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• I soggetti che hanno compilato i questionari sono 90. 
• Vi è una netta prevalenza femminile (n.54), e nella generalità dei casi si rileva un’età 

media di 50 anni. 
• Ancor più interessante è il fatto che l’età mediana mostra che la metà degli operatori 

che hanno compilato il questionario hanno un’età superiore ai 53 anni. 
• Questo dato si può mettere in relazione al fatto che la metà degli operatori lavorano da 

più di 17 anni. 
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• Si nota una netta prevalenza di operatori del Comune di Campobasso (n. 74).
• Per quanto riguarda il livello di istruzione, più della metà dei rispondenti dichiarano 

un livello alto di istruzione – Laurea e post-laurea (57,8%), e la maggior parte dei 
restanti dichiarano un livello medio – scuola media superiore (34,4%).
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• Vi è una netta prevalenza di operatori che hanno dichiarato di aver partecipato per la 
prima volta ad un corso di aggiornamento/formazione sulle discriminazioni (78 
operatori pari all’86,7%). 

• I tipi di corsi frequentati dichiarati esplicitamente da alcuni operatori comunali 
riguardano la discriminazione di genere e in tema di immigrazione.

• Riguardo le normative internazionali ed europee “non-discrimination” emerge una 
relativa prevalenza di coloro che dichiarano di esserne a conoscenza (51 soggetti:  
56,7%). 

• In generale, il 44,4% dei rispondenti è convinto dell’efficacia delle normative per 
combattere le discriminazione. 

• Ma entrando nel dettaglio, interessante è constatare che conoscere la normativa, nella 
maggior parte dei casi (31 su 51, pari al 60,8%) equivale ad essere convinti della loro 
efficacia. 

• Va anche sottolineato che 52 soggetti su 90 (57,8%) si sono dichiarati soddisfatti di 
quanto fa l’Italia per combattere le discriminazioni.

• Nello stesso tempo, occorre tenere anche conto che 21 soggetti dei 51 “informati” 
hanno dichiarato che l’Italia fa poco o nulla per combattere le discriminazioni, 
aprendo un interrogativo sulla reale implementazione e applicazione delle normative 
internazionali ed europee nel nostro paese. 

• Eppure, la consapevolezza da parte della stragrande maggioranza dei rispondenti 
riguardo al fatto che ci sia tra gli operatori sufficiente attenzione al tema della lotta 
alle discriminazioni (n. 80: 88,9%), mostra piuttosto il disagio, rilevato in altre 
ricerche, del sentirsi spesso non sostenuti dalle istituzioni di cui fanno parte.

• In ultimo, in coerenza con le proprie risposte, la maggior parte dei “non-informati” 
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delle normative non hanno preso posizione in tema di efficacia delle normative (21 su 
un totale di 38 “non informati”).

5



• Per comprendere le rappresentazioni che hanno i rispondenti nei confronti dei Rom, 
innanzitutto è importante registrare che il sentimento nutrito da parte di più della metà 
dei rispondenti è l’indifferenza (n. 42 pari al 46,7%). 

• Va compreso questo dato, e cercheremo di chiarirlo nelle diapositive successive.
• È doveroso altresì notare che 30 rispondenti  (33,3%) ha scelto l’opzione “altro” 

rispetto alle connotazioni repulsione/indifferenza/compassione, nella maggior parte 
dei casi non specificando la propria posizione. 

• Si potrebbe supporre che questo sia un indicatore della plurivalenza degli orientamenti 
emotivi degli atteggiamenti nei confronti dei Rom, se si tiene conto delle 
specificazioni in tal senso indicate da 16 rispondenti sui 30 che hanno preferito 
indicare una diversa posizione rispetto a quelle proposte. 

• In questi casi, le indicazioni hanno riguardato connotazioni che vanno dall’attrazione 
alla neutralità (non mi sembra giusto avere dei sentimenti, si tratta di persone). 

• Altro elemento che fa riflettere va individuato nel fatto che più della metà dei 
rispondenti ha dichiarato che i Rom presenti a Campobasso sono nell’ordine delle 
migliaia (n. 49 pari al 54,4%).

• A tal proposito, risulta anche interessante specificare che dei 68 rispondenti che hanno 
dichiarato di aver avuto a che fare, nel corso del suo lavoro, con persone Rom, poco 
più della metà pensano che i Rom a Campobasso siano nell’ordine delle migliaia (n. 
35: 51,4%).

• Si tratta di una sovrarappresentazione dovuta alla percezione di una problematica 
riguardo alle relazioni Rom/non-rom nella vita cittadina?
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• Un primo elemento di riflessione sugli atteggiamenti nei confronti dei Rom ci è 
offerto, sia pure in modo sommario, dall’analisi degli items relativi al differenziale 
semantico proposto nel questionario  basato sulle coppie classiche di aggettivi in cui 
ad una polarità positiva (intelligenti) corrisponde una negativa (non intelligenti). 

• Rispetto ad ognuno di tali aggettivi è stato richiesto di attribuire un punteggio che da 
un minimo di 1 (polarità negativa) aumentava sino a 5 (polarità positiva), con un 
punteggio intermedio di connotazione neutra (3: né… né…). 

• Possiamo in questo caso cercare di dare significato alle risposte relativa 
all’indifferenza come sentimento indicato dai 42 rispondenti.

• È chiaro quindi che punteggi al di sotto del valore 3 sono di valenza negativa. 
• I valori maggiori di 3: polarità positiva
• I valori inferiori a 3: polarità negativa
• È sembrato in questa fase rilevante distinguere le posizioni di chi ha avuto in passato a 

che fare per motivi di servizio coi Rom da quelli che non hanno invece avuto relazioni 
dirette.

• A questo proposito, a parte una relativamente maggiore propensione in senso positivo 
da parte di chi ha avuto esperienza di servizio coi Rom, queste riguardano caratteri 
che in larga parte riguardano caratteri legati all’aspetto strettamente al corpo (pulizia, 
salute, intelligenza), o a caratteri sociali quali lo status socio-economico o il 
dimostrarsi felici. 

• Anche se su molti caratteri la conoscenza diretta contribuisce a stemperare il grado di 
negatività, risulta comune comunque considerare i Rom maggiormente pigri, 
rumorosi, non progrediti, inaffidabili, non istruiti e disonesti.

• Si tratta peraltro di connotazioni che richiamano anche quanto riscontrato in colloqui 
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informali con testimoni privilegiati.
• Queste caratteristiche risultano peraltro importanti anche per comprendere i problemi 

relazionali che si sono consolidati nel tempo nella vita cittadina.
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• Le rappresentazioni del comportamento dei Rom, sembrano essere sostanzialmente 
indipendenti dal fatto di avere avuto o meno in passato esperienze di servizio coi Rom 
(salvo differenze non significative).

• Il primo elemento che colpisce è la maggioranza di coloro che non sono disposti ad 
affermare che i Rom non vogliano integrarsi con gli altri abitanti della città (n. 57: 
63,3%).

• È forse il risultato di una storia di mezzo secolo di convivenza e della mancanza di 
una vera “ghettizzazione urbana”? Si pensi a quartieri nei quali convivono Rom e 
non-Rom.

• Qui si pone il problema dell’interpretazione di due dati che provengono dalle risposte.
• Il primo riguarda il fatto che comunque una maggioranza maggiormente significativa 

afferma che i Rom tendono a “vivere esclusivamente nel proprio gruppo etnico” (n. 
68: 75,6%).

• Il secondo: a proposito dell’opinione riguardo al fatto che i Rom vivano isolatamente 
ognuno pensando alla propria vita, i rispondenti in qualche modo si dividono, in 
quanto a fronte del 47,8% (n. 40) che si è dichiarato d’accordo con questa 
affermazione, c’è stato il 44,4% che ha negato questo.

• Questi due dati farebbero ipotizzare piuttosto che non sia siano attivati ancora delle 
vere e proprie relazioni comunicative “aperte” tra Rom e gli altri abitanti della città 
improntate alla reciproca fiducia e conoscenza.

• La maggioranza dei rispondenti si è dichiarata d’accordo sul fatto che i Rom vivano di 
espedienti (n. 54: 60,0%), e questo risulta coerente con le risposte prima esaminate 
riguardanti i caratteri personali attribuiti ai Rom (differenziale semantico).

• Eppure la metà dei rispondenti ha affermato non essere vero che i Rom si rifiutino di 
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mandare i figli a scuola (n. 45: 50,0%) e poco meno della metà sono convinti che i 
Rom accettino il lavoro loro proposto (n. 43: 47,8%).

• Questo elemento è emerso anche nei colloqui con i testimoni privilegiati, facendo 
piuttosto propendere per l’ipotesi che il vivere di espedienti potrebbe essere solo una 
strategia per fronteggiare la mancanza di opportunità scolastiche e lavorative.
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• Alla domanda che chiedeva di indicare il grado di inclusione dei Rom, scegliendo tra 
una serie di schemi grafici le risposte più numerose sono state attribuite all’opzione 
relativa alla convivenza comunitaria che potremmo riferire simbolicamente alla 
situazione nella quale i Rom vivono all’interno della città pur conservando la loro 
aggregazione su base comunitaria familiare (n. 34: 37,8%).

• Se a questo si associano le risposte relative all’opzione relativa ad una vera e propria 
inclusione (n. 20: 22,2%), si arriva ad una netta maggioranza del 60,0% orientata al 
versante positivo delle relazioni.

• La convinzione che l’ostacolo maggiore al processo di inclusione dei Rom sia dovuta 
al fatto che essi si rappresentino come minoranza è condivisa da più della metà dei 
rispondenti (n. 47: 52,2%). 

• Questa risposta mette in luce il ruolo che assumono i modelli identitari nei processi di 
inclusione sociale. 
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• D’altra parte, risulta evidente alla maggior parte dei rispondenti che l’accesso 
ai/fruizione di servizi delle persone Rom risulta uguale al resto della popolazione, in 
quanto cittadini italiani (n. 62: 68,9%).

• Si tratta di una convinzione diffusa tra i rispondenti, se si tiene conto che ben più della 
metà ha dichiarato che non è certo il problema dell’accesso ai servizi sociali che non 
permette l’inclusione sociale dei Rom (n. 46: 53,3%).

• Non lo è nemmeno l’inserimento scolastico, in coerenza con la già esaminata 
convinzione diffusa che non è vero che i genitori Rom non vogliono mandare i propri 
figli a scuola (n. 50: 55,6%).

• Poco più della metà dei rispondenti nega che il problema del mancato inserimento dei 
Rom sia dovuta ad una loro scarsa attenzione al benessere cittadino (n. 48: 53,3%). 

• Anche a tal proposito è interessante confrontare questa tendenza di risposta con quella 
relativa al fatto che non è certo opinione diffusa tra i rispondenti che i Rom rifiutino il 
lavoro loro proposto.

• Ciò che è indicato da poco più della metà dei rispondenti come aspetto critico che non 
permette l’inclusione sociale dei Roma è l’inserimento al lavoro (n. 47: 52,2%).

• Non va poi trascurato il dato, meritevole di ulteriore approfondimento, relativo ai 16 
rispondenti che hanno dichiarato che l’accesso ai/fruizione di servizi delle persone 
Rom risulta essere addirittura rispetto al resto della popolazione (17,8%), che si 
potrebbe essere interpretato sia in termini di maggiori bisogni sia in termini di 
maggiori pretese.
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• Dal punto di vista della pratica del servizio sociale, va sottolineata, come già detto, la 
netta maggioranza di coloro che hanno già lavorato coi Rom (68 operatori, pari al 
75,6%).

• Per quanto riguarda il tipo di intervento, nel questionario alla domanda relativa, in 
base ad un elenco indicato di diversi tipi, era data la possibilità di fornire più risposte. 

• Il trattamento delle risposte multiple offerto dall’ambiente Spss, ha permesso di avere 
la distribuzione percentuale delle opzioni indicate. 

• Le maggiori frequenze di risposte sono state quelle relative al sostegno economico 
(23,6%), alle pratiche amministrative (21,1%) e sostegno all’abitare (14,6%). 

• Ad integrazione delle opzioni di risposta, nella categoria “altro” scelta da 12 
rispondenti sono state indicati come tipo di intervento quelli riguardanti le 
problematiche relative ai minori (in particolare abbandono scolastico), il supporto 
psicologico per casi di disagio personale, e quelli di pura informazione e 
orientamento.
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• Risulta interessante altresì esaminare le risposte fornite alla domanda relativa alla 
rappresentazione che gli operatori hanno del proprio servizio. 

• Sono tre gli elementi che emergono in modo significativo.
1. La netta maggioranza afferma l’importanza di un approccio universalistico e 

paritario che applica le regole senza eccezioni (n. 75: 83,3%).
2. Coerentemente, con la risposta precedente, una sia pur meno significativa 

maggioranza nega che le eccezioni siano così frequenti tanto da rendere 
necessaria la forzatura delle regole (n. 57: 63,3%), dimostrando di fatto un 
atteggiamento di fiducia nei confronti delle regole che guidano il proprio 
lavoro e la stessa necessità di regole condivise che permettono un servizio 
equo e paritario.

3. Il terzo riguarda un aspetto anch’esso meritevole di approfondimento in 
quanto ben più della metà dei rispondenti richiama comunque il problema 
per gli operatori di “sapersi destreggiare tra procedure, rapporti di potere 
interni, esame dei casi, risposte ai bisogni scarsità di risorse, ecc.” (n. 80: 
66,7%).

• Va comunque sottolineato che queste tendenze di risposta sono state fornite a 
prescindere dall’avere o meno lavorato in passato con le persone Rom, proprio in 
quanto aspetti che caratterizzano il lavoro degli operatori sociali in generale.
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