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“La città di Sofronia si compone di due mezze città. In una c’è il grande ottovolante dalle 
ripide gobbe, la giostra con la raggiera di catene, la ruota delle gabbie girevoli, il pozzo della morte 
coi motociclisti a testa in giù, la cupola del circo col grappolo dei trapezi che pende nel mezzo. 
L’altra mezza città è di pietra e marmo e cemento, con la banca, gli opifici, i palazzi, il mattatoio, la 
scuola e tutto il resto. Una delle mezze città è fissa, l’altra è provvisoria e quando il tempo della sua 
sosta è finito la schiodano, la smontano e la portano via, per trapiantarla nei terreni vaghi d’un’altra 
mezza città.  

Così ogni anno arriva il giorno in cui i manovali staccano i frontoni di marmo, calano i muri di 
pietra, i piloni di cemento, smontano il ministero, il monumento, i docks, la raffineria di petrolio, 
l’ospedale, li caricano sui rimorchi, per seguire di piazza in piazza l’itinerario d’ogni anno. Qui 
resta la mezza Sofronia dei tirassegni e delle giostre, con il grido sospeso della navicella 
dell’ottovolante a capofitto, e comincia a contare quanti mesi, quanti giorni dovrà aspettare prima 
che ritorni la carovana e la vita intera ricominci.” 

 

 

Le città invisibili – Italo Calvino 
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Introduzione 
 
La città di Pisa ha una tradizione secolare di accoglienza ed integrazione che si lega alla sua storia 
di repubblica marinara e centro culturale. Negli ultimi venti anni, al pari di altre città, ha affrontato 
le sfide poste dai nuovi movimenti migratori promuovendo servizi di accoglienza e processi di 
integrazione che ne fanno certamente una città attenta e attiva nello sviluppo delle politiche per 
l’immigrazione. 
In questo quadro il programma “Le città sottili” di inclusione sociale ed abitativa della comunità 
rom presente sul territorio rappresenta la sfida di un’amministrazione volta a costruire un sistema 
complesso di politiche capaci di superare la fallimentare politica dei campi e della segregazione 
sistematica dei rom. 
Circa 400 persone inserite in alloggi e strutture di transizione delle 500 censite al momento di avvio 
del programma, la chiusura di 4 campi sosta ed un importante innalzamento della qualità della vita e 
di inclusione sociale assieme ad una forte partecipazione della comunità rom alla programmazione 
gestione di tutti gli interventi rappresentano il risultato tangibile di questi sfida. Se si rapportano 
questi dati alla popolazione pisana che si attesta ormai sotto i 90.000 abitanti si vede che in rapporto 
alla popolazione la realtà pisana la presenza rom è considerevolmente più alta di quella che vive ad 
esempio la realtà dell’area metropolitana fiorentina e verosimilmente di molte altre realtà italiane. 
Il modello pisano è senza dubbio perfettibile ed è forte la volontà di trasmettere l’esperienza e 
confrontare i risultati con altre esperienze, di cui questo breve documento rappresenta un primo 
contributo.  
Il programma è frutto di una intensa collaborazione operativa e progettuale sviluppata 
dall’amministrazione comunale di Pisa con i soggetti pubblici e del privato sociale inseriti in un più 
ampio processo di programmazione pubblica partecipata che trova la sua espressione nella 
sperimentazione della Società della Salute, consorzio pubblico di comuni e Azienda USL per la 
programmazione delle politiche socio assistenziali, socio sanitarie e sanitarie territoriali nell’ambito 
della zona pisana. 

 

Obiettivi generali 
 
Il programma muove su linee programmatiche che nel rispetto delle diversità culturali tentano di 
recuperare una situazione di marginalità e esclusione largamente tollerate dal “senso comune”. 
L’obiettivo generale è in estrema sintesi quello di costruire percorsi di cittadinanza sociale per 
persone in situazione di forte esclusione sociale che vivono in situazioni abitative fortemente 
degradate.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Favorire il processo di inclusione del cittadino rom 

Uscire dalle ottiche dell’assistenzialismo 

Creare i presupposti per la mediazione sociale 

Eliminare il concetto di “campo nomadi” 

Dare una risposta concreta al problema delle abitazioni 
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Sulla base di questo obiettivo generale sono state strutturate le diverse linee di intervento e i 
processi di attivazione ed implementazione. E’ facile rendersi conto che gli interventi attivati sono 
improntati a metodologie di lavoro e al raggiungimento di obiettivi comunemente considerati di 
livello essenziale da cui però la comunità rom è stata sempre esclusa sulla base di mal giustificati 
presupposti di diversità culturale. In questo senso il programma segna un cambiamento culturale 
profondo che mette in discussione i pregiudizi più diffusi e le prassi di esclusione più radicati. 

 

Le modalità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 
I destinatari del programma sono le persone rom censite negli insediamenti del territorio pisano in 
fase d'attivazione, ovvero al momento in cui, nei mesi di luglio e agosto 2002, è stata svolta una 
mappatura censimento che ha fornito la fotografia esatta delle presenze. 
I campi al momento del censimento erano complessivamente 6:   

• uno autorizzato (Coltano) con numerose presenze non autorizzate, caratterizzato per essere 
l’unico in cui erano presenti diverse etnie (macedone, bosniaca, kosovara, montenegrina) e 
largamente fuori controllo tanto da costituire la situazione più complessa; 

• i restanti tutti abusivi (Oratoio – su terreno comunale, San Biagio – in strutture di proprietà 
dell’azienda Ospedaliera Pisana, Calambrone Via dei Tulipani – su terreno privato, 
Calambrone  Ex Colonia Figli Italiani all’Estero – strutture di proprietà privata) , di 
dimensioni variabili,  caratterizzati dalla presenza di una unica etnia ed in certi casi per i 
legami parentali tra tutti i nuclei presenti.  

Il censimento è stato condotto in seguito ad un’assemblea fatta presso l’insediamento di Coltano in 
modo da poter operare in maniera partecipata.  
Al censimento hanno preso parte le strutture pubbliche, il terzo settore -che ha strutturato una 
scheda di censimento- e i rappresentanti della comunità rom con cui sono state ripulite le schede 
censuarie prima di riportarle ad una ulteriore assemblea per condividerle con l’intera comunità rom.  

Creare un sistema di supporto per il cittadino rom 

Fornire gli elementi per comuni percorsi di cittadinanza 

accompagnamento 

empowerment del cittadino rom 

casa 

tempo libero 
istruzione 

lavoro 

legalità 

salute 
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Il censimento ha permesso di comprendere la reale strutturazione dei rapporto familiari all’interno 
dei campi e di monitorare in maniera capillare i movimenti dei diversi nuclei familiari, ed ha 
costituito un primo importante momento di ascolto dei bisogni di ciascuna famiglia. 
 
 

 
Punti Forza 

 

 
Aree di criticità 

Conoscenza approfondita di una serie di elementi 
tipi parentele, affinità familiari, permessi di 

soggiorno, esperienze lavorative, problematiche 
sanitarie emergenti 

 
Inizialmente non è stata ben compresa, da parte 
dei cittadini rom, l’importanza del censimento 
per la finalità di risultare inclusi nel programma.   
 

 
Assemblee con la comunità rom per l’avvio del 
censimento e per la validazione dei risultati. 

 
Successivamente al censimento/mappatura il 
costante aggiornamento e monitoraggio delle 
presenze svolto dagli operatori sociali ha creato 
una sovrapposizione di funzioni diverse che non 
ha favorito la relazione con la comunità rom. In 
modo particolare è stato lungamente dibattuto il 
problema legato al ruolo dell’operatore che in 
certi casi poteva essere frainteso ed interpretato 
come un ruolo di controllo; questo ha creato in 
alcuni casi incomprensioni che hanno allontanato 
i cittadini rom e gli operatori 
 

 
Mappatura come momento di conoscenza e 
ascolto che ha “aperto” i campi ad un lavoro di 
mediazione, informazione e accompagnamento. 
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Risultati della Mappatura

#
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Calambrone - via del Tirreno

Coltano

San Biagio

Oratoio via Maggiore

Cascina - Il Nugolaio

Calambrone2 - via dei Tulipani
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N
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Popolazione dei Campi nomadi presenti nella Zona Pisana (Dati ottobre 2002 - Segreteria Tecnica)

#
#

#

#
#

#

## Campi nomadi

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Coltano 

Baracche e 
roulottes 

250 persone 
55 nuclei 

Macedonia, Kossovo 
Bosnia, Montenegro 

Italia 

 
Oratoio 

 
Viale 

Tirreno 

 
S.Biagio 

 
Via Tulipani  

Baracche e 
roulottes 

Case occupate , 
baracche e 
roulottes 

 
Case occupate 

Baracche e 
roulottes 

100 persone 
23 nuclei 

72 persone 
16 nuclei 

21 persone 
8 nuclei 

16 persone 
4 nuclei 

 
Macedonia 

 

 
Macedonia 

 

 
Macedonia 

 

 
Serbia 
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Macedonia  68%Kossovo12%

Bosnia  11%

Serbia  4%
Montenegro  3%

Italia  2%

Provenienze dei cittadini rom presenti negli insediamenti al 
momento del censimento

 

 

La presenza di gruppi con provenienze diverse ha comportato la necessità di confrontarsi con modi 
di essere, tradizioni ed abitudini diverse soprattutto per quanto riguarda il concetto dell’abitare.  
Inoltre nell’insediamento di Coltano, dove sono presenti rom macedoni, bosniaci, kossovari, 
montenegrini, kossovari cresciuti in Croazia e una donna sinti sposata con un macedone, le 
differenze hanno spesso comportato divisioni all’interno della comunità; queste divisioni, come è 
facilmente immaginabile, creano una serie di dinamiche difficili da leggere, ma che incidono in 
ogni tipo di attività progettuale. 
 

Lettura del sistema locale e strategia generale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cinque insediamenti rom chiamati “campi nomadi” presenti da anni 
Generalmente sorgono in periferie più o meno escluse da contesti urbani 

Si tratta di luoghi dove centinaia di persone vivono in condizioni di alta marginalità 
Presenza di gruppi provenienti da paesi diversi 

Problematiche  
igienico-sanitarie 

Problematiche  
socio-culturali 

Devianze  
di vario genere 

 
Uso e abuso di droghe 

legali ed illegali 
 

Comportamenti  
sessuali a rischio 

 
Diffusione di  

malattie specifiche 

Alto livello di contrasto con 
la comunità maggioritaria 

 
Perdita riferimenti culturali 

 
Scarso utilizzo dei servizi 

 
Abbandono e insuccesso 

scolastico 
 

Difficoltà reperimento lavoro 

 
 
 

Diffusione di attività 
criminose 

 
Comportamenti aggressivi 

e violenti 
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A fronte di una situazione di notevole complessità, il gruppo di programmazione ha assunto una 
lettura comune della situazione e delle strategie da implementare secondo le diverse responsabilità: 

- La mediazione da attivare nel sistema dei servizi per favorire l’accesso delle persone 
rom. 

- L’empowerment  per costruire percorsi di cittadinanza sociale condivisi con la comunità 
rom,  riconoscendo il terreno del confronto culturale nel rispetto delle differenze come 
elemento fondante del programma. 

- La negoziazione con Prefettura, Questura e le altre istituzioni del territorio per ricostruire 
percorsi amministrativi circa l’ottenimento del permesso di soggiorno come elemento 
fondamentale per lo sviluppo di un programma efficace. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno degli aspetti fondamentali tenuti in conto fin dall’inizio del programma è stato quello ella 
partecipazione come elemento essenziale per creare un sistema di interventi e modalità oprative 
condivise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo dall’esperienza condotta dai diversi progetti e sevizi che partecipavano al gruppo di 
programmazione sono stati individuati gli elementi strategici del programma: in particolare si è 
passati da interventi che erano tagliati sui bisogni dei singoli utenti, a interventi che hanno 
interessato l’intera famiglia e al continuo coinvolgimento dei servizi per cercare di rimuovere gli 
elementi che ostacolavano l’acceso da parte delle persone rom. 

mediazione 

empowerment 

negoziazione 

discriminazione 

condizione giuridico-amministrativa 

discriminazione 

partecipazione 

servizi del territorio pubblici e privati 
 

istituzioni del territorio ed enti locali 
 

comunità rom 
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Punti Forza 
 

 
Aree di criticità 

 
La condivisione delle esperienze e la costruzione 
di un bagaglio comune quali elemento di lavoro 
fondante dell’intera programmazione e condotta 
del programma 
 

 
La complessità di tenere aggiornati i partecipanti 
del gruppo rispetto all’evoluzione del 
programma e di poter svolgere verifiche 
complessive in itinere 

 
Aver assunto la complessità della situazione 
nella sua interezza 

 
Gestione delle dinamiche relative alla diversità 
dei ruoli istituzionali – che sono tenuti ad 
assumere responsabilità amministrative - e di 
questi in rapporto ai soggetti del terzo settore e 
della società civile, segnatamente nell’affrontare 
le contraddizioni intrinseche ad tema cosi vasto e 
complesso 
 

 

nucleo familiare 
allargato 

 
accesso ai 
servizi del 

territorio con 
mediazione 

coerenza con il sistema locale dei servizi 
 

centralità della persona nel suo contesto 
 

rimozione di stereotipi e ghettizzazione 
 

attivazione di processo (superamento 
dell’intervento sporadico) 
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Fasi del Programma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 2001 • Progetto “Anglunipé” (studio e ricerca) 
• Inizio fase di sviluppo del tema 

Aprile 2002 
• Istituzione tavolo concertazione specifico 
• Progetto “Anglunipé” (accompagnamento e 

mediazione) 

• Progettazione pubblico-privata delle linee di 
programma 

• Censimento insediamenti rom 
Luglio – sett. 2002 

• Attivazione progetto “Amen bask za” (scuola e 
minori) 

• Approvazione PdZ 2002-2004 / PO “Le città 
sottili”  

Settembre 2002 

• Attivazione Unità di Coordinamento 
Programma “Le città sottili” 

Novembre 2003  

• Chiusura insediamento S.Biagio 
• Apertura area di transizione Bigattiera Dicembre 2003  

• Inserimento abitativo numerose famiglie 
• Apertura area transizione Tabaccaia 

• Chiusura insediamento Calambrone Via dei 
Tulipani 

• Inizio inserimenti abitativi e progetti specifici 
Agosto 2003  

Gen – dic  2004 

• Inserimento abitativo numerose famiglie 
• Progettazione edificazione villaggio di Coltano 

Gen – dic  2005 
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Al momento in cui è stato aperto il tavolo del gruppo di programmazione  ( primavera 2002) erano 
attivi un servizio di scolarizzazione, la gestione minima dell’unico campo sosta comunale 
(Coltano), un progetto che aveva come obiettivo la riduzione dei comportamento di abuso di alcool 
e di più generale prevenzione in ambito sanitario ed un progetto di accompagnamento e mediazione 
che muoveva i primi passi con azioni di mappatura e ricerca-azione. 
 
Il programma è stato subito strutturato su tre macro ambito di lavoro di cui la prima è stata quella 
delle azioni preliminari, necessarie a comporre un quadro minimo di riferimento necessario per 
poter dare vita alle successive azioni negli ambiti – complementari - che attenevano alla 
individuazione di alloggi adeguati in cui effettuare gli inserimenti e l’avvio dei progetti di 
accompagnamento e sostegno all’inclusione territoriale. 
 

 

 

 

• Attivazione progetti inserimento abitativo rom 
rumeni del Comune di S.Giuliano Terme 

• 

Maggio 2006 

• Chiusura definitiva insediamento Coltano 
(rimane solo un’area transitoria) Agosto 2006 

• Chiusura definitiva insediamento di 
Calambrone Viale del Tirreno 

Settembre 2006 

• Inizio programmazione con Comne di Cascina 
per interventi insediamento del Nugolaio Gennaio 2007 

• Consegna area di Coltano per edificazione 
villaggio 

Maggio 2007 

• Corso di formazione di base per apprendisti 
muratori dedicato a cittadini rom che potranno 
lavorare nella edificazione del villaggio di 
Coltano 

Giu -sett 2007 

• Termine edificazione villaggio Settembre 2008 
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Nell’ambito della fase preliminare, le azioni relative alla strutturazione di percorsi amministrativi 
utili ad ottenere il rilascio di permessi di soggiorno, ha incontrato notevoli difficoltà, 
procrastinandosi per quasi un anno. 
  

 

 
Punti Forza 
 

 
Aree di criticità 

 
Aver individuato con chiarezza le azioni 
preliminari necessarie a dare avvio al programma 

 
La mancanza di un accordo quadro di 
collaborazione con la Questura che ha prodotto 
notevoli ritardi nella strutturazione dei percorsi 
amministrativi per l’ottenimento dei permessi di 
soggiorno 
 
La condizione giuridica dei cittadini rom è 
spesso molto particolare poiché risultano 
mancanti delle condizioni per il rilascio del 
permesso di soggiorno, ma nello stesso tempo in 
espellibili soprattutto per la presenza di numerosi 
figli. Ciò comporta enormi difficoltà e limita 
qualsiasi progettualità tesa alla autonomia e 
all’inclusione 
 

 
Aver svincolato la progettazione degli interventi 
relativi alle strutture (capitolo spese 
investimenti) dal gruppo di programmazione 

 
L’impossibilità – a causa dei ritardi 
nell’ottenimento dei permessi di soggiorno - di 
dare vita ad una progettazione di interventi volti 
a favorire l’avvio di azioni sperimentali 
nell’ambito della ricerca del lavoro e della 
creazione d’impresa coerente con il programma e 
costruita sui bisogni e le risorse umane realmente 
disponibili 
 

  
Difficoltà di coordinamento tra il tavolo tecnico 
di progettazione degli investimenti e quello più 
ampio del programma, ed tra questi e la 
comunità rom 

fasi preliminari 

Mappatura 
 

Comunità rom 
 

Negoziazione  

strutture 

accompagnamento 
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Struttura del programma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Punti Forza 

 

 
Aree di criticità 

 
La forte struttura messa in piedi dal sistema 
pubblico ha permesso un controllo costante dello 
sviluppo del programma ed un monitoraggio 
continuo della spesa permettendo un’ottima 
gestione di emergenze anche complesse 
 

 
La centralità della struttura pubblica di condotta 
del programma e la copertura economico 
finanziaria da questa fornita ha stimolato poco il 
terzo settore nella ricerca di nuove risorse 

 

 
  

Articolazione Zonale 
Pisana 

Azienda USL 5 

Direttore Servizi Sociali 

Unità di Coordinamento  
“Le città sottili – comunità rom” 

Coop. Soc. “Il Simbolo” 

Coop. Soc. “Il Progetto” 

Coop. Soc. “Il Cerchio” 

Coop. Serv. “ARCA” 

Coop. Soc. “Agape” 

Pubblica Assistenza SR Pisa 

Regione Toscana 

Comune di Pisa 

 
Progetto “Anglunipé” 

 
Progetto “Amen bask dza” 

 
Progetti inserimento abitativo 

Unità Servizi Sociali Minori 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna 

(Ministero Giustizia) 
 

SerT 
 

ENAIP 
 

Caritas Diocesana 
 

Fondazione Michelucci 
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Lo sviluppo cronografico del programma 
 
La scadenza di un servizio di scolarizzazione nel corso dell’estate 2002, ha rappresentato 
l’occasione per attivare un progetto più ampio che interessasse la scuola ma soprattutto la 
condizione dei minori. Alla stesura degli obiettivi generali e specifici del nuovo progetto rivolto ai 
minori hanno preso parte soggetti pubblici e del privato sociale, che in seguito hanno concorso 
sviluppando una progettazione condivisa  per ottenere l’affidamento del progetto. 
Contemporaneamente allo sviluppo delle fasi preliminari (2002-2003) sono stati compiuti gli atti 
programmatori per il reperimento di risorse – nell’ambito del bilancio comunale e presso la Regione 
- per la gestione degli interventi e gli investimenti da realizzare.  
E’ stata altresì avviata la progettazione del villaggio e svolta la conferenza dei servizi di 
approvazione del progetto, in modo da ottenere la cantierabilità del progetto (tra l’altro il campo 
sosta di Coltano -  dove dovrebbe sorgere il nuovo villaggio - si trova all’interno dell’area di 
competenza del Parco di San Rossore, in una zona per di più sottoposta a rispetto di distanze di 
sicurezza dall’adiacente autostrada). 
Infine è stato attivato un serrato confronto con le istituzioni del territorio (Comitato Provinciale per 
l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, II commissione del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale di 
Pisa, Provincia di Pisa), gli abitanti del territorio (presso Coltano e successivamente in  altre 
circoscrizioni della città mano a mano interessate all’inserimento di famiglie rom) e soggetti del 
privato sociale e della chiesa per presentare il programma ed in  particolare la realizzazione del 
villaggio. 
 
Nell’agosto 2003 la magistratura sgombra senza alcun preavviso un terreno privato dove si trova un 
piccolo insediamento (Calabrone – Via dei Tulipani). Il programma provvede a gestire l’emergenza 
inserendo parte delle famiglie in appartamenti e le restanti  in  roulotte presso un terreno privato 
messo a disposizione da un’associazione da dove possono in seguito ottenere l’inserimento nella 
graduatoria per le case popolari (ad oggi tutte le famiglie sono inserite in alloggi ERP). 
 
Nel novembre 2003 viene costituita presso il Distretto Integrato della Zona Pisana una Unità di 
Coordinamento per la gestione del programma da parte dell’Azienda USL 5 , soggetto delegato dal 
Comune di Pisa per la realizzazione degli interventi a favore della popolazione rom. 
 
Nel dicembre  2003, alle porte del natale, la magistratura dispone lo sgombero di un altro 
insediamento – San Biagio -  di dimensioni maggiori, sono interessate 9 famiglie, di cui una 
composta da madre psichiatrica con  figli minorenni. Viene predisposta l’accoglienza in 
prefabbricati presso un ex campeggio del litorale che incontra la forte resistenza dei residenti che 
cercano di ostacolarne la realizzazione e si costituiscono in assemblea. 
 
Nel gennaio 2004 il Comune di Pisa sottoscrive un accordo di programma con l’Azienda USL 5 di 
Pisa per la realizzazione del programma, individuando le strutture che mette a disposizione e le 
risorse economiche da impegnare per garantire il cofinaziamento degli interventi regionali. 
 
Nel marzo 2004, la giunta comunale delibera sull’attivazione del programma e autorizza l’azienda 
USL 5 di Pisa ad operare in suo conto in  somma urgenza. Viene urbanizzata un’area adiacente al 
campo sosta e vi sono collocati 16 moduli abitativi della protezione civile per l’accoglienza delle 
famiglie destinate al villaggio. 
Viene predisposta una graduatoria, a ciascuna famiglia viene associata una soluzione abitativa che 
però non viene mai imposta. 
Da verifiche effettuate presso i vari insediamenti risultano presenti tanto presso Coltano che presso 
gli insediamenti di Calabrone e Oratoio diverse famiglie non censite, e viene intimato 
l’allontanamento. 
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Vengono inserite le prima famiglie nei moduli abitativi presso Coltano. 
 
Nel periodo maggio – giugno 2004 si da avvio all’inserimento in appartamenti delle famiglie rom di 
Coltano e dell’ex insediamento di  San Biagio che prosegue fino a settembre. Vengono avviati i 
progetti di accompagnamento per ciascuna famiglia e istituito un tavolo di coordinamento. 
 
Nel novembre – dicembre 2004 l’ARPAT accerta presso le aree adiacenti il campo sosta comunale 
una situazione di degrado ambientale,  e richiede il ripristino dello stato dei luoghi. 
 

Gennaio 2005 prende avvio l’iter di conferenze dei servizi per il ripristino ambientale dei luoghi  
che interessa l’area del campo sosta e delle aree adiacenti 
 
Gennaio 2005 a seguito dello sgombero di insediamenti abusivi in città vengono rilevate condizioni 
di rischio per la salute di minori e accolte 4 famigli rom rumene che sono inserite in alloggi con 
modalità analoghe a quelle del programma. 
 
Nell’estate del 2005 viene avviata la chiusura della Ex Colonia Figli Italiani all’Estero concordando 
con la proprietà l’iter di rilascio dell’immobile in modo da poter programmare gli spostamenti. 
Viene immediatamente restituita una palazzina e sistemate 4 famiglie che vi vivevano, mentre circa 
20 venditori ambulanti trovano accoglienza in appartamenti reperito sul territorio di Livorno. 
Settembre 2005 viene avviato il progetto di recupero dell’ex Centro Ittiogenico della Regione 
Toscana, acquisito dal Comune e destinato a realizzare 5 appartamenti che verranno consegnati a 
settembre 2006. 
 
Nella primavera/estate del 2006 11 nuclei per complessive 40 persone di cui 11 minori presenti nel 
comune di San Giuliano vengono a trovarsi in condizioni di rischio per la salute e il Comune 
aderisce al programma Città Sottili, sostenendo assieme alla Regione, l’onere per il loro inserimento 
che avviene con modalità analoghe a quelle del programma. 
 
Agosto 2006, il campo sosta comunale di Coltano è definitivamente chiuso, le famiglie censite che 
erano presenti sono tutte inserite in alloggio o strutture di transizione, mentre vengono invitate ad 
allontanarsi le famiglie non censite. 
 
Settembre 2006, si conclude la riconsegna della ex colonia Figli Italiani all’Estero, le ultime 12 
famiglie si spostano in parte negli appartamenti ricavati dalla ristrutturazione dell’ex Centro 
Ittiogenico ed in parte in strutture di transizione o appartamenti reperiti sul mercato. 
 
Settembre 2006 si avvia la bonifica del campo sosta comunale dove a seguito della chiusura viene 
rilevata la presenza a terra di cemento amianto frammentato. Le procedure di bonifica si 
protrarranno fino a marzo 2007. 
 
Maggio 2007, viene allontanato dal programma un nucleo allargato di 4 famiglie e ripreso possesso 
della Tabaccaia, la struttura di transizione dove erano stati collocati i moduli della protezione civile. 
 
Maggio 2007 i lavori di edificazione del villaggio sono consegnati alla ditta appaltatrice, partono i 
lavori. 
 
Giugno 2007 prende avvio il corso di formazione per cittadini stranieri connesso all’edificazione 
del villaggio. 
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Punti Forza 

 

 
Aree di criticità 

 
Ottima gestione delle emergenze in occasione 
degli sgomberi disposti dalla magistratura e dei 
numerosi casi sanitari 
 

 
Affaticamento degli operatori (in particolare del 
progetto Anglunipè) nel lavorare in  continua 
emergenza 

 
Credibilità assunta dal programma nella gestione 
degli affitti nei confronti degli operatori del 
settore (agenzie immobiliari) 
 

 
Questioni ambientali sottovalutate in fase di 
programmazione 

 
La continua comunicazione con i rappresentanti 
rom e con  le famiglie 

 
Tempi lunghi hanno favorito l’arrivo di nuove 
famiglie a fronte di una scarsa efficacia dei 
provvedimenti di allontanamento (che nessuno 
esegue) e al carente controllo del territorio 
 

 
La condotta ed il coordinamento dei progetti 
personalizzati di accompagnamento 
 

 
Il rapporto della struttura di coordinamento 
gestionale con gli uffici tecnici 
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Gli insediamenti oggi 
 
Le tabelle che seguono descrivono la situazione attuale rispetto agli insediamenti e le aree 
definitivamente smantellate e la distribuzione delle famiglie nelle aree ancora attiv. 
 

Calambrone        
(Viale del Tirreno) 

smantellato 

Calambrone      
(Via dei Tulipani) 

smantellato 

S.Biagio smantellato 

Coltano smantellato 

Tabaccaia smantellato                                                                                                         
(insediamento temporaneo creato per la liberazione dell'area di 

Coltano in vista della edificazione del villaggio) 

 

Insediamento Note # nuclei # persone # minori note 
Censiti vs villaggio 17 75 43 
Censiti vs alloggi 4 20 11 
Extra censimento 6 36 24 

Coltano 
(strutture di transizione) 

Totale 27 131 78   

Censiti 28 108 48 
Extra censimento 23 92 46 Oratoio 

Totale 51 200 94   

Censiti 6 38 22 
Extra censimento 2 9 5 Bigattiera 

(strutture di transizione) 
Totale 8 47 27 

Area creata per lo 
smantellamento di 

S.Biagio e 
Calambrone 

Totale presenze insediamenti 86 378 199   
 

Le famiglie inserite in alloggio 
 
Le tabelle che seguono rappresentano la situazione attuale relativamente alle famiglie inserite in tre 
tipologie diverse di appartamenti: 
 

• “alloggio tramite progetti Città sottili”: si tratta delle famiglie inserite in alloggi che 
prevedono un particolare sistema di presa in carico; nello specifico il contratto di locazione 
viene stipulato con il proprietario dell’appartamento da una cooperativa sociale o 
associazione partner del programma che a sua volta sub affitta alla famiglia; la stessa 
cooperativa attua un progetto specifico di accompagnamento dedicato al nucleo in questione 
(vedi specifica sezione “Progetti di inserimento abitativo); il progetto è concordato con il 
Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL 5 e coordinato dall’Unità di Coordinamento 
del Programma. 

• “alloggio ERP”: queste famiglie hanno seguito l’iter normale che ha portato 
all’assegnazione di un alloggio popolare; questi nuclei non sono seguiti da progetti specifici, 
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ma possono usufruire del sistema di accompagnamento offerto dal progetto “Anglunipé” 
(vedi sezione specifica) 

• “alloggio autonomo”: si tratta di situazioni in cui le famiglie hanno acquistato o preso 
autonomamente in affitto un alloggio; anche in questo caso non sono previsti progetti 
specifici di accompagnamento, ma un sostegno attraverso il progetto Anglunipé. 
 

Famiglie inserite in alloggio tramite progetti "Città sottili"  

  Appartamenti Nuclei familiari Totale persone Minorenni 
Città sottili 33 45 179 84 
Rumeni 11 16 59 26 
Totale 44 61 238 110 
     
Famiglie inserite in alloggio ERP   
  Appartamenti Nuclei familiari Totale persone Minorenni 
Città sottili 8 9 47 26 
Rumeni 0 0 0 0 
Totale 8 9 47 26 
     
Famiglie inserite in alloggio autonomo   
  Appartamenti Nuclei familiari Totale persone Minorenni 
Città sottili 2 7 25 12 
Rumeni 0 0 0 0 
Totale 2 7 25 12 
 
 
Riepilogo della distribuzione attuale delle famiglie rom 
 
Totale famiglie censite Programma "Città sottili"  

  Nuclei familiari  Totale persone Minorenni  
Coltano (strutture di transizione) 21 95 54 
Oratoio 28 108 48 
Bigattiera (strutture di transizione) 6 38 22 
Alloggio 77 310 148 
Altro 1 2 0 
Allontanati 3 15 8 
Totale 136 568 280 
 
Famiglie extra censimento presenti sul territorio 

  Nuclei familiari  Totale persone Minorenni  
Coltano (strutture di transizione) 6 36 24 
Oratoio 23 92 46 
Bigattiera (strutture di transizione) 2 9 5 
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Il grafico qui rappresentato evidenzia la percentuale di nuclei familiari inseriti in alloggio o ancora 
in attesa in strutture di transizione (Coltano e Bigattiera) o nell’insediamento ancora presente, 
ovvero Oratoio. La statistica tiene conto ei nuclei censiti e quindi inseriti nel programma ai quali si 
sono aggiunti sedici nuclei di rom rumeni che ad oggi si sono ridotti a quattordici poiché due nuclei 
si sono trasferiti. 

 

Risorse economiche 

Gestione 
Il programma opera nel 2002 con le risorse storiche del comune di Pisa, e con un  progetto del 
Piano di Zona. 
Nel 2003 il programma operativo è inserito nel Piano di Zona 2002-2004, e trova finanziamento 
dalla risorse storiche del Comune di Pisa, nell’ambito del Piano di Zona e delle azioni di 
sperimentazione regionale “Toscana Sociale” 
Nel 2004 le risorse impegnate sono oltre a quelle storiche del Comune di Pisa e del Piano di Zona, 
quelle dei PIR (Programmi di Interesse Regionale) della Regione Toscana. 
Dall’anno 2005 sono state fatte proiezioni analitiche dei costi di accompagnamento considerando 
ciascun progetto individualizzato che comprendono anche gli interventi previsti per le famiglie rom 
rumene provenienti dal Comune di san Giuliano Terme che contribuisce con un co-finanziamento ai 
costi specifici. 

Investimenti 
Il piano degli investimenti complessivo viene composto con finanziamenti ed aggiornamenti 
successi del piano triennale degli investimenti che la Regione e il Comune di Pisa siglano con un 
accordo di programma nell’ambito del Piano Sociale Regionale. A queste risorse si aggiungono 
altre già impegnate nel corso del 2000 nell’ambito dei fondi regionali previsti dalla LR 2/2000  a 
favore delle popolazioni rom e sinti. 
Il comune di Pisa co-finanzia il piano degli investimenti al 50%; così come il Comune i Cascina 
attivato rispetto ad un insediamento sul proprio territorio dall’inizio del 2007. 
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Risorse Umane 
Nel programma sono impiegati presso l’Azienda USL 5 di Pisa 

• 1 responsabile della programmazione settore immigrazione – rom (tempo parziale) 
• 1 responsabile unità coordinamento (tempo pieno) 
• 1 coordinatore dei progetti di accompagnamento (tempo pieno) 
• 1 responsabile della ricerca case (tempo pieno) 
• 1 amministrativo (tempo pieno) 
• 1 assistente sociale di settore (tempo parziale) 
• 1 assistente sociale del territorio (tempo parziale) 

 
Oltre a queste figure collaborano al programma: 

• la responsabile della UF assistenza sociale territoriale 
• le assistenti sociali del territorio 
• le assistenti sociali del UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e dell’USSM (Unità 

Servizi Sociali Minori) 
• lo sportello di informazione e consulenza per cittadini immigrati dell’Azienda USL 5 
• l’ufficio tecnico dell’Azienda USL 5 relativamente alla progettazione e direzione degli 

interventi di investimento 
 
A queste figure si sommano quelle impegnate dai soggetti del terzo settore in qualità di attuatori dei 
diversi moduli progettuali del programma, che includono circa una trentina di differenti operatori 
impegnati in misura variabile,  di cui 3 sono persone rom, e la collaborazione della Fondazione 
Michelucci che ha effettuato la progettazione del villaggio. 
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Progetti attuativi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Anglunipè  
 

E’ il progetto iniziato per primo. Nasce nell’ambito delle azioni promosse dal progetto “Capitale 
Sociale” e viene poi continuato nell’ambito del Piano di Zona. E’ primo progetto che tratteggia una 
base sistemica all’azione da svolgere con la comunità rom, con un’azione che si impronta alla 
costruzione di percorsi interculturali di cittadinanza sociale. 
 
Le principali attività del progetto sono: 

• lavoro di relazione con le famiglie rom 
• raccolta ed analisi dei bisogni 
• informazione ed invio e accompagnamento ai servizi 
• mediazione 
• mappatura e censimento degli insediamenti rom 
• sostegno al protagonismo dei cittadini rom 
• collaborazione con Centro Informazione e Consulenza Stranieri del Comune per i percorsi di 

legalità 
• programmazione delle attività del programma Città Sottili 

 
 

insediamenti abitazioni 

Progetto  
“Anglunipé” 

Progetto  
“Amen bask dza” 

Progetti 
inserimento abitativo 

Ascolto 
Informazione 

Accompagnamento 
Mediazione 

 
 

Salute 
Legalità 
Lavoro 

Abitazione 
Scuola 

Cultura e tempo libero 

Ascolto 
Informazione 

Accompagnamento 
Mediazione 

 
 

Salute 
Legalità 
Lavoro 

Abitazione 
Scuola 

Cultura e tempo libero 

Accompagnamento su 
scuolabus 

 
Sostegno scolastico 

 
Sostegno allo studio 

 
Animazione 

 
Supporto alle famglie 

 
Lingua e culura 
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Anglunipè si rivolge principalmente alle persone presenti nei campi. Il progetto realizza 
principalmente percorsi di accompagnamento e mediazione svolgendo importanti azioni di 
promozione della salute e sostegno all’acceso ai servizi. 

 

 

Fondamenti del processo di accompagnamento e mediazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto, che si occupa principalmente di fornire ai cittadini rom gli strumenti necessari per 
l’utilizzo dei vari servizi e quindi di favorire l’accesso ai diritti, è rivolto a tutti i cittadini rom 
inseriti nel programma “Le città sottili – comunità rom” in base al censimento svolto nel 2002. 
 

Soggetti attuatori 

� Cooperativa Sociale “Il Simbolo” 
 

Personale impiegato 

� 1 coordinatore 
� 4 operatori 

 

Inclusione 
(parità di cittadinanza) 

Accesso ai diritti Mantenimento culturale 

Limiti di conoscenza 

Accesso ai servizi Presentazione positiva 

Accompagnamento 

Informazione  

Mediazione 
Limiti culturali 

Centralità della famiglia 
 

Sviluppo delle competenze 
 

Sviluppo della rete 
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Attività principali 

� Censimento e mappatura degli insediamenti rom (2002) 
• L’attività è stata sviluppata con particolare attenzione, oltre al numero delle presenze, ai 

legami parentali, alle attività lavorative svolte, alle condizioni sanitarie, alla frequenza dei 
bambini a scuola, alla situazione legale, alla sfera sociale, alla struttura “urbanistica” degli 
insediamenti ed a eventuali prospettive abitative e desideri delle famiglie. 

• Gli operatori hanno utilizzato schede di rilevazione contenenti le varie informazioni che 
sono state proposte in tutti gli insediamenti rom presenti sul territorio pisano. 

• Il lavoro degli operatori è stato precedentemente presentato alla comunità rom attraverso 
incontri assembleari e attraverso l’impegno dei vari rappresentanti degli insediamenti. 

• L’attività di censimento-mappatura si è svolta nei mesi di luglio, agosto e settembre 2002; in 
seguito sono stati analizzati i dati poi presentati ai rappresentanti che li hanno confermati ed 
eventualmente modificati in accordo con gli operatori. 

• Tutte le attività del programma “Le città sottili – comunità rom” sono rivolte esclusivamente 
ai cittadini rom che risultano nel censimento. 

 
� Sportello di ascolto 
• Lo sportello di ascolto è aperto due pomeriggi e tre mattin alla settimana presso la sede della 

Società della Salute. 
• Le principali attività sono: 

- ascolto e counselling informale 
- raccolta dei bisogni 
- informazione ed invio ai servizi 
- programmazione degli accompagnamenti ai servizi 
- raccolta dati e documentazione relativa ai cittadini rom inseriti nel   programma 
- aggiornamento delle liste delle presenze 

• Gli ambiti di intervento principali sono: 
- sanitario 
- lavoro 
- abitazione 
- legalità 
- scuola 

 
� Interventi negli insediamenti e di accompagnamento 
• Gli interventi vengono svolti con cadenza settimanale negli insediamenti più grandi e 

bisettimanale in quelli con un minor numero di abitanti. 
• Le principali attività sono: 

- ascolto e counselling informale 
- raccolta dei bisogni 
- informazione ed invio ai servizi 
- accompagnamenti ai servizi e mediazione 
- raccolta dati e documentazione relativa ai cittadini rom inseriti nel   programma 
- aggiornamento delle liste delle presenze 
- monitoraggio rispetto alle condizioni igienico-sanitarie degli insediamenti 
- monitoraggio rispetto ad eventuali presenze nuove 
- monitoraggio rispetto ai principali mutamenti sociali che si svolgono negli 
insediamenti e che determinano gli equilibri appunto sociali 
- nei periodi deputati gli operatori del progetto “Anglunipé” collaborano strettamente 
con il progetto “Amen bašk ña” per quanto riguarda la raccolta e la compilazione della 
modulistica relativa alle iscrizioni dei bambini a scuola 
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• Gli ambiti di intervento principali sono: 

- sanitario 
- lavoro 
- abitazione 
- legalità 
- scuola 

 
� Progetti specifici 
• Riguardano situazioni particolarmente problematiche, familiari o di singoli soggetti, che 

richiedono interventi specifici e programmati 
 
� Consulenza per gli operatori dei servizi 
• Frequentemente gli operatori sono interpellati da operatori di altri servizi rispetto alla 

raccolta di informazioni ed indicazioni relative ad aspetti culturali del popolo rom o più 
semplicemente relative alle famiglie rom inserite nel programma. 
 

� Microprogettualità 
• Laboratori per l’acquisizione di elementi di base per sostenere l’esame per la patente: 

intervento dedicato alle donne rom inserite negli alloggi o ancora negli insediamenti 
• Laboratorio per l’acquisizione di elementi di base per sostenere l’esame per il patentino: 

dedicato ai giovani adolescenti rom. 
• Laboratori per acquisire elementi base per l’uso del computer: dedicato agli adolescenti. 
• Campagna per le vaccinazioni obbligatorie che ha previsto attività di informazione anche 

attraverso la distribuzione di materiale informativo ed accompagnamenti ai servizi preposti. 
• Campagna di informazione per la ricerca del lavoro. 

Localizzazione interventi 

� Sede Società della Salute (sportello) 
� Tutti gli insediamenti 
� Famiglie alloggiate 

 

Principali risultati ottenuti 

� Monitoraggio costante dei vari insediamenti 
� Lettura costante dei bisogni 
� Buon livello di relazione con la comunità rom 
� Implementazione del livello di conoscenza ed utilizzo dei servizi da parte dei cittadini rom 
� Riduzione dell’impatto conflittuale con i servizi 

 

Dati attività (relativi al 1° trimestre 2007) 
 

Le varie attività riguardano le seguenti aree di intervento: 
• lavoro 
• casa 
• percorsi legalità 
• problematiche sanitarie 
• problematiche sociali 
• scuola 
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Tipologia dato Dato Note 
Numero utenti 533  
Nuclei familiari coinvolti 126  
Attività di ascolto, informazione 
e mediazione 

1167 Circa 18 al giorno tra lavoro negli insediamenti, ai 
servizi e allo sportello o per telefono 

Attività di invio 204 Circa 3 al giorno ai vari servizi del territorio 
Attività di accompagnamento 92 Circa 7 alla settimana ai vari servizi del territorio 
Progetti individuali 6  
 
 
Progetto Amen bask dza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ il progetto che nasce superando un precedente servizio di scolarizzazione. Realizzato con la 
partecipazione degli operatori pubblici, degli insegnanti,  dei soggetti del privato sociale e della 
comunità rom.  
 
Il progetto si struttura in  moduli differenti che spaziano dalle attività di accompagnamento e 
sostegno scolastico ed extra scolastico alle azioni per il mantenimento della cultura e della lingua 
romanè. 
Nell’ambito del progetto è poi inserita un’attività di ludobus che viene svolta in tutti gli 
insediamenti. 
 
Il progetto è rivolto a tutti i minori ed alle famiglie inserite nel programma “Le città sottili – 
comunità rom” e si occupa principalmente di favorire processi positivi di scolarizzazione dei 
bambini rom. 
 

Soggetti attuatori 

� Cooperativa Sociale “Il Progetto” 
� Cooperativa Sociale “Il Simbolo” 
 

Personale impiegato 

� 1 coordinatore 
� 5 operatori 

Garantire al minore rom l’accesso ai diritti 
fondamentali del bambino 

Diritto alla salute ed alla protezione 

Diritto all’istruzione 

Diritto all’espressione e all’ascolto 

Diritto al gioco ed allo svago 

Diritto al mantenimento culturale 
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Attività principali 

� Iscrizioni scolastiche e piano trasporti 
• Al momento delle pre-iscrizioni e delle iscrizioni scolastiche viene svolto, in collaborazione 

con gli operatori del progetto “Anglunipé”,  un monitoraggio per definire le liste dei 
bambini che rientrano nell’obbligo scolastico, oltre a quelli di età idonea per l’asilo nido e la 
scuola materna e quelli che manifestano intenzione di frequentare scuole superiori, scuole 
serali o corsi di formazione. 

• Successivamente in collaborazione con le scuole, gli operatori dei vari progetti e le famiglie 
rom, viene definito il piano delle pre-iscrizioni e successivamente delle iscrizioni in modo 
da definire la distribuzione dei bambini rom nei diversi istituti comprensivi e programmare 
il piano dei trasporti realizzati con gli scuolabus del Comune. 

 
� Accompagnamento sugli scuolabus 
• Questo servizio prevede la presenza sugli scuolabus di due operatori rom che si occupano di 

verificare la frequenza dei bambini, di garantire un trasporto sereno e fare da tramite, 
quando possibile, tra le famiglie e gli operatori scolastici. 

 
� Supporto ai bambini nelle scuole 
• E’ prevista una presenza costante di educatori che svolgono attività di supporto per i 

bambini rom all’interno degli istituti scolastici. 
• Le attività sono concordate con i docenti e con i dirigenti scolastici. 
• Sono previsti progetti specifici per i bambini che mostrano le problematiche maggiori. 

 
� Supporto allo studio (negli insediamenti) 
• Gli stessi operatori che svolgono attività all’interno delle scuole sono costantemente presenti 

anche negli insediamenti. 
• Le attività, svolte in orari pomeridiani, hanno come principale obiettivo quello di supportare 

i bambini rom nelle attività di studio. 
• Gli operatori si occupano anche di monitorare le condizioni di salute psico-fisica dei 

bambini.  
• Inoltre vengono tenuti i contatti con le famiglie nell’ottica di una sempre maggiore presa di 

coscienza rispetto all’importanza della scuola e dell’educazione dei bambini. 
 

� Animazione (negli insediamenti) 
• Questa attività è parallela alla precedente e viene svolta negli stessi orari e dagli stessi 

operatori che uniscono alle attività di sostegno allo studio attività di caratteri ludico-
educativo (1in modo particolare giochi di gruppo). 

 
� Mantenimento degli aspetti valoriali della cultura rom 
• Il progetto prevede un modulo sul mantenimento culturale e linguistico. 
• Vengono svolte attività nelle scuole, in collaborazione con gli operatori del progetto e 

ovviamente con gli operatori scolastici, volte a diffondere la conoscenza rispetto alla cultura 
rom presso i bambini non rom e a rafforzarla presso i bambini rom. 

• Le attività sono svolte da un operatore rom. 
 

� Monitoraggio rispetto ad andamento scolastico, dispersione ed abbandono 
• Il progetto mantiene un monitoraggio costante che viene confrontato con le famiglie, gli 

operatori scolastici e gli altri progetti del programma “Le città sottili”. 
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� Monitoraggio rispetto alle condizioni psico-fisiche dei bambini. 
• Considerando le condizioni di alta marginalità in cui vivono mediamente le famiglie rom, 

appare di fondamentale importanza un’attenzione particolare alle condizioni dei bambini 
che, oltre ad essere ovviamente i soggetti più deboli, possono essere dei significativi 
indicatori rispetto allo stato di salute di tutta la comunità. 

 

Localizzazione interventi 

� Scuolabus 
� Scuole elementari e medie 
� Insediamenti rom 

 

Principali risultati ottenuti 

� Iscrizione della totalità dei bambini alle scuole dell’obbligo 
� Alto numero di iscrizioni dei bambini nelle scuole materne 
� Diminuzione della concentrazione dei bambini rom in alcuni istituti 
� Aumento della frequenza scolastica 
� Alto livello di partecipazione da parte dei bambini alle attività pomeridiane di animazione  
� Monitoraggio dello stato di salute psico-fisica dei bambini 

 

Dati attività (relativi al 1° trimestre 2007) 

 
Tipologia dato Dato Note 
Numero bambini coinvolti nelle 
attività 

179  

Nuclei familiari coinvolti 70  
Bambini che usufruiscono del 
servizio di accompagnamento 
su scuolabus 

79 Su un totale di 85 in carico (bambini di scuole materne, 
elementari e medie) 

Bambini che usufruiscono del 
servizio di sostegno scolastico 

69 Su un totale di 163 bambini iscritti nelle scuole 
dell’obbligo; in questo caso vengono strutturati 
interventi specifici in collaborazione con gli insegnanti e 
con una definizione temporale precisa. 

Bambini che usufruiscono del 
servizio di sostegno extra 
scolastico 

64 Su un totale di 94 in carico (il servizio è rivolto ai 
bambini che vivono negli insediamenti e nelle aree di 
transizione e che frequentano le scuole elementari o 
medie ) 

Bambini che usufruiscono del 
servizio di attività ludico-
educative 

112 Su un totale di 148 in carico (bambini degli insediamenti 
e delle aree di transizione, compresi i piccoli) 

Numero famiglie contattate o 
coinvolte nelle attività 

68  

 
Di seguito sono proposte alcune statistiche relative alla presenza di bambini rom nelle scuole ed alla 
frequenza scolastica. 
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Numeri bambini iscritti nelle scuole dell’obbligo del Comune di Pisa 
 
GRADO tot alunni tot stranieri  tot rom 
MATERNA 1228 203 47 
ELEMENTARE 3340 383 85 
MEDIA   2170 221 41 
TOTALE  6738 807 173 
 
 
Percentuali delle presenze 
 

GRADO % stranieri % rom su stranieri % rom su totale 
MATERNA 16,5 23 4 
ELEMENTARE 11,5 22 2,5 
MEDIA   10 18,5 2 

TOTALE 12,6 21 2,8 

 
Dati relativi alla frequenza dei bambini rom 
 
Scuola materna 

 

 
Scuola elementare 
 

 

% presenze definizione %
0% nulla 3,1

1% - 25% pessima 1,5
26% - 50% scarsa 11
51% - 75% buona 28,1
76% - 100% ottima 56,3

% presenze definizione %
0% nulla 9

1% - 25% pessima 0
26% - 50% scarsa 18,2
51% - 75% buona 27,3
76% - 100% ottima 45,5

9 0

18,2

27,3

45,5

9 0

18,2

27,3

45,5

3,1 1,5 11

28,156,3

3,1 1,5 11

28,156,3
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Scuola media 

 

 
 

 

Progetti inserimento abitativo 
Avviati in base ad un protocollo d’intesa firmato da Azineda USL 5 di Pisa, Società della salute con 
cooperative sociali ed associazioni, i progetto personalizzati cominciano con l’inserimento in casa 
delle famiglie rom, sono sviluppati dai soggetti del privato sociale di concerto con il servizio sociale 
territoriale e in accordo con la famiglia. 
Il protocollo assicura le garanzie rispetto ai rischi connessi con la conduzione degli immobili e 
l’inserimento delle famiglie. 
 
Il progetto personalizzato per ciascuna famiglia è strutturato in più fasi: 
• individuazione dell’abitazione (con valutazione rispetto all’impatto territoriale, le opportunità e 

servizi del territorio e l’accordo con la famiglia) 
• definizione del “contratto sociale” che impegna la famiglia, il servizio pubblico ed il soggetto 

del privato sociale a sviluppare un progetto personalizzato finalizzato a realizzare l’autonomia 
della famiglia, e gli impegni economici progressivi rispetto ai costi di affitto ed utenze. 

• Inserimento nell’abitazione e avvio della fase d’inserimento che conincide con la 
predisposizione del progetto personalizzato 

• Valutazione del progetto personalizzato e avvio dell’accompagnamento fino all’uscita 
 
Il programma “Le città sottili – comunità rom” opera nella logica dell’eliminazione del “campo 
rom” come concetto urbanistico e sociale; per questo una delle attività principali è costituita 
dell’inserimento di famiglie rom in alloggi reperiti dal programma stesso. L’inserimento abitativo 
prevede inoltre progetti specifici di accompagnamento tesi a sostenere le famiglie in un percorso 
reale di inclusione sociale ed autonomia. 
 

Soggetti attuatori 

� Cooperativa Sociale “Il Simbolo” (accompagnamento e presa in carico affitti) 
� Cooperativa Sociale “Il Progetto” (accompagnamento e presa in carico affitti) 
� Cooperativa Sociale “Il Cerchio” (accompagnamento e presa in carico affitti) 
� Cooperativa Sociale “Agape” (presa in carico affitti) 
� ARCI Nova Associazione Comitato di Pisa (presa in carico affitti) 
� Pubblica Assistenza Società Riunite (accompagnamento e presa in carico affitti) 

 

% presenze definizione %
0% nulla 6

1% - 25% pessima 9,1
26% - 50% scarsa 30,3
51% - 75% buona 24,3
76% - 100% ottima 30,3

6 9,1

30,3

24,3

30,3 6 9,1

30,3

24,3

30,3



31 

 

Personale impiegato 

� 4 coordinatori 
� 15 operatori 

 

Attività principali 

� Gli operatori svolgono attività di supporto,  accompagnamento e mediazione con le famiglie 
alloggiate rispetto ai seguenti ambiti: 

• casa 
• salute 
• lavoro 
• legalità 
• scuola 
• gestione familiare 
 
� Monitoraggio rispetto alle condizioni di salute generale delle famiglie alloggiate 
� Attivazione dei vari nodi della rete sociale 
� Monitoraggio rispetto al livello di inclusione nel territorio  
� Monitoraggio rispetto al pagamento delle utenze e delle quote parte affitto concordate con 

l’Unità di Coordinamento e definite  nei “contratti sociali” stipulati con le famiglie. 

 

Principali risultati ottenuti 

� Crescita del livello di vita 
� Scarsi conflitti sociali 
� Aumento della frequenza scolastica 
� Aumento dell’utilizzo dei servizi 
� Aumento del livello di vita generale 

 

Dati attività 

 
Dati relativi al numero di famiglie inserite in alloggio (rilevazione aprile 2007) 
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La tabella che segue mostra il rapporto tra le persone inserite in alloggio e quelle ancora negli 
insediamenti; da tenere presente che con il termine “insediamento” 

Localizzazione N° alloggi N° famiglie N° persone Magg Min
Pisa 31 40 164 85 79
Privati 22 28 108 57 51
ERP 8 9 47 21 26
Autonomi 1 3 9 7 2
Cascina 8 11 41 24 17
Pontedera 5 8 35 17 18
Privati 4 4 18 9 9
Autonomi 1 4 17 8 9
Vicopisano 1 1 5 2 3
S.Croce /Arno 2 2 7 4 3
Livorno 3 5 24 10 14
S.Miniato 1 1 5 2 3
S.Giuliano Tm 1 2 6 5 1
S.Maria /Monte 1 1 3 2 1
Collesalvetti 1 1 4 2 2
Calcinaia 2 3 11 6 5
Totali 56 75 305 159 146

pisa  53%

cascina  15%

pontedera  11%

livorno  7%

calcinaia  4%

s.croce/arno  3%

s.giuliano tm  3%

vicopisano  1%

s.miniato  1%

s.maria a monte  1%

collesalvetti  1%

pisa  53%

cascina  15%

pontedera  11%

livorno  7%

calcinaia  4%

s.croce/arno  3%

s.giuliano tm  3%

vicopisano  1%

s.miniato  1%

s.maria a monte  1%

collesalvetti  1%
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Altri progetti e collaborazioni 
 
Progetto operatore rom 
Prevede l’inserimento lavorativo di una persona molto attiva all’interno della comunità rom con la 
mansione di operatore di riferimento della comunità stessa. E’ prevista una intensa collaborazione 
con l’Unità di Coordinamento del Programma e con i coordinatori ed operatori del terzo settore. 
Nello specifico l’operatore rom si occupa di consulenza, mediazione ed accompagnamento, ma in 
modo particolare di supportare gli operatori nella tessitura e nel mantenimento della rete di rapporti 
con i cittadini rom. 
 
Progetto Microcredito per l’inserimento in abitazioni : in collaborazione con Banca Etica 
Il progetto sul microcredito parte dall’idea di sperimentare la possibilità di far accedere ad un 
credito economico fasce deboli della popolazione. Il punto focale dell’intero progetto è la possibilità 
di un miglioramento dell’abitare. E’ stata infatti firmata una convenzione tra la Sds Zona Pisana, 
l’Azienda USL5 di Pisa, la Caritas Diocesana di Pisa, L?ARCI di Pisa e banca Popolare Etica. Fra i 
potenziali beneficiari del progetto vi sono anche i cittadini rom inseriti nel programma “Le città 
sottili”. Il progetto prevede l’erogazione di un credito di massimo quattromila euro per una serie di 
azioni ch consentano alla famiglia il miglioramento delle condizioni abitative. Ad esempio possono 
essere erogate risorse per il pagamento delle caparre, la mediazione o l’acquisto di mobilia e per 
altre spese relative alla casa. Il punto di forza del progetto è la presenza di interventi specifici di 
accompagnamento per l’accesso e la corretta gestione del microcredito. 
 
Animazione Interculturale 
Nel corso degli anni passati il programma “Le città sottili” ha contenuto una microprogettualità 
dedicata alla organizzazione, in stretta collaborazione con le comunità rom, dei festeggiamenti per 
la giornata del popolo rom che ricorre ogni anno l’8 aprile. Sono stati organizzati piccoli eventi 
presso la Stazione Leopolda (il “salotto buono” di Pisa) che hanno previsto dibattiti e promozione 
della cultura rom attraverso la musica, la danza e la gastronomia. 
 
Partnership nel progetto europeo “SASTIPEN – Riduzione delle disuguaglianze nelle comunità 
rom” 

 
Si tratta di un progetto finanziato dalla Commissione UE, Directorate general - Health & Consumer 
Protection- Directorate C- Public Health and risk Assessment che prevede la collaborazione di enti 
governativi e non provenienti da Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, 
Bulgaria, Romania, Grecia e Italia. Il network così costituito si occupa di promuovere una serie di 
iniziative sia a livello europeo che dei singoli stati partners: 
 

• iniziare un coordinamento di informazioni sulla base di processi e di risultati attraverso una 
rete internet, reports annuali e altri documenti ufficiali; scambio di informazioni a livello sia 
nazionale che internazionale; 

• analizzare le conclusioni ottenute sullo stato di salute della popolazione rom attraverso un 
lavoro con i principali interlocutori (pubbliche amministrazioni, assistenti sociali, operatori 
sociali etc…); 

• scambiarsi le buone pratiche a livello nazionale ed europeo ed identificare indicatori di 
salute applicabili nei paesi membri del Network Sastipen;   

• organizzare seminari indirizzati ai gruppi definiti per il trasferimento di competenze; 
• creare uno spazio di scambio di know-how, esperienze attraverso seminari, working groups 

e servizi di consultazione. 
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Pubblicazione “Ma te bistrà romanè – per non dimenticare il romanè” 
Si tratta della pubblicazione di un volume curato dal Sig. Etem Gevat della comunità rom di 
Coltano, collaboratore della Unità di Coordinamento el Programma “Le città sottili”; il libro 
affronta i temi ella promozione positiva della cultura rom e del mantenimento culturale e della 
lingua romané. E’ stato frequentemente utilizzato nelle scuole pisane per affrontare con i bambini di 
scuole elementari e medie le tematiche dell’inclusione e della diversità. 
 
 
Formazione villaggio 
 
In vista della edificazione del villaggio nell’area di Coltano, è stato attivato con la collaborazione di 
ENAIP su un finanziamento della Provincia di Pisa, un progetto di formazione per addetti edili 
dedicato a quindici persone straniere. L’obiettivo è quello di fornire le competenze di base sulle 
tecniche utilizzate per la costruzione del villaggio e consentire successivamente una sua corretta 
manutenzione. Il corso prevede 150 ore di formazione diretta sul cantiere e 50 ore di lezioni 
teoriche. 
 
 

 

Conclusioni 
 

Il programma vive oggi una momento di maturità che, se permette di gestire un numero importante 
di progetti individualizzati, privilegia come obiettivo quello dell’integrazione con il sistema 
territoriale dei servizi quale terreno per una effettiva e duratura inclusione sociale ed integrazione. 
Un ostacolo ancora strutturalmente presente è senza dubbio quello relativo alla condizione giuridico 
amministrativa delle persone rom e di tutto quello che questo comporta, inclusi i fenomeni di 
rebound di cui anche il programma è stato vittima, mentre una politica nazionale su questo tema 
stenta ad affermarsi. Da un punto di vista strettamente gestionale manca una mappa delle buone 
prassi acquisite in questi anni e il sostegno alle azioni sperimentali di inclusione, la cui sostenibilità 
economica è affidata esclusivamente agli enti locali. 
Nell’esperienza pisana, dei diversi insediamenti presenti al momento di avvio del programma solo 
quello di Via Maggiore di Oratoio è ancora presente. Per quanto riguarda invece gli altri 
insediamenti come abbiamo visto l’obiettivo della chiusura è stato raggiunto. Presso l’area di 
Coltano sono già iniziati i lavori che, in un tempo presumibile di circa un anno, vedranno sorgere un 
villaggio con abitazioni in muratura destinati ad accogliere dai quindici ai diciotto nuclei familiari. 
La struttura di transizione della Bigattiera, creata per consentire lo sgombero dell’insediamento di 
S.Biagio ed utilizzata in seguito anche per alcune famiglie di Calambrone, è in progressiva 
diminuzione riguardo al numero di famiglie accolte (siamo passati dalle otto iniziali alle sei attuali) 
ed è comunque una struttura di dimensioni ridotte, perfettamente controllata e gestita, che in niente 
assomiglia ad un insediamento abusivo. 
Il numero di nuclei inseriti in alloggio è decisamente molto alto (77 nuclei per 310 persone) e i 
risultati sono molto positivi per quanto riguarda la crescita del livello di vita, la frequenza 
scolastica, l’uso dei servizi e la conoscenza delle risorse territoriali e soprattutto l’impatto 
generalmente positivo rispetto al contesto sociale in cui le famiglie rom vanno ad inserirsi; gli 
appartamenti utilizzati non comportano in nessun caso forme di concentrazione territoriale per cui si 
potrebbero venire a creare situazioni ghettizzanti. 
Restano aperti i temi di sistema che interessano la comunità rom al pari di altri cittadini italiani e 
stranieri, e che ostacolano in genere i processi di inclusione sociale, quali la difficile sostenibilità di 
locazioni molto alte e il difficile reperimento di un impiego. Infatti il basso livello di formazione dei 
cittadini rom, il problema della discriminazione, la carenza di lavoro in genere e la mancanza di 
azioni di sistema fanno sì che sia molto difficile per una persona rom trovare un impiego. La 
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mancanza di un lavoro fisso e sufficientemente remunerativo limita in modo problematico le 
potenzialità delle famiglie e allunga i tempi dei percorsi di accompagnamento verso un livello 
soddisfacente di autonomia anche economica. 
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