nazionali e regionali. 
Se inoltre le politiche per l'inclusione abitativa dei Rom rimangono di esclusiva pertinenza degli 
assessorati al welfare, è difficile superare l'approccio di carattere esclusivamente assistenzialista 
promuovendo invece un approccio comprensivo.
Che  può  fare  allora  il  governo  nazionale?  Intanto,  viene  detto,  riconoscere  l'esistenza  dei 
problemi e spingere per l'implementazione della strategia. Il  fatto di  garantire autonomia alle 
autorità  locali  non  deve  trasformarsi  nella  produzione  di  forti  disomogeneità  territoriali  e 
nell'abbandono degli enti locali a se stessi.
Inoltre, ci sono provvedimenti che vengono definiti “a basso costo” e che potrebbero avere una 
ricaduta positiva anche sull'housing. Si parla, per esempio, di nuove norme sull’accesso allo status 
di apolide e del riconoscimento dei Rom, Sinti e Camminanti come minoranza etno-linguistica. 
Poi, di provvedimenti puntuali che cancellino alcune “enormità” burocratiche, come la previsione 
del regolamento d'attuazione della legge sulla cittadinanza che stabilisce che, per ottenere lo 
status di apolide, si debba esibire la residenza, cosa che non è possibile. 
In attuazione della Strategia nazionale è stato costituito presso il Ministero dell’iInterno il Tavolo 
giuridico per lo studio della condizione giuridica dei Rom, Sinti e Caminanti, il  cui obiettivo è 
quello  di  individuare,  comprendere  e  risolvere  le  principali  problematiche  relative  al 
riconoscimento di un loro status giuridico, in particolare la situazione degli apolidi e dei loro figli 
nati in Italia, elaborando proposte e possibili iniziative (normative, amministrative, diplomatiche) 
da presentare alla Cabina di Regia politica, al fine di colmare il vacuum normativo esistente. Da un 
punto  di  vista  strategico-operativo,  il  tavolo  ha  deciso  di  esplorare  la  via  normativa  con  la 
predisposizione  di  un  disegno  di  legge  o  una  proposta  di  iniziativa  parlamentare,  non 
precludendo, tuttavia, in linea di principio, la via amministrativa. Il dibattito parlamentare volto 
alla definizione di un norma che riconosca e tuteli la lingua romanì è poi molto ampio e numerosi  
sono i progetti di legge presentati in tal senso.
Si parla anche di sancire per legge l'illegalità del campo nomadi. Infine, viene proposto che il 
Ministero dell'Interno intervenga sul tema degli sgomberi, emanando per esempio una circolare 
che  vincoli  le  forze  dell'ordine  a  procedure  che  rispettino  gli  obblighi  internazionali  assunti 
dell'Italia. 

Risorse: oltre la logica dell'emergenza

A partire  dal  2008,  la  questione Rom in  Campania,  Lazio e  Lombardia è  stata  affrontata nel 
quadro dell'”emergenza nomadi”, attraverso un approccio esclusivamente securitario. E questi 
sono stati gli unici fondi effettivamente devoluti dal governo ai territori, destinati a finanziare solo 
la  sistemazione  dei  campi  o  la  creazione  di  piccole  infrastrutture  di  sostegno,  in  assenza  di 
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programmazione sociale e di una visione di sviluppo locale.
Come detto, inoltre, milioni di euro anche provenienti dall'Unione Europea sono stati  spesi in 
modo inappropriato, per esempio per pagare la presenza di forze dell'ordine davanti ai campi. 
Gravissima  è  la  situazione frammentaria  degli  interventi,  l'assenza  di  coordinamento  che non 
permette  di  valorizzare  le  risorse  esistenti  all'interno  di  un  quadro  strategico,  attraverso  un 
approccio multi-stakeholders. 
Fondamentale, quindi, un impegno del governo nazionale, in primo luogo per garantire il miglior 
utilizzo dei fondi strutturali, visto che l'accordo di partnernariato prevede un'azione specifica per 
l'inclusione di Rom, Sinti e Camminanti. 
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