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La Caritas Ambrosiana ha avviato l’Area Rom e Sinti nel 1995 con l’intento di 

promuovere la conoscenza della cultura rom attraverso l’organizzazione di 

percorsi di formazione per operatori e volontari, e di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica e le realtà ecclesiali. Dal 1998 l’Area si occupa anche di 

interventi diretti a gruppi di rom, il più significativo dei quali riguarda un gruppo 

di circa 250 rom kosovari e macedoni che la Caritas ha conosciuto nel 1999 in 

occasione del loro sgombero da un’area abbandonata nei pressi del Cimitero 

Maggiore di Milano. Il lavoro di mediazione svolto dalla Caritas con il Comune di 

Milano ha portato all’allestimento di un campo regolare in via Novara, nella 

periferia nord-ovest di Milano. 

Dal 2002 la Caritas prosegue la sua attività a favore di questo gruppo di rom sia 

all’interno di quanto previsto dalla convenzione con il comune di Milano, in 

partenariato con il Consorzio Farsi Prossimo e la Cooperativa Intrecci, sia 

avvalendosi di finanziamenti privati. 

La Caritas realizza, sempre in partenariato con la Cooperativa Intrecci, anche 

un intervento rivolto agli abitanti del campo comunale di via Sesia a Rho, aperto 

nel 2007 per l’ospitalità di un gruppo di rom kanjaria provenienti dalla ex-

Jugoslavia, ma presenti sul territorio da molto tempo, con la finalità di agevolare 

l’integrazione di questo gruppo nel tessuto locale dopo un lungo periodo di 

irregolarità e di marginalità. 

In sintesi l’intervento della Caritas si realizza quindi su due versanti: da una 

parte la conoscenza, la riflessione culturale e sociale, la sollecitazione di 

politiche efficaci a livello locale e nazionale, la formazione; dall’altra il lavoro 

concreto con i gruppi rom presenti sul territorio. Questo duplice impegno 

consente un costante rimando tra la pratica e la teoria, configurando 

concretamente la cosiddetta “pedagogia dei fatti”. 

Il lavoro concreto a favore dei gruppi rom e sinti ha sempre fatto riferimento a 

tre presupposti irrinunciabili.  

In primo luogo  l’affermazione dei rom come soggetti titolari di diritti, sebbene 

spesso disattesi dalle istituzioni stesse, come ben evidenziato dalle frequenti 



operazioni di sgomberi e dalle proposte ai pochi gruppi regolarizzati di soluzioni 

abitative che mancano però dei più elementari requisiti di vivibilità. Nel 

concreto, e con tutte le fatiche del caso, significa lavorare per favorire 

l’autodeterminazione dei rom e la loro “presa di parola”, promuovere la 

consapevolezza dei diritti e doveri, favorire i contatti con il territorio a partire 

dalla fruizione autonoma dei servizi, rendendosi loro stessi interlocutori con le 

istituzioni e i servizi. 

In secondo luogo  la promozione della loro integrazione, che parte 

dall’ottenimento dei documenti personali (sono gruppi extracomunitari), si 

declina successivamente attraverso un effettivo inserimento nella scuola e nel 

lavoro, e ha come obiettivo il superamento del campo nella sua accezione di 

spazio isolato e ghettizzante. A questo proposito, pur nella partecipazione alla 

convezione con il Comune di Milano per il coordinamento del campo di via 

Novara, la Caritas è consapevole che questo tipo di sistemazione insediativa 

non può essere considerata la modalità abituale di abitare dei rom; la loro 

permanenza in un campo – sebbene regolare – può avvenire solo nella fase di 

transito verso soluzioni abitative diverse. Al di là delle condizioni di precarietà e 

di insalubrità che il campo generalmente comporta, la sua posizione periferica e 

il suo strutturarsi come un piccolo villaggio slegato dal tessuto sociale 

circostante danno concretamente luogo a un ghetto dove l’isolamento, la 

marginalità – e nei casi più estremi l’illegalità - sono elementi comuni e sempre 

più ardui da sradicare. 

Il terzo elemento  imprescindibile nel lavoro accanto ai rom è quello di non 

sostituirsi alle istituzioni perché alcune responsabilità attengono esclusivamente 

a loro, pur rimanendo disponibili a collaborazioni e sinergie.  

Questi tre presupposti, benché irrinunciabili, sono oggetto di ambiguità e 

tensioni; rendono necessaria una continua negoziazione con i rom, le istituzioni 

e gli altri attori coinvolti in merito ai rispettivi ruoli, e sollecitano la Caritas a un 

costante lavoro di discernimento e mediazione. 

 

I percorsi educativi 

L’intervento educativo con i rom ha sempre preso in considerazione la comunità 

nel suo insieme, non essendo opportuno realizzare progetti rivolti, per esempio, 

ai minori o alle donne senza tener conto del contesto in cui vivono e della loro 



cultura, fortemente centrata sul modello famiglia allargata. Le singole attività 

sono proposte sulla base delle specifiche esigenze di ciascun gruppo, avendo 

però sempre in mente una visione unitaria. 

I minori 

L’intervento rivolto ai minori si articola in tre dimensioni. La dimensione 

educativa  si realizza tramite il sostegno scolastico e formativo-lavorativo, ma 

anche con i giochi, la partecipazione ad attività sportive e ai laboratori creativi; 

strettamente connessa a questa è la dimensione didattica , che persegue 

obiettivi legati all’apprendimento e al successo scolastico, mentre all’interno 

della dimensione relazionale  si promuovono un approccio non conflittuale per 

la gestione della relazione, l’apprendimento delle regole e del rispetto di spazi e 

tempi nella scuola, nel lavoro, nei luoghi di aggregazione che frequentano (per 

esempio gli oratori), il superamento dell’isolamento tramite la partecipazione ad 

attività che coinvolgano anche i coetanei gagè sul territorio.  

L’isolamento del campo comporta – soprattutto per i minori – una deprivazione 

in termini di contatti con i coetanei e di partecipazione ad attività che 

promuovano l’inserimento nel tessuto sociale milanese. La scuola rappresenta 

spesso l’unico legame con l’esterno del campo. Per questo la frequenza 

scolastica è stata fin da subito incoraggiata anche attraverso un costante lavoro 

di mediazione tra le famiglie rom e gli insegnanti, collaborando con le istituzioni 

scolastiche alla costruzione di progetti di accoglienza. La residenza stabile nel 

campo, e quindi nel quartiere, offre l’occasione per creare reti di contatti e 

partecipazioni a livello parrocchiale, associativo, territoriale in senso lato, 

favorendo l’utilizzo corretto dei servizi; per questi giovani la scuola e 

successivamente il lavoro rappresentano una grossa risorsa per un’integrazione 

positiva.  

L’inserimento nelle scuole dei bambini e degli adolescenti è da sempre 

considerato prioritario: si concretizza nell’accompagnamento alle iscrizioni e nel 

sostengo alla frequenza, attraverso un costante lavoro di sensibilizzazione delle 

famiglie rom perché incoraggino i propri figli, e delle istituzioni scolastiche 

perché favoriscano l’inserimento dei bambini nelle classi. La metodologia 

adottata ha previsto la mappatura dei servizi scolastici ed educativi presenti sul 

territorio, la ricerca di un rapporto di collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per programmare un’equilibrata distribuzione dei bambini nelle 



scuole e la presa di contatto con i singoli insegnanti. Nella scuola elementare la 

frequenza ed il coinvolgimento dei bambini/e non incontra quasi più ostacoli, 

con l’eccezione di poche famiglie. Si rileva anche un aumento delle richieste di 

iscrizione alla scuola materna e per la prima volta due famiglie hanno fatto 

l’iscrizione del loro bambino all’asilo nido.  

Il gruppo di preadolescenti e adolescenti, ragazzi tra i 10 e i 18 anni, ha sempre 

sollecitato la pianificazione di un percorso specifico. Nel caso delle ragazze e 

dei ragazzi iscritti alle medie la frequenza tende a essere più altalenante e con 

un profitto scarso, questo per effetto delle lacune accumulate nel corso delle 

elementari e per gli interessi diversi che iniziano ad esprimere; la loro 

frequenza, tuttavia, può essere considerata un risultato in sé, soprattutto per 

quanto riguarda le ragazze che, per motivi culturali, sono collocate già da 

giovanissime in una prospettiva matrimoniale. Nonostante il lavoro didattico 

svolto dall’equipe della Caritas abbia contribuito a rafforzare la loro 

partecipazione e il loro rendimento scolastico, resta un gap culturale e sociale 

piuttosto alto.  

La mediazione costante tra le famiglie e la scuola ed i contatti sistematici con i 

docenti, hanno permesso di trovare delle modalità di confronto tra due mondi 

lontani che rimangono sconosciuti, nonostante l’interesse di alcune scuole e di 

alcuni docenti a conoscere la realtà Rom. 

Per i ragazzi che hanno abbandonato la scuola è invece importate trovare degli 

spazi propositivi, anche nella prospettiva di arginare possibili fenomeni di 

devianza. Ai giovani di 15 e 16 anni viene quindi offerta la possibilità di ottenere 

la licenza media e di intraprendere un percorso di inserimento lavorativo anche 

con l’ausilio di borse lavoro e tirocini lavorativi che possano finalizzarsi in 

un’assunzione. 

Nel corso degli anni si è reso sempre più evidente come i pre-adolescenti e gli 

adolescenti siano i gruppi più sottoposti alle pressioni del cambiamento: i 

rapporti con la scuola, l’influenza della televisione (perennemente accesa in 

tutte le case), alcune relazioni e frequentazioni degli spazi del quartiere 

(oratorio, CAG, i vari “muretti”) inducono desideri, e a volte comportamenti 

stridenti con la cultura rom, provocando conflitti e rotture con la propria famiglia; 

contemporaneamente questi ragazzi sperimentano anche un mancato 

riconoscimento da parte della società gagè, all’interno della quale negano la 



loro appartenenza all’etnia rom. La loro è una sorta di “identità di mezzo” che 

sollecita importanti mediazioni a molti livelli, e non ultimo quello 

culturale/affettivo; in particolare si tratta di portarli a riconoscere e a verbalizzare 

emozioni e sentimenti che generalmente non trovano spazio di espressione 

all’interno dei contesti familiari, dove gli adulti mancano delle categorie 

necessarie per interpretare il vissuto e il disagio dei figli. 

L’accompagnamento ha quindi come obiettivo ultimo quello di fornire ai ragazzi 

strumenti di identificazione nella propria cultura per potersi rapportare 

positivamente con la cultura gagè; questo percorso passa attraverso 

l’inserimento sociale, ma anche dalla ricerca di nuove modalità di rapporto 

all’interno della famiglia e tra i generi, anche nella prospettiva della costituzione 

di una propria famiglia. 

Gli elementi di conoscenza della cultura e della tradizione rom, avvalorati 

dall’esperienza maturata, ha messo in evidenza come un intervento di questo 

tipo non possa prescindere dal coinvolgimento del contesto più prossimo  

costituito dagli adulti del campo e dal territorio in cui il campo  sorge. E’ un 

intervento che idealmente si sviluppa per cerchi concentrici, con il focus puntato 

sui giovani ma con attività di sensibilizzazione e sostegno rivolte agli adulti e 

agli altri soggetti che a vario titolo interagiscono con i ragazzi. Rispetto al 

territorio più ampio ci sono stati alcuni conflitti, per esempio nell’oratorio della 

parrocchia: qualche “furtarello”, qualche diverbio sull’uso degli spazi…conflitti 

che abitualmente sono rientrati con la restituzione del “maltolto” e ribadendo le 

regole della frequenza dell’oratorio per i ragazzi rom ma anche per tutti gli altri. 

Anche nel Centro di aggregazione giovanile, ci sono stati alcuni momenti di 

maggiore tensione, tuttavia il gruppetto dei ragazzi rom era l’unico ad avere dei 

riferimenti stabili a cui  gli educatori del CAG potevano appellarsi e con i quali 

potevano condividere le difficoltà a mantenere spazi educativi in un’area 

periferica dove aggressività, violenza, uso di sostanze… sono spesso presenti.  

Le donne 

Nel 2003 la Caritas ha proposto alle donne del campo di via Novara un primo 

corso di alfabetizzazione, al quale sono seguiti altri due percorsi che hanno 

affiancato all’apprendimento della lingua italiana laboratori di cucina e di piccola 

sartoria tenuti presso il Centro Formazione di via Fleming del Comune Milano. 

L’idea di un’attività rivolta espressamente alle donne è nata da due 



considerazioni: la loro condizione di semi-analfabetismo e l’isolamento che 

subiscono al campo; questi due elementi sono strettamente interconnessi tra 

loro e si rinforzano a vicenda, poiché la difficoltà nella comprensione, 

espressione e lettura della lingua italiana le scoraggia nella fruizione dei servizi 

sul territorio e le mantiene in una condizione di dipendenza dagli uomini, che a 

sua volta aggrava la condizione di isolamento. 

Il ruolo della donna rom è in genere subalterno a quello dell’uomo, soprattutto 

all’interno della cultura balcanica; questo si traduce in una sostanziale 

sottomissione prima al padre e poi al marito. La donna, in quanto tale e 

indipendentemente dall’età o dal grado di parentela, è sottoposta alla volontà 

dell’uomo presente in famiglia. Il ruolo della nuora, alla quale spettano i compiti 

legati alla cura della casa e alla gestione dei lavori domestici, avvicendando 

così la suocera, non riguarda soltanto il proprio marito ma l’intera famiglia; così 

anche per le figlie femmine e in particolare per la figlia maggiore, impegnata 

soprattutto nella crescita dei fratelli minori e nel disbrigo di alcuni lavori 

domestici, dei quali beneficiano tutti. 

La donna però svolge un ruolo fondamentale, occupandosi della cura della 

casa, dell’accudimento e dell’educazione dei figli con competenza e 

responsabilità. Organizzare dei momenti specifici per le donne ha quindi voluto 

anche riconoscere la centralità della loro figura all’interno della famiglia rom, 

posizione che spesso loro stesse non percepiscono per effetto dello svilimento 

del ruolo femminile tipico delle società patriarcali. Per quanto svantaggiate, 

quindi, queste donne sono portatrici di saperi, capacità e di una certa dose di 

“potere” che spendono quotidianamente all’interno della famiglia. 

Dal punto di vista metodologico sono stati adottati alcuni accorgimenti, proprio 

per adattarsi alle caratteristiche di queste donne. Inizialmente il corso di 

alfabetizzazione è stato tenuto all’interno del campo, in modo che le donne 

dovessero uscire solo per frequentare i laboratori; dato che molte di loro 

avevano bambini molto piccoli non inseriti al nido o alla scuola materna è stata 

prevista una vigilatrice di infanzia che li intrattenesse perché non interferissero 

troppo con lo svolgimento delle lezioni; una piccola indennità ha infine 

incentivato la frequenza, “risarcendo” le donne – e i loro mariti – del tempo che 

non avrebbero potuto dedicare alla questua o alle attività domestiche.  



L’esperienza acquisita ha permesso la messa a punto di un progetto simile che 

coinvolgesse le donne del campo di Rho; in questo caso il progetto ha previsto 

la partecipazione della chiesa locale, nella direzione di favorire la 

socializzazione e l’integrazione nel tessuto sociale, e ha presentato fin da subito 

una spinta a strutturare i laboratori in modo da permettere alle donne di 

sviluppare delle competenze spendibili sul mercato del lavoro (attività di pulizia, 

stireria e piccola sartoria). Questo si è dimostrato un elemento rilevante, poiché 

nel contesto di Rho sono le donne a doversi fare carico del sostentamento del 

nucleo famiglia, oltre che doversi occupare delle incombenze che sono loro 

proprie, essendo gli uomini spesso assenti; poter disporre di un reddito da 

lavoro rappresenta uno strumento utile al superamento sia dell’abitudine alla 

questua che di atteggiamenti assistenzialistici. 

Le donne hanno aderito con entusiasmo a queste iniziative, pur con le difficoltà 

dovute alla necessità di negoziare la partecipazione ai corsi con i mariti, le 

suocere, gli impegni di accudimento. La prospettiva di spendere le competenze 

acquisite a livello lavorativo è ancora piuttosto remota, anche se sempre 

presente sia negli operatori che nelle donne. 

Queste esperienze hanno rappresentato un’opportunità di ulteriore scoperta e 

conoscenza della cultura rom e hanno permesso di comprendere meglio 

l’universo femminile in un contesto ritagliato appositamente per loro. Hanno 

inoltre dimostrato come sia vivo in queste donne il desiderio di imparare, di 

incontrarsi con altre donne – anche gagi – e di poter disporre di un momento 

“tutto per sé”. 

Lavorare con le donne rom ha confermato la sensazione che un possibile 

cambiamento all’interno delle comunità possa passare anche, se non 

soprattutto, da loro. Nonostante si tratti di un cambiamento necessariamente 

lento, che procede attraverso piccoli progressi e contraddizioni vistose  come 

alcune “fughe” di ragazze molto giovani (14/16enni) e ben inserite nei percorsi 

scolastici, per potersi sposare contro la volontà dei genitori ed in particolare 

delle madri che avrebbero voluto delle prospettive di maggiore emancipazione 

per le loro figlie. 

Tuttavia resta il rapporto instaurato con le donne del campo. Partire da loro ha 

significato valorizzarne le risorse, la creatività e la centralità nell’ambito 

dell’economia domestica; lavorare con loro fa parte della strategia di messa in 



discussione della condizione di segregazione che si trovano tradizionalmente a 

subire, e che il campo inasprisce.   

 

Gli uomini 

Gli uomini adulti sono stati i primi destinatari dell’intervento. In qualità di 

capifamiglia hanno rappresentato gli interlocutori con i quali è iniziato 

l’intervento rivolto all’intera comunità; l’uomo, infatti, gestisce il potere 

decisionale, è responsabile della protezione di moglie e figli, nonché dei rapporti 

con il clan familiare, la comunità del campo e i soggetti esterni (gagè, 

istituzioni,…). Risulta evidente un’organizzazione patriarcale all’interno della 

famiglia, rafforzata anche dalla suddivisione dei ruoli, secondo i quali all’uomo 

spetta una dimensione più pubblica e relazionale. Questa consapevolezza ha 

fatto sì che le prime attività abbiano riguardato il versante giuridico e di gestione 

del campo, con la regolarizzazione dei nuclei familiari, processo continuamente 

negoziato con tutti i capi-famiglia. Il processo di regolarizzazione è consistito 

concretamente nell’accompagnamento all’ottenimento del permesso di 

soggiorno: per motivi umanitari, per quanti hanno potuto usufruire di questo 

canale, per altri il canale è stata la richiesta di  rifugio politico, altri ancora sono 

titolari di permessi per lavoro dipendente o ai sensi dell’art. 31 TU 286/98.  

L’attività di regolarizzazione è continuamente in corso, i rinnovi dei permessi di 

soggiorno richiedono energie e attenzioni costanti per evitare cadute 

nell’irregolarità e la perdita dei diritti acquisiti. 

Ottenere la fiducia da parte degli uomini ha rappresentato un pre-requisito 

indispensabile per poter proporre e realizzare attività a favore di minori e donne, 

fiducia che non è data una volta per tutte ma che va riconquistata 

costantemente. I rapporti con gli uomini, infatti, risentono di molteplici fattori, tra 

i quali probabilmente il più rilevante consiste nell’essere da loro identificati come 

il principale soggetto di confronto e – a volte – scontro.  

Tra i nodi della rete territoriale all’interno della quale è inserito il campo la 

Caritas è sicuramente quello che più di ogni altro svolge un ruolo di mediazione. 

La posizione isolata del campo rispetto al contesto territoriale non ha 

determinato attriti di rilievo con gli abitanti del quartiere, solo inizialmente ci 

furono dei tentativi di bloccare il trasferimento, tentativi finiti nel nulla anche per 

la scelta della data di trasferimento a metà agosto; la mancanza di conflitti non 



si traduce però in una convivenza pacifica, quanto invece in una vicinanza 

improntata all’indifferenza.  

La Caritas si colloca tra il campo e l’esterno più ampio, con la fatica di 

rapportarsi da un lato con una comunità non sempre coesa al proprio interno 

ma comunque fortemente contrapposta alla società maggioritaria, nei confronti 

della quale mette anche in atto atteggiamenti rivendicativi, e dall’altro con 

istituzioni ed enti non sempre disponibili al confronto e comunque generalmente 

non snelli nell’interlocuzione per la complessità della loro organizzazione 

gerarchica.  

Alcune vicende si sono mostrare estremamente rivelatrici in merito al 

riconoscimento dei rom come titolari di diritto, anche soltanto quello di essere 

assunti come interlocutori all’interno di vertenze che li riguardano in prima 

persona. In un recente contenzioso con l’Azienda Elettrica Municipale (ora 

A2A), nei confronti della quale i rom del campo hanno accumulato una morosità 

considerevole che ha determinato la sospensione della fornitura, è stata la 

Caritas a partecipare agli incontri con l’ente fornitore e il Comune di Milano, al 

fine di trovare una modalità di rateizzazione che consentisse alle famiglie di 

poter usufruire nuovamente della corrente. L’assenza dei rom ai momenti di 

confronto non è stata frutto di una scelta condivisa, bensì di una richiesta 

esplicita da parte dell’azienda municipale e del Comune che hanno preferito 

negoziare con la  Caritas una possibile soluzione.  

Questa modalità di rapportarsi ai rom è abituale da parte delle istituzioni, che 

identificano nella Caritas una sorta di rappresentante o portavoce. Il rischio in 

questi casi è, da una parte che i rom tardino ulteriormente ad assumere un 

ruolo di protagonismo all’interno della società maggioritaria, rinforzando un 

atteggiamento assistenzialista e, a volte, fatalista; dall’altra che le istituzioni 

tendano a delegare ruoli e competenze che attengono invece a loro. 

Se da parte dei rom questo significa continuare a non essere in grado di 

prendere la parola e rinunciare a essere membri attivi della società, per le 

istituzioni significa perdere in autorevolezza. Evitare il dialogo, o comunque 

delegarlo, significa rinunciare a un momento di riconoscimento reciproco dei 

rispettivi ruoli, a un possibile confronto e alla possibilità di trovare un linguaggio 

comune con il quale comunicare. 



Una maggiore collaborazione con uffici e servizi consentirebbe un percorso più 

puntuale di accompagnamento dei rom all’inserimento nella nostra società, 

agevolandoli nella comprensione delle procedure burocratiche e contribuendo a 

stemperare la sfiducia nei confronti di istituzioni che non sempre sono attente ai 

loro legittimi bisogni. Un ulteriore esempio è rappresentato dalla situazione delle 

fogne del campo di via Novara che, approntate a suo tempo dal Comune, 

hanno fin da subito presentato seri problemi di inadeguatezza. Oggi l’impianto 

non consente un regolare deflusso delle acque nere, che fuoriescono dalle 

tubature e ristagnano in superficie. Tale situazione, più volte segnalata, non ha 

ancora trovato una soluzione definitiva, esasperando gli abitanti del campo che 

più volte hanno manifestato l’intenzione di interagire direttamente con i “vertici” 

del Comune, senza però molti successi. 

Questi episodi rendono chiara la necessità per i rom di acquisire una maggiore 

autonomia di interlocuzione, al fine di superare il meccanismo per effetto del 

quale continuano a essere considerati degli ospiti e non dei cittadini a tutti i 

livelli. Mettono però anche in evidenza una sostanziale mancanza di 

disponibilità da parte delle istituzioni a superare diffidenze e preconcetti; in molti 

persiste la logica in base alla quale non intendono integrarsi pur avendo a 

disposizione gli strumenti per farlo, spostando in questo modo sui rom un 

problema che attiene invece a politiche dell’accoglienza insufficienti, 

principalmente perché impopolari. Mostrano infine la difficoltà e le tensioni con 

cui ci si confronta quotidianamente nella declinazione concreta dei presupposti 

che guidano l’intervento. 


