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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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Mantova, 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 

vita nomade) sta finalmente perdendo 

terreno, come si evince dalla ‘Strategia 

                                                      
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-

nazionale per l’inclusione dei Rom, Sinti e 

Camminanti 2012-2020’.2  

 

Informazioni sul contesto locale  

Mantova è una delle 12 province della 

Regione Lombardia (Nord Italia). 

Riconosciuta per la sua ricchezza 

economica, ha una vocazione prettamente 

turistica che contrasta con quella agricola 

della provincia. Mantova ha 48,000 

abitanti e la  comunità sinta residente (300 

abitanti) rappresenta una delle più alte 

concentrazioni nei Comuni Italiani (0,6%). 

La popolazione sinta è molto omogenea e 

stabile.  

  

La popolazione Sinta ha vissuto in città sin 

dalla fine della seconda guerra mondiale, 

per la maggior parte essi svolgevano lavori 

itineranti (soprattutto giostrai), per poi 

divenire sedentari nei primi anni settanta. 

Gli anni Ottanta hanno testimoniato il 

successivo afflusso di Sinti veneti e Rom 

dalla ex Jugoslavia e dalla Romania. Questi 

ultimi rappresentano oggi una piccola 

frazione della comunità locale (circa il 

5%).  

 

La presenza Sinta è in genere associata al 

campo sito in Via Learco Guerra. Tuttavia, 

le persone che vivono nel campo comunale 

rappresentano solo due terzi della 

popolazione del totale. Alcuni di loro 

vivono in appartamento, mentre alcune 

famiglie vivono su terreni privati di 

proprietà. I Sinti che risiedono su terreni 

agricoli, anche se legittimamente acquisiti, 

sono oggi a rischio di esproprio a causa 

della legislazione che considera abuso 

edilizio anche la sola presenza di case 

mobili o camper. In generale, il livello di 

segregazione spaziale in città è molto 

elevato, così come la tensione politica 

intorno al tema, anche se a livello di 

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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quartiere non si registrano problemi di 

coesistenza.  

 

Come reiterate dalla Strategia Nazionale, 

la maggior parte dei Sinti vivono in 

condizioni socio-economiche di 

deprivazione e con scarso accesso ai 

servizi pubblici e privati. Il livello di 

istruzione è molto basso, così come la 

percentuale di bambini che frequenta 

regoalrmente la scuola. Due fattori 

influenzano questo dato: da un lato la 

mancanza di sostegno da parte dei 

genitori, dall'altro la segregazione spaziale 

che si reproduce in quella sociale ed 

educative.  

 

Il dialogo tra le autorità locali (Comune, 

Provincia) e la comunità sinta, 

rappresentata da membri dei gruppi 

familiari è stato costante e molto 

produttivo negli ultimi anni. Da segnalare, 

l’adozione, nel 2012, del primo piano di 

locale italiano per l'inclusione sociale 

(strategia MEN SINTI). Un ruolo propulsivo 

è stato interpretato da Sucar Drom, che 

aveva già contribuito attivamente alla 

“Strategia nazionale d’inclusione dei rom, 

dei sinti e dei caminanti”. Altre 

organizzazioni sono attive a livello locale e 

contribuiscono alle politiche di inclusione 

dei Rom (per esempio: Caritas, Solco e 

Articolo 3). 

 

Obiettivi e priorità tematiche del 

progetto LERI a Mantova 

Nella prima fase del progetto LERI 

numerose interviste con gli attori principali 

(amministratori pubblici, funzionari, 

esperti locali e attivisti sinti) hanno 

evidenziato le seguenti problematiche: 

istruzione, accesso limitato 

all'occupazione formale, segregazione 

abitativa, rischio di sfratto e di esproprio 

per chi vive sui terreni agricoli, mancanza 

di politiche di riconoscimento della cultura 

sinta e politiche contro la discriminazione. 

Gli attori locali hanno deciso  di focalizzare  

la fase pilota del progetto LERI (Maggio – 

novembre 2014) su due di queste 

questioni.  

 

Il Comune ha valutato la possibilità di 

fornire l’accesso alle case popolari alle 

famiglie Sinti interessate. La Provincia di 

Mantova ed il Comune sono stati invitati a  

cercare soluzioni per regolare la raccolta 

ed il commercio del materiale ferroso. 

Questa attività è infatti la principale fonte 

di reddito per le famiglie sinte locali. Per 

anni tale il commercio è stato gestito in 

maniera informale, ma il costante 

cambiamento del quadro giuridico, ne 

ostacola oggi la sostenibilità economica e 

la legalità.  

 

 
Un incontro tra l’assessore comunale, 

rappresentanti di Sucar Drom e dei Sinti 

nel campo gestito dal Comune. 

 

Attività realizzate e attori coinvolti 

nella fase di valutazione dei bisogni 

Entrambe le azioni sviluppate in riguardo 

alle case popolari ed alla questione del 

lavoro sono state accompagnate da 

un’approfondita valutazione dei bisogni 

della comunità sinta, articolata in tre fasi 

e basandosi sul metodo ricerca-azione 

partecipativa (PAR). 

 

Nella prima fase, un primo questionario 

(Delphi) preparato sulla base di una analisi 

SWOT e’ stato distribuito a 52 attori locali. 

Il questionario era mirato ad adottare un 

approccio divergente per raccogliere i 

diversi punti di vista. L’attenzione del 

questionario era volta alle cinque 

dimensioni identificate: casa, istruzione, 
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lavoro, salute e cultura. L’obiettivo era di 

raccogliere le varie opinioni dei principali 

attori non-Sinti locali e verificare il livello 

di accord su certe questioni tra I membri 

della comunita’ Sinta. 

 

La seconda fase ha incluso cinque focus 

groups con I membri della comunita’ Sinta 

per discutere le cinque dimensioni 

idenficate: casa, istruzione, lavoro, salute 

e cultura). Sucar Drom ha avuto un ruolo 

fondamentale nell’assicurare la 

partecipazione dei Sinti.  

 

Due focus group sono stati organizzati con 

donne Sinte e due focus group con uomini 

Sinti. Entrambi i gruppi hanno affrontatoi 

temidell'istruzione, della salute e della 

cultura, e successivamente la questione 

abitativa ed il lavoro). La partecipazione 

delle famiglie sinte al processo decisionale 

e’ stata utile per permettere a LERI di 

raccogliere i loro punti di vista sulle cinque 

dimensioni individuate. 

 

La terza fase e’ stata rappresentata da un 

evento conclusivo finalizzato ad 

aumentare la consapevolezza e 

raggiungere un consenso sulle tre 

dimensioni (casa, istruzione e lavoro). 

L’evento finalizzato a raggiungere un 

consenso ambiva a coinvolgere tutti gli 

attori locali nello stesso momento. 

Nell’evento un gruppo di professionisti, 

con competenze in materia di facilitazione, 

ha utilizzato diversi metodi per aumentare 

la consapevolezza suelle tre dimensioni. 

  

 

Tale metodo valorizzerà il processo di 

valutazione dei bisogni, offrendo a ogni 

attore coinvolto l’occasione per identificare 

opportunità collaborative con altri attori, 

nonché favorendo l’occasione per la 

partecipazione ad un processo decisionale 

locale. 

 

Risultati attesi della PAR 

Le attività implementate nell’ambito del 

progetto LERI ambiscono a facilitare una 

maggiore partecipazione dei Sinti nella 

programmazione, implementazione e 

monitoraggio delle azioni per l’inclusione a 

livello locale. Il progetto intende fornire 

anche una piattaforma ed una 

metodologia attraverso la quale la 

comunità Sinta, la società civile e le 

autorità locali potranno cooperare in 

maniera piu’ efficace sulle questioni 

relative all’inclusione dei Sinti. 

 


