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C
ardine del successo di ogni
politica di inclusione, il
lavoro rappresenta un

punto nevralgico per molti Rom
e Sinti, esclusi da opportunità
di reddito che impediscono la
mobilità sociale e mantengono
in una condizione di indigenza
e marginalità. I bassi livelli di
scolarizzazione e le scarse com-
petenze professionali che con-
traddistinguono il curriculum di
molti Rom e Sinti, spesso si ac-
compagnano ad alti livelli di di-
scriminazione nell’accesso ad op-
portunità lavorative, che vedono
preclusi anche lavori di basso ri-
conoscimento sociale. I signifi-
cativi tassi di disoccupazione,
soprattutto per giovani e donne,
nel corso di decenni hanno pro-
dotto una rassegnata scelta di
abbandono della ricerca attiva
del lavoro.  Si è prodotta così
una spirale perversa che lega
trasversalmente generazioni di
persone, destinate fin dalla na-
scita a non avere opportunità
lavorative. Spezzare questa spi-
rale è possibile, ma bisogna in-
vestire nell’educazione, nelle ca-
pacità professionali, lottare con-
tro stereotipi e pregiudizi, fa-
vorire la fiducia nelle opportunità
lavorative esistenti. In questi
anni, molte sono state le espe-
rienze di successo nello sviluppo
imprenditoriale e del lavoro au-
tonomo che hanno coinvolto
Rom e Sinti, minori le testimo-
nianze di successo negli inseri-
menti nel lavoro dipendente a
tempo indeterminato. Questo

anche perché non si è favorito
l’accompagnamento al lavoro,
l’instaurazione di climi aziendali
adeguati ad accogliere lavoratori
appartenenti a comunità guar-
date con diffidenza, né si è pro-
mosso in modo sistematico l’av-
vicinamento ai centri per l’im-
piego per l’identificazione di ido-
nee opportunità di collocamento.  
La valorizzazione delle compe-
tenze di ognuno, l’identificazione
delle aspirazioni e l’avvio di per-
corsi personalizzati di formazione
ed inserimento lavorativo, rap-
presentano un fattore impre-
scindibile per la riduzione dei
tassi di disoccupazione, che il
solo accompagnamento allo svi-

presentazione
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luppo del lavoro autonomo non
può garantire in termini numerici
significativi. Inoltre, il contrasto
di ogni forma di discriminazione
nell’accesso al mercato del lavoro

va perseguito con costanza. Al
contempo, la promozione di im-
prese e cooperative composte
da Rom e non Rom andrebbe
incentivata, perché nell’instau-
rarsi delle relazioni interpersonali
con persone non rom, si creano
reti sociali di solidarietà ed auto-
aiuto che rappresentano un pun-
to di forza incommensurabile,
quanto lo è l’investimento nel
capitale umano.
Il dibattito avviato da questo
numero di Quaderni LIL vuole
lasciare spazio ad una riflessione
sui limiti e le potenzialità svi-
luppate in questi anni per favorire
l’accesso al lavoro, sugli ostacoli
strutturali che alimentano la

condizione di disoccupazione
cronica nelle comunità rom e
sinte, e sulle tante esperienze
positive che si sono andate rea-
lizzando nel nostro paese. Da
queste testimonianze si può trar-
re linfa vitale per dare attuazione
al diritto al lavoro, centrale nella
Strategia nazionale di inclusione
di rom, sinti e camminanti 2012-
2020, che si esplica attraverso
una serie di obiettivi, limitati
ma precisi, che vanno dalla pro-
mozione della formazione e del-
l’accesso non discriminatorio ai
corsi di formazione finalizzati
all’inserimento nel mercato del
lavoro e alla creazione d’impresa,
alla promozione di strumenti,
modalità e dispositivi per la re-
golarizzazione del lavoro irre-
golare o precario e lo sviluppo
imprenditoriale e di lavoro au-
tonomo, fino allo sviluppo di
percorsi di accompagnamento
individualizzato al mercato del
lavoro per le donne e i giovani
rom e sinti, anche attraverso
l’avvicinamento al sistema delle
opportunità e agevolazioni pre-
viste per l’imprenditoria e l’oc-
cupazione giovanile.
Partire da quanto di buono è
stato fatto significa non rasse-
gnarsi ai pregiudizi, consapevoli
che l’impegno e la perseveranza
possono essere l’unica arma con-
tro la discriminazione.

Marco De Giorgi
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del lavoro. Pregiudizi e stereotipi ne-
gativi nei loro confronti allontanano
dalle opportunità di lavoro con il
rifiuto e le disparità di trattamento,
che relegano inesorabilmente in un
mercato del lavoro secondario, in-
formale, o fondato su attività lavo-
rative pesanti, scarsamente retribuite,
pericolose e di basso status, che dif-
ficilmente favoriscono la mobilità so-
ciale e redditi al di sopra del tasso di
povertà relativa (riferito al tenore di
vita medio) e al tasso di povertà as-
soluta, che rende impossibile l’acquisto
di un paniere di beni essenziali. Il
forte divario nell’accesso all’occupa-
zione tra Rom e non Rom è evidente
in letteratura (Ivanov et alii, 2006),
e prova quanto pregiudizi e discrimi-
nazioni influiscano nel mantenimento
ai margini dell’economia formale, sia
per quanto riguarda la possibilità di
trovare un impiego, che nello scarto
di retribuzione a cui si può ambire, a
parità di competenze educative e pro-
fessionali e senza altra spiegazione
rintracciabile nelle caratteristiche in-
dividuali. Al contempo, i bassi livelli
di scolarizzazione e professionalizza-
zione hanno un impatto evidente e
determinante rispetto alla carenza di
opportunità lavorative, ma recenti
studi dimostrano che un innalzamento
di questi fattori non produce di per
sé forti benefici occupazionali, a causa
di una mutua convergenza tra livelli
di istruzione, pregiudizi e discrimi-
nazione, fattori strettamente inter-
connessi tra loro, che possono minare
alla base ogni politica per l’occupazione
(O’Higgins, 2010; 2012). 

Uscire dalla trappola 

L’identificazione di opportunità la-
vorative rappresenta una priorità per
il miglioramento della condizione di
vita delle comunità rom e sinte, tra
le quali si registrano alti livelli di di-
soccupazione. Ma prima di affrontare
la problematica dell’accesso all’occu-
pazione, occorre avere chiaro il forte
legame tra le condizioni di marginalità
in cui vivono rom e sinti e altri fattori
che concorrono al mantenimento
delle condizioni di marginalità socio-
economica, anche in presenza di op-
portunità di reddito. Infatti, nello

sforzo di far emergere dalla condizione
di emarginazione la popolazione rom,
in questi anni sono state sviluppate
a livello europeo varie esperienze di
analisi ed intervento, volte a com-
battere la dimensione multipla del-
l’indigenza, e le reciproche correlazioni
tra povertà da reddito e non da
reddito, cioè direttamente connessa
al livello di educazione, all’inserimento
nel mercato del lavoro, alle condizioni
di salute e alla precarietà abitativa
familiare, fattori della povertà capaci
di rinforzarsi reciprocamente reite-
rando lo svantaggio socio-economico
da una generazione all’altra (Bodewig,
Seti, 2005). Questa prima premessa
appare indispensabile per comprendere
che l’occupazione rappresenta uno
dei tasselli fondamentali ma non suf-
ficienti, di per sé, per la piena inclu-
sione. Infatti quando ci riferiamo al-
l’esclusione sociale delle comunità
rom e sinte, dobbiamo fare riferimento
non esclusivamente o necessariamente
a parametri di ordine economico, ma
anche di carattere simbolico, tra cui
lo stigma che connota le comunità, i
livelli di discriminazione nell’accesso
a beni e servizi, oltre che al godimento
dei diritti fondamentali. Al contempo,
gli altri fattori di esclusione possono
concorrere ad inasprire le possibilità
di accesso al mercato del lavoro, in
un circolo vizioso multifattoriale, che
vede la disoccupazione reciprocamente
alimentata e/o in grado di modificare
altre variabili come la povertà, lo
scarso livello scolastico, l’insufficiente
professionalità, la diffusione di pre-
giudizi e stereotipi, i livelli di discri-
minazione subiti e la distanza sociale
e spaziale dalla società maggioritaria

(Fleck & Rughiniş 2008, 218).
Pertanto, se la discriminazione de-
terminata dalla connotazione negativa
dell’appartenenza etnica può assumere
un importante ruolo nella difficoltà
di accedere all’occupazione, l’inade-
guatezza delle competenze profes-
sionali richieste dal mercato del lavoro,
i bassi livelli di scolarizzazione e di
competenza linguistica, nonché la
condizione di recessione economica
del paese, assumono un ruolo di con-
cause centrali, che si uniscono alla
stigmatizzazione determinata dalla
segregazione spaziale e dalle precarie
condizioni abitative.
Ogni politica ed intervento che voglia
quindi favorire un maggiore accesso
all’occupazione per Rom e Sinti, deve
partire dal presupposto che l’amplia-
mento delle opportunità di lavoro va
accompagnato alla promozione del-
l’accesso all’educazione e allo sviluppo
di competenze professionali, nonché
all’impegno a scardinare pregiudizi,
stereotipi e discriminazioni nei con-
fronti di Rom e Sinti, dentro e fuori il
contesto lavorativo, e a riconoscere
loro pari accesso a beni e servizi e al
godimento dei diritti fondamentali,
tra cui il diritto alla partecipazione
attiva ai processi decisionali che li ri-
guardano.
Le iniziative di accesso all’occupazione
andrebbero pertanto promosse se-
condo un approccio integrato
di sviluppo umano (UNDP,
2003), che favorisca
un miglioramento
dei livelli edu-
c a t i v i ,
abi-

5

Pregiudizi e ossimori

Tra gli stereotipi che accompagnano
Rom e Sinti, l’indisponibilità a lavorare
o la recalcitranza a dedicarsi in modo
costante e continuativo ad una attività
lavorativa rappresentano il leitmotiv
che permane nei discorsi pubblici e
nell’immaginario collettivo. La rap-
presentazione del maschio adulto
inoperoso, che attende di raccogliere
i risultati di una giornata di manghel,
la questua di donne e bambini, è scol-
pita nelle rappresentazioni discorsive
di chi ha una visione parziale e limitata
dell’universo rom. Lo stereotipo del
Rom e Sinto non occupato per scelta
consapevole e determinata dai vincoli
di una cultura maschilista, resta una
chiave di lettura che impedisce di co-
gliere le reali dimensioni dell’occu-
pazione e disoccupazione tra queste
comunità, e rende arduo elaborare
proposte concrete e fattive di inclu-
sione lavorativa di lunga durata.
Anche quando questo sforzo viene
portato avanti da associazioni ed isti-
tuzioni locali, in genere il punto di ri-
ferimento che anima questi tentativi
di avvicinamento ad opportunità la-
vorative si condensa in una serie di
esperienze professionali legate al-
l’ambito economico-produttivo co-
munitario, agli espedienti di soprav-
vivenza che muovono storicamente
il perimetro delle possibilità di lavoro
tra Rom e Sinti.

La raccolta e il riciclo di oggetti
nella spazzatura, la raccolta

del ferro, la lavorazione
e ripulitura di me-

talli, l’alleva-
mento di

cavalli,

sono alcuni dei lavori o, a volte, delle
forme di sopravvivenza primarie, che
tra Rom e Sinti si sono andati ac-
compagnando tradizionalmente allo
spettacolo viaggiante delle giostre
ed al lavoro circense sinto. Il lavoro
dei metalli, ancora residualmente pra-
ticato da Sinti e Rom kalderasha e
khorakhané, o le tradizionali attività
lavorative che storicamente contrad-
distinguevano l’economia di molti
gruppi rom e che per alcune comunità
è assorbita dall’etnonimo del sotto-
gruppo (come i Lovara allevatori; il
Kalderaš lavoratore di metalli; i lin-
gurari falegnami o i fabbri laieşi (Kar-
pati, 1985, Marta 1985; Pistecchia
2011), sono stati per secoli funzionali
ad una economia non industrializzata,
ma hanno definitivamente sancito la
loro marginalità dall’economia di mer-
cato post-industriale. Negli anni sono
state varie le esperienze di profes-
sionalizzazione di queste competenze
tradizionali, volte ad aprire delle op-
portunità di lavoro stabili. In questo
modo, l’offerta lavorativa appare im-
mediatamente compatibile con pro-
fessionalità e competenze elementari
e garantisce opportunità di produzione
di reddito per il superamento della
povertà estrema. Bisogna però ag-
giungere che si tratta di soluzioni
tampone che in genere si limitano
alla raccolta e gestione dei rifiuti,
materiali ferrosi o ad attività com-
merciali ed economiche informali che
rischiano di alimentare economie di
sopravvivenza e nel tempo di ripro-
durre lo stigma della marginalità so-
ciale, allontanando ulteriormente da
normali offerte occupazionali che il
mondo del lavoro può proporre. Al
contempo, la tradizione dello spet-
tacolo viaggiante per i Sinti diviene
sempre meno praticabile per gli osta-

coli burocratici che ne impediscono
lo sviluppo, esasperando un mercato
ormai inesorabilmente in declino in
termini di domanda.
Inoltre, in assenza di opportunità
economiche formali, le più recenti
normative sulla gestione dei rifiuti,
sullo spettacolo viaggiante, l’alleva-
mento e commercializzazione di ani-
mali e la gestione dei materiali ferrosi
hanno compromesso per molte fa-
miglie rom e sinte anche il manteni-
mento di attività economiche tradi-
zionali, favorendo un ulteriore sci-
volamento verso una vita fatta di
espedienti.
I pregiudizi nei confronti della dispo-
nibilità al lavoro di Rom e Sinti hanno
così acquisito altra linfa vitale, con-
ducendo negli anni, nel senso comune
e, a volte, anche a livello istituzionale,
al silente sviluppo dell’ossimoro Rom-
Lavoro, considerati universi incom-
patibili e contrastanti, tali da influen-
zare le rappresentazioni collettive e
ostacolare alla base ogni possibile
sforzo di cambiamento ed inclusione
socio-lavorativa. In un circolo vizioso,
questi ostacoli divengono anche parte
del comune sentire di Rom e Sinti,
che in molti paesi europei  percepi-
scono la discriminazione come il fat-
tore centrale che impedisce loro di
accedere ad opportunità lavorative
(Hide, 2006; FRA, 2012, 19), con una
conseguente riduzione delle aspirazioni
e speranze di un lavoro e la rasse-
gnazione alla disoccupazione.
Il fenomeno non è nuovo ma più ar-
ticolato di quanto si possa percepire,
visto che in tutti gli Stati in cui Rom
e Sinti vivono, si registrano tra le co-
munità bassi livelli di scolarizzazione,
l’assenza di titoli di istruzione e di
competenze professionali di alto livello
e scarsa competitività sul mercato

Lavoro e occupazione

Barriere socio-culturali ed esperienze
professionali per rom e sinti
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lavoro né salariato né autonomo;
sono disponibili a lavorare sia in pro-
prio che alle dipendenze e si adoperano
per farlo; sono alla effettiva ricerca
di lavoro salariato, recandosi in centri
pubblici e privati per l’impiego, in-
viando curricula, rispondendo ad in-
serzioni di lavoro, presentando propria
candidatura in aziende, imprese, in-
dustrie, mercati o luoghi di offerta
lavoro, chiedendo ad amici e parenti;

cercando terre, edifici, macchinari,
equipaggiamenti e risorse finanziarie
per avviare una propria impresa, chie-
dendo permessi e licenze per poter
avviare una propria attività autonoma.
Una definizione così ampia, che è
alla base della costruzione di indicatori
usati per l’indagine sulle forze di
lavoro, principale fonte di informa-
zione statistica sul mercato del lavoro
italiano, ripartisce la popolazione re-
sidente in tre gruppi esaustivi e mu-
tualmente esclusivi (occupati, disoc-
cupati, inattivi). 

Il variegato mondo del lavoro rom e
sinto però è difficilmente collocabile
nella ufficiale e rigida distinzione tra
occupati, disoccupati e inattivi, e negli
indicatori definiti in sede europea,
che si focalizzano su due segmenti di
inattivi: gli individui che non cercano
attivamente un lavoro, ma sono di-
sponibili a lavorare; le persone che
cercano lavoro ma non sono subito
disponibili, cioè le cosiddette forze
di lavoro potenziali, a cui la rilevazione
ISTAT sulle forze di lavoro aggiunge
quanti lavorano con un orario ridotto,
ma dichiarano che avrebbero voluto
e potuto lavorare più ore: i sottoccu-
pati part time. Sulla base di questi
indicatori, l’ISTAT nel 2011 ha identi-
ficato in 2 milioni 897 mila gli inattivi
che non cercano un impiego ma sono
disponibili a lavorare, a cui si uniscono
i disoccupati in senso stretto (2 milioni
108 mila nel 2011) e gli inattivi che
cercano un impiego ma non sono di-
sponibili a lavorare (121 mila unità),
che in totale fanno circa 5 milioni di
persone potenzialmente impiegabili
nel processo produttivo, a cui po-
trebbero aggiungersi i sottoccupati
part time (451 mila unità e l’1,8% del
totale delle forze di lavoro). 
In considerazione dell’opaco universo
del lavoro nell’economia di sussistenza
delle comunità rom e sinti, con par-
ticolare riferimento a quelle comunità
che ancora permangono in precarie
e inadeguate condizioni abitative, ap-
pare evidente che le categorie del-
l’analisi statistica ufficiale non sono
in grado di cogliere del tutto questa
complessa realtà occupazionale. Si
tratta infatti di una articolata serie
di espressioni economiche, i cui attori
sono generalmente esclusi dal mercato
del lavoro formale a causa di pregiudizi,
stereotipi negativi, scarsa qualifica-
zione professionale e bassi livelli di
studio, rassegnati alla condizione di
disoccupazione rispetto all’economia
formale, ma estremamente operosi
nell’attivarsi in attività lavorative fi-
nalizzate alla sopravvivenza fuori o
ai margini del mercato del lavoro.
Modalità e settori di lavoro marginali
sono praticati dalle comunità rom in
molti paesi europei come principale
o centrale attività lavorativa volta
alla sopravvivenza (Okely 1975; Mena
Cabezas 2008; Smith 2012), ma scar-

samente analizzati in Italia.
Per questo motivo, è molto interes-
sante quanto emerge da una recente
indagine europea, curata per l’Italia
dalla Casa della Carità di Milano (De
Vito et alii, 2011), nella quale emerge
lo sforzo di andare oltre i limiti di
una analisi statistica standardizzata,
per cogliere negli interstizi delle stra-
tegie economiche individuali e co-
munitarie le modalità lavorative di
sopravvivenza e produzione del reddito
tra i Rom, attraverso un campione di
1600 intervistati, suddivisi equamente
tra Rom italiani e Rom immigrati, di
cui 350 di origine slava, 350 di origine
rumena e 100 di origine bulgara. La
suddivisione delle interviste per quote,
ha interessato le prime 10 regioni per
presenza di comunità rom: per stima
di popolazione rom e sinta, in ordine
decrescente, Lazio, Lombardia, Cam-
pania, Calabria, Abruzzo, Veneto, Pie-
monte, Emilia Romagna, Toscana, Si-
cilia. Dalle interviste emerge uno stra-
ordinario quadro delle difficoltà ma
anche delle strategie ed opportunità
lavorative sviluppate, che va ben oltre
le definizioni ufficiali di occupazione
riconosciute dall’economia formale,
includendo lavori come il commercio
ambulante e illegale, la raccolta del
ferro e di metalli, lo spettacolo am-
bulante e di strada, ecc. In questa
lettura estensiva di lavoro, si ritengono
occupati un intervistato su tre (34,5%),
avendo svolto un lavoro remunerato
nella settimana precedente, regolar-
mente o irregolarmente, in modo au-
tonomo o subordinato. Il 27,2% ri-
sultava disoccupato ma alla ricerca
attiva di lavoro, mentre tra il restante
37,8% degli inattivi, che non era alla
ricerca di lavoro, vi era un 62,7% di
questi che dichiarava comunque di
essere disponibile a lavorare (idem,
51). In proporzione, la quota di attivi
al lavoro (34,5% degli occupati e
27,2% dei disoccupati) è molto più
problematica tra Rom e Sinti, rispetto
al dato ISTAT 2011 che mostra tra la
popolazione italiana residente un
tasso complessivo di occupa-
zione del 56,9%, con un
tasso di disoccupa-
zione dell’8,4%.
e un tasso di
inattivi-
t à
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tativi, di salute e di partecipazione
attiva alla vita sociale delle comunità
interessate, attraverso un coinvolgi-
mento diretto della comunità mag-
gioritaria e delle fasce vulnerabili non
rom residenti nei territori in cui si in-
terviene, con l’obiettivo di favorire
un ampliamento delle opportunità di
lavoro di Rom e Sinti e, al contempo,
un miglioramento delle condizioni
lavorative e di vita di tutti coloro
che condividono per prossimità lo
stesso spazio di residenza.
Se sul fronte della prevenzione e del
contrasto delle discriminazioni, in at-
tuazione del D.Lgs. N. 215/2003, e
attraverso l’operato dell’UNAR, molto
è stato fatto per favorire un miglio-
ramento dell’immagine di Rom e Sinti
e del loro contributo alla vita sociale,
economica e culturale, resta l’esigenza
di individuare, nel quadro di una stra-
tegia integrata di intervento, le mo-
dalità per favorire un maggiore accesso
all’occupazione, il mantenimento del
lavoro ottenuto e la garanzia di parità
delle tutele e dei diritti del lavoratore.
Per approfondire questi aspetti bisogna
perciò comprendere: chi può essere
considerato un soggetto vulnerabile
a maggior rischio di discriminazione
nell’accesso all’occupazione, ovvero,
meno competitivo sul mercato del
lavoro; e, più in generale, le dimensioni
della disoccupazione realmente pre-
senti tra le comunità. Infatti, la ten-
denza a denunciare la pressoché totale
mancanza di opportunità lavorative
per Rom e Sinti, e la discriminazione
come fattore esplicativo cruciale di
questo fenomeno, sono ampiamente
denunciate da associazioni e lavoratori
rom e sinti, ma non sono supportate
da dati statistici, per una carenza do-
vuta alla impossibilità di rilevare il
dato etnico nelle inchieste sul mondo
del lavoro. Pertanto, se si vogliono
aumentare le opportunità di occupa-
zione anche all’interno delle famiglie
di origine rom e sinta, si rende ne-
cessario conoscere più da vicino il fe-

nomeno della occupazione o non
occupazione, e conoscere me-

glio i fattori economici,
politici, sociali e cul-

turali che ali-
mentano lo

scarto
oc-

cupazionale e retributivo tra universo
rom e popolazione gagè. Da questo
punto di partenza potrà emergere
una più efficiente elaborazione di po-
litiche attive del lavoro per Rom e
Sinti che vadano oltre le mere sup-
posizioni ideologicamente orientate.

Lavoro e disoccupazione

In una conferenza a Bolzano, un gio-
vane sinto giostraio chiede per alzata
di mano quanti siano coloro che
hanno un lavoro: sollevano il braccio
solo i pochi gagi (non Rom) presenti,
mentre tutti i Sinti e Rom alzano la
mano per confermare di non avere
un’occupazione. Simile richiesta viene
fatta in un altro seminario a Napoli
e Catanzaro, alla presenza di molti
Rom raccoglitori del ferro, con esiti
analoghi a quelli di Bolzano. Il dubbio
che emerge da una apparentemente
lampante dimostrazione dei livelli di
disoccupazione, è se sia possibile con-

dividere tra policy makers e comunità
rom una stessa categorizzazione tra
lavoro e occupazione, attività formali
e informali, entrambe generatrici di
reddito, e quale sia il punto di vista
che questi due fronti possono attri-
buire a condizioni di occupazione e
sottoccupazione, disoccupazione, non
occupazione volta alla ricerca di un
lavoro o dovuta alla indisponibilità a
lavorare. Si tratta di categorie  i cui

confini sono slabbrati, difficilmente
circoscrivibili nella percezione indi-
viduale e non comparabili tra i vari
punti di vista emici del diretto inte-
ressato, dell’associazione impegnata
per la promozione del lavoro, del
centro per l’impiego, dell’associazione
datoriale, del datore di lavoro, del
decisore politico.
Secondo la definizione dell’Organiz-
zazione Internazionale del Lavoro
(ILO, 1982) sono da considerare di-
soccupate tutte quelle persone che,
in età lavorativa e in un determinato
periodo analizzato, sono: senza un
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difficoltà ed opportunità lavorative
che interessano le comunità rom e
sinte, è altrettanto necessario cogliere
i diversi punti di vista emici che lavo-
ratori e disoccupati hanno delle pos-
sibilità occupazionali e del lavoro che
svolgono. In altre parole, è bene non
dare per scontata la diversa percezione
di ognuno del concetto di lavoro, che
può andare ben oltre i confini del-
l’economia formale, nonché valutare
lo scarto tra aspirazioni e capacità
professionale, tra aspettative ed op-
portunità reali, tra obblighi istituzionali
di regolamentazione e rischi di au-
mento della marginalità. Queste con-
siderazioni andrebbero ponderate per
non rischiare di adottare misure po-
litiche di intervento occupazionale
destinate al fallimento.

La guerra del ferro

Quando un benestante commerciante
rom seppe dell’opportunità di un buon
contratto di lavoro, lo propose a suo
figlio ormai ventenne ed in procinto
di sposarsi, ma il ragazzo rinunciò
senza indugi, chiedendo al padre come
unico investimento per il suo futuro

un furgone, per poter avviare una
attività autonoma di raccolta del
ferro. La cosa non stupì il padre, ma
lasciò di stucco il datore di lavoro
gagio che aveva offerto questa op-
portunità lavorativa. 
La raccolta del ferro rappresenta una
attività economico-produttiva cruciale
per tutti quei Rom e Sinti che vivono
nei cosiddetti “campi”, in insediamenti
regolari ed irregolari. Fonte di reddito
a volte unica, la raccolta del ferro
produce guadagni relativi, e spesso
inadeguati al sostentamento della fa-
miglia, ma rappresenta spesso l’unica
forma di guadagno dal nord al sud
del paese per molti residenti dei campi,
con un costo del ferro a chilo variabile
da città a città, che oscilla dai 0.15 ai
0.20 centesimi al Kg, a seconda del
prezzo di acquisto del materiale fer-
roso, della disponibilità temporale,
delle esigenze delle fonderie e delle
richieste sul mercato globale. Ogni
raccoglitore di materiale ferroso fa
però estrema attenzione ad individuare
rottami di alluminio (dai 0.30 ai 0.80
€) e soprattutto rame, che può rag-
giungere dai 3 agli 8 euro al kg. 
Intorno al mercato dei metalli si ac-
calcano decine di migliaia di lavoratori,
che vivono negli interstizi tra economia
formale ed informale, in un limen in
cui è difficile discernere chi lavora
onestamente e nel rispetto delle nor-
mative da chi opera nell’illegalità e
lucra attraverso il furto del rame. Per
questo motivo, le recenti normative
nazionali sul rispetto ambientale e le
circolari amministrative dei Comuni,
al fine di tutelarsi dai furti di rame e
dalle esalazioni determinate dalla pu-
lizia con il fuoco del rame inguainato,
hanno posto controlli più serrati e
chiesto il rispetto delle regole a tutela
della legge e della salute pubblica. Di
conseguenza, tra i 5000 ferramiu,
raccoglitori di ferro di Torino, a feb-
braio 2013 erano in molti i Rom che
urlavano di fronte ad un Comune che
ribadiva il rispetto di regole fiscali e
di trasporto in questo ambito. La pro-
blematica è molto sentita da tutte le
amministrazioni e dai Rom stessi, che
cercano di mettersi in regola per con-
tinuare a praticare questa attività. 
Il decreto legislativo 3 dicembre 2010,
N.205 “Disposizioni di attuazione
della direttiva 2008/98/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008 relativa ai rifiuti” ha
come principio quello di tutelare il
pubblico interesse, garantendo una
gestione dei rifiuti fatta in conformità
con i principi della precauzione, pre-
venzione, sostenibilità, proporzionalità,
responsabilizzazione e cooperazione
di tutti i soggetti coinvolti nella pro-
duzione, nella distribuzione, nell’uti-
lizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti. Pertanto, con l’in-
tento di proteggere l’ambiente e la
salute umana, prevenendo o riducendo
gli impatti negativi della produzione
e della gestione dei rifiuti, lo Stato,
le regioni, le province autonome e
gli enti locali devono esercitare i
poteri e le funzioni di rispettiva com-
petenza in materia di gestione dei ri-
fiuti anche in collaborazione con sog-
getti pubblici o privati. Il ruolo centrale
ricoperto da migliaia di lavoratori di
origine rom e sinta nella raccolta,
gestione e vendita del ferro e dei
rifiuti, garantirebbe, se opportuna-
mente regolamentata, una profes-
sionalizzazione e uno sviluppo lavo-
rativo improntato sui criteri del ri-
spetto delle regole e la tutela della
salute pubblica. I tanti furgoncini
privi di licenza, e senza iscrizione alla
Camera di commercio, che circolano
tra i campi rom e rischiano sequestri
e multe pesanti, fino alla denuncia
penale in caso di rifiuti pericolosi,
potrebbero trasformarsi con una op-
portuna attività di informazione, for-
mazione e professionalizzazione, in
tante forme di libera iniziativa im-
prenditoriale capace di produrre red-
dito nel rispetto dell’ambiente e delle
normative vigenti. Le federazioni e
associazioni rom hanno affrontato
con attenzione questi aspetti, che a
livello amministrativo hanno prodotto
anche delle opportunità inedite. Age-
volazioni per lo svolgimento dell’at-
tività in forma ambulante erano già
presenti nell’Art. 266 c. 5 del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, N. 152, ma
con l’applicazione delle nuove di-
sposizioni, il Comitato Nazio-
nale dell’Albo Gestori Am-
bientali ha ritenuto
di diramare delle
d i r e t t i v e ,
c o m e
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che si attesta al 37,8%, come per la
popolazione rom e sinta. Il discrimine
non è dato solo dal differenziale tra
quota di occupati e disoccupati, ma
anche dalla distribuzione territoriale
del lavoro, dal differenziale di genere
(una rom intervistata su 10 ha svolto
una attività lavorativa stabile), dalla
distanza tra gli occupati della fascia
d’età 40-49 anni a maggiore inclusione
lavorativa (con il 73,9% dei non Rom,
rispetto al 39,4% di Rom e Sinti),
che nel caso rom registra vissuti la-
vorativi altalenanti tra lavoro e di-
soccupazione, prevalentemente oc-
casionale, non regolare, fondata sul-
l’iniziativa imprenditoriale autonoma
in settori ai margini del mercato del
lavoro e spesso privi di garanzie la-
vorative di lunga durata, come la rac-
colta di metalli (che interessa il 17,7%
degli intervistati), il commercio stan-
ziale ed ambulante (11%), il lavoro
come operai generici (10,3%), nelle
pulizie (10,1%), in agricoltura (9,6%),
nell’edilizia (8,4%), nell’artigianato
specializzato (5,8%), nel terziario
(4,5%), nel lavoro domestico (4,5%),
come cameriere o cuoco (3%) (ibidem,
61).
Questi dati non si discostano di molto
da quelli di una recente indagine della
Banca Mondiale relativa alla condi-
zione economica delle comunità rom
nei paesi dell’Est europeo. Dall’indagine
emerge come il numero di uomini
rom, in età lavorativa, che hanno
una qualche forma di impiego sia
formale che informale, si aggira dal
20 al 43%. La percentuale scende tra
le donne che in età lavorativa sono
occupate tra il 9 e il 26% (World
Bank, 2012). Secondo la Fundamental
Rights Agency di Vienna, in Italia un
Rom su dieci gode di un lavoro sala-
riato, mentre il 25% dichiara di essere
occupato in attività lavorative auto-
nome. Bisogna sottolineare però che
chi lavora occasionalmente o è im-
pegnato nell’economia informale pre-
ferisce autodefinirsi disoccupato (FRA,

2012, 17). 
Tornando all’indagine della

Casa della Carità di Mi-
lano, la puntualità

dei dati ci per-
mette di en-

t r a r e

meglio nelle problematiche del lavoro
e delinearne i contorni al di là delle
lenti sfocate delle utilissime ma a
volte troppo distanti indagini europee.
Chiaramente il livello di istruzione
influenza molto le opportunità di la-
voro, dato che l’occupazione passa
dal 20% in chi non ha alcun titolo o
non ha completato l’obbligo scolastico
(il 60,2% del campione), al 30% tra
coloro che hanno almeno il diploma
di scuola media (De Vito et alii, op.cit.,
53). Anche la componente territoriale
e la condizione abitativa hanno un
peso notevole, perché chi vive in con-
testi rurali o in piccoli centri urbani
raggiunge un livello di occupazione
fino al 40%, che sale al 50% tra
coloro che vivono in casa o in inse-
diamenti regolari (idem, 55). Il dato
dell’occupazione diminuisce drasti-
camente quando si analizzano i grandi
centri urbani, in cui i cittadini rom
provenienti dai Balcani e residenti in
modo stanziale da molti anni arrivano
al 30% dell’occupazione, contro le
più recenti migrazioni da Romania e
Bulgaria, dove le comunità rom hanno
livelli di occupazione che possono
scendere al 24%, con un aumento
della disoccupazione correlato alla
collocazione abitativa in zona peri-
ferica e marginale, e ad un insedia-
mento irregolare e abusivo. Si arriva
così a registrare  nella realtà dei campi
rom livelli di disoccupazione che pas-
sano dal 48% negli insediamenti re-
golari al 55% in quelli irregolari (ivi).
Pertanto, per le nostre autorità locali,
la più grande sfida all’inclusione la-
vorativa proviene dalle comunità rom
recentemente emigrate dalle aree più
povere della Romania, e in percentuale
minore, della Bulgaria, perché pro-
vengono da condizioni di forte di-
soccupazione determinate da invali-
cabili barriere strutturali e culturali
che le spingono all’emigrazione verso
l’Italia e, con dinamiche simili, verso
altri paesi dell’Unione Europea (Scul-
lion e Pemberton, 2010; Brown, Dwyer
e Scullion, 2013) per rivivere le stesse
condizioni di marginalità nei fatiscenti
insediamenti informali alle periferie
delle nostre città. 
Questi dati possono suggerire molte
considerazioni sulle politiche da adot-
tare per ridurre la portata della di-
soccupazione tra i giovani rom e sinti.

Innanzitutto, la crisi economica ha
avuto un impatto sproporzionata-
mente negativo nelle comunità, che
si accompagna però ad una crisi oc-
cupazionale generalizzata tra i giovani
non rom. E’ chiaro che la situazione
recessiva in cui versa il nostro paese,
e l’aumento generalizzato dei livelli
di inoccupazione e disoccupazione
medi e dei giovani Neet, espulsi o
auto marginalizzati da ogni oppor-
tunità educativa, formativa e lavo-
rativa (il 22,7 per cento della popola-
zione tra i 15 ed i 29 anni nel 2011),
rende ancora più ardua l’impresa di
promuovere politiche volte a ridurre
i gap occupazionali e di reddito tra
rom e non rom. Inoltre, l’ulteriore
sfida per le amministrazioni impegnate
su questo fronte, sta nella necessità
per i Neet di origine rom e sinta, di
dover sviluppare interventi integrati
che determinino un impatto positivo
non soltanto sulle opportunità di
istruzione, formazione e lavoro, ma
anche sul fronte abitativo e dell’accesso
a beni e servizi, nonché sulla promo-
zione di efficaci strumenti di preven-
zione e tutela contro pregiudizi e di-
scriminazioni.
Inoltre, se è estremamente importante
cogliere attraverso i dati statistici le
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tuzioni, possono favorire un nuovo
protagonismo sociale, politico ed eco-
nomico tutto da sperimentare. Per il
superamento del rischio di nuova
marginalità economica, sociale e spa-
ziale, molte famiglie sinte hanno
avuto la possibilità di rifunzionalizzare
le proprie competenze verso altre at-
tività produttive affini, come la ge-
stione di parchi giochi, il commercio
ambulante e realtà di intrattenimento
artistico e culturale che andrebbero
favorite per rispondere alla debolezza
delle tradizionali attività di spettacolo
viaggiante, ancora vive ma residuali.
Le esperienze di sviluppo imprendi-
toriale si sono andate moltiplicando
negli ultimi decenni, ma i loro pre-
supposti e le loro debolezze sono già
in nuce in una tradizione culturale
esclusa dalla memoria storica,  che
potrebbe essere retrodatata di centi-
naia di anni, quando, come spiega
Leonardo Piasere (2004, 94), i Rom
si andavano flessibilmente inserendo
nei vuoti e nelle fragilità del sistema
produttivo e distributivo, collocandosi
in volatili nicchie economiche per fa-
vorire la circolazione di beni e servizi
in molti ambiti economici trascurati
e marginali. Veri e propri “signori
delle sfasature” nell’economia formale
dei gagi, secondo Piasere i Rom sono
riusciti ad inserirsi nelle imperfezioni
della legge della domanda e dell’offerta
“mantenendo un’organizzazione fa-

miliare non di stampo capitalistico”
per la quale “a una reale capacità di
integrazione nelle economie locali
non è mai corrisposta un’integrazione
politica nella struttura di potere dei
gagé” (idem, 95). In questa direzione
sono molte le esperienze che hanno
visto passare le opportunità di lavoro
dal ruolo di sensali nella compra-ven-
dita di cavalli alla vendita di auto;
dalla ripulitura di argenti e metalli
all’artigianato e alla sua commercia-
lizzazione; dalla raccolta rifiuti alla
rivendita di oggetti e abbigliamento
usati nei mercatini rionali e nel com-
mercio vintage; dalla raccolta del
ferro alla gestione e trattamento ma-
teriali legnosi e ferrosi fino al riutilizzo
in nuovi cicli produttivi. Non esiste
alcun problema se queste esperienze
sono il frutto della libera iniziativa
imprenditoriale, e magari vengono
favorite da una amministrazione at-
tenta a promuovere lo sviluppo eco-
nomico locale. Altro discorso va fatto
invece, qualora queste iniziative si
configurino come esclusiva o principale
azione pubblica di promozione del-
l’accesso al lavoro.
Queste esperienze, seppur interessanti
e lodevoli, perché producono reddito
e permettono di garantire una vita
dignitosa a chi le pratica, si collocano
a volte in ambiti molto ristretti che
non possono certamente definire i
confini di un intervento istituzionale

pianificato di promozione
del lavoro per Rom, Sinti
e fasce vulnerabili. Infatti,
all’amministrazione pub-
blica deve competere l’ela-
borazione di linee di indi-
rizzo ed interventi che fa-
voriscano un più agevole
accesso all’occupazione per
tutti e la rimozione delle
barriere che lo ostacolano.
In questo caso però, alcune
politiche di intervento oc-
cupazionale “di nicchia”
possono correre il rischio
di ripercorrere all’infinito
percorsi lavorativi “noti”,
che in nome di supposte
vocazioni culturali o pre-
sunte tradizioni economi-
che rom, invitano Rom e
Sinti disoccupati ad acce-
dere esclusivamente a set-
tori occupazionali marginali

o comunque non in grado di favorire
la mobilità e il riconoscimento sociale.
Infatti, accade che Comuni promuo-
vano l’avvio di percorsi professionali
e di accesso al lavoro rivolti a Rom
per attività lavorative marginali,
spesso fruibili all’interno dei cosiddetti
“campi nomadi”, come i lavori di ge-
stione, pulizia e manutenzione degli
insediamenti. Pur trattandosi di attività
lavorative valide e capaci di generare
reddito, emerge la perplessità di as-
sistere a politiche per il lavoro che
non favoriscono l’inclusione sociale
ma al contrario alimentano la segre-
gazione (Cfr. Stasolla 2012, 117-121).
Ciò può essere dovuto anche ad una
lettura cristallizzata dell’universo rom
da parte delle stesse istituzioni locali,
influenzate dalle logiche di un inqua-
dramento cognitivo della problematica
che si ripercuotono sulle modalità di
rappresentazione e definizione degli
interventi per la loro inclusione (Am-
brosini, 2009, 319). Lungi dall’essere
imbrigliati in categorizzazioni preco-
stituite dell’intervento pubblico, Re-
gioni ed istituzioni locali dovreb-
bero superare definitivamente
la limitazione delle op-
portunità lavorative
per Rom e Sinti
nel quadro
dei la-
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quella del 9 febbraio 2011, che  pre-
vedono tra l’altro, che le imprese e
gli enti iscritti all’Albo per le attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti non
pericolosi siano esonerati dall’obbligo
di garanzie finanziarie, ed usufruiscano
di agevolazioni rapportate alla quantità
annua di rifiuti urbani pericolosi che
si intendono gestire e che l’impresa
dichiara. 
Tutto ciò implica però un forte inve-
stimento sulla formazione e profes-
sionalizzazione, che alcune ammini-
strazioni hanno cominciato a fare, al
fine di permettere il conseguimento
del titolo abilitativo, l’iscrizione del
trasportatore e l’ottenimento delle
necessarie licenze per i mezzi di tra-
sporto . Ad esempio, già nel 2010 la
Regione Calabria e la Camera di Com-
mercio di Catanzaro avevano avviato
esperienze di formazione che hanno
coinvolto tutte le regioni calabre,
volte alla professionalizzazione  nel
campo della gestione dei rifiuti,  per
favorire l’inserimento lavorativo di
disoccupati/inoccupati in attività la-
vorative connesse con i servizi di
smaltimento rifiuti, raccolta dei rifiuti
ingombranti, raccolta differenziata.
Il percorso formativo era rivolto alle
comunità rom e a tutte quelle persone
che potessero dimostrare di apparte-
nere ad una categoria svantaggiata,
come immigrati, persone diversamente
abili, detenuti/e ed ex detenuti/e, per-
sone soggette a misura penale esterna
o in semilibertà. In questa esperienza,
una tra le tante sviluppate a livello
regionale e provinciale, si può sotto-
lineare anche la lungimiranza dell’aver
ampliato a tutte le fasce dello svan-
taggio sociale un intervento formativo,
in un’ottica esplicita ma non esclusiva
nei confronti delle comunità rom,
che dovrebbe animare in genere gli
interventi a loro favore. Ulteriori pro-
poste direttamente riferite o applicabili
alla problematica qui esposta, emer-
gono dai più recenti regolamenti sul-
l’attività di raccolta e trasporto rifiuti

e materiali metallici in forma am-
bulante, come il Decreto 11

settembre 2012 N. 29 del-
la Provincia di Bol-

zano, o il rego-
lamento del

R e g i -

stro provinciale delle ditte che effet-
tuano gestione di rifiuti e merci, isti-
tuito con deliberazione del Consiglio
provinciale di Reggio Calabria del
20/12/2012. In quest’ultimo provve-
dimento si esplicita la volontà di age-
volare le attività lavorative svolte
prevalentemente dalla comunità rom
locale, nella raccolta e nel commercio
ambulante di rifiuti non pericolosi,
tramite semplificazioni amministrative
garantite nel rispetto della normativa
vigente.
Dalle esperienze di chi ha riflettuto
in varie realtà del mondo sul primo
anello del circuito del riciclaggio,
emerge l’insegnamento delle oppor-
tunità economiche e di emancipazione
sociale che alcuni target particolar-
mente vulnerabili e a bassa qualifica
professionale potrebbero sviluppare
in tale ambito (Fernandez & Ruberto,
2008).  
L’espulsione dal ciclo dei rifiuti delle
fasce marginali e dei Rom e Sinti che
vi lavorano a livello familiare, avendo
già prodotto in altri paesi europei la
disoccupazione di milioni di lavoratori,
potrebbe espellere anche in Italia  mi-
gliaia di lavoratori da questo settore,
con pesanti rischi di tenuta della coe-
sione sociale dentro e fuori le comunità
rom. Le valutazioni offerte dall’eco-
nomia del riciclaggio dei rifiuti, dalla
raccolta dei metalli e dal riuso, in
senso più ampio, permettono di svi-
luppare e regolamentare settori che
già di per sé hanno un forte impatto
economico. Basti pensare al contributo
dell’economia del riuso, ovvero del
riutilizzo non industriale dei materiali.
Come emerge dagli studi sull’impatto
occupazionale del riuso sistemico
nella città di Roma, condotto dall’as-
sociazione Occhio del Riciclone, e da
un saggio di Pietro Luppi (2008) sul-
l’economia del riuso nel Comune di
Roma, le 2300 microimprese dell’usato
fondate sull’approvvigionamento di
“rifiuti” o “rifiuti in potenza” danno
lavoro a circa 4000 persone, e con-
tribuiscono al raggiungimento di un
fatturato del settore dell’usato romano
di quasi 50 milioni di euro annui. Le
microimprese dell’usato sono il frutto
di una filiera che parte da chi raccoglie,
molto spesso intere famiglie rom e
sinte, e passa per rigattieri e operatori
dei mercati delle pulci, fino ad arrivare

al commercio formale dell’usato: un
bacino di occupazione informale dal
primo anello della raccolta fino al-
l’ultimo che coincide con la distribu-
zione, per emergere nell’economia
formale attraverso mercatini, mo-
dernariato, collezionismo e antiqua-
riato. 
Trascurare queste potenzialità, rele-
garle nei meandri dell’economia som-
mersa e rinunciare alla possibilità di
valorizzazione di queste dinamiche
economiche e degli attori che le svi-
luppano, scegliendo a livello ammi-
nistrativo politiche di rifiuto e con-
trasto, comporterebbe costi economici
e sociali molto alti, che potrebbero
invece, se regolamentati e governati,
produrre reddito, entrate fiscali e op-
portunità socio-economiche per gli
attori che ne sono protagonisti. 

Un lavoro “normale”

Le strategie economiche di sopravvi-
venza attivate nell’ultimo secolo dalle
comunità rom e sinte in Italia, hanno
condotto per tutto il ‘900, allo sviluppo
in forma imprenditoriale delle attività
circensi e di giostrai, sviluppatesi con
grande professionalità a partire dallo
spettacolo viaggiante e dai mestieri
girovaghi degli artisti di strada. La
storia delle esperienze familiari di
professionalizzazione e sviluppo im-
prenditoriale è ormai descritta dagli
stessi attori che le hanno vissute,
come i Sinti emiliani (Torre, Relandini
et alii, 2005), che hanno sperimentato
le opportunità di crescita economica
e di status sociale determinato dalla
vitalità delle loro imprese e la ricaduta
nella precarietà economica e sociale,
dagli anni ’80, dovuta alla crisi del
settore dello spettacolo viaggiante e
agli ostacoli burocratici che li hanno
esasperati. Dai loro racconti, e dalle
complesse dinamiche di relazione ri-
costruite dalla densa etnografia di
Paola Trevisan (2008), emerge un
quadro della congiunzione tra strategie
identitarie ed economiche, che at-
traverso nuove forme di leadership,
il proselitismo del movimento evan-
gelico pentecostale zigano a partire
dai Sinti gackane e Rom kalderasha,
l’appropriazione della scrittura e di
un rapporto simmetrico con le isti-
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supportato la formazione professionale
finalizzata all’inserimento lavorativo,
ma adeguata ai tempi e stili di vita
dei candidati, mentre l’ampia rete di
attori del partenariato ha garantito
l’assorbimento dei lavoratori formati.
I punti deboli di un approccio così
complesso, segnalati da una valuta-
zione post hoc (idem), sono stati: la
difficoltà di coinvolgimento dei be-
neficiari, le resistenze delle famiglie
soprattutto rispetto alla partecipazione
femminile, una debole flessibilità nei
processi di accompagnamento da
parte del mondo imprenditoriale e la
scarsa compatibilità tra i tempi azien-
dali e gli stili e tempi di vita di alcuni
candidati. Nonostante questi limiti,
ciò che interessa in questa sede è la
tenuta e replicabilità del modello
di intervento. In particolare, la
trasferibilità del progetto nel
quadro dei Piani di zona, ha
permesso di inserire, con la col-
laborazione della rete di parte-
nariato, i nodi affrontati nel
progetto all’interno delle priorità
e delle linee strategiche di indi-
rizzo dei Piani, divenendo parte
integrante della programma-
zione di medio e lungo periodo
ed estendendo la portata degli
obiettivi di progetto ad altre
realtà territoriali regionali. Il
Comune di Bologna, che ha in-
tegrato le priorità di progetto
nel suo Piano di zona, ha incluso le
problematiche poste dal progetto nel-
l’ordine di priorità più ampio dell’area
della povertà e dell’esclusione, pro-
grammando interventi mirati sui
fronti abitativo, educativo e sanitario,
in un’ottica multi-problematica, mul-
tidimensionale (ibidem, 16) e secondo
un approccio che  oggi potremmo
definire esplicito ma non esclusivo
nei confronti delle comunità rom e
sinte. L’interesse dell’approccio sta
proprio in questi elementi di base,
che vanno dal lavoro in rete e dal-
l’impatto multidimensionale e mul-
tiproblematico, che ruota intorno ai
bisogni del cittadino, non di un “gruppo
etnico”, per garantire risposte perso-
nalizzate che permettano il soddisfa-
cimento delle aspettative e del pro-
getto occupazionale del singolo at-
tore.
La de-etnicizzazione degli interventi

e il superamento di logiche esclusive
è un elemento importante per il con-
trasto dell’esclusione sociale delle
fasce più vulnerabili, tra cui i Rom e
Sinti. E’ chiaro che lavorare con ca-
tegorie svantaggiate per politiche at-
tive del lavoro che facciano leva su
percorsi di empowerment, con inter-
venti come quelli sulla popolazione
femminile, anche se in un’ottica per-
sonalizzata degli interventi devono
comunque tenere in forte considera-
zione i vincoli sociali e culturali, i si-
stemi di valori, ruoli sociali e rappre-
sentazioni collettive negative che
Rom e Sinti hanno, in quanto gruppo
a rischio di forte stigmatizzazione. 
In tal senso, un programma di lunga
applicazione operativa e grande suc-

cesso di numeri è Acceder, il progetto
portato avanti dal 2000 ad oggi dalla
Fundación Secretariado Gitano (FSG),
organismo intermedio per il Fondo
Sociale Europeo spagnolo impegnato
nella promozione integrale delle co-
munità rom autoctone spagnole (gi-
tani). I settori in cui interviene la
Fondazione sono quelli del lavoro,
dell’istruzione, della casa, della salute
e delle pari opportunità. Il programma
Acceder è stato avviato con l’obiettivo
di promuovere l’avvio di rapporti di
lavoro subordinato e non di auto-
impiego, come scelta strategica per
combattere meglio l’esclusione sociale.
Infatti, secondo l’Acceder, la coesi-
stenza nel mercato del lavoro di main-
streaming è il primo presupposto per
una conoscenza e rispetto reciproci
tra Rom e non Rom, che l’autoimpiego
non garantisce. La condivisione di
ambienti di lavoro e percorsi formativi

è considerata un aspetto cruciale per
l’avvicinamento tra gitani e popola-
zione spagnola. Finanziato per la
prima volta nella programmazione
dei fondi strutturali 2000-2006, l’Ac-
ceder è divenuto parte integrante
della programmazione 2007-2013, e
ha raggiunto in questo periodo 70.000
utenti finali, di cui il 67% Rom, per-
venendo alla stipula di 46.000 con-
tratti (di cui il 70% con gitani, nel
52% donne), con il coinvolgimento
di 66 amministrazioni. I risultati del
programma Acceder sono sbalorditivi
rispetto ai numeri dei contratti di la-
voro a cui l’Italia è abituata con ana-
loghi progetti per l’occupazione, che
raramente superano le 100 unità. Il
motivo sta nell’attenzione ad avviare

percorsi formativi indivi-
dualizzati volti a stipulare
contratti di lavoro normali,
senza accezioni etniciz-
zanti, come presupposto
per il miglioramento della
propria vita; fondati su
un orientamento intercul-
turale, esplicito ma non
esclusivo nei confronti del-
le popolazioni gitane; con
interventi volti ad evitare
ogni rischio di segrega-
zione lavorativa; con pro-
cessi di accompagnamento
di lunga durata; attraverso
accordi di cooperazione e

partenariato con amministrazioni
pubbliche e private e associazioni da-
toriali; con un approccio individua-
lizzato e volto al coinvolgimento della
famiglia e della comunità di riferi-
mento; con equipe di lavoro multidi-
sciplinari, che prevedono la forte pre-
senza di appartenenti alla comunità
rom. Il programma si basa su un ap-
proccio down-up ed è coordinato da
unità presenti in 48 città, e si pone
prima di tutto come un affidabile
strumento di affiancamento in termini
di orientamento, formazione, ricerca
e inserimento lavorativo accompa-
gnato da una costante azione di
monitoraggio degli interventi
e da politiche di coinvol-
gimento simultaneo
delle comunità e
del tessuto
datoria-
l e ,
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vori propri delle loro economie tra-
dizionali o funzionali al mantenimento
della segregazione spaziale, per com-
prendere il carattere composito e
multifattoriale dell’esclusione lavo-
rativa. Bisogna aggiungere che le ri-
sposte delle istituzioni locali non pos-
sono tradursi in una attenzione esclu-
siva nei confronti di pregiudizi e di-
scriminazioni, il cui peso è indiscutibile,
supponendo però che la loro rimozione
genererebbe automaticamente l’aprirsi
di possibilità lavorative per tutti (idem,
330). La complessità dei fattori che
sono alla base della marginalità so-
cio-economica e dell’esclusione dal
lavoro tra Rom e Sinti, deve implicare
interventi complessi e multisettoriali,
secondo politiche e azioni integrate
che coinvolgano allo stesso tempo
competenze amministrative distinte,
dal lavoro, alla formazione profes-
sionale, all’educazione, alle politiche
abitative, alla promozione della salute,
alla partecipazione delle comunità ai
processi decisionali, alla formazione
degli stessi operatori pubblici. In
questo approccio olistico, ogni inter-
vento rivolto all’occupazione ha ga-
ranzie di successo se si colloca in un
processo più ampio di sviluppo locale
partecipato, che interessi le altre di-
mensioni dell’esclusione sociale.
In questa direzione, varie sono le te-
stimonianze presenti in questo Qua-
derno, e molte quelle disponibili in
letteratura (ad es. in Ambrosini e
Tosi, 2009; Vitale 2009; Marcaletti,
2010) per cui si desidera solo accennare
a titolo emblematico a qualche espe-
rienza sviluppata in questi anni, a
partire dalle potenzialità e dai limiti
offerti dall’imprenditoria sociale, per
sottolineare l’importanza di sviluppare
proposte imprenditoriali inserite in
percorsi pianificati di miglioramento
delle condizioni abitative e di accesso
a beni e servizi. Un esempio è quello
avviato nel 1997 a Reggio Calabria
dalla Cooperativa Rom 1995, un im-
presa nata con il progetto Lacio Gave

(“la buona città” in romanes) su
iniziativa di volontari del-

l’Opera Nomadi, per svi-
luppare percorsi for-

mativi e di inse-
rimento la-

vorati-
v o

volti al superamento delle condizioni
di emarginazione in cui vivevano
molti rom. In pochi anni, la Coopera-
tiva ha ampliato il suo arco d’azione
dalla raccolta rifiuti ingombranti, alla
pulizia spazi pubblici, al giardinaggio,
alla manutenzione delle strade, fino
ad assumere un ruolo attivo nella
promozione di una cultura della tutela
del territorio e nei progetti di educa-
zione ambientale per le scuole. Se
questa iniziativa si colloca in un
settore economico consueto rispetto
a tanti altri interventi, partendo con
la raccolta rifiuti, è interessante se-
gnalarla per la sua crescita all’interno
di una logica di sviluppo economico
e abitativo integrato di lunga durata.
Infatti, l’operato della Cooperativa
Rom 1995 si inserisce all’interno di
un processo trentennale di migliora-
mento delle condizioni abitative per
i Rom, passato dalle baraccopoli lungo
i torrenti, alle prime forme casuali di
dislocazione delle comunità rom alla
fine degli anni ’70, ad una delocaliz-
zazione programmata che si è andata
lentamente promuovendo fino al
2007 (Marino e Sgreccia, 2005). La
polverizzazione abitativa in condomini
ha permesso di migliorare le oppor-
tunità educative, l’accesso a beni e
servizi e una cultura del lavoro stabile
al servizio della comunità nel suo in-
sieme, fattori concomitanti che con-
vergono nel favorire il dialogo, la fi-
ducia e il superamento dei pregiudizi
nei confronti dell’universo rom. L’espe-
rienza della Cooperativa offre però
anche qualche elemento di riflessione
in più: lo sviluppo di una impresa
con soggetti vulnerabili è di per sé
un successo, ma dovrebbe rappre-
sentare un tassello di più ampie azioni
coordinate multisettoriali, perché una
politica locale non può ambire esclu-
sivamente al raggiungimento di singole
esperienze imprenditoriali di successo,
seppure lodevoli, che hanno poi scarsa
incidenza sul complessivo contesto
di programmazione sociale locale o
debole correlazione con le altre poli-
tiche locali. 
Ciò non significa che lo sviluppo di
impresa sociale, dell’imprenditorialità
e del lavoro autonomo non rappre-
sentino valide opportunità lavorative,
soprattutto se da parte dell’ente locale
c’è l’impegno a verificare la solidità

del business plan, a fornire risorse fi-
nanziarie e supporto formativo di ca-
rattere amministrativo e commerciale
per l’avvio e la gestione di impresa e
tutoraggio nei primi anni di vita azien-
dale. Appare però cruciale per ogni
politica di inclusione lavorativa, un
forte impegno per la formazione pro-
fessionale e l’inserimento nel mondo
del lavoro autonomo e di mainstrea-
ming, capaci di integrarsi anche con
la programmazione sociale di medio
e lungo periodo. 

Un approccio integrato

In tal senso tra le esperienze promosse
in questi anni, si può segnalare a
titolo emblematico un altro progetto,
avviato nel quadro del fondo comu-
nitario Equal, dal titolo “A kistè ki
braval an u lambsko drom” (A cavallo
del vento verso un lungo cammino).
Il progetto, sviluppatosi dal 2002 al
2005 in alcune città dell’Emilia Ro-
magna, e replicato nel 2007 su altri
territori regionali, offre spunti utili
alla costruzione di un modello di in-
tervento che garantisca ricadute che
vadano ben oltre l’ambito dello svi-
luppo occupazionale, in un’ottica in-
tegrata dei servizi e delle politiche
sociali.  Il progetto, che aveva l’obiet-
tivo di promuovere politiche attive
di inserimento socio-lavorativo per
rom e sinti, attraverso la sperimen-
tazione di nuovi circuiti per l’occu-
pabilità, aveva al contempo l’obiettivo
di favorire la costruzione di reti di
partenariato pubblico-privato per
l’orientamento e l’inserimento lavo-
rativo e una ricaduta diretta dei ri-
sultati del progetto nella program-
mazione sociale, capace di incidere
sulla promozione di un miglioramento
delle condizioni abitative, educative
e sanitarie (Costantini, 2009). I moduli
formativi e professionalizzanti, at-
traverso percorsi individuali e modelli
formativi personalizzati e disegnati
sui fabbisogni e le competenze pre-
gresse, sostenuti da operatori di cam-
po, mediatori rom e sinti e tutor for-
mativi, hanno condotto ad un ac-
compagnamento lavorativo in azienda
o al sostegno all’autoimprenditorialità.
Percorsi di alfabetizzazione e rag-
giungimento di titoli scolastici hanno
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stione rom” a pieno titolo nella pro-
grammazione sociale secondo una
strategia locale coerente, attraverso
iniziative mirate sulle aree di riferi-
mento critiche, per creare nuovi
legami orizzontali multisettoriali e
multidimensionali tra gli stakeholders
del territorio e le comunità rom e
sinte, nel quadro di un supporto ver-
ticale della governance dei processi
di inclusione di Rom e Sinti, che con-
divida la comune vision delle finalità
della Strategia nazionale di integra-
zione di Rom, Sinti e Caminanti 2012-
2020, tra Cabina di Regia politica na-
zionale, Punto di Contatto Nazionale
per l’attuazione della Strategia, Tavoli
tematici nazionali (lavoro, educazione,
salute e housing), Forum nazionale
delle associazioni, Tavoli regionali di
coordinamento delle iniziative locali
e Piani Locali di inclusione. 
Questo processo multidimensionale
deve ruotare intorno alla partecipa-
zione attiva e responsabile dei bene-
ficiari ultimi (Rom e non Rom) degli
interventi nei processi decisionali, fin
dalla fase di definizione dei fabbisogni
e delle priorità di intervento. Solo in
questo modo, le azioni sul fronte del-
l’occupazione non saranno più solo
una questione di numero di contratti
di avviamento al lavoro, ma rappre-
senteranno una delle colonne portanti,
insostituibile ma di per sé non suffi-
ciente, per il supporto a politiche in-
tegrate capaci di garantire un futuro
migliore alle comunità rom e sinte. 
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senza dimenticare l’impegno verso
le rappresentazioni collettive, tramite
campagne di sensibilizzazione per il
miglioramento dell’immagine delle
comunità gitane.
Non si può in questa sede valutare le
potenzialità di un adattamento del
progetto Acceder al contesto italiano,
soprattutto in un contesto comunitario
rom e sinto fortemente colpito da
stigmatizzazioni e pregiudizi, e al
contempo molto orientato verso op-
portunità lavorative autonome ed
imprenditoriali, rispetto ai meno fles-
sibili e più costosi rapporti di lavoro
dipendenti vigenti. Resta però l’in-
dubbio valore ed interesse dell’espe-
rienza spagnola, che è riuscita negli
anni a promuovere un processo vir-
tuoso di crescita professionale e la-
vorativa, nel quadro di un migliora-
mento complessivo delle condizioni
di vita delle popolazioni gitane, forti
un Programma di sviluppo della po-
polazione gitana elaborato nel 1989,
e con un Consiglio Statale del popolo
gitano composto da associazioni for-
malmente insediatesi nelle istituzioni
pubbliche dal 2005. 
Qualora fosse replicata in Italia, questa
esperienza potrebbe produrre esiti
interessanti anche per il nostro paese,
e al momento ci lascia l’insegnamento
delle potenzialità offerte dall’inseri-
mento lavorativo nel mercato del la-
voro di mainstreaming, per tutti, se-
condo un approccio esplicito ma non
esclusivo nei confronti dei Rom e
Sinti, ma che sappia coniugare par-
tecipazione comunitaria e familiare
con solide reti di partenariato pubblico
– privato, e interventi di accompa-
gnamento personalizzati e di lunga
durata, in grado di interagire con le
altre dimensioni dell’inclusione sociale
e abitativa. Molte similitudini con il
progetto emiliano “A kiste…” si pos-
sono cogliere, e dimostrano quanto
siano ormai maturi i tempi per azioni
di sistema, non progettuali, di for-
mazione professionale personalizzata

volta a percorsi di accompagna-
mento all’occupazione, ed in-

centrata nell’ambito di
una programmazio-

ne sociale che si
prenda cura

dell’in-
di-

viduo con i suoi fabbisogni e del con-
testo abitativo, educativo, sanitario
in cui si colloca, nel quadro di interventi
più complessivi di inclusione sociale
a favore delle fasce più svantaggiate
e marginalizzate. L’efficacia di una
simile scelta andrebbe sperimentata
per tutta la durata del prossimo ciclo
di programmazione dei fondi strut-
turali 2014-2020.
Nel frattempo cosa fare? Il supera-
mento di ogni approccio meramente
settoriale può fornire un impatto più
significativo agli interventi, perché
la semplice sinergia e il lavoro in
squadra in una amministrazione, in
stretto rapporto con l’associazionismo
rom e sinto, può favorire processi
virtuosi di cambiamento reale delle
condizioni di vita di queste comunità.
In ogni intervento sarebbe utile evitare
l’utilizzo di logiche assistenziali, a
volte offerte per rispondere al grave
disagio economico, per stimolare in-
vece la responsabilizzazione e la par-
tecipazione attiva nella ricerca di la-
voro, attraverso strumenti di workfare
evoluti (Vettor, 2010, 619), come le
più recenti proposte di Sostegno per
l’Inclusione Attiva, subordinato al
raggiungimento di obiettivi di inclu-
sione sociale e lavorativa, quali ad
esempio l’impegno a far frequentare
la scuola ai propri figli, a partecipare
a corsi di formazione e riqualificazione
professionale, a prove di ricerca ef-
fettiva del lavoro e percorsi di “atti-
vazione sociale” attraverso centri per
l’impiego, scuole, Asl, associazioni di
volontariato o privati. Si tratta di so-
luzioni tampone che possono dare i
loro frutti contro la povertà estrema,
ma che da sole poco si adattano a
condizioni precarie di vita e vocazione
all’intraprendenza commerciale. In
tal senso, l’accesso a strumenti fi-
nanziari come il microcredito nell’ac-
compagnamento allo sviluppo del la-
voro autonomo per Rom e Sinti rap-
presenta uno strumento ampiamente
diffuso in molti paesi (World Bank,
2012), ma andrebbe usato secondo
logiche di formazione e sviluppo d’im-
presa supportato da un accompagna-
mento di lunga durata e da una rete
del pubblico-privato sensibile ed aperta
alla cooperazione.
Anche in questo caso, il partenariato
tra istituzioni pubbliche, risorse del

settore produttivo e privato-sociale
diviene un braccio operativo essenziale
per la buona riuscita di ogni esperienza,
soprattutto quando, in un’ottica non
esclusiva di intervento, Rom e Sinti
co-partecipano in modo responsabile
a processi di crescita occupazionale
che li vedono accanto ad altri soggetti
vulnerabili e non. L’approccio offerto
dai più recenti sviluppi delle iniziative
Leader e UrbAct può contribuire al
dibattito metodologico sulle strategie
di intervento, in un’ottica di approcci
guidati dalla comunità e fondati sullo
sviluppo locale integrato di territori
spazialmente ridotti, che sono con-
densati nella cosiddetta Santa Trinità
dello sviluppo integrato (Soto, 2012):
la Strategia, l’area di intervento e il
partenariato. Il modello si esplica se-
condo 7 principi: la strategia locale
di sviluppo incentrata su un’area di
riferimento ben delimitata; la costru-
zione di un partenariato locale tra
privato e pubblico; un approccio bot-
tom-up nei processi decisionali; un
disegno integrato e multi settoriale
in ogni intervento; lo sviluppo di ap-
procci innovativi; l’avvio di progetti
di cooperazione; il mantenimento vi-
tale delle reti locali. Si tratta di un
approccio metodologico impegnativo
dal punto di vista del tempo profuso,
ma che offre i suoi frutti senza ulteriori
sforzi economici per un’amministra-
zione che, in questo modo, ha la pos-
sibilità di condividere politiche, in-
terventi e sforzi, sfruttando energie
e competenze della rete locale, ed
evitando sprechi economici, duplica-
zione di sforzi ed interventi fram-
mentari già destinati al fallimento
prima di essere avviati.
Niente di nuovo forse per un paese
che con la Legge N. 328/2000 di ri-
forma dell’assistenza in Italia ha voluto
dare sistematicità alla programma-
zione partecipata dei territori, coin-
volgendo con i Piani di zona tutti i
servizi e le infrastrutture nel welfare
del territorio, allargando la parteci-
pazione e condividendo le responsa-
bilità in un’ottica di Area, per una
“gestione unitaria del sistema locale
dei servizi sociali a rete” (Casale, Di
Santo, 2008). La novità sta forse nel-
l’esigenza di aprire in un’ottica inte-
grata l’universo rom alle istituzioni e
viceversa, facendo confluire la “que-
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se risultano scoraggiati dai tentativi
di accesso compiuti in passato. Solo
uno solo su dieci risulterebbe inattivo
non disponibile a lavorare, proba-
bilmente perché troppo anziano o
perché donna prevalentemente im-
pegnata nei lavori domestici.  Il
mercato del lavoro italiano risulta
quindi  drammaticamente sfavore-
vole per i Rom, Sinti e  Camminanti,
sia  in termini assoluti che in con-
fronto ai residenti, italiani e stranieri,
in Italia. Se il tasso di occupazione
dei residenti italiani e stranieri è
pari a 57%6, solo il 34,5% del cam-
pione nazionale risulta occupato,
mentre il 27,2%  del campione RSC
è disoccupato: non ha lavorato, an-
che se ha cercato attivamente un’oc-
cupazione. Il restante 37,8%  è
invece risultato inattivo, ovvero ha
dichiarato di non lavorare e di non
cercare attivamente un’occupazione
al momento della somministrazione
del questionario. Tuttavia, il 62,7%
di questi intervistati inattivi  ha so-
stenuto di essere disponibile a la-
vorare, abbassando a 14,1% la quota
di inattivi effettivamente non di-
sponibili al lavoro.  
La differenza tra residenti italiani
e popolazione Rom, Sinti e Cammi-
nanti si combina con la disugua-
glianza di genere con effetti molti-
plicati: solo un’intervistata su cinque
risulta occupata a fronte di un dato
nazionale pari al 34,4%. Se il tasso
di attività femminile italiano rag-
giunge quasi il 40% , quello delle
intervistate RSC è superiore (47%)
, ma è costituito in gran parte da
donne disoccupate (27%). Tra gli
uomini, le distanze sono inferiori,
sette punti percentuali tra tassi di
occupazione (47,9 % tra i RSC contro
il 54,9% della popolazione residente
in Italia) e cinque punti tra tassi di
attività (74% contro 69%), anche
se con una combinazione occupa-
ti-disoccupati molto differente. Sul
fronte territoriale, la percentuale
di occupati appare sensibilmente
superiore nelle situazioni rurali o
nei contesti urbani medio-piccoli.
Il gruppo di intervistati localizzati
nei Comuni con popolazione infe-
riore ai 25.000 abitanti, pari a 15,1%

dell’intero campione,  presenta una
quota di occupati  superiore alla
media, intorno al 40% , a prescindere
dalla collocazione dell’abitazione ri-
spetto al centro urbano . Da sotto-
lineare come questa percentuale
salga oltre il 50% tra i soggetti che
risiedono abitualmente in casa e in
campi rom regolari piuttosto che
in insediamenti abusivi. Si tratta,
più spesso, di intervistati stranieri ,
giunti dalla Romania o dalla Bulgaria
nel corso degli ultimi 10 anni dislocati
nelle regioni del Nord est o del
Mezzogiorno. Diversa la situazione
del gruppo di intervistati collocati
nelle aree urbane sopra i 250.000
abitanti , in particolare nelle città
di Torino, Milano, Roma e Napoli.
In questi casi la quota complessiva
di occupati scende al 27,6%, con
punte negative del 24,1% per i RSC
stranieri. 

Profilo degli occupati

Il segmento degli occupati risulta
formato da un 54,7% di occupati
regolari, da un 33,1% di lavoratori
irregolari e dal 12,2% di soggetti
che non hanno fornito indicazioni
in merito alla propria attività lavo-
rativa. Il profilo dei regolari e degli
irregolari non appare dissimile, al-
meno sotto l’aspetto del genere e
dell’età dei rispondenti, ad esclusione
della forte presenza di lavoratori
in nero nella classe under 20 anni. 
La quota di lavoro regolare e irre-
golare non si associa con la nazio-

nalità dell’intervistato; la differenza
si limita a pochi punti percentuali:
56,8% di regolari tra gli stranieri,
54,2% tra gli italiani. Questo dato
nasconde, però, delle differenze in-
terne: i Rom di origine balcanica
presentano la quota di lavoratori
regolari più significativa (64,5%)
seguita dai rumeni (54,2%, come
gli italiani), mentre i bulgari si ca-
ratterizzano per una quota di regolari
molto più bassa (44,1%). Nel com-
plesso, potremmo senz’altro affer-
mare che la maggioranza delle at-
tività svolte dagli intervistati è ri-
conducibile a mansioni operaie de-
qualificate , così come è  evidente
la  prevalenza delle donne rom tra
gli occupati nel settore delle pulizie
e  dei servizi domestici (10,1%). Po-
nendo in relazione l’attività svolta
con il regime legale si evidenzia
come il lavoro nero, pur diffusa-
mente presente in tutte le mansioni,
è particolarmente frequente nel-
l’ambito della raccolta metalli, pre-
valentemente nella forma del lavoro
autonomo in nero, e nell’edilizia,
prevalentemente nella forma del
lavoro dipendente. L’attività in nero
è inoltre prevalente anche in ambiti
di attività meno diffuse, quali il la-
voro domestico e la ristorazione. Il
dato relativo all’affiliazione etnica
evidenzia una certa specializzazione
dei Sinti in alcuni ambiti professio-
nali, mentre i Rom, siano essi italiani
o stranieri, tendono a distribuirsi
su una rosa di mansioni più varia. 
Un fattore che sembra influenzare
in modo significativo  le possibilità
di accesso al mercato del lavoro è il
grado di istruzione dei rispondenti.
Da questo punto di vista, i dati se-
gnalano nella titolarità di un diploma
di licenza media uno spartiacque
significativo, che sposta la soglia
degli occupati permanenti dalla so-
glia del 20% a quella del 30% (spe-
cialmente per la componente
maschile), mentre quella
dei disoccupati di lun-
go periodo (oltre
24 mesi)
s c e n d e
d a l
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Premessa

Nel corso del 2012 è stata effettuata
quella che è probabilmente una
delle poche ricerche sul campo fi-
nalizzate a fotografare la condizione
di vita dei Rom, Sinti e Camminanti
in Italia. Il progetto di ricerca, Eu-
Inclusive3 condotto dalla Casa della
Carità in collaborazione con il Con-
sorzio AASTER4 all’interno di un
progetto europeo promosso dalla
Fondazione Soros Romania, aveva
lo scopo di raccogliere dati quanti-
tativi sull’inclusione sociale e lavo-
rativa dei RSC5 in Italia. L’indagine
è consistita nella somministrazione
faccia a faccia di un questionario
strutturato ad un campione rap-
presentativo di 1.658  Rom di età
superiore ai 15 anni, equamente
suddivisi tra italiani e stranieri.  La
raccolta dei dati è stata possibile
grazie ad una rete di collaborazione
con ricercatori universitari, Ong del
settore e  associazioni Rom dislocate
su tutto il territorio nazionale. Il
presente contributo si basa su una
parte dei dati raccolti relativi alla
condizione lavorativa, occupazionale
e professionale del campione di RSC,
all’interno di un questionario molto
ampio e finalizzato a raccogliere
dati relativi alla condizione abitativa,
alla collocazione territoriale, alla
composizione famigliare, ai percorsi

migratori e alle connesse reti di
sostegno sociale, nonché al

rapporto con i servizi
pubblici locali (scuo-

le, servizi sociali,
s a n i t a r i ,

etc.) e

con l’associazionismo volontario. 

La condizione 
occupazionale in Italia

Il quadro andato delineandosi nel
corso dell’elaborazione dei dati re-
lativa al lavoro evidenzia una si-
tuazione di grave problematicità.
L’accesso e la permanenza nel mer-
cato del lavoro di parte degli inter-
vistati si inscrive nel registro della
marginalità, della precarietà, della
discontinuità, dell’inattività dispo-
nibile al lavoro, ma per lo più sco-
raggiata. Si tratta di uno scenario
che conferma quanto ben noto,
oltre che agli stessi Rom, a tutti gli
operatori professionali e agli studiosi
della condizione Rom. Tuttavia sap-
piamo che all’esterno della cerchia
degli addetti ai lavori sussistono
ampie aree di pregiudizio. In queste
aree lo stereotipo del Rom nullafa-
cente  parassitario è notoriamente
radicato e consolidato, sia nel senso
comune, sia nel pensiero istituzionale
prevalente. Ciò che appare invece
piuttosto chiaro da questa rileva-
zione è che per i Rom l’occupazione
è spesso un miraggio, mentre  l’at-
tività lavorativa non è che la pratica
di una strategia di sopravvivenza
quotidiana. I giovani sono socializzati
alla disoccupazione e all’inattività
da scoraggiamento, apprendendola
dalla condizione dei famigliari e fa-
cendone esperienza diretta quando
provano ad entrare nel mondo del
lavoro. Ciò è evidente sia nel caso
dei Rom italiani, sia nel caso dei
Rom stranieri che, sebbene con di-
namiche diverse, conseguono i me-
desimi risultati. Negli italiani, che

pure fanno registrare qualche punto
percentuale in più in termini di oc-
cupazione rispetto ai migranti, si
colgono strategie di adattamento
di lungo periodo ad una condizione
che li pone fuori o ai margini del
mercato del lavoro, quasi che que-
st’ultimo fosse un corpo solido im-
penetrabile.  Agli occhi di un Rom,
la cittadella del lavoro si presenta
come una fortezza delimitata da
alte mura, con accessi alquanto an-
gusti e quasi sempre chiusi. Sulla
base dei dati raccolti sul campo, se
immaginiamo 10 Rom che si ap-
proccino alla città del lavoro è molto
probabile che ci troveremmo di
fronte al seguente scenario: 3 di
questi riuscirebbero ad entrare in
città (cioè otterrebbero un lavoro),
ma solo due di essi entrerebbero
dalla porta principale , quella del
lavoro regolare, mentre il terzo vi
entrerebbe attraverso qualche brec-
cia nella cinta muraria, e sarebbe
così  occupato in nero. Tra i due
che vi sono entrati uno risulterebbe
inquadrato come lavoratore dipen-
dente , per lo più in forma inter-
mittente, l’altro come lavoratore
autonomo che ha ripiegato sull’au-
toimpiego, non essendo riuscito a
trovare un’occupazione come di-
pendente. Resterebbero poi altre 3
persone di quelle 10 che, pur avendo
tentato anche in tempi recenti di
entrare nella fortezza, non ci sono
riusciti e risultano pertanto disoc-
cupati. Infine troveremmo gli ultimi
quattro componenti del gruppo un
po’ più discosti dalle mura: gli
inattivi, cioè coloro che non cercano
lavoro pur essendo in età lavorativa.
Di questi quattro, almeno tre sa-
rebbero disponibili a lavorare, anche
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particolare il padre con i figli, mentre
la componente femminile appare
più spesso operare al di fuori dei
circuiti famigliari, anche se quasi
mai come titolare di impresa, piut-
tosto come socia di cooperativa o
titolare di partita IVA. I circuiti fa-
migliari sono rilevanti soprattutto
per la componente più giovane,
mentre tra gli over 40 anni essa
tende a ridursi. In effetti, la strut-
turazione famigliare dell’impresa
appare rilevante proprio in relazione
con i due ambiti di attività tradi-
zionalmente organizzati in forma
autonoma: la raccolta dei metalli e
il commercio ambulante, mentre i
lavoratori edili, agricoli o gli addetti
alle pulizie operano quasi sempre
fuori dalle reti familiari. 

Conclusioni

L’analisi del mercato del lavoro ha
delineato un quadro drammatico
per la popolazione RSC, che si trova
sostanzialmente ai margini , e  con
scarse prospettive di veder cambiare
questa condizione di esclusione. I
Rom, Sinti e Camminanti sono in
prevalenza al di fuori del mercato
del lavoro e,  in particolare, dal
mercato primario, quello che ga-
rantisce occupazioni di qualità, ben
retribuite, continuative nel tempo
e in grado di garantire una buona
protezione sociale.  La maggioranza
degli intervistati non riesce a sod-
disfare il proprio bisogno di lavoro,

perché non lo trova o
perché è ormai sfidu-
ciato, e ha smesso di
cercarlo. Anche i pochi
che hanno la possibi-
lità di lavorare vivono
condizioni difficili, so-
prattutto in termini
di instabilità lavora-
tiva, sia dal punto di
vista del rapporto di
lavoro, sia della con-
tinuità dell’occupazio-
ne. Sono per lo più si-
tuazioni di esclusione
incancrenite dal tem-
po e dall’indifferenza

istituzionale, che richiedono inter-
venti di formazione e professiona-
lizzazione, affiancati da politiche
sociali più ampie. I dati a nostra di-
sposizione mostrano che quanto si
sta facendo in termini di inserimento
lavorativo,  formazione professionale
e attivazione dei soggetti deboli sul
mercato del lavoro, risulta assolu-
tamente insufficiente per la popo-
lazione Rom, Sinti e Camminanti.
Emerge poi in tutta la sua dram-
maticità, lo svantaggio ulteriore
delle donne Rom-Sinti-Caminanti,
che hanno livelli di occupazione an-
cor più bassi della media, e che
scontano un carico di cura familiare
molto gravoso, anche in termini di
conseguenze di inattività sul mercato
del lavoro. Risulta molto grave
anche la disuguaglianza subita dai
giovani  RSC, che risultano, al me-
desimo tempo,  al di fuori dai percorsi
scolastici - formativi e al di fuori da
un mercato del lavoro nel quale,
sempre che entrino, non riescono
a  trovare un lavoro regolare e con-
tinuativo.  Accanto alla variabile
educativa e formativa, vi è un’ulte-
riore fattore che sembra influire ed
interagire notevolmente sullo svan-
taggio lavorativo dei RSC: la condi-
zione abitativa. L’esclusione dal
mercato del lavoro e lo svantaggio
subito sul mercato da quelli che
riescono ad entrarvi tendono infatti
a concentrarsi negli insediamenti
“non tradizionali” e nei campi no-
madi, in particolare in quelli non
riconosciuti, nei quali  l’inattività,
la disoccupazione e  il lavoro in
nero sono sovra-rappresentati. Que-
sto è dato di particolare importanza,
perchè evidenzia come lo svantaggio
sociale dei RSC sia spesso spazial-
mente e socialmente concentrato,
e tenda a riprodursi attraverso pro-
cessi di socializzazione e abitudine
allo svantaggio sociale che si svi-
luppano maggiormente all’interno
di contesti chiusi- e segregati- come
quelli relativi ai campi nomadi e
agli insediamenti irnformali . Nel
caso specifico dei Rom-Sinti-Cami-
nanti, poi, questi elementi si intrec-
ciano, con la discriminazione , che
sembra in effetti condizionare op-

portunità e comportamenti rispetto
al lavoro, spingendo molti RSC a ri-
manere fuori dal mercato, anche
se potenzialmente disponibili im-
mediatamente ad iniziare un lavoro.
Quasi metà degli intervistati, in ef-
fetti, si è sentito discriminato in
quanto appartenente al gruppo dei
RSC e quattro su dieci ritiene il fe-
nomeno in peggioramento. 
Questi dati evidenziano come esista
-e persista- all’interno della nostra
società una grave disuguaglianza
tra popolazione Rom, Sinti e Cam-
minanti e popolazione italiana, in
termini non solo di occupazione,
ma anche di opportunità formative
, economiche ,sociali, abitative . La
sfida per le Amministrazioni Pub-
bliche e per le organizzazioni sociali
è riuscire a sviluppare programmi
efficienti di formazione professio-
nale, avviando politiche di attiva-
zione dei soggetti deboli che siano
in grado di coinvolgere anche la
minoranza RSC, e promuovendo
politiche integrate in grado di inci-
dere su tutti i fattori di svantaggio
sociale che impattano negativa-
mente sulle opportunità di inseri-
mento lavorativo e sociale dei Rom,
Sinti e Camminanti: l’educazione,
la formazione professionale, l’inse-
rimento abitativo e la  lotta alla di-
scriminazione. 

1 Sociologa, responsabile del progetto di
ricerca Eu-inclusive.
2 Sociologo, ricercatore sociale, Aaster.

3 Rapporto Nazionale sull’inclusione lavorativa
e sociale dei rom in Italia, a cura di D. De
Vito, condotto da Aaster in collaborazione
con Casa della Carità, ed Soros Foundation
Romania. Il rapporto è scaricabile al link:
http:/ /www.casadel lacar ita.org/eu-
inclusive/rapporto.html

4 AASTER- Agenti per lo sviluppo del territo-
rio

5 Sigla utilizzata per definire la popolazione
Rom, Sinti e Camminanti, cfr. Commissione
diritti Umani del Senato,  Rapporto sulla
condizione dei Rom, Sinti e Cammi-
nanti in Italia.

6 Dati Istat 2012,
http://www.istat.it/

it/archivio /55347.
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47% al 30%. Più difficile è invece
affermare che l’ottenimento di di-
ploma professionale o superiore dia
più possibilità lavorative , in quanto
solo il 6% del campione nazionale
aveva frequentato un corso di for-
mazione professionale negli ultimi
due anni. Anche la  situazione abi-
tativa sembra influire notevolmente
sulle possibilità di inserimento la-
vorativo, in quanto si associa a dif-
ferenti tassi di partecipazione al
mercato del lavoro. Dall’indagine
emerge infatti che, se il 46% dei
Rom residenti in casa è occupato,
mentre solo il 24% di chi abita nei
campi, contribuisce alla forza lavoro
RSC. Allo stesso modo, il tasso di
disoccupazione è pari al 55% nei
campi abusivi, al 48% nei campi
regolari, mentre scende al 35% tra
gli abitanti in abitazioni, sottoline-
ando come lo svantaggio si concentri
in situazioni sociali e territoriali
specifiche, quali quelle relative alla
soluzione del “campo nomadi”, sia
esso regolare o irregolare. Anche
la collocazione dell’insediamento
all’interno dell’area urbana risulta
influente : quanto più il campo re-
golare è posto in posizione periferica,
specie se all’interno di un’area me-
tropolitana,  tanto più la quota di
inattivi cresce rispetto a quella dei
disoccupati, restituendo un’imma-
gine molto simile a quella dei campi
abusivi, dove l’inattività raggiunge
la quota massima. All’interno di
questi ultimi, la distribuzione di-
soccupati/inattivi non appare in-
fluenzata dalla dimensione urbana,
segno che la precarietà abitativa
appare più rilevante nella della col-
locazione urbana nella propensione
e nella capacità dei soggetti di
cercare un lavoro. 

Il lavoro autonomo 

Il lavoro indipendente rappre-
senta una realtà rilevante

tra i Rom-Sinti-Cami-
nanti, considerato

che quasi la
metà de-

g l i

occupati svolge una qualche attività
autonoma. Si tratta di una percen-
tuale molto alta anche in rapporto
ad un contesto nazionale come
quello italiano nel quale il lavoro
autonomo costituisce uno sbocco
occupazionale più diffuso rispetto
a molti altri  stati europei. Secondo
Istat ,  gli occupati indipendenti in
Italia ammontano al 31,8% degli
occupati, rispetto ad una media UE
del 14%. I dati relativi al campione
indicano una quota di autonomi
pari al 24,1% delle unità di lavoro,
cui occorre però aggiungere un ul-
teriore 21,7% di lavoratori organiz-
zati in forma autonoma informale-
irregolare. Spesso, infatti, la diffu-
sione del lavoro autonomo tra gli
intervistati ha rimandato alla ne-
cessità di adattamento alle difficoltà
di accesso al mercato del lavoro di-
pendente, più che ad una scelta di
tipo “imprenditoriale”. I dati emersi
dall’indagine Eu-Inclusive lasciano
infatti intravedere che molti inter-
vistati - pari a quasi la metà del
campione dei lavoratori autonomi
- ha dichiarato di svolgere un lavoro
autonomo in quanto non in grado,
per molteplici ragioni, di ottenere
un lavoro dipendente, sia esso re-
golare o in nero. 
Per quanto concerne il variegato
mondo del lavoro autonomo RSC,
si possono distinguere due grandi
sottogruppi: gli autonomi organizzati
in forma regolare (52,5% ) e quelli
che operano nell’economia som-
mersa (47,5% ). La gran parte
degli autonomi è costituita, infatti,
dai raccoglitori di metalli e dai
commercianti , per lo più ambu-
lanti. La sommatoria di questi
due gruppi rappresenta poco meno
del 60% dei lavoratori autonomi.
La raccolta di metalli è un’occu-
pazione tipicamente maschile svol-
ta in prevalenza da Sinti di citta-
dinanza italiana di giovane età
(under 30 anni) in buona salute,
con un livello di scolarizzazione
elementare e prevalentemente
residenti in campi localizzati nel
Nord del Paese, presso piccoli
centri urbani o ai margini delle
aree metropolitane. Il reddito fa-

migliare corrispondente a questo
segmento di occupati è general-
mente sensibilmente inferiore a
quello dell’intera popolazione oc-
cupata: il 54,5% non oltrepassa i
600 euro mensili a fronte del 32,2%
del gruppo degli occupati. Per quanto
riguarda il commercio, la vendita
ambulante, si tratta di un’occupa-
zione parimenti diffusa tra maschi
e femmine occupati, con una pre-
valenza di Sinti italiani di età inter-
media (30-50 anni), che abitano
nelle aree del Centro-Sud del Paese
in casa o campo collocati in centri
urbani medio-piccoli. Il reddito fa-
migliare di questo segmento di po-
polazione è in linea con quello del-
l’intero campione di occupati dal
momento che il 34,9% dichiara un
reddito mensile inferiore ai 600
Euro. 
Tutte le attività autonome appaiono
altrettanto diffuse sia nelle metropoli
che nei piccoli centri, nel Nord come
nel Sud del Paese, a prescindere
dalla collocazione territoriale del-
l’abitazione nell’ambito urbano. Nel
Nord, dove però si concentrano
maggiormente i raccoglitori di me-
talli, la quota di lavoro autonomo
irregolare appare sensibilmente più
diffusa rispetto al Centro e al Sud.
Per quanto riguarda il rapporto tra
lavoro autonomo e struttura fami-
gliare, i dati raccolti delineano un
profilo abbastanza preciso: sono
per lo più i maschi a lavorare con i
propri membri della famiglia, in
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Introduzione
Il tema del rapporto tra Rom e la-
voro, o meglio del lavoro nelle po-
polazioni rom e sinte, rappresenta
una questione che chiede di essere
affrontata affrancandosi dalle tra-
dizionali chiavi di lettura utilizzate
per inquadrare le dimensioni e le
dinamiche della partecipazione al
mercato del lavoro delle fasce deboli
della popolazione. Essa si inscrive
piuttosto all’intersezione di una
molteplicità di fattori che, considerati
nel loro insieme, connotano il tema
come multidimensionale, seppure
al tempo stesso particolarmente
sfuggente.

Le riflessioni proposte nel presente
contributo sono maturate nel con-
testo del progetto sperimentale Va-
lore Lavoro, Percorsi di inserimento
lavorativo per Rom e Sinti, finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, promosso dalla Re-
gione Lombardia e gestito operati-
vamente in collaborazione con l’Os-
servatorio regionale per l’integra-
zione e la multietnicità (Orim) e la
Fondazione Ismu (Marcaletti 2010;
Marcaletti, Pozzi, Riniolo 2011). 
Le azioni, condotte nei territori di
Milano e Mantova tra il 2009 ed il
2010 sono state implementate con
la collaborazione di realtà del terzo

settore e associazioni di Rom e Sinti.
Il progetto è nato a partire da un’ap-
profondita conoscenza del contesto
di riferimento, resa possibile grazie
ai risultati di due ricerche sulla pre-
senza e sulle caratteristiche delle
popolazioni Rom e Sinte in Lom-
bardia, promosse dall’Orim (Am-
brosini, Tosi 2007; 2009).

L’irriducibilità di un fenomeno com-
plesso
Nonostante gli sforzi tuttora in cor-
so, anche da parte delle Istituzioni
statistiche comunitarie, la possibilità
di pervenire a rappresentazioni
quantitative affidabili della condi-

zione socio-economica delle popo-
lazioni rom si scontra con la carenza
e la parzialità delle informazioni di-
sponibili, rendendo impossibile una
corretta misura delle dimensioni sia
censuarie, sia riferite a comporta-
menti come, per esempio, i livelli
di occupazione e quelli di disoccu-
pazione che afferiscono a tali po-
polazioni.
Per altro verso persiste, sempre in
sede comunitaria, la tendenza a
considerare l’occupazione dei Rom
alla stregua di un tipico problema
di matching tra domanda e offerta
che si determina alla stregua di
molti altri nei mercati del lavoro e
che chiede di essere affrontato, at-
tuando una gamma di strategie che
vanno dell’attivazione dei tradizionali
servizi per l’impiego alla promozione
di azioni a livello di comunità, entro
prospettive di sistema di tipo so-
cietale, attraverso il coinvolgimento
di attori istituzionali, delle parti so-
ciali e del privato sociale.
E tuttavia, come si avrà modo di
considerare, il lavoro dei Rom co-
stituisce un argomento che necessita
di essere posto a tema con le dovute
precauzioni. La discussione sull’in-
serimento lavorativo non può ap-
piattirsi sulle soluzioni da adottare
nel campo delle misure di regola-
zione dei mercati del lavoro, seppure
anche di queste vi sia estrema ne-
cessità; e al tempo stesso, l’inseri-
mento lavorativo dei Rom in quanto
tale non può essere trattato alla
stregua di uno strumento – del solo
strumento – per facilitarne l’inclu-
sione sociale. Troppo rilevanti sono
infatti le specificità dei fattori so-
cio-culturali che entrano in gioco,
nonché la struttura dei vincoli e
delle barriere all’inclusione, per non
assumere un atteggiamento, quan-
tomeno sul piano analitico ed em-
pirico, prima ancora che politico,
rivolto anzitutto a comprenderne
la complessità (Ambrosini 2010).
Sotto molti aspetti, il tema stimola
una riflessione dai forti contenuti
sociologici. È adottando questa pro-
spettiva, infatti, che diviene possibile
far interagire diversi ordini di fattori
che esercitano, singolarmente e in

combinazione tra di loro, un forte
grado di condizionamento sulle de-
terminanti dell’inserimento lavora-
tivo dei Rom e dei Sinti.
Nel tentare di fornire un quadro
concettuale di riferimento, funzio-
nale alla discussione dei paradigmi
che si vanno affermando, è possibile
procedere a partire da alcune coor-
dinate che consentono di inquadrare
correttamente il tema, esemplificabili
attraverso altrettante dicotomie.
Tali coordinate sono rappresentate
da:
• la natura ed il significato del-

l’esperienza del lavoro nelle po-
polazioni rom e sinte (lavoro for-
male versus lavoro sostanziale);

• confini del riconoscimento (co-
munità versus società);

• i fattori di consolidamento della
condizione di minorità e di esclu-
sione (minoranza versus under-
class);

• la chiave di lettura legalitaria (re-
golaritàversus irregolarità);

• i livelli di accesso all’istruzione,
alla formazione e al lavoro (in-
clusione versus esclusione);

• le dimensioni organizzative del
lavoro (strategie familiari versus
strategie individuali).

Ciascuno di questi elementi sarà di
seguito discusso, a partire da una
descrizione delle sue componenti
essenziali.

Le dimensioni rilevanti
a) La natura ed il significato del-
l’esperienza del lavoro
Il lavoro che emerge nel momento
in cui ci si interessa a come que-
st’esperienza trova connotazione
nelle popolazioni rom e sinte resi-
denti nel Paese suscita inevitabil-
mente una riflessione sulla dicotomia
classica tra lavoro inteso nel suo si-
gnificato sostanziale e lavoro in-
terpretato sotto il profilo formale.
Per lungo tempo la filosofia sociale
è andata alla ricerca di una defini-
zione esaustiva di che cosa fosse il
lavoro all’interno dell’esperienza
umana, e altresì di come l’attività
materiale ed intellettuale contri-
buisca a rendere attiva la vita degli

individui (Arendt, 1958, ed. it. 2003),
a quali condizioni, secondo quali
forme e attraverso quali modalità
espressive. Nel momento in cui si
volesse adottare una definizione di
lavoro che ricalchi quelle che usual-
mente sono utilizzate nell’ambito
delle scienze sociali, si potrebbe
adottare come parametro di riferi-
mento la seguente: «lavorare si-
gnifica svolgere un’attività siste-
matica e specializzata che ha come
contropartita un reddito piuttosto
che la soddisfazione di un bisogno»
(Mingione, Pugliese 2002: 7). 
L’accento in questo caso è posto
sulle caratteristiche che dovrebbe
possedere l’attività umana svolta,
ovvero il suo carattere di sistema-
ticità e non di sporadicità, così come
la specializzazione delle mansioni
e delle operazioni che il compiere
tale attività implica. Dal punto di
vista delle finalità che l’attività la-
vorativa dovrebbe assolvere, l’ac-
cento è posto sul fatto che essa si
inscrive entro un orizzonte di reci-
procità, ovvero si incentra su una
logica di scambio, sull’ottenimento
di una contropartita che può essere
rappresentata da un reddito, qualsiasi
forma esso assuma, o dalla soddi-
sfazione di un bisogno. Come si
avrà modo di osservare, una defi-
nizione di questo tipo rimanda ad
una riflessione circa i confini di na-
tura morale prima ancora che legale
dell’attività lavorativa orientata in
questo senso. 
Qualsiasi attività umana sistematica
e specializzata da cui si può ricavare
un beneficio monetario o la soddi-
sfazione di un bisogno va considerata
come lavorativa? In realtà, gli autori
citati inscrivono tale definizione
entro quel percorso di progressiva
mercificazione e specializzazione
che ha investito le attività umane
a partire dalla trasformazione ca-
pitalistica e  industriale della
società, e dunque del pren-
dere forma della di-
mensione moder-
no-formale
d e l -
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cesso di formazione dell’identità. E
ciò a maggiore ragione nel momento
in cui si osservano tali dinamiche
all’interno di popolazioni, come
quelle Rom e Sinte, in cui le conta-
minazioni tra forme di organizza-
zione sociale comunitarie e societarie
tendono ad essere molto estese,
causando in diversi casi anche frizioni
e tensioni.
Si pensi per esempio al caso del la-
voro delle donne Rom che vivono
nei campi, come buona parte di
quelle coinvolte nell’ambito delle
azioni sperimentali realizzate dal
progetto Valore Lavoro. La parte-
cipazione ad un’iniziativa di accom-
pagnamento al lavoro – sia sotto il
profilo sostanziale, sia, fatto forse
ancora più rilevante, sotto quello
formale – ha rappresentato per loro
un’esperienza emancipante, non
soltanto perché ha permesso loro
di uscire (in autonomia, quindi non
accompagnate da famigliari maschi)
dal campo, ma anche perché le ha
condotte a rileggere e ridefinire la
propria biografia, sino a provocare
riformulazioni delle identità riven-
dicate per sé, talvolta anche in con-
trasto con le identità sociali attribuite
dagli altri significativi nel contesto
della propria comunità sociale –
estesa o ristretta – di appartenenza.
Questo ha implicato un’attenta at-
tività di mediazione con i congiunti
e i familiari delle donne coinvolte
nei progetti affinché tale contrasto
tra identità biografica e identità so-
ciale potesse essere gestito e ripor-

tato a nuovi livelli di riconoscimento. 
L’esperienza stessa dell’uscita dal
campo per fruire dei percorsi di for-
mazione e di accompagnamento al
lavoro che sono stati proposti, ha
rappresentato per molte donne l’oc-
casione di entrare in contatto con
modelli di organizzazione sociale e
sistemi di riconoscimento dell’iden-
tità e dei ruoli profondamente dif-
ferenti da quelli tradizionalmente
assunti all’interno delle proprie co-
munità di riferimento. In questa
prospettiva, si comprende come la
definizione di percorsi di accompa-
gnamento al lavoro, specie per ca-
tegorie come quelle dei giovani e
delle donne che vivono all’interno
dei campi, non rappresenti una tran-
sizione neutra, da valutare – al
limite – soltanto a procedere dai
gradi di successo o di insuccesso
dell’inserimento lavorativo. Essa
chiama in causa dimensioni di ap-
partenenza e di riconoscimento par-
ticolarmente profonde. Cercare e
trovare lavoro al di fuori delle
attività gestite nel campo costituisce
pertanto una transizione partico-
larmente critica non soltanto sul
piano dell’integrazione verso l’ester-
no, ovvero entro l’organizzazione
sociale di accoglienza, ma soprat-
tutto e in prima istanza sul piano
del riconoscimento verso l’interno,
ovvero entro la comunità di appar-
tenenza.
c) I fattori di consolidamento della
condizione di minorità
La condizione di minorità – che con
tutta evidenza è cosa diversa dal
riconoscimento dello status di mi-
noranza – costituisce il frutto del
consolidarsi di stereotipi e di processi
di discriminazione negativa. Nel
caso delle popolazioni rom e sinte,
essa trova radicamento nell’imma-
gine del povero, improduttivo e
sottoconsumatore, pericoloso per
definizione e dunque relegato al
rango di appartenente a  una un-
derclass, il cui costo economico e
sociale ricade sulla collettività e oc-
corre pertanto contenere (Bauman,
1999, ed. it. 2004).
Quello a cui oggi si assiste è l’esito
di un processo che affonda le proprie

radici nella storia dell’ostracismo
che ha colpito nel continente euro-
peo alcune popolazioni in particolare,
e che ha trovato nuovo vigore a
partire dalla modernità e dall’affer-
marsi di una società industriale e
salariale imperniata sul ruolo eser-
citato dal lavoro produttivo salariato,
il tutto entro una visione funzio-
nalista dell’organizzazione sociale
stessa.
Accanto ad altre ragioni di natura
politica, religiosa e culturale, è qui
che nasce in epoca moderna la pro-
gressiva marginalizzazione di quei
gruppi di popolazione che si sono
dimostrati meno propensi a inte-
grarsi all’interno di un’organizzazione
sociale che andava assumendo tali
fattezze. L’etica del lavoro che ha
fornito giustificazione a questo pro-
cesso, in ragione della quale chi
non lavora e non risulta inquadrato
entro la cornice formale data dal-
l’organizzazione sociale stessa rap-
presenta una minaccia – sia a livello
economico sia sociale – in quanto
inevitabilmente destinato a muoversi
tra l’ambito della sussistenza sussi-
diata dalla collettività e quello delle
attività svolte in modo informale,
sommerso, illegale, che si risolvono,
talvolta, in risvolti di tipo criminoso
(Ibidem), ne è il naturale corolla-
rio.
Quanto tutto questo abbia contri-
buito a rafforzare la condizione di
minorità di popolazioni come quelle
Rom e Sinte, è difficile da valutare,
entrando in gioco nella combina-
zione delle possibili correlazioni, di-
versi ordini di fattori. Certo è che
una interpretazione stereotipizzata
della realtà di tale natura rappresenta
una concezione che tende a ripro-
durre se stessa, provocando quelle
condizioni sociali tali per cui ci si
trova sovente a confrontarsi con
vere e proprie profezie che si au-
toadempiono (Merton, 2000)
sulla base di definizioni
presunte, attese, pre-
dette.
In questo
senso gli
ste-
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l’esperienza lavorativa. A partire da
queste coordinate è possibile per-
tanto collocare la definizione so-
praccitata all’intersezione degli im-
ponenti movimenti che hanno tra-
sformato l’organizzazione sociale
da semplice a complessa, hanno
portato a legare sempre più stret-
tamente il lavoro alla questione
della produttività, a costruire sistemi
sempre più sofisticati e articolati di
disciplina dei rapporti di subordi-
nazione del lavoro all’interno del-
l’organizzazione produttiva stessa.
È in questo modo che si è consolidata
una rappresentazione dell’esperienza
lavorativa come esperienza sostan-
ziale, che dunque rimanda ai con-
tenuti dell’attività svolta, e al tempo
stesso formale, definita dal quadro
normativo e istituzionale entro cui
si colloca. Sempre più lavoro è di-
venuto sinonimo di occupazione
(Ibidem).
Nel tentativo di rileggere i significati
emergenti del lavoro nell’esperienza
dei Rom e dei Sinti è inevitabile
confrontarsi con il quadro concet-
tuale appena descritto. In primo
luogo, la definizione a cui si è guar-
dato è funzionale rispetto all’assunto
che le popolazioni rom, come qual-
siasi altro insieme di popolazione,
fanno del lavoro la propria principale
occupazione, ovvero sono anch’esse
impegnate a gestire attività svolte
in modo sistematico e specializzato,
finalizzate a ottenere un ritorno in
termini di reddito o di soddisfazione
dei propri bisogni primari. Peraltro,
la dimensione sostanziale delle at-
tività svolte non è completamente
prevaricante rispetto ai contenuti
formali che essa può assumere, dal
momento che – sebbene, come è
stato detto, una corretta rappre-
sentazione di tale fenomeno non
sia disponibile – molti rom e sinti

hanno un rapporto di impiego di
tipo standard, ovvero svolgono

un lavoro entro il quadro
formale tracciato dal-

la normativa vi-
gente e re-

g o l a t o
a t -

traverso le istituzioni socio-econo-
miche poste a presidio del mercato
del lavoro e dell’organizzazione
della produzione.
Al tempo stesso, buona parte delle
attività che sfuggono a questo qua-
dro formale possono essere descritte
anch’esse come attività lavorative,
in virtù dei loro contenuti sotto il
profilo sostanziale, della loro spe-
cializzazione e degli attributi di si-
stematicità. 
Ciò che consegue, di fondo, è la la-
bilità dei confini tra lavoro e lavoro,
o tra lavoro e quello che si tende
ad associare a generiche attività
che tuttavia non sono considerate
lavoro in quanto non generano –
in modo diretto – un ritorno in ter-
mini di reddito, sebbene siano svolte
in modo sistematico e continuativo.
Il mestiere tradizionale, quello svolto
nell’ambito delle attività manuali
artigianali ma anche in quello delle
espressioni artistiche itineranti, della
raccolta e vendita di materiali di
riuso, che tanta parte ha avuto e
ancora riveste nell’esperienza dei
rom e dei sinti, rappresenta il campo
privilegiato in cui è possibile osser-
vare tale permeabilità di confini tra
lavoro inteso in senso sostanziale e
lavoro inteso come occupazione.
In questi specifici casi, il contenuto
e dunque la sostanza dell’attività
lavorativa precede e supera per im-
portanza il grado di formalizzazione
che questa assume; i percorsi di ac-
compagnamento al lavoro inteso
in senso formale devono tenere
nella dovuta considerazione questa
evidenza.
b) I confini del riconoscimento
L’altra faccia dell’appartenenza, nel
definirsi delle identità individuali e
collettive, è rappresentata dal rico-
noscimento. In altri termini, i percorsi
di costruzione dell’identità sono
sempre il risultato di un duplice
processo, al tempo stesso individuale
e relazionale (Dubar, 2000). La di-
mensione individuale (o biografica)
è quella che conduce a percepirsi
in continuità con le identità pro-
fessate per sé, o in discontinuità
con esse; la dimensione relazionale

(o sociale) è quella che rimanda al
grado in cui ci si riconosce nelle
identità attribuite da altri significativi
che popolano il proprio intorno re-
lazionale. Questo modo di inter-
pretare la dinamica identitaria è
definito esistenzialista, e si oppone
a una visione nominalista impegnata
a individuare alcune appartenenze
fondamentali e dunque delle diffe-
renze definite a priori e permanenti
tra gli individui (Dubar, 2007).
Il passaggio da un modo di intendere
la dinamica di formazione e di rico-
noscimento delle identità individuali
di tipo nominalista a uno di tipo
esistenzialista è posto in relazione
al passaggio dalle forme comunitarie
alle forme societarie di organizza-
zione sociale. Nelle prime, si assiste
ad un ordine sociale che si riproduce
nel tempo, costituito da un insieme
di posizioni e di ruoli sociali che si
tramandano tra le generazioni, a
cui sono associate altrettante ap-
partenenze e sistemi di riconosci-
mento. Nelle seconde, si assiste al
fluidificarsi delle relazioni, al mol-
tiplicarsi delle collettività di riferi-
mento, a cui gli individui aderiscono
su base non permanente; si intro-
duce, in altri termini, una non defi-
nitività delle identità attribuite e
dunque una provvisorietà e parzialità
dei sistemi di appartenenza e rico-
noscimento. Queste complesse di-
mensioni risultano determinanti
nell’analizzare l’impatto che l’espe-
rienza professionale, e più in generale
l’attività svolta, determina nel pro-
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la debolezza dei tassi di attività ri-
levabili, presa da sé, oltre a rivelarsi
di scarsa utilità, non fa che confer-
mare l’inefficacia di molti degli in-
terventi sinora attuati. 
I percorsi scolastici dei Rom sono
sovente frammentati, discontinui,
caratterizzati da casi – più o meno
repentini – di drop out; questo con-
duce, di pari passo con l’approssimarsi
dell’età adulta, ad una crescita della
presa di distanza dell’esperienza
dell’apprendimento per come questa
è prospettata nei canali formali del-
l’istruzione e della formazione. Pro-
prio per tali ragioni, una logica che
andrebbe adottata nell’implementare
politiche di inclusione sociale fondate
sull’apprendimento di conoscenze
e competenze da spendere nell’ac-
cesso al mercato del lavoro è quella
di riconoscere l’eterogeneità delle
condizioni, e in particolare della di-
scriminante rappresentata dai per-
corsi biografici e da come questi
sono influenzati, oltre che dalla
continuità/discontinuità delle espe-
rienze di apprendimento, anche dal
fattore età.
Se per i giovani entro l’età del dirit-
to/dovere di istruzione e formazione
il sostegno alla partecipazione alle
forme di apprendimento di carattere
formale rimane prioritario, l’inve-
stimento per incrementare i livelli
di qualificazione della popolazione
adulta a basso livello di consegui-
mento scolastico, onde favorirne le
chance di partecipazione al mercato
del lavoro, non può prescindere
dalla valorizzazione delle iniziative
di apprendimento di carattere non
formale e informale. Entrambe que-
ste leve sono state per esempio uti-
lizzate in diverse fasi di sviluppo
delle azioni progettuali di Valore
Lavoro. Sul primo versante, l’ap-
prendimento on the job – sia in si-
tuazioni effettive di lavoro, sia in
situazioni simulate – è stata una
delle principali modalità utilizzate
per trasferire ai protagonisti dei
percorsi di inserimento lavorativo
il bagaglio di competenze necessarie
per svolgere i compiti e le mansioni
via via loro assegnate. Sul secondo
versante, un presupposto delle azioni

progettuali stesse è stata la valo-
rizzazione del sapere e del saper
fare dei rom coinvolti al loro interno,
ovvero delle loro conoscenze e com-
petenze pregresse. In questa pro-
spettiva, con riferimento in parti-
colare alla popolazione adulta e al
fine di attribuire valore ai tentativi
di ricomposizione delle esperienze
frammentarie e discontinue a cavallo
tra formazione e lavoro, le iniziative
inclusive dovrebbero puntare con
maggiore decisione sull’utilizzo di
una strumentazione che faccia della
validazione e certificazione delle
competenze possedute, delle attività
di bilancio delle competenze, del

counseling e delle misure di orien-
tamento, una modalità privilegiata
di accompagnamento al lavoro. In
una parola: agire nell’ottica del-
l’empowerment.
f) Le dimensioni organizzative del
lavoro
Una tendenza crescente, anche per
effetto delle ripercussioni provocate
dalla crisi finanziaria e occupazionale,
è quella di tornare a prestare at-
tenzione non più e non soltanto ai
comportamenti individuali, ma anche
alle soluzioni e alle strategie in rap-
porto alla partecipazione al mercato
del lavoro che maturano in ambito
famigliare.
Il tema non è nuovo, ma sembra
esser tornato ad assumere rilevanza,

rimescolando le logiche di divisione
dei ruoli e delle funzioni in ambito
(economicamente) produttivo e
(socialmente) riproduttivo tra i ge-
neri e le generazioni all’interno dei
nuclei famigliari. Questo scenario
impatta per esempio sulle oppor-
tunità delle donne di scegliere di
entrare a far parte delle forze di la-
voro o al contrario di rimanere tra
la popolazione inattiva svolgendo
a tempo pieno compiti di cura do-
mestica; allo stesso modo, dalle
strategie famigliari dipendono in
buona misura i tempi e le modalità
di transizione dei giovani dalla scuola
al lavoro; ancora, più in generale,

da differenti opportunità di com-
posizione del reddito famigliare
conseguono strategie diversificate
in merito alla partecipare alle forze
di lavoro da parte dei suoi compo-
nenti.
Guardando all’organizzazione sociale
nel suo insieme, ci si può accorgere
come questo rimescolamento nella
divisione dei ruoli e delle funzioni
tra generi e generazioni all’interno
dei nuclei famigliari costituisca
in effetti uno dei tratti ri-
levanti per descrivere
il cambiamento
sociale in
atto, in-
n e -
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reotipi che identificano le attività
lavorative dei Rom come attività
per definizione criminose, alimentati
dall’opinione pubblica e dalle rap-
presentazioni veicolate dai media,
contribuiscono a rafforzare le con-
dizioni di marginalità di tali popo-
lazioni, rispetto alle quali sono in-
nalzate le barriere d’accesso a per-
corsi di inclusione sociale, sono pre-
clusi diritti, è negata la tutela delle
proprie tradizioni e della propria
specifica identità linguistica e cul-
turale. Seguendo quest’ordine del
discorso, l’identificazione di vie di
uscita dall’impasse della profezia
che si autoadempie passa senz’altro
da soluzioni che, nella cornice di
un forte investimento in pratiche
antidiscriminatorie, affronti sul
piano normativo la questione del
riconoscimento dello status giuridico
di minoranza, e dunque dell’inclu-
sione tra le popolazioni la cui tutela
passa dal riconoscimento di diritti;
tra questi, una via privilegiata è
rappresentata dalle forme “protette”
di accesso al mercato del lavoro,
come per esempio quelle che pos-
sono determinarsi in convenzione
diretta tra gli enti pubblici e il
privato sociale.
d) La chiave di lettura legalitaria
Lo stereotipo e l’immaginario col-
lettivo associato al lavoro e più in
generale alle attività svolte dai Rom
e dai Sinti è quello che le vede e le
interpreta tutte come un insieme
di attività svolte illegalmente (De
Vito, 2008). Occorre tuttavia porre
in evidenza una prima osservazione:
svolgere attività illegalmente è cosa
diversa da svolgerle in forma irre-
golare. Nel primo caso sono sia il
contenuto sia le modalità di svolgi-
mento a non essere legali; nel se-
condo il contenuto, la sostanza del-
l’attività, è legale, solo il modo o la

forma attraverso cui questa viene
svolta non rientra entro pa-

rametri di regolarità am-
ministrativa. Condur-

re un’attività il-
legale è per-

t a n t o
d i -

verso, e di molto, dal condurre
un’attività legale in modo irregola-
re.
Le attività svolte dai Rom, per quan-
to ve ne possano essere anche di il-
legali, rientrano in massima parte
tra quelle svolte legalmente, in altri
casi in modo irregolare. Una chiave
di lettura legalitaria adottata per
interpretare qualsivoglia tipo di at-
tività – lavorativa in senso stretto
o meno– intrapresa dai Rom perde
pertanto di vista la questione prin-
cipale, ovvero quella relativa alle
opportunità di emersione e di “messa
in sicurezza” dei lavori caratterizzati
da un maggiore o minore grado di
regolarità che i rom e i sinti già
svolgono.
Implicita, all’interno di questa pro-
spettiva, che poi è stata quella che
il progetto Valore Lavoro ha assunto,
è un’istanza di natura etica che non
intende affatto ridiscutere i confini
tra irregolarità e legalità, quanto
quelli tra – ancora una volta – rico-
noscimento e mancato riconosci-
mento della natura delle forme di
attività. Per sgombrare il campo da
qualsiasi ambiguità, sul primo ver-
sante corre l’obbligo di affermare –
se mai ce ne fosse il bisogno – che
le attività di tipo illegale rimangono
tali e dunque che nei loro confronti
non si può che intervenire in una
prospettiva di ripristino della legalità.
Tuttavia, sul secondo versante, oc-
corre domandarsi in quale modo ci
si debba porre nei confronti di quelle
attività che i rom svolgono per as-
sicurarsi un reddito e che si muovono
al confine tra regolarità e irregolarità.
Assumere un atteggiamento teso
univocamente al ripristino delle
condizioni di legalità, in ottica san-
zionatoria, condurrebbe nella mag-
gioranza dei casi a una rapida ces-
sa-zione del loro esercizio. 
Al contrario, operare in ordine al
loro riconoscimento, alla loro emer-
sione, alla valorizzazione dell’etica
del lavoro che di cui a propria volta
esse sono espressione, al loro svi-
luppo e – per l’appunto – alla loro
“messa in sicurezza” sul piano del
rispetto dei vincoli e delle condizioni

poste dalla legislazione vigente, rap-
presenta un approccio molto più
congruente, seppure implichi misure
di sostegno integrate a diversi livelli.
Infatti, specularmente, l’emersione
e la “messa in sicurezza” del lavoro
rappresenta in diversi casi la chiave
di volta per dare soluzione ad altri
fattori di problematicità che carat-
terizzano la condizione dei rom,
come per esempio quello dell’uscita
dai campi, dell’accesso all’abitazione,
della regolarizzazione sotto il profilo
amministrativo e, per taluni, anche
dei titoli di soggiorno. È in questa
prospettiva ed entro queste coor-
dinate che il lavoro, trasformandosi
da attività in occupazione, oltre a
costituire un fattore di emancipa-
zione sul piano individuale – in
quanto contribuisce a strutturare
e dare ordine alle biografie personali
dal punto di vista dello svolgimento
dei compiti assegnati, delle regole
condivise da rispettare, degli obiettivi
da raggiungere, del salario da am-
ministrare – assume rilevanza quale
fattore di inclusione sociale – in
quanto il suo esplicitarsi e definirsi
anche a livello formale rappresenta
un prerequisito per risolvere e dare
definizione anche ad altre dimensioni
rilevanti dell’inclusione, a partire
da quelle abitativa e socio-sanita-
ria.
e) I livelli di accesso all’istruzione,
alla formazione e al lavoro
Le dimensioni di esclusione più evi-
denti associate alle popolazioni rom
e sinte sono quelle che si riallacciano
da un lato alla politica insediativa
ed abitativa, dall’altro alle chance
di accesso e permanenza – premiate
da successo – all’interno dei circuiti
dell’istruzione e formazione e del-
l’occupazione. 
Una misurazione dell’efficacia delle
politiche di inclusione stesse po-
trebbe darsi proprio nella sua cor-
relazione con il tasso di successo
scolastico e di accesso formale al
mercato del lavoro delle popolazioni
alle quali queste sono indirizzate.
Per il verso opposto, l’osservazione
circa l’inadeguato livello di scola-
rizzazione tra le popolazioni rom e
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I
n Italia, come del resto in molti
altri Paesi europei, non abbiamo
dati certi su quanti siano esat-

tamente i Rom ed i Sinti soggior-
nanti. Le stime oscillano tra 120.000
e 170.000 persone, di cui il 45% di
nazionalità italiana. Quello che si
sa per certo, invece, è che la popo-
lazione Rom è estremamente gio-
vane, in un contesto di invecchia-
mento progressivo: più della metà
tra Rom e Sinti sono persone di mi-
nore età, rispetto al 18% di mino-
renni sulla popolazione complessiva. 
I Rom e Sinti costituiscono com-
plessivamente circa lo 0,25% della
popolazione italiana, mentre la per-
centuale sale allo 0,65%, se consi-
deriamo solo i bambini e adolescenti
Rom rispetto ai 10.800.000 mino-
renni che vivono in Italia.
Di tutti questi si occupa da poco
più di un anno l’Autorità Garante
per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Sappiamo anche che un numero al-
tissimo (quasi 800.000) di mino-
renni in Italia vive in condizioni di
povertà estrema inaccettabili. Tra
questi moltissimi bambini ed ado-
lescenti Rom e Sinti. Affrontiamo
un quadro generale di progressivo
impoverimento nel quale, come ri-
leva anche la recente indagine con-
giunta Istat-Cnel sul “Benessere
Equo e Sostenibile”, si è registrato
un incremento delle condizioni di
grave deprivazione delle famiglie
che ha raggiunto l’11%. Questo stato
di grave disagio, ha costretto oltre
l’8% delle famiglie nel 2011 a chie-
dere aiuti in denaro, mentre cresce
la percentuale di giovani cosiddetti

Neet (che non sono coinvolti in at-
tività di educazione o formazione
e che non stanno cercando un im-
piego) attestata sul 22%.
Ed è in questo contesto che risulta
ancor più fondamentale individuare
azioni di sistema integrate, che
coinvolgano attivamente tutta la
popolazione, inclusi i Rom ed i Sinti. 
La Strategia nazionale d’inclusione
dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti,
in attuazione della Comunicazione
della Commissione Europea
n.173/2011, messa a punto un anno
fa dal Governo, si pone come obiet-
tivo di superare gli interventi di
tipo emergenziale per attuare misure
adeguate e specifiche, «affinché sia-
no pienamente affermati l’ugua-
glianza, la parità di trattamento e
la titolarità dei diritti fondamentali
e dei doveri inderogabili». Per rag-
giungere gli obiettivi, la Strategia
individua quattro Assi di intervento
- istruzione, formazione professio-
nale/accesso al lavoro, salute e ser-
vizi, accesso alla casa - strettamente
correlati tra loro e tutti con una
immediata ricaduta su bambini ed
adolescenti. 
La scuola per i ragazzi Rom e Sinti
è ancora un percorso ad ostacoli.
La maggior parte dei circa 70 mila
minorenni Rom e Sinti è al di fuori
del circuito scolastico. Se l’iscri-
zione alla scuola primaria coin-
volge ormai quasi 6.500
bambini Rom, la loro
iscrizione alle scuole
medie diminuisce
drasticamente
(3.400 uni- 27

scato ormai da diversi decenni ma
reso ancor più evidente dalla fase
congiunturale che si sta attraver-
sando.
Le politiche del lavoro, con il loro
intrinseco obiettivo di accrescere
l’occupabilità degli individui, tendono
a sottostimare la rilevanza che le
strategie famigliari assumono nel-
l’influenzare la composizione quan-
ti-qualitativa dell’offerta di lavoro.
Detto in altri termini, l’autonomia
dei comportamenti assunti dall’of-
ferta di lavoro (Zucchetti, 1991)
trova origine nelle soluzioni che
maturano all’interno del contesto
famigliare in rapporto alla struttura
delle opportunità esistenti. Proprio
per tali ragioni, non si può prescin-
dere dal ruolo che la famiglia svolge
nell’organizzazione del lavoro.
Nel caso dei Rom, famiglie e clan
famigliari continuano a caratteriz-
zarsi per una forte strutturazione
dei ruoli e delle funzioni tra generi
e generazioni, sebbene anch’esse si
dimostrino sempre più permeabili
al cambiamento culturale nonché
a quello degli atteggiamenti e delle
aspettative associate alle opportunità
emancipanti di accesso all’istruzione
e di partecipazione al mercato del
lavoro. Nella proposta di percorsi
di accompagnamento al lavoro, sot-
tovalutare l’importanza e l’influenza
che la divisione del lavoro sociale
vigente all’interno delle famiglie e
dei clan famigliari dei Rom svolge
significa misconoscere un tratto ca-
ratterizzante, oltreché tradizionale,
di tali popolazioni. E questo non
per sostenere l’inefficacia di fondo
degli interventi che si rivolgono in
particolare alle donne e ai giovani,
quanto per rimarcare l’importanza
di considerare tutte le implicazioni
che una modificazione dei ruoli e
delle funzioni può giungere a pro-

vocare sugli assetti famigliari. Si
tratta di impatti di non poco

conto, rispetto ai quali è
necessario intervenire

con opportune
misure di

media-
zio-

ne. Anche in questo caso, quando
indirizzata a tali target di popola-
zione, la misura di politica del lavoro
presa in sé e per sé, se non accom-
pagnata da adeguati interventi di
politica sociale, è a forte rischio di
inefficacia.

Considerazioni conclusive
Nella prospettiva delle considerazioni
svolte in questo contributo, la que-
stione del lavoro nell’esperienza
delle popolazioni Rom e Sinte merita
di essere ulteriormente discussa.
Troppo labile è tuttora la conoscenza
e l’esperienza empirica disponibile,
associata a questo campo di indagine,
per ambire a tracciare delle linee di
demarcazione nette.
Ad apertura del contributo, si diceva
che i Rom e i Sinti non sono da
considerare – in rapporto all’imple-
mentazione delle politiche del lavoro
– come una fascia debole qualsiasi
della popolazione; eppure è altret-
tanto vero che i Rom ed i Sinti, po-
polazione debole, lo sono e conti-
nuano a rimanere. Sono molti i
tratti della loro condizione che spin-
gono ad associarli ad altre categorie
svantaggiate della popolazione in
rapporto alla piena possibilità di ac-
cedere ai diritti e alle opportunità
di espressione della cittadinanza
economica e sociale. 
E tuttavia i Rom ed i Sinti continuano
a rappresentare una fascia debole
non qualsiasi, poiché a differenza
delle altre categorie di soggetti
svantaggiati, essi costituiscono a
tutti gli effetti seppur con rilevanti
varietà interne, una popolazione,
con tutti gli attributi che a questa
vanno riconosciuti: un’organizza-
zione sociale, una cultura, una lingua,
tradizioni tramandate tra le gene-
razioni. Tutto questo contribuisce
a far sì che il loro caso sia da consi-
derare come peculiare, e come tale
implichi l’adozione di misure ad hoc
nel contesto della piena possibilità
di accesso alle politiche, nel caso
specifico qui discusso quelle del la-
voro e della formazione, ma esten-
dendo il campo di attenzione anche
a quelle abitative e dell’assistenza

socio-sanitaria. Quanto acquisito
con esperienze come il progetto
Valore Lavoro, così come da nu-
merose altre iniziative realizzate a
livello locale nel nostro Paese, può
rappresentare un buon punto di
partenza per ricalibrare il disegno
delle politiche di intervento ed al
contempo, fornire elementi per im-
plementare ed articolare il bagaglio
concettuale utilizzato a loro sup-
porto.
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momento che tutti gli adolescenti
hanno diritto ad auspicare per se
stessi un futuro desiderabile, è fon-
damentale che le risorse indirizzate
a realizzare percorsi di formazione
e lavoro siano utilizzate in modo
efficace, evitando dispersioni e du-
plicazioni, valorizzando la rete ter-

ritoriale e le potenzialità dei ragazzi
e delle ragazze in formazione. 
In Italia negli ultimi anni sono stati
realizzati diversi progetti territoriali
di inclusione nel mercato del lavoro,
che hanno avuto risultati alterni, a
prescindere dalla quantità di risorse
destinate a questa tipologia di azione.
Il Rapporto fatto dall’Associazione
21 luglio, già illustrato in una pre-
cedente edizione dei Quaderni, sui
percorsi formativi e lavorativi or-
ganizzati dal Comune di Roma, tra
il 2010 ed il 2011, mette in luce

alcuni elementi nodali, anche rispetto
all’impatto sull’infanzia e l’adole-
scenza che sarebbe utile prendere
in considerazione. Prima di tutto,
includere anche uno solo dei genitori
nel mercato del lavoro riduce im-
mediatamente il ricorso ad attività
di questua sia dell’altro genitore
che dei figli. Inoltre, le attività di
inclusione lavorativa che compor-
tano un’uscita dalle comunità Rom
(quindi diverse dalle attività svolte
per e nei luoghi di residenza o nei
campi, quali per esempio la pulizia
e la cura degli spazi) aumentano la
relazione con le comunità esterne
e pongono i presupposti per un rap-
porto scevro dagli stereotipi del
quale, indirettamente, beneficia
tutta la comunità di appartenenza,
inclusi i bambini e gli adolescenti.
Come conclude il Rapporto, è ne-
cessario porsi l’obiettivo di una
“reale e concreta inclusione socio-
economica delle persone Rom. Que-
sto significa avere le opportunità e
le risorse necessarie per partecipare
pienamente alla vita economica,
sociale e culturale della propria so-
cietà … e per poter vedere garantita
una partecipazione attiva nei processi
decisionali riguardanti la propria
vita e l’accesso ai propri diritti fon-
damentali”. [1] Questo è tanto più
vero se si pensa anche alle attività
di formazione ed avviamento al la-
voro indirizzate alle ragazze Rom
ed alle diverse esperienze di sostegno
all’avviamento di cooperative che
vedono le donne Rom uscire dal
loro nucleo familiare e dai compiti
di cura e diventare protagoniste di
attività produttrici di reddito.
Pensare quindi oggi a garantire ai
bambini ed adolescenti Rom e Sinti,
i diritti previsti dalla normativa ita-
liana e dalla Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia del 1989, vuol
dire lavorare, insieme alle altre Au-
torità preposte, per prevenire le
cause di povertà e discriminazione,
garantendo alle persone di origine
Rom e sinta, il diritto e l’effettivo
accesso all’alloggio, al lavoro, al-
l’istruzione, alla salute, a uno status
giuridico regolare, alla partecipazione
e alla non discriminazione; ma, so-

prattutto, lavorare per operare quel
cambiamento culturale che incentivi
l’investimento nelle politiche e negli
interventi per l’infanzia e l’adole-
scenza con la consapevolezza che i
mancati investimenti rischiano di
divenire costi insostenibili nel breve
termine. Assicurare ai giovani ed
alle giovani Rom e Sinti la parteci-
pazione ai percorsi di istruzione e
formazione, non è solo un modo
per garantire loro un diritto, ma
una strategia per prevenire il disagio,
la povertà e l’emarginazione, oggi
e nel prossimo futuro. Lo stesso
vale per gli interventi volti a favorire
la promozione della formazione e
l’accesso non discriminatorio ai corsi
di formazione finalizzati all’inseri-
mento nel mercato del lavoro. Il
destino delle giovani generazioni e
di quelle Rom e Sinte, non può
essere giocato ai margini della so-
cietà, in un continuo e progressivo
contesto di segregazione ed impo-
verimento, aggravato dal legame
non facile tra mancanza di prospet-
tive e difficoltà di accedere agli
studi. 
E’ necessario investire su di loro,
come su tutti gli altri ragazzi e ra-
gazze, con l’obiettivo di rendere la
tutela dei diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza un bene diffuso in
grado di raggiungere anche quelle
realtà più marginali e meno visibili
dall’opinione dominante; è neces-
sario farlo per far crescere una ge-
nerazione all’altezza delle sfide che
la attendono. Una generazione che
sappia superare le diffidenze, gli
stereotipi, le paure, e che sia nelle
condizioni di sognare, fare, sbagliare,
al pari degli altri coetanei. 

[1]Rapporto “Lavoro sporco”, pag
55, realizzato dall’Associazione 21
luglio. 

* Autorità garante per l’infanzia
e l’adolescenza.
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tà) e sono solo poco più di un cen-
tinaio gli adolescenti Rom e Sinti,
che si iscrivono alle scuole superiori
(nell’anno 2011/2012 stati solo 134,
come riportato nel Rapporto ISMU-
MIUR). Se a questo aggiungiamo
che l’iscrizione non comporta una
regolare frequenza, il quadro è ve-
ramente preoccupante. Questa è la
conseguenza diretta di problemi
specifici come la povertà, la dislo-
cazione nei territori legata alla ge-
stione dell’emergenza abitativa (con-
centrazione in zone delle città mal
collegate con i diversi servizi del
quartiere, comprese le scuole), la
difficoltà di interazione ed integra-
zione dei ragazzi Rom nel conte-
sto-classe (insufficiente e disomo-
genea formazione di insegnanti ed
operatori della scuola, prevalenza
di stereotipi negativi che pregiudi-
cano il rapporto con i compagni,
ecc.), la precoce “adultizzazione”
degli adolescenti (matrimoni e ma-
ternità precoci, avviamento ad at-
tività produttrici di reddito, ecc.),
che ha un’incidenza altissima sulla
dispersione scolastica e sull’alto
tasso di analfabetismo nelle comu-
nità Rom e Sinte che riduce le pos-
sibilità di supporto da parte delle
famiglie. E’necessario quindi indi-
viduare e rafforzare strumenti e
strategie adeguati a superare l’ampio
spettro di difficoltà che producono
un circolo vizioso che non solo osta-
cola a più della metà della popola-
zione Rom e Sinta, l’accesso ad uno
dei principali strumenti di inclusione
e relazione (la scuola), ma inibisce
anche nei più grandi di loro un ap-
proccio sereno ed aperto alle possi-
bilità di formazione lavoro e di im-
piego. 
La Strategia nazionale prevede in-
terventi specifici volti a favorire la
promozione della formazione e l’ac-

cesso non discriminatorio ai corsi
di formazione finalizzati al-

l’inserimento nel mercato
del lavoro. Queste

azioni, dirette so-
prattutto a

giovani
e d

adolescenti delle comunità Rom e
Sinte, sono fortemente correlate al
rafforzamento del percorso di sco-
larizzazione e non dovrebbero pre-
scindere da altre attività funzionali
a rompere la spirale che porta a li-
mitare le possibilità occupazionali
dei Rom e dei Sinti ai soli ambiti

“etnicamente”connotati e a bassa
professionalizzazione (agricoltura,
smaltimento e raccolta rifiuti, arti-
gianato del ferro e di sartoria, ri-
storazione “etnica”, recupero e ri-
ciclaggio di materiali, ecc.). E’ fon-
damentale, quindi, che il processo
di formazione al lavoro sia esteso a
diverse professionalità per evitare
l’auto-esclusione da attività profes-
sionali dovuta a scarsa fiducia nelle
capacità e possibilità dei singoli;
inoltre, sarebbe auspicabile che que-

sto tipo di formazione avvenisse in
contesti “misti” per favorire le rela-
zioni ed il confronto tra la cosiddetta
“società maggioritaria” ed i Rom,
con l’obiettivo di modificare gli ste-
reotipi reciproci. 
Non possiamo non considerare però
che questi processi di formazione

ed avviamento al lavoro avvengono
in un contesto di diffusa crisi eco-
nomica che investe sia i settori
“classici” di impiego dei Rom e dei
Sinti che altri potenziali settori. La
limitazione dei possibili sbocchi oc-
cupazionali dopo un’attività di for-
mazione o una borsa lavoro possono
incidere fortemente sul livello mo-
tivazionale da parte dei giovani,
che spesso accedono a queste espe-
rienze a valle di percorsi formativi
difficili nei contesti scolastici. Dal
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con gli altri abitanti del territorio,
lavorano inoltre gli operatori sanitari,
scolastici e sociali di Municipio, ASL
e scuole, nello specifico il Servizio
Sociale municipale, i servizi della
ASL (Consultorio Familiare, Sert-
Servizio per le Tossicodipendenze,
DSM-Dipartimento di Salute Men-
tale, TSMREE-Tutela Salute Mentale
e Riabilitazione Età Evolutiva), la
scuola dell’infanzia, la scuola ele-
mentare e le scuole medie adiacenti
al campo, i vigili del NAE (Nucleo
Assistenza Emarginati). Dall’anno
2000 si tiene ogni mese presso il
Servizio Sociale del Municipio Roma
5 (ex 6) il Gruppo Integrato Rom
(GIR), che riunisce gli operatori di
tutti gli Enti nominati. Incontrandosi
mensilmente gli operatori hanno
la possibilità di fornirsi aggiorna-
menti, coordinare ed integrare le
azioni di ciascuno e riflettere con-

giuntamente sulle tematiche generali
riguardanti il campo e la sua popo-
lazione. Il tavolo, inoltre, organizza
iniziative e formula proposte. 

Il modello d’intervento 

Il modo di operare sviluppato nel
tempo da chi partecipa al tavolo è
riconducibile a tre principi fonda-
mentali.
I servizi non vengono portati dentro
al campo, ma dal campo ciascun
abitante esce, partecipa alla vita
del territorio, utilizza i servizi in
prima persona.
Si agisce in favore di ciascun nucleo
familiare in modo integrato, ag-
giornandosi, concordando gli obiet-
tivi e fornendo informazioni coerenti
ed univoche agli utenti.
Il percorso in cui viene sostenuto

ciascun nucleo familiare ha il proprio
punto d’arrivo “oltre il campo”, lad-
dove la permanenza presso il campo
è intesa solo come soluzione tem-
poranea dalla quale costruire percorsi
di uscita con il reperimento, in ulti-
mo, di soluzioni alloggiative auto-
nome. 

Oltre il campo

L’intervento fin qui attuato in favore
della comunità rom di via dei Gor-
diani ha perseguito, quindi, l’obiet-
tivo prioritario di favorire l’auto-
nomizzazione degli utenti in una
cornice specifica data dal diretto
coinvolgimento dell’Amministrazio-
ne municipale nella vasta gamma
di interventi necessari a rispondere
alla molteplicità di bisogni di cui le
famiglie sono portatrici. 
L’avvio del progetto di “Gestione
del Campo” nel novembre del 2007
ha permesso di implementare in-
terventi di promozione sociale, a
partire dalla questione del lavoro e
del reddito. L’intervento su questo
aspetto, dunque, assume un carat-
tere sistemico e adotta principal-
mente lo strumento della borsa la-
voro. Il Segretariato Sociale attivato
con il progetto di Gestione si articola
in una serie di sportelli specifica-
mente rivolti al trattamento dei
casi sottoposti dai residenti. La do-
manda di lavoro viene inizialmente
filtrata dallo Sportello di Orienta-
mento al lavoro e scomposta nelle
sue diverse sfaccettature avviando
così un percorso che può prevedere
il coinvolgimento degli altri sportelli:
quello legale, principalmente per le
problematiche relative al titolo di
soggiorno; quello di orientamento
formativo se, specie nei confronti
degli adolescenti e dei giovani adulti,
si ritiene necessario concordare
l’inserimento in un percorso
formativo come precon-
dizione per l’accesso
al mondo del la-
voro; quello
sanitario
s e
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L’insediamento: 
composizione, storia

L’insediamento di via dei Gordiani
è sorto a metà degli anni ottanta
lungo via dei Gordiani. Sino al 2002
si presentava come uno dei numerosi
campi rom all’epoca presenti nelle
periferie romane, costituito da ba-
racche costruite da alcune famiglie,
ancora oggi presenti, provenienti
per lo più dalla città di Kragujevac,
città della Serbia distante circa 100
chilometri da Belgrado.
L’insediamento è caratterizzato da
particolare stabilità: i giovani sotto
i trent’anni vi sono nati ed hanno
frequentato le scuole del quartiere
presso le quali sono ora iscritti i
loro figli. Inoltre, la particolare po-
sizione di contiguità con l’abitato,
caratteristica rara per un campo
rom a Roma, lo ha reso parte inte-
grante del quartiere, nel quale l’in-
sediamento è profondamente radi-
cato.
Nel 2002 un vasto incendio distrusse
l’originario agglomerato di baracche
nel quale i circa duecento abitanti
risiedevano in condizioni umane ed
igienico-sanitarie drammatiche, con
le baracche impiantate su terra e
fango, con una fontanella comune
per l’acqua e, negli ultimi periodi,
con alcuni bagni chimici. Tale epi-
sodio, che fortunatamente non pro-

vocò vittime, fu l’occasione per
una radicale trasformazione:

l’insediamento fu dotato
dall’Amministrazione

Comunale di uni-
tà abitative

(contai-

ner),  fornite di elettricità e acqua
corrente e anche di una recinzione.
Nel 2010, in seguito allo sgombero
del campo di via Casilina 900, rea-
lizzato in attuazione del “Piano No-
madi” della Giunta Alemanno, circa
45 persone sono state trasferite
presso l’insediamento di via dei Gor-
diani.
Le famiglie che lo popolano da de-
cenni, hanno sviluppato nel tempo
una propria ed autonoma attitudine
al dialogo con le istituzioni locali
ed hanno ormai da tempo avviato
buoni rapporti con i diversi Servizi
del territorio. In ragione dell’im-
missione di altri nuclei familiari, si
è invece assistito ad un’involuzione
complessiva della comunità e un
deterioramento dei rapporti tra
questa e il territorio circostante
Oggi la gran parte degli adolescenti,
tutti nati in Italia e con legami
ormai recisi con il Paese d’origine
dei genitori, hanno assunto carat-
teristiche e modelli sociali affatto
simili a quelli dei loro coetanei re-
sidenti nel quartiere. 

Gli interventi sociali 
e sanitari

Dalla metà degli anni Novanta e
fino ad oggi l’Amministrazione Co-
munale ha incaricato associazioni
del privato sociale dei progetti di
scolarizzazione, per favorire e faci-
litare la frequenza delle scuole del
quartiere e dei corsi di formazione.
Nel 2007 è stato attivato anche il
progetto “Gestione del campo”, che
dispone di un Presidio sociale presso
l’insediamento, con sportelli di se-

gretariato socio-sanitario, orienta-
mento al lavoro e consulenza legale.
Dal 2007, inoltre, è stato insediato
un presidio di guardiania diurna e
notturna che svolge vigilanza sugli
accessi al campo. Ermes Cooperativa
Sociale Onlus, in particolare, realizza
le attività del Progetto Scolarizza-
zione minori rom e quelle previste
nell’ambito del Presidio sociale.
Con gli abitanti del campo, come

Formazione professionale e autonomia lavorativa
per il superamento del campo: 

i Rom di via dei Gordiani a Roma
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di realtà e progettualità, lascia pen-
sare che la motivazione ad un cam-
biamento cosi radicale è supportata
da fattori contestuali precisi, ovvero:
nucleo familiare ridotto, almeno
un’entrata economica fissa, buone
relazioni con il territorio fuori dal
contesto dell’insediamento. Con i
nuclei considerati affidabili per un
percorso di questo tipo è stata adot-
tata una procedura di incontri a

breve termine con la verifica del-
l’adempimento di alcune prescrizioni
(come, ad esempio, una prima som-
maria ricerca di appartamenti in lo-
cazione nella zona prescelta) e con
l’obiettivo di costruire un’aderenza
sempre maggiore al piano di realtà
circa le reali possibilità economiche
a medio e lungo termine. Da un
punto di vista emotivo è apparso
pervasivo il senso di paura (più o
meno consapevole ed espresso in
forma manifesta) riguardo il cam-
biamento. E’ interessante osservare
come questo contenuto sia mag-

giormente espresso e consapevole
nelle famiglie con più alto grado di
motivazione. 

Conclusioni

In conclusione, vogliamo sottolineare
come una parte considerevole del-
l’intervento attuato in questi anni
e qui sommariamente descritto in

alcuni suoi aspetti, poggi sostan-
zialmente su elementi che, crediamo,
debbano essere salvaguardati per
favorire il raggiungimento di im-
portanti obiettivi. 
Si tratta delle caratteristiche speci-
fiche dell’insediamento di via dei
Gordiani (dimensioni, composizione
della popolazione), che hanno con-
sentito negli anni di attuare un in-
tervento programmato e stretta-
mente connesso ai precipui bisogni
delle famiglie. Ma anche, e soprat-
tutto, del diretto coinvolgimento

dell’Amministrazione locale: il Mu-
nicipio Roma 5 ha rappresentato
per l’insediamento un fondamentale
punto di riferimento, aperto alle
istanze dei rom e capace di porsi al
centro della rete di interventi che
vengono realizzati dai vari Enti in
favore della comunità. Diversamente
da ciò che accade negli altri territori
della città sui quali insistono gli in-
sediamenti rom, il Municipio Roma
5 ha formalmente preso in carico il
campo di via dei Gordiani già da
prima della sua ristrutturazione e
trasformazione in Villaggio attrez-
zato. Questo elemento, la prossimità
dell’Amministrazione che assume
in modo diretto la gestione delle
politiche sociali, è il punto di forza
e presupposto sul quale sono state
costruite le buone prassi sperimen-
tate nel corso degli anni e qui som-
mariamente descritte. 
La prossimità dell’istituzione terri-
toriale non è un fatto scontato (si
registrano pochi casi simili negli
altri Municipi della città) ed evidenzia
non solo la capacità di farsi carico
di “un sistema integrato di interventi”
come previsto dalla L. 328/2000,
ma anche una preziosa oculatezza
nella gestione della spesa pubblica.
A fronte di risorse economiche sem-
pre più esigue a disposizione degli
Enti territoriali è un esempio di
buona amministrazione impegnarle
non per interventi assistenziali, ma
per programmi seri e fattibili che,
nello specifico, hanno avuto una
risonanza pubblica quali esempi di
buone prassi nell’ambito dei lavori
di EUROMA - Rete Europea per
l’Inclusione Sociale della Popolazione
Rom - dell’Unione Europea.

* ERMES Cooperativa Sociale Onlus,
Via Statilio Ottato, 33   - 00175 Roma 
tel. 0676988239 fax 067611748 
info@ermescooperativa.it
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l’utente esprime un contestuale bi-
sogno di cure. 

Gli inserimenti lavorativi
come precondizione 
per il superamento 
del campo

Nel corso degli anni, l’attività di
orientamento al lavoro ha trovato
nello strumento della Borsa Lavoro
una valida modalità operativa, grazie
anche all’impiego di risorse destinate
allo scopo dal Servizio Sociale del
Municipio Roma 5. 
A tale proposito vogliamo sottoli-
neare che tale intervento viene ef-
fettuato nell’ambito del Servizio
che il Municipio rivolge alla gene-
ralità dei propri utenti, secondo un
approccio, quindi, che intende su-
perare la logica degli interventi “ad
hoc” e che punta a riconoscere le
persone rom come destinatarie degli
stessi Servizi finalizzati alla promo-
zione sociale che la Pubblica Am-
ministrazione mette in campo in
un dato territorio.
Qui di seguito riportiamo il riepilogo
degli interventi di inserimento la-
vorativo realizzati negli ultimi tre
anni in favore della comunità di via
dei Gordiani attraverso lo strumento
della Borsa Lavoro

Il dato che emerge è senz’altro con-
fortante e, a questo proposito, è

utile sottolineare alcuni aspetti.
Generalmente, almeno per

quanto riguarda Servizi
analoghi realizzati in

altri contesti, si
tende a con-

siderare

“esito positivo” il completamento
del percorso di formazione on the
job. Effettivamente, per molte tra
le persone inviate al Servizio, l’espe-
rienza di tirocinio in situazione di
lavoro rappresenta un’importante
occasione di ampliamento del proprio
curriculum vitae che è in molti casi
estremamente povero. Più di tre
utenti su quattro hanno portato a
compimento il periodo di tirocinio
ed oltre il 20% ha ottenuto un con-
tratto al termine (il dato nazionale
fornito da Unioncamere si attesta
al 10,1%) a riprova dell’efficacia del
modello operativo adottato.
Fondamentale è, infatti, il ruolo del
tutor, che ha una relazione signifi-
cativa con il tirocinante e una co-
noscenza approfondita della comu-
nità e costituisce un punto di rife-
rimento nell’individuazione e nella
risoluzione di tutti gli elementi di
criticità che si frappongono al rag-
giungimento dell’obiettivo. 
Va tuttavia osservato che il dato
qui riportato si riferisce all’ultimo
triennio di attività e non tiene in
considerazione gli interventi pre-
cedenti e, più in generale, le persone
che, pur non avendo beneficiato
dello strumento della Borsa lavoro,
hanno trovato un’occupazione sta-
bile attivandosi personalmente nella
ricerca seppure con il sostegno del
personale di Ermes che opera presso
il Presidio sociale. Si tratta di circa
10 persone attualmente impiegate
con contratti regolari alle quali
vanno aggiunti altri 4 residenti che
da diversi anni collaborano con Er-
mes svolgendo la mansione di me-
diatori interculturali ed accompa-
gnatori nel Progetto Scolarizzazione
minori rom. Vanno infine considerati
tutti coloro che svolgono i mestieri
“tradizionali”, dalla raccolta del ferro
alla vendita ambulante, che, seppure
in maniera informale, percepiscono
un reddito. Il quadro che emerge,
quindi, è quello di una situazione
dinamica rispetto alla quale le pos-
sibilità di incidere positivamente e
di creare reali condizioni di svincolo
dai circuiti dell’assistenza e di su-
peramento del campo appaiono cer-
tamente possibili.

L’occupazione, il confronto con gli
altri nei luoghi di lavoro oltre il re-
cinto del campo, la certificabilità
del reddito, hanno suggerito come
praticabile un’altra alternativa, quella
al campo. Per questa ragione, dun-
que, sono stati avviati i primi in-
terventi indirizzati alla co-proget-
tazione di percorsi di fuoriuscita
dal campo delle famiglie con un
buon livello di autopromozione an-
che perché in grado di
certificare il proprio red-
dito. Andare oltre il cam-
po vuol dire lasciarsi alle
spalle un mondo cono-
sciuto e che, in un circolo
vizioso, dà protezione
e alimenta l’isolamento.
In questo cuneo, tra
l’aspirazione ad un’al-
ternativa al campo e gli
ostacoli alla sua realiz-
zazione, si stanno dire-
zionando le azioni sinora
messe in campo. 
Anche in questo caso,
la Cooperativa Ermes
ha realizzato negli ultimi
anni alcuni progetti pi-
lota finalizzati al supe-
ramento del campo: l’in-
tervento, realizzato con
il sostegno dello stesso
Municipio Roma 5 ma
anche attraverso il Pro-
getto Kher, con i Fondi
Cei 8permille della Ca-
ritas Italiana, ci ha per-
messo di sperimentare
azioni con contenuto si-
gnificativamente inno-
vativo rispetto alle pratiche emer-
genziali che hanno caratterizzato,
finora, le politiche messe in atto
nei confronti della popolazione rom.
La complessità dell’intervento è
emersa già dai primi approcci con
le famiglie selezionate nella prima
fase delle attività progettuali.   
I nuclei familiari che si sono pre-
sentati per essere selezionati al per-
corso di accompagnamento alla fuo-
riuscita dai campi sono costituiti in
media da quattro componenti. Que-
sto dato unitamente al grado di
motivazione e congruità tra piano32 Quaderni LIL, n. 5/6, 2013Quaderni LIL, n. 5/6, 2013
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In questo passo del suo capolavoro
Gabriel Garcia Marquez fa conoscere
al mondo intero il ruolo di cerniera
che molto spesso i popoli nomadi,
ed in particolare il popolo rom,
hanno svolto tra la città e la cam-
pagna, tra la staticità dei piccoli
centri e la modernità delle grandi
città.
Il popolo rom è, infatti, da sempre
il grande protagonista del commercio
in tutte le latitudini della terra. Di
più, storicamente nomadismo e
commercio sono stati dei sinonimi.
Con il passaggio dal nomadismo alla

sedentarietà avvenuta nell’est eu-
ropeo immediatamente dopo la se-
conda guerra mondiale e da noi in
tempi più recenti, il commercio da
parte di queste comunità ha assunto
un valore diverso. Non più vendita
di manufatti artigianali in rame
come utensili per la cucina o in
ferro per l’agricoltura, ma un’attività
di recupero di cose usate per il riu-
tilizzo.
Si va dai materiali ferrosi da rivendere
agli sfasci all’abbigliamento usato,
modernariato, oggetti da collezio-
nismo ed oggettistica varia da ven-

dere ai margini dei mercatini ufficiali
o in mercatini informali interamente
gestiti da queste comunità.
Con il tempo e su richiesta degli
acquirenti (solitamente commer-
cianti essi stessi) alcune comunità
rom si sono specializzate nel recu-
pero di merci particolari come vecchi
dischi, fumetti, stampe e pezzi di
archeologia elettronica e meccanica.
Altre, con incredibile abilità manuale,
alla rimessa in funzione di antichi

apparecchi stereo, radio e televiso-
ri.
Il sistema di approvvigionamento
di questi materiali va dallo sgombero
di locali, allo svuotamento di cantine
e soffitte, alla donazione e all’alie-
nazione di materiali tecnologica-
mente superati, al frugamento di
cassonetti e all’intercettazione dei
beni conferiti presso le isole ecolo-
giche e i centri di raccolta. Questo
silenzioso e laborioso esercito di
raccoglitori entra così in possesso
di un’enorme quantità di beni usati
dirottandoli così dal mondo del ri-

fiuto a quello del riutilizzo. Un’azione
dai risvolti molto importanti a livello
ambientale, economico, culturale e
sociale.
A livello ambientale si riduce pro-
gressivamente la massa di rifiuti
composta da beni riutilizzabili fa-
cendo così un servizio al nostro
ecosistema. 
Nella sola città di Roma questa pra-
tica virtuosa permette ogni anno il
riuso di almeno 10 milioni di oggetti.

Una vera e propria montagna di
potenziali rifiuti che senza l’inter-
vento dei rigattieri sarebbe finita
in discarica diventando percolato
inquinante del ciclo dell’acqua e
biogas responsabile del surriscalda-
mento dell’atmosfera, oppure sa-
rebbe stata incenerita producendo
ceneri tossiche e disperdendo nell’aria
diossine e polveri sottili o, infine,
sarebbe stata riciclata (come ipotesi
migliore), con l’impiego di energie
non rinnovabili e generando scarti
di produzione.
A livello economico l’attività di riu-

tilizzo è sempre più una speranza
di vita per soggetti che non hanno
molte altre possibilità di accedere
al mondo del lavoro, sia in riferi-
mento al capitale iniziale necessario
sia alle specifiche competenze. Spes-
so assistiamo a migranti, disoccupati,
precari, pensionati, studenti che
svolgono questa attività come unica
fonte di reddito o per integrare un
reddito basso.
A livello culturale l’usato è anche
la nostra storia recente e passata,
non gettarlo, ristrutturarlo e renderlo
ancora vivo e utile è una grande
operazione di conservazione e re-
cupero della nostra storia, tradizione
e cultura.
A livello sociale attorno all’attività
di riutilizzo assistiamo all’incontro
di culture e saperi diversi e sensibilità
che mettono in comunicazione mon-
di altrimenti sconosciuti e separati:
una pratica sociale da valorizzare.
Purtroppo questa pratica, che vede
nel riutilizzo di beni destinati a di-
ventare rifiuti una risorsa, negli ul-
timi anni è sempre più difficile da
esercitare. 
Infatti, un decennio di “buone pra-
tiche” di regolarizzazione di mercatini
del riutilizzo e raccolta di materiali
ferrosi e rifiuti ingombranti (esem-
plificative le “buone pratiche” di
Mestre, Roma e Reggio Calabria)
rischia di finire definitivamente nel
dimenticatoio, nonostante le attività
di riutilizzo operate dalle Comunità
rom raggiungano un volume ed un
valore ambientale, economico, so-
ciale e culturale che non sarà pos-
sibile occultare a lungo.
Sicuramente, accanto ad altre, sa-
ranno queste le attività virtuose
che garantiranno a questo popolo
un futuro di integrazione economica
e sociale e una vita più piena e
degna di essere vissuta. L’attività
di recupero e riutilizzo praticata
dai Rom è aumentata in modo
considerevole anche negli
ultimi anni, soprattut-
to grazie al lavoro
delle ultime
comuni-
t à
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Rom, riutilizzo 
e mercatino dell’usato
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Aleramo Virgili1
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“Tutti gli anni, verso il

mese di marzo,

una famiglia di zingari

cenciosi

piantava la tenda

vicino al villaggio,

e con grande

frastuono di zufoli e

tamburi

faceva conoscere le

nuove invenzioni”2



vigore delle nuove norme sull’im-
migrazione, la cosiddetta legge Bos-
si-Fini) due cooperative8 sono state
molto attive nel cercare di indivi-
duare un percorso di regolarizzazione
per le attività lavorative dei racco-
glitori informali rom. Questo ga-
rantiva innanzitutto la possibilità
alle Comunità rom di svolgere one-
stamente un utile lavoro per tutta
la città e di dimostrare lo svolgi-
mento di un’attività lavorativa legale
e conseguentemente un reddito,
condizioni entrambe necessarie al
rinnovo del loro titolo di soggior-
no.
In parte questo obiettivo è stato
raggiunto attraverso l’istituzione
dei pijats romanò (mercatini rom),
nei quali i Rom possono commerciare
oggetti usati e manufatti artigianali
tipici. 
Nell’intenzione dei promotori, i
pijats romanò non sono solamente
un’occasione economica per i Rom,
ma anche un momento di incontro
con la cultura romanì. A tal fine

sono state promosse all’interno dei
mercati delle attività culturali come
la danza, la musica, la lavorazione
dei metalli, la predizione del futuro
attraverso la lettura dei fondi di
caffè o della mano e mostre storico
documentarie.
I mercatini rom hanno attraversato
fasi alterne. Il leitmotiv ha riguardato
da una parte la carenza di spazi a
fronte di una domanda crescente
dei Rom; dall’altra la normativa di
riferimento che regola le “manife-
stazioni di collezionismo amatoriale
dell’antiquariato, artigianato e cose
usate” è molto restrittiva e farragi-
nosa per quanto riguarda la possi-
bilità di replicare l’iniziativa e par-
tecipare alla stessa9.
I primi mercati rom autorizzati li
troviamo negli anni ‘90 a Spinaceto
(XII Municipio), a Casilino 700 e a
Piazza San Felice da Cantalice (VII
Municipio). La data di nascita uffi-
ciale dei pijats romanò è segnata
dal nuovo millennio, anno nel quale
è inaugurato il mercatino domenicale

di Via di Casal Tidei (V Municipio).
Questo primo mercato stabile ed
autorizzato non era specificamente
dedicato alle Comunità rom: in-
fatti, insieme a loro vi erano anche
rigattieri italiani e di altre nazio-
nalità. 
Gli espositori rom erano circa 300
e provenivano da tutte le Comu-
nità della capitale. 
L’esperimento, durato circa tre
anni, è stato sospeso a causa del-
l’enorme numero di espositori
rom che affluivano anche nei gior-
ni non stabiliti. Da un’altra ottica,
quest’affluenza è – all’opposto -
indirettamente indicativa dell’im-
portanza dell’attività attuale dei
Rom nella linea dei rifiuti e di
quella, ben più rilevante, che po-
trebbero avere in prospettiva se
valorizzata adeguatamente.
Per risolvere il problema nato a
Casal Tidei, gli organizzatori e le
istituzioni hanno preferito il pas-
saggio da un’esperienza unitaria
(con tutti i Rom di Roma) una ri-
proposizione dei mercatini a livello
di singolo municipio in cui i Rom
potevano esporre solo nel muni-

cipio di appartenenza. Una fatica
di Sisifo se si pensa come le Comunità
rom siano solite non concepire i
confini continentali e nazionali, fi-
guriamoci quelli municipali. Comun-
que, adottando questa modalità, la
cooperativa Romano Pijats è riuscita
a gestire due progetti annuali di
impiego di volontari in servizio civile
e cinque mercatini dell’usato nella
periferia romana: Collatina, La Ru-
stica, Tor Bella Monaca, Magliana
e Ponte Marconi. 
I problemi sono arrivati con la ri-
strutturazione di Porta Portese nel
2007, allorquando molti rigattieri
rom ed italiani e di altre nazionalità
furono espulsi dal mercato.10 Ciò
ha creato molti problemi nella ge-
stione degli altri mercatini autoriz-
zati. Infatti, si sono riversati in
questi, gli espositori cacciati da
Porta Portese con il blitz operato
dalle Forze di Polizia Municipale
nella notte tra il 23 e il 24 settembre
2007. Concepito per bloccare i ri-
cettatori di oggetti rubati e i com-
mercianti abusivi che assediavano
la zona, portò all’allontanamento
dal mercato domenicale di Porta
Portese di quasi 700 rigattieri che
frequentavano il mercato da oltre
trent’anni, i quali furono sanzionati
con multe fino a 5mila euro perché
privi delle necessarie autorizzazioni
comunali. Cosa paradossale se si
pensa che il Mercato di Porta Portese
era (e ancora oggi lo è!) abusivo…
La conseguenza indiretta dell’espul-
sione di questi rigattieri da Porta
Portese fu il riversamento di questi
ultimi nei mercatini rom nelle set-
timane successive. Tale avvenimento,
contestualmente ad un clima di “al-
larme sicurezza” coinciso con il rin-
novo della giunta municipale pro-
vocò la sospensione delle autoriz-
zazioni nei restanti Municipi. 
Questa chiusura ha avuto come
conseguenza la riedizione di
vecchi fenomeni di abusi-
vismo, di occupazione
arbitraria di spazi,
di compra-
vendita
d i
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che si sono inserite in questo settore
(rumene e bulgare). 
Ma nonostante il grande servizio
che i Rom rendono all’ambiente e
le innovazioni normative nazionali
ed europee che sanciscono l’impor-
tanza delle reti locali del riutilizzo,
non é ancora registrabile da parte
delle amministrazioni locali e centrali
nessun vero segnale che miri alla
regolarizzazione del fenomeno.
Mentre le presenze di rigattieri rom
all’interno dei mercati regolari sono
sempre più sporadiche (pur rima-
nendo significative), i mercati spon-
tanei (veri e propri fiumi carsici)
sono sempre più sottoposti a sgom-
beri, multe e al sequestro delle
merci. Gli operatori dell’usato rom
sono sotto attacco in tutta Italia:
nei mercati delle periferie romane
come nel centrale e famoso mercato
di Porta Portese; nel mercatino del-
l’usato vicino lo stadio San Nicola
di Bari3 così come nel mercato di
Bonola (Milano)4 e quello di Piazza
Garibaldi a Napoli5. Nonostante i
problemi di pulizia o decoro che
sono principalmente attribuibili alla
mancanza di adeguate regole nel-
l’approvvigionamento e nell’espo-
sizione delle merci, non c’è dubbio
che in tema di riutilizzo il segmento
dei Rom é tra i più virtuosi e lungi-
miranti.
Il 7 Maggio del 2011, il Corriere del
Mezzogiorno, in piena emergenza
rifiuti a Napoli, riportava le dichia-
razioni degli oncologi Antonio Mar-
fella e Giuseppe Comella, che al-
l’interno di una relazione preparata
per l’Isde –Associazione Medici per
l’Ambiente - non esitano ad affer-
mare che i Rom sono gli unici ad
aver compreso «la ricchezza diffusa
che potrebbe provenire dall’Oro di
Napoli: i rifiuti urbani», poiché sono
in grado di recuperare fino al 90%

dei mucchi di spazzatura che si
trovano a rovistare ai lati delle

strade.

Anche se ogget-
t ivamente

“ a m -

bientalista”, per i Rom la pratica
del riutilizzo rimane profondamente
e principalmente un’attività “eco-
nomica” che fa di loro il vero primo
anello della filiera dell’usato e grazie
alla vendita di merci usate, circa il
10% di questa Comunità riesce ad
avere un lavoro e un reddito onesto.
Se negli anni ‘80 le Comunità dell’ex
Yugoslavia avevano determinato
un forte ribasso sul mercato dei
prezzi dell’usato imponendo una ri-
strutturazione delle attività degli
altri rigattieri (italiani e migranti
di altre etnie), attualmente questa
dinamica é prodotta dai rom rumeni
e bulgari. Questi ultimi riescono ad
adottare prezzi bassissimi a causa
di una molteplicità di fattori, tra i
quali soprattutto il frequente inse-
diamento in luoghi urbani che si
trovano a ridosso dei mercati; una
vicinanza che riduce le spese legate
alla ricerca delle merci e al loro tra-
sporto (sia rispetto all’usato da ven-
dere al mercato sia ai materiali
ferrosi da vendere ai rottamatori).
Le attività di riutilizzo praticate
dalle Comunità rom non sono mo-
nolitiche e presentano sfaccettature
e diversità anche molto importanti:
si va dai “rovistatori” che recuperano
oggetti dai cassonetti (soprattutto
quelli localizzati in zone popolari)
agli svuota cantine che sgomberano
cantine e soffitte fino alle donazioni
di beni tecnologicamente superati
da negozi e magazzini, o libri da bi-
blioteche, librerie e privati. Al loro
fianco ci sono gli eredi dei “ferri-
vecchi”, che laboriosi come formi-
chine spalmano la loro attività su
tutto il territorio cercando materiali
ferrosi da rivendere ai rottamatori
per qualche centesimo di euro al
chilo. Quest’ultima tipologia di ope-
ratore é attualmente la più tartas-
sata, con multe di migliaia di euro
e frequenti sequestri dei mezzi e
dei materiali raccolti. 
Anche nel settore dei “ferrivecchi”
la normativa è molto farraginosa e
controversa. A tal proposito é illu-
minante un recente articolo del-
l’avvocato Marilisa Bombi “Cenciaioli
e ferrivecchi: Condannati al carcere

dalla semplificazione”6 che nella sua
conclusione così afferma: “Sarebbe
quanto mai necessario un intervento
del legislatore di modifica della di-
sposizione in materia ambientale,
nel senso che l’articolo 266, comma
5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152,
Norme in materia ambientale, do-
vrebbe essere modificato nei termini
qui di seguito indicati: Le disposizioni
di cui agli articoli 189, 190, 193 e
212 non si applicano alle attività di
raccolta e trasporto di rifiuti effet-
tuate dai soggetti iscritti al registro
imprese, per l’attività già disciplinata
dall’art. 121 del Testo unico di pub-
blica sicurezza ed abrogato dall’art.
dall’art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001,
n. 311, limitatamente ai rifiuti che
formano oggetto del loro commer-
cio”.

I pijats romanò a Roma7

A Roma da molti anni (e più preci-
samente dal 2002 con l’entrata in
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postazioni e, in definitiva, lo
sfruttamento degli espositori
più indifesi, taglieggiati e sot-
toposti a qualsiasi tipo di ves-
sazione. 
Dopo le elezioni comunali,
l’esperienza dei mercatini rom
è stata replicata in Via Longoni
(VII Municipio), in via della
Vasca Navale (XI Municipio)
e in Piazzale Ennio Flaiano
(IV Municipio). Anche in questi
casi l’istituzione dei mercati
non è stata pacifica. Infatti, a
fine 2009, tutte le autorizza-
zioni e le esperienze legali di
mercatini rom sono termina-
te.
Il risultato di queste vicende
è che la maggior parte dei ri-
gattieri rom di Roma è in que-
sto momento priva di un mer-
cato ufficiale e legale di rife-
rimento. Tuttavia l’attività di
vendita di merci usate è, a di-
spetto di tutto, una fonte di reddito
importante per moltissime famiglie.
Ragion per cui moltissimi Rom la
praticano tuttora in modo abusivo.
Notte tempo, i mercatini Rom spun-
tano come funghi. Alcuni sono sta-
bilmente abusivi ma tollerati altri
invece rudemente repressi.
Oltre ai pijats romanò, è utile ac-
cennare ad un progetto che preve-
deva il coinvolgimento dei Rom
nella raccolta dei rifiuti ingombranti.
Nel 2005-2006 Comune e Provincia
di Roma, Ama e Caritas Diocesana,
(in continuità con un’esperienza
analoga avvenuta nel 2003) lan-
ciarono il progetto “Roma Cistì –
Roma Pulita”, il quale affidava alla
cooperativa sociale rom “Praliphè”
il compito di raccogliere i rifiuti in-
gombranti e ferrosi sul territorio
comunale e, in futuro, anche in
quello provinciale. I Rom coinvolti

in regime di part-time furono 8,
per un periodo di tempo di

un anno. Il progetto, no-
nostante i risultati

positivi e l’entu-
siasmo dei

parteci-

panti, non è stato rifinanziato. 

Una buona pratica da
estendere: il mercato
ViviBalon di Torino

L’Associazione ViviBalon nasce nel
2001 per aggregare operatori del
mercato del Balon e residenti nel-
l’area dove si svolge il mercato. Lo
scopo principale dell’associazione è
promuovere socialità e partecipa-
zione, contribuendo alla riqualifi-
cazione e allo sviluppo sociale ed
ambientale del mercato del Balon
che si caratterizza come parte in-
tegrante del patrimonio storico e
culturale della Città di Torino.
Inoltre, ViviBalon vuole tutelare lo
spirito originario del mercato del
Balon, contribuendo ad affermarne
la cultura alla luce dei principi di
legalità e al tempo stesso rappre-
sentare il luogo di confronto e scam-
bio tra i cittadini che, a vario titolo,
rappresentano i diversi interessi
presenti nel mercato del Balon, ope-
rando per il miglioramento delle
condizioni generali del territorio.

Oggi l’Associazione ViviBalon ge-
stisce il mercato delle “pulci” del
sabato, con più di 400 espositori,
tra cui molti Rom. Questo grazie
alla lungimiranza dell’Amministra-
zione della Città di Torino che ha
istituito con apposita delibera,
un’area di libero scambio per ope-
ratori dell’usato. Rimane questa si-
curamente l’esperienza più avanzata
a livello nazionale ed una buona
pratica da estendere.

1 Vicepresidente Rete ONU - Rete Nazionale
Operatori dell’Usato.

2 G. G. Marquez, Cent’anni di solitudine.
3 http://www.barinedita.it/inchieste/n212-frut

ta-dvd-porno-e-cani—benvenuti-nel-mercati
no-domenicale-del-san-nicola

4 http://www.yelp.it/biz/mercato-delle-pulci-
di-bonola-milano

5 http://napoli.repubblica.it/cronaca/2013
/08/05/news/suk_di_piazza_garibaldi_il_mer
cato_dell_immondizia-64310520/

6 http://www.marilisabombi.it/doc/
Cenciaoli%20e%20ferrivecchi.pdf

7 Pijats (pijats =mercato nella lingua romanì –
zingara -) romanò (dei Rom e dei Sinti).

8 Cooperativa Phralipè – Fraternità e Cooperativa
Romano Pijats.

9 Non più di due domeniche al mese la mani-
festazione e non più di sei volte l’anno la
partecipazione del singolo espositore in due
municipi della città.

10 http://www.angeloframmartino.org/images
/stories/RICERCA-ROM.pdf pagina 22.
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Tratto da “l’Unità”, Roma, martedì, 13 luglio 2004.

Rame e buoni affari al «pijats ro-
manò» In via Collatina il mercatino
domenicale dei Rom 

di Valerio Bispuri

Barbie, vecchi trapani, bigiotteria, scarpe, videocassette, lam-
pade ma soprattutto pentole e tegami in rame, sono alcuni
degli oggetti del “pijats Romanò”, il mercatino Rom. Sei e
mezza del mattino, arrivano i primi nomadi, si mettono in fila,
due vigili controllano il permesso di soggiorno. Il sole è già
alto quando cominciano a scaricare la merce, è una calda do-
menica di luglio e i bambini corrono, ballano mezzi nudi, sor-
ridenti, scalmanati. Il piazzale dove i Rom sistemano i teli è
sulla via Collatina, di fronte al supermercato Auchan, tra due
grandi benzinai. Posti numerati per pochi metri quadri che
ogni zingaro paga 13,5 euro al mese. Aperto a marzo, in pochi
mesi il mercato ha già un suo pubblico. Otto del mattino, il
passa-parola ha fatto si che sono in molti a cercare tra i mille
oggettini il pezzo da collezione, la collanina, l’orologio, la pen-
tola di rame. È un’antichissima tradizione quella di lavorare il
rame. Sevko Ramovic ha 84 anni, uno strano cappellino in
testa e due grandi baffoni bianchi: “Lavoro questo metallo da
quando avevo quindici anni, ormai in tre ore riesco a fare un
tegame”. Sorride, non ha quasi più i denti, ma è capace di fare
miracoli con un pezzo di rame. Per una pentola chiede dieci
euro, trattabili, cinque euro, invece, costa bersi un caffè dal
retrogusto amaro e farsi leggere i fondi. Una zingara tutta co-
lorata è seduta per terra, fuma una sigaretta dopo l’altra e
parla lentamente, non conosce bene l’italiano ma riesce a farsi
capire.
Venti bancarelle d’estate, quaranta durante l’anno, stracolme
di oggettini, vestiti, perfino bottiglie di spumante, deodoranti
e un vecchio dizionario italiano tedesco: “Tutta roba riciclata
- spiega Aleramo Virgili dell’Opera Nomadi - non c’è niente di
rubato come si potrebbe immaginare. Tutto quello che ven-
dono proviene da vecchie soffitte o dal recupero di oggetti
presi dai cassonetti della spazzatura”. In un giorno di mercato
ogni Rom si mette in tasca tra i 50 e i lOO euro e così riescono
a sopravvivere per tre, quattro giorni. Alle nove il sole comin-
cia a scottare e il mercato è in piena attività. Husovic Hakija
proviene da Casilino 900 e vorrebbe vendere la sua merce al-
meno “ altro giorno alla settimana: “Solo la domenica è troppo
poco, non riesco a vivere tutta la settimana. Prima ero a Porta
Portese, avevamo il nostro spazio e si facevano buoni affari,
poi ci hanno fatto sgomberare per colpa di qualche maroc-
chino e dei Rom rumeni”. Mentre sta parlando si avvicina una
signora bionda che chiede quanto costa un orecchino singolo,
tre euro risponde Hakija, affare fatto. Al pijats Romanò di via
Collatina i Rom provengono tutti dall’ex Jugoslavia, soprat-
tutto bosniaci e montenegrini. Prima l’area del mercato non
era neppure asfaltata: “C’era una boscaglia recintata dove ci
venivano prostitute e tossicodipendenti”, racconta un vigile
del NAE (Nucleo Assistenza Emarginati). Alle dieci del mat-
tino le cose più particolari sono state tutte comprate, i bam-
bini continuano a correre, la musica balcanica suona senza
sosta dagli stereo e qualcuno comincia a riporre le prime cose.
“Potrebbero restare fino alle sei di sera per legge – spiega Ale-
ramo - ma qui non c’è acqua, molti hanno lasciato i bambini
al campo e devono tornare per dargli da mangiare”. Ogni og-
getto ha un suo prezzo teorico, in realtà l’arte di contrattare
fa parte della cultura Rom e niente ha un prezzo prestabilito.
Un trapano costa circa 15 euro, ma alla fine lo si riesce a pren-
dere anche per 5. Undici di mattina, il sole è bollente e ormai
si pensa solo a rimettere gli oggetti nelle casse e poi sul fur-

gone. I Rom si muovono tutti insieme e quando il primo ban-
chetto si svuota anche quello accanto lo segue. Fanno quasi
tutti parte del campo nomadi Casilino 900 e si spostano come
una grande famiglia. L’ultimo ad andarsene è Sevko, i suoi
movimenti sono più lenti, è solo, riordina le sue pentole con
cura sul camioncino ed esce dal piazzale, è quasi mezzogiorno.

Tratto da L’Occhio 

Pijats Romanò: 
esposizione artigianale di Rom e
Sinti del V Municipio
                                                                                                           
16 ottobre 2005, domenica mattina. Sotto un cielo che sembra
un panno azzurro teso tra le antenne dei palazzi, esco di casa
per recarmi al Pijats Romanò, manifestazione culturale ed
esposizione artigianale di Rom e Sinti del V Municipio orga-
nizzata dalla Cooperativa Sociale Phralipè in collaborazione
col V Municipio, con il Dipartimento delle Politiche Sociali e
della Salute del Comune di Roma e con lo Sportello di avvia-
mento al lavoro delle Comunità Rom, Sinti e Camminanti
(Opera Nomadi). Prendo l’A24, esco a Tor Cervara, mi dirigo
verso Casale Caletto e dopo qualche giro a vuoto scorgo un
piazzale asfaltato con un piccolo assembramento di gente e
una fila di furgoni ammaccati. Sono arrivato. Parcheggio e mi
dirigo verso la gente. Comincia a fare caldo. Finalmente Roma
sta regalando una delle sue celebri ottobrate. Lo spiazzale è
tappezzato di teli stesi in terra, con sopra ammassate cianfru-
saglie di ogni genere: tastiere per PC vestiti usati, pentole in
rame, fumetti, vecchie radio, trapani, cacciaviti.   Arrivo tardi,
sono le 11, quindi i pezzi migliori se li sono già accaparrati: è
dalle 8 che i nomadi sono lì con le loro mercanzie. Mi guardo
intorno. I colori delle donne mi colpiscono subito. Sarà il sole
che sgrana riflessi di luce viva, ma tutte le donne Rom brillano.
Scintillano i loro monili, i fazzoletti legati in testa, le gonne
infinite e i denti d’oro. Se ne stanno sedute in cima a mucchi
di panni o su improbabili poltrone, e con lo sguardo fiero e di-
stante fiutano in un baleno se sei interessato a comprare. Poi
ci sono bambini. Sono tanti, corrono e si rotolano a terra, si
arrampicano sui furgoni, scorrazzano sui passeggini spinti dai
fratelli più grandi, oppure dormono tra le braccia delle madri.
Anche loro hanno colori meticci: la pelle scura, i capelli e gli
occhi chiari. Gli uomini adulti si aggirano sorridenti. Forse
hanno bevuto un po’, ma sono allegri, oggi è una festa: alcuni
portano orgogliosamente calato sugli occhi un cappello a
falde larghe e si dirigono verso il gazebo dove c’è un gruppo
che sta suonando. Fanno a gara per prendere il microfono ed
esibirsi. Cantano con gli occhi chiusi la passione della musica
balcanica,   tra momenti di straordinaria dolcezza a improvvise
esplosioni di ritmo e allegria disperata. Qualcuno balla ruo-
tando e agitando in aria le braccia.   Un’anziana col viso scol-
pito e un gran velo dorato in testa mi guarda e mi sorride,
spingendomi a fare altrettanto. Sento odore di fumo. Un ra-
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zione degli spazi pubblici da
adibirsi allo svolgimento pe-
riodico degli stessi. 
Inoltre, il Consiglio Comu-
nale della Città di Torino ha
approvato in data 5 luglio
2010 una mozione, impe-
gnando il Sindaco e la
Giunta a voler avviare una
sperimentazione di vendita
diffusa degli “oggetti super-
flui”, sulla base della consi-
derazione della presenza
ingombrante nelle abita-
zioni di oggetti che non
vengono più utilizzati, ma
che – attraverso un’attività
di vendita, di scambio o di
cessione gratuita avulsa dai
vincoli disciplinanti il com-

mercio – possono incontrare il gradimento o rispondere ai bi-
sogni di una rappresentanza significativa della popolazione.
L’istituzione di aree di libero scambio dell’usato rappresenta
non solo un fattore di riqualificazione urbana ma anche lo
strumento idoneo a soddisfare bisogni collettivi consentendo
ai cittadini  di porre in vendita o cedere gratuitamente beni
superflui senza vincoli burocratici, nonché di valorizzazione
a fini ecologici del mercato dell’usato, con riduzione dei costi
di smaltimento  e del quantitativo dei beni da smaltire.
D’altro lato, l’Amministrazione comunale da tempo promuove
e supporta numerosi interventi mirati alla riqualificazione di
ambiti territoriali diversi individuati, in via sperimentale, con
deliberazioni della Giunta Comunale 20 febbraio 2006 (mecc.
0509890/016) nell’area del Canale Molassi, in data 4 agosto
2009 mecc. 2009 04898/101 veniva estesa l’area di libero
scambio all’area di San Pietro in Vincoli, in data 15 giugno 2010
mecc. 2010 03530/103 è stata approvata un’ulteriore esten-
sione riferita al Canale Carpanini.
Considerato l’esito positivo derivante dai periodi sperimentali
precedentemente applicati, appare opportuno adottare un ap-
posito regolamento disciplinante in modo specifico le “aree di
libero scambio” che sarà oggetto di studio nei prossimi mesi
e, nel  contempo, procedere all’individuazione di un sistema
cittadino di zone destinate ad accogliere operatori non pro-
fessionali dell’usato. 
Nell’immediato si ritiene opportuno individuare l’ambito di
Porta Palazzo, all’interno del quadrante sud-est della piazza
della Repubblica, intorno al mercato V alimentare, nell’area
occupata dal mercato dell’ortofrutta, nelle giornate di dome-
nica. L’area così individuata risulta meglio definita nella pla-
nimetria allegata alla presente deliberazione (Allegato n. 1).
L’occupazione del suolo pubblico sarà consentita a seguito di
presentazione di idonea istanza da parte dei soggetti interes-
sati, nei limiti degli spazi disponibili, secondo la planimetria
allegata. 
La Giunta pertanto, nelle more dell’adozione della revisione
della disciplina regolamentare dedicata, ritiene opportuno ap-
provare i seguenti criteri per lo svolgimento della suddetta
attività nelle “Aree di Libero Scambio”:
Attività limitata esclusivamente al libero scambio di oggetti
usati (con esclusione di oggetti da punta o da taglio) nelle
giornate domenicali, dalle ore 8,00 alle ore 15,00, e comunque
subordinatamente allo svolgimento di attività ordinarie del
territorio, quali mercati, iniziative, ecc.;
Ammissibilità dei soli operatori in possesso di regolare certi-
ficazione, anche ai fini del permesso di soggiorno nel territorio
italiano; 
Esclusione degli operatori in possesso di autorizzazione per
l’esercizio di attività commerciale, o che comunque siano
iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
Attività subordinata al pagamento del canone COSAP, TARSU.
L’occupazione del suolo pubblico sarà consentita a seguito di

presentazione di idonea istanza da parte dei soggetti interes-
sati, nei limiti degli spazi disponibili, secondo la planimetria
allegata. 
Sarà facoltà dell’Amministrazione  estendere l’individuazione,
entro l’ambito del territorio cittadino, di ulteriori aree da de-
stinarsi al libero scambio di merci usate, in ottemperanza alla
vigente normativa ed agli impegni assunti dalla Città con l’ap-
provazione della Mozione consiliare del 5 luglio 2010, n. 37.   
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sul-
l’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 ago-
sto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico,
nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati
dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco
o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo
Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di individuare come area destinata ad attività di libero scam-
bio in Piazza della Repubblica quella definita nella planimetria
allegata al presente provvedimento per costituirne parte in-
tegrante e sostanziale (…). Tale area viene destinata allo
scambio tra operatori non professionali di cose usate,  per le
motivazioni ed alle condizioni precisate in narrativa, fatte
salve le aree già operative approvate con deliberazioni del-
l’Amministrazione; 
di approvare, nelle more dell’adozione della revisione della di-
sciplina regolamentare dedicata, i criteri per lo svolgimento
della suddetta attività nelle “Aree di Libero Scambio” quali
elencati in narrativa, ivi integralmente richiamata per for-
marne parte integrante e sostanziale;
di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto
palese ed unanime, il presente provvedimento immediata-
mente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’ASSESSORE AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTE-
GRAZIONE, RIGENERAZIONE URBANA E QUALITA’ DELLA VITA,

DECORO DELLA CITTA’
(Ilda CURTI)

IL VICE DIRETTORE GENERALE SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E LEGALI
(Dott. Giuseppe FERRARI)

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SUOLO PUBBLICO, 
ARREDO URBANO INTEGRAZIONE ED INNOVAZIONE 

(Dott. Paolo LUBBIA)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEM-
PORANEA SUOLO PUBBLICO

(Dr.ssa Maria Grazia LORENZELLI)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
IL DIRETTORE FINANZIARIO

(Dr. Domenico PIZZALA)
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gazzo si affanna con un ventaglio sul fuoco, poi arriva un
gruppo con la pecora e la sistemano sulla brace. La merce è
sempre lì, sotto gli occhi di chi non rinuncia a cercare l’affare.
Passo davanti a un anziano con una folta chioma bianca che
con colpi sordi batte una pentola di rame. 
Mi metto a parlare con Aleramo Virgili, che collabora con
l’Opera Nomadi, e mi spiega che tutte le famiglie che espon-
gono al mercato sono di provenienza balcanica. Mi dice che il
mercato è per loro un’opportunità vitale e che si augurano di
poter prolungare l’orario di apertura e di estenderlo, dalla do-
menica, anche ad altre giornate. Chi viene qui spera di rego-
larizzasi e di ottenere il permesso di soggiorno, perciò in
genere non si vende merce rubata, ed in effetti in giro non c’è
un gran che di valore. Mi dice anche che tutti gli espositori
partecipano alla ripartizione della piccola spesa per la neces-
saria assicurazione e che nel V Municipio sono stati censiti uf-
ficialmente circa 1.000 rom suddivisi in due campi autorizzati
e attrezzati, più quello di via della Martora, autorizzato, ma
non attrezzato, e altri piccoli e medi insediamento sparsi, tra
cui quello che tra la Casilina Vecchia e la Togliatti. Fa un la-
voro difficile, il Sig. Virgili, perché aiutare l’inserimento di un
nomade nel mondo del lavoro non è semplice. A volte per mo-
tivi che dipendono dalle sue abitudini,   altre per pregiudizi
verso di lui. C’è poi il problema del permesso. Col mercato, mi
dice, si è cominciato a proporre un’alternativa e a rendere vi-
sibile una realtà di cui tutti sanno dell’esistenza, ma pochi ef-
fettivamente conoscono. Io gli dico che ho passato una bella
mattinata, anche se non ho comprato niente. Non m’illudo
che sia semplice abbattere le barriere della diffidenza reci-
proca tra diverse comunità, ma i Rom qui, magari solo per un
giorno, sembrano meno distanti. E’ pur sempre un punto di
partenza. 
Il Pijats Romanò si svolge in via Mirtillo (zona Tor Cervara)
la domenica mattina dalle 8 in poi fino a metà dicembre.

Tratto da “Il Giornale”, 23/01/2005

“Il mercatino dei rom fa discutere”

di Silvia Marchetti

E tre. Ieri mattina cinquanta bancarelle Rom sono tornate nel-
l’XI municipio, questa volta all’interno dell’area parcheggio di
lungotevere Dante. La cooperativa sociale Phralipé-Frater-
nità, associata all’Opera Nomadi, ha allestito un mercatino di
prodotti artigianali della cultura rom sinta: oggetti in rame,
vestiti ricamati a mano, vecchi lampadari e comodini. Se di-
venterà un appuntamento domenicale fisso, sarà il terzo mer-
catino Rom«patrocinato» dal Campidoglio dopo quelli ormai
consolidati nel VII e V municipio. Gli organizzatori hanno già
chiesto al presidente Massimiliano Smeriglio (Prc) l’autoriz-
zazione a ripetere l’iniziativa per le prossime domeniche. Poco
tempo fa un simile mercatino era sorto nella stessa zona vi-
cino al Cinodromo ma era stato subito chiuso quando i vigili
trovarono in vendita, accanto agli oggetti di artigianato,

anche cellulari, televisori e pc di dubbia
origine. «Quello però era abusivo - spiega
Averamo Virgili, direttore della coopera-
tiva - mentre alla nostra manifestazione,
battezzata Pijats Romano, partecipano
solo i soci vendendo roba usata o donata
dalle parrocchie e dalle biblioteche.
Nessun oggetto elettronico ». Insomma,
un mercatino spontaneo che ha l’obiettivo
di «rivitalizzare» la cultura rom e sinta.
Tra gli oggetti esposti, spiccano soprat-
tutto le pentole, i vasi e i recipienti in
rame, ottone e ferro battuto.
Le bottiglie della Coca Cola allungate lavo-
rate dai Sinti e gli abiti tradizionali cuciti
a mano dalle donne, le stesse che hanno
partecipato alla sfilata multietnica di
Romeo Gigli organizzata l’anno scorso al
Mattatoio.
Ma ci sono anche vecchi comodini e lam-
padari restaurati: «Molta gente – spiega Virgili - assume tem-
poraneamente i Rom per traslochi o sgomberi di cantine, e in
cambio dà loro roba di cui non sa più che farsene».
L’Opera Nomadi - che ha istituito lo sportello Rom-lavoro
presso il XIV dipartimento dell’assessorato al Lavoro - pubbli-
cizza il lato «artistico» ed espressivo di questi mercatini che
permettono ai nomadi di mettere in atto le loro doti artigia-
nali e creative. «Il nostro obiettivo - afferma Massimo Con-
verso, presidente dell’ente - è quello di aprire altri due mercati
simili entro l’anno. Vogliamo legalizzare ciò che sono le atti-
vità millenarie dei Rom, creando delle istituzioni socio-cultu-
rali permanenti». Ma secondo Alleanza Nazionale c’è ben
poco di culturale in questi eventi domenicali.
Glauco Rosati, capogruppo in XI municipio, ricorda il parere
negativo espresso a fine dicembre dalla polizia municipale in
merito all’apertura del mercatino. «Gli agenti temevano di ri-
trovare sui banchi tastiere di pc e videoregistratori preceden-
temente incriminati - afferma Rosati - ma il municipio ha
preferito scavalcare il parere negativo della polizia confidando
nella buona fede della cooperativa e nella vocazione artigia-
nale della manifestazione. E noi come opposizione siamo stati
tenuti all’oscuro della faccenda con la solita delibera dirigen-
ziale. Una vera forzatura.

CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Nuova area di libero scambio non pro-
fessionale di cose usate a Porta Palazzo. Istitut-
zione 
Proposta dell’Assessore Curti.

Le aree di libero scambio, intese come zone dove i soggetti
interessati possono vendere o procedere allo scambio non pro-
fessionale di merci usate rispondendo alle esigenze di hobbisti
o collezionisti, rappresentano una realtà in continua evolu-
zione e un’opportunità di potenziamento e valorizzazione dei
sistemi locali di sviluppo.
Quanto sopra trova riscontro anche nella legge 27 febbraio
2009 n. 13 che all’art 7-sexies prevede la regolamentazione, a
fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo in ambito locale dei
mercati dell’usato, demandando agli enti locali l’individua-

appendice
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Ciarapanì è una cooperativa sociale
di tipo B nata nel 1997 a Lamezia
Terme ed attiva soprattutto nel set-
tore della raccolta differenziata
porta a porta: la sua storia rappre-
senta un’esperienza significativa di
inserimento lavorativo di giovani
Rom. Ce la racconta Marina Galati,
che fa parte della comunità Pro-
getto Sud ed è presidente della coo-
perativa.

Cosa vuol dire ciarapanì?
In romanes, ciarapanì significa
“tenda che protegge dalla bufera”:
sul nome abbiamo ragionato molto,
indica per noi quel desiderio di sicu-
rezza che i soci della cooperativa
tentano di soddisfare attraverso il
lavoro. La storia di Ciarapanì comin-
cia con un percorso di formazione
della Scuola sociale della comunità
Progetto Sud. Avevamo già avuto
un’esperienza del genere in cui
erano presenti giovani svantaggiati,
Rom e non Rom. Quello che mi
sembra bello è che alcuni dei parte-
cipanti a quel percorso oggi si tro-
vano a fare anche gli chef in
Toscana: abbiamo avuto delle sto-
rie di successo. 

Nel 1994 abbiamo progettato un
altro percorso con l’associazione La
strada, che si interessa dei processi
di inserimento scolastico dei bam-
bini Rom. La cooperativa, fin dal-
l’inizio, ha avuto come soci Rom,
persone appartenenti alle fasce
svantaggiate ma anche giovani che
sceglievano semplicemente di ade-
rire alla mission. Sono entrati a far
parte della cooperativa anche tre

soggetti giuridici: la comunità Pro-
getto Sud, l’associazione La strada
e il coordinamento regionale Alo-
gon, che lavora con soggetti disa-
bili.

È stato facile individuare il profilo
della cooperativa?
La costruzione del piano di impresa

ci ha impegnati per i primi due anni.
Era appena cominciato il commis-
sariamento della gestione dei rifiuti
nella regione Calabria [tuttora in
corso, ndr.]: abbiamo lavorato in-
sieme al rappresentante del Go-
verno per costruire in Calabria la
prima esperienza di raccolta diffe-
renziata porta a porta. È stata la
prima volta nel Sud. Per arrivare a
definire questo progetto abbiamo
lavorato su due livelli: il primo ri-

guardava le autorizzazioni necessa-
rie per lavorare in questo settore, a
cominciare dall’iscrizione all’albo
dei trasportatori e dei gestori della
raccolta dei rifiuti; il secondo, l’in-
tegrazione fra lavoratori Rom e
non Rom: questo è un aspetto cui
abbiamo sempre tenuto. 
I Rom in quanto tali non sono rite-

nuti soggetti svantaggiati in ordine
alla costituzione di cooperative di
tipo B: nella cooperativa ci sono
sempre stati giovani Rom, giovani
considerati svantaggiati e giovani
che con il loro lavoro hanno por-
tato un know-how anche dal punto
di vista tecnologico: ad esempio tra
di loro c’è un ingegnere. Tutti però
hanno gli stessi contratti previsti
dalle cooperative sociali.
Fra le relazioni che avete intessuto

in questa fase quali sono state de-
terminanti per avviare l’impresa?
In questi due anni abbiamo anche
cercato di vedere in giro per l’Italia
cosa si stesse facendo nel settore:
siamo entrati in contatto con Car-
tesio, un consorzio costituito anche
da cooperative di tipo B che lavo-
rava a Torino con la raccolta diffe-

renziata porta a porta della carta,
che ci ha sostenuto durante lo start
up. Questo per noi è stato molto
importante perché si incrociavano
l’esperienza dell’inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate con
il lavoro nel settore dell’ambiente.
La cooperativa fin dall’inizio ha la-
vorato con Banca etica e con la
Banca di credito cooperativo del
Lamentino. È stato importante il
loro sostegno finanziario – all’inizio
abbiamo dovuto comprare anche i
camion – ma anche la formazione
che hanno erogato per i nostri soci
lavoratori, che hanno imparato a
gestire il prestito, il microcredito e
in generale i rapporti con le banche.
Una volta partiti abbiamo coin-
volto Multiservizi spa, la società
municipalizzata che gestisce questi
servizi a Lamezia Terme, e con loro
abbiamo stipulato la convenzione
che ancora è in vigore. Poi abbiamo
ampliato l’attività con altre con-
venzioni: ad esempio per la raccolta
dei toner e ora anche degli olii.
Oggi, il fatturato oscilla tra gli
800.000 e 1.000.000 di euro al-
l’anno e la cooperativa ha rag-
giunto una sua collocazione sul
mercato.
Quali sono i principi che hanno
orientato le scelte dell’impresa?
La cooperativa Ciarapanì si è messa
in gioco almeno su quattro livelli:

1. creazione di occupazione e la-
voro in Calabria.

2. Vogliamo fare impresa capace di
stare sul mercato. Le conven-
zioni che abbiamo sono basate
sull’idea che ci pagano in base a
quanto lavoriamo. Una scelta
costosa: abbiamo investito
molto su soci che non erano già
allenati a stare in un contesto la-
vorativo. Ma vincente.

3. Lavorare in un settore che tre-
dici anni fa era nuovo:
quello della raccolta
d i f f e r e n z i a t a .
Siamo stati i
primi e
a b -
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Rompere i meccanismi di dipendenza

L’esperienza di Ciarapanì
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abbiamo pensato di sviluppare
l’agricoltura biologica. Anche qui
c’è il mettere insieme alcune donne
professioniste, altre che vengono
da situazioni di svantaggio e altre
di etnia Rom. Lavoriamo in rela-
zione con i Gruppi di acquisto soli-
dale. Ciò che si produce sono
principalmente ortaggi ma adesso
stiamo iniziando a lavorare con una
serra. 

Poi abbiamo anche il frutteto e
stiamo lavorando sulla trasforma-
zione di questi prodotti. Attual-
mente abbiamo due donne assunte
– una è una contadina con espe-
rienza –, due romnì in tirocinio for-
mativo e altre giovani donne
disabili che rientrano in un percorso
riabilitativo.

Uno degli aspetti più delicati in
questi percorsi è l’esigenza di pro-
porre un’offerta formativa sinto-
nizzata con i saperi, le esperienze,
gli interessi degli utenti.
Qualche anno fa, al tempo del-
l’emergenza-rifiuti in Campania, a

molti Rom che raccoglievano il
ferro è stato sequestrato il mezzo
di trasporto perché non erano in re-
gola e quindi molti di loro non
hanno più potuto lavorare. 

Abbiamo cercato di individuare i
problemi reali di tutti questi capifa-
miglia imprenditori Rom. A tutti
mancava ad esempio la certifica-
zione di responsabile tecnico della
raccolta differenziata: allora ab-
biamo organizzato un corso ad hoc
con la Camera di commercio, la Re-
gione e la Provincia per consentire
loro di aprire legalmente una pro-
pria attività. Abbiamo proposto il
corso a coloro che in ogni famiglia
erano alfabetizzati, in modo che
potessero diventare un giorno ga-
ranti dell’attività imprenditoriale.
Hanno concluso il percorso forma-
tivo circa diciotto persone, con le
quali abbiamo continuato a lavo-
rare allo sviluppo delle loro im-
prese, provando a pensare dei
progetti di microcredito che ad oggi
sono in fase di valutazione.

Questo percorso è anche
frutto di una realtà, quella di
Progetto Sud, che all’innova-
zione e alla qualità del lavoro
sociale ha dedicato un lungo
impegno di riflessione e di ri-
cerca. Alla luce di questa espe-
rienza: in che misura il
successo di Ciarapanì è servito
al miglioramento delle politi-
che pubbliche nei confronti
dei Rom?
Oggi, la cooperativa Ciarapanì
è riconosciuta dalle Ammini-
strazioni locali, ma questo
non significa che tutto quello
che noi crediamo strategico
per l’inclusione sociale dei
Rom venga assunto. Da una
parte ci sono dei funzionari
che vedono la questione Rom
come la vedevano venti anni
fa, dall’altra ce ne sono alcuni
che hanno mutato approccio.
In questo processo si possono
verificare situazioni in cui
puoi lavorare veramente bene
ed altre in cui diventa difficile,

lo scontro avviene su situazioni
concrete.

Uno degli elementi centrali è che
non si può fare da soli e si deve fare
con gli altri. Cooperare e fare in-
sieme è stato uno dei grandi prin-
cipi per superare situazioni di
pregiudizio e per cambiare l’imma-
ginario dei cittadini. Sono coopera-
tive che hanno una grande
visibilità: Ciarapanì è un bene della
città ed è la città che lo deve sentire
un proprio bene. D’altra parte la
cooperativa Ciarapanì non può es-
sere la soluzione dei problemi dei
Rom di Lamezia: può provare con
altri a fare sistema. 
L’attività di ricerca che facciamo
per noi è strategicamente impor-
tante: le frammentazioni che esi-
stono sono frutto di una mancanza
di una regia di sistema. Perché né il
Comune, né altre Istituzioni si sono
mai assunte questa responsabilità,
se manca una regia di sistema
ognuno va per conto suo, ognuno
può fare delle belle iniziative e ci
possono essere anche visioni diffe-
renti: per qualcuno, ad esempio, è
ancora importante utilizzare una
strategia assistenziale mentre per
noi questo non è concepibile perché
un approccio assistenziale non fa
altro che lasciare queste persone in
una condizione di marginalità. 
Perché molte persone Rom ti ve-
dono in modo funzionale? Perché
se il tuo approccio è sempre stato
assistenziale, lo schema che ne de-
riva è: che cosa ne guadagno? Sono
visioni che vanno rotte perché non
aiutano, anzi perpetuano meccani-
smi di dipendenza. 
Sono processi culturali lunghi ma
bisogna lavorare su questo fronte.

* Sociologa, docente a contratto di Prin-
cipi e fondamenti del Servizio sociale e
di Metodi e tecniche del servizio so-
ciale, coordinatrice regionale
per l’ISTISSS del progetto.
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biamo sostenuto con il nostro
know how altre cooperative per
attivare i servizi nei loro terri-
tori.

4. Avviare percorsi di convivenza
tra rom e non rom. Quando ab-
biamo posto il problema del
campo rom di Lamezia, che è il
più grande del Sud Italia, i media
hanno raccontato l’esperienza
della cooperativa: i ragazzi face-
vano la raccolta differenziata
porta a porta, entravano nelle
case lametine e questo cam-
biava profondamente la perce-
zione dei rom.

Com’è composta la compagine dei
lavoratori?

I lavoratori sono 20 di cui: 7
sono giovani di etnia Rom,

7 sono giovani con di-
versi livelli di abi-

l i t à
p r o f e s -

s i o -

nali e 6 giovani appartenenti alle
fasce svantaggiate. Nell’attuale
Consiglio d’amministrazione è pre-
sente un socio Rom, Massimo Ber-
lingeri. Abbiamo avuto poche
donne. Nel nostro settore, i soci de-
vono avere almeno la patente e le
donne non sempre ce l’hanno. At-
tualmente abbiamo qualche romnì
[donna rom adulta, in lingua ro-
manì] in tirocinio formativo. Le
professionalità nella cooperativa
sono: i soci lavoratori come opera-
tori ecologici (autista e non), un re-
sponsabile tecnico, un ingegnere,
una segretaria amministrativa, i cu-
stodi dei parcheggi, un commercia-
lista e un consulente tecnico per i
piani di impresa.

Custodi dei parcheggi?
L’ospedale di Lamezia confina con
il campo Rom e nel tempo si sono
verificati furti delle auto in sosta.
L’allora dirigente dell’azienda sani-
taria ci chiamò e ci chiese di co-pro-
gettare un parcheggio. Abbiamo

presentato un progetto ad una
banca, abbiamo costruito il par-
cheggio ed in cambio l’Azienda sa-
nitaria ha stipulato una
convenzione che ce ne assegna la
gestione. Questo è importante: non
abbiamo stipulato una convenzione
con in mano un pacchetto pronto
ma, piuttosto, Ciarapanì sta inve-
stendo come cooperativa e il vin-
colo per l’azienda dura fino a
quando non si coprono i costi. Al
parcheggio lavorano quattro per-
sone di cui alcuni Rom.

Un elemento di fragilità di espe-
rienze come la vostra potrebbe es-
sere il rapporto esclusivo con un
committente pubblico. Mi pare di
capire, invece, che Ciarapanì ha
sempre cercato di diversificare le
attività.
Con il tempo abbiamo sviluppato la
progettazione ambientale e sociale.
Per il primo settore abbiamo lavo-
rato molto sul fotovoltaico, sia per
i Comuni che per i soggetti privati.
Un’altra esperienza è quella della
gestione dei parchi pubblici. Altri
cinque giovani di etnia
Rom stanno facendo il ti-
rocinio formativo nella
manutenzione dei parchi
in città. Se il tirocinio
funziona si proverà un
inserimento lavorativo.
Attualmente stiamo la-
vorando a processi di in-
serimento lavorativo in
aziende agricole, perché
da qualche tempo, da tre
anni circa, Ciarapanì ha
sostenuto la nascita di
una nuova cooperativa
che si chiama Le agri-
cole, tra le cui socie ci
sono anche donne Rom.
Anche questa esperienza
è nata a partire da due
associazioni, la comunità
Progetto Sud e l’associa-
zione Mago Merlino, che
lavora con le donne in
difficoltà. Il terreno, tre
ettari, ci è stato dato in
affitto dalla Diocesi ed
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grazie a fondi del Ministero degli
Affari Sociali e del Lavoro destinati
all’avviamento al lavoro di adulti
Rom di origine romena; altri Rom
collaborano, con contratti di lavoro
a progetto, con il terzo settore in-
caricato di curare la scolarizzazione
dei minori Rom dei campi e le
attività di mediazione scuola-fami-
glia. Il grosso degli adulti, invece,
risulta dedito a forme di lavoro au-
torganizzato e, comunque, non con-
trattualizzato quali: la raccolta e
vendita dei metalli, le attività di

ambulantato e di vendita al dettaglio
oltre che al mendicio. 

La crisi economica e finanziaria è
caduta come una mannaia non solo
su chi già era in difficoltà ma anche
su fasce ben più ampie di popola-
zione. Non ritiene, però, che sui
Rom a causa della crisi si siano ad-
densati anche molti altri problemi
come, ad esempio, una recrude-
scenza di razzismo e intolleranza
ed una sostanziale loro esclusione
massiccia dal lavoro?

Sicuramente anche i Rom presenti
a Napoli hanno risentito, rispetto
a prima, di un aggravamento della
loro condizione – già molto difficile
- a causa degli effetti della crisi eco-
nomica. Infatti, le scarse opportunità
di lavoro rivolte a loro erano presenti
già prima e la situazione è sicura-
mente peggiorata, pur non dispo-
nendo di dati oggettivi a sostegno
di questa affermazione. 
Ciò nonostante non si sono verificati
episodi di razzismo e intolleranza
rispetto all’aggravarsi, per tutti,
delle condizioni pre-crisi. I cittadini
napoletani si sono  dimostrati – in
generale -  solidali nei confronti di
tutta la popolazione immigrata pre-
sente sul territorio comunale di Na-
poli. Penso che ciò derivi, da un
lato, dalla condizione storicamente
determinata di “meticciato” di Napoli
e, dall’altro, dall’essere memori delle
vicende di emigrazione che all’inizio
del dopoguerra ha interessato larga
parte della popolazione napoletana.    

Lei ritiene che gli Enti locali debbano
e possano intervenire per modificare
una situazione di ineguaglianza pro-
fonda nei confronti dei Rom (sono
praticamente esclusi dai bandi per

il lavoro, per le case popolari, i loro
figli non riescono a terminare la
scuola dell’obbligo…) e se sì come
e con quali mezzi?

La mancanza di una politica di “in-
tegrazione” pianificata e strutturata
dal Governo centrale impedisce l’ac-
cesso alla casa pubblica, al mondo
del lavoro dei Rom di Napoli, ed -
in generale - d’Italia. Basti pensare
che l’esclusione dei Rom dalla vita
pubblica e civile è determinata –
questa è la motivazione “ufficiale”
- dal loro status di irregolari, nella
misura in cui sarebbe indispensabile
il rilascio di un permesso di soggiorno
(o di iscrizione anagrafica) per poter
creare l’accesso e la fruibilità di de-
terminati diritti di cittadinanza so-
ciale.
Gli Enti territoriali hanno margini
di manovrabilità  piuttosto esigui.
Io penso che si debba migliorare la
condizione alloggiativa dei nuclei
familiari con politiche abitative che
sappiano andare oltre la mera emer-
genza e la costruzione di campi che
per loro stessa natura risultano
essere socialmente escludenti. Que-
sto è solo un esempio.
Questa è la strada in cui è incam-
minato il Comune. Inoltre, sul ver-
sante valoriale, considerato che il
Consiglio comunale ha spesso votato
delibere innovative e di alto valore
civile, io penso che ci sia lo spazio
politico e civile per richiamare l’at-
tenzione sui Rom e sulla loro con-
dizione.

In particolare il Comune di
Napoli ha messo in atto
politiche positive
ed efficaci
c h e
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Napoli è un osservatorio piuttosto
rivelatore della condizione delle per-
sone in difficoltà da molti punti di
vista. I Rom rientrano sicuramente
tra loro. Può darci una fotografia
della situazione generale degli uomini
e delle donne rom che lavorano e
che non lavorano?

Nell’ambito del territorio del Comune
di Napoli sono attualmente presenti
poco meno di 3000 cittadini Rom
suddivisi in due grossi gruppi iden-
titari. Il primo e più popoloso gruppo
corrisponde ai Rom di provenienza

e cittadinanza romena. Vivono in
campi ad insediamento spontaneo
nei quali sono presenti circa 1500
persone. L’altro gruppo è costituito
dai c.d. Rom jugoslavi, stanziali da
oltre vent’anni nell’area Nord di
Napoli, ove sono presenti un villaggio
attrezzato dal Comune di Napoli,
con circa 500 persone ed un campo
irregolare con circa 700 persone.
Un piccolo numero di Rom, sia ro-
meni che iugoslavi, risultano dediti
ad un lavoro regolare. Alcuni stanno
partecipando ad una “borsa-lavoro”

Anna Pizzo*

“Il lavoro
è per tutti”

“Non ci sono lavori di

serie A e di serie B.

Noi puntiamo a dare

una risposta a ogni

domanda”
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e partecipazione periodica a manife-
stazioni pubbliche cittadine formali
e informali in diversi luoghi e spazi
pubblici della città di Napoli, Venezia,
Portici, Avellino. 
Nelle occasioni di partecipazione pub-
blica, La Kumpania ha offerto servizi
di catering con la preparazione di pie-
tanze tipiche della tradizione napo-
letana e romanì e altre ricette inno-
vative, nate dall’incontro delle diverse
tradizioni culinarie. 
Sono stati realizzati parallelamente
laboratori pedagogico-culturali rivolti
ai figli delle donne coinvolte per ga-
rantire la loro partecipazione a tutte
le iniziativa di carattere formativo e
promozionale.
Il percorso formativo è stato docu-
mentato attraverso l’osservazione e
la raccolta di storie ed esperienze per
la scrittura collettiva di un libro di ri-
cette accompagnate dai racconti e le
storie delle donne protagoniste, dal
titolo “La Kumpania. Sul filo del rischio
e della poesia”.

C
hi rom e… chi no è un’asso-
ciazione di promozione sociale
che nasce nel 2002 a Scampia,

periferia nord di Napoli, e ha con-
solidato nel corso del tempo un mo-
dello positivo di pratiche antidiscri-
minatorie basato sulla metodologia
della ricerca-azione partecipata in
grado di  favorire la convivenza, lo
scambio e il confronto tra le comu-
nità rom e italiana, attraverso il
fare insieme e la partecipazione at-
tiva di tutti gli attori significativi. 
Attraverso un’azione politica, pe-
dagogica, culturale e di ricerca, chi
rom e…chi no mette al centro la
periferia, intesa come spazio di con-
divisione, sperimentazione, e i suoi
abitanti con cui stabilire relazioni
significative, attivare percorsi di
emancipazione individuale e collet-
tiva e sviluppare  processi sinergici.

L’intervento di chi rom
e…chi no rivolto ai
bambini, agli adole-
scenti e alle famiglie
rom e italiane di
Scampia, nel tempo

ha individuato nelle
donne il punto di forza

di entrambe le comunità,
nella consapevolezza che un’azione
di trasformazione sociale e culturale
non può prescindere dal coinvolgi-
mento di tutto il territorio di riferi-
mento. 
Nel 2008, in maniera informale, al
campo rom non autorizzato di Scam-
pia prende vita un’esperienza di ac-
coglienza e cucina tradizionale rom
per i gruppi, i cittadini, le istituzioni,
gli artisti che l’associazione chi rom
e…chi no ospita nell’ambito delle
sue attività.  
Nel settembre 2010, grazie ad un
contributo previsto per un anno
dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le Pari
Opportunità – UNAR, inizia a pren-
dere forma La Kumpania, Percorsi

Gastronomici Interculturali.
Nell’anno 2011-2012, la Kumpania
ha ricevuto il sostegno dell’Open
Society Foundation – OSI e premi
internazionali come Premio Inno-
vazione Sociale nell’ottobre 2011
promosso da Unicredit Foundation
e Premio Innovazione Sociale nel
dicembre 2011 promosso da Unaoc
e BMW Group. 
In seguito ad un percorso che ha
portato all’elaborazione di un busi-
ness plan, il 3 giugno 2013 chi rom
e…chi no vince con la Kumpania il
premio di innovazione sociale “Na-
ples 2.0” per la creazione di un’im-
presa sociale, promosso da Unicredit
Foundation e Fondazione con il Sud,
ricevendo un contributo che per-
mette lo start-up della prima impresa
sociale interculturale formata da
rom e italiani.
La Kumpania, riunisce oggi un grup-
po di professionisti nel campo del-
l’educazione, della ricerca e del
diritto che, insieme ad un gruppo
di donne rom e italiane di Scampia,
lavorano nel campo della gastro-
nomia interculturale. 
Il percorso rientra in un intervento
più ampio nel quale si uniscono alla
cucina - come strumento di eman-
cipazione sociale, economica e pro-
fessionale - l’esperienza intercultu-
rale, la lotta alle discriminazioni et-
niche e sociali, la sperimentazione
di modelli di economia e produzione
eco-sostenibile, la valorizzazione
degli spazi e le attività dedicate al-
l’infanzia. 
A partire dal potenziamento delle
competenze e la valorizzazione dei
saperi per superare le difficoltà di
accesso al lavoro, si promuovono
in maniera trasversale processi pe-
dagogico-culturali in grado di incidere
sul piano della in/formazione per
sensibilizzare e diffondere, attraverso
concrete e positive esperienze, una
cultura garantista delle differenze
e delle minoranze. 
In un contesto fortemente deprivato,
abbiamo introdotto l’idea del lavoro
come parte integrante dei percorsi
di vita, inserito nei tempi e nei ritmi 4948 Quaderni LIL, n. 5/6, 2013Quaderni LIL, n. 5/6, 2013

La Strategia nazionale per l’inclusione
di Rom, Sinti e Caminanti segnala,
tra le 4 priorità irrinunciabili, il
lavoro. Realisticamente, ritiene che
i tempi e i modi stabiliti nella Stra-
tegia potranno essere rispettati?

Paghiamo, qui più che in altre si-
tuazioni, considerato il punto di
partenza, gli effetti di una crisi de-
vastante. La metto troppo in astratto
se dico che è ora di abbandonare le
politiche del c.d. “rigore” (sempre a
senso unico) per spendere, invece,
tante risorse sull’occupazione e sul
lavoro? Dentro alla risposta a questa
domanda sta esattamente la risposta
ad una delle 4 priorità irrinunciabili
per le comunità RSC?
Non credo che i tempi stabiliti nella
Strategia saranno rispettati, né che
i modi siano sufficienti. Come ho
scritto poco sopra, il lavoro – quello
vero non quello solo raccontato –
non può prescindere da un rilancio
della città.

A suo parere, se i bambini rom non
riescono a terminare gli studi e sulle
donne rom grava pesantemente il

pregiudizio sul fatto che rubano e
rapiscono i bambini, come sarà pos-
sibile fornire loro uguaglianza di
opportunità per il lavoro oggi ed
anche in futuro?

Le famiglie Rom “integrate” nella
società civile sono, per cosi dire,
immuni alle forme di discriminazione
che purtroppo incidono sui loro
simili che al contrario vivono in
grossi agglomerati o in zone cittadine

depresse. A mio parere, pregiudizi
e discriminazioni possono essere
contrastati e neutralizzati con il mi-
glioramento delle condizioni di vita
in generale. Una comunità che vive
in pessime condizioni sia ambientali
che sociali è per sua stessa natura
più stigmatizzata di una comunità
socialmente inserita. Infine, le crisi
lunghe ed incerte sono il brodo di
cultura per la ricerca del nemico

sono però cadute in un contesto
talmente deprivato da risultare un
po’ come una goccia nel mare. Cosa
può fare il Comune per renderle più
incisive?

L’incisività delle azioni d’integrazione
è direttamente correlata, ed in una
certa misura proporzionale, alla col-
laborazione sinergica di tutti gli enti
e le agenzie preposte all’accoglimento
delle istanze sociali delle comunità
Rom. In altri termini, lo Stato, le
Regioni ed i Comuni dovrebbero
adottare strategie comuni e con-
cordate per aumentare l’efficacia e
l’efficienza di ogni azione.
Il Comune di Napoli – sul versante
dell’incisività – intende, da un lato,
porre formalmente la questione al
nuovo Governo e, dall’altro, conti-
nuare nella propria azione. Infine,
dal primo giorno del mio inserimento
nella Giunta mi sto adoperando per
creare le condizioni per un incre-
mento del lavoro e dell’occupazione.
Se parte un ciclo di sviluppo urbano
anche i Rom saranno nelle condizioni
di beneficiarne.

quotidiani di ciascun individuo. Con la
Kumpania abbiamo sperimentato come
la cucina sia diventata un potente veicolo
di incontro tra donne rom e italiane,
che sono riuscite nel corso dei diversi
mesi di progetto ad abbattere stereotipi
e pregiudizi negativi reciproci, a consi-
derare le diversità una ricchezza per la
collettività e a privilegiare il lavoro di
gruppo, unite in una progettazione co-
mune che ha acquisito forza e lungimi-
ranza.
Il recupero di un rapporto sano con il
cibo, l’alimentazione, l’ambiente circo-
stante, la valorizzazione del patrimonio
gastronomico e la contaminazione delle
esperienze, la spinta all’aggregazione e
la ricerca di passioni comuni sono tutti
elementi che hanno contribuito alla na-
scita della Kumpania. 
Le donne che hanno intrapreso il percorso
sono accomunate dalla volontà di co-
struire coraggiosamente e in maniera
sperimentale un processo di emancipa-
zione verso un’autonomia personale e
professionale dimostrando di essere
capaci di “rischiare”, in termini di tempo,
di fuoriuscita dai propri contesti abituali
– il campo, il rione, il focolare domestico
- di confronto e messa in discussione
continua.

Nell’aprile 2013 La Kumpania si è co-
stituita in una srl a capitale ridotto –
Impresa sociale - i cui soci fondatori
sono alcuni dei membri fondatori di
chi rom e…chi no. L’obiettivo a breve
termine è di inaugurare, in un quartiere
complesso come Scampia, uno spazio
interculturale in cui scambiare buone
pratiche, mettere in rete le esperienze,
ampliare gli scenari locali in relazione
alla comunità di azione internazionale,
scommettere su una pratica in grado
di promuovere la cultura della pluralità,
della contaminazione e della diversità
in termini di prospettive di autonomia
e sostenibilità economico-commerciale.    
Lo spazio individuato, nel polo del-
l’Auditorium di Scampia, diventa così
un nuovo luogo liberato aperto e frui-
bile nel quartiere, in continuità con il
lavoro sullo spazio pubblico e di ri-
baltamento della dicotomia centro-
periferia, a cui chi rom e… chi no de-
dica da anni riflessioni e azioni, at-
traverso il quale la periferia si scrolla
di dosso le accezioni negative e diventa
centro propulsore di cultura, eman-
cipazione collettiva, trasformazione,
accoglienza per i bambini, i giovani e
le famiglie.

La nuova impresa sociale si basa sul
patrimonio dell’associazione chi rom
e…chi no e del consolidato lavoro
sul territorio e in rete con enti ed as-
sociazioni presenti sul territorio na-
zionale e internazionale. Il connubio
tra le due organizzazioni intende inau-
gurare una dimensione di reciproca
sostenibilità e sviluppo di idee e pro-
getti aventi carattere innovativo da
un punto di vista culturale, economico,
artistico, di produzione, ricerca e svi-
luppo.

Nel corso del progetto, è stato rea-
lizzato un percorso formativo e cul-
turale nell’ambito della gastronomia
multiculturale e dei processi pedagogici
e antidiscriminatori rivolto ad un
gruppo di 12 donne rom e italiane fi-
nalizzato alla costituzione del gruppo
e la formazione professionale di base
nell’ambito della ristorazione con par-
ticolare attenzione ai temi dello svi-
luppo sostenibile, dell’agricoltura bio-
logica e del commercio equo e solidale;
percorsi di alfabetizzazione per l’ac-
quisizione di competenze linguistiche;
formazione base nell’ambito della co-
stituzione di imprese; organizzazione

La Kumpania, 
un percorso culturale e
politico
di chi rom e…chi no
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“nell’altro”. Non c’è una ricetta
buona per sempre. Bisogna sapere
che anche storie esemplari non
garantiscono dall’immunità per
sempre e bisogna cominciare molto
presto, dalla scuola e dalla cultura
in generale.  

Conosco da anni un padre di fa-
miglia rom, che ha subìto a Roma
l’indecente percorso di esclusione
da un campo all’altro, fino a quando
ha deciso di lasciare la città e tra-
sferirsi con la famiglia al Nord,
con gravi danni per la scolarità
dei figli e per il suo lavoro. Ora, a
crisi dispiegata, chiede di poter
cambiare il proprio cognome al-
trimenti, dice, non troverà più un
lavoro. Cosa risponde l’Assessore
al Lavoro di una della città crocevia
di contraddizioni ma anche luogo
tradizionalmente di inclusione e
tolleranza?

Rispondo che sono indignato per
il fatto che, ancora oggi, si sia co-
stretti a nascondersi per pensare
di poter concorrere ai diritti di cit-
tadinanza “minimi”, quali il lavoro.
Per quanto riguarda i cognomi,
più in generale, non esistono in
quanto tali “cognomi Rom”  per
definizione, ma casi del genere,
denunciano un fenomeno quale
la “mimetizzazione”, cioè la deci-
sione di nascondere la propria
identità culturale e personale per
sfuggire a forme di stigmatizza-
zione o di esclusione: quanta strada

dobbiamo ancora fare! L’impegno
del Comune di Napoli, storicamente
connotato da spirito di fratellanza
e solidarietà, consiste nel supera-
mento degli ostacoli, immateriali
e materiali, all’integrazione delle
fasce deboli ed alla valorizzazione
delle identità culturali. La nostra
volontà è forte e determinata
anche in assenza di politiche coe-
renti del Governo. 

Infine, guardiamo al futuro: quali
potrebbero essere le azioni positive
e gli esempi che potrebbero essere
ripresi da altri Enti locali, che la
sua Amministrazione potrebbe
mettere in campo sia per rispettare
il dettato del documento gover-
nativo sulla Strategia di Inclusione,
sia per non farci più additare dal-
l’Europa, come uno dei Paesi che
meno garantiscono il rispetto dei
diritti sia, soprattutto, per voltare
definitivamente pagina?

La realizzazione dei 75 alloggi per
i Rom serbi di Scampia potrebbe
essere, a mio avviso, un buon
punto d’approdo. Si tratta di una
forma di housing sociale in piena
linea con la direttiva del Ministero
della Cooperazione e con le rac-
comandazioni della Unione Euro-
pea. Le abitazioni, collegate al tes-
suto urbano circostante, secondo
il nostro progetto sono totalmente
fatte in muratura ed a dimensione
monofamiliare; sono rispettati gli
spazi di vita di ogni singolo nucleo
ed è inoltre prevista la creazione
di centri dedicati alle attività sociali
ed educative non solo per i piccoli
Rom ma anche per i bambini del
quartiere. Poi lavoriamo per il la-
voro, più lavoro e occupazione a
Napoli è una risposta per tutti.

E
sattamente un anno fa il go-
verno italiano ha approvato
la Strategia nazionale di in-

clusione dei Rom, Sinti e Caminanti.
Una assunzione di responsabilità e
una prospettiva di inclusione fino
a quel momento difficile perfino
da sperare, nel nostro Paese. L’ap-
provazione della Strategia non ha
voluto dire però che dal 28 febbraio
del 2012 le cose per gli “zingari”, i
“gitani” o, come vengono ancora
chiamati da molti, i “nomadi” siano
diventate straordinariamente mi-
gliori. Ma un processo pare final-
mente avviato e i segnali indicano
che da quella strada sarà impossibile
tornare indietro. Anche se la crisi
economica morde all’osso il tessuto
sociale e, come sempre accade, a
venire travolti sono prima di tutto
i più disagiati. Dei quattro pilastri
che reggono l’intero impianto della
Strategia nazionale di inclusione –
salute, scuola, alloggio e lavoro – è
quest’ultimo quello che stenta ad
assumere, nella percezione generale,
il peso che merita. Perché, in fondo
si pensa che i Rom alla fine si “ar-
rangiano” o, peggio, che “non hanno
voglia di lavorare”. Anche se nel
mondo dell’associazionismo e in
quello delle Istituzioni locali si sta
provando a fare breccia dentro i

pregiudizi e le enormi difficoltà “in-
ventando” e costruendo progetti e
processi in grado di aprire nuove
strade a Rom, Sinti e Caminanti,
naturalmente fuori dagli stereotipi. 
Ecco una rassegna un po’ casuale
(ma non troppo) di quanto è stato
fatto di recente.
A livello nazionale, l’UNAR, insieme
con Parks Liberi e uguali (www.
parksdiversity.eu) promuove il pro-
getto “Pari merito (www.parimerito
.it/it/il-progetto)”, nelle Regioni Ca-
labria, Campania, Puglia e Sicilia,
coinvolgendo le Istituzioni e facili-
tando l’inserimento lavorativo delle
persone tradizionalmente discrimi-
nate. Obiettivo del progetto è  va-
lorizzare le differenze, incoraggiando
l’inclusione nei luoghi di lavoro. 
Un percorso che può costituire
un concreto vantaggio per le aziende.
Le  strategie individuate per rag-
giungere questi obiettivi sono: sen-
sibilizzare aziende ed Istituzioni sul
diversity management e sulle op-
portunità che derivano dalla co-
struzione di luoghi di lavoro inclusivi;
creare un collegamento tra domanda
e offerta di lavoro rivolto espressa-
mente ai candidati appartenenti a
€categorie che più spesso incontrano
ostacoli nel mercato del lavoro e
nel proprio sviluppo professionale.

Ancora a livello nazionale, da alcuni
mesi, ha preso il via la Campagna
“Tre Erre”, in collaborazione con il
Ceas e la Casa della carità (www.ca-
sadellacarità.org). Si tratta di una
campagna di auto-comunicazione
in cui Rom e Sinti si raccontano per
superare gli stereotipi e i pregiudizi
che troppo spesso si leggono sui
giornali. 
La prima parte della “Campagna”,
già avviata, vuole contrastare pre-
giudizio e discriminazione ad ogni
livello, partendo proprio dall’espe-
rienza della popolazione rom, gli
ultimi nella scala dei discriminati.
L’obiettivo è far sì che nessuna mi-
noranza sia costretta in questo
Paese a nascondere, come fanno
ancora oggi molti Rom, la propria
identità e le differenze.
A Torino, c’è dal 2009 una Associ-
azione di donne rom di diverse co-
munità della città alcune con espe-
rienze professionali nel campo della
mediazione culturale. Da circa un
anno, l’Associazione partecipa al
progetto ROMED promosso dal
Consiglio d’Europa per la formazione
di mediatori culturali Rom di livello
europeo. 
Idea Rom contribuisce all’iniziativa
investendo nella specializzazione
delle proprie mediatrici, perché pos-
sano trasferire a Torino le compe-
tenze e le pratiche di maggior suc-
cesso di altri Paesi. In Italia, il pro-
gramma si realizza con il supporto
organizzativo dell’Unar (https:
//www.facebook.com/idearom.on-
lus).    
Una seconda iniziativa, molto am-
biziosa, è quella che interviene per
il rilancio di Falchera, quartiere to-
rinese situato all’estrema periferia
nord della città. Tra i progetti previsti
in questo ambito rilevano: la bonifica
dei laghetti, la ristrutturazione delle
scuole e dei palazzi Atc, il nuovo
cavalcavia per il “secondo
accesso” e la sistema-
zione di piazza
Astengo. Alle
officine
spe-
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cializzate nell’acquisto del metallo
di recupero, centri simili a “compro
oro”, è stata recapitata una lettera
della Provincia CON CUI si chiedono
maggior controlli per arginare il ri-
ciclaggio del rame rubato. Si tratta
di un provvedimento che rischia di
affamare migliaia di “ferramiu” di
fortuna, raccoglitori ambulanti che
vivono riciclando rottami dei cantieri
e svuotando le cantine. 
A Milano, la Consulta Rom e Sinti
della città, con le associazioni che
ne fanno parte (Federazione rom e
sinti insieme, Upre Rom e altre) ha
in cantiere alcuni interessanti pro-
getti che hanno lo scopo di formare
cittadini responsabili e autonomi,
in grado di rappresentare le proprie
comunità nelel relazioni con la cit-
tadinanza e l’amministrazione e of-
frire occasioni e scmbi culturali per
conoscersi e abbattere i pregiudizi.
Il primo progetto, in collaborazione
con il museo Fabrizio De Andrè, ri-
guarda, appunto, la mediazione cul-
turale rivolta a donne e giovani. Il
secondo, dal titolo “Primi passi per
un centro di storia e cultura Rom e
Sinti, una tragedia perfetta” è la
storia di Rukeli, pugile sinto che
sfidò il terzo Reich.
A Venezia, è assai significativa l’espe-
rienza di lavoro di comunità con
Sinti e Rom di Venezia e Mestre. Si
tratta dell’Etam, l’Unità operativa
Animazione di comunità e territorio
del comune di Venezia, più esatta-
mente della direzione politiche so-
ciali, partecipative e dell’accoglienza.
Il servizio Etam è attivo dai primi
anni ’90 ed è una delle poche espe-
rienze in Italia di servizio pubblico
che lavora nell’ambito dello “sviluppo
di comunità”. Formato esclusiva-
mente da educatori, il servizio nasce
con la finalità di attivare processi
che facilitino “le forme del parteci-
pare” dei cittadini alla vita della
città, attraverso iniziative e progetti
attuati con l’apporto attivo degli

abitanti residenti nelle varie comu-
nità territoriali e/o dei servizi isti-
tuzionali operanti nel territorio. In
particolare, per quanto riguarda il
tema del lavoro, Etam anni fa è in-
tervenuto per strutturare meglio la
raccolta di materiale ferroso che è
da sempre il lavoro che dà un reddito
e che consente quindi il manteni-
mento dei nuclei famigliari. Poiché
ciascuno svolgeva questa attività
per conto proprio, senza sottostare
a nessuna regolamentazione e quindi
capitava sovente di incorrere in
multe salatissime che, fra l’altro,
non potevano permettersi di pagare,
Etam ha svolto un ruolo di media-
zione facendo incontrare Rom e
Sinti che lavoravano in questo campo
con incontrare con i soggetti che
avevano competenza in materia.
Dopo vari confronti, la questione è
stata regolamentata ed è stato pre-
visto che, a determinate condizioni
fissate in un’ordinanza, i raccoglitori
potessero svolgere l’attività in con-
venzione con l’azienda municipa-
lizzata per lo smaltimento dei rifiuti.
Il passo successivo ora dovrebbe es-
sere quello di dare vita a una coo-
perativa di lavoro, una soluzione

che, oltre a garantire la raccolta del
ferro anche in località diverse dal
comune di Venezia, potrebbe offrire
diverse soluzioni occupazionali ma,
soprattutto, permetterebbe di aprire
un confronto sul significato di coo-
perazione, sulla rappresentanza e
su forme di solidarietà in ambito
lavorativo.
A Bologna, Reggio Emilia, Modena,
Parma e Piacenza è da poco termi-
nata l’operazione “Sinti e Rom:
azioni e percorsi di transizione al
lavoro” realizzata in risposta alle
esigenze espresse dal Programma
Operativo FSE Emilia-Romagna
2007-2013 coniugandole nei con-
fronti di un’ utenza fortemente   a
rischio di ghettizzazione ed emar-
ginazione sociale ed economica e
destinataria di svariati azioni di in-
clusione che IAL   Emilia Romagna
ha gestito negli ultimi dieci anni, in
particolare all’interno del Programma
Equal. 
L’operazione era indirizzata esclu-
sivamente a persone di origine sinta
e/o rom e si poneva come obbiettivo
la realizzazione di percorsi individuali
di aiuto e sostegno all’inserimento
lavorativo dell’utenza ed al conse-
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guente miglioramento della loro
integrazione nel contesto sociale
ed economico.  A tale scopo l’ope-
razione è stata strutturata in due
diversi progetti di supporto reciproco
e strettamente complementari tra
loro: un laboratorio di orientamento
e di transizione al lavoro e percorsi
di tirocinio formativo per Sinti e
Rom. Il primo progetto ha previsto
la realizzazione di percorsi di orien-
tamento individuali destinati a 35
utenti di origine sinta e rom distri-
buiti in valore variabile sulle cinque
provincie coinvolte nell’operazione
e   segnalate dai Servizi sociali terri-
toriali. Tali ore di orientamento
hanno preceduto accompagnato e
seguito i percorsi di tirocinio ed
hanno permesso agli orientatori di
lavorare con l’utente sviluppandone
le capacità, le competenze e le pre-
disponi individuali in modo da poter
orientare la successiva scelta del-
l’azienda di tirocinio e costruire in
seguito un idoneo percorso di svi-
luppo personale e professionale in
supporto all’attività di ricerca attiva
del lavoro. I percorsi di tirocinio
formativo (costituiti da 220 ore
ognuno) destinati ai 35 utenti inseriti

all’interno dei laboratori hanno vo-
luto rappresentare delle occasioni
di inserimento nel mondo lavorativo
e nelle realtà aziendali e di acquisi-
zione di esperienze pratiche e for-
mative per una valorizzazione della
persona e del curriculum vitae ai
fini della ricerca attiva del posto di
lavoro. Il successo dell’operazione
ha stimolato l’ideazione di un suc-
cessivo  progetto “Sinti e Rom 2” al
momento non ancora concluso.
A Roma, tra le molte attività, una
delle più collaudate esperienze è di
artigianato femminile. Si tratta del-
l’Antica sartoria rom, divenuta coo-
perativa sociale dall’aprile del 2006,
e si trova in via Nomentana 252 (il
sito è www.anticasartoriarom.it).
ancora a Roma, nello storico quar-
tiere di San Lorenzo, dove c’è l’As-
sociazione Insieme Zajedno, manu-
fatti e sartoria di donne rom bo-
sniache. Ma, come quella di Roma,
in molte altre città italiane si sono
aperti laboratori di sartoria. E’ così
a Padova, con il sostegno di Opera
nomadi, o a Vicenza, supportato
dalla Caritas. A Firenze si era aperto
nel 2003 il Laboratorio Kimeta nel
quartiere 4,che però nel 2012 ha

chiuso licenziando tutte le donne
rom che ci lavoravano. A Milano,
creato da alcune donne del campo
di via Triboniano, in via Bezzecca
4, c’è Taivè in lingua rom significa
«filo», e infatti quel che sta dietro
la vetrina è un «laboratorio di stireria
e piccola sartoria». Dentro ci lavo-
rano nove donne. E c’è una sartoria
anche a Carbonia, in Sardegna, si
chiama “Zingarò” che è anche il
titolo di un documentario che filma
i momenti formativi più importanti
– dalle lezioni di management im-
prenditoriale, a quelle di italiano,
ai laboratori di sartoria – che le gio-
vani donne hanno percorso durante
le fasi del loro apprendimento, na-
turalmente a partire dall’identità
culturale dei soggetti coinvolti e
quindi nel rispetto delle specificità
di ciascuno. Ricordiamo anche l’in-
teressante Rapporto dal titolo “La-
voro sporco”, pubblicato dall’Asso-
ciazione 21 luglio, nel maggio del
2012 che esamina le politiche del
Comune di Roma sui percorsi for-
mativi e lavorativi dei Rom nella
città, mostrando l’inefficacia di un
sistema che ha prodotto poco e
speso molto. Per saperne di più
http://www.21luglio.org/index.php/re
port/102-report-lavoro-sporco-il-co-
mune-di-roma-i-rom-e-le-qborse-la-
voroq-16-maggio-2012.
A Messina, è nato il progetto pilota
“Casa e/è lavoro”. L’iniziativa messa
in campo dall’amministrazione co-
munale e finanziata dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali,
prevedeva dapprima un corso di
formazione sulla sicurezza nel lavoro
rivolto a rom stanziati sul territorio.
Dieci di essi, promossi operai, lavo-
reranno ora nel cantiere di ristrut-
turazione degli immobili dove poi
abiteranno. I lavori di ristruttura-
zione e messa in sicurezza saranno
eseguiti dai dieci rom attraverso
l’autocostruzione degli immobili che
servirà per “riscattare” il canone
di locazione sociale per un
periodo predefinito.
L’auto-costruzione
è un proget-
to vo-
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P
roviamo a fare un percorso
di avvicinamento, dal gene-
rale al particolare. Nel caso

dei Rom, partiamo dalla “macchia
della razza”, titolo di un suo libro.
A suo parere a quali ricatti cultu-
rali o a quali paure corrisponde la
valanga di luoghi comuni negativi
che si rovesciano sui Rom?

La maggior parte degli abitanti del
pianeta oggi sono sedentari e
come tali nutrono spesso diffi-
denza se non paura verso i no-
madi. Anche se questi ultimi
nomadi non sono più, come nel
caso della maggior parte dei Rom.
Lo stesso vale per i governi, che
sono per la gran parte fatti da se-
dentari e temono e diffidano dei
nomadi. A questo si sovrappone
poi lo stereotipo sempre più dif-
fuso dei Rom rapitori di bambini e
ladri, il tutto alimentato da media
e partiti politici ed ecco che l’im-
magine dei Rom diventa sempre
più negativa.

Recentemente lei ha scritto un
libro che non parla di Rom, mache
fa riflettere: “L’altro e l’altrove”. Se
lo dovesse riferire alle popolazioni
rom, come lo declinerebbe?

Per ognuno di noi c’è un altro e un
altrove. Il problema è come vo-
gliamo declinare questa alterità e
questo altrove. Possiamo farlo in
modo negativo o positivo. I Rom
sono "altri" come lo sono gli sviz-
zeri o i francesi.

Più volte abbiamo chiamato i Rom
“nomadi per forza” non solo nel
senso che su di loro si incollano in-
delebilmente i luoghi comuni più

persistenti, ma anche per il fatto
che per loro sostanzialmente si
prevedono “politiche” coerenti con
il nomadismo che per la stra-
grande maggioranza di loro non
esiste più. A cosa corrisponde que-
sta incrostazione anche istituzio-
nale?

È difficile eliminare gli stereotipi,
soprattutto quando questi sono
condivisi e possono essere sfrut-
tati politicamente. Fa comodo
pensar i Rom più “altri” di
quanto lo siano e attri-
buire loro di conse-
guenza tratti negativi.

Un mio buon cono-
scente Rom, dopo aver
passato con la sua fa-
miglia tutta la via cru-
cis dello spostamento
da un campo all’altro e
dopo aver deciso di cam-
biare regione per trovare
un po’ di tranquillità, oggi
vorrebbe cambiare il cognome
perché, mi dice, “con il mio e con
la crisi nessuno mi dà lavoro”. A
suo parere, la crisi economica ha
alzato l’asticella, già insopporta-
bile, dell’esclusione e del pregiudi-
zio?

Molto spesso i pregiudizi e le pul-
sioni xenofobo-razziste si accen-
tuano nei momenti di crisi, ma
non è solo questa la causa. C’è
anche stata in questi anni una

luto dalla giunta comunale di Mes-
sina che ha ricevuto anche l’apprez-
zamento ufficiale da parte del Mi-
nistero che lo considera un “progetto
pilota”. Anci e Ocse lo hanno inserito
pure tra le buone prassi a livello
europeo per la soluzione dei problemi
abitativi della comunità rom. In par-
ticolare sono stati individuati alcuni
stabili della superficie complessiva
di 400 metri quadri, costruiti su un
solo piano, per la cui ristrutturazione
non necessitano ponteggi. L’obiettivo
dell’iniziativa è quello infatti di
offrire un supporto concreto nel-
l’accesso ai servizi, favorendo l’orien-
tamento e l’inserimento lavorativo;

valorizzando e migliorando il ba-
gaglio di competenze acquisite nei
paesi d’origine. Il progetto realizzato
a Messina è il primo in Sicilia, ma in
Italia di esperienze di questo tipo
ce ne sono altre. Come quella di
Padova, dove sono state costruite
alcune abitazioni, sempre in auto-
costruzione. È il Villaggio della Spe-
ranza, seguito dall’Opera nomadi
di Padova Onlus e realizzato grazie
al finanziamento del Comune di Pa-
dova e dell’allora Ministero della
Solidarietà sociale. In questo caso,
sono 12 i nuclei di famiglie sinte
che hanno lasciato uno dei due
campi di Padova per trasferirsi nelle
12 abitazioni realizzate, anche in
questo caso, non lontane dal centro
della città. Gli alloggi sono di pro-
prietà del Comune e le famiglie che
vi risiedono pagano l’affitto in base
all’Isee. 

A Lucca, Comune e Caritas hanno
avviato un progetto per dare op-
portunità di lavoro e contribuire al
processo di inclusione delle comunità
rom e sinti che sono presenti nei
due campi di S. Anna. Il progetto si
propone di agire nell’ambito delle
pari opportunità con un’azione che
va nella generale attenzione del-
l’accesso ai diritti da parte delle mi-
noranze a rischio marginalità e, in
questo contesto, con una particolare
attenzione alle ragazze adolescenti.
Due le finalità: accompagnamento
al lavoro di giovani donne, sette
collocate nei due campi di S. Anna;
individuazione di proposte di lavoro
per almeno la metà delle persone
coinvolte nel progetto. La spesa
complessiva è di 4mila euro. A pro-
gettare e coordinare l’iniziativa sarà
l’ufficio pastorale della Caritas di
Lucca.
A Bolzano è in corso il progetto
Sintengre Avarpen (il lavoro dei
sinti), che prevede di creare oppor-
tunità lavorative per la comunità
sinta, emarginata dal mondo del la-
voro, con modalità consone alla
propria cultura. Si è voluto anche
favorire il dialogo interculturale tra
comunità sinta e la società mag-
gioritaria: vedere lavorare un sinto,
stigmatizzato come “fannullone”,
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Intervista a Marco Aime
favorisce un approccio fuori dai
soliti stereotipi, e quindi agevola la
compressione reciproca fra le culture.
Il progetto è stato realizzato grazie
a un finanziamento del Fondo sociale
europeo e alla partnership formata
da Comune e Provincia di Bolzano,
Confcooperative Bolzano, ODAR e
associazione Nevo Drom. L’obiettivo
principale del progetto era l’accom-
pagnamento alla creazione e all’avvio
di una cooperativa sociale, costituita
da persone della comunità sinta,
con la creazione della cooperativa
Aquila,(cooperativaaquila.blogspot.c
om)  che ha dato la possibilità al
gruppo di sinti coinvolto di avviare
un’attività di caffetteria e piccola
ristorazione a Bolzano. Il Bar Righi,
di proprietà pubblica, è stato dato
in gestione alla Cooperativa Aquila
dopo un percorso formativo e un
lavoro politico svolto dall’associa-
zione Nevo Drom e dal Comune e
dalla Provincia di Bolzano con mo-
menti di dura polemica pubblica. 
Il 25 febbraio scorso alla presenza
delle Istituzioni è stata inaugurata
la nuova attività di ristorazione,
presso i campi sportivi di Bolzano.
Alla guida della cooperativa, il pre-
sidente dell’associazione Nevo Drom,
Radames Gabrielli.  

Professore associato, docente di Antropologia
culturale presso Università di Genova
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deserto di case popolari abitano
420 famiglie, mentre l’altro grande
nucleo della relativamente vasta
popolazione Rom catanzarese (1800
persone in tutto) resta confinato
nei campi di Germaneto, Lucrezia
della Valle e via Stretto Antico2

Ci addentriamo con Maurizio e Sa-
rino nella zona più interna, soffocata
da palazzine orribili. Gabriella scende
e ci raggiunge. Ha quarantatré anni
e la seconda media. 
Il chioschetto giallo pallido, chiuso,
unico manufatto edilizio nel vuoto
dell’ampio piazzale sconnesso su
cui decine di balconi guardano come
orbite svuotate, è suo. «Vendo cioc-
colate, patatine, queste cose qua.

Prima lavoravo nel campo dell’agri-
coltura, raccoglievo arance e olive
ma non ce la faccio più a causa di
un intervento che ho subito. Così
ho deciso di aprire questa piccola
attività. E mi sono detta: “Qui ven-
gono polizia, carabinieri e io voglio
stare tranquilla”. Poi me l’hanno
scassata e tutte le sere non potevo
dormire». Mostra con orgoglio le
opere murarie che ha fatto fare:
«Prima era un container. Tutte le
sere mi scassavano perché qua ci
sono drogati, sia zingari che gente
civile, o vengono da fuori. Alla fine
ho deciso di farla in muratura e
sono andata al Comune per regola-
rizzare l’attività». Di conseguenza
sono arrivati i vigili per mettere i

sigilli: «Se vedevate cosa c’era qui
quel giorno: sembrava che fosse
successo un omicidio! E ho detto:
“Cosa è successo che siete venuti
tutti qua? Io ho pagato regolar-
mente. Non ho mai avuto problemi
con voialtri, con la legge”. Mi pote-
vano dare le chiavi e dire: “Mi rac-
comando, non aprite fino a quando
non siete regolarizzata”. Ho dovuto
pagare l’avvocato. La giudicessa
non me lo voleva riaprire perché
dice che siamo zingari e che siamo
nella criminalità. Dopo due anni,
avantieri mi hanno dato la licenza.
Pago di Tosap quasi mille euro e
circa due mila euro di canone. È
possibile che io qui, che guadagno
cinquanta, settanta euro al massimo,
di inverno anche niente, mi fate
pagare così tanto? Dovrebbero age-
volarmi. Una piccola somma la pago
ma senza esagerare».
Gabriella, così come Sarino, partecipa
alle iniziative dell’associazionismo
Rom sul territorio con la speranza
di contribuire al miglioramento delle
condizioni di vita delle famiglie zin-
gare e di trovare anche in queste
attività occasioni di lavoro. Un im-
pegno di auto-organizzazione deli-
cato su cui si addensano tante aspet-
tative – per tutto il tempo del nostro
colloquio Maurizio ha salutato, ras-
sicurato, chiarito, risposto per le
rime alle recriminazioni di non so
quante persone – e ha come esiti
prevalenti impieghi a progetto nel
lavoro sociale e nel trattamento
dei rifiuti, ma non è di questi che
stavolta abbiamo scelto di farci rac-
contare. Mentre resta attenta alle
possibilità che le offre l’impegno
associativo, Gabriella continua a
coltivare il suo sogno: «Non ho
finito di arredarlo. Avrei bisogno di
un arredo da bar, di sedie, ma non
le ho, dei tavolini... devo arrangiarmi.
Ho finito fuori e non ho avuto soldi.
Ci ho impiegato due anni, con piccoli
risparmi, mi ha aiutato una zia di
Cesena che ora è morta. Sennò io
non l’avevo aperto questo. Senza
lavoro avevo l’ansia. Le mie sorelle
cercano lavoro come parrucchiera
ma niente. Sentono Passalacqua,
Veneziano, Abbruzzese e scappano.

Non è che siamo cannibali. Vengono
da fuori che violentano i bambini e
ammazzano i vecchi e gli prendono
tutto e gli date lavoro e noi che
siamo la vostra radice, che siamo
catanzaresi proprio della zona nostra,
perché non ci date lavoro? Siamo
puliti, siamo educati, potevamo fare
una vita diversa, essere uniti con
voi invece ci discriminano come
animali anzi, peggio».

* Sociologa, docente a contratto di Principi e
fondamenti del Servizio sociale e di Metodi e
tecniche del servizio sociale, coordinatrice re-

gionale per l’ISTISSS del progetto.

2 « è un gruppo di antico insediamento [queste
e altre considerazioni possono essere estese
anche ad altri gruppi di rom in Calabria e non
solo a quelli presenti a Reggio Calabria] […]
periodicamente, fu già presente in questo ter-
ritorio, probabilmente, a partire dalla fine del
XIV secolo. Periodo in cui le prime famiglie sa-
rebbero arrivate nell’Italia meridionale, via
mare, partendo dalle coste della Grecia. Questo
gruppo rom visse in Calabria esercitando per
circa sei secoli un semi-nomadismo circoscritto
al territorio e strettamente legato alle attività
economiche offerte, pertanto è definito gruppo
dei rom calabresi. Le attività tradizionali dei
rom (la lavorazione dei metalli, il commercio
del bestiame e altri servizi marginali) esercitate
in modo itinerante ebbero molto successo in
una Calabria governata da una struttura feudale
e con un’economia agricola molto arretrata.
In questo modo i rom conquistarono uno
spazio nell’economia rurale, e mentre le isti-
tuzioni pubbliche li perseguitarono in quanto
“diversi”, la società contadina li considerò una
parte integrante della loro comunità. Furono
censiti nei registri anagrafici dei comuni di
nascita e quindi erano cittadini a tutti gli
effetti. Questo legame con il mondo contadino
durò fino alla seconda metà del secolo scorso,
quando lo sviluppo dell’urbanizzazione portò
alla crisi e poi alla scomparsa di questa realtà
rurale. I rom persero il ruolo sociale conquistato,
la loro economia subì un netto declino e il se-
minomadismo, legato alle attività tradizionali,
scomparve con la progressiva sedentarizzazione
presso le periferie delle città. In tutta la Calabria
i rom si sedentarizzarono dislocandosi in molte
città; nella sola provincia di Reggio Calabria si
fermarono in undici comuni diversi. Ha inizio
così per i rom il periodo della sedentarietà,
che sarà caratterizzato da una forte emargi-
nazione sociale» A. G.. Marino, C. Sgreccia, Il
percorso abitativo dei rom di Reggio Calabria,
in A. Cammarota, A. Petronio, T. Tarsia, Id, I
rom e l’abitare interculturale. Dai torrenti
ai condomini, Franco Angeli, Milano,
2009, p. 14.
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Mi mostra la ricevuta, un foglietto
spillato: centosessanta euro più Iva.
«Vado al mercato, compro la frutta
e mi fanno il buono. Gli ho pagato
l’Iva, tutto regolare. A fine giornata
devo cercare di togliermela: è frutta,
verdura, si marcisce». Dimostra più
dei cinquantatré anni che ha: oggi
Sergio è al suo primo giorno di
lavoro come ambulante. È un ope-
raio edile esperto, per una vita ha
fatto questo: «Carpenteria e ferro.
Mi piaceva, ce l’ho nel sangue questo
mestiere. Tutti i lavori che ci sono
vicino alla linea ferroviaria li abbiamo
fatti noi con la mia impresa». 
Sergio ha cominciato a vent’anni, è
stato al Nord, ha imparato il mestiere
affiancando i “mastri”, ma ora che
«l’impresa se n’è calata», a casa
senza fare niente non ci può stare.
Ha undici figli «e purtroppo la Ca-
labria è questa, la gente è questa,
quando sentono Rom, ci escludono
tutti». Alle quattro e mezza è andato
al mercato e poi si è piazzato davanti
al camioncino con poche cassette
di carciofi, finocchi, qualche sac-
chetto di patate: ancora quando
parla della “sua” impresa, gli lucci-
cano gli occhi, «ma senza lavoro
non si può stare».
A Viale Isonzo, sulla strada che da
Catanzaro corre verso il mare, un’edi-
lizia popolare mostruosa fa da sfondo
opprimente alla cordiale affabilità
dei Rom, che incontriamo in questo
uggioso mercoledì mattina. Ci guida
Maurizio, un gagio, che da otto
anni lavora «per i Rom e con i
Rom», come tiene a precisare.
Accostiamo vicino al gruppo di case

più esterno; Sarino monta in mac-
china, vuole offrirci il caffè. Anche
lui ha lavorato nell’edilizia, un mastro
gagio lo ha avviato al mestiere di
imbianchino: «una persona buona,
dal cuore grande»; morto lui, anche
la ditta dopo un po’ è finita. «Mi è
rimasto solo il mestiere. Oggi non
danno lavoro perché dicono che c’è
crisi e magari hanno paura anche
di farti entrare, perché sentendo
Rom hanno paura. Non mi prendono
per Rom però hanno sempre la pau-
ra. Non ho nemmeno un cognome
che dà molto fastidio. Io non ho
mai rubato, non sono mai stato
carcerato».
Al distributore di benzina, un punto
d’incontro molto frequentato, “il
geometra” ci racconta qualcosa del
quartiere: Rom ne conosce tanti. A
quelli «corretti e puliti» ha cercato
di procurare qualche lavoretto: «ce
ne sono di lavoratori: muratori, im-
bianchini, giardinieri, purtroppo
hanno difficoltà ad inserirsi nel
mondo del lavoro perché la gente
è diffidente». Il caffè è molto buo-
no.
Sarino è fidanzato, «sono senza la-
voro ma sono fidanzato. Vorrei fare
tante cose, ma per ora abbiamo
poche speranze. Vorrei pulire le
strade, aprire un chiosco, tenere
bello pulito attorno. Da bambino,
ho sempre avuto il sogno di aprirmi
una cosa per conto mio. Vorrei
aprirlo qua a Viale Isonzo, per mi-
gliorare il quartiere pure, la sera
magari ognuno si va a perdere in
case sperdute. Almeno avremmo
un punto di riunione». In questo

«Senza lavoro 
non si può stare». 
Storie di auto-imprenditorialità, al tempo della crisi
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forte strumentalizzazione poli-
tica da parte della Lega e delle de-
stre, della questione immigrati e
stranieri. Questo contribuisce
non poco ad acuire le tensioni.

Ho sempre trovato pessima la pa-
rola “integrazione” sia quando è
riferita ai migranti, sia quando la
si vuole applicare ai Rom. Al suo
posto se ne potrebbero usare
molte altre. Lei quali userebbe e
perché?

“Convivenza”, è l’unica cosa che
possiamo fare, vivere insieme,
senza per forza essere uguali. In-
tegrazione significa solamente
dare pari diritti a tutti.

A suo parere, gli interventi in so-
stegno all’occupazione di Rom,
Sinti e Caminanti dovrebbero es-
sere rivolti a favorire le loro incli-
nazioni e vocazioni culturali –
lavoro del rame, giostrai, alleva-
tori di cavalli, musicisti… -, op-
pure è necessaria una soluzione
di continuità?

Bisognerebbe chiedere a ciascuno
di loro come vuole costruire il suo
destino, perché inchiodarli a un
marchio etnico, che prevede-
rebbe anche il loro atteggia-
mento ?  Lasciamo che ciascuno
scelga di essere ciò che vuole, nel
rispetto della Costituzione.

Infine, poiché è di lavoro che
dobbiamo parlare (anzi, di as-
senza di lavoro), a suo parere,
quali potrebbero essere gli effetti
perversi del combinato disposto
di assenza di stabilità dei luoghi e
del lavoro, rigurgiti razzisti,
espulsione forzata dalla scuola
delle nuove generazioni? 

La precarietà del lavoro è alla
base di quella società “liquida” di
cui parla Bauman. Tutti oggi ci
sentiamo più insicuri di venti-
trenta anni fa. Questo scatena
paure e rabbie, che spesso ven-
gono incanalate contro i più de-
boli: stranieri, Rom, ecc.

Tiziana Tarsia*
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Il precedente numero del quaderno
LIL ha ampiamente trattato il tema
della casa, quindi dei campi Rom e
delle condizioni malsane delle loro
abitazioni. Ha anche sottolineato
che se si vuole realmente raggiun-
gere una piena inclusione dei rom
nelle comunità ospitanti è forse ne-
cessario promuovere, agevolare la
loro presenza in contesti urbani e
in civili abitazioni e non ghettizzarli
ai margini di comunità in campi
spesso mal serviti e in condizioni
igienico-sanitarie degradanti.
Tale collocazione alimenta atteg-
giamenti di pregiudizio e di diffi-
denza, crea distanza e invisibilità e
non agevola una significativa inte-
razione. L’inserimento in civili con-
domini comporterebbe un’assun-
zione di responsabilità da parte del-
l’affittuario rom per il pagamento
della locazione e per la gestione
della famiglia, in particolare dei mi-
nori, che devono frequentare la
scuola e quindi sviluppare un diverso
atteggiamento verso la comunità
che accoglie.
Promuovere l’autonomia delle fa-
miglie, superare la logica assistenziale
sono la strada più naturale per rea-
lizzare percorsi di inclusione sociale.
Autonomia finanziaria di una fa-
miglia vuol dire lavoro quale primo
elemento per ridare dignità alla per-

sona e rispettare la Costituzione.
Il lavoro è uno dei quattro

assi su cui investire indicati
dalla “STRATEGIA

N A Z I O N A L E
D ’ I N C L U -

S I O N E
DEI

ROM, DEI SINTI E DEI CAMINANTI”,
approvata dal governo italiano nel
febbraio del 2012, di cui l’UNAR
rappresenta il punto di contatto
nazionale, in attuazione della Co-
municazione della Commissione Eu-
ropea N. 173/2011.
Ora ci si chiede come poter conciliare
il diritto ad una casa e  il diritto ad
un lavoro ?
Una esperienza significativa sta cre-
scendo anche in Puglia, nella pro-
vincia di Barletta sull’onda di espe-
rienze realizzate nel nord Europa e

in alcune realtà del nord Italia ed è
l’autocostruzione e l’autorecupero.
Il 24 luglio 2012 la Giunta della Re-
gione Puglia ha approvato “Le linee
guida per l’autocostruzione e au-
torecupero”, un provvedimento im-
portante per trovare soluzioni utili
a soddisfare il diritto alla casa e il
riconoscimento di un lavoro digni-
toso. L’iniziativa parte nell’anno
2009 quando il Comune di Barletta
ha manifestato l’interesse ad attivare
un cantiere sperimentale di auto-
costruzione, su sollecitazione del-

Anche in Puglia 
una opportunità per conciliare 
diritto alla casa e diritto al lavoro
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Franca Dente*

l’Associazione Fraternità per il diritto
alla casa.
La regione Puglia nel 2010, in risposta
a specifica richiesta, ha stipulato
un protocollo d’intesa con il Comune
di Barletta e l’Associazione Fraternità
per il diritto alla casa per l’avvio di
un cantiere sperimentale di auto-
costruzione dando quindi il via ad
un processo di innovazione che ha
portato alla definizione delle linee
guida. 
Le linee guida, approvate nel 2012,
individuano i soggetti coinvolti nel-
l’autocostruzione, definiscono i re-
quisiti, ruoli e responsabilità di cia-
scuno, indicano le fasi attuative per
l’avvio e la gestione di un progetto
di autocostruzione con particolare
attenzione alla sostenibilità am-
bientale. Nella sostanza, i futuri
proprietari partecipano alla costru-
zione della loro casa con l’apporto
del proprio lavoro fino ad un mas-
simo del 70% del processo costrut-
tivo con un determinato monte ore.
I soggetti candidabili a rientrare

nella sperimentazione devono co-
stituirsi in cooperativa e partecipare
ad un bando pubblico che dovrà es-
sere redatto e approvato dalla pub-
blica amministrazione.
Ma l’autocostruzione e l’autorecu-
pero hanno finalità più ampie: for-
nire, di fronte alla dirompente dram-
maticità della questione abitativa,
un ulteriore strumento per garantire
il diritto alla casa, attraverso modalità
non convenzionali di risposta al di-
sagio abitativo. La pratica di auto-
costruzione ed autorecupero, infatti,
consente alle famiglie e persone
che abiteranno gli alloggi di divenire
protagoniste del processo costrut-
tivo, sotto la guida di professionisti
che nel corso dell’intero processo
forniscono l’assistenza tecnica ne-
cessaria a garantire la qualità ar-
chitettonica, la sostenibilità am-
bientale dell’intervento e il rispetto
delle norme di sicurezza.
“Con l’approvazione delle linee guida,
dice l’assessore all’assetto del terri-
torio A. Barbanente in un comuni-

cato stampa (24 luglio
2012 sito regione Puglia),
la Regione conta di far
diffondere in Puglia una
pratica che è già conso-
lidata in altri paesi eu-
ropei, in particolare del
Nord Europa, e che si
sta diffondendo anche
in Italia, soprattutto per
la possibilità di rispar-
miare sul prezzo finale
della casa.” 
“I vantaggi sono tanti:
dalla possibilità di dotarsi
di un’abitazione a un
prezzo contenuto, alla
maggiore aderenza del-
l’alloggio ai bisogni,
aspettative e desideri di
chi lo abiterà, alla crea-
zione di un senso di ap-
partenenza al proprio
luogo di vita, alla pro-
mozione di un senso di
comunità tra i parteci-
panti, alla riappropria-
zione di tecniche tradi-
zionali, semplici e mag-
giormente legate ai con-

testi locali, e quindi spesso anche a
abitazioni a più basso impatto am-
bientale e più sostenibili”. 
“In sintesi - conclude - non solo un
modo per costruire case a più basso
costo in un momento di crisi, ma
una pratica sociale che stabilisce un
diverso rapporto fra gli abitanti e
la propria casa, a partire dal processo
produttivo. Una pratica che consente
di recuperare la capacità di controllo
degli abitanti sul proprio habitat e
di produrre socialità e senso di co-
munità”. 
Un ruolo chiave è attribuito, oltre
che alla cooperativa di autocostru-
zione/auto recupero, ai Comuni e
agli IACP, questi ultimi in qualità di
enti di coordinamento dell’attività
della cooperativa e di fornitura di
servizi. 
Ogni Comune ha la possibilità di
individuare delle aree d’intervento
in autocostruzione e auto-recupero
e le modalità con cui realizzarle, in
base alle caratteristiche fisiche e
socioeconomiche, alle peculiarità
insediative e storico-culturali, alle
opportunità di implementazione di
sperimentazioni tecnologiche e pro-
cessi innovativi. I soci delle coope-
rative di autocostruzione possono
essere di cittadinanza italiana. Ciò
fa pensare ad una possibile e prati-
cabile opportunità da estendere a
gruppi rom regolarmente residen-
ti.
Opportunità da suggerire e da rea-
lizzare nella nostra realtà regionale,
può costituire sicuramente un modo
per promuovere politiche di inte-
grazione, di riconoscimento e valo-
rizzazione di questa minoranza
etnica che ormai “stanziale” rimane
molto spesso invisibile ai margini
delle nostre città. 

* Assistente sociale specialista, libero profes-
sionista/formatore già Presidente Consiglio
Nazionale Ordine assistenti sociali.
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Da 18 anni, prima stavo in Kosovo,
avevo circa 19 anni.

Quando sei arrivata a Palermo come
ti sei mossa?

- Fa un altro lungo sospiro e il suo
sguardo diventa triste -  E’ stato un
po’ strano perché ero in un altro
stato, in un’altra città, poi quando
sono entrata nel campo mi è venuto
da piangere! Ho visto queste case
piccole, le baracche senza luce, non
c’era acqua, non c’era niente e poi
pian piano mi sono abituata a stare

lì. Quando ho chiesto cosa potevo
fare qua in Italia, i miei parenti mi
hanno detto:“devi andare a chiedere”
e io: “come devo andare a chiedere?”
e loro: “la vita qua è o lavorare o
andare a chiedere”, “come devo
chiedere l’elemosina? io non l’ho
mai fatto?!?” Il primo giorno mi
hanno mandato al semaforo, mi
vergognavo ad avvicinare la gente
per chiedere, poi mi sono abituata
pian piano a questa vita così. Non
c’erano altre alternative. 

Poi, dopo un po’ di anni, ti hanno

proposto di lavorare…

Si, dopo un po’ ho conosciuto Lilla,
insieme ad altri operatori, Tina, Pa-
trizia, proprio in questa scuola l’A.
De Gasperi perché mia figlia era
iscritta qua; ci siamo presentati,
sono venuti al campo, hanno chiesto
il permesso di portare i nostri figli
all’Arci per fare doposcuola e per
giocare. Siamo stati tutti d’accordo
perché i nostri figli devono conoscere
anche la cultura italiana, devono
avere tanti amici italiani; da quel
giorno abbiamo iniziato a fare delle
cose insieme. 

Per i tuoi figli, la scuola è stata im-
portante?

Sì, adesso mia figlia maggiore ha 15
anni ed è in terza media, già l’ho
iscritta alle superiori, così quando
finirà quest’anno continuerà a stu-
diare. 

Nel 2011 hai partecipato al progetto
Por 2007/13 “I sentieri dell’intercul-
tura. Percorsi di crescita”? 

Si,  ero mediatrice culturale presso
la scuola media inferiore “Publio
Virgilio Marone”, è stata anche que-
sta una bella esperienza. Spero che
continui anche per quest’anno. Pro-
prio oggi abbiamo una riunione in
questa scuola per vedere la situazione
scolastica dei ragazzi rom e per aiu-
tarli con la lingua italiana. Nel pro-
getto mi occupavo di accompagnare
i ragazzi rom ai corsi pomeridiani
di lingua e cittadina italiana e ai la-
boratori interculturali. Quando la
mattina non andavano a scuola ed
erano al campo, li accompagnavo
dal campo a scuola, mentre quando
erano già a scuola mi aspettavano
lì ed entravamo insieme in classe.
Stavo con loro dall’una alle quattro
del pomeriggio, quando non capi-
vano, spiegavo nella nostra lingua,
se non volevano studiare e facevano
confusione in classe, li invitavo ad
ascoltare le maestre, ad aspettare
la pausa per uscire fuori e chiac-
chierare un po’. Loro mi ascoltavano
e stavano in classe come gli altri.

Come è stato il rapporto con le in-
segnanti? 

Mi hanno rispettato tantissimo, c’è
un’insegnante che ogni tanto veniva

a casa mia. Una volta l’ho invitata
ad una festa, al Gerdan. Ha portato
un pensierino ai miei figli e una
torta, si è divertita tanto ed era
contentissima di essere entrata per
la prima volta a casa mia al campo.
Anche la Preside è stata brava con
me e c’erano tanti operatori che
stavano con me, mi sono trovata
bene! 

C’è stato qualche aspetto negativo? 

No, no, anche con i ragazzi mi sono
trovata bene. Mi è dispiaciuto che
ogni tanto qualche bambino, non
della nostra comunità, non aveva
da mangiare fino alle quattro. Io
davo loro qualcosa per fare la me-
renda, non potevano rimanere così
sino alle quattro perché ho pure io
figli e so che non possono stare così
a scuola! Mi ringraziavano e per
me era gran piacere aiutarli. 

Il progetto coinvolgeva altri ragazzi
oltre quelli del campo rom?

Si, c’era uno ucraino, una romena,
due indiani e anche italiani, i nostri
erano cinque. 

Oltre l’esperienza lavorativa, hai
fatto dei corsi di formazione? 

Sì, nel 2012 dopo questo un progetto,
ho seguito un corso di formazione
di 96 ore sulla mediazione culturale
per i Rom e altri operatori e mi
hanno dato l’attestato. Il progetto
si chiamava “COM. IN. ROM ITALIA”,
finanziato dal Ministero dell’Interno,
PON 2007-20013.

Cosa speri  per il tuo futuro?

Spero di vedere felici i miei figli e di
trovare un lavoro, per stare bene
con loro e per avere una casa.
Quando ho cercato lavoro ho avuto
problemi per la casa, una volta ho
avuto la possibilità di fare la badante,
appena mi sono presentata e hanno
visto nei documenti che abitavo al
campo non mi hanno assunta. Non
mi hanno detto direttamente niente
per non offendermi, poi hanno detto
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Il mio primo incontro con Mirveta
Iljazi è avvenuto nel 2011, nell’ambito
di un progetto POR/FSE 2007/2013
“I sentieri dell’intercultura. Percorsi
di crescita” promosso dalla direzione
didattica “Alcide De Gasperi”, ope-
rando in qualità di mediatrice cul-
turale. Quando le viene proposto
di parlare del percorso che l’ha por-
tata alla mediazione culturale accetta
ben volentieri e mi dà appuntamento
proprio davanti la scuola elementare
A. De Gasperi dove è iniziato tutto,
poco prima di una riunione. Mirveta
è una donna di trentasette anni,
mamma di due figlie, è molto dolce
e forte, all’inizio appare intimidita
ma poi si lascia andare e racconta
luci e ombre della sua storia.

Parlami della tua esperienza di me-
diatrice culturale. Come è iniziata?

La mia esperienza di mediatrice cul-
turale è iniziata tanto tempo fa,
nel 2008 con il progetto “La
R(o)ute”. La mattina accompagnavo
i bambini che vivono al campo a
scuola e andavo a prenderli per por-
tarli a casa, facevamo una settimana
io e una settimana un altro operatore
rom. Questo progetto è durato un
anno ed è stato un bel progetto.
Quando è finito abbiamo iniziato
nel 2009 un’altra attività sempre
con  il progetto “La R(o)ute”: ab-

biamo fatto il catering per 3 anni,
preparavamo dei pranzi con

le nostre ricette insieme
ad altre donne; è stata

anche questa una
bella esperien-

za e gua-
d a -

gnavamo bene. Poi sono andate via
molte ragazze, non c’era più nessuno
che se ne occupava e non ci chia-
mava più nessuno. Poi non c’è stato
più niente per un anno. Speravo
che continuavano a lavorare sempre
con questi progetti, così ero occu-
pata, non potevo rimanere a casa e
non andavo a chiedere l’elemosina.
- Poi, pensando a tutte le donne
nella sua situazione continua - Vo-
gliamo cambiare vita, siamo stanchi
di chiedere l’elemosina! Il nostro
futuro è avere il lavoro, avere la
casa, avere una vita migliore. I nostri

figli non vogliono più vederci chie-
dere l’elemosina; si vergognano se
i compagni mi vedono domandare
davanti un supermercato. Mia figlia,
per esempio, si offende tanto, mi
dice “mamma quando smetti?”, le
dico “ la mamma se trovo un lavoro
smette, non lo fa più”, a me piace
lavorare e fare insieme ai miei figli
una bella vita, - fa un lungo sospiro
- non come quella che ho vissuto,
la mia è stata una vita brutta. È
dura, è dura!

Da quanto tempo sei qui a Palermo?
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Il percorso e le speranze di 
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alla mia amica che aveva trovato
questo lavoro che non potevano
assumermi perché si spaventavano.
Ci sono persone buone e persone
cattive tra noi come tra gli italiani,
al campo ormai dei nostri non c’è

più nessuno che ruba, siamo in
pochi e non fanno più queste

cose. Ho fatto la richiesta per
l’alloggio comunale, un po’
di tempo fa c’erano 280 per-
sone in graduatoria prima
di me, dopo un mese mi han-
no detto che ci sono 83 per-
sone. Sai come ho passato
questo inverno? Malissimo,

mi entra l’acqua in casa dal
tetto, il salone è tutto bagnato!

Non posso fare tutta da sola, ri-
parare la casa, pensare ai bambini,
portare qualcosa da mangiare. Cam-
biare la residenza potrebbe aiutarmi,
perché se sei straniera va bene, tutti
gli stranieri lavorano qua, però ap-
pena vedono che sei del campo nes-
suno ti accetta. 

Al campo quante famiglie ci sono,
in questo momento?

15 baracche.

Non sono grandi nu-
meri? Stiamo par-

lano di 15 nu-
clei abita-

tivi.

Se contiamo i bambini e gli adulti
siamo 100, siamo pochi, basta tro-
vare un appartamento e sistemano
tutti. Ci sono tante case sequestrate
alla mafia e a chi le danno? Un di-
pendente del Comune mi ha detto
che aspettano che le consegnino al
Comune di Palermo per darle a chi
è in graduatoria. Avere un abitazione
nuova significa poter comprare tutti
i mobili nuovi, se adesso compri
qualcosa di nuovo e la sistemi al
campo si danneggia per la pioggia.

Conosci qualcun altro che ha avuto
esperienze positive lavorative come
la tua?

Si, il figlio di un mio cugino ha fatto
il mediatore culturale, Orcan. Lui
ha lavorato con la Dott.ssa Vassallo
presso l’ambulatorio medico, adesso
è disoccupato ma forse lo chiamano
di nuovo. E’ un progetto ben pagato
come per un italiano. Luci ha fatto
anche lui il mediatore culturale. 

Ci sono esperienze lavorative dal-
l’altro tipo?

Sì, Sedat, mio cugino, ha lavorato
come muratore, poi è andato in
Francia. Sua figlia Roberta adesso
lavora al supermercato perché lei
ha studiato tanto qua a Palermo e
in Francia ha preso il diploma. È
riuscita a fare tutto. 
Anch’io spero questo per i miei figli.
Il mio sogno è questo: che loro ab-

biano una vita bellissima. Io divento
pazza quando i miei figli guardano
la pubblicità e vogliono avere una
stanza da letto nuova per potere
invitare a casa i loro compagni. Rin-
grazio Dio perché quando ci sono
delle feste, dei compleanni e delle
uscite le invitano. Un figlio di un
carabiniere l’ha invitata al comple-
anno a Mondello, è stata una bella
festa, io piangevo perché sono
riusciti ad fare amicizia e mi hanno
trattata bene. La mamma di una
compagna di mia figlia mi ha aiutato
quando ho avuto bisogno, mi ha
da un po’ di spesa e l’ho fatta bastare
per una settimana abbondante per-
ché sa che sono sola, che ne ho bi-
sogno e che cerco lavoro, così anche
altre mamme.

Salutando i vari insegnanti e ope-
ratori che arrivano, mi congeda così

Fra un po’ inizia la riunione, ho un
po’ d’ansia perché adesso tutti chie-
deranno a me, vogliono sapere del
campo. Quando accade qualcosa
chiedono a me e poi io cerco di ca-
pire. Io ho detto a loro che quando
hanno bisogno mi posso sempre
chiamare, io accetto qualsiasi cosa
e cerco di fare quello che posso.

Mi saluta calorosamente e le auguro
di rivederci per altri progetti.

* Referente ISTISSS Sicilia. Intervista del 13
Marzo 2013.62

Il precedente numero del quaderno
LIL ha ampiamente trattato il tema
della casa, quindi dei campi Rom e
delle condizioni malsane delle loro
abitazioni. Ha anche sottolineato
che se si vuole realmente raggiun-
gere una piena inclusione dei rom
nelle comunità ospitanti è forse ne-
cessario promuovere, agevolare la
loro presenza in contesti urbani e
in civili abitazioni e non ghettizzarli
ai margini di comunità in campi
spesso mal serviti e in condizioni
igienico-sanitarie degradanti.
Tale collocazione alimenta atteg-

giamenti di pregiudizio e di diffi-
denza, crea distanza e invisibilità e
non agevola una significativa inte-
razione. L’inserimento in civili con-
domini comporterebbe un’assun-
zione di responsabilità da parte del-
l’affittuario rom per il pagamento
della locazione e per la gestione
della famiglia, in particolare dei mi-
nori, che devono frequentare la
scuola e quindi sviluppare un diverso
atteggiamento verso la comunità
che accoglie.
Promuovere l’autonomia delle fa-
miglie, superare la logica assistenziale

sono la strada più naturale per rea-
lizzare percorsi di inclusione sociale.
Autonomia finanziaria di una fa-
miglia vuol dire lavoro quale primo
elemento per ridare dignità alla per-
sona e rispettare la Costituzione. Il
lavoro è uno dei quattro assi su cui
investire indicati dalla “STRATEGIA
NAZIONALE D’INCLUSIONE DEI
ROM, DEI SINTI E DEI CAMINANTI”,
approvata dal governo italiano nel
febbraio del 2012, di cui l’UNAR
rappresenta il punto di contatto
nazionale, in attuazione della Co-
municazione della Commissione Eu-

ropea N. 173/2011.
Ora ci si chiede come poter
conciliare il diritto ad una
casa e  il diritto ad un lavo-
ro?
Una esperienza significativa
sta crescendo anche in Puglia,
nella provincia di Barletta
sull’onda di esperienze rea-
lizzate nel nord Europa e in
alcune realtà del nord Italia
ed è l’autocostruzione e l’au-
torecupero.
Il 24 luglio 2012 la Giunta
della Regione Puglia ha ap-
provato “Le linee guida per
l’autocostruzione e autore-
cupero”, un provvedimento
importante per trovare so-
luzioni utili a soddisfare il
diritto alla casa e il ricono-
scimento di un lavoro digni-
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toso. L’iniziativa parte nell’anno
2009 quando il Comune di Barletta
ha manifestato l’interesse ad attivare
un cantiere sperimentale di auto-
costruzione, su sollecitazione del-
l’Associazione Fraternità per il diritto
alla casa.
La regione Puglia nel 2010, in risposta
a specifica richiesta, ha stipulato
un protocollo d’intesa con il Comune
di Barletta e l’Associazione Fraternità
per il diritto alla casa per l’avvio di
un cantiere sperimentale di auto-

costruzione dando quindi il via ad
un processo di innovazione che ha
portato alla definizione delle linee
guida. 
Le linee guida, approvate nel 2012,
individuano i soggetti coinvolti nel-
l’autocostruzione, definiscono i re-
quisiti, ruoli e responsabilità di cia-
scuno, indicano le fasi attuative per
l’avvio e la gestione di un progetto
di autocostruzione con particolare
attenzione alla sostenibilità am-
bientale. Nella sostanza, i futuri
proprietari partecipano alla costru-

zione della loro casa con l’apporto
del proprio lavoro fino ad un

massimo del 70% del pro-
cesso costruttivo con

un determinato
monte ore.

I sog-

getti candidabili a rientrare nella
sperimentazione devono costituirsi
in cooperativa e partecipare ad un
bando pubblico che dovrà essere
redatto e approvato dalla pubblica
amministrazione.
Ma l’autocostruzione e l’autorecu-
pero hanno finalità più ampie: for-
nire, di fronte alla dirompente dram-
maticità della questione abitativa,
un ulteriore strumento per garantire
il diritto alla casa, attraverso mo-
dalità non convenzionali di risposta

al disagio abi-
tativo. La pra-
tica di autoco-
struzione ed
autorecupero,
infatti, consen-
te alle famiglie
e persone che
abiteranno gli
alloggi di dive-
nire protagoni-
ste del proces-
so costruttivo,
sotto la guida
di professioni-
sti che nel cor-
so dell’intero
processo forni-
scono l’assi-
stenza tecnica
necessaria a

garantire la qualità architettonica,
la sostenibilità ambientale dell’in-
tervento e il rispetto delle norme
di sicurezza.
“Con l’approvazione delle linee guida,
dice l’assessore all’assetto del terri-
torio A.Barbanente in un comunicato
stampa (24 luglio 2012 sito regione
Puglia), la Regione conta di far dif-
fondere in Puglia una pratica che è
già consolidata in altri paesi europei,
in particolare del Nord Europa, e
che si sta diffondendo anche in
Italia, soprattutto per la possibilità
di risparmiare sul prezzo finale della
casa.” 
“I vantaggi sono tanti: dalla possi-
bilità di dotarsi di un’abitazione a
un prezzo contenuto, alla maggiore
aderenza dell’alloggio ai bisogni,
aspettative e desideri di chi lo abiterà,
alla creazione di un senso di appar-

tenenza al proprio luogo di vita,
alla promozione di un senso di co-
munità tra i partecipanti, alla riap-
propriazione di tecniche tradizionali,
semplici e maggiormente legate ai
contesti locali, e quindi spesso anche
a abitazioni a più basso impatto
ambientale e più sostenibili”. 
“In sintesi - conclude - non solo un
modo per costruire case a più basso
costo in un momento di crisi, ma
una pratica sociale che stabilisce
un diverso rapporto fra gli abitanti
e la propria casa, a partire dal pro-
cesso produttivo. Una pratica che
consente di recuperare la capacità
di controllo degli abitanti sul proprio
habitat e di produrre socialità e
senso di comunità”. 
Un ruolo chiave è attribuito, oltre
che alla cooperativa di autocostru-
zione/auto recupero, ai Comuni e
agli IACP, questi ultimi in qualità di
enti di coordinamento dell’attività
della cooperativa e di fornitura di
servizi. 
Ogni Comune ha la possibilità di
individuare delle aree d’intervento
in autocostruzione e auto-recupero
e le modalità con cui realizzarle, in
base alle caratteristiche fisiche e
socioeconomiche, alle peculiarità
insediative e storico-culturali, alle
opportunità di implementazione di
sperimentazioni tecnologiche e pro-
cessi innovativi. I soci delle coope-
rative di autocostruzione possono
essere di cittadinanza italiana. Ciò
fa pensare ad una possibile e prati-
cabile opportunità da estendere a
gruppi rom regolarmente residen-
ti.
Opportunità da suggerire e da rea-
lizzare nella nostra realtà regionale,
può costituire sicuramente un modo
per promuovere politiche di inte-
grazione, di riconoscimento e va-
lorizzazione di questa minoranza
etnica che ormai “stanziale” rimane
molto spesso invisibile ai margini
delle nostre città. 

* Assistente sociale specialista, libero profes-
sionista/formatore già Presidente Consiglio
Nazionale Ordine assistenti sociali.
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