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Premessa
La comunità rom di Campobasso conta poco più di 200 persone (232, secondo una stima
attendibile fondata sui cognomi dei Rom1 e su dati anagrafici del Comune), i due terzi dei quali nati
a Campobasso. Gli avi sono giunti in Italia insieme a altre comunità tra la seconda metà del XV
secolo e i primi decenni di quello successivo, via mare e via terra (Pontrandolfo, 2013; Spinelli,
19942), provenendo dall’Albania e dalla Grecia per sfuggire all’avanzata dell’impero ottomano.
Sono noti come Rom Abruzzesi e fanno parte della più ampia schiera dei rom dell’Italia
meridionale3.
È dunque presumibile ritenere che i rom di Campobasso, come più in generale quelli meridionali,
siano diventati cittadini italiani all’atto della fondazione dello Stato unitario nel 1860. Del resto,
dei circa 180 mila Rom presenti oggi in Italia, secondo la massima stima, circa la metà (43%) sono
cittadini italiani (Associazione 21 luglio, 20184).
Più recente è invece la storia del loro insediamento a Campobasso, iniziata nella seconda metà
degli anni Sessanta del secolo scorso (Mancini, 20025). Fino a quel momento avevano conservato
la pratica del nomadismo stagionale o semi-nomadismo frequentando le fiere equine e del
bestiame tra la primavera e l’inizio dell’autunno, diffuse da nord a sud dalla zona teatina a quella
foggiana e a ovest fino al beneventano e casertano. Erano soliti trascorrere invece «… la stagione
invernale in abitazioni di loro proprietà o prese in affitto» (ibidem, p. 134), se le finanze lo
permettevano, in vari Comuni del comprensorio campobassano; in caso contrario – come si legge
in un rapporto del 2005 della sezione provinciale di Campobasso di Opera Nomadi – «pure
l’inverno veniva trascorso in modo non dissimile alle altre stagioni, ovvero per strada, all’aperto o
nelle tende e nei carrozzoni» (Menaldi, 2005, p. 166). In quanto sede delle fiere più importanti,
Campobasso è diventata una città ambita cosicché «i rom della provincia … a un certo momento
hanno deciso di stabilirvisi con interi gruppi familiari» (Mancini, cit., p. 135).
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Novi Chavarria E., I cognomi del popolo rom, manoscritto pubblicato su www.researhgate.net, 2012. Della stessa
autrice, si veda anche il volume Sulle tracce degli zingari, Napoli: Alfredo Guida Editore, 2007. Tra le fonti
documentarie va segnalata al riguardo anche una piccola ricerca fatta dalle ragazze e ragazzi rom nell’ambito di un
corso di informatica nel 2004.
2
Pontrandolfo S., Rom dell’Italia meridionale, Roma: CISU, 2013; Spinelli S., Prinčkaranğ. Conosciamoci, incontro con
la tradizione dei Rom Abruzzesi, Pescara: Editrice Italica, 1994.
3
Secondo Spinelli (1994, p. 21), i Rom Abruzzesi in particolare sarebbero giunti via terra come suggerisce l’uso di
vocaboli tedeschi e serbo-croati nel loro dialetto romanés, diversamente dagli altri gruppi giunti via mare, come i
[Rom] calabresi e pugliesi, «che non presentano nelle loro parlate termini tedeschi». Il primo documento ufficiale che
attesta la presenza degli zingari in Italia risale al 1422 (https://digilander.libero.it/vocidalsilenzio/ilmondodeirom.htm,
13092019).
4
Associazione 21 luglio, Rapporto annuale 2017, Roma: Associazione 21 luglio Onlus, 2018.
5
Mancini A., I rom di Campobasso: ciclo di vita e aspetti comunitari, in Pontrandolfo S. – Piasere L. (a cura di), Italia
Romaní. Volume terzo, Roma: CISU, 2002, pp. 133-61.
6
Menaldi P., Conclusioni del lavoro di ricerca svolto presso la comunità rom di Campobasso nell’ambito del progetto
Urban – Italia, manoscritto, Campobasso: Opera Nomadi, Sezione provinciale di Campobasso, 2005.
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La seguente cartina illustra le tappe del progressivo insediamento della comunità nelle varie aree
della città a partire da Contrada Macchie dove si stabilì il primo gruppo familiare rom.
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È trascorso mezzo secolo dai primi insediamenti e la comunità è giunta alla sua quinta
generazione. Il grado di integrazione si è evoluto in un rapporto con la città di reciproca
attribuzione di alterità. Molte cose sono cambiate: attività economiche, endogamia, istruzione
primaria, rapporti con la società civile e con i servizi e anche i rapporti di genere e generazionali.
Ma comunità e città continuano a vivere vite parallele, in realtà inevitabilmente intersecate.
Giudicando questi cambiamenti, un testimone privilegiato della società civile che abbiamo
incontrato (un parroco locale) ha detto che poche lucciole, ovvero casi singoli, non illuminano. Per
altro verso, un testimone privilegiato della comunità, un piccolo imprenditore rom, ci ha suggerito
di studiare soluzioni lavorative per la comunità in base ai grandi gruppi familiari. Da diversi punti di
vista, queste posizioni riflettono l’esistenza dell’alterità: un modello di integrazione che segue le
tracce della sua storia (path dependency) fatta di diffidenze, pregiudizi, chiusure.
La strategia europea di inclusione dei rom, adottata in Italia dall’UNAR, si snoda su quattro assi di
intervento o aree sociali: istruzione, formazione e lavoro, salute e servizi sociali, abitazione e
accesso alla casa. Per favorire l’accesso a tali diritti/servizi, è prevista tra l’altro la realizzazione di
un tavolo tecnico di co-progettazione, definito “Tavolo rom”, da poter istituire anche a livello
comunale con la partecipazione dei principali stakeholder locali coinvolti nelle suddette quattro
aree e di organismi rappresentativi dei rom.
Come appare, da questa prospettiva, il grado di inclusione dei rom a Campobasso? L’ipotesi
formativa da cui partiamo è quella di aprire uno spazio democratico di apprendimento e di
cooperazione (cooperative learning) tra operatori e rom sul seguente tema: il grado di
integrazione dei Rom a Campobasso è buono, soprattutto grazie al fatto che sono cittadini italiani,
ma fermo. Perché? Quali sono i limiti della città e quali quelli della comunità? Si può fare altro a
Campobasso per superare i pregiudizi e le diffidenze reciproche e favorire una maggiore
partecipazione attiva ai diritti?

1. Caratteristiche demografiche
Prima di entrare nel merito del discorso, è utile esaminare più da vicino la struttura demografica
della comunità rom campobassana sulla base della matrice anagrafica in nostro possesso.

Inizialmente, la matrice contava più di 350 persone, un numero simile a quello fornito dalla ricerca
scolastica condotta dalle ragazze e ragazzi rom nel 2004. Avendo rilevato diverse incongruenze, il
partner Comune di Campobasso si è adoperato a effettuare un aggiornamento della matrice,
pervenendo al numero indicato all’inizio (232 al 31 dicembre 2018) che, comunque, stando ai
dubbi di testimoni privilegiati (una signora rom), potrebbe essere sottostimato per effetto del
movimento anagrafico per matrimoni o unioni rom e miste rom/non-rom (solitamente di tipo
zingaro/non-zingara) che sfuggono alla registrazione.
Il dato in nostro possesso è superiore sia alla statistica contenuta in Mancini (op.cit.), secondo la
quale al 31 dicembre 1997 la comunità era composta da «186 persone, per un totale di 25 nuclei
familiari suddivisi in tre insediamenti», sia a quella – ma di poco – presente nello studio più
recente di Menaldi (op. cit.) secondo cui all’1 gennaio 2006 a Campobasso vivevano 213 rom.
La matrice aggiornata risulta così composta:
- Rom residenti a Campobasso 232
- Rom trasferiti a altro Comune 77
- Rom deceduti
27
- Rom Sconosciuti all'anagrafe
16
Totale 352
Un primo dato interessante che si ricava dalla matrice aggiornata è la relativa giovane età della
comunità residente in città. L’età media è di 35,9 anni di gran lunga inferiore a quella della
popolazione campobassana nel suo insieme: 46,1 anni. Questo significa, da un lato, che le famiglie
rom continuano a essere mediamente più numerose di quelle non rom; da un altro lato, che il
peso degli adolescenti riduce quello dei rom più anziani, riconducibili alla seconda generazione (gli
ultrasessantenni, pari al 14,6% del campione). La prima generazione, quella dei capostipiti, è
scomparsa, mentre la terza e la quarta generazione compongono l’ampia fascia della popolazione
adulta e attiva, a vario grado di parentela. L’ultima generazione, la quinta, quella appartenente ai
cosiddetti millennials, conta per circa il 30%. I bambini e i preadolescenti (fino a 13 anni) sono 50,
oltre un quinto della comunità residente, ma sono anche – in costanza di bassa fecondità – una
risorsa da valorizzare, promuovendone, ad esempio, una maggiore istruzione.
Popolazione Rom e città di Campobasso (01.01.2019)
Classi età
Numero
%
Numero
%
Diff. %
1-10 anni
39
16,8
3.990
8,1
8,7
11-20 anni
29
12,5
4.417
9,0
3,5
21-30 anni
31
13,4
5.444
11,1
2,3
31-40 anni
38
16,4
5.842
11,9
4,5
41-50 anni
43
18,5
7.093
14,5
4,1
51-60 anni
18
7,8
7.534
15,4
-7,6
61-70 anni
13
5,6
6.421
13,1
-7,5
71-80 anni
13
5,6
4.788
9,8
-4,2
81 e+
8
3,4
3.520
7,2
-3,7
Totale
232 100,0
49.049 100,0

L’inversione di tendenza che si osserva nel confronto alla soglia dei 50 anni balza agli occhi. Essa si
riflette in modo bizzarro nella composizione della piramide delle età e, alla luce della nostra
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matrice, si spiega con i trasferimenti a altro comune piuttosto o soltanto che con la più alta
mortalità dei rom (Menaldi, cit., p. 34).
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Sarebbe interessante sapere per quale motivo oltre un terzo della comunità (il 33,2% con
prevalenza della componente femminile) si è trasferito altrove negli ultimi 25 anni, se cioè oltre a
ragioni di carattere privato (ad esempio, un matrimonio misto o non) tale scelta sia stata
determinata anche da ragioni di carattere pubblico, ovvero da difficoltà di rapporti con la città o
anche all’interno della comunità stessa in cui serpeggiano diverse rivalità.
Un ultimo dato degno di nota è l’eccentricità della composizione della popolazione per genere.
Diversamente da quanto si osserva di solito nelle statistiche demografiche, dove le donne
prevalgono sui maschi, e anche Campobasso non costituisce un’eccezione alla regola da questo
punto di vista, il numero dei maschi rom è superiore a quello delle femmine.
v.a.
Classi di età
0-14
15-64
65 e oltre
Totale
v. %
Classi di età
0-14
15-64
65 e oltre
Totale

M
28
81
15
124
M
22,6
65,3
12,1
100,0

COMUNITÀ ROM
F
22
71
15
108
COMUNITÀ ROM
F
20,4
65,7
13,9
100,0

T
50
152
30
232
T
21,6
65,5
12,9
100,0

CITTÀ CAMPOBASSO (01.01.2019)
M
F
T
2.863
2.734
5.597
15.550
15.847
31.397
5.105
6.950
12.055
23.518
25.531
49.049
CITTÀ CAMPOBASSO
M
F
T
12,2
10,7
11,4
66,1
62,1
64,0
21,7
27,2
24,6
100,0
100,0
100,0

Purtroppo, dalla matrice non è facile ricostruire con certezza il numero dei nuclei familiari della
comunità rom. Gli intestatari di scheda anagrafica risultano essere 77, che se rapportati al numero
dei rom residenti restituisce una composizione media familiare pari a tre persone, un dato
assolutamente incomparabile rispetto a quello che si desume dallo studio di Mancini, per il quale
la composizione media sale a oltre sette persone (7,4). Occorrerebbe fare da questo punto vista
un ulteriore lavoro di sistemazione della matrice e di ascolto della comunità mirato a verificare la
tipologia alloggiativa (family arrangement) dei nuclei tra coabitazioni e movimenti anagrafici non
registrati. Oltre che come dato demografico strutturale, conoscere la composizione dei nuclei
familiari, soprattutto di quelli più svantaggiati, potrebbe aiutare a programmare politiche locali di
sostegno per particolari target della popolazione, come appunto le famiglie numerose.

2. Abitazione
A Campobasso non vi sono campi nomadi: tutti i rom vivono in abitazioni civili dignitose e in
quartieri non degradati. Nelle prime due zone di insediamento è diffusa la proprietà
dell’abitazione; nell’area di San Giovanni, la locazione in case popolari. In Via Sant’Antonio Abate,
soprattutto nella parte terminale della strada, ai piedi di Monforte e del centro storico,
l’insediamento è sorto attraverso un processo di successione ecologica, che si ha allorquando
avviene un cambiamento totale della popolazione in un determinato spazio urbano (un quartiere
o altra area specifica) 7. Secondo Mancini (cit. p. …), la successione è iniziata quando le prime
famiglie rom si insediarono «in abitazioni fatiscenti ma oggi quasi tutte ristrutturate». Da quel
momento, prosegue Menaldi (cit., p. 46) «iniziò lo spopolamento di Sant’Antonio Abate da parte
dei gagé [i non rom], molti dei quali ebbero paura dell’arrivo dei rom come vicini di casa e
preferirono vendergli le proprie abitazioni e trasferirsi in altre zone della città».
L’insediamento nell’area di S. Giovanni dei Gelsi è sorto a partire dagli anni Ottanta come esito
delle scelte politico-territoriali in materia di edilizia pubblica. Qui le famiglie vivono in condomini
accanto a altre famiglie campobassane affidatarie di una casa popolare. Sempre in case popolari
nuclei rom sono presenti anche nel quartiere CEP e nelle palazzine costruite nella via parallela di
Sant’Antonio Abate (Via Paolo Saverio di Ziino) e in Via Quircio. Una funzionaria dell’ufficio IACP
locale, intervistata come testimone privilegiato, riferisce che i rapporti tra rom e gagé sono di
buon vicinato, che le loro case sono pulite e che non esistono situazioni critiche di morosità. Ci si
lamenta talvolta perché sono rumorosi e perché utilizzano le parti comuni del condominio per le
loro faccende domestiche (ad esempio, per le conserve di pomodori), ma non esistono casi di
intolleranza sociale.
Le case dei rom si situano soprattutto nell’area periferica della città, assumendo come centro
cittadino Piazza Vittorio Emanuele intorno alla quale è stata disegnata una circonferenza ideale
avente un raggio di un chilometro, entro cui ricade anche Via Sant’Antonio Abate (quadrante
Nord-ovest, vedi figura successiva). Tutte le fonti documentarie sulla comunità dei Rom Abruzzesi
di Campobasso in nostro possesso descrivono l’insediamento di Via Sant’Antonio Abate, passato
7
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alla storia campobassana come il “quartiere degli zingari”, il centro pulsante della comunità, dove i
rom campobassani trascorrono molto del loro tempo quotidiano.
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3. Salute
Essendo cittadini italiani, tutti i rom di Campobasso sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e
accedono alle prestazioni sanitarie al pari di tutti gli altri cittadini. In generale, essi godono quindi
di buona salute in ragione della qualità dei servizi sanitari offerti dal sistema sanitario regionale e
dell’efficacia delle prestazioni da esso erogate: direttamente, attraverso le proprie strutture, o
indirettamente, attraverso quelle convenzionate.
La matrice anagrafica in nostro possesso non ci consente di stabilire quante famiglie rom sono
esenti per basso reddito dal pagamento dei ticket sulle prestazioni farmaceutiche e ambulatoriali,
fissato dalla normativa regionale alla soglia di 8.263,31 Euro, incrementato fino a 11.362,05 in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 Euro per ogni figlio a carico8. Questo tipo di
indagine non rientra tra i compiti di ricerca del progetto, ma sarebbe interessante conoscere il
dato se non altro per avere, indirettamente, informazioni riguardanti le condizioni economiche dei
rom.
Sul versante della partecipazione ai diritti sanitari, va segnalato un brano dello studio di Mancini
(cit., p. 152) laddove afferma, a proposito dei riti di passaggio delle giovani runmniá dalla
gravidanza al battesimo, che esse «partoriscono generalmente in ospedale … [e] si sottopongono a
visite mediche regolari e ciò giustifica il fatto che non sia emerso dalle interviste quasi nessun
riferimento a pratiche demoiatriche o a proiezioni magico-religiose del parto»9.
Contiamo, nel prosieguo delle attività, di poter intervistare a questo proposito medici e pediatri di
base che hanno tra i loro pazienti persone appartenenti alla comunità rom, per rilevare e
consolidare altri aspetti qualitativi del rapporto tra rom, salute e servizi sanitari.
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http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4654 (7 ottobre 2019).
Con il termine demoiatria si intendono le pratiche della medicina popolare fatte di riti, antichi saperi, formule e fede
che hanno avuto largo spazio in passato soprattutto nel mondo contadino, mirabilmente descritto da Carlo Levi nel
romanzo autobiografico Cristo si è fermato a Eboli del 1945.
9

4. Istruzione
Il rapporto comunità/scuola/istruzione è un aspetto critico rispetto alla strategia nazionale di
inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (RSC). Da un lato, vi è la best practicies dell’inclusione
scolastica primaria (elementari e scuola media), faticosamente conquistata nel corso degli anni
trascorsi grazie a progetti e altre iniziative del Comune e delle scuole10; dall’altro, la bassa
partecipazione all’istruzione superiore.
Il ruolo della comunità nel determinare l’attuale criticità è stato fondamentale. Nella cultura rom
campobassana, ma non solo, resiste il pregiudizio, alimentato nei suoi effetti dalla più generale
crisi di attrazione del sistema educativo, che la scuola sia espressione dell’alterità da sé:
l’importante è saper leggere e scrivere, il resto è un di più di cui si può fare a meno. Una cultura
patriarcale che oltretutto impatta diversamente sulle preferenze individuali: «mentre per gli
uomini – osserva Menaldi (op. cit., p. 42) – l’abbandono sistematico della scuola dopo la licenza
media è una scelta, per la donna è un divieto che non è possibile infrangere».
Se non è (solo) la cultura a mantenere bassa la partecipazione degli adolescenti rom nel sistema
educativo, la parte più sensibile della comunità lamenta gli alti e spesso proibitivi costi di
mantenimento di figli e nipoti nel circuito formativo.
A questo proposito, nel corso di un recente seminario nazionale svoltosi a Bologna a inizio
settembre11, Fabiana Forni del Comune di Bologna e referente del “Progetto nazionale per
l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti”, ha ribadito l’importanza di non
fermarsi ai successi ottenuti nelle grandi città metropolitane sul versante dell’inclusione scolastica
primaria dei rom, italiani e non, invitando i rappresentanti delle amministrazioni comunali presenti
al convegno a fare di più e di meglio attraverso la concertazione con le famiglie e le istituzioni
scolastiche.
Secondo un testimone privilegiato che abbiamo intervistato, un dirigente scolastico di un istituto
comprensivo, la partecipazione dei bambini e preadolescenti rom e delle loro famiglie alle vicende
scolastiche non si discosta molto da quella mantenuta dalle altre famiglie. Gli stessi rom che hanno
partecipato all’analisi dei fabbisogni (Need Assessment) nei focus-group si sono detti soddisfatti
del grado di interrelazione tra scuola, alunni e famiglie e di non essere stati oggetto, tranne che in
un caso particolare, di esclusioni e discriminazioni. Persistono difficoltà linguistiche dovute al
bilinguismo (al fatto di essere abituati fin da bambino a esprimersi in romanés), anche se esse
vanno attenuandosi a seguito della crescente iscrizione dei bambini rom alla scuola materna.
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Oltre alla ricerca curata da Paolo Menaldi per conto della Sezione campobassana di Opera Nomadi e al più piccolo,
ma non meno meritevole, contributo delle ragazze e ragazzi rom, nell’ambito delle attività svolte durante il corso del
progetto “Urban – Italia” va ricordata anche l’apertura di uno Sportello di segretariato sociale per la comunità rom
cittadina e di altri nuclei familiari e minori svantaggiati, denominato “SA’TIKANÉ”.
11
“Be inclusive. Esperienze e buone pratiche per l’inclusione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti”, Bologna 9 e 10
settembre 2019. Il seminario fa parte delle azioni previste dal progetto PON “Inclusione” FSE 2014-2020 - “Progetto
Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti” – e dal progetto europeo “RISE - Roma
Inclusive School Experiences” promossi e coordinati rispettivamente dal Comune di Bologna e dal Dipartimento di
Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.
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Recuperare in fretta il gap linguistico è importante per ridurre i rischi, emersi durante i focusgroup, di veder tramutare il gap in discontinuità della frequenza, maggiore disaffezione e
percezione di fallimento scolastico e – per dirla alla Galimberti – “assenza di futuro”, annunciando
di fatto la fuoriuscita precoce dei ragazzi e delle ragazze rom dal sistema educativo e alta
probabilità di diventare analfabetismo di ritorno.
8

Comunità rom per grado di istruzione (2005)
- Analfabeti
39
18,3
- Licenza elementare
37
17,4
- Terza media
77
36,2
- Scuola dell'obbligo
35
16,4
- Diploma
9
4,2
- Laurea
1
0,5
- Età prescolare
15
7,0
TOTALE
213 100,0
Fonte: Menaldi (op. cit. 37)

5. Lavoro e formazione professionale
L’ultimo tassello della Strategia nazionale di inclusione RSC riguarda il secondo aspetto più critico
dei rapporti tra comunità e città: l’inserimento lavorativo. I rapporti di chiusura si invertono:
quanto pesano le diffidenze della città nell’elevata disoccupazione degli adulti rom della
comunità? Praticamente, tutti i giovani che hanno partecipato ai focus-group hanno dichiarato di
essere disoccupati e la richiesta di lavoro da parte della comunità si è fatta sentire in ogni
occasione di incontro.
Quando la comunità si è insediata a Campobasso, l’attività economica prevalente era il mercato
equino e del bestiame. Oggi, e già da diversi anni, non e più così. Con essa sono andate
scomparendo quasi del tutto anche le attività economiche delle donne al di fuori delle mura
domestiche: il mangel (la mendicità), la chiromanzia, il piccolo furto. Con uno scatto di orgoglio e
dignità personale, le ragazze rom delle ultime generazioni hanno condotto una personale battaglia
di emancipazione dalla cultura patriarcale, tant’è che il mangel risulta essere una pratica residuale
esercitata dalle donne più anziane della comunità.
Ma per uno “zingaro” trovare un lavoro non è facile. Intanto, le attività economiche sono andate
differenziandosi: ai cavalli sono subentrate le macchine; vi sono un paio di piccole imprese che
conducono attività non qualificate nel commercio e nei servizi e che sostengono il reddito di più
nuclei dello stesso gruppo familiare; lavoratori manuali di bassa qualifica a carattere stagionale
(soprattutto, manovali edili e carpentieri) e qualche esempio di inserimento lavorativo nei servizi
meno qualificati a seguito di borse lavoro e tirocini formativi erogati dal Comune. Per il resto, sono
dietro l’angolo maggiori rischi di devianza sociale (spaccio, usura, truffe).
La raccomandazione di un gagé, che si fa garante della persona rom, sembra essere indispensabile
per poter lavorare. Senza le cose si complicano. Nel corso di un colloquio informale, un piccolo
imprenditore locale ha detto che non assumerebbe un giovane rom perché non si sente al sicuro.
Anche in questo caso, una lucciola non illumina, nel senso che non si può generalizzare; però balza
nuovamente agli occhi un dato: che a distanza di più di mezzo secolo di storia di insediamento e

integrazione della comunità rom a Campobasso non vi sia alcun dipendente comunale nelle
mansioni meno qualificate (dato il grado di istruzione) riconducibile alla comunità stessa; e lo
stesso vale, tranne qualche rara eccezione, per altri organi della pubblica amministrazione locale.
Come anzidetto, un canale importante di possibili inserimenti lavorativi passa attraverso la
formazione professionale, erogata dal Comune su fondi diretti o della Regione con borse lavoro e
tirocini formativi. Nel corso degli ultimi due anni (2017-18), 25 giovani rom hanno beneficiato di
questi interventi. Un funzionario dell’ATS mi ha raccontato la storia di una ragazza che, dopo la
borsa, ha avuto un’offerta di lavoro fuori città. Il padre non voleva, ma dietro l’insistenza del
funzionario sulla ragazza e di quest’ultima sul padre, «rimasto fuori la porta il giorno in cui e
andata a firmare l’inserimento», dopo qualche giorno la ragazza rom ha cominciato a prendere il
pullman per recarsi sul luogo di lavoro.
Le occasioni di formazione professionale (del Comune e della Regione, rivelatesi però meno
efficaci) funzionano, come la scuola, come intersezioni dell’alterità, tra bassa scolarità dei rom e
diffidenze della società civile. Mantengono vivo il rapporto comunità/città, soprattutto con
riferimento ai rom più giovani i quali hanno manifestato sempre il loro apprezzamento verso
queste occasioni.

Prime conclusioni
Stando agli obiettivi della Strategia nazionale RSC, la realtà campobassana appare essere molto
avanzata rispetto a situazioni dove i rom, anche italiani, vivono spesso storie di violazione dei
diritti umani fondamentali o hanno iniziato da poco un percorso inclusivo.
Tutti hanno un tetto civile sopra la testa e si curano. È stato fatto molto per ridurre l’analfabetismo
e garantire il diritto all’istruzione dei bambini e preadolescenti a beneficio del maggiore benessere
della comunità rom e della città: nessuno è stato lasciato indietro. Il lavoro e la produzione di
reddito seguono vie più disparate e il Comune si dà da fare con le sue risorse e i suoi interventi a
sostegno dell’inserimento dei giovani rom e di altre categorie svantaggiate. Diverse famiglie rom
hanno percepito il REI (Reddito di Inclusione) e hanno presentato domanda per il nuovo Reddito di
cittadinanza, di cui ancora non si conoscono i dati sui nuclei beneficiari.
Si può fare altro? L’ipotesi formativa di Municipality4Roma – CB non giunge a conclusioni sul da
farsi per migliorare il rapporto tra comunità, città e servizi e superare le diffidenze. Non è suo
compito fare ciò. Si pone però, alla luce dei risultati della presente analisi di contesto,
l’interrogativo con l’intento di smuovere le acque dell’alterità e rilanciare, attraverso il metodo
democratico dell’ascolto, dell’apprendimento e della proposta sostenibile, il modello di
integrazione verso nuovi obiettivi alla sua portata.
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