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Premessa 



Definizioni e implicazioni metodologiche

• In questo contesto utilizzeremo il termine "Rom" per riferirci a una serie di gruppi 
diversi (Rom, Sinti, Kale, Lovara, Romanichels, Boyash, Ashkali, Egiziani o 
Travellers, Yenish, Dom, Lom, Manouches, Domara, Caldaras, ecc.) 

• Il fatto di utilizzare nelle politiche il nome di un gruppo (Rom) per descrivere gli 
altri gruppi è stato spesso oggetto di critiche da parte dei membri delle diverse 
comunità ed è percepita come una modalità definitoria eterodiretta

• I rom sono uno dei gruppi di popolazione di origine romanì in Europa che è una 
definizione più ampia e più inclusiva, ma soprattutto condivisa con i 
rappresentanti delle diverse comunità

• La «commissione europea per le libertà  civili, la giustizia e gli affari interni», per 
tale motivo, nel periodo successivo al 2020 propone di tenere conto 
dell'eterogeneità interna della comunità e di utilizzare "persone di origine 
romanì"



Implicazioni metodologiche

• Modalità di identificazione della popolazione Rom:
• Informazione sull’etnia è un dato sensibile su cui insistono divieti e limitazioni

• consenso esplicito al trattamento dei dati personali e autoidentificazione 
sembrano essere le «strade maestre» da seguire per l’identificazione della 
popolazione Rom (Istat, 2021).

• Stime, non dati reali (dinamicità delle informazioni)

• Obiettivo: non è il conteggio (censimento) ma la ricerca del grado di 
inclusione, segregazione, esclusione abitativa e della qualità di vita di 
queste popolazioni



Le condizioni abitative 



Condizione abitativa: il campo di osservazione

Attenzione a diverse situazioni di segregazione ed esclusione abitativa e in 
particolare alle condizioni di vita negli insediamenti autorizzati, spontanei 
tollerati e informali, nonché ad alcuni processi e dispositivi (spesso non 
evidenti) che producono questi esiti

Quando parliamo di condizione abitativa, interroghiamo il tema della qualità 
dell’abitare che è connesso a diversi fattori: segregazione residenziale etnica 
e sociale, mancanza di infrastrutture e servizi (fognature, energie elettrica), 
ambiente costruito decadente, alti tassi di criminalità, mancanza di 
sicurezza, esclusione dal sistema bancario, discriminazione nell’accesso ai 
servizi, offerta scolastica di bassa qualità, nessun chiaro diritto di proprietà, 
lavoro sociale inefficace (Ricerca europea R-Home)



La condizione abitativa

- L’abitare (come insegnano le esperienze di HF) è alla base di ogni percorso di
inclusione

- Segregazione ed esclusione abitativa sono strettamente intrecciate con la
povertà che non è solo deprivazione economica ma mancanza o indebolimento
delle possibilità occupazionali, difficoltà di accesso ai servizi pubblici e, in
generale, di miglioramento della propria reale condizione di vita, produce
anche stigma, riconoscimento stereotipato negativo, basse aspettative, bassa
aspirazione, bassa autostima

- Condizioni abitative precarie incidono pesantemente sulle condizioni di salute,
sulla possibilità di trovare un'occupazione, sulla frequenza scolastica, e
sull'inclusione sociale in generale.



A livello europeo

• Continuano a persistere notevoli disparità abitative, visto che a livello
europeo circa il 30 % dei Rom vive ancora senza acqua corrente all'interno
della propria abitazione e il 36 % è privo di servizi igienici, doccia o bagno

• il 78 % vive in alloggi sovraffollati;

• numerose persone vivono ancora in insediamenti informali, non igienici e
irregolari in condizioni di vita miserevoli;

• molti non possiedono documenti di identificazione e non hanno assistenza
sanitaria;

• il 43% delle persone subisce discriminazioni quando cerca di acquistare o
affittare un alloggio e non è sufficientemente consapevole dei propri diritti
in termini di parità;



In Italia: gli insediamenti formali, tollerati e 
informali
• Si stima che i Rom che vivono negli insediamenti monoetnici in 

condizioni di estremo disagio abitativo siano il 30%

• Gli insediamenti Rom sono a tutti gli effetti parte integrante e 
stabile del tessuto urbano e sociale di molti comuni (Istat 2021) 
non rappresentano una soluzione temporanea e emergenziale

• Si tratta di forme estreme di micro-segregazione (R-Home):
• insediamenti chiusi e impermeabili (Maestri e Vitale 2017),che 

producono effetti simili a quelli di un ghetto standard (Aguilera e Vitale 
2015).

• istituzioni totali, con scambi limitati tra interno e esterno dai quali è 
difficile spostarsi verso alloggi - di edilizia popolare o sul mercato . 



Gli insediamenti autorizzati, tollerati e 
informali in Italia
REGIONE N. ASSOLUTI PERC.

Emilia-Romagna 86 23,1%

Lombardia 80 21,4%

Piemonte 55 14,7%

Veneto 34 9,1%

Campania 33 8,8%

Toscana 20 5,4%

Lazio 17 4,6%

Puglia 10 2,7%

Trentino-Alto 10 2,7%

Sardegna 7 1,9%

Calabria 6 1,6%

Friuli-Venezia 6 1,6%

Umbria 5 1,3%

Sicilia 2 0,5%

Liguria 1 0,3%

Marche 1 0,3%

Totale complessivo 373 100,0%

Quasi la metà degli insediamenti risulta 
non autorizzato o spontaneo, 144 risultano autorizzati 
il resto rientra tra quelli «tollerati»

Il 90% degli insediamenti (autorizzati e non) è 
presente sul territorio da molti anni:

• Il 73% esiste da oltre 10 anni

• quasi il 17% da 5-10 anni. 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 2021 (dati riferiti al 2019)



Gli insediamenti in Lombardia

Per la maggior parte gli insediamenti sono distribuiti nella fascia centrale della
regione da est a ovest, lungo la linea di collegamento che interessa i principali
capoluoghi di provincia. Le aree montane sono interessate in misure molto residua 
da queste tipologie di insediamenti.

Nel 20191:
• N. Comuni 88
• N. insediamenti da 188 a 192
• Pop. 4377 

20072:
8.496 persone
241 insediamenti

Fonte: elaborazioni su dati Istat e altre fonti1 e Ismu2



Analisi territoriale di alcuni insediamenti
autorizzati

Classe dimensionale n. insediamenti

Piccola (inferiore a 25 ab) 18

Media (26-70 ab) 11

Grande (da 71) 13

Totale 42

L’insediamento autorizzato più piccolo è

composto da 2 persone e quello più grande da

269 persone

Contesto territoriale degli insediamenti
Numero
insediamenti

Vicinanza a corsi d’acqua (fiumi e torrenti) 12%

Vicinanza ad aree industriali/commerciali 45%

Vicinanza ad autostrade/tangenziali/linee ferroviarie 29%

Inseriti in aree agricole 7%
Inseriti in aree residenziali 7%

93% posizionati in aree periferiche 
lontane dai servizi di prima necessità



Insediamenti misti (aree attrezzate, aree di 
sosta)



Villaggio 



Abitazioni indipendenti



Insediamento in zone residenziali



Insediamenti in aree agricole



Insediamenti inseriti in aree produttive e 
corsi d’acqua



Insediamenti inseriti in aree produttive



Insediamenti vicini a depuratori



Insediamenti lungo i fiumi



Vicini a infrastrutture (ferrovie, autostrade…)



LE POLITICHE ABITATIVE



Premessa

• Il target delle politiche abitative: fasce medio basse e basse della società 
contraddistinte da una condizione di povertà abitativa non estrema. 

• Le competenze in materia di politiche abitative: Stato e Regioni
• Chi si occupa di povertà abitativa: Comuni e organizzazioni del terzo 

settore/società civile - interventi rivolti al disagio abitativo grave sono nati 
e si sono sviluppati al di fuori del corpus principale delle politiche abitative 
e sociali (Tosi, 2017)

• La casa non è un diritto esigibile
• Cosa significa? Chi rimane fuori e chi viene attualmente tutelato per legge: persone 

fragili (anziani e disabili non autosufficienti e minori)

• Risorse: drastica riduzione dalla chiusura dei fondi ex-gescal
• Altri processi in corso: privatizzazione del welfare, finanziarizzazione del del

bene casa



Il livello nazionale

Le politiche abitative che intercettano popolazioni povere sono distinguibili in due tipologie:
• edilizie, volte alla fornitura diretta di case in affitto di proprietà pubblica o semi-pubblica (social housing e housing 

sociale), 

• monetarie che riguardano misure economiche (housing allowances) a favore degli inquilini a basso reddito o ai 
proprietari di case volte all’accesso o al mantenimento dell’abitazione in locazione sul libero mercato. 

• A queste due tipologie è possibile aggiungerne un’altra, più recente, contenuta e di tipo “sperimentale”, quindi non 
estesa e diffusa a livello nazionale come le prime due, basata sulla promozione dell’approccio dell’housing 
first/housing led nei servizi per i senza dimora. 

Rispetto alle politiche abitative rivolte alle fasce molto basse della società (senzatetto o in 
generale situazioni di esclusione abitativa), a livello istituzionale, i Comuni ne sono stati sempre 
i diretti responsabili pur in assenza di linee guida della legislazione nazionale o regionale e di 
risorse.

Il quadro che si è delineato è quindi estremamente differenziato dal punto di vista territoriale e le 
differenze sono condizionate: dalla dimensione urbana, dall'entità delle esigenze abitative e 
dalla presenza/assenza di organizzazioni del terzo settore, nonché dalla sensibilità della 
leadership politica locale.



Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave 
Emarginazione Adulta in Italia
• Strategia nazionale approvata nel 2015

• Una linea di azione è a sostegno delle iniziative di Housing First promosse dagli enti regionali e 
locali. 

• L'approccio HF identifica la casa – intesa come luogo stabile, sicuro e confortevole per stabilirsi –
come punto di partenza per qualsiasi percorso di inclusione sociale per chi è rimasto senza una 
casa (il riferimento esplicito è ai senzatetto). La transizione "dalla strada all'appartamento" viene 
accompagnata dai servizi sociali per tutto il tempo necessario per raggiungere uno stato di 
benessere e di integrazione sociale. 

• All’interno delle Linee di indirizzo viene fatto esplicito riferimento alle categorie dei “senza casa” e 
dei “senza tetto” (secondo la classificazione ETHOS) come principali beneficiari e alle popolazioni 
rom, sinti e caminanti, come popolazioni, invece, che sono escluse da queste misure, in quanto, 
pur vivendo situazioni di emarginazione e discriminazione con particolare riferimento anche alla 
condizione abitativa, sono oggetto alla Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei 
caminanti 2012-2020



Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei 
sinti e dei caminanti (2012-2020)
• Nel 2011 la Commissione europea ha chiesto di adottare 

strategie nazionali di integrazione dei Rom stanziando delle 
risorse

• Obiettivi: contrastare la segregazione discriminatoria e 
migliorare le condizioni abitative al di sotto degli standard della 
comunità RSC. 

• Nel 2012 l’Italia approva la sua strategia nazionale (SNIR)
• Il documento è stato redatto dall’UNAR in collaborazione con 

diversi stakeholder, organizzazioni della società civile e 
rappresentanti dei Rom

• Vengono identificati 4 assi settoriali di intervento: occupazione, 
istruzione, sanità e abitare. 



L’asse IV della SNIR: abitare

Obiettivi e strumenti:

a) aumentare l’accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative;

b) arrivare ad un superamento definitivo di logiche emergenziali e di 
grandi insediamenti monoetnici;

c) porre attenzione alle opportunità locali;

d) rispettare l’unità familiare;

e) agire nell’ottica di una strategia fondata sull’equa dislocazione.



Esiti 

• Accolta positivamente da diversi attori: abbandono del concetto di 
nomadismo e adozione di un approccio più ampio al fine di 
promuovere l’inclusione dei Rom 

• Tuttavia, al termine del 2020 non si sono conseguiti risultati 
significativi:

• Solo 11 regioni su 20 hanno avviato i tavoli di consultazione
• Solo 2 regioni, l’Emilia-Romagna e la Toscana, hanno promosso e approvato 

una legge regionale e un’ordinanza regionale finalizzate alla chiusura dei 
campi rom comunali promuovendo azioni destinate al supporto 
dell’integrazione abitativa delle comunità

• Le 2 regioni dove la presenza e l’esclusione dei RSC è più alta - Lazio (22%) e 
Lombardia (11%) – NON hanno attuato la strategia

Fonte: Bravi et alii, 2020



Progetti di transizione abitativa promossi dai 
Comuni 
• Dall’indagine condotta da Istat (2021) presso 745 comuni (con pop. sup. a 

15mila ab.) emerge che il 6,6 % dei comuni rispondenti ha realizzato o ha 
in corso progetti di transizione abitativa nel periodo 2012-2020.

• I comuni che hanno dichiarato di aver realizzato progetti di transizione 
abitativa in favore delle persone Rom nel periodo antecedente al varo 
della SNIR (prima del 2012) sono il 4,7% del totale dei comuni rispondenti.

• Le regioni in cui non sono stati rilevati, tra i comuni 
rispondenti all’indagine, progetti di transizione abitativa Rsc nel periodo 
2012-2020, sono: Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise e 
Basilicata.

Fonte: Istat 2021



Caratteristiche dei progetti

• Nel 50% dei progetti sono state messe in atto azioni volte a favorire l’accesso 
ad alloggi Erp e l’inserimento nelle graduatorie per l’emergenza abitativa 

• In misura minore sono stati previsti alloggi privati reperiti sul mercato 
immobiliare.

• Le soluzioni abitative individuate per il superamento degli insediamenti sono: 
• terreni agricoli con case mobili o auto-recupero, 
• microaree pubbliche o private, 
• alloggi protetti per anziani
• immobili confiscati alla mafia, 
• pratiche volte a favorire il reinsediamento abitativo in altro comune 
• il reinserimento nel Paese di origine 
• centri o strutture collettive (due progetti).

Fonte: Istat 2021



Criticità ed elementi di forza

Criticità:

• problemi nell’individuare gli alloggi da destinare ai progetti di transizione abitativa 

• difficoltà nel sostenere le spese per l’abitazione da parte dei beneficiari. 

• problemi di convivenza con il vicinato 

• episodi di contestazione da parte della cittadinanza. 

Elemento di forza: la presenza di una o più misure o interventi di accompagnamento all’abitare, tra 
queste:

• accompagnamento all’autonomia abitativa, 

• prevenzione e gestione dei conflitti con il vicinato, 

• sostegno alla regolarizzazione dello status legale, 

• contributo economico una tantum, 

• contributo economico per il pagamento del canone di locazione 

• criterio dell’equa dislocazione o accoglienza diffusa sul territorio.
Fonte: Istat 2021



Punti deboli delle Strategie nazionali

• natura non vincolante della strategia

• basate sulla volontà politica di tutti i livelli di governo 

• strategie nazionali senza una dotazione finanziaria adeguata.



Il livello regionale

• Le politiche abitative in Regione Lombardia rispecchiano l’articolazione delle misure tracciata per 

il livello nazionale dato che la maggior parte delle risorse provengono dallo Stato 

• è stata prevista l’attivazione, in via sperimentale, di interventi basati sull’approccio cosiddetto 

dell’housing first all’interno della cornice definita dalle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla 

Grave Emarginazione Adulta in Italia (Regione Lombardia, 2018) mentre nulla è stato fatto con 

riguardo alla strategia di inclusione dei RSC

• La lr 16/2016 e i regolamenti regionali: discriminazione implicita che riguarda l’ingegneria del 

dispositivo (i pesi, i requisiti soggettivi) e i margini di discrezionalità esistenti a livello locale



Riferimenti nelle leggi regionali

• La legge urbanistica 12/2005:
• all’art. 8 (Documento di Piano), c.2, lett. E ter, recita: «Il documento di piano (…) d’intesa con i comuni

limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano
dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi».

• All’art. 9 (Piano dei Servizi), c.1 bis, afferma che: «La realizzazione ovvero il mantenimento di campi di sosta o
di transito dei nomadi possono essere previsti unicamente nelle aree a tal fine individuate dal documento di
piano ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e ter). I campi devono essere dotati di tutti i servizi primari,
dimensionati in rapporto alla capacità ricettiva prevista».

• Nel 2015, viene abolita la legge regionale n.77 del 1989 “Azione regionale per la tutela 
delle popolazioni appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi". Con 
riguardo alla questione abitativa, la Lr che faceva coincidere la cultura Rom con il 
nomadismo, ammetteva la realizzazione di campi nomadi e di sosta sui territori dei 
comuni lombardi.



Quali interventi per chi abita in ambienti 
insalubri o in baraccopoli?

• Non esistono a livello nazionale e regionale politiche specifiche per chi abita in ambienti insalubri o

in baraccopoli.

• Riconoscimento dell’inidoneità alloggiativa (nel RR per l’accesso ai SAP) ai fini della definizione del

punteggio del nucleo famigliare per la graduatoria. Tuttavia la presenza di tale condizione non

definisce un obbligo automatico a intervenire da parte delle istituzioni regionali per garantire

nell’immediato una soluzione abitativa alternativa.

• I regolamenti locali d’igiene dei comuni definiscono requisiti di idoneità abitativa in assenza dei quali

può essere precluso l’accesso ad alcune misure (carta di soggiorno, contratto di lavoro, sostegno

affitto e ricongiungimento familiare) e il Sindaco può emettere, in relazione alla gravità della

situazione abitativa, un’ordinanza di sgombero. Tuttavia, a seguito dello sgombero l’autorità

pubblica non è tenuta a fornire una soluzione alloggiativa idonea alternativa, ad eccezione di quei

nuclei familiari in cui sia presente un soggetto fragile e non autosufficiente (minore, anziano o

disabile).



Conclusioni

• In tutti i paesi europei, i Rom sono il gruppo etnico più odiato e 
stigmatizzato, razzializzato e considerato come "altro" dalle società 
locali e nazionali

• Negli ultimi quarant’anni, un aumento del livello di mercificazione 
degli alloggi combinato con la residualizzazione degli alloggi pubblici 
ha messo i poveri in grandi difficoltà

• In questo contesto le minoranze etniche e razziali sono 
cumulativamente svantaggiate e soggette a discriminazione

Fonte: ricerca R-Home
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