
 

 

Il fallimento del “Piano Nomadi” di Alemanno e Belviso 

Il Piano Nomadi di Alemanno e Belviso (vicesindaco Ass.re alle politiche sociali), già deprecabile nel 

suo impianto politico e culturale, a fronte degli oltre 30 milioni di euro avuti a disposizione, ha 

fallito anche nei fatti poiché:  

attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza, ingiustificato e illegittimo, vista una 
presenza sul territorio di 7.000 rom stanziali, la Giunta ha agito in deroga ad ogni procedura 
trasparente di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione del piano nomadi; 

l'emergenza dei centinaia dei campi abusivi presenti nella città non è stata risolta; le comunità 
subiscono da tempo sgomberi a carattere vessatorio per mano della polizia di Roma Capitale che 
non hanno prodotto altro che un peggioramento delle condizioni di vita dei rom costretti a 
rifugiarsi in situazioni sempre più estreme ( sarebbe interessante conoscere la spesa sostenuta con 
questi sgomberi);  

l’ingresso della Croce Rossa nella gestione dei villaggi attrezzati ha trasformato un progetto 
sociale strutturato e programmatico in un intervento emergenziale di cui non si ravvisava la 
necessità; ad oggi non è ancora chiaro quali sono stati i costi sostenuti, il ruolo e i risultati raggiunti 
dalla CRI e dai suoi operatori (il costo dell’intervento della CRI è stato pagato riducendo del 20% il 
budget degli altri interventi sociali gestiti da associazioni e cooperative sociali);  

la presenza dei vigilantes all'ingresso dei villaggi e degli impianti di video sorveglianza rimanda 
l'idea dei rom come "etnicamente" non integrabili (il costo annuale è di 3.800.000,00 euro a 
fronte di un taglio del 50% degli interventi sociali);  

la collocazione delle comunità trasferite nei villaggi attrezzati non ha coinvolto i rom,  i Municipi 
interessati, i soggetti del III settore che gestiscono, per conto del Comune stesso, i progetti di 
segretariato sociale e scolarizzazione e le istituzione scolastiche, causando non pochi problemi 
nella gestione dei servizi, in primis ai minori iscritti a scuola.  
 
Ipotesi di lavoro sulla gestione dei campi rom attrezzati  
E’ importante definire come finalità dell’intervento la fuoriuscita delle comunità rom dai campi, 
perché da questa conseguono a cascata obiettivi ed azioni da realizzare che, anche in parziale 
continuità con quanto fatto fino ad oggi, dovrebbero portare ed una effettiva emancipazione delle 
comunità, ad un reale miglioramento della vita delle persone ed ad una razionalizzazione delle 
risorse. Il superamento dei campi è l’obiettivo strategico che ci pone fuori dall’affannosa rincorsa 
di interventi tampone. 
Per raggiungere tale obiettivo  occorre innanzitutto attivare nuove procedure di collaborazione 
sinergica tra i diversi attori che concorrono alla realizzazione delle politiche sociali ed educative 
per i rom, e attivare politiche di promozione sociale e dei diritti, pertanto si richiede: 

 La partecipazione dei Municipi alla definizione delle linee guida degli interventi e alla 
valutazione dei progetti; 

 L’istituzione di un tavolo di confronto con Dipartimento Politiche sociali, dipartimento 
Politiche educative ed enti gestori al fine di razionalizzare interventi e risorse 



 La risoluzione dei contratti con gli istituti di vigilanza armata, stante l’inefficacia 
dell’intervento attivato e vista la recente presa di posizione  del Consiglio di Stato. Tale 
misura produce un risparmio di  risorse  che è possibile orientare a favore degli interventi 
sociali.  

 L’avvio di  un processo di reale rappresentatività della comunità rom, in totale 
discontinuità con la prassi odierna caratterizzata da nomine unilaterali operate dalle 
Istituzioni o da elezioni interne, spesso viziate dai rapporti di forza presenti all’interno delle 
comunità stesse, o da forme di auto proclamazione di rappresentanza. Questo processo 
democratico deve avvenire riconoscendo il diritto di tutti alla partecipazione. 

 La Scolarizzazione. Deve essere garantita la partecipazione alla vita scolastica. La scuola è il 
primo luogo di socializzazione all’interno del quale “tutti” i minori possono imparare a 
convivere e ricevere un’educazione civica.  E’ lo spazio deputato ad iniziare un percorso 
volto al miglioramento delle condizioni di vita.  

 Garantire interventi sociali  
 per il sostegno all’integrazione socio-culturale della popolazione rom 
 per la promozione della salute. Occorre scongiurare la tentazione di ricorrere ad 

interventi che istituiscono canali preferenziale di accesso alla salute per i rom che 
finirebbero per annullare quei percorsi virtuosi di vera integrazione messi in piedi in 
questi anni, attraverso il sostegno e l’orientamento ai servizi socio-sanitari territoriali. 

 Per il sostegno all’orientamento e alla formazione professionale  
 Per l’attivazione di percorsi individuali e familiari di fuoriuscita dai campi (affitto, 

acquisto, auto recupero, hausing sociale) 
 Per l’implementazione delle buone pratiche di convivenza all’interno dei villaggi 

 Inserimento lavorativo.  La piena integrazione della comunità rom non può prescindere 
dall’inserimento lavorativo che è al tempo stesso reale strumento di emancipazione e 
veicolo attraverso il quale realizzare il successivo inserimento abitativo. Oltre 
all’autoimprenditorialità (ditta individuale) dovranno moltiplicarsi le occasioni di interventi 
tramite tirocini mirati per il collocamento nelle imprese. D’altra parte è auspicabile un 
rafforzamento della cooperazione sociale di tipo b come occasione di lavoro più 
rispondente alle esigenze. In questa direzione appare necessario che il portierato, la 
manutenzione , la pulizia e le altre attività inerenti la buona gestione dei campi (comprese 
bonifiche AMA), siano gestite dalla cooperazione sociale di tipo b. Si potrebbe appaltare 
tali servizi applicando la delibera 60/2010 relativa alla  quota di riserva del 5% in favore 
delle coop di tipo b, superando la logica dei bandi pubblici (ulteriore risparmio per il 
Dipartimento) ed  agevolando in questo modo l’inserimento lavorativo di un congruo 
numero di rom 

 Status Giuridico. I ragazzi rom nati in Italia da genitori stranieri, pur essendo cresciuti qui e 
pur frequentando le nostre scuole, incontrano molti ostacoli nel tentativo di vedersi 
riconoscere la cittadinanza italiana. La legge, in linea teorica, riconosce loro questo diritto 
prevedendo il conseguimento della cittadinanza italiana da parte della persona nata in 
Italia che vi abbia risieduto regolarmente senza interruzioni dalla nascita fino al 
raggiungimento della maggiore età (art. 4, comma 2, l. 91/1992). Per molti ragazzi rom, 
tuttavia è spesso complicato, quando addirittura impossibile, diventare cittadini italiani con 
questa procedura, o perché è per loro impossibile ricostruire documentalmente tutto il 
loro vissuto in Italia o perché nati da genitori che per i motivi più vari non sono regolari in 
Italia. Per questi ragazzi la maggiore età rappresenta l’entrata nella clandestinità dopo 
magari aver completato un percorso educativo e formativo, anche se nati e cresciuti in 
Italia.   


