
Situazione insediamenti abusivi in città Consiglio Comunale 
Pisa, 10 maggio 2007-05-10 

 
 

Pagina 1 di 12 

 
Situazione insediamenti abusivi 

in città 
 

 
 
 

Consiglio Comunale di Pisa 
 

Pisa, 10 Maggio 2007 
 



Situazione insediamenti abusivi in città Consiglio Comunale 
Pisa, 10 maggio 2007-05-10 

 
 

Pagina 2 di 12 

 
 
Sommario 
 
La presenza a Pisa di insediamenti abusivi..........................................................................................3 

Le presenze ......................................................................................................................................3 
Le condizioni degli insediamenti .....................................................................................................4 

Rumeni in Italia e a Pisa ......................................................................................................................5 
Rom rumeni .........................................................................................................................................6 
Le questioni aperte: profilo giuridico ed assistenza.............................................................................8 

Il profilo giuridico dei neo comunitari.............................................................................................8 
L’assistenza sanitaria e sociale ........................................................................................................9 

Le attività di controllo svolte dall’amministrazione comunale..........................................................10 
Gli interventi progettuali realizzati ....................................................................................................11 
Prospettive di lavoro ..........................................................................................................................12 
 



Situazione insediamenti abusivi in città Consiglio Comunale 
Pisa, 10 maggio 2007-05-10 

 
 

Pagina 3 di 12 

 
La presenza a Pisa di insediamenti abusivi 
 
La città di Pisa è interessata come molte altre città e aree metropolitane al fenomeno della presenze 
di insediamenti abusivi realizzati prevalentemente da cittadini neo comunitari nel corso degli ultimi 
anni.  
 
Le presenze 

In particolare a Pisa secondo recenti censimenti sono presenti 6 insediamenti diversi (2 al CEP nella 
golena d’arno, 1 al ex campo tiro a volo di Via Aurelia, 1 alla cittadella, 1 sul fiume morto e 1 al 
ponte delle bocchette) per complessive 86 persone. Queste vedono su 16 nuclei familiari distinti la 
presenza di 21 minori e 3 donne in gravidanza. 
 

Nuclei 41 
Persone 86 
Minori 21 
Gravidanze 3 
famiglie con minori / gravidanze 16 
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Nel caso specifico del CEP è facile rilevare come la consistenza numerica delle presenze non 
corrisponde ai numeri in alcuni casi apparsi sulla stampa. 
 
Circa la nazionalità 80 di queste persone risultano essere di nazionalità rumena, la maggior parte dei 
quali appartenenti alla minoranza rom, mentre tra i restanti si individuano polacchi ed una ragazza 
italiana. 
 
Le condizioni degli insediamenti 

I siti sono diversi per tipo di utenza e di abitazione:  
 
- Al Cep vivono nel canneto di fronte alla chiesa otto nuclei familiari che in seguito ad un 

incendio nella notte del 12/04 hanno ricostruito tre baracche ed hanno portato una vecchia 
roulotte sul posto. I nuclei di questo insediamento sono legati da vincolo parentale e tutti 
provengono dalla Romania. Sempre al CEP un secondo gruppo, che consta di 19 persone, vive 
nelle condotte di sfogo delle acque del fiume in caso di esondazione. 

- Alla cittadella vive invece un gruppo di polacchi che si è insediato da tempo sotto le logge 
della ex-piscina. 

feb-07 mag-07

pol mun / 

progetto 

irma 3

pol mun / 

progetto 

irma 3

nuclei 11 12

persone 13 19

minori 2 6

gravidanze 0 0

famiglie con minori / gravidanze 1 2

nuclei 9 8

persone 16 20

minori 2 5

gravidanze 2 2

famiglie con minori / gravidanze 4 7

nuclei 7 n.r.

persone 17 n.r.

minori 3 n.r.

gravidanze 1 n.r.

famiglie con minori / gravidanze 3 n.r.

nuclei 4 4

persone 8 8

minori 2 2

gravidanze 0 0

famiglie con minori / gravidanze 1 1

nuclei 6 7

persone 6 7

minori 0 0

gravidanze 0 0

famiglie con minori / gravidanze 0 0

nuclei 3 n.r.

persone 15 n.r.

minori 5 n.r.

gravidanze 0 n.r.

famiglie con minori / gravidanze 3 n.r.

la cittadella

via fagiana sud - ponte delle bocchette

mappature

Insediamento Dati complessivi rilevati

tunnel cep

canneto cep

tiro a segno - via aurelia

retoni fiume morto
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- Ai Passi ci sono due nuclei familiari provenienti dalla Romania che hanno completamente 
ristrutturato due retoni abbandonati creando così degli chalet in verità molto ben fatti. 

- In via Fagiana il gruppetto vive sotto il ponte, in alloggi di fortuna ricavati con materiali di 
risulta. 

 
Come è evidente si tratta in tutti i casi di sistemazioni di fortuna, che in due casi (cep e ponte delle 
bocchette) sono state realizzate su aree di competenza della Provincia, nel caso dei retoni su 
strutture private e solo in un caso su una proprietà comunale. 
 
Nel caso del CEP a quanto risulta all’amministrazione comunale la Provincia non ha provveduto ad 
effettuare denunce né dato alcun tipo di comunicazione circa le sue intenzioni; allo stesso modo non 
risultano denunce di occupazione per gli chalet del fiume morto. 
 
Rumeni in Italia e a Pisa 
 
Ufficialmente gl’immigrati provenienti dalla Romania soggiornanti in Italia sono oltre 270mila 
(fonte: Ministero dell’Interno) e costituiscono il primo gruppo nazionale per numero di presenze, 
con un incidenza percentuale pari al 12% dalla popolazione straniera soggiornante in Italia.  
Ma se s’includono anche i minori al di sotto dei 14 anni (compresi nel documento di soggiorno dei 
genitori) e i permessi di soggiorno in fase di rinnovo a fine 2006, si supera quota 360mila presenze 
(Stima Dossier Immigrazione Caritas 2006). 
In ogni caso è un dato di fatto che i flussi migratori provenienti dal Paese neo comunitario sono 
quelli che hanno registrato la percentuale d’incremento più rilevante dal 2000 ad oggi:  

• 2000: 70mila presenze; 
• 2005: 271mila presenze; 
• 2006: 360mila presenze. 

Detti in altri termini significa che in sei anni i romeni regolarmente soggiornanti in Italia sono più 
che quintuplicati. 
“Le donne (circa il 53% rispetto agli uomini) lavorano soprattutto come colf o come badante. Gli 
uomini nell’edilizia, ma anche nell’agricoltura e nel commercio. Molti sono in nero (…) ma 
qualcuno lavora anche in proprio: secondo una ricerca del Cna il 9,6% delle “imprese immigrate” è 
rumeno (il 21,4% nell’edilizia). E uno studio della Camera di Commercio di Milano fissa invece in 
17mila le ditte in Italia con titolare rumeno (75% nell’edilizia). 
Per fare un progetto di vita in Italia, oltre a un lavoro, serve una casa. E i rumeni sono anche ai 
primi posti nella classifica degli acquisti. Una ricerca di Scenari Immobiliari registra nel 2006 un 
aumento di compravendite immobiliari fra i cittadini dell’Est (+7,9%), soprattutto rumeni, stimolati 
dalle prospettive dell’ingresso nell’UE. Secondo un sondaggio della Lega dei Rumeni in Italia il 
57% dei connazionali vuol comprare casa in Italia e il 33% in Romania” (Fonte: Il Sole 24ore; 
19.02.07). 
 
In Toscana il quadro delle provenienze è relativamente diverso rispetto a quello nazionale. Quello 
rumeno costituisce il terzo gruppo nazionale per numero di cittadini regolarmente soggiornanti 
(21.956 persone), dietro agli albanesi (35.736) e ai cinesi (23.632).  
In ogni caso la presenza rumena è significativa e, soprattutto, diffusa sul territorio. Essi, infatti, 
costituiscono: 

• Il primo gruppo nazionale nelle province di: Arezzo (4.678), Lucca (2.042)e Grosseto 
(1.365); 

• Il secondo nelle province di: Pistoia (1.924), Siena (1.764) e Livorno (1.129); 
• Il terzo nelle province di: Firenze (5.942) e Massa Carrara (1.010) 
• Il quarto nelle province di: Pisa (1.125) e Prato (977). 
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Al riguardo è doveroso ricordare che i rom rumeni che hanno raggiunto questo territorio negli 
ultimi 12 mesi non sono compresi nel dato statistico pisano, di fonte ministeriale e relativo ai 
cittadini regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale: essi, infatti da un lato sono sprovvisti 
di documento di soggiorno e dall’altro sono arrivati successivamente all’ingresso della Romania 
nell’Unione Europea. 
 
Rom rumeni 

 
La premessa che deve accompagnare  ogni riflessione sulle presenze “Rom” in qualunque  Paese 
dell’Unione Europea, Italia inclusa, è la difficoltà di giungere ad una quantificazione precisa nel 
numero ed univoca nella definizione.. Tale difficoltà, che riguarda in generale la popolazione Rom 
e non solo la quota di questa proveniente dalla Romania, è da addebitare a due ordini di motivi: 

• Una non appropriata interpretazione delle direttive che tutelano la “privacy” da parte 
di tutti gli Stati dell’Unione Europea. “Anche se l’UE ha affermato che le leggi di protezione 
sui dati sensibili si applicano ai dati personali e non a quelli d’insieme che si riferiscono a 
gruppi (…), esiste un equivoco per il quale la raccolta di dati sui Rom ed altre minoranze 
etniche violerebbe tali regole e perciò non sarebbe legale” (Dossier Statistico Immigrazione 
2006, pag. 146-7).  

• Una non univoca definizione di “popolazione Rom”, concetto ancora oggi fluido, i cui 
limiti e criteri non sono ben stabiliti. La maggior parte delle rilevazioni e degli studi al 
riguardo fanno riferimento: (a) alla “autodefinizione”, con il conseguente rischio di una 
sottostima per il desiderio degl’interessati di non essere censiti come “Rom” a causa dello 
stigma sociale; (b) all’identità linguistico-culturale e a protocolli comportamentali, con il 
conseguente rischio di una sovrastima in quanto la percezione è influenzata da elementi 
molto più generici quali il vivere in un cosiddetto “campo nomadi”, la povertà e la bassa 
educazione. 

 
Per questi motivi è complicato anche offrire una stima precisa dei Rom rumeni, Paese dove 
attualmente vivono poco più di 22 milioni di persone. Nondimeno non mancano rilevazioni e studi 
al riguardo. Lo studio più recente, citato anche dal Dossier Immigrazione Caritas 2006 (Pag 147), è 
un analisi congiunta di UNDP (Il programma per la promozione delle politiche di sviluppo delle 
Nazioni Unite) e dall’ILO (L’Organizzazione internazionale del lavoro) condotta su cinque Paesi 
dell’Unione Europea. Questo studio stima che la popolazione Rom della Romania sia fra 1,4 e 2,5 
milioni di persone, all’incirca corrispondente al 6-11% della popolazione totale. Un’altra analisi, 
promossa da ERIO (European Roma Information Network) allarga ulteriormente la forbice 
contando fra i 2,1 e i 3 milioni di Rom presenti in Romania. Detto in altri termini significa che i 
Rom sono fra il 6  e il 14% di tutta la popolazione rumena. Si tratta della minoranza Rom più 
numerosa d’Europa e, forse, del mondo. 
La vaghezza di tali stime dipende, in buona parte, dalla resistenze a dichiararsi Rom in occasione 
dei censimenti per paura di discriminazioni e per lo stigma sociale che, anche in Romania, tale 
appartenza implica .  
In Italia si calcola che i Rom Rumeni siano ormai intorno alle 50.000 unità (Fonte: Opera Nomadi 

2006; IRES 2005). “Si tratta di Rom che vivevano nelle periferie urbane e che durante il regime 
socialista avevano goduto di una certa integrazione che garantiva loro alcune sicurezze sociali quali 
il lavoro e l’abitazione. La corsa al libero mercato, seguita dalla caduta della dittatura di Ceausescu 
e caratterizzata da una politica di bassi salari praticata dalla nuova imprenditoria (anche italiana), 
l’assenza di ammortizzatori sociali e di assistenza medica gratuita per i disoccupati, ha accelerato lo 
scoppio di conflitti sociali e rinvigorito sentimenti razzisti a lungo sopiti (…).  
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Si tratta di una popolazione in stato di estrema povertà, senza titoli di soggiorno, con stanzialità 
precaria e una forte mobilità sul territorio per cui si rende quasi sempre “invisibile”, non captata dai 
servizi socio-sanitari o dagli interventi del privato sociale. Secondo l’Opera Nomadi attualmente c’è 
una prima generazione di Rom Rumeni cresciuta analfabeta e la frequenza scolastica fra i minori si 
aggira attorno al 3%” (Dossier Immigrazione Caritas 2006, 149-50). 
 
Di certo è che la condizione di vita dei rom in Romania è molto difficile. Stando alla relazione della 
Commissione Europea di settembre 2006 circa la verifica del grado di preparazione della Bulgaria e 
della Romania in vista dell’adesione all’Unione europea1, si segnalano soltanto modesti progressi 
nel settore della tutela delle minoranze, mentre  per stessa ammissione della Commissione “alcuni 
questioni continuano tuttavia a destare preoccupazione”. 
 
La relazione evidenzia come “l’inserimento sociale della minoranza Rom continua a rappresentare 
un problema strutturale. Le condizioni generali di vita restano inadeguate”, mentre  “le autorità 
rumene non dimostrano ancora a tutti i livelli che il paese segue una politica di tolleranza zero nei 
confronti del razzismo contro i Rom.  Si constatano ancora casi di violenza istituzionale e 
aggressioni nei confronti dei Rom, la cui comunità è vittima di incursioni della polizia ed evizioni 
senza però ricevere offerte di sistemazione alternativa. In generale, la situazione dei Rom e la 
strategia di governo al riguardo è poco conosciuta, soprattutto nelle comunità locali responsabili 
delle espulsioni.” 
 

                                                 
1 “…. 
Tutela e integrazione delle minoranze 

Nel settore della tutela delle minoranze, si segnalano soltanto modesti progressi. Il progetto di legge sullo statuto delle 
minoranze nazionali e l’applicazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione viene ancora discusso in 
parlamento. Questo processo legislativo deve essere seguito attentamente. Il nuovo piano nazionale per l’occupazione 
approvato nell’agosto 2006 prevede azioni mirate per le minoranze, compresi i Rom. La legge sulla prevenzione e la 
repressione di qualsiasi forma di discriminazione è stata modificata per essere allineata con le norme dell’UE legate 
all’indipendenza del consiglio nazionale di lotta contro la discriminazione. È migliorata la capacità amministrativa 
dell’agenzia nazionale per i Rom visto che vengono attualmente creati uffici regionali. L’agenzia ha avviato altresì 
l’attuazione di progetti di sviluppo locale che potrebbero contribuire in maniera significativa e duratura al 
miglioramento della situazione dei Rom. 
 
Alcuni questioni continuano tuttavia a destare preoccupazione. 
 
L’attuazione è lenta. L’inserimento sociale della minoranza Rom continua a rappresentare un problema strutturale. Le 
condizioni generali di vita restano inadeguate. 
Occorre continuare a sviluppare e attuare misure nel settore dell’occupazione. Non sempre le strategie e le politiche 
riguardanti i Rom ricevono risorse adeguate, soprattutto a livello locale. Le autorità rumene non dimostrano ancora a 
tutti i livelli che il paese segue una politica di tolleranza zero nei confronti del razzismo contro i Rom.  Si constatano 
ancora casi di violenza istituzionale e aggressioni nei confronti dei Rom, la cui comunità è vittima di incursioni della 
polizia ed evizioni senza però ricevere offerte di sistemazione alternativa. In generale, la situazione dei Rom e la 
strategia di governo al riguardo è poco conosciuta, soprattutto nelle comunità locali responsabili delle espulsioni. 
Occorre aiutare le autorità locali a elaborare progetti di sviluppo delle comunità e risolvere il problema della legalità 
degli insediamenti Rom ed altre questioni. 
Il quadro istituzionale per l’attuazione della strategia nazionale a favore dei Rom non è abbastanza efficace e tende a 
diminuire la capacità decisionale dell’agenzia nazionale per i Rom e la capacità dei rappresentanti della popolazione 
Rom di partecipare in maniera incisiva al processo decisionale nei settori rilevanti. I preparativi della Romania in questo 
settore dovrebbero essere immediatamente accelerati e proseguire dopo l’adesione. 
 
Bruxelles, 26.9.2006 - COM(2006) 549 definitivo - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione di verifica 

del grado di preparazione della Bulgaria e della Romania in vista dell’adesione all’Unione europea 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/sept/report_bg_ro_2006_it.pdf 
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Se a questo quadro aggiungiamo i dati economici che vedono questa minoranza tra le più povere nel 
paese, risulta chiaro ed inequivocabile il motivo che ha spinto e spinge queste persone a cercare una 
condizione di vita migliore intraprendendo percorsi migratori all’interno della comunità europea.  
 
Le questioni aperte: profilo giuridico ed assistenza  
 
Il profilo giuridico dei neo comunitari 

Tra le conseguenze dirette dell’ingresso di Romania e Bulgaria nell’Unione Europea vi è la 
cessazione dell’applicazione del Testo Unico sull’Immigrazione, a partire dal 1° gennaio 2007, nei 
confronti dei cittadini rumeni e bulgari e l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 6 
febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 

membri. Va ricordato che dal 1° gennaio 2007 alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto 
legislativo la normativa applicabile è stata, seppure per un breve periodo per i cittadini rumeni e 
bulgari,  il  D.P.R. 54/2002 in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri 
dell'Unione europea.  
 
Ad ogni modo occorre sottolineare che la nuova disciplina applicabile ai comunitari che siano 
presenti sul territorio nazionale è considerevolmente più complessa ed articolata di come i mezzi di 
comunicazione abbiano lascito intendere.  In altri termini  l’ingresso nell’Unione europea non 
implica la libertà assoluta di circolazione né tanto meno di assistenza sanitaria e sociale 
incondizionata. Ai sensi dell’articolo 6 del D. lgs. 30/2007  i cittadini comunitari e i familiari 
indicati nello stesso atto normativo2 : “hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per 

un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un 

documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la 

cittadinanza”. 

 

Dunque è certamente vero non è prevista alcuna formalità per i comunitari che siano presenti in 
Italia per tre mesi ma con i limiti e alle condizioni  stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale 
anche per ciò che riguarda l’assistenza sanitaria e sociale. 
 
Per  soggiorni superiori a tre mesi invece il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel 
territorio nazionale quando:  
“a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 

b) dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare 

un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di  

un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel 

territorio nazionale;  

                                                 
2 Art. 2. 
Definizioni 
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: 
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; 
b) «familiare»: 
1) il coniuge; 
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno 
Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel 
rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);  
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di 
libera circolazione o di soggiorno. 
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c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale 

un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di 

risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello 

Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra 

idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i 

rischi nel territorio nazionale. “ 

 
L’assistenza sanitaria e sociale 

Questione particolarmente delicata rispetto al loro nuovo status giuridico riguarda appunto il settore 
dell’assistenza sanitaria, soprattutto nei confronti di coloro che, già presenti sul territorio italiano 
come irregolari, usufruivano delle prestazioni del SSN attraverso il cosiddetto tesserino STP 
(Straniero temporaneamente presente). Attualmente manca un’esplicita previsione normativa che 
dirima inequivocabilmente una situazione che colpisce potenzialmente migliaia di questi nuovi 
cittadini comunitari in quanto non possono più usufruire del tesserino S.T.P.  
 
Rispetto alla tutela della salute, l’ordinamento italiano prevede una disciplina specifica nei riguardi 
dei cittadini comunitari residenti in Italia e provvisti di titoli di soggiorno in corso di validità. 
L’assistenza sanitaria è garantita da un “modello CEE” (E 106 per lavoratori in missione, E 121 per 
i pensionati ecc. ) o, in mancanza, dalla “TEAM” (Tessera europea di assicurazione malattia o 
European health insurance card).  
 
Questa tessera sanitaria va richiesta al proprio paese e il rilascio è subordinato alla sussistenza di 
specifici requisiti. Nel caso della Romania è possibile ottenerla solo se il cittadino abbia versato 
almeno 5 anni di contributi al Fondo nazionale di Sanità Rumeno.  
 
In alternativa è possibile provvedere all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione è 
infatti possibile per i comunitari residenti in Italia solo però a seguito della regolare “iscrizione 

presso le autorità competenti” a mente dello stesso d. lgs 6 febbraio 2007, n. 30. Tale facoltà [cioè 
l’iscrizione]  è stata esercitata dal nostro ordinamento mediante la previsione dell’obbligo di 
iscrizione nell’anagrafe che deve essere richiesta trascorsi tre mesi dall’ingresso in Italia, presso gli 
uffici anagrafe dei Comuni, dietro dimostrazione di essere in possesso dei requisiti richiesti.  
 
Soprattutto per i neocomunitari privi di lavoro o impossibilitati a richiedere il titolo di soggiorno 
comunitario, spesso rom in situazioni di marginalità, si è creato quindi una situazione di potenziale 
mancanza di tutela sanitaria, e conseguente inesigibilità di livelli essenziali di assistenza 
precedentemente usufruibili.  

 
In mancanza di indicazioni normative transitorie ciascuna ASL è andata sviluppando una propria 
prassi. A colmare  il grave vuoto normativo sono tuttavia intervenute due circolari, una del 
Ministero dell’Interno e l’altra del Ministero della Salute stabilendo una soluzione tampone che 
varrà però per il solo 2007.  
 
Quindi tanto per chi è in possesso dei requisiti per ottenere la copertura assicurativa da parte del 
Fondo nazionale di Sanità Rumeno che per chi era già titolare di STP o comunque in grado di 
ottenere l’iscrizione al sistema sanitario nazionale secondo quanto emerge dalle indicazioni del 
ministero e della regione, l’opera condotta dagli sportelli informativi ed in particolare da quello 
della Società della Salute, è stata quella di favorire l’iscrizione al sistema sanitario nazionale 
valutando caso per caso l’iter più idoneo in modo da offrire il massimo grado di tutela rispetto alla 
fruibilità dei servizi sanitari. 
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E' da notare che le circolari del Ministero della Salute e dell’Interno parlano di rinnovo del tesserino 
STP e non si rilascio ex novo. Il problema resta dunque presente per la fasce marginali di 
cittadinanza rumena o bulgara che, per le ragioni più varie, non avevano avuto il tesserino STP e 
che si trovano a richiederlo per la prima volta. 
 
Sul versante dell’esigibilità dei servizi sociali, il vuoto normativo risulta ancora più grave. Se per i 
cittadini rumeni e bulgari in possesso di carta di soggiorno non si pongono problemi di 
inquadramento giuridico [il riferimento è quello della piena applicazione del testo unico dei 
comunitari], per i cittadini rumeni e bulgari privi di carta di soggiorno invece non esiste un risposta 
univoca.  
 
La nuova disciplina  sulla circolazione dei  comunitari, prevede  che : “ 
 
“ In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da 

altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a 

prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti 

dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in 

forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge. 4. La qualita' di titolare di diritto di 

soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo 

di prova previsto dalla normativa vigente.” 

 
 
Cosi l’unico riferimento impregiudicato è la possibilità di  utilizzare il riferimento dell’articolo 5 
L.R. 41/20053 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale 

su indicazione specifica della Regione Toscana che però non stabilisce livelli essenziali di 
assistenza e demanda quindi ogni valutazione alle singole amministrazioni comunali, che operano 
quindi le proprie scelte anche in base alle disponibilità economiche correnti. 
 

 

 

Le attività di controllo svolte dall’amministrazione comunale 
 
In questo quadro giuridico e normativo in continuo cambiamento l’amministrazione comunale si è 
trovata quindi ad operare scelte rilevanti per la gestione di questo problema, assumendo comunque 
come punti di riferimento da un lato l’impegno per il ripristino della legalità e dall’altro 
l’assunzione dell’onere delle azioni di tutela per i minori e/o le gestanti solo nei casi di azione 
obbligatoria, nell’ambito delle valutazione professionali del servizio sociale, come stabilito dalla 
legge. In tutti i casi si è orientata l’azione di relazione con le persone presenti negli insediamenti a 
favorire l’accesso ai normali servizi che la città fornisce ai cittadini stranieri, cercando così di 
sostenere lo sviluppo di percorsi normali di inclusione. 
 
Per ciò che attiene il ripristino delle condizioni di legalità sono state continue negli ultimi quattro 
anni le segnalazioni fatte alle forze dell’ordine per verificare le reali presenze negli insediamenti e 
                                                 
3 Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana. 2. Gli 

interventi e i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della 

Regione Toscana: a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto; […] 3. I minori di 

qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi 

del sistema integrato. 4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi di 

prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative  vigenti e secondo le procedure definite dalla 

programmazione regionale e locale”. 
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la condizione amministrativa degli occupanti (in particolar modo quello del ponte delle bocchette) e 
provvedere agli allontanamenti opportuni. 
Ed infatti sono stati numerosi gli interventi effettuate tanto dal personale della Polizia Municipale 
che da quello della Polizia di Stato. Purtroppo, come del resto è accaduto e accade in tutte le città 
italiane e nelle aree metropolitane, e per le ragioni fin qui esposte, nessuno di questi interventi è mai 
riuscito ad interrompere il flusso continuo di nuovi arrivi e/o il ritorno delle persone allontanate. 
 
Piuttosto si è notata una progressiva capacità di emancipazione sociale, che ha permesso a taluni di 
trovare autonomamente soluzioni abitative dignitose. 
 
L’azione dell’amministrazione è stata poi di operare per risolvere le situazioni di maggiori disagio 
createsi per i cittadini pisani ed in certi casi per operare in regime di emergenza a tamponare 
situazioni urgenti che interessavano le persone presenti negli insediamenti. 
 
Cosi ad esempio in occasione dell’incendio di un capannone dove numerosi rumeni erano presenti 
l’amministrazione ha offerto accoglienza in regime di emergenza per 5 giorni in parte in strutture 
comunitarie in parti in alberghi, oppure quando circa 40 persone, già sgombrate dal casello idraulico 
di Asciano di proprietà del Comune di Pisa, sono state inserite dal Comune di San  Giuliano Terme 
in un appartamento posto in via Bracci Torsi. In quell’occasione fu invitato il Comune di San 
Giuliano Terme ad operare in linea con le prassi consolidate dei processi di inclusione sociale ed 
abitativa, ottenendo l’attivazione di forme di controllo e collaborando affinché le stesse famiglie 
potessero essere collocate in abitazioni idonee, poi in gran parte reperite fuori dal Comune di Pisa, e 
pagate in  parte dal Comune di San Giuliano Terme in parte dalla Regione Toscana. 
 
 
Gli interventi progettuali realizzati 
 
Nell’ottica di favorire l’accesso ai servizi per sostenere processi di integrazione ed inclusione 
sociale, l’amministrazione comunale tramite la Società della Salute ha recentemente dato la propria 
adesione al progetto I.R.R.Ma. (Intervento Regionale rivolto alle Marginalità) 3, che nella sua terza 
edizione, è un progetto della Regione Toscana gestito su convenzione dal C.N.C.A. 
(Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza) della Toscana.  
Per ciò che attiene Pisa, le attività del progetto, originariamente pensato per integrare le attività del 
progetto Gulliver e del progetto Homeless, sono state orientate a facilitare l’accompagnamento 
presso i servizi del territorio di senza dimora neo-comunitari che vivono nelle baracche lungo le 
sponde del fiume Arno e in altre zone della nostra città. 
Obbiettivo secondario è invece, dove possibile, quello di fare dei progetti d’ inserimento ad hoc 
soprattutto per quello che riguarda l’ inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Ad oggi il progetto IRMA segue tre gruppi distinti: quello del Cep (operando prevalentemente 
sull’insediamento del canneto), alla Cittadella e ai Passi sul fiume morto, su cui effettua continui 
monitoraggi.  
 
Ai passi le condizioni di vita e sociali della famiglia sono decisamente migliori di quelle che si 
registrano negli altri insediamenti, ed in presenza di un attività lavorativa stabile e di una buona 
integrazione nel tessuto cittadino, il progetto attivato su muove nel favorire la ricerca di una 
sistemazione alloggiativi in locazione. 
 
Alla cittadella, in presenza di problematiche molto più complesse, infatti due persone delle sette 
presenti rifiutano qualunque progetto, le attività, anche a causa dei problemi legati alla residenza,  
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sono molto più prossime a quelle di bassa soglia che si effettuano per le persone senza fissa dimora 
che non a veri progetti di inclusione sociale. Nonostante questo, a seguito degli articoli apparsi sulla 
stampa che segnalavano il degrado della zona, l’area è stata ripulita dalle persone presenti e la 
spazzatura raccolta in sacchi di plastica, che gli uffici comunali stanno rimuovendo. 
 
Molto più complessa la situazione del CEP sia per il numero di persone interessate che per le 
problematiche riscontrate. Da evidenziare che i nuclei seguiti dagli operatori sono otto, ma che nelle 
immediate vicinanze è presente un altro gruppo di rumeni che vive all’interno dei bocchettoni dello 
scolo dell’ acqua.  
Le attività svolte ad oggi sono state molteplici ed hanno riguardato vari aspetti anche in relazione 
all’incendio del mese scorso che ha visto gli operatori intervenire per favorire il reperimento di 
vestiti andati persi. Di particolare importanza l’attività di sostegno nel reperimento di un lavoro che 
ha prodotto l’attivazione per due uomini di un impiego, che prenderà avvio la settimana prossima 
per un mese di prova, presso una ditta che lavora ad un appalto delle ferrovie. Questi due uomini ed 
i rispettivi nuclei sono attualmente sostenuti nella ricerca di una casa in affitto al cui pagamento 
potranno provvedere una volta terminato il periodo di prova e confermato il contratto di assunzione. 
Importante l’attività volta a favorire la tutela della salute e l’accesso ai servizi sanitari 
 
 
 
 CEP_canneto Cittadella Passi 
Persone conosciute   20  7  8 
Minori 5 0 2 
Gravidanze  2  0  0 
Contatti complessivi  350  90  70 
Persone accompagnate  4  4  2 
Verso i servizi       

agenzia delle entrate  3  1  0 
agenzie di lavoro  9  2  0 
ufficio per l’ impiego  1  1  1 
Caritas  3  7  2 
Distretto sanitario  2  0  1 
S. vincenzo de paoli  1  2  2 
Sportello s. ermete  1  5  0 
 N°. accompagnamenti complessivi  20  18  6 
 
 
 
 
Prospettive di lavoro 
 

Impegni della giunta 
 
 
 


