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Programma Operativo – Le città sottili / Rom 
 

 
 
1.1 Informazioni generali 
 
Titolo Progetto:  
 

“Le città sottili” - programma della città di Pisa con la comunità rom del 
territorio: verso la Conferenza di Servizi 

 
 
Obiettivo di Settore: Immigrazione 
 
1.2 a Soggetto  pubblico titolare 
 
Conferenza dei Sindaci – Articolazione Zonale Pisana 
 
1.2 b Soggetto  gestore 
 
Azienda USL 5 
 
1.3 Soggetto attuatore 
 
Azienda USL 5 
 
1.4 Responsabile del Progetto 
 
Dott.ssa Maria Luce Gatteschi – Responsabile Servizi Sociali 
 
1.5 a Spesa totale prevista  
 
costo totale del 

progetto 
risorse a 
budget 

risorse a 
parametro 

risorse proprie 
dei comuni 

risorse fondo 
sanitario (asl) 

risorse 
private 

altre risorse 
pubbliche 

disequilibrio  

2922000,00   1611000,00   1011000,00 300000,00 

 
Si evidenzia un disequilibrio tra le risorse complessivamente disponibili per il P.O. pari ad Euro 
2.622.000,00 e le spese previste pari a Euro 2.922.000,00. 
Nella scheda D5 sono state attribuite solo le risorse attualmente disponibili per una somma totale di 
Euro 2.622.000,00 
 
1.7  Localizzazione dell’intervento 
 
 
Comuni della Zona Pisana 
 
 
1.8 Obiettivi del Progetto 
 
Introduzione 
Il  territorio di Pisa, così come molti altri comuni d’Italia, vede ormai da diversi decenni la presenza 
costante di popolazioni di origine rom o sinti, eppure ancora molti, nella nostra città cosi come nelle 
altre città italiane, considerano questa minoranza un popolo nomade a cui offrire accoglienza 
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temporanea più o meno strutturata. Questa impostazione, sviluppata in Europa solo da pochi paesi o 
comunque su scale minori, ha portato alla nascita un po’ in tutta Italia dei famosi campi, veri e 
propri ghetti - più o meno autorizzati - che solitamente si sono sviluppati alle estreme periferie delle 
città ed hanno prodotto come unico risultato la marginalizzazione e ghettizzazione di un intero 
popolo. 
Il superamento di queste politiche fallimentari è oggi la prospettiva che molte amministrazione 
hanno scelto di darsi in un ottica di valorizzazione delle diversità, d’integrazione e di costruzione 
della sicurezza sociale attraverso il dialogo e la continua mediazione per la costruzione di un 
modello sostenibile di inclusione. 
 
Anche la città di Pisa, con le sue amministrazioni locali così come le altre istituzioni locali,  ha 
seguito l’evolversi di questa politica negli ultimi venti anni e non è stata immune da errori che 
hanno prodotto, nonostante gli innumerevoli sforzi, una situazione di forte disagio sociale e 
relazionale oltre che di degrado ambientale che richiede un intervento risolutivo a tutela del 
benessere della comunità rom e dei cittadini. 
In questo senso 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.  
 
La progettazione dell’intero programma e quella dei singoli moduli operativi condotta fino ad oggi, 
così 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 e soprattutto della 
stessa comunità rom sempre più partecipe e responsabile nei processi che la interessano. Si tratta di 
un processo di continua partecipazione, dialogo e ascolto che fino ad oggi non era mai stato 
possibile condurre con la comunità rom.  
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. Le molte assemblee tenute fino ad oggi con la 
comunità rom e l’incontro continuo con i suoi rappresentanti fanno si che oggi la comunità stessa si 
possa considerare pienamente co-titolare dell’intero impianto del programma, oltre che capace di 
assumere scelte non sempre facili.  
 
Costruzione di percorsi di inclusione per i cittadini rom 
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. Possiamo quindi considerare 
questo l’obiettivo primario del programma “Le città sottili”. 
 
La costruzione di percorsi di inclusione passa attraverso il raggiungimento di una serie di obiettivi 
secondari che si riassumono in due punti fondamentali: si tratta di dare una sistemazione abitativa 
adeguata a tutte le famiglie storicamente presenti sul nostro 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, così come sulla legalità e la valorizzazione della diversità culturale come risorsa. 
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 che è l’unica che insiste su una zona sosta 
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autorizzata; questo presupposto rappresenta senza dubbio un elemento decisivo d’innovazione nelle 
scelte dell’amministrazione. 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. A tal proposito nell’ultimo anno è stato intenso l’impegno profuso dal 
Centro Informazione e Consulenza Stranieri del Comune e dagli operatori del programma affinchè 
si potessero concretizzare veri e propri percorsi di legalità finalizzati all’ottenimento del massimo 
numero di permessi di soggiorno; infatti le persone che non otterranno il permesso di soggiorno 
saranno escluse da questo intervento e non potranno godere dei benefici che questo produrrà nella 
ricerca di soluzioni abitative. 
 
Sistemazioni abitative adeguate 
La ricerca di soluzione per questa problematica si rappresenta in una serie di opzioni diverse che 
nell’arco di circa tre anni coinvolgeranno tutti gli insediamenti presenti sul territorio pisano 
comprendendo quindi tutti i cittadini rom ad esclusione, come già evidenziato, di quelli non 
compresi nel censimento realizzato nell’agosto del 2002. 
 
Nel corso del 2003 grazie al lavoro di accompagnamento prodotto dal programma sono stati 
realizzati diversi interventi di presa in carico da parte dei servizi sociali che tra l’altro hanno dato 
sistemazione abitativa a 3 nuclei familiari  in cui erano presenti casi sanitari gravi, al ricovero di un 
single in una residenza sanitaria protetta e l’ingresso di una famiglia   in un alloggio ERP, mentre 
una famiglia  approfittando della sanatoria Bossi-Fini ha potuto spostarsi dal campo di Coltano 
grazie all’ospitalità ottenuta presso il datore di lavoro in un comune della zona pisana. 
 

Interventi di assegnazione alloggi definitivi realizzati nel corso del 
2003 

Strutture Località Numero 
famiglie 

Numero 
persone 

Numero 
Minori 

Residenza 
Sanitaria Morel 

Volterra 1 1 - 

Appartamento  
emergenza 
sanitaria 1 

Pisa 1 7 5 

Appartamento  
emergenza 
sanitaria 2 

Pisa 1 6 4 

Appartamento  
emergenza 
sanitaria 3 

Pisa 1 5 3 

Casa Privata 
(Bossi – Fini) 

Faglia 1 4 1 

Alloggio ERP Pisa 1 5 3 
TOTALE  6 28 16 

 
Sempre nel 2003 il programma ha dovuto gestire in emergenza due di interventi non programmati 
che hanno interessato due insediamenti dei cinque censiti. 
Infatti con due provvedimenti diversi la magistratura ha disposto il sequestro di un terreno in cui 
erano ospitate 5 famiglie  in località Calambrone (agosto 2003) e il sequestro di un immobile in cui 
erano ospitate 9 famiglie  in prossimità dell’Ospedale di Cisanello (dicembre 2003). 
In entrambi i casi il lavoro di accompagnamento sviluppato con le famiglie oggetto dei 
provvedimenti ha permesso una rapida individuazione di soluzioni abitative, alcune delle quali 
assolutamente temporanee ma certamente dignitose che dovranno progressivamente essere superate 
con l’individuazione di abitazioni di tipo definitivo. Da segnalare che in entrambi i casi erano 
presenti tra le famiglie gravi situazioni sanitarie che hanno reso gli interventi ancor più complessi. 
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Intervento emergenza Calambrone – agosto 2003 
Strutture Località Numero 

famiglie 
Numero 
persone 

Numero 
Minori 

Terreno privato Calambrone 4 13 7 
Appartamento in 
affitto 

Pisa 1 4 2 

 
Intervento emergenza San Biagio (Cisanello)  – dicembre 2003 

Strutture Località Numero 
famiglie 

Numero 
persone 

Numero 
Minori 

Prefabbricati ex 
camping 

Tirrenia 8 36 18 

Ospitalità presso 
familiari 

Calambrone 1 2 - 

 
 
Per l’anno 2004 sono previste, oltre alla sistemazione definitiva della famiglie di cui sopra, lo 
spostamento delle famiglie di Coltano e quelle delle famiglie presenti presso la colonia Figli degli 
italiani all’estero di Calabrone. 
Questi due interventi, che interesano complessivamente 61 famiglie, sono senza dubbio i più 
impegnativi tanto in termini numerici che per la complessità delle problematiche che le famiglie in 
questione vivono quotidianamente. 
Per dare una sistemazione abitativa decorosa a queste famiglie sono stati programmati diversi 
interventi. 
 
Il primo passaggio previsto è rappresentato dalla realizzazione di un villaggio da edificare nell’area 
dell’attuale campo sosta di Coltano, la cui costruzione è stata autorizzata con apposita Conferenza 
dei Servizi. Tale progetto, strutturato in collaborazione con la Fondazione Michelucci di Fiesole, 
evidenzia caratteristiche innovative sia per quanto riguarda le fasi che ne accompagneranno la 
nascita (coprogettazione e coprogrammazione con i rappresentanti rom), sia per le tecniche di 
autocostruzione con l’utilizzo di materiali e tecnologie facilitate. Il confronto con i rappresentanti 
rom e con l’intera comunità attraverso incontri ed assemblee periodiche consente di avere una 
lettura dei bisogni e una serie di informazioni legate alla cultura, alle tradizioni ed alle abitudini dei 
cittadini rom che  permettano una progettazione condivisa che dia il senso alla comunità rom di 
esserne partecipe in modo attivo e riducano il rischio di fornire strutture inadeguate. La modalità 
scelta per l’edificazione, l’autocostruzione, rappresenta un altro punto fondamentale poiché 
consente una riduzione dei costi e quindi una diminuzione del costo degli affitti dai quali saranno 
peraltro detratte le somme corrispondenti alla prestazione d’opera. Inoltre la modalità 
dell’autocostruzione rappresenta la conseguenza più completa alla coprogettazione: i cittadini rom 
contribuiscono alla realizzazione del villaggio non solo sulla carta, ma anche nella pratica 
edificativa. Questo processo dovrebbe anche consentire l’apprendimento di tecniche nuove ed una 
formazione spendibile in altre occasioni lavorative. 

 
Il villaggio ospiterà solo una parte delle persone attualmente presenti nel campo sosta di Coltano, 
essendo prevista l’edificazione di 21 abitazioni che prevedibilmente ospiteranno circa 80/100 
persone.  
 
Gli altri interventi programmati per la creazione di abitazioni prevedono sono: 

� l’acquisto di una casa colonica in un comune della zona pisana che è destinata ad ospitare 6 
nuclei familiari;  
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� la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale, già proprietà della Regione 
Toscana, denominato “Ex Centro Ittiogenico” posto in Marina di Pisa per la realizzazione di 
5 alloggi;  

� la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale posto in località Ospedaletto dove 
realizzare 5 alloggi;  

 
 
Per alcuni nuclei sono previsti ingressi nelle case ERP, cosi come lo spostamento concordato in 
comuni fuori provincia assistito dalla collaborazione di alcune associazioni che provvederanno alla 
ricerca dell’alloggio e al sostegno necessario all’inserimento, mentre  per le altre famiglie si 
prevede la ricerca e  l’utilizzo di appartamenti  in affitto da reperire sul mercato locale. 
 
Quindi il quadro complessivo degli interventi previsti per l’anno 2004 è 
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baracche resede 
campo coltano 21 temp / definitivo 21

roulotte presso resede
casa v. 

livornese 4 temp -

ex appartamento  
protetto pisa 1 definitivo 1

appartamento - agenzia 
casa pisa 1 definitivo 1

appartamento arci 
regionale rosignano 3 definitivo 3

casa colonica per 6 
nuclei 6 definitivo 6

colonia UISP marina di pisa 3 temporaneo -
single (1 vs 
RSA)

tabaccaia ospedaletto 6 temp / definitivo 5
TOTALE 45 37

Coltano -- strutture/alloggi disponibili

Calambrone - Via Tulipani-- strutture/alloggi dispo nibili
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Proiezione definitiva interventi 
2004 

Totale nuclei 
coinvolti 2004 74 
Totale definitivi 
individuati 43 
ERP (proiezione) 5 
alte soluzioni 
definitive da 
ricercare 26 

 
 
Accompagnamento 
Appare evidente che la soluzione abitativa non può rappresentare di per se stessa l’unica soluzione 
al problema della esclusione sociale che i cittadini rom subiscono; un processo reale di inclusione 
non può prescindere dalla possibilità di accesso ai servizi e dalla autonomia di ogni singola persona. 
Per questo motivo il programma “Le città sottili” prevede un servizio di accompagnamento rivolto a 
tutte le famiglie rom presenti sul territorio pisano; un servizio che fonda la filosofia degli interventi 
su alcuni punti fissi: la centralità della famiglia che nella cultura rom appare come un aspetto 
particolarmente importante, la mediazione sociale e l’empowerment inteso come processo che 
stimoli ogni cittadino rom all’indipendenza. Le aree di particolare interesse che coinvolgono gli 
operatori nei loro interventi riguardano tutti gli aspetti fondamentali per ciò che concerne il 
benessere e l’inclusione sociale di ogni cittadino rom: i percorsi di legalità, la salute, il lavoro, la 
tutela dei minori, l’istruzione, il mantenimento culturale, il tempo libero.  
Il cittadino rom avrà quindi la possibilità di affrontare le problematiche che lo riguardano con il 
supporto di operatori  che fondano il loro intervento sulla relazione approfondita con le varie 
famiglie e sulla conoscenza ed il rapporto diretto con i vari servizi che possono essere interessati; 
attraverso la corretta informazione, l’invio e l’accompagnamento ai servizi e la mediazione il 
cittadino rom avrà l’occasione di costruire il proprio percorso di inclusione e di autonomia uscendo 
da un sistema assistenzialistico che finora lo ha decisamente penalizzato. 
 
E’ bene sottolineare che i vari processi compresi nel modulo relativo all’accompagnamento ed alla 
mediazione sono rivolti a tutti i cittadini rom presenti sul territorio pisani, senza esclusione di coloro 
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non censiti nell’agosto 2002, esclusione che avviene invece per l’assegnazione delle strutture 
abitative. 
 
La parte dell’accompagnamento è sostenuta da due progetti specifici:  
 

� “Anglunipé” che si occupa di accompagnamento e mediazione rispetto ai servizi,  
� “Amen bask dza” che prevede interventi di tutela dei minori e di scolarizzazione,  
 

a questi si affianca la figura del coordinatore del programma e altri progetti ed interventi quali: 
 

� un progetto volto a favorire la ricerca del lavoro e l’autoimprenditorialità da parte di alcuni 
rappresentati della comunità rom 

� le collaborazioni che il programma ha attivato con alcuni soggetti del terzo settore che 
operano per la ricerca di soluzioni abitative fuori dalla provincia di Pisa per le famiglie che 
hanno espresso l’adesione ad una simile ipotesi e che offrono il loro sostegno nel realizzare 
il percorso d’inserimento ed integrazione nel territorio. 

 
Infine nell’ambito del programma sono incluse alcune attività di comunicazione da realizzare 
assieme alla comunità rom per diffondere le buone prassi acquisite, favorire il confronto e realizzare 
attività di intercultura che valorizzino la cultura rom e diffondano una più reale conoscenza della 
storia del popolo rom e delle sue vicende.  
 
In modo schematico si riportano le principali attività proposte dai due progetti principali che 
costituiscono altrettanti moduli del programma. 
 
Anglunipé 
L’obiettivo primario, in linea con quello del programma “Le città sottili”, è ovviamente quello di 
promuovere percorsi di inclusione per i cittadini rom. 
 
Gli obiettivi secondari sono: 

• Aumentare nei cittadini rom la conoscenza e l’utilizzo di servizi, strutture ed altre risorse del 
territorio allo scopo di garantire l’accesso ai diritti. 

• Sostenere gli operatori dei servizi nella gestione di azioni rivolte ai cittadini rom attraverso 
la mediazione in un ottica di riduzione dei disagi eventuali. 

• Ridurre gli interventi esclusivi per cittadini rom uscendo da logiche assistenzialistiche. 
• Promuovere una presentazione positiva dell’essere rom limitando il pregiudizio e la 

prefigurazione da parte della cultura maggioritaria. 
• Sostenere e valorizzare la cultura rom allo scopo di preservarne i valori positivi e di 

prevenire pericolosi fenomeni di incitamento culturale. 
• Sostenere l’empowerment della comunità rom, promuovendo azioni di partecipazione attiva. 
• Mediare eventuali conflitti sociali, prevenendo fenomeni di incomprensione culturale. 
• Sostenere, valorizzare e potenziare la rete territoriale in un ottica di coordinamento e 

collaborazione. 
 
Le principali attività: 

• Lavoro di relazione con le famiglie rom. 
• Raccolta ed analisi dei bisogni. 
• Informazione, invio ed accompagnamento rispetto ai servizi (sanitari, casa, lavoro, ecc..). 
• Mediazione. 
• Mappatura e censimento degli insediamenti rom (realizzato nell’agosto 2002 ed in continuo 

aggiornamento). 
• Sostegno al protagonismo della comunità rom (un esempio è il sostegno fornito 

all’Associazione ACER per l’organizzazione della giornata dell’8 aprile). 
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• Collaborazione con l’ufficio CICS per i percorsi di legalità. 
 
Gli strumenti principali: 

• Osservazione partecipata. 
• Ascolto e sostegno. 
• Counselling informale. 
• Informazione, orientamento ed accompagnamento. 

 
Il progetto “Anglunipé” prevede una presenza attiva di operatori rom che svolgono ruolo di 
consulenza, indirizzo e mediazione. 
 
 
Amen bask dza 
L’obiettivo primario è garantire al minore rom l’accesso ai diritti fondamentali del bambino (diritto 
alla salute ed alla protezione, diritto all’istruzione, diritto all’espressione ed all’ascolto, diritto al 
gioco e allo svago, diritto al mantenimento culturale). 
 
Una particolarità importante di questo progetto è l’inserimento attivo di operatori rom in varie 
attività. 
 
Il progetto è suddiviso in moduli che comprendono aree di intervento diverse. 
 
Modulo scuolabus 
Prevede un sistema di accompagnamento sugli scuolabus interamente svolto da operatori rom. 
 
Modulo sostegno scolastico 
Prevede una serie di interventi interni alle scuole di sostegno ai bambini maggiormente in difficoltà. 
Le attività sono confrontante e coprogrammate con il corpo docenti. Gli interventi sono 
principalmente rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie. 
 
Modulo sostegno extrascolastico 
E’ strutturato in una serie di interventi svolti direttamente nei vari insediamenti e si propone un 
sostegno allo studio. Viene svolto in un’ottica di confronto con il modulo di sostegno scolastico. 
 
Modulo cultura e lingua 
Prevede interventi negli insediamenti e eventualmente all’interno delle scuole per il mantenimento 
culturale e linguistico. Le attività sono svolte da un operatore rom e prevedono collaborazioni e 
momenti di compresenza con gli operatori del modulo extrascuola e ludobibliobus. 
 
Modulo ludobibliobus e animazione 
Prevede interventi in ogni insediamento con orientamento ludico-educativo. Utilizza un 
ludobibliobus attrezzato per il gioco, la pittura, il prestito librario ed altre attività di animazione. 
Comprende un operatore rom. 
 
Modulo gestione di uno spazio nell’insediamento di Coltano 
Viene attuato da un operatore rom che si occupa della gestione di uno spazio in muratura presente 
nell’insediamento di Coltano ed utilizzato per le attività del progetto. 
 
Gli obiettivi secondari del progetto “Amen bask dza” sono: 

� Organizzare il sistema di accompagnamento a scuola  
� Sostenere i processi dialogici fra scuole e famiglie 
� Creare momenti di socializzazione, di apprendimento, di gioco e di sostegno allo studio e 

valutarne l’andamento 
� Creare momenti informali di ascolto per i bambini e per le famiglie 
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� Monitorare e valutare la frequenza e l’abbandono scolastico 
� Valutare i processi di apprendimento e l’approccio ai sistemi educativi 
� Verificare i processi di presa in carico da parte delle famiglie rispetto all’andamento 

scolastico, all’apprendimento e al benessere ed alla salute dei figli e sensibilizzare gli adulti 
rispetto all’importanza della scuola e dell’educazione 

� Garantire un supporto agli operatori scolastici 
� Valutare lo stato di salute in senso generale dei bambini 
� Creare momenti di scambio in un’ottica interculturale 
� Favorire il recupero o il mantenimento della lingua romané e dei parametri e valori della 

cultura rom 
� Creare un sistema di collaborazione e coordinamento con i vari Istituti Scolastici e con le 

varie agenzie coinvolte nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione 
� Valutare e verificare situazioni e comportamenti a rischio, situazioni di abuso o altre 

situazioni che possano creare danno alla salute fisica e psicologica del bambino 

 
 
1.9  Risultati attesi (qualitativi e quantitativi*)  
 
Il programma avrà la durata di tre anni, nell’arco dei quali è realistico pensare che si troverà una 
soluzione abitativa per almeno l’80 % della popolazione rom attualmente presente sul territorio 
comunale di Pisa, corrispondente a circa 500 persone e praticamente per la totalità di quelli che 
riusciranno ad ottenere un permesso di soggiorno entro la fine dell’anno. 
 
Per l’anno 2004 è prevista la sistemazione di oltre circa 80 nuclei familiari, producendo lo 
spostamento concordato di quattro dei cinque insediamenti presenti sul territorio. 
 
E’ prevista l’individuazione e la realizzazione di circa 50 soluzioni abitative di tipo definitivo 
mentre le restanti 30 necessarie saranno di tipo transitorio fino all’ingresso nel mercato degli affitti 
che verrà sostenuto con apposite azioni. 
 
L’individuazione di soluzioni abitative adeguate sarà strettamente correlata ad un processo di 
accompagnamento, strutturato sui due assi principali della mediazione e dell’empowerment che 
produrrà il sostegno al processo di integrazione della comunità rom. 
 
 

1.10   Principali attività previste 
 
Alla base del programma si riconoscono alcuni valori e principi operativi largamente condivisi e 
fondanti del modello di interventi che si sta progettando. Essi sono: 
 
• Il nucleo familiare allargato1 come baricentro degli interventi dell’intero programma: è questo 

un elemento sostanziale di caratterizzazione della cultura e del modo di vivere dei rom, seppur 
rivisitato in maniera differente a seconda delle etnie, che molto spesso è  sottovalutato o 
addirittura ignorato. Le riflessioni del gruppo di lavoro, così come il confronto con la comunità 
rom, hanno spinto a riconoscere a questo elemento la centralità nell’intero sistema. 

 
• Accesso ed utilizzo dei normali servizi del territorio:  si crede che non debbano essere previsti 

percorsi speciali per rom, piuttosto che si debba lavorare per riaffermare l’universalità dei diritti 
                                                           
1 Famiglia: “Infine,  ho definito la famiglia come la più piccola, organizzata e durevole rete di parenti e non-parenti che 
interagiscono quotidianamente, provvedendo alle necessità domestiche dei bambini e assicurando la loro sopravvivenza. 
La rete familiare si estende attraverso diverse famiglie parentali.[…]L’imposizione arbitraria di una definizione della 
famiglia, come famiglia nucleare, o la famiglia centrata sulla madre, ci impedisce di capire come le persone che ho 
studiato descrivano e ordinino il loro mondo” (Stack ) 
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e modificare  i pregiudizi. Solo nel caso in cui sia impossibile muoversi in  questo senso, sarà 
valutata l’opportunità di attivare progetti specifici che sperimentino risposte da poter poi 
includere nel sistema normale di servizi. 

 
 
Il trait d’union tra questi principi è l’attivazione di un sistema di mediazione per le famiglie rom 
su base territoriale. 
 
E’ previsto lo sviluppo di azioni di : 
 
• Mediazione – tra la comunità rom da un lato e i cittadini e i servizi dall’altro 
• Empowerment2 – della comunità rom nella capacità di confrontarsi con la comunità locale, i 

gagè. 
• Negoziazione – per identificare percorsi di cittadinanza all’interno della burocrazia istituzionale. 
 
La struttura di un qualsiasi programma trova la sua forza nell’integrazione delle risorse e dei 
processi, e nel fatto che questo assuma la complessità nella sua interezza come assioma. 
 
Del resto la descrizione di processi complessi risulta spesso di difficile comprensione, per questo si 
è ritenuto opportuno strutturare il programma secondo due grossi oggetti di lavoro, quello delle 
strutture e quello dell’accompagnamento. 
 
Strutture: riguarda la gestione del problema abitativo (si rimanda al programma allegato e al piano 
triennale degli investimenti). 
 
Accompagnamento: alla parte di programma relativa all’accompagnamento, attengono tutte le 
azioni del sistema di mediazione per le famiglie rom su base territoriale  volte a rimuovere gli 
ostacoli e gli elementi conflittuali che caratterizzano il rapporto tra il territorio e la comunità rom. 
 
Si tratta di un complesso di azioni e strategie diversificate a seconda dei bisogni e delle condizioni 
di ciascun nucleo familiare prima ancora che dell’intera comunità rom. 
In questa accezione abbiamo creduto utile individuare due grossi ambiti di lavoro come la 
mediazione e l’empowerment, riferibili a generalità di condizioni assai diverse. 
 
• Mediazione: si  riferisce alle azioni nello specifico della scuola, della salute, del lavoro e della 

legalità 
• Empowerment: si riferisce alle azioni nello specifico della gestione del tempo libero, 

all’intercultura e alla gestione degli spazi 

                                                           
2 Empowerment: Il termine - entrato in uso come indicatore di un processo, come esito di un processo o come funzione 
da esercitare per produrre un processo - ha trovato una traduzione attraverso esplicitazioni descrittive, quale quella di C. 
Piccardo, ( 1995) che lo definisce come il processo individuale e organizzativo attraverso il quale le persone, a partire 
da qualche condizione di svantaggio e di dipendenza non emancipante, vengono rese empowered, ovvero rafforzano la 
propria capacità di scelta, autodeterminazione, autoregolazione, sviluppando parallelamente il sentimento del proprio 
valore e del controllo della situazione di lavoro, la propria autostima ed autoefficacia, riducendo i sentimenti di 
impotenza, sfiducia, paura, l’ansietà, la tensione negativa, l’alienazione.  
Pur avendo accezioni specifiche in diversi ambiti di applicazione, il termine empowerment può essere inteso come 
"accrescere la possibilità dei singoli e dei gruppi di controllare attivamente la propria vita".  
Questo è un tema che, sin dai tempi delle prime aggregazioni sociali, è al centro del rapporto, spesso conflittuale, tra 
individuo / collettività e comunità.  
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1.11   Contenuti tecnici (metodologia adottata, strumenti di lavoro, ecc..) 
 
La strategia fondamentale su cui si basa il sistema di accompagnamento e mediazione è, come 
evidenziato in precedenza, la centralità della famiglia. 
Ogni tipologia di intervento deve essere diversificata in base ai bisogni espressi da ciascun nucleo 
familiare, rilevati e valutati dagli operatori. 
 
Si vuole porre maggior rilievo al lavoro di mediazione, così come definita nei principi del 
programma, che in generale il sistema dell’accompagnamento prefigura, e in particolare rispetto alla 
funzione che la figura professionale incaricata di seguire la famiglia dovrà avere nei rapporti tra 
questa e i servizi e istituzioni del territorio. 
  
Nelle azioni relative all’ambito dell’empowerment l’accezione è posta più sul lavoro di attivazione 
delle famiglie così come dell’intera comunità che il sistema e gli operatori prefigurano 
 
Così come è stato già accennato nei principi generali del programma, per garantire l’integrazione e 
il successo di questo complesso di azioni, è stato previsto di costituire una équipe fortemente 
integrata, che possa avvalersi di tutti i supporti necessari (supervisione ed altre consulenze). 
 
All’interno dell’équipe sarà valorizzata la specializzazione maturata in questi anni di lavoro, che 
prevedeva un lavoro principalmente di settore. 
 
Il mediatore si avvarrà della collaborazione dei servizi del territorio in cui la famiglia rom da lui 
“accompagnata” abita, e sarà in grado di attivare gruppi di lavoro multidisciplinari per trovare 
soluzione a problematiche complesse. 
 
L’équipe avrà un coordinatore incaricato tra l’altro di evidenziare al gruppo operativo tutte le 
difficoltà di tipo sistemico che impediscono la soluzione dei problemi sul territorio. 
 
Il gruppo operativo sarà costituito da funzionari in grado di attivare processi di modifica nel sistema 
dei servizi. 
 
A seguire si riportano alcune modalità considerate buone prassi da applicare agli interventi del 
programma: 

� Formazione operatori/mediatori 
� Gruppi di lavoro integrati con mediatori rom 
� Supervisione équipe in maniera continuativa 
� Individuazione di mediatori provenienti dal territorio dove ogni famiglia sarà eventualmente 

inserita 
 
 
1.12  Durata complessiva dell’intervento e principali fasi di lavoro 
 
Il programma ha la durata di tre anni ed ha avuto avvio a metà 2003, il 2004 costituisce la seconda 
annualità del programma operativo approvato all’avvio del piano di zona triennale  2002-2004  
 
 

1.13  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento  
 
1 Coordinatore di Programma 
1 Amministrativo 
1 Assistente Sociale 
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6 Mediatori Culturali 
Consulenti esterni 
Formatori 
 
 
1.14 Tipologia di utenza per l’intervento e stima della dimensione (domanda prevista) 
 
Il programma si rivolge a tutti i rom censiti sul territorio zonale, in particolare a quelli attualmente 
presenti nel comune di Pisa e di Cascina. Si rimanda alla trattazione sviluppata nel documento di 
programma. 
 
 
1.15 Strumenti e Indicatori previsti per il monitoraggio e  la valutazione 
 
Lo sviluppo del programma sarà monitorato da un gruppo operativo. E’ prevista la costruzione di un 
processo di valutazione e supervisione continua. Il lavori di monitoraggio si avvarrà della 
collaborazione dell’équipe e dei referenti degli enti coinvolti. Verranno adottati specifici strumenti 
di monitoraggi. Una prima griglia di indicatori, da cui sarà deducibile l’andamento complessivo del 
programma, può essere quella che segue: 
 
• Numero di famiglie in cui almeno un componente ottiene il  permesso di soggiorno  
• Numero di famiglie che intraprendono nuovi percorsi di legalità 
• Numero di famiglie che verranno inserite in strutture di transizione 
• Numero di famiglie inserite in abitazioni definitive 
• Numero di inserimenti in corsi di formazione professionale 
• Numero di persone che avranno trovato un lavoro stabile 
• Numero di persone che si rivolgeranno ai presidi territoriali per bisogni sociali e sanitari 
• Numero di inserimenti scolastici 
• Numero di misure alternative attivate (affidamenti in prova al servizio sociale, semilibertà, 

detenzione domiciliare, etc.) 
• Numero di attività interculturali attivate dalla comunità rom 
 
E’ evidente che il monitoraggio e la valutazione qualitativa degli interventi dovrebbero essere 
espressi in modo dettagliato per ogni parte del programma, per ogni progetto e per ogni modulo. In 
modo più generale si può definire che ogni percorso, ogni attività svolta, ogni intervento devono 
rispondere ad alcuni requisiti fondamentali: 

� essere in linea con i presupposti e la filosofia del programma nel suo insieme 
� rispondere in modo coerente e conforme ai bisogni espressi dalla comunità o dai cittadini 

rom 
� rappresentare una modalità accettata e condivisa dalla comunità rom 
� rispondere alla necessità di inclusione dei cittadini rom nel contesto sociale maggioritario 
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1.16 Risorse finanziarie 
 

    

 
 
 
 

toscana sociale PdZ 2002 61.000
risorse comune previste nell'accordo 
di programma con usl 1.112.000

PIR immigrazione 2003 30.000 altre risorse PPI 200.000

Bilancio 2004 299.000 regione 920000

TOTALE 390.000 TOTALE 2.232.000

affitti e caparre per 26 affitti 200.000 villaggio coltano 1.243.516

convenzioni con associazioni per 
ospitalità e accompagnamento 45.000 casa colonica per 6 nucle 450.000

utenze 50.000 ex ittico 195.000

servizi igienici 50.000 tabaccaia 195.000

accompagnamento famiglie 110.000 progettazione 65.000

scuola & extrascuola 160.000 adeguamentie sistemazioni varie 83.484

progetto lavoro 35.000

8 aprile & comunicazione 10.000

coordinamento programma 30.000

TOTALE 690.000 TOTALE 2.232.000

Preivsione di bilancio -300.000

gestione investimenti programma

previsione spesa 2004

previsione gestione finanziaria 2004

gestione investimenti
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1.17 Enti coinvolti nella realizzazione dell'intervento 
 

SOGGETTI 
ATTUALI  POTENZIALI 

Regione Toscana 
Comune di Pisa 
Provincia di Pisa 
Azienda ASL 5 
Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana  
CSSA – Ministero della Giustizia 
CGM – Ministero della Giustizia 
Fondazione Michelucci 
Coop. Soc. Elleuno 
Coop. Soc. Il Simbolo 
Coop. Soc. Il Progetto 
ARCI Nuova Associazione – Regionale e 
Comitato di Pisa 
Pubblica Assistenza di Pisa 
CSI 
Associazione Batik 
Arcidiocesi di Pisa, Diocesi di Volterra e 
San Miniato 
Comunità Rom di Pisa 
Associazione ACER 
Questura 
Prefettura 
Comitato Provinciale Sicurezza ed Ordine 
Pubblico  
Parco Naturale di San Rossore 
 

Università di Pisa  
GEA 
Circoscrizione 3 
Camera di Commercio 
Sindacati  
Organizzazioni di categoria (CNA etc) 
Altre associazioni 
Altre cooperative sociali 
Comuni della Provincia di Pisa 
Altri Comuni della Regione 
Istituti Scolastici Comprensivi 
Fondazioni Bancarie 

Programmi Comunitari 

Consiglio d’Europa 
 

Progetto “Anglunipé” 
Progetto “Problemi Alcool Correlati” 
Servizio di Scolarizzazione Bambini Rom 
Servizi Sociali Asl 5 
Consultorio per Donne e Bambini Stranieri – 
ASL 5 
Programma Nazionale Asilo 
Misure Equal di inserimento lavorativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prossimi programmi comunitari 
Consiglio d’Europa 
 

 
 


