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Questo quadro riassuntivo sulla localitá costituisce una parte del progetto della FRA 

Partenariato Locale per l’inclusione dei Romi (Local Engagement for Roma 

Inclusion – LERI project). LERI e’ un progetto di ricerca qualitativa condotto nel 

quadro del Programma Rom Pluriennale della FRA. È stato sviluppato in risposta alla 

comunicazione della Commissione Europea sul Quadro dell'UE per le strategie 

nazionali di integrazione dei rom fino al 2020. LERI unisce le autorità locali e i 

residenti, soprattutti i Rom, per investigare come possano impegnarsi al meglio in 

azioni di integrazione dei Rom e per identificare quali aspetti di queste azioni 

funzionano,  quali no, e per quale motivo. Lo scopo del progetto è di facilitare 

l’impegno di tutti gli stakeholders locali, ivi inclusi i Rom, in sforzi comuni per 

permettere l’inclusione dei Rom. Questa esperienza maturata e le lezioni apprese 

durante il processo aiuteranno a migliorare la formulazione, attuazione e il 

monitoraggio delle politiche di integrazione dei Rom e delle azioni condotte a livello 

locale.  

LERI è il primo progetto che testa il metodo ricerca-azione partecipativa. 

Identificando fattori chiave che conducono al successo o al fallimento di attività di 

integrazione locale, il progetto aiuta a migiorare la pianificatione di programmi di 

integrazione effettiva per il futuro. Al contempo, facilitare il coinvolgimento al livello 

locale conferisce potere a tutti coloro che sono coinvolti, costruendo le loro capacità 

di partecipare come partners alla pari con le amministrazioni locali e la società civile, 

e permettendo una visione condivisa su quali misure debbano essere prese e come 

la loro applicazione possa essere monitorata. Il progetto e’ condotto in 21 localita’ 

in 11 stati membri (Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, 

Italia, Romania, Slovacchia, Spagna, Inghilterra).  

 

LOCALITÁ 
 

Pavlikeni,  Bulgaria 

Stara Zagora,  Bulgaria 

Brno,  Repubblica Ceca 

Sokolov,  Repubblica Ceca 

Helsinki,  Finlandia 

Jyväskylä,  Finlandia 

Lille Metropole,  Francia 

Strasbourg,  Francia 

Aghia Varvara,  Grecia 

Megara,  Grecia 

Besence,  Ungheria 

Mátraverebély,  Ungheria 

Mantova,  Italia 

Bologna,  Italia 

Aiud,  Romania 

Cluj-Napoca,  Romania 

Hrabušice,  Slovacchia 

Rakytník,  Slovacchia 

Cordoba,  Spagna 

Madrid,  Spagna 
Medway,  Inghilterra 

http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/eu-framework/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX%3A52011DC0173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX%3A52011DC0173
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Bologna, Italia  

 

Contesto nazionale 

Le comunità rom presenti in Italia 

includono una pluralità di gruppi etnico-

linguistici, i cui membri sono circa 120-

180.000, metà dei quali di nazionalità 

italiana. I diversi gruppi parlano lingue 

che possono variare da città a città, 

essendo state influenzate nel corso del 

tempo dai dialetti locali. Non esiste, 

dunque, un Romanes ‘standard’ che 

accomuni tutti i gruppi – ciò che rende 

superflua una traduzione del presente 

documento in Romanes/Sinto. 

  

I due gruppi principali sono i Sinti e i Rom, 

cui si affiancano numerosi altri gruppi 

minori (come i Camminanti siciliani). A 

livello di cultura popolare, di solito la 

parola ‘zingari’ viene usata per descrivere 

in modo generico questa pluralità di 

gruppi. Nonostante il termine sia 

percepito come dispregiativo, ne viene 

fatto largo uso anche nei media e nel 

discorso politico.  

  

Vari tentativi sono stati fatti nel corso 

degli anni riguardo la ‘questione 

rom/sinta’, miranti di volta in volta 

all’inclusione o a una deliberata 

segregazione delle persone rom e sinte. I 

cosiddetti ‘campi nomadi’ sono le più 

evidenti tra le politiche mirate a 

quest’ultimo obiettivo; in tutta Italia, i 

campi sono divenuti veri e propri ghetti 

che, isolando i Rom e i Sinti, hanno 

impedito loro ogni forma di partecipazione 

alla vita pubblica e sociale delle città in cui 

vivono.1 Oggi, la concezione su cui si è 

fondata la politica dei campi (quella che 

lega le comunità rom/sinte a uno stile di 

                                                      
1 European Roma Rights Centre (ERRC) (2000), Il 
paese dei campi. La segregazione razziale dei Rom 
in Italia, National Report Series, available at: 
www.errc.org/article/il-paese-dei-campi/3881 (All 
hyperlinks were accessed on 23 February 2016); Si 
veda anche Associazione 21 luglio (2014), 
Rapporto annuale 2014, available at: 
www.21luglio.org/wp-

vita nomade) sta finalmente perdendo 

terreno, come si evince dalla ‘Strategia 

nazionale per l’inclusione dei Rom, Sinti e 

Camminanti 2012-2020’.2  

 

Informazioni sul contesto locale  

Bologna è capoluogo della regione Emilia 

Romagna. Con i suoi 385.000 abitanti, è 

la settima città più popolosa d’Italia. È 

suddivisa in nove quartieri (Borgo 

Panigale, Navile, Porto, Reno, San 

Donato, Santo Stefano, San Vitale, 

Saragozza, Savena), ciascuno 

amministrato dal proprio Consiglio di 

quartiere. 

 

Grazie alla ricchezza della propria storia e 

alla posizione geografica favorevole, 

Bologna detiene vari primati. Secondo lo 

European Regional Growth Index 2013, si 

posiziona al secondo posto in termini di 

crescita economica, è un importante nodo 

della rete stradale e ferroviaria del nord 

Italia, e sede di numerose industrie. 

Inoltre, grazie a un intenso programma di 

attività culturali, una rinomata storia di 

attivismo per i diritti civili e una radicata 

tradizione progressista, Bologna è 

considerata una delle città più inclusive e 

plurali del panorama italiano. 

 

Nonostante questo, solo da pochi anni 

l’inclu-sione e la partecipazione attiva di 

Rom e Sinti sono ritenute priorità che 

necessitano un’atten-zione particolare. 

Gli uffici del Comune del Bologna dedicati 

al lavoro con Rom e Sinti sono: l’Ufficio 

Adulti Vulnerabili ed Inclusione Sociale 

(parte dell’Area Benessere di Comunità); 

e l’Istituzione per l’Inclusione Sociale e 

Comunitaria Don Paolo Serra Zanetti, un 

ufficio autonomo responsabile per la 

governance. Il lavoro quotidiano nei 

content/uploads/2015/04/Rapporto-annuale-
Associazione-21-luglio.pdf   
2 Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
(UNAR) (2011), Strategia nazionale per l’inclusione 
dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti, available at: 
www.ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma
_italy_strategy_it.pdf  

http://www.errc.org/article/il-paese-dei-campi/3881
http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2015/04/Rapporto-annuale-Associazione-21-luglio.pdf
http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2015/04/Rapporto-annuale-Associazione-21-luglio.pdf
http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2015/04/Rapporto-annuale-Associazione-21-luglio.pdf
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_italy_strategy_it.pdf
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_italy_strategy_it.pdf
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campi viene affidato a varie cooperative 

sociali. 

 

Il Comune ha sviluppato e messo in atto 

per gli anni 2013-2014 un Piano di Azione 

Locale (PAL) per gli anni 2013-2014 

(nell’ambito del Roma-Net Project). Un 

Gruppo Locale di Supporto (GLS) è stato 

istituito per implementare il PAL, cui 

prendono parte i partner chiave locali e 

sinti dell’area di Savena e un Rom 

abbruzzese dell’area di Casalecchio di 

Reno (un comune adiacente a Bologna). 

Sono stati istituiti quattro tavoli di 

coordinamento per l’inclusione sociale 

delle persone rom e sinte, focalizzati su 

formazione, lavoro, abitare, intercultura e 

antidiscriminazione. 

    

Presenti a Bologna fin dal Medio Evo, Rom 

e Sinti formano un gruppo eterogeneo, i 

cui componenti hanno necessità molto 

diverse, che dipendono soprattutto dalla 

loro nazionalità. 

 

Le persone sinte sono tutte italiane. La 

maggioranza (circa 230 persone) vive 

nelle tre aree sosta gestite dal Comune, 

pensate in origine come soluzioni 

temporanee, e poi divenute in realtà 

permanenti. L’insediamento di Borgo 

Panigale conta 110 presenze, mentre gli 

altri due (a Savena e Navile) ospitano 

rispettivamente 52 e 69 persone.3 I campi 

sono amministrati dai Consigli dei 

quartieri in cui sorgono, che operano 

secondo norme redatte nel 2002,4 

                                                      
3 Consorzio Indaco, Interview 
4 Bologna Municipality (Comune di Bologna) 
(2002), Regulations disciplining the access and 
stay and the criteria for the management of the 
trailer courts for nomads (Regolamento per la 
disciplina dell’accesso e della permanenza e dei 
criteri per la gestione delle aree sosta per nomadi), 
available at: 
www.comune.bologna.it/media/files/regolamento_
per_la_disciplina_dellaccesso_e_dei_criteri_per_la_
gestione_delle_aree_sosta_per_nomadi.pdf    
5 Regione Emilia-Romagna (1988), LR 47/1988, 
Rules for nomad minorities in Emilia-Romagna 
(Norme per le minoranze nomadi in Emilia-
Romagna), 23 November 1988, available at: 
http://sociale.regione.emilia-
romagna.it/documentazione/norme/regionale/leggi

established in 2002 to implement the 

regional law 47/1988.5 La legge è stata 

rivista nel luglio 2015 da una nuova legge 

regionale (11/2015) in linea con la 

Strategia Nazionale e le raccomandazioni 

espresse dall’Unione Europea.6 Un 

consorzio di cooperative e associazioni, il 

Consorzio Indaco, si occupa dei servizi 

educativi e sociali nel camp, funge da 

mediatore tra i Sinti e l’amministrazione 

locale e partecipa ai vari progetti che 

riguardano la comunità sinta. 

  

 

Entrata del campo di Savena. 

 

Diciassette famiglie allargate vivono in 

terreni privati, in cui hanno installato case 

mobili e strutture semi permanenti.7 

Benché molti Sinti considerino ottimale 

questa soluzione,8 per la legge tali 

insediamenti rappresentano una 

violazione; gli appezzamenti in cui queste 

famiglie risiedono sono infatti terreni 

agricoli, acquistati dai Sinti in virtù del 

loro costo, molto inferiore a quello dei 

/precedenti-il-1990/l.r.-n.-47-del-23-novembre-
1988  
6 Regione Emilia-Romagna (2015), LR 11/2015, 
Norms for the social inclusion of Roma and Sinti 
people (Norme per l’inclusione sociale di Rom e 
Sinti), 16 July 2015, available at 
http://sociale.regione.emilia-
romagna.it/documentazione/norme/regionale/leggi
/lr-11-2015 
7 URBACT and Municipality of Bologna (2012), Local 
action plan for the municipality of Bologna, Codici 
Social Research Agency, available at: 
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/
Roma_Net/documents_media/The_Local_Action_Pl
an_of_the_Municipality_of_Bologna.pdf   
8 Associazione Sinti Italiani di Bologna, Interview. 

http://www.comune.bologna.it/media/files/regolamento_per_la_disciplina_dellaccesso_e_dei_criteri_per_la_gestione_delle_aree_sosta_per_nomadi.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/regolamento_per_la_disciplina_dellaccesso_e_dei_criteri_per_la_gestione_delle_aree_sosta_per_nomadi.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/regolamento_per_la_disciplina_dellaccesso_e_dei_criteri_per_la_gestione_delle_aree_sosta_per_nomadi.pdf
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/regionale/leggi/precedenti-il-1990/l.r.-n.-47-del-23-novembre-1988
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/regionale/leggi/precedenti-il-1990/l.r.-n.-47-del-23-novembre-1988
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/regionale/leggi/precedenti-il-1990/l.r.-n.-47-del-23-novembre-1988
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/regionale/leggi/precedenti-il-1990/l.r.-n.-47-del-23-novembre-1988
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/regionale/leggi/lr-11-2015
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/regionale/leggi/lr-11-2015
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/regionale/leggi/lr-11-2015
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/Roma_Net/documents_media/The_Local_Action_Plan_of_the_Municipality_of_Bologna.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/Roma_Net/documents_media/The_Local_Action_Plan_of_the_Municipality_of_Bologna.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/Roma_Net/documents_media/The_Local_Action_Plan_of_the_Municipality_of_Bologna.pdf
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terreni edificabili. La residenza in queste 

aree (per quanto regolarmente 

acquistate) espone dunque le famiglie 

sinte al rischio di sgombero. Poche sono i 

nuclei che vivono in insediamenti non 

autorizzati o in terreni privati in affitto. 

Non esistono dati precisi circa il numero 

di Sinti che vivono in appartamenti 

dell’edilizia pubblica, alloggi temporanei, 

o altre soluzioni abitative private. 

  

I Rom sono un gruppo molto meno 

omogeneo dei Sinti dal punto di vista della 

nazionalità. I Rom non italiani 

provengono dalla ex Yugoslavia o dalla 

Romania. I primi, presenti in città dagli 

anni ’90, hanno in molti casi avuto 

accesso ad alloggi dell’edilizia popolare e 

ai servizi di welfare. I secondi, invece, 

vivono tuttora in condizioni molto difficili. 

I Rom rumeni sono un gruppo 

relativamente nuovo in città e alcuni di 

loro si spostano periodicamente verso la 

Romania o altri Paesi europei. A causa di 

questa mobilità e della sostanziale 

invisibilità in cui vivono, non esistono dati 

certi sul numero di Rom rumeni presenti 

in città; gli operatori sociali che lavorano 

con loro parlano di 100-200 persone.9 

Vivono perlopiù in insediamenti informali 

ai margini della città, in tende e baracche 

erette lungo le rive dei fiumi o in cantieri 

abbandonati. Si tratta di aree che, 

ovviamente, non garantiscono servizi né 

l’allacciamento a utenze di sorta. Da 

dicembre 2014 il Comune ha stipulato un 

contratto con la cooperativa La Piccola 

Carovana per la gestione delle necessità 

di base (soprattutto sanitarie) delle 

persone che vivono negli insediamenti 

informali. Il Comune ha anche messo a 

loro disposizione dei bagni pubblici, con 

docce e lavatoi per gli indumenti (gestiti 

da La Piccola Carovana). Alcuni Rom 

rumeni vivono in alloggi di transizione o 

in edifici occupati. 

                                                      
9 Cooperativa La Piccola Carovana, Interview. 
10 Osservatorio provincial delle Immigrazioni 
(2009), La popolazione Sinta e Rom nei campi 
sosta in provincial di Bologna al 30 novembre 

I Rom italiani sono soprattutto Rom 

Abruzzesi. Si tratta di circa 60 persone, 

che vivono in un campo di Casalecchio di 

Reno; per questo motivo, non sempre 

sono parte delle attività che il Comune 

pianifica per gli altri gruppi italiani (i Sinti) 

che vivono sul territorio comunale.10    

 

Insediamento abusivo di rom rumeni 

(Prati di Caprara, agosto 2014). 

 

Risulta evidente anche da un’analisi così 

con-cisa che Sinti e Rom (soprattutto 

rumeni) non hanno le stesse necessità. La 

segregazione spaziale, la scarsa 

conoscenza delle (e fiducia nelle) 

istituzioni locali, un accesso limitato al 

mercato del lavoro, la mancanza di 

riconoscimento culturale, le difficoltà 

economiche, una generale condizione di 

vulnerabilità e l’antiziganismo diffuso tra 

la popolazione maggioritaria colpiscono 

certa-mente entrambi i gruppi. Tuttavia, 

la condizione dei Rom rumeni è aggravata 

da una serie di necessità di base, che 

hanno a che fare con l’estrema povertà, 

livelli bassissimi di scolarizzazione e la 

minaccia costante di sgom-beri; questi 

fattori rendono particolarmente 

vulnerabile questa comunità, che vive in 

condi-zioni non paragonabili a quelle dei 

Sinti ita-liani dei campi comunali. Se 

paragonati ai Rom rumeni, questi ultimi 

hanno compiuto passi enormi, grazie 

all’impegno dell’am-ministrazione locale. 

2009, available at: 
www.cittametropolitana.bo.it/sanitasociale/Engine/
RAServeFile.php/f/Documenti/ReportCampiSosta20
09.pdf 

http://www.cittametropolitana.bo.it/sanitasociale/Engine/RAServeFile.php/f/Documenti/ReportCampiSosta2009.pdf
http://www.cittametropolitana.bo.it/sanitasociale/Engine/RAServeFile.php/f/Documenti/ReportCampiSosta2009.pdf
http://www.cittametropolitana.bo.it/sanitasociale/Engine/RAServeFile.php/f/Documenti/ReportCampiSosta2009.pdf
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Obiettivi e priorità tematiche del 

progetto LERI a Bologna 

Anche se due Sinti ed un Rom hanno 

partecipato alle riunioni del LAP, 

entrambe le comunità mancano di 

rappresentanti e portavoce formalmente 

riconosciuti dalle istituzioni della 

comunità maggioritaria. Sia il personale 

che lavora sulle questioni rom/sinte 

nell’ambito dell’ammini-strazione e delle 

cooperative, sia il rappresen-tante 

dell’Associazione Sinti Italiani di Bologna 

concordano sulla necessità di un 

coinvolgimento maggiore e più stabile di 

leader delle comunità rom/sinte che 

fungano da mediatori culturali tra le 

istituzioni e le comunità stesse.11 

 

L’amministrazione locale lavora con la 

comu-nità sinta in questa direzione dal 

2009, grazie ai progetti Roma-Net e Roma 

Matrix sopra citati. I progetti hanno 

permesso di organizzare un corso di 

formazione per peer operators, un corso 

sulle strategie comunicative e stages 

professionali per giovani mediatori sinti. 

Queste attività hanno posto le basi per 

una maggiore partecipazione diretta delle 

persone sinte nelle attività e nelle 

politiche che le riguardano da vicino, e gli 

stakeholder non Sinti le considerano un 

grande successo. Tuttavia, sforzi di 

questo genere raramente hanno effetti 

duraturi. Finiti i progetti, le persone sinte 

che erano state formate tornano alla 

condizione di sempre, e percepiscono il 

loro sporadico coinvolgimento come di 

scarso impatto ‘reale’ sulle loro vite.12 

Un’effettiva rappresentanza manca anche 

nel GLS: solamente Sinti dal campo di 

Savena partecipano. 

 

Il progetto LERI può rappresentare un 

impor-tante strumento per migliorare 

questa situa-zione. Può contribuire ad 

accrescere la partecipazione delle 

                                                      
11 Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria 
Don Paolo Serra Zanetti (2013), Roma MATRIX 
Newsletter, Septembre 2013, Roma MATRIX, 
available at: 

comunità rom e sinte, aumentando il loro 

coinvolgimento nel GLS e 

nell’implementazione del PAL. Il progetto 

potrebbe focalizzarsi su una delle quattro 

aree tematiche previste dal PAL, il lavoro, 

percepito dalle comunità come il tema più 

urgente. 

 

Attività realizzate e attori coinvolti 

nella fase di valutazione dei bisogni 

Una valutazione dei bisogni è stata 

organizzata nel contesto del lavoro 

partecipativo sviluppato all’interno del 

progetto Roma-Net per la redazione del 

Piano di Azione Locale. Facendo tesoro di 

questa esperienza, il progetto LERI ha 

coinvolto i membri delle comunità che 

hanno partecipato ai focus groups 

organizzati nell’ambito del progetto 

Roma-Net, oltre ai membri delle comunità 

formati come peer operators e mediatori 

culturali, nella formazione di due focus 

groups: uno focalizzato sul PAL, con 

l’obiettivo di aumentare la partecipazione 

diretta al GLS; e uno focalizzato sul tema 

del lavoro. 

 

Il primo gruppo ha coinvolto: i funzionari 

del Comune di Bologna, in particolare 

afferenti all’Istituzione per l’Inclusione 

Sociale e comunitaria Don Paolo Serra 

Zanetti e all’Ufficio Adulti Vulnerabili e 

Inclusione Sociale; gli operatori delle 

cooperative La Piccola Carovana e 

Consorzio Indaco; membri 

dell’Associazione Sinti Italiani di Bologna; 

sinti e rom che già partecipano al GLS; 

sinti e rom formati come peer operators e 

mediatori. Il secondo gruppo ha 

coinvolto: i membri delle comunità che 

hanno preso parte ai focus groups istituiti 

dal progetto Roma-Net; giovani donne e 

uomini sinti e rom che hanno completato 

la formazione e sono in cerca di impiego; 

operatori delle cooperative e mediatori 

delle stesse cooperative 

www.comune.bologna.it/media/files/d0.9_roma_m
atrix_newsletter_1_ita_10112013_1.pdf  
12 Associazione Sinti Italiani di Bologna, Interview. 

http://www.comune.bologna.it/media/files/d0.9_roma_matrix_newsletter_1_ita_10112013_1.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/d0.9_roma_matrix_newsletter_1_ita_10112013_1.pdf
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La partecipazione di donne, Rom rumeni 

e Sinti residenti nei campi comunali di 

Navile e Borgo Panigale  e’ stata 

particolarmente incoraggiata. 

 

Risultati attesi della PAR 

Le attività implementate nell’ambito del 

progetto LERI serviranno a: rafforzare il 

GLS esistente tramite una maggiore 

partecipazione di Sinti e Rom, resi più 

consapevoli del funzionamento della 

piattaforma e più interessati a prendervi 

parte; contribuire a rendere il GLS un 

meccanismo concreto, con incontri 

regolari e obiettivi precisi; lavorare su una 

delle aree previste dal PAL – il lavoro – e 

progettare un intervento capace di 

migliorare l’accesso dei giovani rom e sinti 

ad un impiego regolare. 

 

 


