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CONSIGLIO COMUNALE 07/11/2003

LA QUESTIONE ROM

Introduzione

Questo intervento sulla Questione Rom non può essere breve.

In questi ultimi giorni una serie di interventi in Consiglio Comunale, sulla stampa, alle
televisioni locali, hanno dimostrato che vi è la necessità di:

• un più approfondito esame della evoluzione nel tempo delle
problematiche dei Rom e del fenomeno del nomadismo,

• una conoscenza più puntuale sulla pratica amministrativa pisana sulla
questione negli ultimi anni,

• un serio esame di come le decisioni amministrative abbiano fatto i conti
con l’evolversi del problema anche extra nazionale e con la sua non facile
comprensione,

• una correlazione tra la legislazione, negli anni, delle varie regioni, del
livello nazionale e di quello internazionale,

• una analisi comparativa del comportamento con cui, altri comuni in Italia,
hanno risposto al problema,

• una presa d’atto della legislazione Europea che norma la discriminazione
etnica e l’espulsione,

• una approfondita analisi dei contenuti, dell’iter e dei costi della proposta-
progetto pisana denominato “Le Città Sottili”, con cui il Comune di Pisa,
la Zona Sociosanitaria Pisana, l’Azienda USL 5, la Regione Toscana ed i
Soggetti, a vario titolo coinvolti, in particolare quelli del III Settore e della
Comunità Rom di Pisa, intendono avviare una più corretta soluzione alla
questione Rom, almeno per la Zona Pisana.
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Storia e Legislazione di riferimento

Evoluzione nel tempo delle problematiche dei Rom e del fenomeno del nomadismo:
Legislazione europea, nazionale, regionale

• Ultima guerra mondiale: Persecuzione da parte dei nazisti e sterminio dei Rom.
Chi riesce a scampare allo sterminio si rifugia nei vari paesi europei. Tale esodo
continua anche negli anni successivi.

• 30/09/1969: Raccomandazione n° 563 dell'Assemblea Costitutiva del Consiglio
d'Europa contro la discriminazione e a favore della scolarizzazione dei bambini e
della formazione professionale degli adulti.

• 1973: Circolare del Ministero degli Interni per la tutela dei diritti degli zingari.

• 1975: Risoluzione n° 13/75 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
contro la discriminazione e a favore del coinvolgimento dei Rom alla
preparazione e attivazione delle misure che li riguardano, della salvaguardia del
patrimonio culturale, della scolarizzazione e dell'insediamento sia in campi
adeguatamente attrezzati che in appartamenti, per chi ne fa richiesta.

• 26/08/1977: Mozione ONU della Sottocommissione per la lotta contro le misure
discriminatorie delle minoranze.

• 29/10/1981: Risoluzione n° 125 della Conferenza degli Enti Locali e Regionali
d'Europa sul ruolo degli Enti Locali e Regionali di fronte ai problemi sociali e
culturali delle popolazioni di origine nomade.

• 1983: Raccomandazione del Comitato dei Ministri Europei, relativa ai nomadi
apolidi e di cittadinanza indeterminata.

• 1984: In Italia 9 Regioni Italiane cominciano a legiferare su interventi per la
tutela dell’Etnia Rom, allestimento di campi sosta ed altri interventi di sostegno ai
gruppi di Zingari. La Regione Veneto è tra le prime nel 1984. Seguono tra le altre
la regione Lombardia, con la Legge Regionale n. 77 del 12/12/89 a "tutela delle
popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi", la
regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 47 del 23/11/88, la regione
Lazio Legge Regionale n.82 del 24/05/85 e la regione Toscana con la Legge
Regionale n.17 del 12/03/88 aggiornata poi dalla Legge Regionale n. 73 del 95
anch’essa modificata dall’ultima la n. 2 del 12/01/00

• 1984: Risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione degli zingari in
Europa.

• 1985: Circolare del Ministro degli Interni per il rispetto della cultura e delle
tradizioni degli zingari e per la risposta ai loro bisogni concreti.
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La situazione e la sua evoluzione a Pisa

• Metà anni ’80: Si costituisce spontaneamente un campo Rom, di notevoli
dimensioni, sul bordo della via Aurelia, in località “I Mortellini”. Vi sono
famiglie macedoni, serbe, bosniache e croate. Mancavano acqua, corrente elettrica
e servizi. I rapporti con l’esterno del campo si limitavano a contatti con varie
forme di volontariato: Opera Nomadi, Testimoni di Geova, S. Vincenzo De’
Paoli.

• 1988: Il Comune di Pisa istituisce un campo sosta provvisorio, dotato di attacco
acqua e due bagni,  in località Mortellini. Chiede l’autorizzazione al Parco che la
rifiuta.
Viene avviato il servizio di trasporto a scuola dei bambini del campo. Viene
stipulata una convenzione con la Pubblica Assistenza di Pisa; tale convenzione
viene rinnovata per tre anni consecutivi, nonostante il numero dei bambini
secolarizzati fosse estremamente esiguo.

• Fine anni ’80: Le difficili condizioni di vita al campo dei Mortellini, il continuo
controllo delle forza di polizia, e l’abusività dell’insediamento favoriscono un
continuo movimento di piccoli gruppi di Rom verso case abbandonate, su terreni
comunali o demaniali meno visibili, in aree più periferiche.

• 22/03/1988: La Regione Toscana approva la legge 17/88: Interventi per la tutela
dell’Etnia Rom.

• 1988-1989: Dalla ricerca “Zingari in Toscana”, svolta dalla Fondazione
Michelucci  con la Regione Toscana, emerge come dei 15 comuni toscani, in cui
si è verificata una presenza sostanzialmente stabile da decenni, di gruppi Rom,
soltanto 8 hanno chiedono finanziamenti per la realizzazione di campi Rom. Di
questi 8 non tutti hanno realizzato il progetto di campi Rom. Negli altri comuni, a
maggior ragione dove gli insediamenti Rom sono più recenti o meno consistenti, i
nomadi sono cittadini invisibili: ammetterne la presenza equivale a doversi
assumere la responsabilità delle loro condizioni di vita. Quei pochi comuni che
usufruiscono della legge regionale e dei finanziamenti per gli insediamenti Rom,
realizzano o pensano di realizzare insediamenti che, per la loro localizzazione e
per la loro attrezzatura, hanno un carattere fortemente marginale, precario. La
definizione di questo modello urbanistico è quella di “Urbanistica del Rifiuto”. Il
maggior errore, secondo gli esperti, è quello di aver dato per scontato una
caratteristica inesistente già allora: il nomadismo.

• 26/09/1989: Delibera Giunta Municipale n° 5557:  presentazione alla Regione, in
base alla legge regionale 17/88, di due progetti per costruzione campi sosta. A)
sud di Ospedaletto  per nomadi italiani B) loc. La Vettola per nomadi slavi

• 23/05/1990: Ordinanza (delibera n° 123/90) del Sindaco di Pisa di sgombero di
tutti gli insediamenti Rom del territorio comunale, eccetto quello de “I
Mortellini”.
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• 28/12/1990: Delibera del Consiglio Regionale n° 382, di un contributo al Comune
di Pisa, da parte della Regione Toscana, per la realizzazione di uno dei due campi,
di lire 208.000.000.

• ( 1989/1990: Proteste degli abitanti di La Vettola e scelta da parte del comune
della zona di Paduletto; contemporanea rinuncia al campo di Ospedaletto per
Nomadi Italiani. )

• 1991: Circolare del Ministero dell’Interno con oggetto l’insediamento di nomadi,
zingari ed extracomunitari.

• 06/04/1991: Ordinanza di sgombero, dopo ulteriori segnalazioni sulle precarie
condizioni igieniche da parte dell’ufficio d’igiene della USL, con delibera 523 del
campo Rom de “I Mortellini” (lo sgomberò inizierà nel settembre e terminerà nel
novembre 91).

• 1991: Da questo anno prende avvio, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNHCR), per la violenta disgregazione della Repubblica
Federale Socialista Jugoslava, iniziata nel giugno del 1991 con la dichiarazione
d’indipendenza della Slovenia e della Croazia, la maggiore crisi di rifugiati che
l’Europa avesse conosciuto dopo la fine della seconda guerra mondiale. In
Croazia nel solo 1991 furono uccise 20.000 persone ed altre 200.000 persone (dati
UNHCR)  lasciarono il paese. Nel 1992 la guerra si estende alla Bosnia-
Erzegovina con conseguenze ancora più devastanti: alla fine della guerra, nel
1995, 700.000 persone (dati UNHCR) avevano trovato rifugio in Europa
Occidentale e, alla fine del 1999 circa 800.000 abitanti della Bosnia-Erzegoviana
erano esuli e nella impossibilità di fare ritorno nelle loro case. Per il Kosovo tra il
1989 ed il 1998 circa 350.000 persone (dati UNHCR) abbandonano il paese e si
rifugiano prevalentemente nell’Europa Occidentale. Il 24/03/1999 si avvio la
campagna aerea di bombardamento della NATO in Kosovo: dopo l’inizio dei
bombardamenti 800.000 (dati UNHCR) persone fuggirono o furono espulse dal
Kosovo.

• 24/09/1991: Con atto n. 4272 la Giunta Municipale di Pisa approva il progetto
per la realizzazione del campo Rom a Tombolo (Paduletto).

• 11-12/1991: In seguito allo sgombero la popolazione Rom si sparse nel territorio:
sorsero piccoli insediamenti sotto un tratto autostradale sopraelevato in località
“Biscottino”, alle porte di Stagno, alla estrema periferia di Livorno, in prossimità
di raccordi autostradali, in altre aree periferiche e marginali, distanti dalla città e
dai servizi. Poco dopo si ricreò il campo Rom, in località “Tombolo”, in una
posizione non visibile dalla via Aurelia.

• 27/12/1991: Delibera del Consiglio Regionale n° 381 di ripartizione a Pisa e a
Firenze di contributi regionali per la costruzione o completamento di campi Rom
(importo per Pisa, lire 198.120.000).

• 31/08/1992: Richiesta urgente, da parte della Dirigente Servizi Sociali di Pisa al
Dirigente Servizio pianificazione urbanistica, di identificare aree per sosta giostrai
nel piano regolatore per presentare progetto in Regione con scadenza 30/9/92.

• 15/12/1992: Delibera del Consiglio Regionale n° 488, di un ulteriore contributo al
Comune di Pisa, da parte della Regione Toscana, per campo Rom, di lire
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182.880.000. Totale dell’importo finanziato al dicembre 1992 per il campo di
Coltano: lire 589.000.000.

• 1992-1993: La Regione Toscana, in collaborazione con la Fondazione
Michelucci, svolge una accurata indagine su tutti i gruppi e gli insediamenti Rom
presenti nella regione. In Toscana risultano 3.000 persone tra Rom e Sinti; un
terzo di questi, circa mille, sono di antico insediamento. Vengono indicati solo
due punti territoriali critici per la consistenza del fenomeno: Firenze e Pisa. Tutti i
gruppi censiti in Toscana, sono gruppi stanziali; il nomadismo risulta essere:
stagionale per alcuni, legato alle attività dello spettacolo viaggiante; con mobilità
obbligata per provvedimenti di allontanamento.

• 18/09/1993: Associazione difesa del territorio di Coltano e Tombolo: Annuncio
manifestazione di protesta contro la realizzazione del campo di paduletto in data
21/09/93.

• 30/9/1993: Richiesta contributo, Assessorato Regionale alla Sicurezza Sociale, per
aree sosta giostrai: 2 spazi per roulotte in 5 circoscrizioni (esclusa la n° 3) tot.
408.750.000. richiesta in base alla legge 17/88.

• 12/10/1993: Determinazione Giunta Comunale n° 656 del 12/10/93: dopo le
proteste dell’Associazione per la difesa del territorio di Coltano e Tombolo, il
numero di piazzole viene ridotto da 10 a 6.

• 09/11/1993: Richiesta, da parte del Prefetto di Pisa al Sindaco di Pisa, di elementi
per rispondere ad una interrogazione parlamentare sulla costruzione del campo di
Paduletto.

• 26/11/1993: Annuncio, da parte della Associazione difesa del territorio di Coltano
e Tombolo, di una manifestazione di protesta con blocco stradale e picchettaggio
al cantiere di costruzione del campo di Paduletto in data 29/11/93.

• 22/07/1994: Richiesta, da parte della Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di
Pisa al Comandante dei Vigili Urbani, di sgombero del campo Rom di
Ospedaletto (si spiega che la Prefettura afferma che lo sgombero deve essere fatto
da i vigili in ottemperanza ad ordinanza sindacale e non dai carabinieri o altri).

• 13/09/1994: Sopralluogo dei Carabinieri al campo Rom comunale in costruzione:
denuncia di atti di vandalismo, scritte e svastiche.

• 21/11/1994: Il dirigente del servizio anagrafe di Pisa precisa di non concedere la
residenza ai profughi Rom provenienti dalla ex Yugoslavia in quanto dichiarati
profughi dalla questura e non in carico, per legge, al comune.

• 17/12/1994: Il Comune di Pisa rescinde la convenzione con l’Associazione Opera
Nomadi.

• 1995: alla fine della guerra in Bosnia-Erzegoviana, agli accordi di pace di Dayton,
700.000 persone (dati UNHCR) avevano trovato rifugio in Europa Occidentale.

• 27/02/1995: Segnalazione  insediamento Rom località Ontani.
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• Febbraio 1995: In prossimità del ponte sul canale “scolmatore” a Latignano un
libro per bambini esplode tra le mani del bimbo Rom Matteo Salkanovic.

• Marzo 1995: Altro attentato, più grave del precedente, ad un semaforo della
periferia di Pisa. Ne sono vittime due bimbi Rom: una ragazzina di 13 anni,
Shengul Demirovski, che perde la mano sinistra e la funzionalità di un occhio
(una biglia d’acciaio aveva sfondato la cavità oculare) ed il fratellino di 3 anni,
Emram.

• 03/01/1995: Un censimento dei Rom parla della presenza di 180 sfollati dalla ex
Jugoslavia, arrivati in Italia, per il maggior numero , tra il 1989 ed il 1994. Gli
insediamenti sono: in località Biscottino, in località Viale del Tirreno, in località
Ospedaletto.  Altri insediamenti, non censiti, sono situati in località vicine, sul
territorio del Comune di Livorno. Le regioni di provenienza sono: Macedonia,
Bosnia, Serbia, Croazia.

• 16/03/1995: Il Comune di Pisa, vista la legge 390/92 (Interventi straordinari  per
gli sfollati provenienti dalle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia),
invia, attraverso la Prefettura, un progetto al Ministero per 20 prefabbricati per i
Rom, sfollati dalla ex Jugoslavia, presenti nel  territorio.

• 18/03/1995: Riunione congiunta del Consiglio Provinciale di Pisa col Consiglio
Comunale di Pisa per gli attentati ai bambini Rom.

• 28/04/1995: La Regione Toscana approva la Legge Regionale n°73, “Interventi
per i popoli Rom e Sinti”.
Mentre Pisa non ha ancora ultimato la costruzione del campo Rom di Coltano,
secondo l’impostazione della legge regionale sui Rom del 1988, la Regione
Toscana, si rendeva conto del fallimento della impostazione di quella prima legge
del 1988. I motivi erano:

• poche adesioni da parte dei comuni,

• eccessiva concentrazione nei campi,

• marginalità rispetto alle città ed ai servizi delle localizzazioni
scelte per i campi dai pochi comuni che si erano resi disponibili,

• esiguità della caratteristica del nomadismo nelle persone presenti
negli insediamenti,

• arrivo da Albania e Yugoslavia (Slovenia, Croazia, Bosnia-
Erzegovina) di un numero crescente di Rom,

• le famiglie venute dalla ex-Yugoslavia per sfuggire alla guerra, ed
alla crisi economica e sociale, vivevano in case e solo qui in Italia
sono stati costretti a abitare in roulottes nei campi,

• enormi difficoltà e spese di gestione per il trasporto scolastico dei
minori, obbligatorio per legge da parte dei comuni,

• enormi spese di gestione per  il controllo dei campi: il comune di
Firenze è arrivato a spendere per la ditta che fa sorveglianza al



9 / 68

campo dell’Olmatello 600 milioni di lire all’anno e Pisa, nel primo
anno di apertura del campo, circa 120 milioni.

Per questi motivi la Regione Toscana prevede,con questa nuova legge:

• I Comuni, e non i campi, come sede di accoglienza delle famiglie
di Rom e Sinti,

• Introduce il concetto,fino ad allora sconosciuto, di aree
residenziali,

• Indica ai Comuni i meccanismi: interventi di recupero abitativo e
di ristrutturazione di edifici pubblici e privati.

• 27/06/1995: Segnalazione  insediamento Rom località Tombolo. In seguito agli
attentati del febbraio e marzo del 1995, il clima di terrore diffuso convinse ad un
concentramento in una unica località la maggioranza dei Rom

• 14/08/1995: Il Prefetto di Pisa comunica, ai Sindaci dei Comuni della Provincia di
Pisa, l’esistenza, nei maggiori centri della Provincia, di un numero considerevole
di Nomadi. Chiede ai Sindaci di segnalare l’eventuale presenza di accampamenti
Nomadi abusivi nelle rispettive competenze territoriali.

• 22/12/1995: L’edilizia pubblica del Comune di Pisa consegna le chiavi del campo
Rom di Coltano al Servizio Affari Sociali.

• 09/02/1996: Apertura del campo comunale, assegnazione tramite graduatoria
dei posti, censimento da parte della Questura dei nomadi presenti ed esclusi
dall’ingresso al campo.

• Marzo 1996: Il comune di Pisa avvia una serie di incontri con i comuni della
provincia e col Presidente della Provincia per trovare soluzioni abitative ai Rom
esclusi dall’ingresso al campo e censiti dalla Questura.

• 05/02/1996: Segnalazione roulotte Rom presso La Tabaccaia.

• 06/06/1996: Richiesta sopralluogo area ex Genovali per presenza nomadi non
autorizzata. Soprallugo anche in località Coltano e Ospedaletto per lo stesso
motivo.

• 25/11/1996: Segnalazione insediamento abusivo nomadi e/o profughi in Via
Maggiore – richiesta di sgombero e recinzione area.

• 25/11/1996: Segnalazione insediamento abusivo roulotte e camper in Via Emilia
Via Meucci – richiesta intervento urgente.
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• 20/02/1997: Richiesta, da parte dell’Assessore comunale alle Politiche Sociali, di
allontanamento nomadi non censiti dalla questura il 9/2/96, data di apertura del
campo comunale.

• 27/02/1997: Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: il Sindaco
chiede uno sgombero “discriminato” (allontanamento, dal campo abusivo di
Tombolo, di tutti i rom arrivati in seguito all’apertura del campo comunale). Il
questore rifiuta perché nessun rom aveva titolo per rimanere nel campo abusivo;
suggerì di trovare collocazione nei comuni limitrofi agli aventi titolo e poi
procedere all’allontanamento degli altri.

• 27/03/1997: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 2546 “Stato di
Emergenza per i profughi Albanesi”.

• 28/03/1997: Se pur col parere contrario del Comune di Pisa arrivano a Pisa 327
profughi Albanesi che la Prefettura sistema nel campeggio della Polizia di Stato, a
Tirrenia.

• 9/08/1997: Richiesta, da parte del Comune di Pisa alla Questura, di
allontanamento, dal campo abusivo di Tombolo, dei nomadi non censiti alla data
del 9/2/96 (censimento fatto dalla questura) ed impegno a trovare una
sistemazione alle 13 famiglie (per un totale di 53 persone) attualmente presenti al
campo abusivo e censite in data 9/2/96.

• 13/8/1997: Il questore risponde ricordando la seduta del Comitato ordine e
sicurezza del 27/02/97 e ripropone quanto detto nel febbraio.

• 28/08/1997: Ordinanza sindaco n° 656 del 28/08/97 – “ordine di sgombero
immediato e di demolizione di manufatti abusivi …” campo Paduletto rivolto ai
residenti del campo.

• 04/12/1997: La Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana decide di ospitare
presso le Colonie Barellai e Nannini (circa 200) profughi albanesi.

• Gennaio 1998: Viene ultimato il confronto avviato nel marzo 1996 per reperire
alloggi e strutture disponibili nei comuni limitrofi atti ad ospitare i Rom censiti
all’apertura del campo comunale e rimasti fuori dal campo. Sono a disposizione
diverse possibilità alloggiative.

• 09/2/1998: Censimento campo nomadi abusivo di Tombolo loc. Ontani: 37 gruppi
familiari per un totale di 183 persone alla data dell’8/02/98. Le famiglie
appartengono alle etnie: Bosniaca, Serba, Croata, Macedone (la più numerosa).

• Aprile 1998: Gli alloggi  e le strutture messe a disposizione, in un primo
momento, dai comuni limitrofi e dalla Provincia, per i Rom, sono dirottati a dare
risposta ai profughi albanesi.

• 08/10/98: Pulizia campo abusivo loc. ONTANI e rimozione carcasse campo
Paduletto per poter posizionare le casette in legno – affidamento lavori alla GEA.

• .. /12/ 98: Ordinanza di sgombero del Sindaco di Pisa, per motivi di igiene, del
campo abusivo di Tombolo
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• 1999: Il 24/03/1999 si avvio la campagna aerea di bombardamento della NATO in
Kosovo: dopo l’inizio dei bombardamenti 800.000 (dati UNHCR) persone
fuggirono o furono espulse dal Kosovo.  Si ricorda che, alla fine del 1999, anche
circa 800.000 (dati UNHCR)  abitanti della Bosnia-Erzegoviana erano esuli e
nella impossibilità di fare ritorno nelle loro case.

• 1999: Risoluzione n. 65/99 della Commissione dei Diritti dell'Uomo del Consiglio
Economico e Sociale per la protezione dei Rom e la tutela dei diritti delle persone
appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche.

• 1999: Nel mese di dicembre, Ordinanza di sgombero del Sindaco di Pisa, per
motivi di igiene, del campo comunale.

• 2000: Raccomandazione Generale n°27/00 del Commissione per l’Eliminazione
delle Discriminazioni Razziali (CERD) circa le discriminazioni contro i Rom.

• 2000: E’ pubblicato il rapporto, poi edito come libro “Il paese dei campi” dal
mensile Carta, dall’Organizzazione Internazionale Indipendente ERRC (European
Roma Rights Center) sulla situazione dei Rom in Italia. Questo rapporto dice tra
l’altro: “L’Italia è il solo paese in Europa che risponde all’accoglienza dei Rom
attraverso un sistema di ghetti, organizzato e sostenuto pubblicamente.” Per la
situazione italiana il rapporto usa la definizione “discriminazione a sfondo
etnico.”

• 2000: La regione Toscana approva il 12 gennaio la Legge Regionale n. 2,
“Interventi  per  i popoli rom e sinti” che abroga la precedente legge regionale e
prevede interventi volti a favorire l’integrazione e il pieno inserimenti sociale,
specificando che  gli interventi per la residenza e l’inserimento abitativo previsti
sono:         a) aree attrezzate per la residenza;
b) interventi di recupero abitativo di edifici pubblici e privati previsti dall’art. 5;
c) l’utilizzo degli alloggi sociali come previsti dalla Legge 6 marzo 1998, n. 40
"Disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
d) il  sostegno per la messa a norma e/o la manutenzione straordinaria di strutture
abitative autonomamente reperite o realizzate da rom e sinti;
e) la realizzazione di spazi di servizio ad attività lavorative di carattere artigianale

• 24/07/2001: Il Consiglio Comunale di Pisa approva all’unanimità un ordine del
giorno in cui considera:

 la questione Rom modificata nel tempo, non più legata alle attività ed alla
vita tradizionale del popolo nomade,

 la presenza di Rom a Pisa, una presenza stabile,

 molti dei Rom presenti a Pisa profughi, in fuga da zone di guerra o da
zone di grande povertà della ex Jugoslavia,
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 il campo nomadi di Pisa sovraffollato e con situazioni di disagio e di vita
umanamente inadeguate,

• Il Consiglio Comunale quindi invita la Giunta a:

 sollecitare la Prefettura ad allontanare le persone colpite da provvedimenti
di espulsione,

 costruire progetti atti a dare risposte civilivolte alla integrazione di coloro
che si trovano all’interno del campo,

 mettere a norma il campo,

 sollecitare la Regione Toscana affinché si faccia carico del problema, e
fornisca strumenti per il graduale superamento dei campi nomadi,
ritenendoli una risposta inadeguata.

• Aprile 2002: Avvio del progetto “Le Città Sottili”.

• Luglio 2002: Presentazione in Prefettura e nella II Commissione Consiliare di
Pisa del progetto “Le Città Sottili”, ultimato ed in attesa di approvazione dalla
Regione Toscana.

• 2002: Raccomandazione n° 1557 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa sulla situazione giuridica dei Rom in Europa.

• 06/03/2003: Il Consiglio Comunale di Pisa approva, con la sola astensione dei
Consiglieri di Rifondazione Comunista, un ordine del giorno in cui, tra le altre
cose, prende atto:

 della grave situazione igienico sanitaria del campo nomadi,

 della presenza dentro il campo di circa 250 persone,

 che questa situazione è il frutto dei conflitti nell’area balcanica, che ha
spinto migliaia di profughi a fuggire dalla guerra,

 del progetto (Le Città Sottili) dell’Amministrazione Comunale di
smantellare il campo di Coltano per procedere alla sua bonifica ed alla
costruzione di mini moduli abitativi, con investimenti e costi di gestione
equamente ripartiti tra Comune di Pisa e Regione Toscana,

• Impegna il Sindaco e la Giunta, tra le altre cose, a:

 Stabilire un tetto massimo di persone da accogliere sul territorio
comunale,

 Potenziare l’azione politica sui comuni limitrofi, affinché si facciano
carico della presenza della popolazione Rom sui loro territori,
approntando le idonee strutture,

 Tutelare la cultura Rom,
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 Esigere dalla popolazione Rom il rispetto e la conservazione delle
strutture,

 Investire sulla scolarizzazione dei bambini e sui corsi di formazione dei
ragazzi Rom.

• Luglio 2003: Firma dell’Accordo di Programma con la Regione Toscana
relativamente al progetto “Le Città Sottili”.

• Ottobre 2003: Presentazione in Prefettura di Pisa del progetto “Le Città Sottili”,
ultimato ed approvato dalla Regione Toscana.
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riassumendo la situazione dei rom presenti dal 1995 al 2003 a pisa:

Il numero relativo al primo censimento rappresenta il totale dei presenti a Pisa; i
successivi non tengono conto dei Rom presenti in località Putignano.

1984/6: Si costituisce spontaneamente un campo Rom, di notevoli dimensioni, sul
bordo della via Aurelia, in località “I Mortellini”.

1989: I° Censimento – 439. Censimento della Fondazione Giovanni Michelucci
(Zingari in Toscana) Istituzione del primo campo sosta provvisorio in località
Mortellini.

1990: Ordinanza di sgombero del Sindaco di tutti i campi Rom escluso quello dei
Mortellini. Non si sa quanti siano i Rom presenti.

1991: Ordinanza di sgombero del Sindaco del campo Rom dei Mortellini. Non si sa
quanti siano i Rom presenti e dove vadano.

1993: II Censimento – 360. Censimento della Fondazione Michelucci e della
Regione Toscana: Pisa punto critico per la presenza di Rom

1995: Attentati ai bambini Rom a Pisa

1995: II1° Censimento – 260 : presenza di 180 sfollati dalla ex Jugoslavia + Altri
insediamenti, non censiti (80 ?).

1996: Apertura Campo Rom Comunale a Pisa

1996: IV Censimento – 250 : presenza di circa 250 Rom, la maggior parte
provenienti della ex Jugoslavia.

1997: Arrivano a Pisa 327 profughi Albanesi che la Prefettura sistema nel campeggio
della Polizia di Stato, a Tirrenia.

1997: V° Censimento – 252 : presenza di circa 176 Rom nel campo abusivo + 76 nel
campo comunale.

1998: Gli alloggi  e le strutture messe a disposizione per i Rom, sono dirottati a dare
risposta ai profughi albanesi.

1998: VI° Censimento – 261 : presenza di circa 183 Rom nel campo abusivo + 78
nel campo comunale.

1998: Ordinanza di sgombero del Sindaco di Pisa, per motivi di igiene, del campo
abusivo di Tombolo

1999: Il 24/03/1999 si avvio la campagna aerea di bombardamento della NATO in
Kosovo:
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1999: VII° Censimento – 360 : presenza di 249 Rom tutti dentro il campo comunale
+ circa 80 a Calambrone + 21 in via S. Biagio.

1999: Ordinanza di sgombero del Sindaco di Pisa, per motivi di igiene, del campo
comunale.

2000: La regione Toscana approva il 12 gennaio la Legge Regionale n. 2, “Interventi
per  i popoli rom e sinti”.

2002: VIII° Censimento – 363 : presenza di 251 Rom tutti dentro il campo comunale
+ circa 88 a Calambrone + 24 in via S. Biagio.

2002: Presentazione in Prefettura e nella II Commissione Consiliare di Pisa del
progetto “Le Città Sottili”, ultimato ed in attesa di approvazione dalla Regione
Toscana.

2002: Avvio sistemazione primi nuclei familiari: casi sanitari, case erp, …

2003: IX° Censimento – 279 : presenza di 177 Rom tutti dentro il campo comunale +
circa 78 a Calambrone + 24 in via S. Biagio.

2003: Firma dell’Accordo di Programma con la Regione Toscana relativamente al
progetto “Le Città Sottili”.
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Il popolo Rom nel Mondo In Europa, nell’Unione Europea ed a Pisa.

Il totale di Zingari nel mondo è di circa 12.000.000 di persone.

Il totale degli Zingari in Europa è di circa 10.000.000 di persone.

Il totale degli Zingari nell’Unione Europea (anno 1999) è di circa 1.500.000 persone, con
un rapporto medio popolazione residente/popolazione zingara dello 0,33 %.

• Francia circa 280.000,

• Germania circa 110.000,

• Spagna circa 650.000,

• Romania circa 1.800.000,

• Bulgaria circa 770.000.

Il totale di Zingari in Italia è di circa 130.000 persone, con un rapporto medio
popolazione residente/popolazione zingara dello 0,23 %.

Non è facile ricostruire con esattezza le caratteristiche della popolazione Zingara in Italia;
le cifre che troviamo nei vari studi non sempre combaciano.

Possiamo considerare:

gli Italiani (circa 70.000) ,

Gli Zingari Italiani sono circa 70.000:

• 35.000 Rom identificabili nei seguenti gruppi: Rom abruzzesi e molisani,
napoletani, cilentani, lucani, pugliesi, calabresi, camminanti siciliani.

• 35.000 Sinti identificabili nei seguenti gruppi: Sinti marchigiani, veneti, emiliani,
lombardi, piemontesi, gackanè cioè tedeschi.

• 
gli Harvati (circa 7.000),  immigrati subito dopo l’ultima guerra mondiale

 dalla Yugoslavia,

i Lovara (circa 1.000), Francesi, Spagnoli, Slavi, Svedesi ed Apolidi,

i Khorakanè (musulmani provenienti dalla Yugoslavia dal 1967),

i Dasikhanè (cristiano-ortodossi provenienti dalla Serbia dal 1967),
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i Rumeni (anch’essi dal 1967), (questi ultimi tre gruppi insieme sono circa 40.000).

i profughi della ex Yugoslavia : Nel mese di maggio del 1996 la presenza stimata di rom
ex jugoslavi in situazione di emergenza in Italia era di 10.340 persone, dei quali per 4.400
era stata accertata la condizione di sfollato. Le maggiori presenze si riscontravano a
Napoli, Foggia, Brescia e Roma (dati di fonte Ministero degli Interni

Alcuni riferimenti a leggi e stanziamenti di altre regioni italiane

Lombardia:

Attraverso il “Piano regionale per la realizzazione di Campi Sosta e di Transito Nomadi”,
con le delibere n° 4748 del 21/12/90 e n° 16232 del 10/12/91, assegna i seguenti fondi ai
comuni della provincia di Bergamo:

Comune di Casazza, 100 milioni di lire,

Comune di Dalmine,  123 milioni di lire,

Comune di Romano di Lombardia, 200 milioni di lire,

Comune di Bolgare, 13,5 milioni di lire,

Comune di Trescore Balneario, 250 milioni di lire,

Comune di Stezzano, 127 milioni di lire

In maniera analoga, stanziamenti ai comuni per la realizzazione di campi sosta per i Rom,
legiferano altre regioni:

o Veneto,

o Piemonte,

o Emilia Romagna,

o Liguria,

o Toscana,

o Trentino,

o Abruzzo,

o Lazio,

o Campania
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La situazione di circa 130 insediamenti Rom in Italia (1995)
• 12 Regioni

• circa 50 Comuni

• in 20  Provincie

• circa 130 insediamenti

• di cui il 60 % abusivi

• circa17.500 persone

Bergamo ( 7 – 458 )

Romano di Lombardia: ospita 44 persone.

Trescore Balneare: 134 persone di cui 82 destinate al campo.

Seriate: tre campi di 80, 30 e 20 roulotte.

Bergamo: 70 persone dentro un primo campo provvisorio e 15 roulotte ai margini esterni;
un secondo campo comunale con 80 presenze.

Bologna: ( 17 - 1.247 ) 600 regolari in 5 campi regolari, 447 profughi ospitati in 19 centri,
200 accampati abusivamente.

Bolzano: ( ? – 400 ) circa 400 in insediamenti abusivi, promesse due ex caserme.

Brescia: ( 2 – 335 ) Un primo campo di 102 persone ed un secondo campo di 223.

Firenze:  ( 3 –1.350 )

Genova: ( 4 – 300 ) Quattro campi per un totale di 300 persone. Altri insediamenti per i
circa 350 in transito.

Lecce: ( 1 – 165 ) Un campo e 165 persone presenti. Alcuni sono passati in case.

Messina: ( 1 – 400 ) Un campo, al centro della città in zona relativamente degradata, con
60 roulotte e baracche in legno, per 400 persone.

Mestre:  ( 2 – 450 ) Due campi per 450 persone.
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Milano:  ( 15 - 2.500 ? ) In una delibera del Consiglio della zona 20 (zona in  cui si sono
insediati circa il 50 % dei rom di Milano), in data 15/12/1995 si parla di una presenza di
circa 1000 rom con cittadinanza italiana e di un numero imprecisato di rom della ex
Yugoslavia , (in otto insediamenti di cui si hanno le schede ne risultano presenti 535).
Vengono enumerati 12 luoghi di sosta abusivi.

Napoli: ( 20 – 2000 ) Venti campi circa disseminati in diversi comuni della provincia. In
quasi tutti i campi manca acqua, luce e servizi igienici. Meno del 5 % dei 500 bimbi è
inserito a scuola.

Padova: ( 4 – 345 ) tre campi regolari. Per non formare il quarto campo furono stanziati
75 milioni per la sottoscrizione di una lettera di impegno a non tornare: 1.450.000 al
capofamiglia, 750.000 per eventuale convivente, 450.000 per ogni figlio. Molti dei
firmatari sono nei paraggi di Padova o vi sono tornati. A Vigonza un quarto campo con
145 presenze.

Pescara: insediamento abusivo di 175 persone, decisione di fare un campo poi abortita, e
attuale situazione precaria di sistemazione.

Pisa: ( 4 – 350 )

Pistoia: ( 4 – 134 ) quattro insediamenti per 134 persone.

Roma: ( 50 – 5.500 ) Nel novembre 1995 sono censiti 50 insediamenti, sparsi in 16
circoscrizioni, con la presenza di 5.500 Rom. Di questi 3.000 ha meno di 18 anni e 2.500
di questi meno di 14 anni.

Torino: ( 3 – 300 ) Due campi autorizzati ed uno abusivo per un complessivo di 300
Zingari.

Treviso:  ( ? – 1.000) Due campi nella città con 100 (300) persone, altre 750 persone sono
sparse in insediamenti precari nei paesi della provincia.

Varese:  ( 5 – 250 ) In 5 comuni insediamenti abusivi per circa 250 persone.

Venezia: ( 1 – 50 ) su terreno comprato a Portogruaro, con servizi e luce. Per motivi
igienici chiesto lo sgombero.

Verona: ( ? – 250 ) Circa 250 persone sgomberate dalla città che hanno formato piccoli
insediamenti tra Mantova e Rovigo.
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Le esperienze più significative di superamento della politica dei campi in Italia

Cosenza: tre villaggi Rom con fabbricati  quadrifamiliari  per un totale di 96 famiglie

Catanzaro: inserimento delle famiglie in alloggi pubblici

Roma: villaggio con  abitazioni prefabbricate al posto del campo di via Salone, per 450
persone

Firenze: Guarlone villaggio con abitazioni costruite in muratura classica, che ospita 6
famiglie per un totale di 40 persone  ed il nuovo villaggio che il comune prevede di
realizzare con  case prefabbricate in località  Poderaccio ed l’inserimento in alloggi ERP
di 50 famiglie realizzato nel corso degli ultimi 4 anni.

Bolzano: il Comune sta provvedendo a regolarizzare le strutture realizzate in
autocostruzione spontanea dalla comunità rom ed ha inserito circa 40 famiglie in alloggi
pubblici.

Prato: sono state realizzate strutture in muratura su cui i nuclei sinti  hanno apportato
migliorie consistenti

Venezia: villaggio rom realizzato in muratura classica all’interno di un piano di
riqualificazione urbana più ampio in località Marghera

Brescia: è stato realizzata un’area con abitazioni  prefabbricate destinati ai nuclei rom in
maniera stabile

Modena: area attrezzata con abitazioni prefabbricate per un nucleo familiare allargato di
circa 60 persone

Documenti ufficiali del Parlamento Europeo

Sebbene le persecuzioni oggi siano cessate, la condizione in cui ancora vivono le comunità rom in
molti paesi d’Europa è tristemente ben nota.

In più occasioni tanto il Consiglio d’Europa, quanto la Comunità Europea, l’Unione Europea e gli
organismi della Nazioni Unite hanno assunto iniziative volte a superare e rimuovere i fattori di
aperta discriminazione che le comunità rom sono costrette a subire.
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 Ci limiteremo a citare solo alcuni dei documenti ufficiali che possono aiutarci a collocare il
problema nella corretta prospettiva.

In assenza di una normativa specifica di riferimento che riconosca al popolo  rom lo status di
minoranza etnica, la difficoltà maggiore resta quella di muoversi nell’ambito delle norme destinate
ai  cittadini stranieri avendo a che fare con persone che talvolta vivono nelle nostre città da più di 20
anni.

In particolare ci sembra utile sottolineare come:

la risoluzione del Parlamento Europeo del 4/9/03 di approvazione del Rapporto sullo stato dei
diritti umani in Europa per l’anno 2002:

richiama il rispetto dei diritti del richiedente asilo e sollecita un’interpretazione non restrittiva della
Convenzione di Ginevra che includa le persecuzioni esercitate da agenti non governativi, le
persecuzioni in base al sesso e le persecuzioni in casi di conflitti armati generalizzati;

sollecita il Consiglio ad adottare quanto prima un progetto di direttiva che preveda una tutela
accessoria per le persone non protette dalla Convenzione di Ginevra che non possono essere rinviate
nel paese di origine per:

minacce di tortura o trattamento disumano o degradante,

ripercussioni di  una violenza generalizzata o di avvenimenti che turbino gravemente l’ordine
pubblico,

motivi umanitari;

sollecita il rispetto dei principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare il diritto
di chiedere asilo.

la risoluzione del Parlamento Europeo del 15/01/03 di approvazione del Rapporto sullo stato
dei diritti umani in Europa per l’anno 2001:

richiama al rispetto delle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo;

raccomanda il rispetto del principio di “non refoulement” sancito dalla Convenzione di Ginevra e
dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e del concetto di “paese terzo sicuro” e di “paese di
origine sicuro”;

chiede agli stati membri la garanzia di non estradizione verso paesi che non garantiscono i principi
di sicurezza personale con rischi di condanne a morte, torture o maltrattamenti;

richiama il divieto di espulsioni collettive previsto dall’art.19 par. 1 della Carta Europea sui diritti
dell’uomo e dall’articolo 4 del VI protocollo addizionale alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  fondamentali;

richiama la sentenza di condanna del Belgio emessa il 13/3/01 dalla Corte Europea sui diritti
dell’uomo per l’espulsione collettiva di 74 rom slovacchi nel novembre 1999

la sentenza della Corte Europea dei diritti umani del 8/11/02 sull’espulsione collettiva da parte
dell ‘Italia di rom bosniaci installati presso il campo Casilino 700 di Roma e rinviati a
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Sarajevo il 3/3/00, laddove la Corte rinuncia all’emissione della sentenza per intervenuto
accordo delle parti.

Infatti il governo italiano ha comunicato alla Corte di aver raggiunto, in cambio di rinuncia alla
causa,  un accordo con i ricorrenti che prevede da parte del Ministero dell’Interno:

revoca dei decreti di espulsione

rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari

intervento presso il Comune di Roma per il reperimento di un luogo di accoglienza per i
ricorrenti

la direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 29 Giugno 2002 che attua il
principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
indica che viene vietata ogni discriminazione basata sulla razza o sull’origine etnica, laddove tale
discriminazione può rivestire la forma di trattamento meno favorevole della persona interessata,
nonché di ogni disposizione, criterio o procedura apparentemente neutri ma in grado di produrre un
effetto sfavorevole per una persona o per un gruppo di persone determinato (art. 2 ).

La direttiva del Consiglio Europeo del 20.07.01 sulle norme minime per la concessione della
protezione temporanea che per quanto riguarda i casi di rimpatrio forzato stabilisce che gli Stati
membri esaminino le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o non
ragionevole il rimpatrio in casi concreti ( art. 22 comma 2) recepita dall’Italia con DLgs 7/4/2003
N° 85.

A questi documenti va aggiunta la folta giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
in riconoscimento delle discriminazioni subite da membri della comunità rom (art. 14 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
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Lo stato dei diritti umani nei paesi di provenienza
Le violazioni dei diritti umani e le forme di discriminazione che il popolo rom subisce in Italia e in
altri paesi della comunità europea non sono l’unico aspetto che la comunità internazionale non
manca di evidenziare.

Infatti queste violazioni nei paesi di  provenienza, molto spesso sconosciute alle istituzioni locali e
agli organi periferici dello stato, sono ampiamente documentate dagli organismi internazionali
(OSCE, UNHCR, OHCHR, UNDP, ECMM) cosi come dalle molte missioni del Parlamento
Europeo e del parlamento del consiglio d’europa.

Prenderemo in esame alcuni dei rapporti che interessano i paesi di provenienza delle persone rom
che vivono sul territorio di Pisa.

Più precisamente

il Kosovo, regione della Repubblica Federale Yugoslava sotto amministrazione delle Nazioni Unite
(UNMIK),

la Bosnia,

la Macedonia,

la Serbia, che fa parte della Repubblica Federale Yugoslava.

il Montenegro, che fa parte della Repubblica Federale Yugoslava.

Kosovo:
Il nono rapporto sulla situazione delle minoranze etniche in Kosovo redatto dall’UNHCR (Alto
Commissariato per i Rifugiati) e dall’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa) nell’aprile 2002 che le minoranza etniche subiscono vari gradi di
minaccia alla loro vita ed integrità fisica e che sebbene in alcune situazioni ci siano miglioramenti
per ciò che concerne la sicurezza e la libertà di movimento,  questo non diminuisce il livello di
rischio di attacco che queste comunità continuano a vivere.

 Infine raccomanda che il ritorno in patria sia fatto strettamente sulla  base di una scelta
volontaria e pienamente informata, persistendo a tal fine vari ordini di difficoltà.
 In particolare evidenza la difficile situazione dei rom nelle città di Mitrovica, Pristina, Pec che sono
appunto le città di provenienza della maggior parte dei rom kosovari che vivono a Pisa.

Il decimo rapporto sulla situazione delle minoranze etniche in Kosovo redatto dall’UNHCR (Alto
Commissariato per i Rifugiati) e dall’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa) nel marzo 2003 evidenzia come i progressi in tema di sicurezza siano
limitati e come le comunità continuino a subire molestie, intimidazioni, provocazioni cosi come una
limitata libertà di movimento e allo stesso modo subiscano forte discriminazione nell’accesso ai
servizi essenziali (scuola, salute, giustizia etc). In particolare si evidenzia a conclusione del rapporto
come le condizioni obiettive della regione non permettano il ritorno in larga scale di
minoranze etniche facendo tra le altre particolare riferimento alla minoranza rom.
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Bosnia Erzegovina (BiH):
Nel Novembre 2000 l’ UNHCR (Alto Commissariato per i Rifugiati) diffonde un documento in
cui riconosce tra le persone della Bosnia Erzegovina cinque categorie bisognose di protezione
internazionale, ed il cui rimpatrio dovrebbe dunque essere evitato in quanto inappropriato e
contrario ai principi di dignità e sicurezza.

L'UNHCR raccomanda invece per questi soluzioni che garantiscano loro una permanenza ed
un'integrazione stabile nei paesi di asilo.

L' UNHCR identifica le cinque categorie di persone della Bosnia Erzegovina come segue:

Persone originarie di aree della BiH ove in caso di rimpatrio si troverebbero in condizioni di
minoranza;

Casi umanitari (ex detenuti nei campi di prigionia, vittime o testimoni di atti di violenza, inclusa
quella sessuale, persone gravemente traumatizzate, persone che hanno testimoniato dinanzi al
Tribunale per i crimini di guerra nella ex-Jugoslavia, persone bisognose di particolari cure mediche
e psicologiche);

Persone di origine etnica mista o appartenenti a matrimoni misti;

Potenziali apolidi;

Altre particolari categorie, tra le quali vengono menzionati i leader politici e militari del partito di
Fikret Abdic, i disertori e renitenti alla leva, gli appartenenti alla comunità etnica Rom (a tale
proposito, il rapporto dell' UNHCR critica esplicitamente il rimpatrio forzato avvenuto nel marzo
scorso dall'Italia di 53 cittadini bosniaci di etnia rom, per lo più originari della Republika Srpska).

Il rapporto dell' UNHCR argomenta le proprie posizioni sulla base di un'analisi dettagliata del
contesto politico, legale, amministrativo e sociale attuale della Bosnia Erzegovina, identificando gli
ambiti che ostacolano maggiormente il rientro dei rifugiati e degli sfollati in condizioni di dignità e
sicurezza, tra cui vanno citati quelli relativi all'applicazione ancora parziale ed insoddisfacente delle
legislazioni sulla cittadinanza, sul recupero delle proprietà, sull'amnistia e le pratiche
discriminatorie ancora frequenti nel godimento dei diritti sociali..

Il documento “Diritti Umani in Bosnia Erzegovina – priorità per il 2002” redatto dall’Ufficio
dell’Alto Rappresentante evidenzia le difficoltà che vivono un po’ tutte le minoranze nell’accesso ai
servizi e la mancanza di tutele che questi gruppi soffrono, e di in particolare per i rom evidenzia la
marginalizzazione sociale, economica e politica che questa comunità vive.

Sottolinea le problematicità che incontrano nel poter dimostrare la proprietà delle proprie abitazioni
andate distrutte o occupate che impedisce loro di poter tornare alle loro abitazioni.

Macedonia (FYROM)
Il rapporto dell’UNDP “National Human Developmente – report 2001 – esclusione sociale e
insicurezza umana in Macedonia” evidenzia come l’instabilità delle relazioni etniche e le
continue tensioni siano origine di insicurezza per tutte le minoranze etniche, ed evidenzia per la
comunità rom l’aggravante dell’esclusione sociale come elemento di ulteriore preoccupazione.

Nel rapporto n°1 del 2003 “Early Warning Report” redatto dal’UNDP si tracciano gli elementi di
analisi della situazione generale del paese vittima di una situazione di particolare instabilità che è
stata stabilizzata grazie ad una missione della NATO ed il supporto degli osservatori civili (UN e
OSCE) e che è teatro proprio in questi giorni di nuovi scontri armati.
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Tra gli elementi rilevati quali fattori di rischio permane la situazione delle relazioni tra etnie diverse
che presentano caratteri di chiusura preoccupanti.

Serbia e Montenegro (FRY)
Il “Fact-finding mission to Serbia and Montenegro” preparato dal Consiglio d’Europa il 14/4/03
punta la sua attenzione sul ritorno forzato di rom in Serbia e Montenegro.

Il rapporto rivela lo stato di discriminazione in cui vive la comunità rom e come questa situazione
sia resa particolarmente difficile dalla instabilità economica e sociale che il paese vive, e sottolinea
come ogni rimpatrio si trasformi di fatto in una maggiore esclusione sociale per l’intera comunità
rom e come questo incida negativamente sulla dignità umana e il rispetto dei diritti umani,
divenendo un fattore di rischio per la sicurezza dei rimpatriati.

Viene evidenziato anche come la Serbia e il Montenegro non possano essere considerati paesi
“primo paese sicuro” per i richiedenti asilo.
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I diritti negati

Le raccomandazioni ed i documenti delle diverse organizzazioni internazionali che si sono occupate
della situazione dei rom in Europa  individuano chiaramente i diritti negati a questo popolo,
indicando specifiche strategie e buone prassi per poter migliorare le condizioni di vita di queste
comunità.

Oltre all’ampio spettro di violazioni dei diritti umani che le persone rom subiscono nei paesi
d’origine, cosi come precedentemente ampiamente evidenziati, che spesso li costringe alla fuga o
comunque alla costruzione di un progetto migratorio che non prevede il ritorno nel paese d’origine,
nei  paesi in cui si trovano a vivere molto spesso sono vittime di ulteriori privazioni di diritto tanto
più gravi in quanto perpetrate da paesi economicamente avanzati che fanno del rispetto dei diritti
umani uno dei capisaldi delle proprie democrazie.

Dal più basilare diritto all’asilo politico, per negare il quale sono state inventati in diversi paesi
d’Europa profili giuridici originali che riconoscono protezione senza dare i diritti dei rifugiati, a
quello all’accesso ai servizi di base, i diritti negati diventano  un lungo elenco continuamente
alimentato dal pregiudizio e dallo stereotipo.

Sarebbe troppo lungo illustrare con dettaglio lo stato dei diritti per ciascuna delle voci che
compongono questo lungo elenco.

Il diritto alla casa cosi come quello alla residenza è forse quello più palesemente negato, vista la
politica dei campi adottata negli anni passati e le condizioni in cui questi versano oggi

Il diritto dei minori, che comprende quello alla scuola, al gioco, a poter crescere in salute ed
armonia, usufruendo delle stesse opportunità è l’altro grande diritto negato, con servizi di sostegno
alla scolarizzazione ed alle attività di tutela dei minori spesso catastroficamente insufficienti.

Il diritto al  lavoro, cosi come quello ai diritti sindacali sono considerati diritti opzionali, mentre
l’irregolarità delle entrare e dei lavori sempre rigorosamente al nero è forse la causa più profonda di
diasgio che le comunità rom vivono, e che non permette loro di costruire progetti a medio lungo
termine.

Il diritto alla salute, nella sua accezzione più ampia, cosi come definita dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità è palesemente negato, come si riscontra raffrontando gli indicatori di salute
della popolazione rom in rapporto alla popolazione locale. L’accesso al sistema sanitario risulta
difficile ed inefficace.
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Le scelte di oggi

Linee fondamentali del programma “Le città sottili”

Il programma “Le città sottili” che la Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana, con il Comune di
Pisa e la Regione Toscana si apprestano ad attivare ha caratteristiche sperimentali e  innovative di
enorme rilievo riconosciute dalla Regione stessa e da tutti i soggetti che a vario titolo stanno
collaborando alla sua realizzazione.

Il programma prevede di sviluppare assieme alla comunità rom un sistema integrato di azioni che
abbandoni la logica del “campo sosta” come contenitore  della differenza zingara, per costruire
processi di inclusione rispettosi della comunità locale e di quella rom.

Assunti e Lettura della situazione

Discriminazione -> mediazione

Cultura Rom -> empowerment

Condizione giuridico 
amministrativa -> negoziazione

Discriminazione -> mediazione

Cultura Rom -> empowerment

Condizione giuridico 
amministrativa -> negoziazione

Si tratta di dare una sistemazione abitativa adeguata a tutte le famiglie storicamente presenti sul
nostre territorio e contemporaneamente di agire affinché siano rimossi tutti gli elementi di ostacolo
alla loro piena integrazione, in particolare sviluppando azioni di sostegno nell’ambito della ricerca
del lavoro, della tutela della salute e dei diritti dei minori, cosi come sulla legalità e la
valorizzazione della diversità culturale come risorsa.
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Linee Operative

FASI PRELIMINARI:

•Mappatura

•Comunità Rom

•Negoziazione

STRUTTURE

ACCOMPAGNAMENTO

Fasi Preliminari

Mappatura
•Chi c’è veramente 
•Quali relazioni tra le famiglie 
•Situazione dei P.S.
•Stabilire una relazione con le comunità

Comunità Rom
•Confronto / Condivisione
•Partecipazione Attiva
•Collaborazione

Negoziazione
•Permesso di  Soggiorno 
come elemento essenziale 
di cittadinanza

L’obiettivo è quello di rendere fruibili alle persone rom i tanti servizi di cui il territorio dispone,
cercando per quanto possibile di non creare servizi destinati in maniera esclusiva alla sola comunità
rom. Il programma, nel suo sviluppo triennale,  prevede interventi a favore di tutte le comunità rom
del territorio, quindi non solo per la comunità di Coltano, ed è questo un elemento decisivo per il
suo successo.
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Scelte di Fondo

PA R TEC IPA ZIO N E

Servizi del Territorio

Istituzioni del Territorio ed Enti Locali

C om uità Rom

In particolare il programma prevede che gli interventi previsti siano destinati in maniera esclusiva
alla popolazione rom censita dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana nell’agosto del 2002
che, in accordo con la Questura e la Prefettura,  risultino in regola con il permesso di soggiorno.

Organizzazione
Livello Gestione Operativa

Famiglia Rom
 - Nucleo Familiare allargato -

Servizi del Territorio

Operatori del programma
(Mediatori, Educatori e Assistente Sociale)

Coordinatore del Programma

Gruppo Operativo Interistituzionale
(USL, Comune, CSSA, CGM, ..)

Conferenza di Sindaci della Zona Pisana Programmazione 
/ Governo

Sistema dei 
Servizi

Equipe

Territorio
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• Nucleo 
Familiare 
allargato

• Accesso servizi 
del territorio con 
mediazione

• Nucleo 
Familiare 
allargato

• Accesso servizi 
del territorio con 
mediazione

Coerenza con il sistema 
locale di servizi

Centrata sulla persona nel 
suo contesto

Produce rimozione di 
stereotipi e ghettizzazione

Attivazione di processo 
(supera l’intervento sporadico) 

Elementi Forza

Strategia Generale

Le persone che non otterranno il permesso di soggiorno saranno escluse da questo intervento e, in
accordo con la decisione presa dal Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza nel
luglio 2002, verranno definitivamente allontanate dal territorio.

La progettazione dell’intero programma e quella dei singoli moduli operativi condotta fino ad oggi,
cosi come la loro gestione, hanno visto i contributi del Comune di Pisa, della Regione Toscana,
della Provincia di Pisa, dei Comuni della Zona Pisana, del settore sociale e del settore
sanitario dell’Azienda USL 5 di Pisa, del Ministero di Grazia e Giustizia attraverso le
assistenti sociali del CSSA di Pisa e dei Servizi Sociali del Tribunale dei Minorenni di Firenze,
della Fondazione Michelucci di Fiesole,  delle associazioni del territorio, delle cooperative
sociali cosi come della stessa Comunità Rom sempre più partecipe e responsabile nei processi che
la interessano, ed è questa vasta rete di soggetti che comprende in prima istanza la comunità rom
stessa un altro elemento decisivo per il successo del programma.

Si tratta di un processo di continua partecipazione, dialogo e ascolto che fino ad oggi non era mai
stato possibile condurre.

E’ evidente che i primi frutti di questo lavoro sono una progressiva responsabilizzazione da parte
della comunità rom così come un monitoraggio costante ed una valutazione in itinere continua
dell’efficacia del programma e delle sue scelte.
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Gruppo di Progettazione

Tavolo 
Immigrazione Gruppo Inter-Istituzionale

Immigrazione

Gruppo di lavoro
Rom

•Coop. Soc. Elleuno
•Coop. Soc. Il Simbolo
•ARCI Nuova Assoc.
•Progetto “Alcoool
Correlati”

•ASL 5 - Servizi Sociali 

•ASL 5 - Medici

•Comune di Pisa

•Provincia di Pisa

•CSSA - Min . Giustizia

•CGM - Min. Giustizia

•Seg Tec Conf Sindaci

Confronto
Territorio

Consulenze

•Fondazione Michelucci

Tra le opere che verranno realizzate per prime vi è un villaggio da realizzare nell’area dell’attuale
campo sosta di Coltano, la cui edificazione è stata autorizzata con apposita Conferenza dei Servizi.

Nell’approccio alla realizzazione del villaggio, che è stato progettato e verrà realizzato con la
collaborazione della Fondazione Michelucci di Fiesole,  si evidenziano le caratteristiche innovative

 non solo nel processo che ne accompagnerà la nascita (la presenza di mediatori culturali che
agiscano nell’ambito della mediazione e dell’empowerment costituiscono le azioni principali di
accompagnamento all’intero processo) ma anche per le tecniche che verranno adottate:

A cco m p ag n am en to

M ed ia zio n e E m p o w erm en t

S cu o la

S a lu te

L a v o ro

L eg a lità

•In tercu ltu ra

•T em p o  L ib ero

•G estio n e  S p a zi

P a tti T e rrito ria li

l’autocostruzione da parte delle comunità rom delle proprie abitazioni con l’utilizzo di materiali e
tecnologie facilitate,
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L’Autocostruzione

Punti Forza

• Economicità 

• Socializzazione e lavoro comunitario

• Tempi brevi

• Nuova Professionalità

• Bassi costi di gestione 

un’attenzione ai profili microclimatici in un ottica di attenzione ambientale, di contenimento dei
consumi e di salvaguardia delle economie deboli dei rom, che caratterizzerà l’intero intervento.

Il villaggio ospiterà solo una piccola parte delle persone attualmente presenti nel campo sosta di
Coltano, essendo prevista l’edificazione di 17 abitazioni che prevedibilmente ospiteranno circa 80
persone.

Le altre famiglie di Coltano verranno  in parte sistemate nei pressi di edifici che verranno recuperati
ad uso abitativo grazie all’opera di autoriparazione che le famiglie stesse svolgeranno con
l’assistenza di personale qualificato, mentre  per alcuni nuclei sono previsti ingressi nelle casa ERP,
cosi come l’utilizzo di appartamenti da prendere in affitto nel mercato locale, fino al sostegno
nell’acquisto di alcune abitazioni che verrà erogato favorendo l’accesso al credito.

Nel lavoro di autocostruzione cosi come nel processo di integrazione con il territorio ad ogni
famiglia del villaggio sarà assegnato un operatore specializzato  che fungerà da mediatore con  i
servizi del territorio per far si che l’accesso agli stessi avvenga nella maniera più corretta e senza
alcun tipo di discriminazione. Gli stessi operatori fungeranno anche da promotori per quello che
riguarda il corretto processo di integrazione interculturale che vedrà coinvolte le famiglie del
villaggio.

Come già accennato il processo di accompagnamento produrrà azioni nell’ambito dello sviluppo
dell’occupazione, cosi come in quello della tutela della salute e della piena scolarizzazione,
producendo in breve  cambiamenti significativi nella qualità della vita tanto della comunità rom che
di quella locale.

Sono già attivi diversi moduli del programma che nei prossimi mesi verranno implementati.

In particolare oltre ai normali servizi sociali e sanitari del territorio sono  attivi:

un progetto di accompagnamento dei nuclei familiari nell’accesso ai servizi del territorio con
particolare attenzione alle problematiche sanitarie e a quelle connesse all’accesso delle famiglie al
programma (rilascio del permesso di soggiorno);

un nuovo progetto rivolto ai minori rom di tutti gli insediamenti che comprende attività nell’ambito
della scolarizzazione cosi come nel sostegno post scolastico, nello sviluppo di attività ludiche ed
educative e nella tutela dei minori con particolare attenzione ai rischi connessi agli abusi sessuali e
ad ogni altra forma di violenza.

Sono do particolare rilievo i dati relativi al lavoro effettuato dal Comune di Pisa dal 1998 ad oggi
nell’ambito della scolarizzazione che evidenziano un incremento costante del numero di iscrizioni e
delle frequenze regolari.
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Anno

Scolastico

1998-1999

Anno

Scolastico

1999-2000

Anno

Scolastico

2000-2001

Anno

Scolastico

2001-2002

Anno

Scolastico

2002-2003

Numero

Iscritti

98 102 94 112 118

*

Numero

Frequentanti

32 42 56 58 -

* di cui 4 iscritti alle scuole superiori

Sono in fase di definizione:

un protocollo operativo che formalizzi le collaborazioni dei servizi sociali dell’azienda USL 5 con
quelli del CSSA e del Tribunale dei Minori, cosi come con i soggetti del terzo settore attivi nel
programma;

una collaborazione con la CNA di Pisa e altri partner dell’iniziativa comunitaria EQUAL
nell’ambito delle politiche attive di inserimento lavorativo, con particolare riferimento alla
creazione di nuove imprese e al sostegno del passaggio d’impresa a favore di persone rom.
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La Fondazione Michelucci.

La Fondazione Michelucci, è stata pensata e voluta voluta dall’architetto Giovanni Michelucci. E’
stata costituita nel 1982 con la Regione Toscana ed i comuni di Pistoia e Fiesole. Vi aderisce nel
1999 il Comune di Firenze.

Questa fondazione ha lo scopo di “contribuire agli studi ed alle ricerche nel campo dell'urbanistica e
della architettura moderna e contemporanea, con particolare riferimento ai problemi delle strutture
sociali, ospedali, carceri e scuole".

 La Fondazione Michelucci si caratterizza come un originale e consolidato punto di riferimento
nella ricerca/progetto sui temi dell'habitat sociale e del rapporto fra spazio e società. Lo spazio è
l'indicatore sensibile attraverso cui la Fondazione legge le diverse dinamiche di trasformazione
sociale e opera per realizzare l'intreccio fra il tema dello spazio urbano e abitativo e i temi della
salute e dell'assistenza, della devianza e delle istituzioni totali, dell'immigrazione e della
convivenza.

La Fondazione Michelucci ha svolto dal 1992 un lavoro di analisi generale sulla condizione di Rom
e Sinti nei diversi insediamenti presenti nella Regione

Sulla base di questa approfondita ricognizione degli insediamenti dei Rom in Toscana, la
Fondazione Michelucci ha proposto indirizzi per un cambiamento nelle politiche locali di intervento
e indicazioni per riportare al tema del progetto di architettura l'esigenza dell'abitare dei Rom.

Questo patrimonio di ricerca e di analisi è stato largamente presente nella predisposizione della
nuova Legge regionale del 18 aprile 1995 n. 73 a titolo "Interventi per i popoli Rom e Sinti" e alla
successiva Legge regionale del 2000, alla stesura delle quali la Fondazione Michelucci è stata
chiamata a collaborare dalla Regione stessa.

La Fondazione svolge consulenze e collaborazioni con molte amministrazioni per la progettazione e
la realizzazione di spazi e strutture per l’accoglienza e la residenza di immigrati i e di insediamenti
per comunità di Rom e di Sinti.

In particolare la Fondazione ha collaborato alla realizzazione di aree attrezzate per la residenza
stabile di famiglie di Rom e Sinti a Firenze e a Prato, alla progettazione di analoghe esperienze a
Lucca e ad Empoli (poi non realizzate). Attualmente collabora, oltre che col Comune di Pisa e con
il Comune di Cascina, per il progetto “le Città Sottili”,con il comune di Bolzano per un  piano di
interventi abitativi per Rom e Sinti.
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Il modello di autocostruzione e di auto ristrutturazione.

L’autocostruzione, tema che è stato oggetto di libri memorabili come “Architettura senza architetti”
ed esperienze di grande rilievo come quella realizzata da Hassan Fathy, Turner, Frei, o dagli italiani
De Carlo, Ceragioli, Zambelli, Raiteri, Cusatelli, affonda le sue origini nelle tradizioni culturali e
sociali delle comunità rurali, dove il “costruire per sé” era parte di un patrimonio diffuso di
conoscenze tecniche e di partecipazione agli equilibri dell’ambiente e della comunità.

Nella società contemporanea l’autocostruzione è apparsa come uno strumento valido in tutti ”i sud
del mondo”.

Una serie di progetti speciali, di concorsi anche internazionali fondati su questo strumento sono stati
rivolti a consistenti quote di popolazione alloggiate in favelas, pueblo, baraccopoli.

Parecchi sono gli esempi stranieri in cui è previsto l’intervento dell’utenza nella definizione e
costruzione dell’assetto interno dell’alloggio. Nel mondo sono innumerevoli le esperienze di
autocostruzione organizzata.

L’autocostruzione sta conoscendo in Italia, con un certo ritardo rispetto ad altri paesi, un nuovo
interesse tanto da parte di soggetti d’impresa (prevalentemente del mondo della cooperazione
edilizia) che degli attori di politiche per la casa, sia a livello nazionale che locale (Regioni e
Comuni).

L’autocostruzione non è unicamente l’introduzione di un nuovo processo edilizio, non è solamente
un risparmio economico (fino al 50%) ma è un fatto culturale importante che può aiutare a costruire
la società.

L’accento sugli aspetti materiali, tecnico–costruttivi ed economici, di estremo interesse rispetto al
proibitivo costo della casa in Italia, rischia di essere limitativo: all’autocostruzione si possono infatti
attribuire funzioni sociali di ben altra portata.

Essa è stata vista come una pratica sociale in grado di ridefinire il rapporto degli abitanti con la
propria casa, a partire dal processo attraverso cui la casa viene prodotta, e per questa via una pratica
capace di realizzare il  controllo degli  abitanti sul proprio habitat, di produrre tessuti di socialità,
convivialità, inserimento sociale.

Il tema coinvolge politiche e cultura dell’abitare, obbliga ad una valutazione delle ragioni di
“politiche urbane vicine agli abitanti” nelle nostre società, e sulla loro particolare congruenza in
presenza di situazioni o di rischi di esclusione sociale.

Autorecupero e autocostruzione portano un valore aggiunto in termini di acquisizione di capacità di
organizzazione produttiva, di autoformazione professionale, di creazione di legame sociale.
Elementi che, oltre che sulle opportunità dei singoli, incidono anche sulla qualità della realizzazione
e sulla manutenzione degli immobili recuperati o realizzati.

L’autorecupero e l’autocostruzione in forma organizzata ampliano inoltre le possibilità di accesso
alla casa attraverso la combinazione di risorse pubbliche e risorse private (rappresentate dalla mano
d’opera gratuita o a bassissimo costo).

Anche la Toscana può vantare una straordinaria esperienza di autocostruzione, realizzata negli anni
Novanta a S. Piero a Sieve (Fi), dove la cooperativa “Sperimentale 1”, guidata da Gianfranco
Chiarelli, della quale facevano parte 17 giovani coppie, ha realizzato nell’arco di 18 mesi altrettante
abitazioni unifamiliari con un abbattimento dei costi di oltre il 40% su analoghe abitazioni
realizzate in edilizia agevolata.
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La comunità rom di Coltano

Il campo sosta di Coltano costituisce l’unico insediamento autorizzato dal Comune di Pisa destinato
a famiglie rom.

Destinato originariamente a 60 persone, e poi ad 80, ha mostrato i limiti della sua impostazione
allorquando venne sgomberato il campo abusivo dell’Olmatello, infatti alle famiglie assegnatarie si
andarono subito ad aggiungere quelle appena sgomberate rendendolo di fatto ingestibile.

Oggi il suo stato di degrado è evidente e ben visibile da tutti, e sono numerose le comunicazioni dei
servizi  che richiamano le autorità a provvedere al ripristino delle condizioni igienico sanitarie
necessarie a scongiurare maggiori pericoli.

All’inizio della progettaZione del programma “Le città sottili” è stato condotto un censimento su
tutti gli insediamenti presenti sul territorio del comune di Pisa, volto a definire la popolazione target
dell’intervento.

I dati del censimento sono stati comunicati alle assemblee e da queste sottoscritti, prevedendo il
programma che solo le persone censite ed in regola con il permesso di soggiorno potessero accedere
alle iniziative previste.

In questo anno e mezzo di lavoro, il censimento è stato continuamente aggiornato e messo a
disposizione della Questura di Pisa, che ha potuto accertarne la consistenza e validità in diverse
occasioni.

Infatti in questi mesi grazie al lavoro di accompagnamento sviluppato da un apposito progetto del
Piano di Zona, anticipatore delle azioni di accompagnamento che il programma svilupperà, alcune
famiglie hanno trovato  autonomamente soluzioni abitative fuori dal campo, altre sono state prese in
carico dai servizi sociali per le situazioni di urgenza sanitaria che presentavano ed altre ancora
hanno preferito cercare miglior fortuna.

Da una presenza di 251 persone (57 nuclei e 7 single) ad agosto del 2002 si è passati alle attuali 177
persone ( 44 nuclei e 3 single) con una diminuzione del 29,5 % in termini di  assoluti e del  33 %
rispetto al numero di nuclei.

Tra i capi famiglia due sono minorenni.

I minorenni sono oltre la metà (94 contro 83 maggiorenni) e di questi ben l’44 % (79 ) hanno meno
di 14 anni.

n u m e r o  p r e s e n z e  c a m p o  r o m  c o l t a n o

2 5 1
2 2 4

1 7 7

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

a g o - 0 2 d ic - 0 2 o t t - 0 3
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Si segnala inoltre la presenza di un ragazzo in grado di chiedere la cittadinanza italiana perché nato
e continuamente residente sul territorio nazionale e la presenza di 83 persone (prevalentemente
minori) che sono nate in Italia.

Il genere femminile è prevalente  su quello maschile

Degli oltre 10 nuclei che si sono spostati fuori dal campo in questi 12 mesi, tre sono stati presi in
carico dai servizi sociali per motivi sanitari, due  si sono trasferiti in seguito alla regolarizzazione
perché hanno trovato un’abitazione grazie al datore di lavoro, uno ha raggiunto il punteggio
necessario ed ha ottenuto una casa ERP.

Per quanto riguarda i single, preme segnalare la presa in carico da parte dei servizi di un giovane
ragazzo cui è stata diagnosticata una doppia diagnosi e che era ben noto in città per le sue
intemperanze dovute alla sua malattia lungamente sottovalutata e mai curata;  oggi la terapia
riabilitativa sta dando i suoi effetti ed il suo stato di salute è grandemente migliorato tanto che a
breve sarà possibile iniziare un inserimento lavorativo assistito che lo riconduca verso la piena
autonomia.

  Infine la composizione per origine etnica, dato fondamentale per il buon esito del programma,
visto che non tutti i gruppi etnici sono in grado di convivere con gli altri e questo è spesso causa di
conflitti interni tanto invisibili quanto distruttivi di ogni velleità di convivenza armoniosa.

composizione età popolazione coltano

1%

48%

9%

42%

ultra 65 maggiorenni tra 14 e 18 anni meno di 14 anni

popolazione di coltano per etnie

40%

21%

28%

7% 2% 2%

macedoni bosniaci kosovari montenegrini italiani serbi
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Gli altri insediamenti del territorio

Insediamento di Calambrone – Colonia Figli degli Italiani all’estero
Nell’insediamento di Calambrone vivono attualmente 73 persone, più precisamente 16 nuclei
familiari e 3 single, con una forte prevalenza di minori ( 39 ) di cui la maggior parte ( 38 ) di età
inferiore ai 14 anni. Di questi minori ben 17 sono nati in Italia

E’ il terzo insediamento per dimensioni complessive, e si caratterizza, come quello di Coltano,  per
la compresenza al suo interno  di diverse etnie, sebbene quella maggioritaria sia quella macedone.

Insediamento di Oratoio (Via Maggiore)
A fronte di 104 persone presenti, tutte di nazionalità macedone, sono presenti 23 nuclei familiari.

Anche in questo insediamento è forte la presenza di minori che sono complessivamente 53 di cui 44
di età inferiore ai 14 anni.

La maggior parte di queste persone sono in regola con il permesso di soggiorno ed hanno un lavoro,
sebbene in taluni casi si tratti di lavori al nero.

Insediamento di Calambrone (ex via dei Tulipani, attualmente spostati in via dei Platani)
Questo piccolo insediamento composto da 19 persone è stato spostato durante l’estate a causa di un
provvedimento di sequestro effettuato dall’autorità giudiziaria. Si tratta di 5 famiglie tutte di origine
serba, con la presenza di 9 minorenni di cui 5 bambini con meno di 5 anni. Hanno tutti il permesso
di soggiorno (alcuni sono in fase di rinnovo). A fronte di questa nuova situazione tre nuclei sono
stati trasferiti con le loro roulotte in un appezzamento di terreno preso in affitto, uno è stato inserito
in un appartamento ed un altro ha trovato ospitalità presso conoscenti.

Due dei nuclei attualmente in roulotte sono  in attesa di prender possesso degli alloggi popolari di
cui sono già assegnatari, mentre il nucleo attualmente in appartamento sta cercando, con
l’assistenza dei servizi, un appartamento a Livorno, dove il capofamiglia ha un lavoro stabile.

Le famiglie in questione sono tutte in carico ai servizi che prevedono di uscire da questa fase
transitoria nell’arco delle prossime settimane.

Insediamento di San Biagio (Ospedale di Cisanello)

Si tratta di 33 persone per un totale di 8 famiglie che includono la presenza di 7 minorenni di cui 5
con età inferiore  ai 14 anni, tutti di nazionalità macedone.

La gestione del territorio

E’ forse il caso di aprire una riflessione sulla gestione del territorio e il coordinamento delle forze
dell’ordine, riferendosi in particolare ad alcuni fatti che si sono verificati nei mesi scorsi.

Infatti se l’amministrazione si è in qualche misura impegnata con tutta la comunità rom presente sul
territorio, questo lo ha fatto sulla base degli insediamenti storici censiti e della conoscenza delle
persone che vi erano presenti. Abbiamo già detto che in nessuna maniera rientreranno nel
programma persone non censite anche se queste dovessero essere in possesso di regolare permesso
di soggiorno.

In questo spirito gli elenchi delle persone censite sono stati consegnati all’Ufficio Territoriale di
Governo e alla Questura.

Nel frattempo nuovi insediamenti sono sorti senza che nessuno intervenisse.
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Gli insediamenti nuovi che si sono creati nel territorio (ponte delle bocchette e loc. pinacchiotti a
coltano) sono da considerare del tutto abusivi e sarebbe stato opportuno fin da subito che le famiglie
che li abitavano fossero state allontanate. L’incapacità di agire in tal senso rischia di svuotare
completamente la significatività del programma che mira ad uscire dalla logica dell’emergenza per
costruire percorsi sostenibili d’inserimento.

Per questo sarebbe auspicabile nel prossimo futuro una maggiore collaborazione e coordinamento
per impedire che simili situazioni si possano nuovamente creare.
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Il Permesso di Soggiorno

Il permesso di soggiorno, oltre al fatto di essere stati censiti, è il requisito fondamentale che le
famiglie rom devono avere per poter accedere al programma.

Il permesso di soggiorno è l’autorizzazione amministrativa che nella vita di un immigrato fa la
differenza.

Con il permesso di soggiorno è possibile fare un’iscrizione al servizio sanitario nazionale che
garantisca non solo gli interventi di urgenza, ma l’intero ciclo di cura, con il permesso di soggiorno
si ha diritto a prestazioni sociali, cosi come alla residenza e a concorrere per l’assegnazione di un
alloggio popolare, si vive senza l’incubo dell’allontanamento forzato (sia esso da una città piuttosto
che da un paese) e si può regolarizzare i rapporti lavorativi con contratti.

In definitiva il permesso di soggiorno è il documento essenziale per poter realizzare un percorso
d’integrazione che, nell’equilibrio costante tra diritti e doveri, costruisca la convivenza tra culture
diverse.

Del resto da parte delle autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno è considerato come
uno dei mezzi di controllo principali per reprimere l’immigrazione illegale.

E’ noto che per la comunità rom non sempre è facile ottenere il permesso di soggiorno, complici le
discriminazioni e lo stile di vita, cosi come l’emarginazione che la vita dei campi induce e una
cultura che non da troppo valore alla burocrazia e ai suoi iter, non sempre è facile raccogliere e
produrre la documentazione necessaria ad ottenerne il rilascio.

Quindi non sono pochi i rom che ancora oggi vivono sul territorio senza un regolare  permesso di
soggiorno, anche se come vedremmo anche in questo ambito molto è stato fatto.

E’ altrettanto vero che se a fronte di questa diffusa illegalità formale si volesse rispondere secondo
le norme di allontanamento coatto, questa non potrebbe che essere una prerogativa delle forze di
polizia in accordo con l’ufficio territoriale di governo, sapendo che una simile iniziativa darebbe
origine a non poche complicazioni.

Infatti bisogna considerare che se i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno sono rigorosi, la
giurisprudenza per allontanare uno straniero che sia presente irregolarmente sul territorio nazionale
non è meno complicata.

Quando pensiamo alla comunità rom bisogna considerare che:

spesso sono residenti in Italia da diversi anni ed hanno ottenuto una qualche forma di permesso di
soggiorno, quindi sono spesso soltanto irregolari, il che li colloca in una posizione diversa rispetto a
chi non ha mai ottenuto il permesso di soggiorno;

provengono da paesi dove, come abbiamo visto precedentemente, potrebbero rischiare la propria
incolumità e che in alcuni casi non possono essere considerati in alcun modo come paesi sicuri
pertanto risultano in espellibili dal territorio se non verso paesi terzi sicuri che siano disponibili ad
accoglierli;

in alcuni casi sono difficilmente espellibili perché privi di qualsiasi documento e non sono pochi i
casi di apolidia di fatto che, se difficile da dimostrare per il cittadino straniero, non è meno difficile
da gestire per gli uffici della questura e della prefettura;

molte persone hanno parenti cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e l’allontanamento senza
grave e comprovato motivo diventa un provvedimento di grave lesione del diritto all’unità
familiare;
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infine come abbiamo visto dai dati del censimento la popolazione di rom che abitano sul nostro
territorio è composta prevalentemente da famiglie con diversi bambini: i bambini sono tutelati dalla
Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo (Carta di New York) che è stata sottoscritta
dall’Italia e recepita nel testo unico sull’immigrazione, cosicché nel garantire sempre il supremo
interesse del minore, le valutazioni sulle migliori opportunità diventano materia di giudizio che può
facilmente essere impugnato;

non potendo effettuare allontanamenti di massa (cosi come ci ricordano le sentenze della corte
europea dei diritti dell’uomo) l’allontanamento di ciascuna persona deve avere motivazione
obiettiva che impiega risorse e tempo prezioso che rischierebbero di risultare male investiti se poi i
provvedimenti dovessero risultare facilmente impugnabili davanti alle autorità competenti

Per questo una delle azioni preliminari all’attivazione del programma era stata individuata nella
costruzione di percorsi di legalità che permettessero di ottenere quantomeno un permesso di
soggiorno per ciascun capofamiglia, impegnando tutti i soggetti interessati nella ricerca di una
ragionevole soluzione.

In tal senso si è espresso favorevolmente il Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la
Sicurezza che si tenne nell’agosto 2002, cosi come la Questura e la Prefettura in incontri tenutisi
successivamente (ottobre 2002).

Sulla base di questi accordi si è cercato in questo anno di lavoro di sviluppare la massima
collaborazione tra l’ufficio stranieri della Questura di Pisa da un lato e i servizi e degli operatori del
programma dall’altro.

Il lavoro fatto sui permessi di soggiorno

Per la regolarizzazione della posizione giuridica della popolazione rom compresa nel progetto sono
state esaminate le principali possibilità previste dalla legge che sono state individuate nelle
disposizioni di carattere umanitario ed in quelle relative alla tutela dei minori, alla disciplina del
rifugio politico e dell’apolidia, al diritto all’unità familiare, al lavoro .

Si è proceduto chiedendo all’Ufficio Stranieri della Questura una prima verifica delle situazioni
penali finalizzata all’esclusione dei soggetti irrecuperabili.

Sono state quindi analizzate le singole situazioni individuali determinando per ogni soggetto la più
idonea  fattispecie di riferimento prevista dalla normativa e sono state istruite le pratiche relative
alle richieste di rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno.

Il rapporto di collaborazione tra i servizi del Comune e dell’Azienda USL5 da un lato e l’Ufficio
Stranieri della Questura dall’altro nel bimestre dicembre-gennaio ha prodotto ottimi risultati.

Utilizzando le disposizioni previste dal T.U. agli artt.19 (divieti di espulsione e di respingimento),
30 (permesso di soggiorno per motivi familiari) 31 e 32 (disposizioni a favore dei minori), 22
(lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), dal Regolamento di attuazione agli
artt.11 (rilascio del permesso di soggiorno), 28 (permessi di soggiorno per gli stranieri soggetti a
divieto di espulsione) e dalle relative circolari ministeriali applicative sono stati regolarizzati molti
minori, sono state riunificate diverse situazioni familiari, sono state rilasciate molte ricevute di
rinnovo per ricerca occupazione, alcune per lavoro autonomo e altre per lavoro dipendente, sono
stati rilasciati diversi permessi di soggiorno e ricevute per  motivi umanitari,  per attesa di  rifugio
politico e di apolidia, alcuni per tutela della maternità , altri ancora  tramite l’ottenimento della
speciale autorizzazione del Tribunale per i minori.

Inoltre sono state sbloccate diverse situazioni arenate per motivi sanabili.
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Per le poche situazioni non riconducibili alle fattispecie citate è stata sollecitata un’interpretazione
estensiva della norma prevista dalle disposizioni di carattere umanitario all’art. 19 comma 1 del
T.U., ovvero il divieto di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza , di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, in armonia con le raccomandazioni espresse dalle
Risoluzioni e dalle  Direttive europee in materia.

Tale norma rimanda infatti al concetto di” paese di origine sicuro” e di “paese terzo sicuro”
espresso nei documenti ufficiali citati e definito nella proposta di Direttiva del Consiglio Europeo
COM (2000) 578 sulle norme minime per le procedure di riconoscimento e revoca dello status di
rifugiato applicate negli Stati membri.

In seguito le scadenze stabilite per la definizione delle istanze di regolarizzazione relative alla
“sanatoria Bossi-Fini” ed il conseguente gravoso impegno che ha dovuto affrontare l’ufficio
Stranieri della Questura hanno determinato un progressivo rallentamento del rapporto di
collaborazione con i servizi che con la fine del mese di giugno si è trasformato in un effettivo
blocco.

In questa fase, sempre più, le pratiche dei rom interessati al progetto hanno finito per essere
addirittura penalizzate perché lasciate in sospeso in attesa di una ridefinizione dell’accordo preso.

Questo ha comportato il verificarsi di una serie di conseguenze negative che, in alcuni casi, hanno
vanificato il lavoro svolto nell’ambito del progetto. Sono state infatti perdute diverse possibilità
occupazionali a causa del ritardo nella consegna dei permessi di soggiorno.

I dati che emergono dopo un anno di lavoro sono decisamente soddisfacenti infatti se nell’agosto
del 2002 tra i maggiorenni di Coltano soltanto 15 avevano un permesso di soggiorno e 12 erano in
possesso di cedolino che attestava l’avvenuta consegna della documentazione per il rilascio del
permesso di soggiorno, oggi grazie al lavoro fatto abbiamo 23 permessi si soggiorno e ben 22
cedolini.

Si consideri che i dati riferiti sono relativi alla popolazione ancora presente al campo, le famiglie
che si sono allontanate in modo spontaneo o perché prese in carico dai servizi sociali, lo hanno
potuto fare grazie al buon esito del processo di legalità intrapreso, e in termini assolti hanno
prodotto l’ottenimento di 7 permessi di soggiorno e 3 cedole.

riassuntivo andamento percorsi di legalità – coltano

Agosto 2002 Dicembre 2002 Ottobre 2003

Totale permessi

di soggiorno relativo

 alla popolazione

maggiorenne

15   p. s.

+

12  cedole

16   p. s.

+

6  cedole

23   p. s.

+

22  cedole

N° minorenni con
entrambi i genitori  senza
permesso di soggiorno 90 71

44

(togliendo quelli con
uno dei due genitori

con cedola  14)

N° minorenni presenti

formalmente privi di affido
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a parenti che svolgono

funzione di tutore

6 4 4

Anche nell’ambito delle azioni volte a favorire la tutela dei minori il lavoro fatto descrive un netto
miglioramento se si considera che con la conclusione dell’iter di rilascio del permesso di soggiorno
soltanto 13 minori resterebbero con i genitori entrambi sprovvisti di permesso contro i 90 ragistrati
un anno fà.

Situazione permessi di soggiorno riferite ai maggiorenni - Coltano

Nuclei familiari che hanno almeno un
permesso di soggiorno 11

(per un totale di 82  persone coinvolte)

Numero di nuclei familiari che hanno
almeno una striscia per il ritiro del
permesso di soggiorno rilasciata dalla
Questura

16

per un totale di 56 persone coinvolte

Nuclei familiari che non hanno né PdS né
striscie rilasciate dalla questura

13    per un totale di 35 persone
coinvolte - di questi:

9 nuclei sono ritenuti sanabili, per un
totale di 24 persone coinvolte

4 nuclei sono ritenuti non sanabili, per
un totale di 11 persone non coinvolte

Numero di persone attualmente recluse e
non presenti al campo (non conteggiate)

5 di cui 2 per condanna definitiva e 3
misure cautelari

La tabella illustra in maniera anche più esauriente i risultati ottenuti fino ad oggi: l’obiettivo di un
permesso di soggiorno per famiglia appare oramai raggiungibile, sebbene sia necessario uno sforzo
ulteriore per poter concludere ( 16 nuclei sono in attesa di una risposta per poter vedere definita la
loro posizione)  le pratiche recepite ( i 30 cedolini rilasciati) ed accogliere le ulteriori pratiche che
sono pronte per essere consegnate. Restano incerte le situazioni di alcune famiglie che pur essendo
riconosciute non pericolose, si trovano in una posizione di irregolarità amministrativa che è di
difficile soluzione.

Infine è necessario evidenziare che sui permesso di soggiorno ottenuti la discrezionalità che la
Questura ha nello stabilire la durata dello stesso ha spesso conseguenze drammatiche, sono infatti 8
le famiglie che, al termine di un lungo percorso socio assistenziale effettuato con i servizi del
territorio, non hanno potuto ottenere l’alloggio popolare perché il loro permesso di soggiorno non
aveva durata superiore ai due anni.

Similmente per ciò che concerne la situazione di Calambrone presso la Colonia Figli degli Italiani
all’estero i dati sono i seguenti:
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Situazione permessi di soggiorno riferite ai maggiorenni – Calambrone

Nuclei familiari che hanno almeno un permesso di
soggiorno

8  (12 se si considerano le cedole come
potenziali permessi)

Nuclei familiari che non  hanno nessun permesso di
soggiorno

8

Nuclei familiari in cui un familiare non otterrà il
permesso di soggiorno (socialmente pericoloso)

2

Nuclei in cui entrambi i genitori hanno il permesso
di soggiorno

2

Numero di persone socialmente pericolose per la
questura che non dovrebbero ottenere il PdS

2

Numero di strisce per il ritiro del permesso di
soggiorno rilasciate dalla Questura

12 cedole Pisa,

1 Livorno

Numero di pratiche pronte per essere consegnate
alla Questura

1

Numero di persone che sono difficilmente
regolarizzabili

7

(senza indicazioni)

Con un numero complessivo di 13 permessi si soggiorno a fronte di 39 persone adulte presenti e la
presenza di 16 minori che hanno entrambi i genitori senza un permesso di soggiorno

Lavoro

Se la casa è uno dei pilastri del programma il lavoro è certamente l’altro elemento decisivo per il
successo del programma.

Su questo terreno il programma prevede di impiegare nelle attività di autocostruzione le famiglie
rom configurando questa come un’attività lavorativa a tutti gli effetti.

I dati che abbiamo rilevato come risultato del lavoro fatto in questo anno e mezzo  evidenziano un
trend positivo che la piena attivazione del programma dovrebbe far incrementare.
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Situazione Lavoro

Coltano Agosto
2002

Dicembre
2002

Settembre
2003

Numero di persone che hanno un lavoro
13 13 24

a tempo indeterminato
0 0 2

stagionale 3 3 4

al nero 4 4 15

autonomo 6 6 3

 Numero di persone che hanno una promessa di assunzione
3

 Numero di persone minimo che possono essere impiegate
nell'ambito del programma 17

I dati relativi a Calambrone sono invece ad oggi

Situazione Lavoro - Calambrone

Numero di persone che hanno un lavoro

11

a tempo indeterminato 6

Stagionale 0

al nero 5

di cui 3 hanno fatto la BF

Autonomo 0
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Inoltre recentemente la Conferenza dei Sindaci ha approvato un progetto che prevede l’utilizzo di
un paio di operatori rom per le attività di scolarizzazione  e di mantenimento della cultura romanè
dei bambini.

Sono in via di definizione gli accordi con i partner attuatori del progetto Costal Rivitalization
finanziato nell’ambito delle iniziative comunitarie EQUAL e con la CNA di Pisa per la creazione di
nuove imprese e la sperimentazione di passaggi d’impresa da realizzare sul territorio.

Altre iniziative sono in fase di progettazione, ma non si può tacere l’impegno che le stesse persone
rom hanno profuso nel cercarsi autonomamente un impegno regolare, e la profonda amarezza che
abbiamo dovuto vivere nei casi in cui i ritardi nel rilascio del permesso di soggiorno hanno
costituito la causa della cessazione del rapporto di lavoro o comunque il venir meno della promessa
di assunzione che le persone rom avevano ottenuto.

Si tratta di almeno quattro persone che avrebbero potuto costruire il loro percorso d’integrazione in
maniera autonoma e che invece hanno visto per il momento svanire questa opportunità.
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E’ necessaria la massima collaborazione di tutti.

L’esperienza che il Comune di Pisa e la Regione Toscana stanno portando avanti, coerentemente
con il progetto speciale “Una Toscana più sicura” che lo stesso Presidente della Regione Martini ha
promosso e con lo spirito della legge regionale 2/2002 sui rom, è un esperienza fortemente avanzata
nella sperimentazione di politiche complesse di accoglienza e come tale è di prioritaria importanza.
In aggiunta a questo, il Sindaco di Pisa, che per legge è responsabile della sicurezza e della salute
dei suoi cittadini e di tutte le persone che vivono sul territorio comunale, ravvede nell’attuazione del
programma l’unico intervento in grado di rimuovere i rischi di salute connessi al degrado igienico e
sanitario in cui versano i diversi insediamenti rom del territorio.

Certamente il programma per potersi realizzare pienamente necessità della massima collaborazione
da parte di tutti i soggetti del territorio e del loro sostegno attivo a superare gli ostacoli che di volta
in volta si presentano.

E’ una sperimentazione ed una ricerca dovuta, in una città che per due volte negli scorso anni è stata
macchiata da orrendi crimini che, colpendo in maniera simbolica bambini rom inermi, volevano
imporre alla città una logica del disprezzo e del rifiuto dell’altro che è estranea alla cultura e alla
vita della città.

Il Comune di Pisa e la Regione Toscana desiderano trovare la massima collaborazione e il sostegno
a tutta l‘attuazione del programma anche nell’Ufficio Territoriale di Governo e nella locale
Questura, certi che nelle finalità e nelle prerogative di queste istituzioni vi sia il benessere e la
sicurezza dei cittadini così come l’attenzione a far sviluppare le relazioni sul territorio rispettose
della legalità e della comune convivenza.

In particolare sarebbe desiderio di queste amministrazioni che tanto l’Ufficio Territoriale di
Governo quanto la Questura partecipassero all’Accordo di Programma che la Regione Toscana sta
predisponendo per la gestione dell’intero programma. L’Accordo di Programma (art. 87 TU)  come
“accordo tra due o più pubbliche amministrazioni per la definizione e l’attuazione di opere, di
interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la lo la loro completa realizzazione,
l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, siano essi enti locali o altri Enti, comprese le
Amministrazioni dello Stato” è senza dubbio lo strumento più efficace che per poter coordinare la
complessità delle azioni e delle opere che si stanno per mettere in campo.

Il lavoro svolto fino ad oggi dalla Questura e probabilmente nei prossimi mesi da questa in
collaborazione con l’Ufficio Territoriale di Governo necessita di essere concluso al più presto per
poter avviare la parte di programma relativa all’insediamento di Coltano, ed iniziare un’opera simile
a quella svolta a favore delle popolazione di questo insediamento anche per la popolazione degli
altri insediamenti.

L’esito di questo lavoro sui percorsi di legalità è determinante in quanto il programma vuole, nella
sua completezza, essere risolutivo di un problema annoso quale quello della presenza sul territorio
di insediamenti così altamente degradati e fonte di insicurezza per i cittadini, e solo in questa ottica
può giustificare l’impiego delle ingenti risorse che l’amministrazione comunale e la Regione
Toscana hanno stabilito di rendere disponibile.

Se l’esito del lavoro sui percorsi di legalità dovesse compromettere gravemente la finalità risolutiva
dell’intero programma tutto il lavoro fin qui sviluppato andrebbe perso, impedendo nei fatti
all’amministrazione comunale di farsi carico della ricerca di soluzioni possibili.

In particolare ciò che potrebbe compromettere la finalità risolutiva va individuato nella
indeterminazione circa la situazione di molti casi, nella non esecuzione dell’allontanamento per i
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soggetti ritenuti pericolosi e che non otterranno il permesso di soggiorno, negli effetti perversi che
un’applicazione troppo restrittiva delle norme potrebbe creare.
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Il piano triennale degli investimenti.

Complessivamente per la realizzazione del programma sono previsti impegni di risorse per un totale
di oltre 1.750.000 € sugli investimenti e di almeno 200.000 € all’anno per la gestione ordinaria del
progetto (spesa storica e progetti zonali) a cui si aggiungono le risorse straordinarie messe a
disposizione dalla Regione Toscana per l’avvio del programma che sfiorano i 100.000 € e quelle
della Provincia di Pisa che nel solo 2003 sono state di oltre 30.000 €.

Il piano triennale degli investimenti approvato dalla Regione Toscana prevede il cofinanziamento
minimo da parte del Comune del 50% dell’intero importo previsto.

Struttura Costo Finanziamento
Regionale

Co-finanziamento

Comune di Pisa

Anno
Economico

Villaggio Rom 611.000 € 310.000 € 301.000 € 2003

122400  € 51.000  € 2000

160.000  € 160.000 € 2004Acquisto,

Ristrutturazioni, 180.000  € 130.000 € 2005

e autorecupero

880.000 €

148.000  € 50.000 € 2006

Le prime risorse sono già disponibili, cosi come è stato pianificato lo spostamento delle famiglie
che attualmente vivono al campo di Coltano.

Strutture
Campo Nomadi di Coltano Strutture di transizione

comunitarie o familiari
Villaggio rom
- Coltano

Case popolari

Acquisto Case / Terreni

Case in affitto

Altro ?

Altri insediamenti:
Oratoio, Putignano,

Calambrone, San Biagio,
..
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Ipotesi di soluzione temporanee e definitive

Strutture /
Soluzione Località

Per

so

ne disponibilità proprietà Tipo  di
soluzione
temporanea
o    definitiva

compiti comune
di pisa (delegati
ad asl)

 note

baracche    cantiere coltano 81 17 novembre
comune di
pisa

temporaneo-
definitivo costruzione villaggio

 conclusione lavori
villaggio: 2005

roulotte cantiere casa v. …… 12 3 novembre
comune di
pisa

temporaneo-
definitivo

comodato alla asl -
autoristrutturazione

 conclusione lavori
2004

ex appartamento
protetto pisa 4 1 dicembre

comune di
pisa definitivo

accordo
associazione

affitto già previsto nel
piano di zona

appartamento
associazione pisa 3 1 dicembre

privato
locazione definitivo

accordo con
associazione

affitto già previsto nel
piano di zona

appartamenti arci rosignano 10 3 novembre
privato-
locazione definitivo

accordo con
associazione

affitto già previsto nel
progetto PNA

casa colonica
comune
limitrofo 35 7 dicembre

privato-
acquisto definitivo

 acquisto  +
autoristrutturazione

 conclusione lavori
2004

colonia UISP marina di pisa 8 2 novembre UISP temporaneo
acquisto due
appartamenti

due appartamenti da
individuare

appartamento  -
emergenza sanitaria pisa 5 1 settembre comune - usl

definitivo - caso
sanitario accordo comune-asl già assegnato

appartamento -
emergenza sanitaria pisa 5 1 settembre

privato -
locazione

definitivo - caso
sanitario accordo comune-asl già assegnato

appartamenti
pisa o fuori
comune 8 2 novembre privato temporanea poi affitto autonomo affitto o case erp

C. P. A.  di via
garibaldi pisa 3 3 novembre

comune di
pisa

single,
temporaneo

autorizzazione al C.
P. A.

agevolazione casa-
lavoro

  11     non in regola
ROM

COLTANO  174 41 gennaio     

ex centro ittiogenico marina 16 4 marzo comune definitivo
comodato casa ad
asl autoristrutturazione

appartamenti   ARCI altri  comuni 21 5 aprile privato definitivo PNA affitto

circolo molina di
quosa molina 8 2 aprile coop terra definitivo affitto da coop affitto

appartamenti erp pisa 8 2 maggio comune definitivo
assegnazione 2
alloggi  erp affitto

appartamenti  8 2   definitivo  affitto

casa colonica
comune
limitrofo 10 2  

privato-
acquisto definitivo

 acquisto  +
autoristrutturazione

 conclusione lavori
2005

  5     non in regola
ROM
CALAMBRONE  76 17 giugno     

appartamenti
ARCI altri  comuni 12 3 ottobre privato definitivo PNA affitto

emergenza-
michelucci altri  comuni 13 3 ottobre affitto asl definitivo

accordo ass.
michelucci

affitto per due anni
a carico AOP

ROM SAN BIAGIO  25 6 novembre     
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La progettazione del villaggio e le altre strutture.

La progettazione del villaggio è praticamente ultimata e gli uffici tecnici dell’Azienda USL 5 stanno
predisponendo per la sua realizzazione.

Sono stati individuati degli edifici da destinare ad abitazione dopo che verranno effettuati gli
interventi di autorecupero e quelli da utilizzare per l’ospitalità delle famiglie.

E’ in fase di elaborazione la graduatoria per le famiglie del campo di Coltano, ma non potrà essere
predisposta prima che sia ultimato il lavoro sui permessi di soggiorno.

Infine il programma ha caratteristiche di innovazione e sperimentazione tali da poter ambire ai
finanziamenti della Comunità Europea e del Consiglio d’Europa. In questo ambito è in fase di
sviluppo un piano complessivo di progettazione che potrebbe sostenere in misura sostanziale
l’ulteriore sviluppo delle azioni previste nel programma.
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Principali documenti sull’argomento
Legislazione sovrannazionale

ONU:

Mozione del 26.08.1977 della Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie delle
minoranze.

Risoluzione n. 65/99 della Commissione dei Diritti dell'Uomo del Consiglio Economico e Sociale
per la protezione dei Rom e la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o
etniche, religiose o linguistiche.

Raccomandazione Generale n°27/00 del Commissione per l’Eliminazione delle Discriminazioni
Razziali (CERD) circa le discriminazioni contro i Rom

Legislazione europea:

Raccomandazione n. 563 del 30/09/69 dell'Assemblea Costitutiva del Consiglio d'Europa contro la
discriminazione e a favore della scolarizzazione dei bambini e della formazione professionale degli
adulti.

Risoluzione n. 13/75 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa contro la discriminazione e a
favore del coinvolgimento dei nomadi alla preparazione e attivazione delle misure che li riguardano,
della salvaguardia del patrimonio culturale, della scolarizzazione e dell'insediamento sia in campi
adeguatamente attrezzati che in appartamenti, per chi ne fa richiesta.

Risoluzione 125 del 29/10/81 della Conferenza degli Enti Locali e Regionali d'Europa sul ruolo
degli Enti Locali e Regionali di fronte ai problemi sociali e culturali delle popolazioni di origine
nomade.

Raccomandazione del 1983 del Comitato dei Ministri, relativa ai nomadi apolidi e di cittadinanza
indeterminata.

Raccomandazione 1203 del 1993 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

Raccomandazione A3.GIF (12749) della Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza
sull’adozione di legislazioni non discriminatorie in particolare negli ambiti del lavoro, della casa e
dell’educazione

Risoluzione del 1984 del Parlamento Europeo sulla situazione degli zingari in Europa.

1993: nomina dell'Alto Commissariato per le minoranze nazionali (OSCE).

1994: il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adotta la Convenzione quadro per la
protezione delle minoranze. Nel 1995 viene adottata dall'Italia e da 22 Stati Europei.

2002: Raccomandazione 1557 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sulla situazione
giuridica dei Rom in Europa.

Normativa italiana:

1973: Circolare del Ministero degli Interni per la tutela dei diritti degli zingari

1985: Circolare del Ministro degli Interni per il rispetto della cultura e delle tradizioni degli zingari
e per la risposta ai loro bisogni concreti.

1986: costituzione di una Commissione Interministeriale (riproposta nel 1994).

Leggi regionale:

Legge Regionale n° 2/2000 del 12/01/2000



53 / 68

conclusioni

La presenza di persone di diverse etnie Rom non è, per Pisa come per il resto del nostro paese, un
fenomeno recente. Almeno per quanto riguarda gli ultimi venti anni circa è possibile ritrovare, nei
vari atti ufficiali dell’Amministrazione Comunale, documenti che testimoniano la loro presenza.

La prima volta in cui vi è un riconoscimento formale ed una presa in carico, da parte del Comune di
Pisa, è nel 1989. Durante quell’anno, per rispondere ad una esigenza dettata dalla presenza di
insediamenti abusivi nel territorio, viene istituito il primo campo sosta provvisorio per popolazione
Rom, in località Mortellini.

Il numero complessivo delle persone Rom presenti nel nostro territorio è andato aumentando nel
tempo. Quello presente nei vari insediamenti abusivi o autorizzati è rimasto, negli ultimi 15 anni
(1989 – 2003), sostanzialmente invariato.

Le persone Rom arrivate nel nostro comune in questi ultimi 15 anni hanno gradatamente sostituito,
negli insediamenti presenti nel territorio, coloro, che nel tempo, hanno trovato una sistemazione
abitativa dignitosa, nel nostro comune od in altri comuni.

Vi sono stati, nel tempo, dei periodi cui sono corrisposti vere e proprie ondate di nuovi arrivi. Quasi
sempre queste ondate di arrivi sono combaciate con crisi internazionali, a volte anche di enormi
dimensioni, che hanno determinato una fuga dai paesi di origine.

I paesi di origine che più hanno interessato i Rom presenti a Pisa sono quelli della ex Jugoslavia. I
periodi maggiormente interessati dall’esodo, da quei paesi verso l’Europa Occidentale e l’Italia,
sono stati il 1991, il 1995, il 1997 ed il 1999.

La visibilità maggiore a Pisa vi è stata dopo il concentramento, in un unico campo, di una forte
percentuale di Rom già presente a Pisa e dintorni, dettato dagli attentati a bambini Rom avvenuti nei
primi mesi del 1995.

Il modello di risposta iniziale della Regione Toscana e del Comune di Pisa, quello dei campi di
sosta, ha denotato certamente una sensibilità al problema, per i tempi in cui è stato proposto.

Il sistema dei campi sosta è stato il sistema più usato, se non l’unico, per rispondere al problema
dell’accoglienza della Polazione Rom. E’ stato usato, quasi senza eccezioni, in tutte le regioni
italiane.

Il sistema dei campi sosta, come risposta al problema dell’accoglienza della Polazione Rom, è stato
adottato in Europa solo dall’Italia.

Dal 1988 al 2000 la Regione Toscana ha legiferato tre volte sull’accoglienza ai Rom: si è passati dai
campi come unica risposta, fino all’attuale definitivo abbandono dei sistemi dei campi.

Le risoluzioni e le raccomandazioni del Parlamento Europeo rendono di fatto impossibile il
rimpatrio dei Rom.

Tutti le regioni ed i comuni più sensibili che hanno attivato dei campi sosta oggi ne decretano il loro
fallimento.

Molta sono le cuase del loro fallimento:

La localizzazione periferica,

le condizioni igieniche non garantibili,

i costi dei controlli,

le difficoltà ed i costi della scolarizzazione,

la marginalità cui sono costrette le persone,
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la quasi scomparsa del nomadismo.

Diversi comuni stanno superando il sistema dei campi sosta con la costruzione di apposite strutture
murarie, con ristrutturazione di edifici, con assegnazione di alloggi.

L’ultima legge regionale toscana, di altre regioni, sui Rom recepisce questo fallimento e propone
una serie di interventi differenziati.

Il piano triennale degli investimenti nel settore sociale della Regione Toscana, mette a disposizione,
in particolar modo per Firenze e Pisa, risorse utili alla soluzione del superamento dei campi.

Le risorse della regione per essere utilizzate devono prevedere una compartecipazione dei comuni
interessati al 50 %.

Il programma – progetto “Le Città Sottili” proposto dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana
alla Regione Toscana può fare arrivare a Pisa risorse regionali, in un triennio, pari a 920.000 euro.

Ciò comporta per Pisa prevedere nel PPI tra il 2004 ed il 2005 circa 340.000 euro.

Il progetto le Città Sottili, così sovvenzionato, potrebbe risolvere il problema del campo Rom di
Coltano e degli insediamenti di Calambrone e S. Biagio.

Auspico su questa ipotesi di soluzione una convergenza di tutto il Consiglio Comunale.
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ALLEGATO N° 1

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell’art.  34, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, tra Regione Toscana, Articolazioni Zonali delle
Conferenze dei Sindaci, Comuni, Aziende USL, Comunità Montane

Piano Triennale Investimenti nel settore sociale

Oggetto dell’Accordo di programma

L’anno 2003, il giorno 30 del mese di luglio presso la Presidenza della Giunta Regionale, in
Firenze, Il Vicepresidente della Regione Toscana Angelo Passaleva, i Presidenti delle seguenti
Articolazioni Zonali delle Conferenze dei Sindaci della Zona:  ( .. segue elenco della zone …)

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali”;

VISTA la Legge della Regione Toscana 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di
programma e delle conferenze dei servizi”;

VISTA la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 recante "Organizzazione e promozione di un
sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità, riordino dei servizi socio-assistenziali e socio
sanitari integrati";

VISTI, in particolare, gli articoli 7, 9, 14, 15 e 16 della legge 72/1997;

VISTA la legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 recante “Riordino delle norme per l’organizzazione
del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art.15;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 24 luglio 2002, n. 122 che approva il Piano
Integrato Sociale Regionale 2002/04;

VISTO, in particolare, il punto 3.4.4 del suddetto PISR 2002/04 in forza del quale all’interno del
Fondo Sociale è individuata una quota riservata per il Piano Triennale Investimenti orientato a
sostenere la realizzazione di strutture per lo svolgimento di servizi ed azioni che diano risposte
innovative nel settore sociale;

CONSIDERATO che in applicazione del sopracitato punto 3.4.4. del PISR 2002-2004 si sono svolti
incontri di concertazione con tutte le Zone socio-sanitarie che hanno presentato progetti di
investimento, al fine di verificarne la congruità circa gli interventi proposti, le spese ed i servizi
innovativi previsti nel piano di zona;

DATO ATTO che la Conferenza permanente per la Programmazione socio sanitaria, in data 3
luglio 2003, ha espresso all’unanimità, parere positivo circa la stipula dell’Accordo di Programma
fra le Amministrazioni interessate al Piano Triennale Investimenti nel settore sociale come
conclusione della procedura di concertazione fra gli Enti;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n ….. del ………… che ha approvato le
finalità ed i contenuti del presente accordo di programma, ha individuato le strutture organizzative
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regionali che in rapporto all’oggetto dell’accordo e ai suoi effetti devono essere coinvolte nella fase
istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento;

DATO ATTO che con lettera del Presidente della Regione del …………. prot. Segr.Ass. n°
………………… è stata convocata la Conferenza istruttoria fra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate che si sono riunite presso la Presidenza della Giunta Regionale il giorno
30 luglio 2003 come risulta dal verbale allegato al presente atto (Allegato 1) e che hanno espresso
unanime consenso circa la possibilità di concordare l'accordo di programma;

DATO ATTO che adottando tale criterio la Regione Toscana, di concerto con gli Enti Locali e le
Aziende Sanitarie Locali, ha, quindi, promosso la attivazione e la realizzazione di n. 195 progetti in
relazione alle suddette linee di intervento del Piano Triennale Investimenti sostenendo il quadro
progettuale complessivo con € 22.656.000,00 costituiti dalle risorse del Programma Pluriennale
Investimenti (2003-2005) per € 19.592.138,00 e € 3.063.862,00 derivanti dal PISR 2002-2004
(annualità 2003 e 2004).

CONSIDERATI tutti i n 195 progetti promossi e ammessi al finanziamento regionale individuati
nell’allegato 2) del presente atto;

DATO ATTO che dall’allegato 2), che costituisce parte integrante del presente accordo di
programma, risulta per ciascun progetto:

Il soggetto pubblico proponente;

Il soggetto pubblico titolare;

Il titolo del progetto;

Il costo totale del progetto a seguito dell’espletamento di apposita fase di concertazione con ogni
Conferenza dei Sindaci;

Il contributo concesso dalla Regione Toscana, per annualità,  relativamente ad ogni progetto;

L’indicazione vincolante della quota finanziaria di ogni progetto a carico o garantita dal soggetto
pubblico titolare.

VISTO CHE per ogni progetto promosso, secondo quanto previsto dal punto 3.4.4 del suddetto
PISR 2002/04, è individuata la titolarità in capo al Comune o all’Azienda Sanitaria Locale i quali
dovranno garantirne la realizzazione e attenersi alle procedure di monitoraggio finanziario, fisico e
gestionale previsto;

VISTO CHE i progetti promossi si attuano in correlazione con gli interventi, nel settore sociale e
sociosanitario, già programmati dalle Articolazioni zonali delle Conferenze dei Sindaci;

VERIFICATO che tutte le Amministrazioni interessate hanno provveduto a tutti gli atti istruttori di
propria competenza;

TUTTO CIO’ VISTO, CONSIDERATO E DETTO, i sottoscritti - in rappresentanza delle
Amministrazioni sopra indicate - stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo. 1
Le Premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma e costituiscono i presupposti
su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2

Oggetto, finalità ed obiettivi
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Il presente accordo di programma ha ad oggetto l’attribuzione della quota del fondo sociale
riservata al sostegno dei progetti di investimento per la costruzione e/o la riqualificazione di
strutture destinate ai servizi alla persona relativi all’attivazione di azioni strategiche, innovative, di
buone pratiche, in settori prioritari indicati, nel PISR 2002-2004 approvato con la deliberazione del
Consiglio Regionale n. 122 del 24 luglio 2002.

In attuazione di quanto previsto nel punti 3.4.4 del PISR, il presente Accordo di Programma è
finalizzato ad attivare interventi che riguardano opere strutturali per l’erogazione di servizi rivolti a:

minori per interventi socio-assistenziali integrativi o sostitutivi della famiglia;

disabili per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di
autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

anziani per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue
capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia,

persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del
necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

immigrati per interventi di prima accoglienza;

nomadi, in attuazione della L.R. 2/00, per il reinserimento sociale, la salvaguardia del patrimonio
culturale e delle tradizioni dei rom e sinti;

giovani e famiglie per attività di aggregazione, di mediazione familiare e consultoriale.

Più precisamente, si tratta di edifici in cui è prevista attività di accoglienza di tipo temporaneo, di
carattere residenziale o semiresidenziale, di soggetti in difficoltà o appartenenti a fasce sociali
deboli.

Il programma mira a ridurre il fenomeno dell’istituzionalizzazione di tali soggetti; in quest’ottica,
pertanto, non sono previsti interventi che riguardano le R.S.A. e le R.S.D..

Al contrario, s’intende promuovere lo sviluppo di strutture di accoglienza per piccoli gruppi o
comunità, e, comunque, a dimensione “familiare”, che favoriscano il rafforzamento dell’autonomia
e delle risorse personali, anche incoraggiando forme di autogestione e garantendo, se necessario,
funzioni di accompagnamento, tutoraggio e assistenza in ambito territoriale, mediante l’attivazione
di servizi idonei a valorizzare gli aspetti di interculturalità e di inserimento nel tessuto sociale. Più
dettagliatamente si tratta delle seguenti tipologie:

Residenze protette (di prima accoglienza, residenziali e centri diurni) per soggetti disabili;

Strutture di accoglienza per soggetti a rischio sociale e per il sostegno a programmi di inclusione
(reinserimento sociale, salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni dei rom e sinti, ecc.);

Centri per la famiglia (attività di pedagogia familiare, consulenza per l’attività del ruolo genitoriale,
mediazione familiare, mediazione interculturale, ecc.);

Centri per attività di servizi (contrasto al disagio: consulenza, supporto psicologico, organizzativo,
economico, ecc);

Strutture di prima accoglienza per il sostegno alle politiche di alloggio sociale;

Centri di accoglienza per favorire l’interculturalità ed il metissage fra etnie, culture, generazioni e
realtà sociali diverse.

I n. 217 progetti presentati alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto nel punto 3.4.4 del
PISR 2002/04 rispondono tutti alle finalità indicate nel presente articolo.

Pertanto, la Regione Toscana ha promosso l'attivazione e la realizzazione di n. 195 progetti in
relazione alle suddette linee di intervento del Piano Triennale Investimenti sostenendo il quadro
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progettuale complessivo con € 22.656.000,00 costituiti dalle risorse del Programma Pluriennale
Investimenti (2003-2005) per € 19.592.138,00 e € 3.063.862,00 derivanti dal PISR 2002-2004
(annualità 2003 e 2004), come meglio specificato nell’allegato 2) che costituisce parte integrante
del presente accordo di programma, in cui risulta per ciascun progetto:

Il soggetto pubblico proponente;

Il soggetto pubblico titolare;

Il titolo del progetto;

Il costo totale del progetto a seguito dell’espletamento di apposita fase di concertazione con ogni
Conferenza dei Sindaci;

Il contributo concesso dalla Regione Toscana, per annualità, relativamente ad ogni progetto;

L’indicazione vincolante della quota finanziaria di ogni progetto a carico o garantita del soggetto
pubblico titolare.

I progetti ammessi al finanziamento rivestono le caratteristiche specifiche e risultano conformi ai
dettami desunti dagli indirizzi programmatici del punto 3.4.4 del PISR 2002/04.

Articolo 3

Termine di esecuzione dei progetti

L’attivazione e l’utilizzazione di tutte le risorse finanziarie e professionali individuate nel presente
accordo per la realizzazione dei diversi progetti deve essere effettuata entro la previsone di
cantierabilità indicata nei progetti stessi.

Articolo 4

Impegno dei soggetti sottoscrittori

I sottoscrittori del presente Accordo di Programma – in qualità di soggetto pubblico proponente ed
in possesso di una delega “piena” per poter sottoscrivere l’accordo di programma s’impegnano,
nello svolgimento dell'attività di competenza del soggetto pubblico titolare del progetto, rispetto ai
progetti presentati alla Regione Toscana ed oggetto del presente accordo di programma, a garantire:

La realizzazione dei progetti nei tempi e nelle modalità previste nella progettazione;

Il perseguimento di obiettivi, standards prefissati ed elementi di out come previsto;

La verifica periodica, come indicato all’art. 7 del presente accordo;

La rimozione di ostacoli in ogni fase di realizzazione degli interventi al fine del raggiungimento
degli obiettivi prefissati dal progetto;

Azioni esplicative permanenti mirate ad informare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dalla
Regione Toscana e che forniscano un’immagine omogenea degli interventi in causa sul territorio
regionale.

Il soggetto titolare del progetto, nel caso in cui non sia in grado di ottemperare agli obblighi sopra
indicati, s’impegna a comunicare tempestivamente al soggetto pubblico proponente ed alla Regione
Toscana la dichiarazione di rinuncia al finanziamento, ovvero eventuali proposte di aggiornamento
dell’intervento approvato.

Articolo 5

Copertura finanziaria dei progetti contemplati dall'accordo di programma.
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Il quadro finanziario a carico della Regione Toscana ai fini del presente Accordo di Programma
ammonta a Euro 22.656.000,00 così ripartiti sui capitoli del bilancio 2003:

cap. 17006 per un importo di Euro 6.886.091,99;

cap. 17007 per un importo di Euro 2.376.908,01;

cap. 41005 per un importo di Euro 620.000,00;

sui capitoli del bilancio pluriennale 2004:

cap. 17006 per un importo di Euro 6.886.091,99;

cap. 17007 per un importo di Euro 3.443.045,99;

cap.17090 per un importo di Euro 1.823.862,02;

cap. 41005 per un importo di Euro 620.000,00;

Il suddetto quadro finanziario prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte dei soggetti
titolari dei progetti, di almeno il 50% del costo complessivo di ogni  progetto. Nel caso in cui, per
ragioni sopravvenute, uno o più progetti previsti dal presente Accordo non siano parzialmente o
integralmente realizzabili, si applica la rimodulazione o la revoca del finanziamento.

Articolo 6

Il soggetto pubblico titolare dei progetti

Per ogni progetto ammesso al cofinanziamento regionale è individuato il soggetto pubblico titolare
che si configura come soggetto responsabile del progetto stesso al quale sarà erogato il relativo
finanziamento così come individuato nell’allegato 2) al presente accordo.

Articolo 7

Modalità di erogazione

L’erogazione dei finanziamenti per i progetti del presente accordo di programma, avverrà secondo
le seguenti modalità:

il primo 40% del contributo richiesto, dietro presentazione della comunicazione dell’avvio
dell’intervento;

ulteriore 40%, dietro presentazione delle spese sostenute; il contributo sarà non superiore al 50%
delle somme rendicontate;

il saldo, a seguito della rendicontazione finale delle spese effettuate, documentate da fatture
regolarmente quietanzate;

Si ricorda inoltre che:

l’erogazione dei finanziamenti è subordinata ad un vincolo di destinazione d'uso almeno
ventennale;

ogni progetto sarà accompagnato da un monitoraggio semestrale, sia con riferimento alla parte
finanziaria che allo stato di avanzamento dell’opera;

per quanto riguarda i soggetti privati:

la fidejussione, richiesta a garanzia della realizzazione dell’opera, ammonta ad una somma pari al
40% del finanziamento concesso;

nel caso in cui il finanziamento venga concesso a rimborso, a seguito di rendicontazione con fatture
regolarmente quietanzate, la fidejussione non è richiesta.
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Articolo 8

Responsabile del procedimento.

1. E’ individuato quale funzionario responsabile del procedimento concernente l’attuazione del
presente accordo il Dott. Giovanni Pasqualetti. Il funzionario responsabile del procedimento ha i
seguenti compiti:

svolge le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e provvede alla verbalizzazione delle
sedute del Collegio stesso;

mantiene gli opportuni contatti sia con gli uffici e le strutture tecniche delle Amministrazioni
partecipanti all’accordo sia con i soggetti gestori dei soggetti stessi, ponendo in essere ogni attività
utile ai fini del coordinamento delle azioni;

segnala al Collegio di Vigilanza eventuali difficoltà e problemi inerenti l’attuazione dell’accordo;

riferisce periodicamente al Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione dell’accordo;

fornisce ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell’accordo alla competente struttura
regionale preposta al monitoraggio degli accordi di programma.

Articolo 9

Collegio di vigilanza.

I contraenti convengono, ai sensi dell’art.34 del Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e dell’art.12 della
L.R. 3.9.1996, n. 76 di istituire il Collegio di Vigilanza sull’adozione del presente Accordo di
programma, composto da un Dirigente della Regione Toscana, due esperti designati dalla Regione
Toscana, da cinque rappresentanti indicati dai Presidenti delle Articolazioni Zonali della
Conferenza dei Sindaci e dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede.

Il Collegio vigila sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi,
avvalendosi anche di ispezioni o di consulenze, oltre che delle periodiche relazioni effettuate dal
Responsabile dell’attuazione dell’Accordo sulla base dell’attività di monitoraggio.

Il Collegio di Vigilanza, in particolare:

vigila sulla corretta e tempestiva attuazione dell’Accordo;

individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo,
proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

può richiedere documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocarne i
funzionari e i rappresentanti, disporre ispezioni;

provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti
eventualmente interessati, per l’acquisizione di pareri in merito all’attuazione dell’Accordo;

dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine
all’interpretazione e all’attuazione del presente Accordo;

delibera in merito all’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni
assunte con l’Accordo;

approva le eventuali modifiche al programma;

 riceve copie degli atti relativi all’ultimazione dei lavori, al collaudo, ai certificati di regolare
esecuzione, alle dichiarazioni di conformità delle forniture e alle dichiarazioni di regolarità delle
prestazioni eseguite;
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approva il rendiconto finale.

In caso di inerzia o ritardo nell’adempimento delle obbligazioni previste dal presente Accordo di
Programma, il Collegio di Vigilanza diffida il soggetto pubblico titolare inadempiente a provvedere
entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.

Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario per il
compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l’inerzia o il ritardo. Al
Commissario si applicano le disposizioni della L.R. 45/1994 e successive modificazioni.

All’atto dell’insediamento, che avviene su iniziativa del Vice Presidente entro 30 giorni dalla
ratifica dell’Accordo, il Collegio definisce l’organizzazione, le modalità, i tempi per il proprio
funzionamento.

Articolo 10

Modifiche.

1. Le eventuali modifiche al presente accordo potranno essere apportate con il consenso unanime
delle amministrazioni che lo hanno sottoscritto. Eventuali modifiche non sostanziali che si
dovessero rendere necessarie in fase di attuazione, potranno essere apportate senza che ciò
determini modifica del presente accordo.

Articolo 11

Disposizioni generali.

Il presente accordo di programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

L'accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti.

Il presente accordo dispone per il periodo 2003 e mantiene la sua validità fino alla completa
attuazione degli interventi in esso previsti.

Articolo 12

Efficacia.

1. L’accordo di programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’art. 10 della L.R. 76/96.

2. L’accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vicepresidente della Regione Toscana Angelo Passaleva

Il Presidente dell’Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci della Zona:

Il Sindaco del Comune di:

il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria:

il Presidente della Comunità Montana:
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ALLEGATO N° 2

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2000, n. 2
Interventi per i popoli rom e sinti.
21.1.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 2

ARTICOLO 1
(Finalita’)

1.  La   presente  legge   detta  norme   per   la   salvaguardia
dell’identita’ e  lo sviluppo  culturale e  l’identita’ dei rom e
dei sinti  al fine  di favorire  la  comunicazione  fra  culture,
garantire il  diritto al nomadismo, all’esercizio del culto, alla
sosta e  alla stanzialita’  all’interno del territorio regionale,
nonche’  per   la  fruizione  e  l’accesso  ai  servizi  sociali,
sanitari, scolastici ed educativi.

2.  La   Regione  promuove,   nell’ambito  della   programmazione
regionale,  idonee  iniziative  di  orientamento,  di  formazione
professionale e  di aiuto all’occupazione, nonche’ iniziative sul
piano scolastico volte al mantenimento sia della lingua che delle
tradizioni dei diversi gruppi rom e sinti.

3. Ai fini della presente legge per rom e sinti sono intesi tutti
i gruppi comunemente denominati "zingari".

TITOLO I
INTERVENTI PER LA RESIDENZIALITA’ E PER IL TRANSITO

ARTICOLO 2
(Le soluzioni abitative)

1. Gli  interventi per  la residenza  e  l’inserimento  abitativo
previsti dalla presente legge sono:

a) aree attrezzate per la residenza con i requisiti indicati agli
   artt. 3 e 4;
b) interventi di recupero abitativo di edifici pubblici e privati
   previsti dall’art. 5;
c) l’utilizzo  degli alloggi  sociali come previsti dalla Legge 6
   marzo 1998,  n. 40 "Disciplina dell’Immigrazione e norme sulla
   condizione dello straniero";
d) il   sostegno  per  la  messa  a  norma  e/o  la  manutenzione
   straordinaria di  strutture abitative autonomamente reperite o
   realizzate da rom e sinti;
e) la realizzazione di spazi di servizion ad attivita’ lavorative
   di carattere artigianale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti nel rispetto
della struttura  sociale  e  degli  stili  di  vita  dei  gruppi,
attraverso  forme   di  partecipazione   e  coinvolgimento  delle
famiglie interessate.

ARTICOLO 3
(Aree attrezzate per la residenza)

1.  Le  aree  attrezzate  per  la  residenza  sono  destinate  ad
accogliere le famiglie rom e sinti che gia’ risiedono o intendono
stabilirsi nel  territorio  comunale.  Le  aree  attrezzate  sono
destinate ad accogliere preferibilmente famiglie allargate o piu’
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nuclei familiari  legati da  vincoli di parentela, di affinita’ o
di mutualita’.

2. Le  aree attrezzate  per  la  residenza  sono  dimensionate  e
localizzate secondo i seguenti criteri:

a) rispondenza  ad una  capacita’ ricettiva  preferibilmente  non
   superiore alle sessanta persone;
b) collocazione delle aree attrezzate, preferibilmente su terreni
   di proprieta’  comunale o  di altri  enti pubblici, al fine di
   contenere i costi e accelerare la realizzazione delle opere;
c) la  localizzazione deve garantire l’inserimento in contesti di
   vita attiva  dotati  degli  elementi  essenziali  per  rendere
   l’esistenza   quotidiana    degli   abitanti   organizzata   e
   interrelata con  il tessuto  abitativo e  sociale circostante,
   con l’organizzazione  dei servizi socio-sanitari di zona e con
   la rete degli istituti scolastici.

3. Le aree attrezzate per la residenza, in ragione delle famiglie
destinatarie, del  loro stile di vita, delle risorse disponibili,
del  contesto   urbano,  possono  essere  composte  da  strutture
abitative integrate  in uno spazio comune o da attrezzature fisse
di servizio a roulotte, case mobili o strutture prefabbricate.

4. Le  aree attrezzate  sono realizzate  su progetto  secondo  le
indicazioni ed i requisiti previsti all’art. 4.

5. Le  aree attrezzate  per la  residenza sono definite dal piano
regolatore generale  comunale e  possono essere  classificate,  a
seconda del prevalente carattere, come zone residenziali B oppure
C, ovvero come zona F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444.

6. Le  aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese
nei piani  di zona  per l’edilizia economica popolare di cui alla
legge  18   aprile  1962,   n.  167  "Disposizioni  per  favorire
l’acquisizione di  aree fabbricabili  per l’edilizia  economica e
popolare". In  tal caso  i finanziamenti  previsti dalla presente
legge possono  essere ricompresi,  fatte salve le finalita’ della
loro specifica  destinazione, nel piano finanziario del programma
di edilizia  economica popolare convenzionata o sovvenzionata. In
questa eventualita’,  la popolazione  da accogliere in dette aree
e’ ricompresa  nella determinazione  del  fabbisogno  insediativo
residenziale comunale.

ARTICOLO 4
(Requisiti delle aree residenziali attrezzate)

1. Le  caratteristiche tecniche  dei  singoli  interventi,  fermi
restando i  requisiti di  igienicita’ e salubrita’, sono di volta
in volta  fissati dal Comune e recepiti nel progetto, predisposto
in  base  ad  una  attenta  analisi  socio-abitativa  del  gruppo
destinatario e  con la  sua attiva  partecipazione ed  in base  a
criteri di integrazione urbana e ambientale.

2. In  rapporto alle diverse situazioni, l’area attrezzata per la
residenza puo’ consistere:

a) nella  realizzazione di un nucleo essenziale minimo di servizi
   consistente  in   un  blocco  di  cucina-soggiorno  e  servizi
   igienici per  ciascuna famiglia  con parcheggio  e terreno  di
   pertinenza, di supporto ad abitazioni mobili;
b) nella  realizzazione di  una unita’  abitativa minima, camera,
   cucina-soggiorno,  servizi  igienici,  spazio  di  pertinenza,
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   integrata in uno spazio comune, aggregata ad altre o autonoma.

3. E’  prevedibile in progetto l’ulteriore sviluppo del nucleo di
servizi o  l’ampliamento dell’unita’ abitativa, anche con risorse
proprie  dei   gruppi  familiari   e  attraverso   procedure   di
costruzione facilitata o di autocostruzione guidata.

4. Nella  organizzazione delle aree e’ promossa la partecipazione
dei gruppi  dei rom  e dei  sinti destinatari  degli interventi e
delle associazioni di volontariato.

5. Per  le aree  attrezzate e  le unita’  abitative o di servizio
realizzate  ai   sensi  della   presente   legge   al   fine   di
decongestionare gli  insediamenti  esistenti  e  di  superare  le
condizioni  di  grave  precarieta’  abitative  esistenti  possono
essere applicati  i  criteri  di  cui  all’art.  40  del  decreto
legislativo  25   luglio  1998,   n.  286   "Testo  Unico   delle
disposizioni concernenti  la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero" in materia di alloggio sociale.

ARTICOLO 5
(Il recupero abitativo di edifici pubblici e privati)

1. Il  recupero ad  uso abitativo riguarda il patrimonio edilizio
pubblico o privato e prevede:

a) forme  di recupero  leggero con  costi  adeguati  ai  benefici
   raggiunti;
b) vincolo   di  utilizzo  sociale  dell’immobile  per  un  tempo
   adeguato all’investimento effettuato.

2. Le  caratteristiche tecniche  delle abitazioni  recuperate  ai
sensi del  presente articolo sono fissate secondo quanto previsto
dall’art. 4, comma 2.

ARTICOLO 6
(Requisiti delle aree attrezzate alla sosta breve)

1. Nei  Comuni interessati  dalla sosta temporanea di famiglie di
rom e  di  sinti  e  indicati  dagli  atti  della  programmazione
regionale, sono predisposte aree attrezzate alla sosta breve.

2. A  tal fine  possono essere utilizzate le aree multifunzionali
di interesse  generale indicate  con deliberazione  della  Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.

3. L’area  attrezzata per  la sosta  breve deve essere fornita di
impianto di fornitura di energia elettrica, di erogazione idrica,
di servizi  igienici, di lavatoi e vasche, di smaltimento rifiuti
ed essere  possibilmente ombreggiata. Le caratteristiche tecniche
e urbanistiche  delle  aree  attrezzate  alla  sosta  breve  sono
determinate ai  sensi del  comma 2 con deliberazione della Giunta
regionale.

4. La  regolamentazione delle  modalita’ e  dei tempi della sosta
nelle suddette  aree sono  definite dal Comune che provvede anche
al funzionamento e alla manutenzione delle aree medesime.

ARTICOLO 7
(Organizzazione e gestione delle aree residenziali attrezzate)

1. Il Comune con proprio regolamento disciplina:
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a) le condizioni per l’ammissione e per la permanenza nell’area;
b) le modalita’ di utilizzo dell’area;
c) le modalita’ di utilizzo dei servizi presenti.

2. Il  regolamento di  cui  al  comma  1  individua  altresi’  le
tipologie delle  attivita’ lavorative  che possono  essere svolte
nelle  aree  e  le  modalita’  per  la  loro  autorizzazione.  Il
regolamento disciplina  ogni altro  aspetto concernente le regole
di convivenza  e prevede  la costituzione  di un  comitato per la
gestione dell’area  medesima con  la presenza  dei rappresentanti
dei rom e sinti presenti o di loro associazioni.

3. Il  Comune, tramite il personale del distretto socio-sanitario
nel cui  territorio e’  ubicata l’area  residenziale, provvede ad
acquisire  le  informazioni  utili  ad  attuare  gli  adempimenti
igienico-sanitari di  obbligo, a  promuovere  le  prestazioni  di
natura sanitaria,  ove necessario,  ed a consentire l’inserimento
scolastico dei minori.

TITOLO II
ATTIVITA’ PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE

ARTICOLO 8
(Attivita’ formative e lavorative)

1. I Comuni e le Comunita’ montane autonomamente ed in attuazione
della  programmazione   regionale   attuano   idonee   iniziative
metodologicamente adeguate all’utenza rom e sinti per favorire il
loro inserimento  nelle  attivita’  di  orientamento  al  lavoro,
formazione professionale e di aiuto all’occupazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e
regionali per  gli interventi  di  aiuto  all’occupazione  ed  in
particolare quanto  contenuto nella  LR  26  aprile  1993  n.  27
"Agevolazioni per  la  creazione  di  nuove  imprese  a  sostegno
dell’imprenditoria giovanile",  nella LR  12 aprile  1994  n.  29
"Interventi straordinari  a favore  delle  imprese  toscane"  gli
inserimenti lavorativi sono attuati secondo quanto previsto dagli
artt. 32  e 51  della LR  3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e
promozione di  un sistema  di diritti  di cittadinanza  e di pari
opportunita’: riordino  dei servizi  socio-assistenziali e socio-
sanitari integrati" e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 9
(Assistenza sanitaria)

1. Ai  rom e ai sinti le prestazioni sanitarie sono fornite dalla
Azienda unita’  sanitaria locale,  di seguito  denominata Azienda
USL, competente  per territorio e quelle assistenziali dal Comune
nel cui territorio essi hanno abituale dimora.

2.  L’Azienda   USL  provvede   a  rilasciare  il  documento  per
l’assistenza sanitaria  secondo la  normativa statale e regionale
vigente.

3. Ai rom e sinti non iscritti al servizio sanitario nazionale si
applicano, ove  ricorrono, le  disposizioni di  cui all’art.  43,
comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.

4. Nei casi di accertata condizione di indigenza i Comuni possono
utilizzare quote  del fondo  sociale di  cui all’art. 16 della LR
72/97 e  successive modificazioni  e  integrazioni  attribuito  a
parametro, per  prestazioni di assistenza sanitaria eventualmente
erogate attraverso  le associazioni  di volontariato operanti nel
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settore sanitario.

ARTICOLO 10
(Scolarizzazione e istruzione)

1.  Allo   scopo  di   promuovere   l’assolvimento   dell’obbligo
scolastico secondo  le vigenti leggi da parte dei rom e dei sinti
in eta’ scolare:

a) i  servizi sociali  competenti  per  territorio  provvedono  a
   verificare che l’obbligo scolastico sia regolarmente assolto e
   si adoperano,  in collaborazione  con i  servizi sanitari  del
   distretto socio-sanitario  e con l’istituzione scolastica, per
   rimuovere gli  ostacoli che  impediscono una normale frequenza
   dei minori a scuola;
b) i  Comuni accertano  tramite i propri operatori, gli operatori
   distrettuali  delle  Aziende  UUSSLL  ed  eventualmente  anche
   tramite  la   collaborazione  di  volontari  singoli  o  delle
   associazioni di  volontariato, il  reale inserimento dei rom e
   dei sinti  in eta’ scolare nelle classi, in collaborazione con
   le  competenti   autorita’  scolastiche   e  possono  attivare
   progetti integrati  di sostegno ai sensi dell’art. 28 della LR
   n. 72/97  e successive  modificazioni  e  integrazioni,  anche
   comprensivi di  azioni  mirate  all’ambientamento  scolastico,
   funzionali alla socializzazione e promozione linguistica.

2. I  Comuni assicurano ai minori rom e sinti in eta’ scolare gli
interventi ordinari  di diritto  allo studio secondo le modalita’
previste dalla LR 19 giugno 1981 n. 53 "Interventi per il diritto
allo studio".

3. I  Comuni individuano  nell’ambito dei progetti di area di cui
agli artt.  9 e 10 della LR n. 53/81 le forme e le modalita’ atte
ad assicurare  lo sviluppo  dei progetti integrati di sostegno di
cui  al  comma  1  ed  a  promuovere  l’adempimento  dell’obbligo
scolastico.

ARTICOLO 11
(Educazione permanente e interscambio culturale)

1. Al  fine di preservare il patrimonio culturale dei rom e sinti
possono  essere  attivati  nell’ambito  delle  politiche  sociali
integrate di  cui al  Titolo IV  della LR  n. 72/97  e successive
modificazioni e integrazioni progetti finalizzati a:

a) conservare la lingua, la storia, i costumi anche attraverso la
   istituzione di corsi in lingua "romane’";
b) salvaguardare le manifestazioni tradizionali;
c) valorizzare   la    produzione    artigianale    favorendo  la
   partecipazione a mostre e mercati.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 12
(Atti di programmazione)

1. Gli  atti della  programmazione regionale individuano, sentite
le articolazioni  zonali delle  conferenze dei  sindaci,  di  cui
all’art.  12   della  LR   72/97  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, territorialmente  interessate,  i  Comuni  sedi  di
accoglienza di  rom e  sinti, nonche’  determinano le  iniziative
dirette, le modalita’ e le misure di sostegno alla programmazione
locale,  le  procedure  di  attuazione  e  di  verifica  ai  fini
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dell’efficace realizzazione degli interventi e delle attivita’ di
cui ai precedenti titoli.

2.  L’individuazione   dei  Comuni   sedi  di   accoglienza   con
riferimento agli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a),
b), ed  e) costituisce,  ove non  gia’ prevista, integrazione del
piano  regionale   di  indirizzo   territoriale   con   efficacia
prescrittiva, secondo  le disposizioni  di cui all’art. 10, comma
5,  della  LR  11  agosto  1999,  n.  49  "Norme  in  materia  di
programmazione regionale" e della LR 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme
per il governo del territorio".

ARTICOLO 13
(Indirizzi della programmazione)

1.  Al   fine  di  utilizzare  in  maniera  efficace  le  risorse
disponibili,  per   gli  interventi  di  cui  al  Titolo  I  sono
privilegiati i progetti che prevedono:

a) l’integrazione  del contributo  regionale  con  altre  risorse
   pubbliche o private;
b) la promozione di opportunita’ di formazione professionale e di
   occupazione nella realizzazione degli interventi;
c) la  ricerca di forme di partecipazione diretta dei destinatari
   degli   interventi,    come   l’autocostruzione    guidata   e
   l’autorecupero;
d) l’adozione  di tipologie,  procedure e  modalita’ realizzative
   che consentono economie di scala.

2. Il  contributo  della  Regione  all’attuazione  dei  programmi
locali determinato  in relazione  alla disponibilita’ di bilancio
dagli atti  della programmazione regionale non puo’ in alcun caso
eccedere l’80%  della spesa  ammissibile ed  e’ liquidato  con le
modalita’ fissate nei medesimi atti di programmazione.

3. I  Comuni individuati  dagli atti  di programmazione regionale
predispongono in forma singola o associata e approvano i progetti
per gli interventi di cui agli artt. 2 e 6 nei tempi previsti dal
piano integrato  sociale regionale  di cui  alla LR  n.  72/97  e
successive modificazioni e integrazioni.

4. I  progetti, redatti  secondo i  criteri della presente legge,
esecutivi ai  sensi dell’art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 "Legge  quadro in  materia di  lavori pubblici"  e successive
modificazioni  ed   integrazioni  sono  trasmessi  al  presidente
dell’articolazione zonale della conferenza dei sindaci e inseriti
nel piano zonale di assistenza sociale.

5. I  progetti possono  essere elaborati  dai  Comuni  singoli  o
associati. I  Comuni provvedono  direttamente alla  realizzazione
degli interventi  o, in relazione alla tipologia degli interventi
stessi possono  avvalersi dei soggetti indicati all’art. 7, comma
8, della LR n. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV
NORME FINALI

ARTICOLO 14

Norma finanziaria
1. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della presente
legge si  fa fronte  con il fondo istituito ai sensi dell’art. 68
della LR  n. 72/97  e successive  modificazioni ed integrazioni e
con gli  altri stanziamenti  a tal  fine  previsti  nel  bilancio
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regionale.

2. Il  programma finanziario di cui all’art. 9, comma 4, della LR
n. 72/97  e successive modificazioni ed integrazioni determina la
quota di  risorse da  ripartire ai  Comuni riservate  ai progetti
recanti interventi  per l’abitazione e per l’allestimento di aree
attrezzate per la residenza e la sosta.

ARTICOLO 15
(Abrogazione)

1. La  LR 18  aprile 1975  n. 73  "Interventi per  i popoli rom e
sinti" e’ abrogata.


