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Introduzione 
 
La Caritas ambrosiana ha istituito l’Area rom nel 1995; le prime attività sono 
consistite nel promuovere la conoscenza della cultura rom, nell’organizzare 
percorsi di formazione per operatori e volontari, nel sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le realtà ecclesiali sulla vita di questo popolo, nel facilitare la par-
tecipazione attiva dei rom alla vita sociale. 

A tutto questo si è aggiunto l’intervento diretto a favore dei rom, che ha 
avuto inizio nel 1998 in occasione del trasferimento delle persone di un cam-
po abusivo di Quarto Oggiaro in un campo regolare a Gratosoglio, e successi-
vamente a motivo dello sgombero di un gruppo di rom kosovari e macedoni 
dal piccolo insediamento spontaneo dove vivevano.  

A seguito di un intenso lavoro di mediazione con il Comune di Milano, 
nell’estate del 2001 a quest’ultimo gruppo è stata assegnata un’area attrezzata 
nella periferia est di Milano, dove abitano tuttora, e che la Caritas coordina 
con convenzioni annuali per conto del Comune. Alla storia di questo insedia-
mento è stato dedicato un capitolo nel volume Vivere ai margini. Un’indagine 
sugli insediamenti rom e sinti in Lombardia (Trezzi, 2007); nel presente vo-
lume il capitolo “La definitiva precarietà: tra controllo e abbandono” tratta 
l’evoluzione che il campo ha attraversato in questi anni. 

Nel 2007 la Caritas ambrosiana ha avviato un rapporto con il Comune di 
Rho per il coordinamento di un piccolo campo che ospita un gruppo di rom 
kanjarja della ex-Jugoslavia, presenti da diversi anni sul territorio comunale. Il 
centro, sorto a marzo, ha come finalità principali la residenzialità di questo 
gruppo e la sua integrazione nel tessuto locale; ha carattere di temporaneità, 
rappresentando una tappa verso l’uscita dalla situazione di irregolarità conso-
lidatasi negli anni. 

Pur nella titolarità di un rapporto di convenzione con le amministrazioni 
locali di Milano e Rho finalizzato alla gestione di campi attrezzati, la Caritas è 
consapevole del fatto che questa sistemazione insediativa non deve essere 
considerata il modo abituale di abitare dei rom; la loro permanenza in un 
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campo – anche se regolare – deve rappresentazione solo una fase di transito 
verso soluzioni abitative diverse. Il campo infatti si configura, per la sua natu-
ra, come un ghetto, creando i presupposti per l’isolamento, la marginalità e, 
nei casi più gravi, l’illegalità. L’impegno a lungo termine è quindi anche quel-
lo di superare la logica del campo, accompagnando i rom in un percorso di re-
ale inserimento nel tessuto sociale, promuovendone l’effettiva integrazione 
nella società. 

Nel suo lavoro la Caritas ambrosiana si avvale della collaborazione della 
Soc. Coop. Farsi Prossimo, soprattutto per il campo di via Novara a Milano, e 
della Soc. Coop. Intrecci per il campo di Rho, condividendo con le due coope-
rative la responsabilità della sperimentazione e della gestione successiva, rac-
cogliendo dalla pratica elementi di conoscenza della realtà rom e strumenti 
relativi al metodo di lavoro con i vari gruppi presenti.  

L’intervento della Caritas si realizza quindi su due versanti: da una parte la 
conoscenza del popolo rom, la riflessione culturale e sociale, la sollecitazione 
di politiche efficaci a livello locale e nazionale, dall’altra il lavoro concreto 
con i gruppi rom presenti sul territorio. Questo duplice impegno consente un 
costante rimando tra pratica e teoria, configurando concretamente la cosiddet-
ta “pedagogia dei fatti”. 

 
 

9.1 Il nostro intervento diretto 
 

La finalità principale che la Caritas ambrosiana persegue è una piena integra-
zione sociale dei rom, intesa come affermazione dei diritti di cittadinanza e 
assunzione dei rispettivi doveri e responsabilità. I progetti vanno nella dire-
zione di produrre sicurezza e benessere non solo per beneficiari diretti – i rom 
– ma anche per tutti gli abitanti della città. Il miglioramento delle condizioni 
di vita di un gruppo svantaggiato infatti si ripercuote positivamente sull’intera 
vita collettiva. 

L’intervento a favore di gruppi rom ha coperto e copre diverse aree che 
vanno dalla gestione del campo all’accompagnamento degli adulti alla regola-
rizzazione, dal lavoro con le donne e con i minori alla facilitazione dei rappor-
ti con il territorio. Lo strumento principale di questa attività è la relazione in-
dividuale e di gruppo; l’esperienza ci ha mostrato come la relazione sia un a-
spetto imprescindibile, che pone le basi di qualsiasi intervento, sebbene la sua 
costruzione sia un processo non sempre facile che richiede un’attenzione co-
stante. 

 
Area giuridica e della gestione del campo 
Quello della gestione del campo è un ambito particolarmente impegnativo, 
che prevede una presenza spesso quotidiana degli operatori al campo, per la 
rilevazione dei bisogni, il dialogo con le persone, la funzione di interfaccia tra 
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gli abitanti del campo e i servizi pubblici, le scuole, ecc.; sebbene negli anni 
sia stato fatto un grande lavoro perché i rom possano essere autonomi nel rap-
porto con il territorio e la pubblica amministrazione, tuttavia, e dagli uni e da-
gli altri, le richieste di mediazione sono continue.  

La gestione del campo comprende anche tutti gli aspetti inerenti le struttu-
re e le infrastrutture che lo compongono. Per quanto riguarda via Novara, do-
po sette anni dall’allestimento del campo, i container, concepiti per un utilizzo 
limitato nel tempo, versano ormai in una condizione di fatiscenza al limite 
dell’invivibilità; solo l’intervento dei rom stessi, attraverso l’apporto di mi-
gliorie significative, consente il loro utilizzo. La precarietà strutturale del 
campo è aggravata da alcuni errori di progettazione che richiedono il periodi-
co intervento da parte di ditte specializzate; il caso dell’impianto fognario è il 
più rappresentativo: piogge violente o persistenti, cedimenti strutturali a cari-
co delle pompe, sono le cause più frequenti di fuoriuscita di acque nere. 

 
Una delle priorità da sempre riconosciute è la necessità di ottenere per i rom 
stranieri i documenti che li autorizzino alla permanenza sul territorio italiano. 
I documenti non solo mettono al riparo dall’espulsione e permettono 
un’assunzione lavorativa, ma sono indispensabili per abitare presso un inse-
diamento regolare: lo stato di irregolarità contrasta con l’assegnazione di uno 
spazio abitativo in un campo allestito dalla pubblica amministrazione. 

L’ottenimento del permesso di soggiorno e/o il suo rinnovo, in molti casi 
non è un obiettivo di semplice realizzazione. Sia per i rom di via Novara, im-
migrati negli anni Novanta dal Kosovo in guerra, che per i rom di Rho, in Ita-
lia da circa 30 anni (molti dei quali rimasti irregolari), il primo passo è consi-
stito necessariamente nel recupero dei propri documenti personali, con tutte le 
difficoltà dovute al nuovo riassetto dei Balcani. Per alcuni dei rom di via No-
vara, è stato percorso il canale della richiesta di asilo politico, essendo stati 
vittime in Kosovo di persecuzioni su base etnica, per altri quello del permesso 
umanitario poi trasformato in permesso di lavoro; a Rho invece è frequente la 
mancanza totale dei documenti, anche per alcuni minori nati in Italia, alcuni 
dei quali mai registrati all’anagrafe italiana, altri non registrati nei paesi di 
provenienza dei genitori…per loro la mancanza di documenti si traduce in una 
situazione di ancora maggiore precarietà. 

 
Area del lavoro con i minori (esclusivamente per il campo di via Novara) 
L’inserimento nelle scuole dei bambini e degli adolescenti è da sempre consi-
derato prioritario: si concretizza nell’accompagnamento alle iscrizioni e nel 
sostegno alla frequenza, attraverso un costante lavoro di sensibilizzazione del-
le famiglie rom perché incoraggino i propri figli, e delle istituzioni scolastiche 
perché favoriscano l’inserimento dei bambini nelle classi. 

La metodologia adottata ha previsto la mappatura dei servizi scolastici ed 
educativi presenti sul territorio, la ricerca di un rapporto di collaborazione con 
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l’Ufficio scolastico regionale per programmare un’equilibrata distribuzione 
dei bambini nelle scuole e la presa di contatto con i singoli insegnanti.  

Questo percorso si è concretizzato attraverso la definizione con il dirigente 
di ciascun Istituto, delle modalità di inserimento e di accoglienza degli alunni 
rom nelle singole classi per promuoverne il processo di ambientamento; sono 
previsti incontri periodici con gli insegnanti per un confronto sui singoli alun-
ni e per costruire eventuali strategie di intervento. Il lavoro con le famiglie è 
uno degli aspetti chiave della metodologia utilizzata ed è finalizzato alla loro 
sensibilizzazione rispetto al ruolo della scuola, inteso come ambito di socia-
lizzazione, crescita personale e apprendimento. Contemporaneamente viene 
portato avanti il lavoro di mediazione tra le famiglie e gli insegnanti, finaliz-
zato alla conoscenza reciproca e al coinvolgimento delle famiglie nel percorso 
di crescita e di integrazione dei figli. 

  
Area della tutela della salute 
Le operatrici presenti al campo svolgono un’attività di sensibilizzazione e 
mediazione rispetto all’uso dei servizi sanitari, rivolta principalmente alle 
donne (nell’ambito della promozione della salute e della gravidanza) e dei 
bambini (per quanto attiene a medicina di comunità, malattie infettive, vacci-
nazione e sostegno pediatrico). 

Anche in questo caso si è provveduto alla mappatura dei servizi sanitari 
presenti sul territorio e alla costruzione di un rapporto di collaborazione con i 
servizi stessi. Gli accompagnamenti individuali ai servizi vengono svolti in 
un’ottica di mediazione culturale che possa portare da un lato al superamento 
della loro fruizione esclusivamente in situazioni di emergenza, e dall’altro al 
ricorso autonomo e responsabile dei rom ai servizi stessi. 

 
Area dei rapporti con il territorio 
La posizione periferica nella quale sorgono in genere i campi – e in particola-
re gli insediamenti di via Novara e di Rho – rappresenta di per sé un elemento 
che rende difficoltosa l’integrazione, se non la preclude completamente. Co-
struire delle occasione di contatto e di scambio con il territorio all’interno del 
quale sorge il campo, costituisce una prima tappa di un percorso che ideal-
mente conduce al superamento del campo stesso con il reperimento di solu-
zioni abitative diverse. La resistenza a un’apertura che possa portare a 
un’effettiva integrazione non nasce soltanto dalla chiusura da parte della citta-
dinanza; per i rom che vi abitano infatti, il campo non è solo una modalità abi-
tativa che non condividono e che li costringe a vivere in condizioni di preca-
rietà e disagio, ma è contemporaneamente un luogo percepito come sicuro, 
identitario, rispetto a un esterno considerato ostile o anche semplicemente so-
lo da “usare”. 

Non si tratta quindi semplicemente di sensibilizzare la comunità alle con-
dizioni di oggettivo svantaggio nelle quali versano i rom, promuovendo la co-
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noscenza della loro cultura e mettendo in discussione i pregiudizi che li af-
fliggono; occorre anche prevedere un lavoro parallelo con la comunità rom 
per incoraggiare il contatto con l’esterno in un’ottica di scambio e di integra-
zione. Questo intervento, necessario con gli adulti, è indispensabile con i mi-
nori perché possano vivere la città come uno spazio familiare, del quale poter-
si sentire parte a tutti gli effetti. 

 
 

9.2 “Prima le donne e i bambini” 
 

Il lavoro svolto nel corso di questi anni ha stimolato una riflessione costante 
in merito alle finalità che ci proponiamo di perseguire e che da sempre abbia-
mo identificato come una piena ed effettiva integrazione. Questo significa es-
sere titolari dei diritti e dei doveri previsti dall’esercizio di una cittadinanza 
attiva. 

Inizialmente ci è sembrato importante concentrare le nostre risorse sui mi-
nori, consapevoli della necessità di mettere a loro disposizione tutti quegli 
strumenti che consentono il riscatto sociale, e che aprono a prospettive di af-
francamento dalle condizioni di svantaggio che si trovano a subire.  

In un secondo momento ci siamo interrogati sulla figura della donna rom, e 
dopo un periodo di osservazione, abbiamo dato vita a una serie di attività pen-
sate specificamente per loro e che speriamo di poter proseguire nel futuro. 

  
…i bambini… 
L’intervento si rivolge ai minori presenti nel campo di via Novara, compresi 
nella fascia d’età tra i 5/6 e i 18 anni (Caritas ambrosiana, 2006a)1; si sviluppa 
sulla base dei bisogni e delle caratteristiche delle diverse età e prevede due li-
velli educativi: uno formale, legato alla scuola e all’apprendimento, e uno in-
formale che prevede percorsi di animazione e uscite sul territorio e altrove. 

Il lavoro con i bambini e gli adolescenti, come del resto l’intero lavoro con 
la comunità rom, parte dalla consapevolezza di dover elaborare strategie che 
sappiano costruire una relazione con i bambini e i ragazzi. Questo significa 
dare spazio a un ascolto privo di pregiudizi, ma anche lasciarsi guidare da 
un’osservazione attenta del modo in cui entrano in rapporto tra loro e con gli 
altri. Per questo diventa fondamentale, per l’operatore, non solo possedere 
delle precise competenze professionali, ma anche saper creare un clima affet-
tivo che aiuti i bambini e i ragazzi a sentirsi accolti, valorizzati e incoraggiati. 

Due elementi fondanti dell’intervento sono la capacità dell’operatore di far 
ricorso alla regola quando serve e la consapevolezza del proprio ruolo educa-
tivo, diverso da una relazione amicale. La conquista della stima e dell’affetto 

 
1 Alcuni approfondimenti possono essere reperiti in Caritas ambrosiana, 2006a. 
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passa infatti attraverso una serie di proposte i cui tempi, strumenti e spazi de-
vono essere ben definiti e fatti acquisire. 

 
Una delle attività proposte ai minori è il sostegno didattico e la fascia d’età 
sulla quale ci si è maggiormente concentrati è quella relativa alla scuola me-
dia. I ragazzi e le ragazze presentano infatti difficoltà scolastiche a causa di 
una lacunosa preparazione di base; per questo si è pensato di progettare un 
percorso individuale, concordato con le insegnanti delle varie scuole frequen-
tate, di supporto didattico extrascolastico pomeridiano, finalizzato al poten-
ziamento delle personali competenze scolastiche. 

Al lavoro prettamente didattico si affiancano una serie di accorgimenti che 
ne incrementano l’efficacia, come la responsabilizzazione del ragazzo e della 
ragazza rispetto al proprio percorso di recupero; il coinvolgimento della fami-
glia nell’attività del figlio e della figlia; il consolidamento di un legame tra la 
scuola e il lavoro di supporto; la creazione di uno spazio strutturato basato 
sulla continuità, sull’accoglienza e sull’apprendimento delle regole. 

Il lavoro a piccoli gruppi e in alcuni casi individuale, si dimostra la dimen-
sione ideale per lo svolgimento del supporto, poiché privilegia il rispetto dei 
singoli percorsi scolastici e delle capacità personali, la valorizzazione del sin-
golo all’interno della dimensione di gruppo, la presenza di una figura educati-
va che rappresenta un modello di adulto significativo diverso dal genitore. 

 
Anche la fascia dei ragazzi più grandi ha sollecitato la riflessione circa un in-
tervento specifico, che tenesse conto del significato che l’adolescenza ha pres-
so i rom. Questa periodo di transito, per i rom è molto breve e in alcuni casi 
inesistente; infatti il passaggio all’età adulta con le conseguenti responsabilità, 
sancita dal matrimonio con rito rom e dalla nascita del primo figlio, è molto 
precoce e quasi sempre avviene tra minorenni. 

I genitori sono perlopiù favorevoli a una scolarizzazione di base dei propri 
figli, con la pubertà però i giovani rom generalmente non vengono incoraggia-
ti a proseguire gli studi, e le ragazze vengono fortemente disincentivate alla 
frequenza scolastica. Il contatto con la realtà italiana ha però fatto sì che alcu-
ni ragazzi e ragazze abbiano espresso il desiderio di proseguire gli studi e al-
cuni di loro sono attualmente iscritti alle scuole superiori (istituti tecnici o 
centri di formazione professionale). 

La contaminazione con i coetanei della società maggioritaria e con 
l’ambiente milanese provoca sempre più evidenti resistenze nell’adeguarsi al-
le regole familiari e i conflitti non sono infrequenti: i giovani cercano di rom-
pere l’isolamento che subiscono in quanto abitanti di un campo rom, frequen-
tano ambienti gagè sperimentano relazioni tra i generi diverse da quelle pre-
scritte dalla tradizione. Questi giovani pongono una serie di interrogativi ri-
spetto alla definizione della loro identità e progettazione del futuro; mettono 
inoltre in atto comportamenti altalenanti tra il rifiuto dell’appartenenza alla 
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comunità rom e la sottomissione alle regole, l’adesione totale alla tradizione e 
la trasgressione a volte dichiarata, più spesso nascosta.  

Il lavoro con questi ragazzi si rivela quindi complesso: implica la com-
prensione di queste dinamiche e deve dar luogo a un intervento che valorizzi 
il cambiamento all’interno della continuità, un’evoluzione lenta che coinvolga 
l’intero gruppo rom piuttosto che una rottura dell’uno o dell’altro ragazzo.  

Per loro sono proposti percorsi di alfabetizzazione e di istruzione nel caso 
in cui non abbiano frequentato la scuola in modo regolare, che prevedano 
l’ottenimento della licenza media (in stretta collaborazione con il Centro di 
Formazione comunale di via Fleming); la prosecuzione di questo percorso 
consiste nella proposta di corsi professionalizzanti, di borse lavoro e tirocini 
lavorativi che possano finalizzarsi in un’assunzione. 

 
Accanto al sostegno didattico, alla formazione e all’accompagnamento al la-
voro, vengono organizzati anche momenti ludici e sportivi che danno la pos-
sibilità di sperimentare la bellezza della natura e dell’arte, il piacere delle cose 
fatte insieme, lo sport come divertimento sano; quindi le proposte sono orien-
tate verso la conoscenza della città, la visione di mostre e spettacoli, la fre-
quenza delle biblioteche, la partecipazione a gite e vacanze. Comune denomi-
natore è sempre l’offerta di amicizia e di relazioni significative con gli educa-
tori e l’accesso a occasioni di integrazione piacevoli. 

 
…le donne… 
La condizione della donna nella cultura rom è spesso legata a un ruolo di su-
balternità all’uomo, soprattutto nel contesto della cultura balcanica da cui 
provengono i due gruppi rom di cui ci occupiamo: la struttura patriarcale che 
sopravvive all’interno della società rom comporta la dipendenza della donna 
prima dal padre e poi dal marito. La donna svolge però un ruolo fondamentale 
all’interno della famiglia: la cura e l’accudimento della casa, nonché 
l’educazione dei figli, sono compiti che spettano quasi esclusivamente a lei e 
dei quali è responsabile. Le donne rom quindi, benché svantaggiate in termini 
di opportunità, sono portatrici di competenze, capacità e “potere” che spendo-
no quotidianamente all’interno della famiglia. Dal rapporto con loro sono nate 
piccole esperienze soprattutto formative, e nel passato realizzate solo 
all’interno del campo (per quanto riguarda via Novara), nel quale sono “trat-
tenute” dall’analfabetismo, dalla non-conoscenza dell’italiano, dai pesanti la-
vori domestici, dal ruolo autoritario e dalla gelosia dei mariti.  

 
Le donne di Via Novara 
Alcune gagi sono venute al campo per un po’ di alfabetizzazione, per brevi 
incontri di educazione sanitaria, qualche uscita è stata proposta, per esempio 
per la Festa della donna.  

 243



Finalmente alcuni finanziamenti ci hanno consentito di realizzare dei pro-
getti con la finalità principale di consentire una prima alfabetizzazione, ma 
che hanno perseguito anche altri obiettivi, come il valorizzare alcune compe-
tenze delle donne e – non ultimo – ritagliare uno spazio all’interno delle loro 
incombenze familiari che fosse riservato solo a loro. Con questi progetti (Ca-
ritas ambrosiana, 2006b)2 abbiamo proseguito l’intervento iniziato nel 2003, 
con un primo corso di alfabetizzazione durante il quale un gruppo di donne ha 
imparato, con grande soddisfazione, a fare la propria firma. 

Alla parte più “didattica” sono stati affiancati due laboratori di cucina e di 
piccola sartoria, svolti presso la struttura del Centro di formazione di via Fle-
ming; questo ha permesso da un lato di acquisire alcuni strumenti di economia 
domestica maggiormente legati alla cultura italiana anche in un’ottica di 
scambio (ricette italiane e macedoni per esempio) e di offrire alle donne 
l’opportunità di uscire dal campo, rompendo – anche se momentaneamente – 
l’isolamento della loro vita quotidiana, incontrando altre donne e frequentan-
do spazi esterni. 

Le caratteristiche delle donne hanno reso necessaria l’adozione di una serie 
di accorgimenti che potessero aumentare le probabilità di successo 
dell’intervento, in termini sia di frequenza delle lezioni, sia di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. Per questo è stata prevista una piccola indennità di 
frequenza: partecipare al corso per alcune di loro voleva dire infatti rinunciare 
al guadagno che avrebbero ottenuto praticando la questua, o comunque occu-
pare diversamente alcune ore che avrebbero dedicato all’accudimento e alla 
cura della casa; ha voluto dire anche prevedere uno spazio con un’educatrice 
per i bambini molto piccoli, contiguo ai locali del corso, che permettesse vici-
nanza ma anche separazione. 

 
Le donne di Rho 
La stessa attenzione al ruolo della donna e alle sue potenzialità è stata ripro-
dotta nelle attività previste al campo di Rho. Anche in questo contesto si è 
pensato infatti a un progetto specifico con l’obiettivo di migliorare il livello di 
alfabetizzazione delle donne e, dato il contesto, di accompagnarle verso la 
possibilità di attività lavorative regolari remunerate. Migliorare la padronanza 
della lingua italiana attraverso l’alfabetizzazione e l’ampliamento del vocabo-
lario rappresenta lo strumento principale di interazione con il territorio; con-
temporaneamente sono state previste attività per fornire alle donne rom le 
competenze di base per accedere alle attività di collaborazione domestica (pu-
lizia, stireria, ecc.) e di piccola sartoria, richieste dal mercato del lavoro a loro 
accessibili. Parte del modulo formativo consiste nel motivare e consolidare 
comportamenti responsabili, la continuità nell’impegno, la puntualità, la col-
laborazione con i gagè. 

 
2 Per un approfondimento: Caritas ambrosiana, 2006b. 
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Nel particolare contesto rappresentato dal campo di Rho, le donne si devo-
no spesso far carico non solo della cura familiare, ma anche del sostentamento 
del proprio nucleo, poiché gli uomini sono assenti; poter accedere a un reddito 
da lavoro rappresenta uno strumento per superare l’abitudine alla questua e in 
prospettiva per potenziare l’autonomia dei nuclei familiari, superando atteg-
giamenti assistenzialistici, a partire dall’emancipazione delle donne. 

La peculiarità di questo progetto consiste nel coinvolgimento della chiesa 
di Rho, che va nella direzione di favorire la socializzazione e l’integrazione 
nel tessuto sociale, operando nel pieno rispetto delle identità etnico culturali, 
del credo religioso e della dignità di ciascuna persona, e promuovendo lo 
scambio, il confronto e il dialogo in un rapporto di amicizia e fiducia.  

 
Da qualche anno una parte significativa dell’intervento della Caritas si è con-
centrata sulle donne. L’osservazione delle comunità rom, il loro funzionamen-
to, le loro caratteristiche ci hanno portato a ritenere le donne rom attrici prin-
cipali di un possibile cambiamento. Partire dalle donne significa valorizzarne 
la loro forza, la loro creatività, la loro centralità nell’ambito dell’economia 
domestica, la cultura della cura per le persone e le cose; lavorare con loro è 
anche parte della strategia di messa in discussione della condizione di segre-
gazione e di isolamento che si trovano tradizionalmente a subire, e che il 
campo inasprisce.  
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