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4. “Taivè”: un “filo” per l’integrazione. Stireria e 
piccola sartoria 
 
di Claudia Biondi e Sabrina Ignazi 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 
La Caritas ambrosiana ha partecipato al progetto Valore Lavoro. Percorsi di 
inserimento lavorativo per rom e sinti con un intervento dal titolo Stireria e 
piccola sartoria, la cui finalità generale è consistita nel favorire l’integrazione 
nel tessuto sociale di alcune donne rom. Il progetto si è concretizzato in un 
percorso di avvicinamento al lavoro, al quale si è affiancata la verifica della 
sostenibilità di un’attività imprenditoriale. 

La valorizzazione delle donne mediante proposte specifiche è nata 
dall’osservazione di come le stesse siano i soggetti che più esprimono il biso-
gno di cambiamento, e di come diventino in seguito il principale elemento di 
facilitazione per un’effettiva integrazione dell’intero nucleo familiare. Orga-
nizzare dei momenti dedicati alle donne significa riconoscere la centralità del-
la 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. 

L’idea di un progetto rivolto esclusivamente alle donne, che avesse un ca-
rattere sia formativo che di accompagnamento al lavoro, nasce da una cono-
scenza diretta dei loro contesti di provenienza: le comunità di appartenenza, le 
singole famiglie e i loro percorsi di inserimento in un ambiente per molti versi 
ostile, se non espulsivo. 

Tenere in considerazione questi elementi ha orientato la pianificazione del-
le azioni e contemporaneamente fornisce importanti indicazioni per la lettura 
del percorso svolto, offrendo elementi per comprendere il senso del progetto 
realizzato con le donne, gli obiettivi iniziali e il modo in cui si sono evoluti 
nel corso dei mesi, le difficoltà emerse e i correttivi conseguentemente intro-
dotti, la qualità dei risultati raggiunti. 

La comunità di appartenenza, la concezione della famiglia e il ruolo delle 
donne al suo interno sono fattori dai quali non si può prescindere, pena il fal-
limento o la compromissione dell’intervento.  
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La famiglia rom 
La famiglia è il cardine della comunità rom. Ciascuna famiglia si inserisce in 
un contesto relazionale e sociale per molti versi riconducibile a una struttura 
di tipo clanico, caratterizzata da forti legami interfamiliari; tali legami però 
possono attraversare, in maniera elastica, momenti di complicità e affiatamen-
to, di tolleranza e sopportazione, o addirittura periodi in cui è forte lo stato di 
conflittualità.  

I ruoli familiari appaiono nettamente separati: tradizionalmente la donna 
svolge i compiti relativi alla cura e alla crescita dei figli, alla gestione dei la-
vori domestici e alla questua, contribuendo così all’economia familiare; 
l’uomo gestisce il potere decisionale, la protezione di figli e moglie, i rapporti 
con il clan familiare, con la comunità del campo e con i soggetti esterni (gagè, 
istituzioni, ecc.), fa la questua e lavora. 

L’organizzazione della famiglia rom è quindi di tipo patriarcale. Recente-
mente si osservano però dei segnali di cambiamento, sebbene con notevoli 
differenze a seconda della nazionalità: qualche volta, per esempio, le giovani 
coppie vorrebbero costituire un nucleo familiare autonomo, interrompendo la 
tradizionale convivenza con i genitori dello sposo; l’età del matrimonio rituale 
inoltre tende ad alzarsi, soprattutto per effetto della scolarizzazione delle ra-
gazze. Gli adolescenti, in particolare, tendono a mettere in discussione i pila-
stri sui quali si regge la famiglia rom tradizionale, a partire dalla regola in ba-
se alla quale l’unione è determinata dall’accordo tra i genitori, e non dalla li-
bera scelta dei due giovani.  

La condizione economica delle famiglie è generalmente critica. L’econo-
mia rimane principalmente (anche se non esclusivamente) un’economia di 
sussistenza, volta quindi soprattutto al soddisfacimento dei bisogni primari. 
Una forma di sostentamento è rappresentata dalla questua; generalmente que-
sto impegno, considerato da molti umiliante ma necessario, è svolto dalla 
donna. Le situazioni osservate però sono molto varie: ci sono famiglie in cui 
la questua è compito del marito; in altre famiglie il marito lavora, e in alcuni 
casi lavora anche la moglie. 

Da sempre l’intervento della Caritas con i gruppi rom tiene in forte consi-
derazione la dimensione familiare. Molte attività rivolte ai minori e alle donne 
non sarebbero possibili senza una relazione intessuta negli anni con tutti i 
membri delle famiglie, che ha permesso il consolidarsi di un atteggiamento di 
fiducia da parte dei rom nei confronti della Caritas e degli operatori. 
 
 
4.1 L’idea del progetto Stireria e piccola sartoria 
 
Gli obiettivi del progetto 
La finalità generale perseguita con il progetto Stireria e piccola sartoria è 
stata quella dell’integrazione di un gruppo di donne rom nel tessuto cittadino e 
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sociale attraverso percorsi individualizzati di avvicinamento al lavoro. Questo 
processo si sarebbe dovuto realizzare tramite l’avvio di un’attività commer-
ciale, la cui sperimentazione è stata l’oggetto principale del progetto; al termi-
ne di questa fase è stata prevista la verifica della sua sostenibilità nel tempo in 
termini di impresa. Nel concreto si sono quantificati i costi sostenuti metten-
doli in rapporto ai proventi dell’attività. 

Al versante commerciale è stata affiancata un’azione di promozione per 
mezzo di volantini ed eventi pubblici, con lo scopo di dare visibilità all’ini-
ziativa.  

Al momento della definizione del settore in cui operare si è scelto lo stiro e 
la piccola sartoria (riparazioni e creazione di semplici manufatti) sia per i bas-
si costi delle attrezzature, sia per la presunta attitudine delle donne in queste 
attività (una formazione in questo ambito rappresenta inoltre un arricchimento 
personale, essendo spendibile anche nell’attività domestica di cura della pro-
pria famiglia). 

Gli obiettivi operativi del progetto, o sotto-obiettivi (quelli cioè che pro-
gressivamente hanno portato a compimento le varie fasi del progetto) sono 
consistiti in: 
– costituzione del gruppo delle donne da avviare alla formazione e successi-

vamente al percorso di accompagnamento lavorativo;  
– formazione tecnica e professionale nelle attività di stiro e di piccola sarto-

ria e “perfezionamento” della lingua italiana parlata e scritta; 
– valutazione e applicazione delle competenze acquisite; 
– sperimentazione dell’attività di stireria e piccola sartoria; 
– verifica della sua sostenibilità in termini economici. 
Dal punto di vista della promozione umana il progetto ha perseguito sia 
l’empowerment che l’emancipazione delle donne1. La proiezione nel futuro 
del progetto vede la strutturazione del laboratorio come luogo di lavoro, for-
mazione tirocinio per un nuovo gruppo di donne. 
 
Le azioni del progetto 
Le azioni del progetto sono state definite in fase di avvio seguendo una tempi-
stica rigorosa, dovuta alla necessità di comprimere in circa un anno di tempo 
una serie di attività strettamente interrelate tra di loro. In fase di pianificazione si 
sono dovute tenere in considerazione le condizioni di svantaggio dalla quale pro-
venivano le donne, l’analfabetismo o l’approssimativa conoscenza dell’italiano, 

 
1 Il termine empowerment nasce negli anni Sessanta nell’ambito degli studi legati alla 
psicologia di comunità. Con tale termine si definisce il processo attraverso il quale le persone 
prendono consapevolezza delle proprie possibilità, acquisendo così controllo sulla propria vita 
e sul contesto nel quale si è inseriti. Il termine emancipazione deriva dal latino “emancipare”, 
che significa affrancarsi dalla patria potestà. Indica quindi il processo di liberazione da un 
potere – giuridico e/o consuetudinario – che colloca le persone in uno stato di inferiorità e 
soggezione, e la conquista della propria autonomia all’interno della comunità di appartenenza. 
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lo stato di isolamento vissuto al campo e le difficoltà di spostarsi in città in 
modo autonomo. 

Schematicamente le azioni sono consistite in: 
1) studio e progettazione dell’attività;  
2) verifica delle condizioni di fattibilità (consultazione della normativa di 

riferimento, adempimenti amministrativi, stesura del business plan); 
3) incontri tra gli enti coinvolti per elaborare il progetto; 
4) selezione delle donne attraverso colloqui; 
5) reperimento dei volontari e loro coinvolgimento in un percorso di avvici-

namento alla cultura rom; 
6) realizzazione del percorso di formazione in stiro e piccola sartoria; 
7) allestimento di un’attività di stireria e piccola sartoria, previa ricerca e 

reperimento dei beni materiali e strumentali; 
8) sperimentazione delle competenze acquisite attraverso la gestione del la-

boratorio; 
9) sensibilizzazione e promozione dell’attività, anche tramite incontri sul 

territorio; studio e attivazione di strategie comunicative orientate al mar-
keting (volantini, pubblicità, ecc…); 

10) incontri periodici di verifica con oggetto: le regole adottate in laboratorio, 
i turni, la divisione dei compiti, la valutazione dell’andamento dell’attività 
e delle dinamiche di gruppo, l’introduzione di correttivi sulla base delle 
necessità; 

11) monitoraggio periodico sui criteri di qualità del lavoro e di redditività; 
12) valutazione finale della sostenibilità economica dell’attività. 
 
I destinatari 
Il progetto ha coinvolto complessivamente 12 donne rom in età lavorativa. La 
scelta di individuare nelle donne le beneficiarie dirette di un progetto di for-
mazione e accompagnamento al lavoro ha significato valorizzare le loro po-
tenzialità e la loro creatività. Indirizzarsi a loro ha voluto anche dire mettere in 
discussione la logica propria delle società patriarcali che vede negli uomini i 
soggetti rivolti all’esterno della comunità; in base a questo principio sarebbero 
loro i destinatari “naturali” di un percorso di inserimento lavorativo, mentre le 
donne dovrebbero dedicare le loro energie al lavoro di cura.  

La preferenza del target delle donne è nata anche dalla consapevolezza 
che, come per tutte le donne straniere in generale, sono loro le principali attri-
ci nel produrre cambiamento all’interno della famiglia e della comunità. So-
stenere la frequenza scolastica delle adolescenti e proporre percorsi mirati alle 
donne significa quindi prospettare alle nuove generazioni un possibile futuro 
di emancipazione. 

Le donne inserite nel progetto vivono nei campi comunali di via Novara e 
di via Triboniano a Milano. Dal punto di vista strutturale i due campi sono 
molto simili. Allestiti per dare una sistemazione abitativa a gruppi di rom già 
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insediati sul territorio in condizioni di estrema precarietà, consistono princi-
palmente in container in Pvc. Questa soluzione si è rivelata da subito inade-
guata, sia per le dimensioni dei moduli (insufficienti per le famiglie numero-
se), sia per il degrado cui sono andati rapidamente incontro.  

Nonostante gli sforzi degli abitanti di creare un ambiente più accogliente e 
vivibile, i campi presentano gravi carenze strutturali e sorgono in zone isolate 
dal contesto sociale della città. Anche in queste collocazioni – benché regolari 
e attrezzate – i rom continuano a soffrire delle problematiche che li affliggono 
da sempre: precarie condizioni igieniche, sovraffollamento, isolamento ed 
emarginazione. 

La Caritas conosce il gruppo rom residente in via Novara a Milano dal 
1999, quando ancora abitava presso il campo spontaneo di via Barzaghi. Nel 
2001 il Comune di Milano ha collocato il gruppo in un’area della periferia 
ovest della città. I rom che risiedono presso il campo di via Novara sono rom 
xoraxané; sono circa 250 persone provenienti dalla regione dei Balcani: circa 
metà della popolazione è originaria della Repubblica di Macedonia, mentre 
l’altra metà arriva dal Kosovo (Serbia). Una parte di questo gruppo rom si è 
insediata a Milano a partire dal 1990, altri hanno invece lasciato il proprio 
paese intorno al 1998, a causa dell’aggravarsi della crisi balcanica e del con-
flitto nell’ex Jugoslavia.  

Le donne del campo di via Triboniano sono invece di nazionalità romena e 
sono arrivate in Italia con le proprie famiglie alla fine degli anni Novanta. An-
che loro sono passate dal campo irregolare a quello regolare dopo anni di pre-
carietà e degrado. Sono inserite da tempo in un progetto di integrazione pro-
mosso dal giornale di strada Scarp de’ Tenis. 

I campi di via Triboniano e di via Novara sono destinati allo smantella-
mento. Il primo dovrà essere chiuso nell’ottobre 2010 per consentire la realiz-
zazione delle opere urbanistiche legate all’Expo del 2015; il secondo verrà 
dismesso entro il 2010, in base al piano di progressiva riduzione dei campi 
comunali. 

Le donne inserite in progetto, oltre a provenire da due diversi campi, han-
no caratteristiche molto composite: appartengono a quattro nazionalità (koso-
vara, macedone, romena e serba), con un’età compresa tra i 20 e i 50 anni cir-
ca, alcune di loro sono quasi completamente analfabete mentre altre hanno il 
diploma di terza media. Generalizzando si può affermare che le donne romene 
hanno una maggiore conoscenza della lingua italiana e un livello almeno ele-
mentare di istruzione; inoltre presentano livelli di autonomia maggiore all’in-
terno della famiglia. 

Il gruppo quindi è molto eterogeneo; se questo all’inizio poteva sembrare 
un elemento di criticità, con il passare delle settimane ci si è resi conto di co-
me le donne, nell’interazione quotidiana, trovassero modalità di relazione 
funzionali alla formazione prima e al lavoro poi. Probabilmente alcune carat-
teristiche comuni a tutte – come il fatto di essere mogli e madri, di vivere in 
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condizioni di precarietà in campi destinati alla chiusura, di aver vissuto 
l’esperienza della migrazione (e quindi di essere tutte straniere) – hanno fatto 
da collante nei loro rapporti. 
 
La rete: gli enti coinvolti nel progetto 
Il progetto ha visto come capofila la Caritas ambrosiana. Gli altri enti coinvol-
ti a pieno titolo nel progetto, che costituiscono quindi la rete formale, sono 
stati: la Coop. Intrecci (personale educativo), la Fondazione S. Carlo (orga-
nizzazione e realizzazione del corso di formazione), la Coop. Vesti Solidale 
(valutazione della sostenibilità di impresa), la Camera del lavoro di Milano-
Cgil (consulenze per rapporti di lavoro con le donne), l’associazione Cena 
dell’Amicizia di Milano (spazio per il laboratorio), la Parrocchia di Santa Ma-
ria del Suffragio (spazi del corso permanente di italiano). 

Il progetto si è inoltre avvalso di una rete informale di persone che a vario 
titolo hanno partecipato con la messa a disposizione di beni, strumenti, tempo 
o che hanno semplicemente condiviso il percorso delle donne. 

La buona riuscita delle attività è anche da ricondurre alla facilità e rapidità 
di comunicazione con l’Ismu, in particolare con la tutor assegnata al progetto 
che è stata presente in occasione della consegna dei diplomi al termine del 
corso di formazione e all’apertura della bottega, partecipando altresì alla valu-
tazione finale del progetto. 
 
 
4.2 I risultati 
 
Il progetto – di natura sperimentale – ha presentato caratteri di novità: sia per 
la rete degli enti che per le donne alle quale è stato proposto. Questo ha com-
portato la ricalibrazione degli obiettivi e la correzione di alcune azioni nel 
corso dell’attività.  

La valutazione dei risultati fa direttamente riferimento agli obiettivi indivi-
duati in fase di progettazione.  

Sinteticamente, questi possono essere ricondotti a quattro macro-aree:  
1) la promozione personale delle donne; 
2) la socializzazione al lavoro; 
3) l’apprendimento di competenze tecniche; 
4) la verifica della sostenibilità di impresa. 
In sede di monitoraggio finale, inoltre, è emerso anche un risultato non pre-
ventivato in fase di progettazione: la promozione dei gruppi rom e la riduzio-
ne del pregiudizio. 

Ciascuno di questi ambiti ha ricevuto una valutazione specifica sulla base 
di indicatori. Alcuni risultati si sono rivelati di più semplice lettura  per la 
possibilità di ricorrere a indicatori quantitativi; altri hanno sollecitato una ri-
flessione ulteriore essendo più complessi da misurare. 
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La promozione personale delle donne 
Il bilancio finale ha messo in evidenza come la promozione personale delle 
donne si sia rivelata il risultato più significativo e soddisfacente; inizialmente 
era stata considerata una finalità generale, collaterale a obiettivi più concreti, 
per la quale non si erano definiti indicatori precisi (anche per la difficoltà di 
misurare un costrutto tanto vasto). Rileggendo il percorso intrapreso si può 
oggi affermare che le donne coinvolte nel progetto sono state protagoniste di 
un importante progresso, sia in termine di empowerment che di emancipazio-
ne vera e propria. Proporre loro un percorso impegnativo come quello rappre-
sentato dal progetto Stireria e piccola sartoria ha significato superare la resi-
stenza degli uomini; l’adesione delle donne alle attività proposte non sarebbe 
stata possibile senza l’approvazione e il sostegno delle rispettive famiglie. 
Contemporaneamente ha costituito un esempio per tutte le donne del campo, 
suscitando curiosità e desiderio di intraprendere un percorso analogo, espresso 
verbalmente anche agli operatori dei campi. Dal punto di vista della promo-
zione personale questo progetto ha offerto una possibilità di uscire dalla se-
gregazione spaziale e culturale, abbandonando i luoghi ristretti del campo per 
muoversi nella città.  

Gli indicatori assunti a misura di questo progresso possono essere sintetiz-
zati nella sicurezza e nell’autonomia degli spostamenti sul territorio, nell’a-
pertura di un conto corrente proprio per l’accredito degli stipendi e nella par-
tecipazione all’attività di laboratorio con consapevolezza e coinvolgimento. 
Frequentando il campo, e osservando le donne nell’interazione con i mariti e i 
figli, è risultato inoltre evidente una maggiore presa di parola: anche le donne 
più rispettose dell’impostazione patriarcale hanno dimostrato una crescente 
spigliatezza e il rinforzo del ruolo di perno all’interno della famiglia. 
 
Questo progetto ha avuto delle ripercussioni positive su tutto: sul contesto generale, 
sulle famiglie in generale, sui rapporti... ci sono donne che partecipano al lavoro che 
prima non spiaccicavano una parola e adesso quando arriva un operatore al campo 
parlano (M.B., operatrice). 
 
La socializzazione al lavoro 
Uno degli obiettivi previsti era rappresentato dall’acquisizione da parte delle 
donne di una serie di abilità e competenze sinteticamente definite socializza-
zione al lavoro. L’idea era che, accanto alla formazione tecnica nell’ambito 
dello stiro professionale e della piccola sartoria, le donne apprendessero anche 
le norme che regolano i rapporti di lavoro in generale: la puntualità, il rispetto 
dei turni, la richiesta tempestiva di ferie e permessi, la comunicazione di even-
tuali periodi di malattia. Queste procedure, che possono sembrare scontate 
anche per chi non sia inserito nel mercato del lavoro perché nozioni di cultura 
generale della società maggioritaria, hanno dovuto invece essere esplicitate e 
dotate di senso nel caso di questo gruppo di donne. Il percorso svolto nella 
fase di sperimentazione ha dimostrato come ciascuna di loro abbia lentamente 
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aderito a queste regole in modo consapevole, introiettandole e facendole pro-
prie: da mero obbligo hanno poi dato origine a comportamenti ai quali si attri-
buisce un significato. 

Le beneficiarie hanno compreso anche le priorità del lavoro rispetto agli 
altri impegni, con la capacità di distinguere quelli che avrebbero potuto giusti-
ficare un cambio di turno da quelli che invece comportano la richiesta di ferie.  
 
Una cosa che ha funzionato è l’allenamento al lavoro, è l’adesione consapevole alle 
regole lavorative. Inizialmente venivano accettate perché dovevano essere accettate, 
ma nel tempo ne è stato capito il senso. 
O anche capire la differenza: ti chiedo un cambio turno o ti chiedo le ferie. Significa 
entrare nella logica del senso del lavoro e capire le priorità, che non è scontato. Ti 
chiedo il cambio turno se ho una cosa che reputiamo tutte più importante, come può 
essere l’appuntamento per la casa popolare; prendo le ferie se devo andare a trovare 
mia cognata. Questa cosa è stata acquisita (A.C., operatrice). 
 
Il laboratorio è stato anche il contesto all’interno del quale le donne hanno 
compreso la relazione tra i ricavi della loro attività e il loro stipendio. Essere 
presenti ogni giorno in negozio, verificare di persona il carico quotidiano di 
lavoro e l’entità delle entrate ha dato loro modo di comprendere il rapporto tra 
le commesse e il conseguente guadagno, con una efficacia che il semplice di-
scorso teorico non avrebbe mai potuto eguagliare. 
 
Il fatto di avere un negozio ha messo le donne di fronte all’evidenza. Loro guadagna-
vano molto meno di quello che noi spendevamo; questa cosa le donne l’hanno capita 
perché erano lì tutto il giorno, e hanno capito di non poter avanzare pretese dal punto 
di vista economico. Per esempio: ci mettevano tre ore a fare un orlo per il quale non si 
può chiedere più di quattro euro. Con il tempo hanno accettato l’evidenza dei fatti 
(A.C., operatrice). 
 
Contemporaneamente le donne hanno rinforzato la loro sicurezza negli spo-
stamenti: quello che all’inizio sembrava un luogo lontano, raggiungibile dopo 
più di un’ora di viaggio cambiando tre mezzi, è diventato un posto familiare la 
cui distanza dal campo ha smesso di suscitare timore. 

Tutti questi piccoli risultati, frutto dell’impegno da parte delle donne e di 
un accompagnamento costante delle operatrici, hanno evidenziato l’impor-
tanza di superare la logica assistenzialistica che spesso affligge gli interventi 
nei confronti delle fasce di popolazione più fragili, nella convinzione che al-
cuni elementi di oggettivo svantaggio compromettano irrimediabilmente qua-
lunque possibilità di empowerment. Questo assunto nega alle persone la loro 
individualità, non ne riconosce le risorse, le conferma in una posizione di su-
bordinazione e non consente loro di costruire una progettualità per il futuro.  
 
Non abbiamo fatto finta di aiutarle a entrare in una piccola impresa… sia la formazio-
ne che il lavoro in laboratorio sono stati impostati in termini molto precisi; ma aver 
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aderito a quelle che sono le regole lavorative: ecco su questo credo che abbiamo por-
tato le donne a fare grandi progressi e le abbiamo condotte oltre la logica dall’assi-
stenza. (C.B., responsabile progetto)  
 
L’apprendimento di competenze tecniche 
L’acquisizione delle competenze tecniche e professionali è un versante del 
progetto dove si è registrato uno scostamento tra gli obiettivi e i risultati effet-
tivamente raggiunti. La ragione di tale divario va ricondotta a due fattori: da 
un lato il punto di partenza di queste donne, fortemente svantaggiate e per 
questo in difficoltà nello svolgere compiti anche molto semplici; dall’altro 
lato il lavoro di sartoria è molto impegnativo e richiede una formazione lunga.  

L’attività svolta in negozio ha quindi permesso alle donne di confrontarsi 
con i propri limiti e di rendersi conto della fatica di una formazione spendibile 
nel mondo del lavoro. Contemporaneamente ha permesso loro di acquisire 
competenze utili nello svolgimento di riparazioni o modifiche in ambito fami-
liare. 
 
Molte donne si sono date da fare per poter trovare una macchina da cucire da portare 
a casa, con la soddisfazione di saperla usare. Soprattutto per riparare le cose per i fi-
gli, per il marito, per loro stesse, perché devo dire che più o meno tutte sanno fare 
l’orlo, allargare i pantaloni, stringerli. Lo sanno fare e questo non è poco. Sistemare 
tutti i vestiti dei figli per loro è una cosa bella. Lo vedi in questo e nel fatto che hanno 
sempre voglia di imparare cose nuove; infatti quando diciamo: facciamo un grembiu-
le, tutte vogliono fare un grembiule perché non l’hanno mai fatto (M.B., maestra di 
bottega). 
 
Sono inoltre rintracciabili importanti progressi, dei quali le donne sono consa-
pevoli e giustamente orgogliose. 
 
Io prima di fare questo lavoro non avevo mai cucito, mai fatto questi lavori così, mai, 
mai. Io non sapevo come usare la macchina da cucire, non avevo idea di com’era. Ho 
imparato molto dal corso. Poi al lavoro vogliono le riparazioni e ho imparato... ho 
imparato tanto (D.B., lavoratrice). 
 
Il laboratorio ha permesso anche ad alcune donne di sperimentarsi concreta-
mente nello svolgimento di alcuni compiti, come l’accoglienza e la relazione 
con i clienti, spendibili in altri ambiti. La prospettiva, per molte di loro, è che 
possano trovare un impiego in settori meno specialistici, previa ulteriore for-
mazione, potendo però già applicare quanto appreso in termini di socializza-
zione al lavoro. Le due donne più giovani, per esempio, sono state incoraggia-
te ad aderire a una proposta di formazione e inserimento lavorativo in altri 
settori, rispetto ai quali hanno manifestato interesse. 
 
Io avevo in mente di fare la barista; mi avevano proposto di fare il corso ma poi non 
c’è stata la possibilità.  



 86

Oppure la parrucchiera. Ho la terza media e avevo pensato di fare un corso di parruc-
chiera. Io volevo fare la parrucchiera (D.B., lavoratrice). 
 
Le difficoltà linguistiche hanno spinto alla decisione di dedicare una mattinata 
alla settimana all’approfondimento della lingua parlata e scritta. La disponibi-
lità di una volontaria ha consentito la strutturazione di due gruppi sulla base 
dei diversi livelli di competenza, consentendo un intervento più mirato. 

Con tutte si è messo in atto sia un approccio di valorizzazione della singola 
donna, sia un intervento sul gruppo nel suo insieme perché le donne compren-
dessero la ricchezza della pluralità, pur nell’eterogeneità dell’insieme. La di-
mensione del gruppo è stata fondamentale non solo nel consolidare la relazio-
ne tra le donne rom, ma anche tra loro e le volontarie, pur nel riconoscimento 
di ruoli e caratteristiche diverse. 
 
La verifica della sostenibilità di impresa 
Il progetto è stato caratterizzato dall’essere orientato all’imprenditorialità. I 
mesi di sperimentazione dell’attività di laboratorio avrebbero dovuto condurre 
a una valutazione in termini di sostenibilità di impresa, ossia effettuare un bi-
lancio su costi e ricavi, e stabilire se l’attività commerciale poteva avere le 
caratteristiche necessarie per proseguire in modo autonomo.  

In fase di progettazione si è redatto un business plan in base al quale il 
percorso sarebbe stato monitorato in modo puntuale, così da ottenere e analiz-
zare i dati utili a redigere uno studio di fattibilità (sostenibilità e redditività). 
Per il carattere sperimentale del progetto e per la mancanza di precedenti ai 
quali fare riferimento, nel business plan sono state indicate solo della macro-
voci (spese per i beneficiari diretti e acquisti di beni e servizi); inoltre molte 
variabili – chiare e quantificabili solo in un secondo momento – avrebbero 
potuto modificare le condizioni iniziali e i costi del progetto, orientando le 
decisioni in merito alla tipologia di impresa, il numero delle donne coinvolte 
nelle differenti fasi, la titolarità e la tipologia delle azioni. Per questo molti 
elementi sono stati definiti in corso d’opera, nel momento in cui venivano 
raccolti dati più precisi. In particolare attraverso l’analisi si sarebbe stabilito il 
numero di donne da coinvolgere successivamente in un effettivo rapporto di 
lavoro.  

Accanto ai costi riconducibili all’attività commerciale (utenze e affitto) si 
sono dovute quantificare le voci legate al carattere educativo e formativo del 
progetto (le operatrici e le maestre di bottega) e inerenti la promozione 
dell’attività (volantini, marketing, pubblicità). 

Le valutazioni intermedia e finale hanno messo in evidenza la non sosteni-
bilità dell’attività di laboratorio di stireria e piccola sartoria dal punto di vista 
commerciale. Ciò anche a fronte del fatto che, a causa della difficoltà nel tro-
vare una forma giuridica adeguata, non è stato possibile con questo progetto 
sperimentare un’attività di impresa vera e propria, concorrenziale sul mercato. 
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Questo non ha permesso, per esempio, di stabilire un listino, né di procedere 
con una promozione pubblicitaria su larga scala; le commesse, infatti, sono 
state reperite sul territorio (abitanti del quartiere, passanti…), o tramite canali 
informali. 

A una valutazione prettamente economica va inoltre aggiunto il dato rela-
tivo alla formazione delle donne: dopo nove mesi di sperimentazione non c’è 
da parte loro una competenza tale da poter essere spesa sul mercato, soprattut-
to con la forte concorrenza presente nel settore delle riparazioni sartoriali e 
nello stiro. 
 
La promozione dei gruppi rom 
Con il termine promozione si è inizialmente fatto riferimento a tutte le azioni 
di comunicazione dell’attività commerciale al fine di avviare e incrementare il 
volume di lavoro. In sede di valutazione del progetto ci si è resi conto di come 
il laboratorio sia stato anche luogo di promozione del mondo rom, rappresen-
tando un’opportunità per avvicinare le persone e fornire loro, attraverso un 
esempio concreto, alcuni spunti per mettere in discussione gli stereotipi più 
diffusi. 
 
Con promozione ci riferiamo alla promozione dell’attività in quanto tale, ma anche 
della promozione dei gruppi rom: consiste nel portare un messaggio all’esterno attra-
verso lo strumento del lavoro, della bottega. È un obiettivo che non avevamo previsto 
all’inizio, perché eravamo più centrati sul progetto per le donne; in fase di verifica 
però si è reso evidente.  
Si sono così messi in discussione alcuni stereotipi legati al mondo rom: “È gente che 
non fa niente, è gente che non lavora...” E abbiamo potuto dimostrare attraverso dei 
fatti una cosa diversa (C.B., responsabile progetto). 
 
Questa promozione è avvenuta soprattutto grazie alla presenza quotidiana del-
le donne rom nel quartiere dove è situato il laboratorio; il loro essere inserite 
in un contesto di normalità lavorativa ha comportato il contatto diretto con 
altre persone – nel ruolo di clienti – che hanno così avuto la possibilità di av-
vicinarsi a questa realtà in modo spontaneo. Tale esperienza ha dimostrato 
come l’azione di sensibilizzazione sia efficace anche quando le informazioni 
si veicolano non solo con una comunicazione verbale (come abitualmente av-
viene in occasione di convegni, seminari, giornate di formazione ecc.) ma an-
che con il contatto in un contesto di normalità con le persone rom. È stata 
un’occasione per introdurre un’altra modalità di pensare ai rom, in netto con-
trasto con le immagini trasmesse dai mass media generalisti, e riprodotte nel 
pensiero e nella conversazione in modo acritico. 
 
Forse una cosa che non abbiamo previsto e che è andata molto bene è stata la risposta 
del territorio, rispetto a questa attività. 
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Noi inizialmente non ci avremmo scommesso. L’ottica è quella della promozione dei 
rom, perché tutte le persone che entrano in negozio sanno dove stanno entrando e se 
non lo sanno lo scoprono dopo un minuto. Questa cosa ha funzionato tantissimo, e 
dimostra che quando qualcuno fa bene un’attività il territorio risponde positivamente. È 
disposto a mettere da parte un pregiudizio di fronte a un dato reale (A.C., operatrice). 
 
La risposta del territorio è stata quindi sorprendente e incoraggiante, come 
testimonia anche una maestra di bottega: 
 
Una settimana è successo che abbiamo chiuso il negozio; avevamo preso tantissime 
cose e non riuscivamo a stare dietro alle consegne, per cui abbiamo deciso di non 
prendere nuovi ordini. È successo un casino, con la gente che veniva a lamentarsi: 
“ma insomma, i miei pantaloni e io come faccio”? Come se il loro armadio, il loro 
guardaroba dipendesse da delle donne rom. Insomma, fino a ieri come facevano... e 
poi se non lo porti qua non lo porti da nessun’altra parte? (M.B., maestra di bottega). 
 
Le volontarie, da parte loro, hanno esplicitato come questa esperienza abbia 
portato alcune di loro a correggere gli stereotipi più comuni e come loro stesse 
si siano fatte testimoni verso l’esterno di questo apprendimento, innescando 
un circolo virtuoso. Il loro percorso è stato quello di andare da una valutazio-
ne individuale della persona rom (“questa donna è brava e ha risorse che non 
immaginavo”) al generale (“forse il discorso non vale solo per questa donna; 
forse non tutti i rom sono come li immagino”), mettendo così in discussione 
un ragionamento radicato e apparentemente impossibile da intaccare. 

Un altro passo nella direzione del riconoscimento2 reciproco si è realizzato 
nella capacità che le volontarie hanno sviluppato nel tempo di comprendere le 
necessità e le istanze delle donne rom, senza però giudicarle.  
 
La capacità di mettere da parte alcune nostre rigidità, di comprendere senza giustifica-
re: io l’ho notato molto nelle volontarie. Inizialmente se qualche donna arrivava carica 
di problemi, le volontarie tendevano a considerarci troppo comprensive; nel tempo 
invece è maturata la capacità di capire che il discorso della precarietà abitativa, per 
esempio, condiziona anche altri aspetti della tua vita, perché è un problema molto 
grave per le donne rom.  
Tutte si sono messe in gioco tanto, anche le donne rom perché hanno dovuto capire 
delle cose della nostra cultura – che non conoscono molto bene. Quindi per esempio 
capire che per noi la famiglia è importante tanto quanto per loro; magari lo manife-
stiamo in un modo diverso, ma abbiamo dei valori comuni (A.C., operatrice). 
 

 
2 Il concetto di riconoscimento è strettamente connesso a quelli di identità, multiculturalismo, 
cittadinanza, diritto. Riconoscere l’altro significa renderlo socialmente rilevante e visibile, 
assegnarli un ruolo nella società, attribuirgli diritti e doveri. Significa sia cogliere nell’altro 
elementi comuni che lo rendono simile a noi, sia riconoscergli un’individualità che ne fa una 
persona unica. 
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Questo risultato è stato possibile grazie alla conoscenza reciproca graduale e 
alla costruzione di una relazione giocata a livello individuale, tra donne, nel 
confronto su valori comuni, anche se espressi e vissuti in modi necessaria-
mente diversi, perché molto connotati a livello culturale (es. la famiglia, la 
casa, ecc.). 
 
I tempi del cambiamento 
Rispetto al raggiungimento dei risultati individuati in sede di progettazione, i 
tempi dati si sono rivelati forse eccessivamente ottimistici. Quanto agli obiet-
tivi del progetto (emancipazione ed empowerment, formazione e sperimenta-
zione di un’attività imprenditoriale), retrospettivamente essi possono essere 
interpretati anche come strumenti di un’integrazione vera e propria. 

La dimensione temporale risente inoltre dell’inevitabile declinazione cultu-
rale: per i rom la percezione e il vissuto del trascorrere del tempo è molto di-
verso rispetto all’organizzazione rigidamente scandita della società maggiori-
taria. È un concetto che non si può dare per scontato; nel corso del lavoro quoti-
diano con le donne è stato ambito di confronto e negoziazione quasi costante. 

I tempi nei quali il cambiamento è possibile sono molto lunghi e poco o-
mogenei perché sono inseparabilmente connessi alle storie e alle caratteristi-
che di ogni persona. Per alcuni il cambiamento è più difficoltoso, richiedendo 
la ristrutturazione dei propri riferimenti; alcuni adulti, cristallizzati in un ruolo 
maschile rigido o femminile subordinato, si trovano a dover fronteggiare si-
tuazioni che mettono in discussione il proprio modo di leggere e interpretare il 
mondo e conseguentemente i loro comportamenti rischiano di non essere ade-
guati alla realtà attuale e al contesto milanese. Quindi il processo di cambia-
mento si colloca in questo continuum: tra chi è già avviato in percorsi di inte-
grazione e chi “resiste”, e ciò avviene anche all’interno dello stesso nucleo 
familiare. Da quanto si osserva la dimensione del cambiamento sarà più evi-
dente e “semplice” per le seconde generazioni e, in particolare, per le adolescenti 
e la giovani donne che hanno frequentato e concluso la scuola dell’obbligo.  

Il presente progetto, in questa prospettiva, non costituisce che un tassello 
di un percorso avviato nel passato e che auspicabilmente si protrarrà in un 
futuro, con il coinvolgimento di altre donne. 
 
 
4.3 Il processo di realizzazione 
 
Le azioni progettuali possono essere raggruppate in tre macrofasi: lo studio e 
la progettazione delle attività; la formazione teorica e tecnica; l’avvio e lo 
svolgimento dell’attività di laboratorio/bottega. 

Rispetto alla programmazione prevista dal cronogramma, le fasi del pro-
getto e il loro timing non hanno subito scostamenti significativi.  
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1. Studio e progettazione. Questa fase è consistita in incontri di pianificazione 
delle successive attività. Nello specifico si sono definiti gli obiettivi, le azioni, 
i tempi di realizzazione e i costi relativi alle varie voci di budget. 
2. Selezione del gruppo di donne e formazione. Da luglio a settembre 2009 
sono stati effettuati i colloqui per la selezione delle destinatarie dell’intervento 
da avviare alla formazione. Tredici donne hanno sostenuto il colloquio e undi-
ci sono state ammesse alla formazione. La fase di formazione è durata da ot-
tobre a novembre 2009. Questa attività, curata dalla Fondazione San Carlo, ha 
impegnato le donne tutte le mattine dalle 10.00 alle 13.00 per un totale di 120 
ore di formazione. Le materie trattate sono state: lingua italiana, matematica, 
stireria, taglio e cucito, comunicazione (danzaterapia), imprenditorialità. Que-
sto periodo di formazione si è concluso con un colloquio/esame (il 10 novem-
bre 2009), nel corso del quale è stato chiesto a ciascuna donna di raccontare 
l’esperienza fatta e di mostrare i materiali prodotti durante il corso. Al termine 
del colloquio sono stati distribuiti gli attestati di frequenza. 
3. Attività del laboratorio. Il mese di novembre 2009 è stato dedicato all’alle-
stimento del laboratorio che ha sede in uno spazio aperto al pubblico, in una 
zona centrale di Milano. Lo spazio di lavoro è stato individuato in tempi brevi 
e si è dimostrato fin da subito rispondente alle esigenze del progetto. Una ra-
pida ristrutturazione ha permesso di organizzarlo in modo che al suo interno 
fosse contemporaneamente possibile accogliere i clienti, prendere le ordina-
zioni, effettuare i lavori di cucito e di stiro, e completare la formazione prati-
ca; le donne infatti hanno proseguito la formazione tecnica per tutto il periodo 
del progetto, specializzandosi in manufatti di complessità crescente.  

Il soppalco è stato adibito a ufficio e a piccolo magazzino. A partire da di-
cembre 2009 otto donne, tra le undici formate, hanno iniziato l’attività ac-
compagnate dalle maestre di bottega, da due operatrici e dalle volontarie. O-
gni donna è stata impegnata dal lunedì al venerdì per tre ore al giorno ciascu-
na. Il lunedì è stato dedicato alla formazione (lingua italiana, formazione su 
busta paga, diritti legati all’assunzione), realizzata da Caritas con la collabora-
zione di alcuni consulenti. Dal martedì al venerdì le donne sono state impe-
gnate nell’attività di negozio che è aperto dalle ore 10.00 alle 19.00. 

Per tutta la durata del progetto è stata portata avanti anche l’attività di sen-
sibilizzazione e promozione, utilizzando una pluralità di strumenti: la diffu-
sione di volantini, l’inaugurazione pubblica del laboratorio, la distribuzione di 
alcuni materiali prodotti dalle donne (borse porta-documenti in stoffa) in oc-
casione di due eventi pubblici (Convegno Caritas Il belpaese dei rom. Stereo-
tipi, pregiudizi, conflitti, utopie e Convegno Orim Dieci anni di attività 
dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità 2010) e la 
presenza alla fiera Fa’ la cosa giusta. 

Infine si sono svolti incontri di valutazione dell’attività: momenti di verifi-
ca periodici, a cadenza mensile, dell’équipe del progetto; momenti di verifica 
con gli enti partner di Caritas e con le volontarie impegnate nel negozio; una 
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valutazione intermedia e una valutazione finale sull’andamento del laboratorio 
e del progetto nel sul insieme. 
 
Soluzioni metodologiche e tecniche adottate 
Il principale strumento metodologico adottato è stato la relazione individuale 
con le donne rom, facilitata dalla conoscenza pregressa di alcune di loro, che 
ha agevolato lo scambio di vissuti, emozioni e desideri. In particolare ha con-
sentito una negoziazione sui bisogni a partire da una lettura reale delle singole 
situazioni, legate per esempio ai tempi di vita, al compito di accudimento del-
la casa e dei figli, al rapporto con il marito. La relazione ha dato modo di av-
vicinarsi alle donne e interagire con loro a livello empatico, cercando di com-
prendere anche quando non era possibile giustificare alcuni comportamenti o 
condividere certe decisioni. 

Anche il gruppo, con le sue potenzialità e le sue dinamiche, ha costituito 
un insieme nuovo e inatteso. Non solo le donne rom ma anche le operatrici e 
le volontarie hanno intrapreso un percorso di progressivo apprendimento, co-
noscenza e crescita personale.  

Il ruolo delle maestre di bottega non si è esaurito nell’insegnamento prati-
co, ma si è giocato nella gestione completa dell’attività del negozio, rappre-
sentando una garanzia per i clienti in termini di qualità del lavoro e una base 
sicura per le donne, che non sono mai state lasciate sole nella realizzazione 
delle commesse; nel concreto le maestre si sono assunte il compito di valutare 
la difficoltà delle commesse mettendole in relazione con le competenze delle 
donne e hanno verificato i lavori realizzati. 

Un ulteriore strumento del quale ci si è avvalsi è stata la rete sia formale 
(committente, partner del progetto, enti sostenitori), sia informale (Gas-Gruppi di 
acquisto solidali, Scout Cnj, Progetto Pilota Design Sostenibile Zambesi Sofa, 
conoscenti, amici); in questo progetto sono stati coinvolti enti e servizi attivi 
su diversi versanti, che hanno consentito di utilizzare le risorse a disposizione 
in modo ottimale; infatti una rete vasta permette di amplificare le opportunità. 
Inoltre sono state innumerevoli le donazioni di materiale (stoffe, attrezzature, 
materiale vario) da parte di privati cittadini. 
 
È rete costruire un progetto con insegnanti, donne e volontarie. È rete fare un’attività 
che si immette all’esterno: il rapporto con la clientela, il lavoro sia sul tecnico che sul 
versante imprenditoriale... e nello stesso tempo si porta avanti un discorso di integra-
zione, e quindi dei rapporti delle persone con l’esterno. O anche la scelta di coinvol-
gere un gruppo di acquisto solidale, che ha dato l’opportunità di far conoscere il pro-
getto a “Fa’ la cosa giusta”: sono tutte azioni che fanno rete (M.B., operatrice). 
 
Sul versante della formazione la scelta è stata quella di rendere il percorso il 
più rispondente possibile alle caratteristiche e alle esigenze delle donne; que-
sto non ha voluto dire essere tolleranti rispetto a eventuali ritardi o a compor-
tamenti inadeguati, ma calibrare la formazione sulla base delle difficoltà ini-
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ziali e dei progressi di ciascuna. Il rigore formale del corso si è accompagnato 
alla interazione costante con le donne mirata a monitorare i loro progressi. 

I momenti di coordinamento del gruppo di lavoro si sono dimostrati fon-
damentali per condividere i punti di vista, verificare la coerenza delle azioni 
rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi, introdurre correttivi e pianificare di 
volta in volta i passaggi successivi. Periodicamente si sono tenuti anche in-
contri di confronto con le operatrici, le maestre di bottega e le volontarie; con 
le operatrici e le maestre si sono verificati i progressi delle donne, il rapporto 
con la clientela, l’organizzazione del lavoro e il percorso formativo; con le 
volontarie si è riflettuto sul loro ruolo all’interno del progetto e sulla relazione 
con le donne. 
 
Ambiti di criticità e correttivi adottati 
La valutazione finale ha consentito di rivisitare le tappe del progetto, dando 
modo di riflettere in merito alle criticità incontrate e all’efficacia dei correttivi 
introdotti. 

Un primo nodo si è presentato al termine del corso di formazione, quando 
tre donne, pur avendo sempre frequentato con puntualità e impegno, hanno 
rinunciato a intraprendere l’attività di laboratorio. Riflettendo su questa scelta 
anche alla luce delle loro situazioni personali, è risultata chiara la difficoltà di 
conciliare i tempi familiari con quelli dell’attività in laboratorio, principal-
mente per la presenza di numerosi figli in età scolare.  

La disagiata condizione abitativa ha rappresentato una difficoltà sotto di-
versi punti di vista. Le donne vivono in campi-ghetto collocati in zone perife-
riche, condizione che ha comportato tempi lunghi per raggiungere sia la sede 
della formazione che il laboratorio. La precarietà abitativa, determinata sia 
dalle abitazioni (container ormai fatiscenti) che dalle condizioni di degrado 
dei campi, è attualmente aggravata dalla prospettiva di una loro imminente 
dismissione. Questo ha generato una comprensibile ansia nelle donne3.  

La precarietà generale delle famiglie e la necessità di disporre di uno sti-
pendio nella prospettiva di trovare casa hanno spinto molte donne a richiedere 
un aumento dell’orario di lavoro. 

Per quanto riguarda l’apprendimento della lingua, lo svantaggio si è dimo-
strato maggiore rispetto al previsto. La presenza nel gruppo di donne adulte di 
una certa rigidità all’apprendimento, perché mai andate a scuola o comunque 
per le quali la formazione rappresenta un’esperienza lontana, ha costituito un 
nodo critico forse sottovalutato all’inizio del progetto, che ha richiesto una 
correzione in corso d’opera. Per questo motivo, parallelamente all’apertura 
del laboratorio, la formazione linguistica (italiano parlato e scritto) è prosegui-
ta con lezioni settimanali; occasionalmente si sono tenuti incontri su tematiche 
 
3 Altre équipe educative si stanno occupando dell’accompagnamento all’uscita dai campi, in 
collaborazione con la Caritas ambrosiana; le azioni sono mirate soprattutto alla ricerca del 
lavoro e al reperimento di un alloggio. 
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specifiche attinenti il mondo del lavoro (es. la busta paga; i diritti del lavorato-
re ecc.).  

L’aspetto forse più problematico del progetto si è rivelato essere la ricerca 
di una forma amministrativa che consentisse di affiancare l’attività commer-
ciale vera e propria alla formazione.  

 
Noi abbiamo a che fare con delle regole veramente molto rigide e che non offrono 
delle grosse prospettive. Ci troviamo a fare i conti da un lato col mercato – con tutte 
le difficoltà del caso – e dall’altro con le regole che disciplinano il lavoro. Ci sono 
moltissime possibilità in termini di contratti, ma nessuno è adatto all’intervento con 
queste fasce deboli.  
 
Abbiamo studiato la strada dell’incubatore di impresa, ma non possiamo usarlo per-
ché ci mancano determinate caratteristiche. Abbiamo pensato di strutturare un am-
biente esclusivamente formativo, ma ci verrebbe a mancare il contatto con il pubblico. 
Una piccola impresa artigiana dove un paio di donne sono assunte e altre sono inserite 
come tirocinanti non è possibile, perché la legge stabilisce che il rapporto tra lavorato-
ri e tirocinanti sia di circa dieci a uno.  
Insomma, ci siamo scontrate con il fatto che se una cosa va bene manca l’altra (C.B., 
responsabile progetto). 
 
Nonostante ci si sia avvalsi della consulenza di enti con esperienza in questo 
ambito non è stato possibile trovare una soluzione che rispondesse alla com-
plessità della situazione. Per questo motivo nel febbraio 2010 la Cooperativa 
Intrecci ha proceduto con quella che è sembrata l’unica possibilità percorribi-
le: l’assunzione di tutte le 8 donne a tempo determinato per un totale di 15 ore 
settimanali ciascuna. Questa formula ha comportato la lievitazione dei costi, 
ma dall’altro ha rappresentato per le donne una soluzione di maggior vantaggio 
rispetto al tirocinio (eventualità originariamente prevista ma non attuabile). 
 
Snodi decisivi 
Il percorso del progetto è stato caratterizzato da alcune tappe: la verifica al 
termine del corso di formazione, l’inaugurazione e l’avvio dell’attività di la-
boratorio. Un momento particolarmente significativo è stata la firma del con-
tratto di lavoro, che per le donne ha comportato l’apertura di un conto corrente. 

Ognuna di queste occasioni ha rappresentato uno snodo importante. Con-
notare di senso i passaggi tra le singole fasi ha fatto sì che le donne si collo-
cassero in un percorso di continuo apprendimento e contemporaneamente ha 
permesso di sedimentare i progressi realizzati. 
 
Il fatto che fosse tutto scandito ha sicuramente aiutato. Il fatto che ci fossero delle 
tappe, delle continue verifiche, ha fatto sentire le donne in continuo apprendimento. 
Le ha aiutate a capire ogni volta di aver raggiunto un risultato, di aver fatto dei passi 
in avanti in termini di soddisfazione (M.B., operatrice). 
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Nel corso del progetto si sono inoltre verificati degli episodi significativi che 
hanno rappresentato una svolta, dando luogo anche a occasioni di verifica e 
riflessione. È il caso, per esempio, degli incidenti con la clientela (ritardi o 
errori nella realizzazione degli interventi richiesti), che hanno dato alle donne 
l’idea della dimensione di quello che stavano facendo e hanno fornito un ri-
mando rispetto alla responsabilità di ciascuna. Questi episodi di confronto con 
la realtà si sono ripercossi anche a livello di équipe di lavoro; negli incontri 
periodici con le maestre di bottega si sono così ribaditi gli obiettivi dell’inter-
vento, che avrebbero dovuto privilegiare la formazione rispetto al lavoro. 
 
È stato il momento in cui abbiamo fatto una verifica forte con le maestre di bottega; è 
stato anche un momento di crisi, per alcuni aspetti. Hanno sbagliato la riparazione a 
un vestito; tutte se ne sono accorte e la cosa ha fatto sì che rivedessimo i nostri obiet-
tivi: volevamo che il negozio funzionasse, ma volevamo soprattutto che le donne im-
parassero a lavorare bene. E ha significato fare attenzione a prendere dei lavori com-
misurati alle loro possibilità, anche rallentando il ritmo se necessario (C.B., responsa-
bile progetto). 
 
 
4.4 Apprendimenti e prospettive 
 
Il presente progetto si colloca all’interno di un intervento più ampio di Caritas 
a favore dei gruppi rom a Milano e Provincia e, in particolare, del campo di 
via Novara. Le iniziative a favore delle donne di questo campo hanno preso 
avvio con gli accompagnamenti ai servizi sanitari e alle scuole frequentate dai 
figli; gradualmente le donne sono diventate destinatarie di progetti più artico-
lati e rivolti specificamente a loro. Nel 2003 e nel 2006 alcuni finanziamenti4 
hanno consentito la realizzazione di percorsi di prima alfabetizzazione, perse-
guendo anche altri obiettivi, come la valorizzazione di alcune loro competen-
ze e – non ultimo – il ritagliare uno spazi,o all’interno delle loro pressanti in-
combenze familiari, che fosse riservato solo a loro. 
 
Questo progetto ha, in qualche modo, risposto a una nostra aspirazione: realizzare un 
progetto in cui le donne fossero le sole beneficiarie. Noi abbiamo sempre riconosciuto 
alle donne una grande centralità, però era un po’ difficile riuscire a fare qualcosa che 
le vedesse davvero protagoniste. Nei progetti precedenti siamo state molto caute; il 
primissimo progetto di alfabetizzazione con un piccolo gruppo di donne l’abbiamo 
addirittura organizzato al campo perché eravamo consapevoli della difficoltà delle 
donne di spostarsi, anche per la resistenza da parte degli uomini. Eravamo anche con-

 
4 “Programma regionale per le politiche d’integrazione concernente l’immigrazione – fondi 
2004” in attuazione art. 45 D.lgs n. 286/98 e successive modifiche legge n. 189/02. “Fondo 
nazionale per le politiche migratorie”; “Agenzia di Cittadinanza: sviluppo territoriale del 
welfare di responsabilità” – Azione 2” “Attività MF11/e Laboratori territoriali-Rom (Iniziativa 
Comunitaria PIC EQUAL fase II-progetto n. ITG”- LOM-061). 
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sapevoli del grosso carico di lavoro che grava su queste donne, quindi fare un’attività 
con loro al campo voleva dire riconoscere la fatica che ogni giorno sostenevano per la 
gestione della famiglia (C.B., responsabile progetto). 
 
Il percorso che ha condotto a questo progetto ha avuto un carattere propedeu-
tico, non tanto per le competenze acquisite in quelle precedenti occasioni, 
quanto per la costruzione di una relazione improntata alla fiducia senza la 
quale sarebbe stato davvero difficile proporre e portare a compimento le azio-
ni previste. La conoscenza reciproca è servita come base della relazione tra le 
operatrici e le donne facilitando la negoziazione e il confronto sulle questioni 
che via via si presentavano, ma anche nella distinzione dei ruoli ricoperti da 
ciascuna delle persone con le quali sono entrate in contatto (le operatrici, le 
maestre di bottega, le volontarie, la responsabile del progetto). Le esperienze 
precedenti sono state importanti in quanto esempio di un percorso possibile. 
Ciascuna delle donne che in passato ha partecipato alle attività proposte ha 
dimostrato a tutta la comunità rom sia l’affidabilità della Caritas, che la possi-
bilità di fare qualcosa per modificare, sebbene molto lentamente, la loro con-
dizione di donne al campo. 
 
Le proposte precedenti fatte alle donne sono state funzionali alla buona riuscita di 
questo progetto. Le due cose non sono strettamente collegate, perché non tutte le don-
ne che hanno fatto i primi passaggi sono poi state inserite qui. Però quelle piccole 
esperienze hanno dimostrato alle donne la serietà delle cose che organizza Caritas. 
C’è l’esempio: non è necessario che sia sempre la stessa donna che fa tutti i passaggi 
ma è importante l’esempio, il poter pensare “quella cosa funziona”. E poi c’è la pro-
gressione: dal primo corso fatto al campo, a progetti gradualmente all’esterno, fino a 
questo (M.B., operatrice). 
 
Ripercorrendo le tappe che hanno portato a questa proposta emerge con evi-
denza un atteggiamento prudente: lo sforzo è sempre stato quello di trovare un 
equilibrio, di non chiedere alle donne più di quanto non si potesse realistica-
mente ottenere per non vanificare i risultati già raggiunti. In alcune scelte si è 
forse ecceduto in quanto a tatto, come per esempio lo scrupolo a non formare 
gruppi misti per nazionalità; in questo progetto si è deciso di rischiare e i ri-
sultati hanno dimostrato che la scelta ha avuto successo. 

L’attività proseguirà soprattutto come luogo di formazione alle competen-
ze lavorative e sociali, con una funzione propedeutica all’inserimento lavora-
tivo anche in ambiti diversi. 
 
Cosa si è appreso dalla sperimentazione 
La sperimentazione ha messo in evidenza alcuni punti di forza e di debolezza 
che potranno orientare sia nel proseguimento di questo intervento, sia in futu-
re progettazioni.  
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Punti di forza. Un elemento positivo e replicabile è rappresentato dall’ab-
binamento tra il rigore e la flessibilità; nonostante le regole chiare, le attività 
sono sempre state strutturate tenendo conto del grosso impegno richiesto alle 
donne in termini di tempo e di energie. Per questo si è proceduto con cautela, 
cercando di mettersi in ascolto delle donne e comprendere i loro bisogni, per 
esempio rispetto agli orari del laboratorio, ai turni, alla presenza delle maestre 
di bottega.  

Il percorso svolto con le donne all’interno del progetto Stireria e piccola 
sartoria riguarda un ambito ristretto della loro vita. Occorre però tenere pre-
sente che l’intervento della Caritas a favore dei gruppi rom è più ampio e si ri-
volge alle famiglie delle donne e alle rispettive comunità, nel loro complesso.  

La conoscenza pregressa delle donne, maturata nel corso di anni, si è rive-
lata un fattore di grande vantaggio, forse imprescindibile nel caso di interventi 
analoghi; è infatti la base per costruire una relazione improntata alla fiducia da 
parte sia delle donne sia dei rispettivi mariti, facilitando altresì la negoziazio-
ne nei momenti di potenziale attrito. Va infatti ricordata la difficoltà di comu-
nicazione dovuta a svariati motivi: la limitata conoscenza della lingua italiana, 
i diversi riferimenti culturali, le aspettative e le prospettive di ciascuna. 

Dal punto di vista economico l’attività individuata (stiro e piccola sartoria) 
ha richiesto un ridotto investimento economico iniziale; il sostegno della rete, 
sia formale che informale, ha permesso sia di ottimizzare le risorse a disposi-
zione, sia di reperire materiale a titolo gratuito (donazioni). 

Un aspetto senz’altro positivo, e imprescindibile per il futuro di questo in-
tervento, è l’abbinamento di lavoro e formazione. Il contatto con il territorio e 
la possibilità di interagire con persone che si avvicinano al laboratorio in mo-
do spontaneo, hanno portato a risultati inattesi in termini di gradimento e di 
promozione. 
 
La nostra “clientela” è diversissima: dal poliziotto, al giornalista, al vedovo di ot-
tant’anni che non sa dove portare a far riparare i calzini. C’è un giornalista dell’E-
spresso che viene da noi e ritorna. È una cosa meravigliosa. Quella del negozio, devo 
dire, è stato il punto forte, è il valore aggiunto di questo progetto. Quando ci siamo 
spostati nel negozio, la gente entrava per curiosità. Dopo sono tornati. Il negozio si 
trova in un quartiere residenziale, dove ci sono parecchi anziani; devo dire che non 
me lo sarei mai aspettato, ma sono quelli che meno hanno mostrato razzismo. Eppure 
si vede che le donne sono rom.  
Poi abbiamo avuto anche episodi simpatici: un anziano è venuto a portarci i pigiami 
da riparare e ci ha raccontato tutta la sua vita. Noi i pigiami non glieli abbiamo fatti 
pagare e lui la settimana dopo ci ha portato una piantina dicendo che ce la regalava 
non per la riparazione, ma per come era stato trattato in negozio. Alcune persone ci 
portano i sottaceti, i biscotti, vestiti. Poi c’è anche la gente che si lamenta, come in un 
negozio normale... (M.B., maestra di bottega). 
 



 97

I punti di debolezza sono legati principalmente all’aspetto imprenditoriale. Al 
momento mancano gli elementi necessari a una conoscenza approfondita del 
mercato: il periodo di sperimentazione ha fornito alcuni dati che mettono in 
dubbio la possibilità di collocarsi in questo settore in maniera competitiva, 
soprattutto con un numero così elevato di donne. Inoltre non si è ancora con-
cretizzata una formula che consenta la convivenza in uno stesso spazio delle 
attività formativa e commerciale. 
 
Prospettive di continuazione degli interventi 
L’attività di formazione on the job realizzata attraverso il laboratorio di sarto-
ria e stireria proseguirà anche al termine del progetto Valore Lavoro, sia per-
ché la Caritas crede nella sua efficacia come strumento di emancipazione ed 
empowerment, sia perché ha fornito molti elementi di conoscenza e riflessione. 

È comunque necessario tenere presente alcune difficoltà incontrate nel cor-
so della sperimentazione e che al momento non hanno trovato una soluzione. 
In primo luogo il settore di attività si è dimostrato molto competitivo, anche 
perché interessato da nuovi soggetti che si collocano sul mercato con listini 
molto concorrenziali. Questo induce a interrogarsi sulle prospettive commer-
ciali; una possibilità potrebbe essere quella di strutturare l’attività del labora-
torio perché persegua prioritariamente l’obiettivo della formazione, soprattut-
to per quanto riguarda il versante della socializzazione al lavoro, orientando in 
seguito le donne ad altri settori. 

Gli ostacoli più gravi hanno però riguardato la prospettiva imprenditoriale 
vera e propria. Le formule di impresa analizzate sono infatti molto vincolanti 
e non è stato ancora possibile individuarne una che si adatti alle esigenze del 
progetto. Le soluzioni previste dalla legge italiana da un lato prevengono lo 
sfruttamento del lavoratore ma dall’altra non permettono la messa in atto di a-
zioni rivolte alle categorie più deboli e che abbiano un carattere sperimentale. 

Tra le possibilità prese in considerazione rientrano:  
– l’apertura di una cooperativa: troppo dispendiosa e presumibilmente non 

sostenibile sul mercato. A questo proposito va però precisato che nel corso 
della sperimentazione non è stato possibile verificarne la sostenibilità im-
prenditoriale, non avendo potuto avviare un’attività commerciale vera e 
propria; di conseguenza non si è potuto procedere a una seria attività di 
promozione e marketing; 

– l’attivazione di un incubatore di impresa: richiede un accreditamento spe-
cifico che nessuno degli enti partner possiede; 

– l’inserimento delle donne come tirocinanti ospitate presso gli enti partner 
del progetto: nessun ente dispone di un numero sufficiente di dipendenti a 
tempo indeterminato5; 

 
5 La legge in vigore (n. 196 del 24 giugno 1997) stabilisce un rapporto inderogabile tra il 
numero dei tirocinanti inseriti in azienda e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato. 
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– la strutturazione del laboratorio come luogo di sola formazione: le sedi di 
formazione non possono essere aperte al pubblico. L’attività ha dimostrato 
quanto il contatto con il territorio e le persone sia importante; la mancanza 
di questo requisito ridurrebbe notevolmente la potenzialità dell’intervento. 

La riapertura del laboratorio verrà garantita da finanziamenti privati6. Questa 
seconda fase prevederà sia un’ulteriore formazione di secondo livello nell’am-
bito della sartoria e stireria, sia un orientamento ad altri settori lavorativi per 
le donne dotate di maggiori risorse. 
 
 
4.5 Conclusioni 
 
La Caritas e i partner coinvolti nel progetto Stireria e piccola sartoria cono-
scono i rom beneficiari delle diverse azioni da alcuni anni. Nel corso del tem-
po hanno maturato una strategia di intervento che vede come elemento priori-
tario e imprescindibile “la relazione” con le persone, cercando di volta in vol-
ta la condizione ideale per introdurre elementi di cambiamento; la relazione 
instaurata con i rom si è costruita anche mediante una presenza puntuale nei 
campi. 

Nell’intervento la Caritas fa riferimento a tre presupposti: 
1) l’affermazione dei rom come soggetti titolari di diritti. Nel concreto que-

sto principio si traduce nel lavorare per favorire l’autodeterminazione dei 
rom, per promuovere la consapevolezza dei diritti e nel contempo dei do-
veri, per favorire i contatti con il territorio a partire dalla fruizione auto-
noma dei servizi, per fare in modo che loro stessi si rendano interlocutori 
delle istituzioni.  
Le donne coinvolte nel progetto hanno dimostrato di poter agire in prima 
persona, se dotate degli strumenti necessari, quali la discreta padronanza 
della lingua italiana e la conoscenza dei diritti e doveri nell’ambito lavora-
tivo, nonché se incoraggiate a superare i propri sentimenti di inadeguatez-
za e di disistima, spesso indotti da un contesto che le relega ai margini 
della vita civile.  

2) La promozione dell’integrazione, che è partita (soprattutto per il gruppo di 
via Novara) dall’ottenimento dei documenti personali, si è declinata suc-
cessivamente attraverso un effettivo inserimento nella scuola e in parte nel 
lavoro. Con il progetto Stireria e piccola sartoria si è cercato di fornire al-
le donne strumenti per un possibile inserimento lavorativo, anche nella 
prospettiva di poter contribuire al sostentamento della famiglia nel proces-
so di uscita dal campo per l’ingresso in un appartamento. 

 
6 Progetto Con-viviamo. Dalla marginalità alla cittadinanza, Fondazione Cariplo; Progetto 
Taivè. Un filo per l'integrazione Cei 8x1000. 
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3) Lo sforzo di non sostituirsi ai rom stessi perché ciascuno si faccia carico 
delle proprie responsabilità. In particolare la necessità per i rom è quella 
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. Il progetto ha dimostrato che questo 
processo è possibile se ci si sforza di superare l’atteggiamento assistenziali-
stico e se si riconosce a ciascuna persona le risorse di cui è portatrice. 

Questi tre presupposti, comuni a tutti gli interventi a favore dei rom, sono stati 
applicati anche al progetto rivolto alle donne; pur nella difficoltà della loro 
declinazione concreta hanno dimostrato la loro efficacia.  
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