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13. I rom: trattamenti differenziali e processi di inte-
grazione 
 
di Caritas ambrosiana (Area rom sinti) 
 
 
 
 
 
 
 
13.1 Premessa 
 
La presenza dei rom in Europa è stimata in circa 9 milioni: 2 milioni in Euro-
pa occidentale e 6-7 milioni in Europa dell’Est. Da quanto emerge anche dai 
“casi” presi in considerazione, si può parlare del popolo rom come minoranza 
etnico-linguistica e contemporaneamente di “le comunità rom” per le loro dif-
ferenze ed eterogeneità: infatti la loro lingua è un ibrido per le diverse lingue 
con le quali è entrata in contatto, una sorta di continuum di dialetti, è un popo-
lo che non ha legami privilegiati con un territorio, ma sono comunità legate 
alla situazione locale, con caratteristiche differenti. I rom sono quindi una mi-
noranza diffusa, costituita da comunità variegate.  

I conflitti che hanno interessato i Paesi balcanici, l’apertura dei Paesi 
dell’Est, l’allargamento della Comunità Europea con i nuovi Paesi membri, 
hanno creato – e il fenomeno è destinato a espandersi – una grossa mobilità 
dei vari gruppi rom che sono arrivati e stanno arrivando anche in Italia; accan-
to alla necessità di accoglienza si pongono in termini sostanziali una serie di 
interrogativi legati alla loro regolarizzazione, ai permessi di soggiorno, ai di-
ritti e doveri di cittadinanza. 

Il tema della cittadinanza europea per il popolo rom, è presente nel dibatti-
to internazionale; anche una delle organizzazioni dei rom, l’Iru (International 
Roma Union), rivendica un diritto transnazionale per la loro nazione che defi-
nisce, giustamente, transnazionale e che non si riconosce in uno Stato. 

Alvaro Gil-Robles (commissario europeo per i diritti umani) nel  “Rappor-
to preliminare sulla situazione dei diritti umani di rom, sinti e nomadi 
d’Europa” pubblicato il 4 maggio 2005, sottolinea 5 diritti che continuano a 
essere violati sistematicamente in molti Paesi europei: diritto alla casa, alla 
salute, al lavoro, all’istruzione e alla sicurezza. Inoltre, sottolinea Gil-Robles 
“…vivere in una zona segregata diminuisce significativamente le possibilità 
di prendere parte all’attività economica, sociale e politica della società…”; i 
casi studiati ci dicono di insediamenti nelle periferie delle città, della creazio-
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ne di vere e proprie favelas con tutte le caratteristiche di gruppi marginalizza-
ti, segregati, differenziati, nel migliore dei casi tollerati; ci dicono di diritti 
molto spesso violati, ma per lo più, neppure attribuiti.  

Fermandosi in particolare al “diritto alla casa” si riconosce, per i rom, un 
trattamento differenziale, cioè la possibilità, per “qualcuno, un gruppo o un 
individuo, di costruire un habitat che non abbia energia elettrica, acqua, fo-
gnature...” (Vitale, 2004). Dal momento che in Italia l’abitare, è una condizio-
ne normata nel dettaglio,  sono da produrre certificazioni per l’elettricità, me-
trature ... tuttavia, nel caso dei rom, la prassi da parte delle Amministrazioni di 
allestire dei campi senza requisiti minimi di vivibilità, è esercitata sistemati-
camente. La presenza dei rom e dei sinti rappresenta un problema che si ri-
propone periodicamente, suscitando dibatti animati ai quali seguono, nella 
migliore delle ipotesi, risposte emergenziali prive di progettualità, e nella 
peggiore sgomberi degli insediamenti abusivi a cui seguono rimpatri e/o di-
spersione sul territorio. 

In entrambi i casi, dopo un primo momento di reazione dell’opinione pub-
blica in termini di allarmismo e – in casi molto più limitati – di solidarietà, il 
tema dei rom e della loro collocazione abitativa sono destinati a ritornare 
nell’indifferenza generale, fino al successivo “caso” che riaccende il dibattito. 
La presente ricerca ricostruisce la storia insediativa di alcuni gruppi rom che 
vivono in Lombardia. I casi si differenziano profondamente tra di loro in ter-
mini di cittadinanza dei gruppi rom (alcuni sono italiani, altri stranieri), di 
evoluzione degli insediamenti, della loro regolarità o abusivismo, del colore 
politico dell’Amministrazione in carica. Alcuni elementi, tuttavia, sembrano 
essere comuni: la collocazione periferica, le carenze in termini infrastrutturali, 
la percezione che “allestire” un campo sgravi l’ente pubblico che se ne è fatto 
carico di qualunque altra responsabilità nei confronti del gruppo rom benefi-
ciario. Sappiamo che il lavoro con i rom non è facile, e lo abbiamo imparato 
nel corso del lavoro – ormai decennale – intrapreso dall’area rom e sinti della 
Caritas ambrosiana. Da una parte ci si trova a confrontarsi con un’opinione 
pubblica estremamente sensibile su questo tema e spesso allarmata, dall’altra 
con il popolo rom, estremamente variegato e portatore di tradizioni spesso 
sconosciute, se non in contrasto con il nostro modo di vivere e pensare. 

In questo panorama la Caritas sostiene da sempre la necessità di uscire da 
alcune logiche che affliggono gli interventi rivolti ai rom, e che spesso ne de-
terminano il fallimento:  
- la messa in atto di azioni frammentate, prive di coordinamento tra enti 

pubblici e privato sociale, e prive di linee progettuali; 
- il superamento della demagogia e della speculazione mass-mediatica, che 

spesso influenzano massicciamente le scelte da compiere; 
- l’improvvisazione, lo scendere in campo senza il necessario bagaglio cul-

turale e la conoscenza del gruppo al quale è rivolto l’intervento; 
- il non coinvolgimento degli stessi rom; 
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- la non informazione e partecipazione degli abitanti del quartiere, cittadi-
na… dove si prevedono insediamenti abitativi. 

A nostro avviso la lacuna più grave è la mancanza di una concreta progetta-
zione in un’ottica di lungo termine. Progettare un intervento globale, apparen-
temente più lungo e costoso, è l’unico percorso in grado di offrire dignità e 
sicurezza, sia per i rom che per gli abitanti del territorio i cui bisogni devono 
essere salvaguardati. Non c’è, infatti, necessariamente antagonismo tra i diritti 
di chi è residente nei quartieri o chi vive nei campi: i processi interculturali, a 
cui non possiamo sottrarci, passano, infatti, anche da confronti accesi, che se 
gestiti adeguatamente danno soluzioni e prospettive, rispettose dei diritti di 
tutti. Una delle prospettive è senz’altro il superamento dell’idea “campo no-
madi” come unica soluzione abitativa per i rom. Attualmente l’ipotesi di un 
modo di abitare diverso è perseguita dai rom stessi, a livello individuale attra-
verso la ricerca di alloggi nel libero mercato, o attraverso la partecipazione ai 
bandi per le case popolari, spesso nascondendo l’identità rom per evitare 
stigmatizzazioni escludenti. 
 

 
13.2 Un percorso propositivo 

 
Dall’esperienza maturata, dalle riflessioni e dai confronti realizzati ci sembra 
di poter tracciare alcune linee a cui poter far riferimento, da prendere in con-
siderazione, quando si prevede un intervento con i rom: 
- coordinamento fra istituzioni e assunzione di responsabilità a partire dalle 

loro competenze;  
- Regione Lombardia: rifinanziamento della legge regionale nr. 77/1989 

“Tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi 
e seminomadi”. Dal 1995 la Regione ha interrotto l’erogazione di fondi a 
favore dei Comuni che intendevano realizzare nuovi interventi; problema 
grosso, tuttavia poco condiviso perché la maggior parte dei Comuni, sol-
lecitati a usufruire dei benefici della legge nr. 77/89, hanno collaborato 
poco, affermando ad esempio di non avere aree/terreni a disposizione. 
Questo mostra un limite della legge regionale: non esistono norme pre-
scrittive che comportino sanzioni in caso di inadempienza. Nella legge del 
1989, inoltre, è prevista una “Consulta regionale per il nomadismo”, po-
trebbe essere un valido strumento di coordinamento e di programmazione 
ma ha funzionato in modo sporadico e attualmente non esiste; 

- Provincia: assunzione di un ruolo di sollecitazione, di coinvolgimento e 
coordinamento dei Comuni; 

- Comuni: individuazione di aree per i campi e/o di soluzioni abitative dif-
ferenti in vista di una concreta accoglienza dei gruppi rom che non posso-
no gravitare solo su alcune zone come Milano. I dati parlano chiaro: per 
esempio a fronte della popolazione milanese di 1.300.000 abitanti vi sono 
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2.250 nomadi circa, mentre nel territorio della provincia, su 2.400.000 
abitanti, i rom sono 1.630, ospitati da 23 comuni su 1881. 

L’azione congiunta sull’intero territorio deve essere uno degli obiettivi prima-
ri di qualunque intervento. La distribuzione degli insediamenti regolari sul ter-
ritorio mette infatti in evidenza come il Comune di Milano si sia fatto carico, 
per quanto faticosamente, dell’individuazione e allestimento di aree destinate 
ai gruppi rom. Tuttavia solo attraverso l’assunzione del problema in termini 
più ampi è possibile trovare e adottare soluzioni che possano fornire risposte 
concrete e durature: 
- coordinamento tra istituzioni e privato sociale, sia per quanto concerne la 

programmazione e la progettazione, sia la successiva realizzazione degli 
interventi ipotizzati;  

- coinvolgimento dei gruppi rom nella progettazione attraverso forme valu-
tate e mediazioni puntuali che tengano conto delle specificità di ogni 
gruppo. Come spesso accade anche rispetto all’abitare quasi mai i rom 
stessi sono consultati, sono i non-rom che decidono, interpretando con i 
propri metri di giudizio e i propri criteri una realtà e delle esigenze che 
sono innegabilmente differenti; 

- ricerca di un confronto con la popolazione residente, consapevoli che la 
realizzazione di un campo e l’arrivo di un gruppo di rom comporta pro-
blemi che si aggravano ulteriormente se non sono gestiti anche da 
un’informazione costante e da un accompagnamento alla conoscenza di 
questo popolo. I conflitti vanno prevenuti ed accompagnati perché ci sono 
ragioni da entrambe le parti; 

- importanza per le istituzioni di agire tenendo presente una seria riflessione 
sull’abitare zingaro che non si può identificare con il semplice campo (di-
versificazione dell’abitare). 

Il campo nomadi è valutato come la politica preferibile di “abitare zingaro”, 
perché attribuito – erroneamente – alla cultura rom; altre soluzioni sarebbero 
da ipotizzare, tuttavia poiché è spesso proposto come l’unica soluzione rite-
niamo che sia necessario aver presenti alcuni criteri per la sua realizzazione. 

In primo luogo l’esperienza ha indicato come il numero degli abitanti di un 
insediamento sia un fattore chiave per la sua gestione (o autogestione). I cam-
pi di grandi dimensioni risultano fragili dal punto di vista dell’organizzazione 
sociale, sono più soggetti a contrasti e attriti – soprattutto nel caso in cui il 
gruppo sia eterogeneo per provenienza, tradizioni, ecc. – e gli abitanti sono 
meno inclini a responsabilizzarsi. Un campo dovrebbe avere un numero con-
tenuto e facilmente monitorabile di presenze, caratteristica che si incarna nella 
dimensione della famiglia allargata. I campi regolari, quando vengono realiz-
zati, oltre a essere manchevoli in termini strutturali, sono generalmente collo-

                                                 
1 Dalla relazione propositiva del gruppo tecnico convocato dalla Presidenza della 
Conferenza dei Comuni, ottobre 2002. 
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cati in aree non solo periferiche, ma anche isolati dal tessuto sociale del quar-
tiere al quale dovrebbero fare riferimento; questo, oltre a non agevolare il con-
tatto e lo scambio con gli abitanti gagé (già di per sé estremamente problema-
tico), rende difficoltoso – se non addirittura preclude – la fruizione dei servizi 
del territorio, la frequenza scolastica dei bambini e l’inserimento socio-
lavorativo degli adulti. 

Inoltre nella realizzazione dei campi regolari molte energie vengono spese 
più per il controllo e il monitoraggio che non per la gestione, la manutenzione 
e i progetti sociali. In sintesi: 
- evitare megacampi (più costosi, meno accoglienti ed efficaci, meno gesti-

bili); 
- attenzione ai gruppi etnici e familiari, evitando “ripartizioni” astratte; 
- evitare il modello “camping” (spazi e servizi comuni); 
- prevedere l’individualizzazione delle utenze. 
Per quanto riguarda la gestione degli insediamenti, questa dovrebbe fondarsi 
su di un progetto complessivo che tenga conto di una molteplicità di elementi, 
quali la mediazione nei rapporti con le famiglie e tra le famiglie, i rapporti con 
il territorio (sanità, scuola, parrocchia, la gente…), l’inserimento lavorativo, 
l’alfabetizzazione e l’attività con le donne, l’animazione con i minori, la ma-
nutenzione e igiene del campo, le regolarizzazioni se stranieri… Un campo, 
infatti, non è fatto solo di piazzole, servizi e fogne, ma anche e soprattutto di 
relazioni al suo interno e con il territorio. Favorire un’integrazione positiva e 
rispettosa delle diversità richiede tempo e cura.  

La cura, paziente e prolungata nel tempo – accompagnare nel percorso 
scolastico, per esempio, l’attenzione alla lingua, a creare spazi aggregativi per 
gli adolescenti, all’accompagnamento nella ricerca del lavoro… – oggi è quasi 
esclusivamente lasciata al privato sociale e alla “buona volontà”, non è spesso 
contemplata come modalità di intervento da parte delle istituzioni, oppure 
prevede dei tempi ridotti e precari, intermittenti. Non è pertanto sufficiente 
circoscrivere l’azione in un campo, alla custodia, che si giustifica solo in una 
logica di ordine pubblico, ma i cui risultati sono dubbi. 

 
 

13.3 Regolari e abusivi 
 
A Milano circa 1.200 persone vivono in campi attrezzati comunali, altri 
1.000-1.200 sono in situazioni di irregolarità ma spesso con insediamenti sta-
bili in aree pubbliche o private, in terreni agricoli… i “casi” studiati lo dicono. 
La mobilità dei gruppi “abusivi” è sempre più spesso legata agli sgomberi, 
che rappresentano la modalità con la quale si affronta il nodo degli insedia-
menti abusivi e che hanno il solo effetto di disperdere i gruppi sul territorio 
alla ricerca di nuove aree nelle quali vivere, generando in questo modo un cir-
colo perverso. La distinzione tra campi regolari e abusivi spesso è solo forma-
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le e di carattere amministrativo poiché non emergono grandi differenze in ter-
mini di vivibilità e di condizioni generali; anche la stabilità dell’insediamento 
non rappresenta un fattore discriminante se si considera la “longevità” di al-
cuni campi spontanei tollerati ormai da lungo tempo.  

Se le condizioni di vita dei campi abusivi sono spesso al limite dell’umano, 
anche alcuni dei campi regolari non versano in condizioni migliori. Nella 
maggior parte dei casi le condizioni igienico-sanitarie sono disastrose, man-
cando fogne, servizi igienici, docce, ecc. Spesso si configura un sovraffolla-
mento rischioso, causato dalla mancanza di gestione rispetto agli accessi che 
si ripercuote sugli spazi di vita, inesistenti. In questo contesto la situazione più 
delicata interessa i bambini per la difficoltà di frequenza scolastica, per la 
promiscuità che vivono, per la presenza di situazioni di illegalità nelle quali 
facilmente possono essere coinvolti. Nei confronti dei rom si ripropone il te-
ma del trattamento differenziale riservato ad alcuni gruppi, sulla base della 
loro appartenenza a una minoranza priva di peso politico, e in quanto tale con-
siderata non pienamente titolare dei diritti umani universalmente riconosciuti. 
Così si verificano situazioni nelle quali vengono allestite strutture prive dei 
requisiti minimi di vivibilità, trasgredendo le più elementari norme che lo Sta-
to stesso si dà. Un esempio tra tutti: i moduli abitativi messi a disposizione 
all’interno dei campi spesso non presentano i requisiti per il rilascio del certi-
ficato di idoneità alloggiativa necessario per l’ottenimento di alcuni documen-
ti indispensabili per l’inserimento sociale, tra cui il permesso di soggiorno per 
lavoro o per ricongiungimento familiare.  

La mancanza di una politica propositiva e progettuale tende ad alimentare 
gli stereotipi sui rom che li dipingono come un popolo dedito al furto e allo 
sfruttamento di donne e bambini, e che vive per scelta ai margini della città e 
nel degrado. È, invece, proprio la politica dell’abbandono che ne mette in evi-
denza soprattutto gli aspetti negativi, deresponsabilizzando così Amministra-
zioni e collettività. Il muro contro il quale ci si scontra è fatto anche dal forte 
pregiudizio che circonda i rom, avvolti da sempre da un alone di timore. Essi 
sono i “diversi” per eccellenza ed è difficile che li si avvicini con un atteg-
giamento dettato dall’ascolto e dal bisogno di conoscerli. Così la diffidenza si 
fa sempre più forte e facilmente si tende ad attribuire a tutti atteggiamenti e 
modi di vivere negativi che sicuramente non appartengono all’insieme del po-
polo rom, la cui identità rimane per molti aspetti sconosciuta e superficiale. 

Inoltre, valori ed identità si stanno modificando, la cultura zingara è in 
continua evoluzione sia perché il cambiamento rientra nella tradizione e 
l’adattamento è una normale necessità che influisce sull’identità stessa di que-
sto popolo, ma anche per i contatti molto più continui e frequenti con il conte-
sto non-rom. Ci si trova, pertanto, a operare con una realtà complessa, fatta 
anche di dubbi che spesso pongono interrogativi ai quali è difficile rispondere. 
A volte i campi sono realtà dove l’isolamento, la ghettizzazione, la mancanza 
di spazi, di strutture aprono la strada a inevitabili contraddizioni. Come in 
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ogni situazione di marginalità, vi è chi dell’illegalità fa un modello di vita e 
chi con ogni strumento cerca di far proprio un modo di vivere onesto. Molte 
famiglie rom lavorano regolarmente, si preoccupano e si occupano dei propri 
figli, hanno reso le loro case abitabili nonostante il degrado e sarebbero felici 
di gestire la loro condizione abitativa e relazionale in modo totalmente diver-
so. Il senso di un accompagnamento progettuale è quello di supportare e faci-
litare i processi di integrazione intervenendo appunto, su più fronti: attività 
con i minori, con gli adulti, con le donne, ma anche con il territorio, la scuola, 
la parrocchia, le comunità, attraverso dei percorsi di avvicinamento reciproco 
e di reciproca conoscenza. 


