La ricerca- azione Vincere il confine negli ultimi quattro anni é stata il risultato di molte collaborazioni, competenze
e saperi interdisciplinari. Racconta la storia di una etnia segregata come quella dei rom, all´interno di una periferia
romana che grida la sua separazione. Le testimonianze raccolte attraverso l´etnografia mostrano come Tor Sapienza dal quartiere operaio della prima metà del Novecento alle occupazioni abitative degli anni Duemila, ha attraversato l’era dei palazzoni e quella dei campi rom senza poter curare le profonde lacerazioni del suo tessuto sociale.
Una periferia composta di insediamenti casuali e frammentari, di enclave vissute nella cultura dell’emergenza e
mai messe in condizione di poter comunicare o interagire, di crescere insieme per diventare società. Quando la
situazione s’è fatta esplosiva nel Novembre del 2014 con gli scontri tra residenti ed immigrati, le istituzioni lontane
anni luce dalla vita reale di buona parte della città, hanno improvvisato una frettolosa ed indecente soluzione di
quel conflitto , lo sgombero dei ragazzi immigrati. C’è tuttavia un’altra storia di Tor Sapienza, raccontata in questo
libro, quella delle nuove generazioni rom che in questi quattro anni, grazie alle metodologie della Globalitá dei
Linguaggi, al Video Arte e all´Arte Civica hanno manifestato una decisa volonta di essercitare il loro diritto a ¨vivere¨ la cittá. Non sono i soli, ma come dimostra questa ricerca appartengono ad un universo di famiglie immigrate
che dopo aver occupato le case hanno pulito le terre abbandonate, creato degli orti didattici, oﬀerto cene al quartiere e animato la sola speranza di futuro che ci resta. Grazie alle tecniche della progettazione partecipativa molte
organizzazioni, centri di ricerca e cittadini hanno sostenuto questo percorso, dimostrando che, al di fuori del circo
mediatico, una gran parte della societá civile italiana é pronta e desiderosa ad intraprendere percorsi di dialogo che
facciano nascere nuove politiche urbene per vincere tutti i confini nella sfida piú grande che l´Italia ha di fronte a se
in questo momento, promuovere una convivenza pacifica della sua popolazione che è giá multiculturale.
Adriana Goni Mazzitelli nasce a Montevideo Uruguay, dove si laurea in Antropologia Sociale e Culturale, svolge studi di postlaurea in Reti territoriali per lo sviluppo locale nell’Universitá Complutense di Madrid e il dottorato di ricerca in Studi Urbani e
Pianificazione Territoriale, UniRoma 3. Dal 2010 é membro fondatore del Laboratorio Arti Civiche ,Universitá degli Studi RomaTre
, e del Centro N azionale di Ricerca in Uruguay. Indaga sui territori multiculutrali e le strategie di pianificazione collaborativa a
Roma e in America Latina. Fra le sue pubblicazioni Democrazia Emergente (Gangemi 2013), Mandrione Metropolitano, pratiche e
strategie di riappropriazione della cittá (Aracne 2011).

con il patrocinio di

VINCERE IL CONFINE a cura di A. Goni Mazzitelli

I rom sono la notte, una notte senza stelle. C’è una sorta di congiuntura d’interessi, loro e nostri, che non li
vuole protagonisti, loro si nascondono e noi cerchiamo di farli sparire oltre il nero dello sfondo, levarli per
sempre dalla scena, trasformarli in popolo invisibil (Azdovic: 2005).
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LIBERO COME LA MUSICA ZIGANA

Sono nato sotto una tenda
in una notte d’estate
in un accampamento zingaro
ai margini della citta’.
I grilli mi cantavano la ninna nanna
la luna mi fasciava di raggi d’oro
e le donne vestivano gonne fiorite.
Sono cresciuto su un carro
dalle ruote scricchiolanti.
Eravamo ragazzi
senza ieri e senza domani
mendicavamo il pane nella pioggia e al sole
correvamo incontro ai nostri sogni
alle nostre fantasie nel bosco.
Ora sono diventato grande
la mia tenda e distrutta
il mio carro si e fermato.
Ma cammino ancora per essere libero
come il vento che scuote il bosco
come l’acqua che scorre verso il mare
come la musica di un violino zigano.
Olimpo Cari
Cari, O. , “Appunti di viaggio, tracce di un’infanzia zingara”, Nuove arti-grafiche - Trento, s/d.

IL CAMPO

Là dove si è fermato il carro,
i bambini non ridono più.
Le donne non ballano accompagnate dalla musica.
Là dove si è fermato il carro,
non si sentono i sospiri del desiderio dei giovani amanti,
non si sente più il profumo dell’amore libero.
I fiori sono stati coperti dal cemento,
non si sentono i rumori degli alberi al vento.
Là dove si è fermato il carro
è cominciata la fine della libertà,
che non è mai esistita.
Là dove ci hanno fermato il carro
è tornata la storia degli anni ’40.
Là dove si è fermato il carro
hanno costruito un campo degli zingari.
Antun Blazevic
(Tonyzingaro)

Blazevic, A., “Speranza”, Ed. UniService, Trento, 2009.

Un grazie di cuore ai bambini e ragazze dei
campi di Salviati e Salone che ci hanno insegnato la perseveranza nell’immaginare un futuro migliore, un grazie ai genitori che ci hanno
permesso di giocare con loro e condividere la
loro gioia infinita di vivere, non ostante avere
tutto e tutti contro di loro. A Svetlana, Raﬀaela,
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Caterina, Mirissa, Elena, Rosa, Marta, Miriana,
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e tutti gli altri bambini e genitori, eritrei, marocchini, sudanesi, peruviani, italiani e di ogni
parte del mondo, che hanno condiviso questi
splendidi anni insieme a noi.
Perché le vostre ruote non si fermino mai.
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UN'ETNIA SENZA UN VOLTO ED UNA VOCE
di Marco Brazzoduro

Q

PAROLE CHIAVE: Zingari, Rom, Discriminazione, Pregiudizi, Capro Espiatorio, Porrajmos, Esclusione, Inclusione,
Campi Nomadi, Strategia Nazionale.
uelli che vengono correntemente chiamati “zingari”

senziale della cittadinanza (in realtà sudditanza), i rom – per bre-

costituiscono una galassia di popoli sparpagliati in tut-

vità d’ora in poi ci riferiremo ai popoli romanì con questo termine

ti e cinque i continenti. Solo in Europa si stima che am-

– erano visti come i diversi tra i diversi, gli estranei per eccellenza.

montino attorno ai 10/12 milioni. Più propriamente gli antropologi

Sul piano pratico questo sentimento si è tradotto in forme di aper-

fanno riferimento ai “popoli romanì’ ”. I popoli romanì sono cinque:

ta discriminazione che spesso si è tradotta in persecuzione. Nume-

i rom (i più numerosi e diﬀusi prevalentemente nell’Europa orien-

rosi sono i bandi delle città medievali che limitavano la presenza

tale), i sinti (in Italia e Germania), i manouches (in Francia), i calè (in

“de li cingani” a due o tre giorni, dopo i quali uccidere un rom e

Spagna, Galles e Finlandia), i romanichels (Gran Bretagna e USA).

appropriarsi dei suoi beni non costituiva reato. Il nomadismo, una

Sono originari delle regioni dell’India settentrionale dalle quali si

pratica di vita che molti erroneamente attribuiscono a una parti-

mossero verso l’anno 1000. Parlano una lingua – il romanès - che

colare propensione addirittura di origine genetica, nasce proprio

ha forti aﬃnità con il sanscrito e nessuna con i vari ceppi linguisti-

come risposta necessaria a quei bandi. Quindi una forma di adat-

ci europei. I primi documenti della loro presenza in Europa risalgo-

tamento culturale a una costrizione esterna.

no al XIV secolo. In Italia al 1422.

La chiusura e il rifiuto hanno inevitabilmente comportato nel tem-

Si tratta quindi senza ombra di dubbio di un gruppo di popoli, che

po l’accumulo di pregiudizi, che in un inarrestabile circolo vizioso

appartengono a pieno titolo alla costellazione dei popoli europei,

hanno alimentato e moltiplicato discriminazioni e persecuzioni

alla loro cultura e alla loro civiltà, alle quali hanno dato un apporto

secondo il ben noto meccanismo del “capro espiatorio”. Il culmine

originale in particolare nella musica e in genere nell’arte. Tuttavia

di questa storia lo si è registrato con il regime nazista che – e pochi

persiste nei loro confronti un sentimento intriso di ostilità e rifiuto,

lo sanno perché anche al processo di Norimberga non se n’è fatta

una forma di vero e proprio “antiziganismo”. Perché ? Una ragione

parola – ha individuato i popoli romanì come un altro bersaglio di

sta nella loro diversità che è diversità di stile di vita, somatica, di

sterminio (porrajmos o samudaripèn nella lingua romanì).

religione. In un’Europa in cui l’essere cristiano era il requisito es-

Tra i numerosi pregiudizi c’è anche quello che etichetta i rom come
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parassiti perché “poco inclini ad” attività lavorative e “completa-

Il governo italiano ha approvato la strategia italiana che si in-

mente privi” della necessaria etica del lavoro, accusati di essere

cardina su quattro assi di intervento: lavoro, salute, istruzione,

ladri, di dedicarsi sistematicamente al furto. Chi conosce i rom e

abitazione. Il nutrito (e ridondante) documento segna una inver-

li frequenta può agevolmente dissolvere questo pregiudizio. In

sione di tendenza rispetto a iniziative precedenti che aﬀrontava-

questo caso non si tratta di un pregiudizio ma è l’interpretazione

no la questione esclusivamente sotto il profilo della “sicurezza”

ad essere sbagliata e fuorviante. Quei rom che rubano – un primo

– della popolazione italiana, non quella dei rom – e dell’ordine

punto da ribadire è che fare di ogni erba un fascio ovvero genera-

pubblico. Il documento è sicuramente nutrito di buone intenzioni

lizzare costituisce il requisito di tutti gli atteggiamenti improntati

e si fonda su una conoscenza adeguata della condizione dei rom.

a razzismo – lo fanno perché in qualche modo costretti dalla loro

Non riesce a dissipare i dubbi sulla realizzabilità concreta delle

condizione di povertà estrema, a sua volta conseguenza dell’esclu-

linee d’azione ivi suggerite perché i soggetti attuatori sono gli

sione dal mercato del lavoro (chi assume un rom ?). Difatti la tipo-

enti locali alcuni dei quali continuano a governare – si fa per dire

logia dei reati commessi dai rom è agevolmente ascrivibile alla ca-

– la situazione con gli sgomberi inaccettabili sia dal punto di vi-

tegoria dei reati della povertà, i reati del sottoproletariato identici

sta etico (di civiltà), sia perché contravvengono a precisi obblighi

a Napoli come a New York (non si è mai visto un rom incriminato ,

internazionali sottoscritti dall’Italia (cfr. Carta sociale europea re-

che so ?, per aggiotaggio o esportazione illegale di capitali all’este-

visionata, art. 31, comma c).

ro ovvero per i tipici reati dei colletti bianchi).

Una delle soluzioni più perseguite in tutta Italia è quella della re-

In tutta Europa un’alta percentuale di rom vive in condizione di

alizzazioni dei cosiddetti “campi nomadi”, che in realtà sono dei

acuta povertà imputabile a una serie di ragioni tra cui la princi-

veri e propri ghetti etnici, intollerabili luoghi di segregazione. Co-

pale è la discriminazione, che assume la forma prevalente della

struiti a partire dagli anni ’80 sul presupposto, errato, che i rom

diﬃcoltà di accesso al mercato del lavoro. Diversi stati europei

fossero nomadi, nel tempo si sono trasformati in luoghi di degrado

hanno intrapreso politiche tese all’integrazione sociale dei rom.

ed esclusione. Difatti una delle maggiori aspirazioni di gran parte

L’Unione europea ha obbligato tutti i 27 stati membri, che ancora

dei residenti in questi campi è proprio quella di avere delle norma-

non l’avessero, a dotarsi di una strategia nazionale di inclusione.

li abitazioni come tutti. Perché in fondo i rom sono esseri umani
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come noi con le stesse aspirazioni e gli stessi bisogni, con gli stessi

selezionarli, nel campo non essendoci spazi alternativi loro con-

vizi e le stesse virtù. Una considerazione elementare, condivisa da

cessi. Inoltre, alle volte per settimane intere i rifiuti delle famiglie

chiunque abbia con loro dimestichezza e familiarità.

vengono lasciati marcire senza che nessuno venga ad asportarli.

A Roma sono stati costruiti una decina di campi autorizzati ora ri-

Per evitare il rischio di malattie, a parte il lezzo degli alimenti in

dotti a 7, perché alcuni dei campi costruiti dal Comune sono poi stati

decomposizione, i rom sono costretti a bruciarli. Di qui i fumi di cui

retrocessi a “tollerati”, passo decisivo per la loro futura eliminazione.

gli abitanti di Tor Sapienza si lamentano.

Questo libro raccoglie la voce di bambini, giovani e famiglie rom di

Nel momento in cui scriviamo queste note, gennaio 2015, i rom

uno di questi campi tollerati, il cosiddetto Salviati 2, e del campo

del campo ma non solo loro, vivono una condizione di particolare

di Salone, raccontando una notevole esperienza di partecipazione

intenso disagio: la preoccupazione per il loro futuro è esplicita e

al proprio diritto alla città nella periferia Est di Roma.

dichiarata. Ciò è dovuto al cumulo di due eventi che hanno inciso

È molto interessante che il progetto Sàr San si sia svolto in questa

pesantemente sulle loro condizioni di vita. Il primo è stato la chiu-

area, che è stata storicamente attraversata da insediamenti rom.

sura del grande mercato di via della Vasca navale, mercato non au-

La storia del campo di Salviati 2 ci fa comprendere il divenire di

torizzato ma tollerato dalle autorità cittadine. Infatti si è precluso

questa etnia senza un volto ed una voce. Questo campo esiste dal

un importante percorso di legalità alla maggioranza delle famiglie

28 dicembre 1999, quando vi furono trasferiti circa 260 rom xora-

rom che con la vendita prevalentemente di modesta rigatteria tro-

xanè (bosniaci e montenegrini) provenienti dal campo di Casilino

vavano un’attività onesta di sopravvivenza.

700 dove risiedevano circa 1.500 rom e non solo, che venne sman-

L’altro fattore di crisi è dato dalla rigida applicazione di una nor-

tellato per far posto a un vasto parco pubblico. I rom vennero siste-

mativa europea sul commercio di rottami metallici, attività povera

mati in 42 containers (dal n. 4 al n. 45). I containers 1-3 furono dati

ma utile al riciclo dei rifiuti e soprattutto onesto percorso di gua-

a famiglie di rom dasikanè (cittadini serbi appartenenti al gruppo

dagno. Insomma non ci si può sciacquare la bocca con parole come

dei rom rudari ) provenienti dal campo di via della Martora .

inclusione, integrazione e poi nella pratica quotidiana contraddir-

Attualmente il campo è abitato da circa 410 persone, che hanno

le platealmente. Molti rom disperati vanno chiedendo: “Ma allora

raggiunto questo numero a seguito di incremento naturale (ogni

cosa dobbiamo fare: andare a rubare?”3.

anno nel campo nascono da 10 a 15 bambini)2.

Il vergognoso abbandono subito dalla comunità non poteva non

Il campo pertanto si caratterizza per un sovraﬀollamento inumano

dar luogo a un alto livello di degrado, ma non si può invertire il rap-

che è alla base di un profondo disagio soﬀerto da tutti gli abitanti,

porto tra vittima e carnefice. I rom sono le prime vittime del degra-

disagio che si traduce in conflitti e liti e in un degrado fisico, accen-

do e se non si interviene con misure opportune che ne migliorino

tuato dal fatto che l’attività prevalente degli abitanti è quella del

le condizioni di vita aumenterà il loro disagio e l’insoﬀerenza della

commercio di rottami metallici che vengono accumulati, per poi

popolazione del quartiere. Ma è compito delle istituzioni pubbli-

1
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cAMPO ROM DI VIA SALVIATI TOR SAPIENZA VISITA CON LA RETE TERRITORIALE ROMA EST
E IL IV MUNICIPIO FOTO ALESSANDRA FURNARI marzo 2014
che assumere la responsabilità di un governo del territorio all’altezza dei bisogni reali di tutti i suoi cittadini, rom e non.

Note
1

Già all’inizio il campo era stipato con una presenza di oltre 6 individui per container di 33 mq. 0ggi la densità media è salita a oltre 9
persone per container. Pertanto la maggior parte delle famiglie si è
trovata costretta ad allargare l’abitazione con l’aggiunta di ambienti che i vigili locali già una volta hanno fatto demolire e anche pochi
giorni fa hanno intimato la stessa assurda operazione. La comunità
è soggetta alle normali evoluzioni demografiche che si riscontrano
dappertutto con nascite, morti, matrimoni, trasferimenti.
2

Ci sono molte nuove famiglie, perché i giovani abitanti nel campo si sono sposati, e adesso hanno fino a 7 figli. Dove li dovrebbero
mettere ?. Un esempio è costituito da una famiglia composta di due
genitori anziani, una figlia con marito e sette figli di costoro, 4 femmine e tre maschi, quindi 11 persone, alle quali sono stati assegnati

due container. Nel tempo uno degli anziani è morto, la moglie si è
trasferita da un altro figlio in un container adiacente, tre delle quattro femmine si sono sposate e come vuole la tradizione patrilineare
si sono trasferite presso la famiglia dello sposo; anche i tre maschi
si sono sposati e hanno accolto le loro mogli. Sono nati tre bambini
per ora. Il bilancio complessivo è 5 uscite e 6 entrate. Ora ci sono 4
nuclei familiari in due container con evidente obbligata promiscuità, ovviata con “estensioni” illegali dei container. Ma come dovrebbero fare?
3

I rom non sono in grado senza aiuto di fronteggiare gli adempimenti burocratici e i costi elevati della nuova regolamentazione la
cui inottemperanza ha comportato e tuttora comporta pesanti sanzioni: dal sequestro dei furgoni – loro indispensabile strumento di
lavoro – all’irrogazione di pesantissime multe, alle denunce penali.
4

Foto della prefazione gruppo di danza Chejà Chelen, ragazze che
ballano all’ evento in piazza del popolo Roma 40.000 firme contro
la discriminazione dei rom in Italia 22 dicembre 2012 Amnesty International, Foto Maria Rosa Jijón.
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Dialoghi Paul Polansky
di Adriana Goni Mazzitelli, Rosa Jijon
Paul Polansky è uno scrittore e poeta americano che ha studiato e vissuto insieme ai rom nei Balcani per più di vent’anni. Dopo aver
raccolto centinaia di testimonianze orali, ha deciso di intraprendere la strada dell’attivismo e sostenere i movimenti e le associazioni che
lottano in Europa per i diritti dei rom. Nel dicembre 2004 la città di Weimar li concede il “Human Rights Award”.
Abbiamo incontrato Paul Polansky il 6 aprile 2013 nell’evento “L’arte e la cultura contro ogni forma di discriminazione”, organizzato da
Amnesty International Italia in collaborazione con il Civico Zero, Progetto Sar San, gruppo Chejà Celen, Terra Onlus, Centro culturale
Brancaleone e Radio Popolare Roma. L’evento è stato organizzato in occasione della Giornata internazionale dei rom e dei sinti, l’8 aprile,
e nell’ambito del lavoro di Amnesty International contro la discriminazione dei rom in Europa.
Prima di riportare i dialoghi avuti con lui, inseriamo un piccolo frammento di una sua intervista che abbiamo trovato molto interessante
per inquadrare storicamente il percorso dei rom in Italia dal suo punto di vista1.
“Lei ha vissuto con i rom per 20 anni, studiandone i costumi in vari Paesi, nei Balcani, in Turchia, Polonia, Slovacchia… Cosa determinò, a
suo parere, il loro arrivo in Europa?”
«I rom appartenevano a diverse caste umili che lasciarono l’India all’inizio dell’XI Secolo. Uno dei gruppi principali veniva da Multan,
l’antica capitale del Punjab. Multan fu governata per 300 anni dai Karmaziani, che erano musulmani esiliati dall’Egitto e che per questo
l’avevano ribattezzata Piccolo Egitto. Quando nel 985 d.C. i Karmaziani distrussero il Tempio del Sole di Multan, i rom che mendicavano
nei suoi pressi furono costretti alla fuga e ancora oggi molti di loro aﬀermano di provenire dal Piccolo Egitto. In seguito vediamo molti
rom congregati in Armenia e in Medio Oriente. Secondo i racconti orali i preti ortodossi in Armenia chiesero ai rom di cambiare religione
e di diventare ortodossi in cambio di un impiego e dato che avevano lasciato il Punjab, il Rajasthan o il Kashmir fondamentalmente per
cercare lavoro, l’oﬀerta fu accettata ed essi si stabilirono sul Monte Athos, dove furono impiegati nella costruzione della maggior parte
dei suoi monasteri. Molti rom furono poi venduti come schiavi per costruire altri monasteri nei Balcani. Alcuni fuggirono e arrivarono in
Albania e quando i cattolici albanesi furono sconfitti dai turchi nel XV Secolo, essi arrivarono in Calabria con gli albanesi e da qui giunsero
in Sardegna e quindi in Spagna via mare con i catalani. I rom non partirono in un unico gruppo, bensì in gruppi distinti e più precisamente in unità famigliari e questa migrazione a catena continua da centinaia e centinaia di anni».
Quando arrivarono in Italia le prime comunità e che ruolo avevano nella società del nostro Paese?
«I rom arrivarono in Calabria con gli albanesi tra il XV e il XVI secolo e divennero un’importante componente della comunità agricola
della zona. Lavoravano come maniscalchi, aggiustavano gli attrezzi da lavoro ed erano impiegati nei campi al momento del raccolto. Ma
dopo la prima guerra mondiale la piccola agricoltura collassò. Molta gente si spostò nelle città per lavorare nelle fabbriche e ovviamente
le ultime persone che le industrie pensavano di assumere erano dei rom dalla pelle scura. Improvvisamente i rom si ritrovarono senza
un lavoro e, non potendo entrare a far parte del mondo industrializzato, iniziarono ad essere considerati dei parassiti: è solo da quel
momento che ebbero una cattiva reputazione in Italia perché prima della guerra essi godevano di grande rispetto».
Quando sono stati istituiti i primi campi in Italia e qual è la situazione attuale?
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«Dopo la seconda guerra mondiale furono istituiti i primi campi,
legali e non, per i rom, che furono chiamati “campi nomadi”, nonostante i rom non siano mai stati nomadi. Essi solevano infatti vivere nelle loro case durante l’inverno e si spostavano
in estate di città in città per vendere i loro manufatti o in
cerca di lavori stagionali nel settore agricolo. I rom sono
stati considerati nomadi dai governi occidentali verosimilmente per essere relegati nei campi dalle condizioni disumane che tutt’ora esistono. Oggi ci sono inoltre i campi
di fortuna costruiti dai profughi scampati al genocidio nei
Balcani, che vengono puntualmente distrutti dalla polizia e
puntualmente ricostruiti pochi metri più in là. Non si tratta
solo dell’Italia. La stessa situazione si ripete in tutta Europa,
dove alcuni governi praticano la deportazione dei rom nati e
cresciuti nei loro Paesi. In un mio libro di poesie parlo di una
ragazza di 15 anni di origini rom nata e cresciuta in Germania. Frequentava la scuola tedesca con ottimi voti, il suo livello era così buono che gli insegnanti le chiedevano di aiutare
gli allievi tedeschi che avevano diﬃcoltà con la lingua. Una
notte lei e la sua famiglia furono svegliati e deportati in Kosovo. I suoi non avevano casa né lavoro e furono costretti ad
installarsi nel campo di Mitrovica, che è situato su un terreno
tossico con altissimi livelli di inquinamento da piombo. Per sopravvivere, si sono dovuti adeguare alle vecchie tradizioni rom:
la ragazza fu venduta in sposa in cambio della dote. E così questa giovane ragazza, che era un’ottima studentessa con tutta una
vita davanti è finita in un paese di cui non conosce la lingua, nella
totale povertà e in un campo altamente pericoloso per la salute».
Come dovrebbe essere aﬀrontato il problema secondo il suo parere?
«I rom sono cittadini europei, rappresentano la più grande minoranza europea. Sono esseri umani, ma non vengono trattati come tali, ed è
questo il vero problema. E’ necessario trovare una soluzione umanitaria:
non siamo più nel 1939 e non è possibile pensare di poter relegare queste
persone ai margini della società. Non possiamo disumanizzarli. Il problema
esiste: ci sono sempre dei problemi quando si ha a che fare con un gruppo
di persone molto povere. In America l’abbiamo visto il secolo scorso, in
particolare a New York City, con i numerosi migranti italiani. Sono stati
integrati e hanno dato un grande contributo alla società americana, ma
all’inizio erano stigmatizzati come sporchi, ladri, parassiti. La soluzione
quindi non è quella di segregare i rom in campi che contravvengono ad
ogni principio di salubrità o di bruciare le loro capanne, ma l’educazio-
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ne e l’integrazione. La mia speranza è che le persone guardino al loro passato. Ogni famiglia americana ha una storia da migrante come
anche la maggior parte delle famiglie italiane: quanta gente è andata dalla Calabria a Torino in cerca di un lavoro e di una vita migliori?
Tutti noi dovremmo quindi capire il motivo di fondo che spinge i migranti di oggi a venire nei nostri Paesi, e cioè la ricerca di un futuro
dignitoso per sé e per i propri figli».”
Dialogo con Paul Polansky
Roma, Aprile 2013
AGM, RJ: Da un anno e mezzo stiamo lavorando in un quartiere della periferia Est di Roma, con uno sguardo e metodologie diverse che
mettono i bambini e i giovani rom al centro della comunità territoriale. La finalità è quella di costruire insieme strumenti per promuovere l’ascolto della loro voce, e l’emergere di una nuova forma di dialogo tra rom e comunità italiane. Come latinoamericane la cosa
che ci colpisce di più in Italia, è proprio la mancanza totale della loro voce in qualsiasi ambito politico e pubblico dove si discute sul
loro futuro. Inoltre le associazioni parlano a nome di loro, occupando quello spazio nella comunicazione sociale e politica destinato a
difendere i propri diritti. Quindi nel quartiere quello che abbiamo fatto è aiutare a creare uno spazio “altro”, diverso al campo, e diverso
alla scuola, per promuovere “l’incontro” e l’apertura di canali di comunicazione. Secondo lei perché c’è questa chiusura in Europa ad
aprire un dialogo con le comunità rom?
PP: Allora, in primo luogo, i rom hanno paura di parlare, molta paura. Nel momento in qui devono esprimersi in forma razionale in pubblico, si paralizzano. Io ho avuto questa esperienza nella Repubblica Ceca, in Spagna nei Balcani. Loro hanno paura di parlare, e non sono
abituati, perché la loro tradizione è il silenzio. Quindi è contro la loro tradizione insegnare la loro cultura, la loro vita e abitudini, per tradizione e per una cattiva esperienza con i gagge. Quando io faccio le presentazioni dei miei libri mi chiedono perché non ci sono i rom,
ma non vengono hanno paura, hanno avuto troppe cattive esperienze. Io posso andare a casa loro, mangiare con loro, incluso vivere con
loro. Ma loro hanno una grande paura di uscire, di stare nella strada. Io ho vissuto con i zingari nella Repubblica Ceca dove la polizia ha
portato i loro blindati e ha rasato a suolo le loro case, e questo gli fa avere una grande paura.
Per riuscire a sbloccare questa paura, io credo che loro hanno bisogno di avere esperienze positive con ragazzi della loro stessa generazione, vicini a loro in età, e che in definitiva abitano nello stesso quartiere. Si possono aprire tantissimo con lo sport, il calcio, ma soprattutto con la Cultura, Danza, Musica. I zingari hanno la Musica nell’anima e nel cuore, la musica può aprire molte porte nei quartieri.
AGM, RJ: Un altro aspetto che ci preoccupa è la mancanza di dialogo con le istituzioni, e quindi l’immobilismo totale, o la repressione
da parte di queste alle comunità rom. Che esempi virtuosi ci stanno in Europa di Stati che abbiano istaurato rapporti di dialogo con le
comunità rom?
PP: La Spagna in questo momento è il paese più interessante. Quaranta anni fa, la Spagna era un disastro, ma adesso ha fatto dei progressi incredibili. Hanno capito che non serve fare la guerra ai zingari. Hanno fatto programmi di case popolari, e dato borse di studio
e sostenuto la scolarizzazione dei bambini. Al giorno d’oggi c’è un’altissima percentuale di “gitanos” che arrivano all’Università, è un
cambiamento epocale. E hanno fatto questo in una generazione. Anche in Italia potrebbero fare questo. Chiaramente in Spagna negli
anni i “gitanos” e gli spagnoli si sono somigliati ogni volta di più. In Italia se non s’inizia da qualche parte, questo sarà molto diﬃcile.
Bisogna capire che la violenza crea una grande sfiducia, è molto diﬃcile entrare nel loro mondo, quando per adesso quello che ricevono
sono sgomberi forzati e polizia. Ma in Italia, sarebbe meno complesso che in altri luoghi, ad esempio loro fisicamente sono molto simili
agli italiani, hanno lo stesso colore di pelle, è più facile, c’è una strada, ci sono punti di contatto.
Ma bisogna agire subito, fermare queste violazioni dei diritti umani, in questo momento l’Italia ha una situazione tremenda perché ci
sono sinti, che stanno qua da sei secoli, e li chiamano nomadi, tutti sappiamo che non sono nomadi, e che li costringono a vivere in questi
campi disumani. È un problema di mentalità, è un problema culturale degli italiani, bisogna lavorare su di loro. La cosa incredibile è che
molti rom si sentono italiani, e gli piacciono gli italiani. Io ho molti miei amici del Kosovo, gli chiedo: perché non andate in Germania? E
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loro mi dicono: perché gli italiani “ancora credono in Dio”…. per assurdo per loro questo è un gesto e una caratteristica di umanità.
AGM, RJ: La nostra scelta è stata quella di lavorare con l’arte come una possibilità di trasformazione culturale e sociale, un dialogo non
razionale, che vada ad intercettare i livelli emotivi e costruisca canali di fiducia, sia con i rom che con i gagge.
Polansky; Questo mi sembra accertato, io ho moltissimi amici rom che sono artisti, anche da molto giovani, è un linguaggio che gli piace. Ad esempio in Francia, conosco una famiglie dove la ragazza dipinge nello stile naïf, ha 16 anni, e va in giro nei bar a venderli, con i
genitori 100 metri dietro che controllano che non le succeda niente. Ma lei vuole spiegare la sua arte, e vedo che le persone accettano
questo. Lei vende i quadri a 5 euro e si guadagna la vita. Ma la cosa più interessante secondo me è la Musica, perché riesce a rompere tutte le barriere. Ci sono delle figure molto virtuose, ad esempio Reinhardt, uno zingaro-sinti, che ha creato lo swing–jazz in Europa, negli
anni 30 in Francia, bastava dire il suo nome che tutte le porte si aprivano, bisogna accattivare con la musica. I bambini rom, hanno una
incredibile capacità cognitiva, sono molto svegli. Quando io stavo in Kosovo, non parlavo all’inizio la lingua, ma riuscivo a comunicare
con i ragazzi in spagnolo, perché loro avevano visto la serie Cassandra di televisione in spagnolo. Quindi lo parlavano benissimo. In quel
momento ho capito che avevano proprio una facilità assurda per le lingue, e ho iniziato con loro corsi d’inglese portandogli da Praga
programmi americani in cassetta. In tre mesi si sono imparati l’inglese. Oggi alcuni di loro fanno gli interpreti, uno addirittura lo fa per
l’OTAN. Esistono tante strade, ma bisogna capire come invogliarli.
AGM, RJ: Che tipo di luoghi e iniziative si vorrebbero per invogliarli? La scuola può farlo?
PP; La scuola non è il miglior posto dove esperimentare questi linguaggi, perché se si mettono insieme ai ragazzi italiani, con tutti i
pregiudizi che ci sono, non solo i maestri non hanno la capacità di invogliarli da soli, ma inoltre si rischia che li prendano in giro, o che
litighino con gli altri ragazzini. I bambini rom in questa fase storica non imparano molto a scuola, esiste ancora un forte conflitto di razze,
a tutti i livelli, gli stereotipi sono forti, è meglio creare altri spazi fuori la scuola, dove vengono valorizzati e sostenuti. Cosi piano piano,
cresceranno generazioni che prenderanno la sfida di lottare per i propri diritti.
Ad esempio in America, gli afroamericani non sono riusciti a fare veramente le loro campagne anti-discriminazione fino agli anni ’60,
100 anni dopo la loro libertà, ma dopo sono riusciti a cambiare tante cose. In Italia ancora mancano due o tre generazioni, bisogna ancora lavorarci tanto e spingere in tutti i modi possibili, come questo che fate voi, verso un loro protagonismo.

Note
1

http://www.corriereimmigrazione.it/ci/2012/11/una-diaspora-senza-fine/ Giuditta Pellegrini
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Dialoghi VANDANA SHIVA
di Smeralda Ahmetovic, Brenda Salkanovic, Shila Hudovric
Vandana Shiva è venuta a Roma il 9 Ottobre 2013 per sostenere le varie battaglie verso la riappropriazione delle
terre e l’agricoltura sostenibile. Negli Orti di Terra! Onlus presso Ciampacavallo ha incontrato le ragazze del Campo di Salone, che fanno parte del Video Lab SàrSan. Le ragazze hanno preparato per Vandana Shiva Tre domande;
SM, BS, SH: Le donne nel suo paese si sono organizzate per difendere la terra e uscire della povertá, come hanno
fatto?
VS: In questi tempi che viviamo il primo passo per uscire della povertà è quello di usare le vostre mani e la vostra
testa. Uno dei principali argomenti per tenere fuori dal sistema le comunità povere e le donne, è dire che non
producono, che sono passive, che non hanno competenze, che non hanno conoscenze e saperi. E quindi il primo
passaggio per uscire della povertà è smettere di percepirsi come esseri poveri e conoscere la ricchezza che si ha
dentro. Sapere di avere dentro di se la capacità di creare, di produrre e di costruire relazioni e comunità. Il secondo
passaggio è resistere alle politiche che creano la povertà, che sottraggono le risorse alle persone, che impediscono
alle persone di produrre quello che loro producono.
SM, BS, SH: Cosa pensa della povertà e del trattamento inumano che da l’Europa agli immigrati come noi rom?
VS: Qualunque società che non sia capace di creare spazio, di fare spazio, per tutti, anche per gli immigranti che
non sono nati nel paese, è una società ingiusta. Credo che tutti i cittadini del mondo che stanno in altri posti
devono essere trattati come se fossero a casa. Una società che oggi non crea gli spazi per i rom, domani non gli
creerà per altri.
SM, BS, SH: Che dobbiamo fare per coinvolgere altri rom e lottare per i nostri diritti?
VS: Ci sono due modi per fare i conti con l’esclusione, uno è cercare di essere inclusi nelle strutture che ti esclu-

22

VINCERE IL CONFINE

dono, ma queste strutture ti escluderanno perché sono costruite per farlo. Per esempio il patriarcato esclude le
donne, l’ esclusione razziale esclude le razze che non considera parte del cerchio dominante, e il dominio del denaro, ovvero il dominio del meccanismo che sta alla base della crisi con cui l’Italia sta facendo i conti, esclude i poveri,
sono tutte strutture escludenti.
L’altro modo per combattere l’esclusione è dire, noi possiamo creare un mondo migliore, ed includeremmo noi
stessi ed altri al suo interno. E’ spostare l’asse, spostare il
centro, e al centro ci sono tutti;
le donne diventano il centro, è per questo che lo slogan
dei movimenti è diventato
un altro mondo è possibile. Ma poi è semplice, anche
qui oggi, questo orto che
vedete è stato costruito tra tutti, è uno spazio nuovo
che vuole riappropriarsi
del diritto alla terra, anche la costruzione di questi
orti sono una forma
concreta di costruire una alternativa. Dovete partecipare ai movimenti
che stanno costruendo questi spazi, e chiedere che
anche i rom siano al
centro di questi Nuovi Mondi Possibili.
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DA UNA CITTA’ DI ENCLAVES
A TERRITORI DI CONVIVENZA
di Adriana Goni Mazzitelli

I

l titolo di questo libro, Vincere il Confine, vuole interrogare tutti

degli organismi di diritti umani internazionali dimostrano che l’I-

i cittadini della città di Roma, ma anche dell’Italia e dell’Europa,

talia e l’Europa negano il ruolo chiave di “porto di pace” che in que-

sulla necessità di riflettere e prendere decisioni giuste davanti

sto secolo sono chiamati a ricoprire. Cosi come negano la propria

a una domanda importante che si presenta oggi nella storia del

incapacità per creare economie alternative e combattere la fram-

“vecchio continente”.

mentazione sociale che, di fatto, si sta dilagando in tutto il continente con scontri violenti che parlano di tensioni sociali alle stelle.

L’Italia sarà capace di diventare una società multiculturale, inclu-

Sia che si decida d’intraprendere la prima strada o la seconda, il

siva e giusta?

popolo italiano ha bisogno di aprire un grande dibattito pubblico,

La strada che si trova davanti è un bivio; da una parte la possibilità

no nei mass media, ma nei territori che stanno già abitando le con-

di lavorare da subito nella ricerca di soluzioni durature ed eﬃcaci

tradizioni della negazione di questi fenomeni.

per superare politiche e dispositivi di marginalizzazione dei rom,
ma anche dei migranti e della popolazione italiana impoverita.

Questo libro prova a dare voce ai diversi attori di uno di questi

Ovvero andare oltre la Fortezza Europa (Sassen:1999), dalla qua-

territori, che non è una lontana periferia di favelas del Brasile o

le si parla ormai da troppo tempo. Da un’altra parte continuare a

una blindata Korogocho in Africa, ma è il quartiere di Tor Sapienza

“difendersi”, continuare a creare “enclave di povertà”, chiamandoli

nella periferia Est di Roma, la capitale italiana. Proprio in questo

strutture “temporanee”, “di passaggio”, negando che esistano nel

contesto a qualche chilometro dei Palazzi che governano una delle

mondo la miseria e la guerra, che spingono oltre 75 milioni di per-

otto potenze del mondo, a pochi chilometri del Vaticano, si vive il

sone all’anno nelle migrazioni internazionali (Balbo:2012). Ovvero

disaggio e la paura di aﬀrontare un territorio con diversi “enclave

scegliere di “chiudersi” di fronte a questi cambiamenti e non dare

di miseria” che porta a tensioni ed incomprensioni in aumento.

risposta a questa domanda fondamentale per sbloccare risorse ed

Una città di “enclave” è una città dove la scelta è stata quella di

energie che potrebbero salvare il paese di una crisi epocale.

“rinchiudere e sospendere”, ma anche di “rinchiuditi e proteggiti”

L’abbondante letteratura scientifica sull’immigrazione e i report

come segnala Alessandro Petti nei suoi studi sui campi palestine-
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si. I diversi spazi che abbiamo rilevato studiando soltanto un’area

CPT, ecc), quanto le residenze di lusso, diventando una città di

della periferia romana ci fanno comprendere come la città di Roma

“enclave” a tutti gli effetti.

sia diventata un insieme di “enclave”, dove lo spazio pubblico diminuisce e li viene tolta la capacità che storicamente ha avuto di

Nella veloce classificazione degli immigrati come “inutili” e omo-

riunire e raﬀorzare l’interazione e l’identità delle loro comunità,

geneamente “diversi”, come segnala Vandana Shiva nella prefa-

cosi come la possibilità di accogliere i nuovi arrivati e decidere in-

zione, si leggono strutture escludenti che governano l’Europa e

sieme sul proprio destino.

si cancella l’opportunità unica di accogliere popolazioni piene di

Sempre Petti propone un’immagine molto netta della situa-

“speranza” disposte a costruire un futuro migliore per loro e i pro-

zione spaziale di organizzazione delle città contemporanee,

pri figli. Questa ricerca ha scoperto un’infinità di risorse, conoscen-

lui dice che “Lo spazio contemporaneo può essere descritto e

ze e competenze nuove nei vari gruppi studiati che, proprio per

interpretato attraverso la contrapposizione di due figure l’“ar-

essere abituati ad aﬀrontare situazioni economiche diﬃcili, non

cipelago” e l’“enclave” (lo spazio dell’eccezione che riprende la

si spaventano dall’attuale crisi economica italiana e mondiale, ma

teoria di Agamben). “L’arcipelago è un sistema d’isole connes-

sono disposti a lavorare per costruire nuove città ed economie se

se, l’enclave sono semplici isole(…)Se da un lato vi è un élite

li viene dato lo spazio. La rimozione di questa decisione dalla sfe-

che gestisce lo spazio dei flussi, vivendo in un mondo arcipe-

ra pubblica, non parlarne, continuare stanche ricette economiche

lago che percepisce come unico e privo di esterno, dall’altro

senza uscita stanno aumentando la rabbia sociale e la violenza

la sospensione delle regole dell’arcipelago produce vuoti giu-

quotidiana tra i cittadini di tutte le etnie.

ridici ed economici, che fanno del sistema di enclave un buco
nero, una zona d’ombra…. Tra l’essere rinchiusi e rinchiudersi

Questo libro entra nel cuore della periferia romana e trova i motivi di

c’è una differenza sostanziali: è ciò che distingue un campo

questa rabbia nella frustrazione di diverse popolazioni che li abitano.

da una residenza di lusso”. (Petti 2007) A Roma continuano

L’approccio di ricerca- azione ha permesso i ricercatori di essere parte

a crescere tanto i campi ( e altre strutture “temporanee” CIE,

attiva della vita quotidiana di questi territori, inoltre i metodi etno-
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grafici hanno permesso di costruire “relazioni intense” con i diversi

rom”. La Corte Costituzionale rifiuta lo “stato di emergenza” di-

soggetti del quartiere dandoci l’opportunità di comprendere i vari

chiarato nel confronto di queste comunità, smascherando la scelta

sguardi dietro un territorio in apparenza omogeneo. Ancora una volta

di chi sta al potere di usarli storicamente come rappresentazione

l’antropologia urbana ci permette di ricostruire una realtà complessa

delle paure più “convenienti” per mantenere l’ordine con la minac-

e mettere insieme molti aspetti che in genere vengono trattati per se-

cia “vivente” della marginalità estrema davanti agli occhi.

parato. In questa piccola comunità esistono molti “mondi” cosi come

Come segnala Paul Polansky nella prefazione del libro, i rom hanno

momenti più armoniosi di convivenza e altri cosiddetti di “rottura”

paura a parlare, ancora oggi, non ostante sono messi alle strette e

(Gravano: 2003). In particolare si segnala un “prima” e un “dopo”, che

perseguitati, non si ribellano. Ma c’è una componente nuova in Eu-

porta a percepire la città come meno “vivibile” per tutti. Sono decen-

ropa, che sarebbe un peccato sprecare, la possibilità per le seconde

ni di cambiamenti urbanistici e sociali con il focus nella speculazione

e terze generazioni di rom, e di chi lotta accanto a loro, di trovarsi di

che ha riversato il disaggio sulle popolazioni più vulnerabili. In questa

fronte ad una società multiculturale in crescita, cosi come ad una

situazione, si sono alzati i muri e si è promossa una cultura d’intolle-

pesante crisi economica. Ovvero non essere più gli “unici diversi”,

ranza etnica per distrarre dei problemi reali delle periferie.

ma inserirsi nel discorso del futuro multietnico che verrà e di un

Ma ormai è impossibile nascondere la crescita della povertà, piut-

momento storico dove le contraddizioni del modello capitalista

tosto che le grande ondate migratorie dietro il “capo espiatorio dei

impoveriscono anche quegli che lo Stato chiama “cittadini con pie-

BAMBINI DEL PROGETTO SARSAN AL cAMPO ROM DI VIA SALVIATI TOR SAPIENZA FOTO MARIA
ROSA JIJON VIDEOLAB 2013
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ni diritti”, portando grandi masse di popolazione in una situazione

atto, e quindi molto reticente a intraprendere un dialogo con i rom,

di povertà simile a quella dei rom (Gheorghe et alt:2013).

nonché stanca di una crescita urbana disordinata e di una stratificazione di povertà e complessità crescenti fuori controllo.

Nella prima parte del libro, capitolo 1.1, si illustrano le varie ricerche
in Italia sulla condizione di questo “Apartheid” dei rom, in parole

In questo capitolo si evidenziano i veri cambiamenti delle perife-

dei ricercatori Francesco Careri e Azzurra Muzzonigro, questa città

rie che poco hanno a che fare con l’incidenza degli insediamenti

“a parte”, questa segregazione etnica ha presso forma negli ulti-

rom, ma che sono stati rimossi dalla sfera pubblica per non fare

mi anni con interventi ogni volta più mirati a costruire segrega-

comprendere le vere ragioni e beneficiari dietro un modello di cre-

zione anche fisica e spaziale, ovvero i campi rom che si aﬀermano

scita urbana vertiginosa senza parametri di sostenibilità sociale e

come ghetti e slums. Cercando d’interrogare la storia il capitolo

ambientale. La ricerca riporta in forma polifonica le “ragioni” della

1.2 approfondisce nella segregazione urbana, spaziale e sociale a

rabbia in aumento dei vari gruppi presenti nel territorio; dalle fa-

Roma che si ribella una costante della storia dei rom negli ultimi

miglie della borgata originale, nata all’inizio del ‘900, che vedono

trent’anni. La mancanza di politiche urbane integrate per le peri-

una diminuzione del lavoro e della qualità della vita; passando per

ferie ed in particolare la mancanza di valutazione degli interventi

gli abitanti dei palazzoni moderni degli anni ’70 ,che sono preoc-

portati avanti con il Piano Nomadi, ci porta alla situazione attuale

cupati per le vite perse dei propri giovani che entrano nelle reti di

di conflitto sociale, ambientale ed economico estremo.

spaccio molto presto grazie al completo abbandono delle istituzioni. Inoltre i rifugiati politici e gli occupanti di case arrivati da

Nel secondo capitolo descriveremmo il progetto Sàr San, che nasce

recente nel 2000 che vivono il disaggio di situazioni “sospese” e di

nel 2012, grazie alla collaborazione con la Fondazione Bernard Van

“transito” alle quali vengono costrette da leggi di respingimento,

Leer, associazioni e università italiane. Il suo principale obiettivo

camuﬀate di aiuti umanitari. Infine i rom, che non sono gli ultimi

era aprire uno spazio di dialogo e convivenza tra le popolazioni

arrivati ma che abitano in questa periferia dagli anni ’90. Per loro

rom e i quartieri circostanti, per migliorare le condizioni di vita dei

valgono tutte le altre ragioni alle quali si aggiungono l’oddio raz-

bambini, giovani e famiglie rom e di tutti gli abitanti del territorio.

ziale e la discriminazione che subiscono nella vita quotidiana.

Il progetto aveva una veste sperimentale, e lo scenario di partenza
era di una complessità altissima, da una parte gli eﬀetti devastanti

Non è passato molto tempo dall’inizio del progetto Sàr San che il

del Piano Nomadi “sulla pelle dei rom” a Roma, lasciando come

gruppo ha compresso l’enorme ostilità che doveva aﬀrontare con

risultato sogni infranti e vite sospese di queste famiglie (Stasolla:

la tematica rom, tanto con i contesti urbani locali, come con le isti-

2012). Da un’altra parte una comunità locale, italiana e non solo,

tuzioni. Dal punto di vista metodologico, la scelta è stata quella

anch’essa oggetto e soggetto, delle campagne “anti-zigane” in

di fare un passo indietro per promuovere azioni di conoscenza e
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valorizzazione della cultura rom, e aprire i canali di fiducia e comu-

conde generazioni, non in solitudine ma all’interno di un movi-

nicazione con gli attori locali, prima d’arrivare ad aﬀrontare diret-

mento europeo e nazionale. Dai loro video, e foto, vengono fuori i

tamente il tema della convivenza rom - gage.

loro sogni, cosi come la loro infinita soﬀerenza per le condizioni di
vita che li attendono in futuro. La sensazione che ci rimane è che

Nel capitolo 2.2 si racconta la particolare attenzione a supporta-

per adesso sia una strada bloccata. La grande ostilità dell’esterno

re l’emergere della voce e desideri dei giovani e bambini rom e ,

ha come conseguenza l’impossibilità di fatto di trovare un lavoro

in particolare, attraverso l’arte farli interagire con il quartiere e la

“normale” e non potendo percorrere strade diverse da quelle fissa-

città. Paola Grillo, Roberta Ricci, e Nicola Caravaggio ci racconta-

te per l’etnia alla quale appartengono, il loro futuro è sospeso tra i

no come i linguaggi artistici globali erano quelli dove i bambini si

loro desideri di cambiamento e la realtà dei campi.

sentivano più al loro aggio. Si è confermata la loro infinita energia e disponibilità a mettersi in gioco piano piano attraverso l’e-

Il video-documentario “Sono solo Una Ragazza”, realizzato dalle

spressività, la musica, la voce, il corpo, ecc.. Da un’altra parte si è

ragazze e presentato al Concorso Roma I colori del Mondo, al Mu-

scoperto il loro stupore e apprezzamento per gli spazi esterni del

seo di Arte Contemporaneo di Roma, vince il premio del pubbli-

Centro Culturale “Michele Testa”, un vecchio Casale nel verde, che

co e una menzione speciale della giuria. Questo significa che ha

ci ha subito evidenziato un loro “diritto negato” , ovvero quello di

toccato corde profonde dell’opinione pubblica raccogliendo molti

usufruire di un ambiente di gioco adeguato come il resto dei loro

apprezzamenti, a conferma che c’è una porzione di popolazione

coetanei. L’ambiente del campo, oﬀre solo spazi ridotti, tra sovraf-

italiana che vorrebbe cambiare rotta e uscire dall’indiﬀerenza.

follamento e spazi di lavoro, e generalmente sono sporchi, con elementi pericolosi che limitano il movimento dei bambini e il loro

Nel cap 2.4 e 2.5 si racconta un altro aspetto importante del pro-

sviluppo psicomotorio come racconta Stefania Guerra Lisi nei suoi

getto, ovvero la sua attenzione a costruire le condizioni per un

studi degli anni ’70 sui rom. Le barriere sociali e i pregiudizi li “al-

dialogo tra rom, territori circostanti, società civile attiva e governi

lontanano” dai parchi pubblici e della cosiddetta città consolidata.

locali. Per questo è stato scelto di non lavorare “dentro” i campi, e
non solo ed esclusivamente con i bambini e giovani rom, ma con

Nel capitolo 2.3 l’artista Maria Rosa Jijon, ci racconta come attra-

tutta la comunità urbana alla quale appartengono. È importante

verso il laboratorio di Video Arte Partecipativo è emersa la voce

non continuare a “etnicizzare” i diritti dei rom con interventi esclu-

più consapevole delle ragazze rom, adolescenti e giovane donne,

sivi delle associazioni dentro le strutture che sono state create per

che hanno saputo comunicare i suoi pensieri grazie agli strumenti

“ghettizzarli”. Attraverso le “pratiche” di riappropriazione della cit-

multimediali messi a loro disposizione e alle discussioni sul loro

tà del progetto Sàr San i sogni dei bambini sono diventati realtà.

passato, presente e futuro come donne rom. Si sono scoperte se-

Come dice Vandana Shiva alle ragazze rom, se le strutture sono
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escludenti bisogna crearne di nuove con le proprie mani, verso un

rotta. La Rete ha elaborato proposte concrete consultandosi con

mondo dove scegliere chi è al centro e non lasciare fuori nessuno.

esperti in temi di riuso e riciclo, di casa, con le famiglie rom, comita-

Con questa intenzione hanno fatto l’orto urbano con le loro mani,

ti, Municipi, ecc. , provando ad elaborare un Piano Locale Integrato

in un terreno abbandonato e degradato che hanno restituito al

per il superamento dei campi rom di questo territorio.

quartiere, inoltre con il sostegno del Laboratorio di Arti Civiche
dell’Università di Roma Tre, come ci racconta la ricercatrice Maria

Infine proveremo ad analizzare queste pratiche alla luce dei cam-

Rocco, hanno disegnato un gigantesco mappamondo in una pista

biamenti mondiali e delle diverse discipline e metodologie utiliz-

di pattinaggio abbandonata dove si valorizzava la composizione

zati in contesti di complessità urbana crescente (Susskind&Scla-

multiculturale attuale della capitale. Infine hanno “illuminato” il

vi:2011). Ormai esistono Politiche Urbane innovative in altri paesi

Carnevale di Tor Sapienza con la loro performance di Circo-Teatro

del mondo e in altre città italiane che ci dimostrano quanto sia

dimostrando la loro voglia di “far parte” del luogo dove si è nati.

necessario osare una pianificazione collaborativa con i territo-

I risultati che il progetto Sàr San ha avuto sui bambini e le ragaz-

ri verso il superamento dei campi rom e nel miglioramento delle

ze giovani dei campi di Salviati e Salone si sono evidenziate nel

condizioni dei territori urbani compromessi (Roy:2005). L’urbani-

cambiamento del rapporto con l’esterno e con la città. Una volta

stica collaborativa che si contrappone a geografie ingiuste di di-

concluso il progetto, sono stati loro stessi a chiedere di usufruire

suguaglianze sociali e spaziali (Soja:2010), ci fa comprendere che è

in forma autonoma dei servizi del quartiere e vogliono continuare

importante iniziare percorsi che integrino più dimensioni, sociale,

a frequentare attività pubblica nel Centro Culturale Michele Testa.

territoriale, politico, economico della comunicazione, dell’immagi-

Sembra un piccolo risultato ma è un’incredibile vittoria per i loro

nario e delle pratiche spaziali e di pianificazione strategica. Essi si

diritti a vivere la città pubblica, che fino a quel momento attra-

devono adattare ai territori e dialogare con l’imprevisto e con le

versavano come fantasmi, senza permettersi, e senza che li fosse

risorse esistenti creando scenari di resilienza che diano continuità

concesso mai, di “entrare”.

ai processi locali.

Nel terzo capitolo facciamo accenno ad un fenomeno di auto-orga-

Abbiamo scelto alcuni casi virtuosi di Politiche Urbane, in Colom-

nizzazione cittadina interessante come la Rete Territoriale Roma

bia con gli interventi a Medellin per aﬀrontare le aree urbane

Est per il superamento dei campi rom, la cui nascita nel settembre

completamente sommerse nella violenza e il degrado, dove han-

2013 è stata supportata da questa ricerca, dando voce a molti cit-

no sperimentato un approccio di sicurezza sociale, con un ruolo

tadini che finalmente hanno iniziato a interrogarsi se l’oddio, il ri-

fondamentale per l’arte e la cultura. Da un’altra parte la creazio-

fiuto, le misure securitarie, la spessa pubblica folle per i campi rom

ne di territori resilienti con il caso delle Case di Quartiere a To-

siano state misure eﬃcaci o se per il contrario bisogna cambiare

rino, che ha capitalizzato l’esperienza di anni di riqualificazione
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urbana con progetti europei e ha aggiunto politiche socio-econo-

e cambiamento nei territori e si muovono per “etichette” e conve-

miche integrate con particolare attenzione alla multiculturalità.

nienze politiche.

Luoghi che fanno in forma abituale quello che Sàr San al Centro

A darci la forza necessaria sono stati i bambini e ragazzi rom che

Culturale Michele Testa, (come tanti altri spazi informali a Roma),

ci domandano con forza l’opportunità di “vivere” la città insie-

fanno con enorme fatica e senza sostegni pubblici. Infine i casi

me agli altri. Durante questi quattro anni abbiamo supportato

specifici di Politiche e programmi integrati di superamento dei

piccole “profanazioni”, nel senso di Agamben “profanare signi-

campi rom in Italia. Sebbene in Europa ci sono moltissime espe-

fica: aprire la possibilità di una forma speciale di negligenza,

rienze abbiamo voluto scegliere un caso italiano come quello di

che ignora la separazione o, piuttosto, ne fa un uso particolare”

un’intera regione l’Emilia Romagna, che utilizza i sostegni pub-

(Agambenb: 2005). Gli incontri promossi di convivialità han-

blici in forma virtuosa e inizia una piccola rivoluzione culturale

no rovesciato in alcuni momenti le condizioni di “separazione”,

del “welfare” considerando i rom non come “utenti passivi”, ma

permettendo di “liberare” le risorse culturali di molti gruppi che

come “risorse attive” per il passaggio dai campi alle case, dall’as-

hanno paura di uscire dei loro “enclave”(Petti: 2007). Questo è

sistenzialismo all’autonomia.

stato possibile perché molte persone, rom, italiani e di tutte le

Il punto di partenza di questo libro, di questa ricerca-azione, di

etnie, ci hanno dimostrato che se coinvolte con i metodi e i modi

quest’avventura che abbiamo proposto alle famiglie di un quartie-

adeguati, rispettosi delle loro particolarità culturale e della gra-

re della periferia Est di Roma, era quello di provare a “Vincere i vari

dualità necessaria nella conoscenza dell’altro, nell’interazione,

confini” e andare oltre tutte le forme di discriminazione, degrado

possono collaborare a “prendersi cura” della città e sono disponi-

e conflittualità nella convivenza. È chiaro che non può che essere

bili al dialogo e a diventare comunità.

una pratica utopista, si potrebbe dire anche un esercizio “futurista”, nel quale provare a far attraversare i confini ai diversi attori di

Confidiamo che questa ricerca-azione serva come traccia per ri-

questo territorio per qualche momento.

flettere sui vari luoghi comuni e il bisogno impellente di proporre

Le condizioni attuali a Roma per i rom sono incredibilmente avver-

alle comunità rom e ai quartieri circostanti processi reali rivolti ad

se, non solo per la negazione dei governi locali di destra e sinistra

un superamento definitivo di questo “apartheid”. Come dice Fran-

dell’aberrazione dei campi rom, ma anche per il contesto sociale

cesco Careri si aspetta sempre che siano gli “altri” che arrivano a

e culturale diﬀuso nella città. Ovvero abitanti che fanno fatica a

dover “imparare” a stare nella nostra cultura, ma diﬃcilmente si

parlarsi tra di loro, associazioni e cooperative sociali che guardano

è disposti ad ascoltare e imparare insieme della diversità (Care-

soltanto alla loro attività peggiorando notevolmente la condizione

ri: 2011). L’opportunità di una collaborazione tra rom e gage è alle

di dipendenza dei rom con politiche assistenzialiste, governi con-

porte, le nuove generazioni la vogliono, quanto devono aspettare

fusi che non riescono a innescare processi di pianificazione locale

ancora? cosa farà ognuno di noi per “vincere il confine”?
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1.1 Un errare forzato.
Proposte per superare i campi rom.
di Francesco Careri e Azzurra Muzzonigro

I

n Italia esiste un apartheid strisciante1. Non ostante 90.000

In Italia nascono come campi nomadi - uﬃcialmente “campi so-

Rom vivano in case, per gli altri 35.000 esiste una città a

sta” - e sono istituzioni regolate, in assenza di un quadro legisla-

parte. Negli ultimi anni questa nuova città prende forma e

tivo nazionale, da leggi regionali varate negli anni novanta, una

si prepara per quei Rom e Sinti che da decenni vivono nei cam-

sorta di parcheggi attrezzati immaginati per comunità girovaghe

pi , ma questa volta emergono nuove strutture con densità da

quali erano i rom Italiani ancora negli anni ottanta4. Appena fini-

tendopoli d’emergenza, lontane dai servizi primari, controllate

ti di costruire si sono trasformati in insediamenti perennemente

da guardiani armati e telecamere a circuito chiuso, con orari di

temporanei per i Rom in fuga dalle guerre dei Balcani e poi dalle

ingresso e di uscita, tesserino con foto e codice a barre, e reti di

zone depresse della Romania. Si sono evoluti da slums di baracche

recinzione tutto intorno come il tanto cittato Best House Centro

e roulotte a campi di container agli attuali villaggi, con un crescen-

di raccolta rom. Sono un frammento di quell’universo dei cam-

do di sorveglianza e di dipendenza dalle istituzioni e una conse-

pi e delle riserve, che con numeri ancora più esorbitanti abitano

guente perdita di autonomia decisionale sulla propria vita. Anche

il nostro pianeta e su cui è stata prodotta una notevole lettera-

la storia dell’abitare Rom in Italia ha una lunga letteratura, è la

tura: zone definitivamente temporanee dove abita l’umanità in

storia dell’urbanistica del disprezzo (Brunello: 1996) che da secoli

eccesso (Rahola:2003), che si aprono quando lo stato di eccezio-

li ha cacciati dalle nostre città rendendoli nomadi per forza (Wier-

ne diventa regola (Agamben a:1995), zone di sospensione (Pet-

nicki: 1997), stranieri ovunque (Brazzoduro& Candreva:2009), po-

ti:2007) in una sorta di transitorietà congelata , e che producono

poli delle discariche (Piasere: 1991), figli del ghetto (Zigona: 2002).

sindromi di dipendenza e vite sotto trasfusione (Agier:2002), città

Quello a cui si sta assistendo a partire dal 2008 con il commissa-

appoggiate per terra , città nude (Boano&Floris:2005) abitate da

riamento della ”questione Rom”, quando il Governo Italiano pre-

cittadini senza diritti di cittadinanza e quindi senza città, o me-

sieduto da Romano Prodi ha dichiarato lo “stato di emergenza in

glio con una città a parte, separata, tutta per loro, solo per loro.

relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle

2

3

Regioni Campania, Lazio e Lombardia” (prorogato ed esteso attual-
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mente anche alle regioni Veneto e Piemonte) e i Prefetti di Napoli,

logiche sociali e politiche. Non è un caso che quello dell’abitare

Roma e Milano sono stati nominati dal Ministro degli Interni Giu-

dei rom sia un aspetto della città sempre demandato, quando non

liano Amato “Commissari Delegati per la realizzazione di tutti gli

direttamente alle prefetture, all’assessorato ai servizi sociali e mai

interventi necessari al superamento dello stato di emergenza”,

all’assessorato all’urbanistica. Del resto quel campo da cancellare

è un ulteriore passaggio dalla vecchia politica di emarginazione

non figura neanche nelle carte e il nuovo campo continuerà a non

nelle baraccopoli a quella di istituzionalizzazione di ghetti per i

figurarvi, sarà spostato dove ha deciso il sindaco di turno, il più

Rom e di veri e propri luoghi di concentramento etnico5. Il punto

lontano possibile dalla vista dei suoi elettori, magari andando ad

da cui partire non può che essere l’attuale scenario di apartheid, e

ingrandire un campo esistente per non perdere voti in altri quar-

l’obiettivo prioritario è aprire nuove strade per abitare con i Rom

tieri. È cosi che si creano i megacampi che daranno megaproblemi

(Vitale: 2009, Tosi & Cambini& Sidoti: 2006, Tosi: 2000), guardare

in futuro, sia ai Rom che a tutti i cittadini. E tutto ciò spesso avvie-

insieme a loro oltre i campi come ha provato a fare il lavoro di

ne senza interloquire con chi pianifica il territorio o chi ci abita che

Salker/ON (Romito:2009, Careri&Romito: 2008), e del Laboratorio

potrebbero proporre altre soluzioni. Oggi in Italia esistono varie

di Arti Civiche dell`Universitá di Roma Tre in questi ultimi anni. A

diverse soluzioni abitative alternative e una manciata di progetti

Roma, i campi nomadi infatti, che siano baraccopoli informali o

che dimostrano che, qualora gliene venisse data l’opportunità, le

campi istituzionali, si trovano sempre in zone instabili, in margini

comunità Rom sono pronte a intraprendere percorsi abitativi come

urbani dove a un certo punto non possono più stare perché sono

tutti gli altri. Alcuni di questi sono percorsi di inserimento nell’Edi-

in programma nuove trasformazioni. La prassi allora è far arrivare

lizia Residenziale Pubblica6, di sostegno all’aﬃtto privato7, di lega-

le ruspe, spostare i Rom, creare un nuovo campo più lontano, con

lizzazione e recupero dei campi informali8, di microaree per gruppi

l’alibi che sono nomadi e una casa non gli serve. Tutto ciò viene vis-

famigliari allargati9, esperienze di autorecupero e di autocostru-

suto da chi pianifica la città con un misto di naturalezza e distacco,

zione assistita10 su terreni edificabili, casali abbandonati, fabbri-

come una questione con troppo complesse implicazioni antropo-

che dismesse, immobili sequestrati alla criminalità organizzata.
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La situazione dei Rom in Europa è critica, sebbene la povertà urbana

culativi. Il Piano Nomadi del Comune di Roma ha fissato un tetto

viene in molti casi assorbita da alloggi in case popolari, la situazione

di 6000 Rom permessi sul territorio comunale e si è concentrato

cambia di paese in paese. In Francia ci sono 17.365 posti caravan in

nello smantellamento dei campi abusivi, nella riduzione del nu-

729 aree per le Gens du Voyage ma stanno nascendo anche i nuovi

mero di presenze e nel concentramento degli sfollati in villaggi

Villages d’Insertion che sembrano prendere a modello i tristi Villag-

dove le condizioni di vita sono spesso al di sotto degli standard

gi della Solidarietà di Roma (Mascia:2011). Da un’altra parte alcuni

abitativi stabiliti dalla legge, e addirittura di quelli utilizzati della

paesi hanno strutture transitorie come nel Portogallo con il Parque

Protezione Civile per disastri come inondazioni e terremoti. Se fos-

de Nómadas di Coimbra che ospita i ciganos, in vista del re-insedia-

sero stati investiti in edilizia pubblica i fondi spesi per il Piano No-

mento in alloggi del comune a prezzo agevolato . Ma la situazione è

madi, oggi più di 8000 Rom potrebbero vivere nelle case popolari.

molto complessa visto che in Italia, molte volte le stesse associazio-

In questo scenario è interessante notare come un panora-

ni umanitarie sono complici di questi trasferimenti forzati. Da un’al-

ma così desolante abbia dato l’avvio ad inaspettati proces-

tra parte non si può separare il tema della casa da quello del lavoro,

si di abitare interculturale all’interno delle occupazioni dei

sempre Valentino racconta di come nell’area napoletana diverse co-

movimenti di diritto all’abitare, che, a Metropoliz a Roma,

munità italiane un tempo integrate come i cilentani, i sinti vesuvia-

per la prima volta, hanno incluso gruppi di Rom Romeni.

ni, i napulengre e i Rom giuglianesi oggi si trovino in gravi diﬃcoltà

Per la prima volta i Rom a Metropoliz si sono aﬀrancati dalla so-

perché i loro mestieri non vanno più al passo con la globalizzazione12.

luzione dei campi istituzionali che li vuole esclusi e ammassati,

Infine ci sono anche gli aspetti della costruzione nell’immaginario

aﬃancandosi invece ad un percorso di rivendicazione della cit-

della “paura” verso i Rom, le cronache romane hanno avuto attra-

tà e dell’abitare che, in un crescendo di consapevolezza politica

verso i media eﬀetti nefasti a chilometri di distanza. Un esempio è il

e urbanistica, dalla lotta per la casa è passato ad una più gene-

Campo della Favorita di Palermo descritto da Simone Tulumello dove

rale lotta per l’abitare e per il diritto alla città come bene comu-

“le condizioni sono precipitate negli ultimi anni caratterizzati da un

ne13. Dal 2000 al 2005 a Roma sono state assegnate 1700 case

totale disinteresse istituzionale e da una cresciuta attenzione politi-

popolari, nello stesso periodo tutti i movimenti di lotta per la

ca”, nel totale vuoto normativo siciliano in cui i campi non esistono

casa hanno alloggiato più di 2000 famiglie14. Oggi risultano oc-

seppure insediati da oltre vent’anni(tulumello:2011). Anche il campo

cupati più di sessanta edifici e vi si stima una popolazione di

di Cagliari è uno di questi, si chiama “campo SS 554”, il nome della

3000 famiglie ossia circa 8000 persone. E quello che è il dato

statale, che mostra tutte le contraddizioni della città (Cadeddu: 2011).

più interessante è che il 70% di questa popolazione è straniera.

11

Da diversi anni nelle occupazioni la popolazione di origine straC’è infine il caso Roma, dove il nuovo sistema di apartheid è in

niera ha superato quella di origine italiana, creando una sorta

piena sperimentazione e si combina con molteplici interessi spe-

di condomini interculturali dove oltre alle case esistono corti-
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CAMPI ROM A ROMA - 1995-2013
[ ESISTENTI E SGOMBERATI ]

campi H24

cAMPI SGOMBERATI 2010-2013

campi AUTORIZZATI
campi SGOMBERATI

cAMPI SGOMBERATI 2008-2010

cER - CENTRO EMERGENZA ROM
cAMPI SGOMBERATI 2002-2008

ROM IN INSEDIAMENTI OCCUPATI

cAMPI SGOMBERATI 2001-2002

<10 ABITANTI
10/50 ABITANTI

cAMPI SGOMBERATI 1999-2001

50/100 ABITANTI
>100 ABITANTI
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cAMPI SGOMBERATI 1995-1999
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CAMPI ROM A ROMA - 2013
[ ESISTENTI ]

campi H24
campi AUTORIZZATI
campi SGOMBERATI
cER - CENTRO EMERGENZA ROM

ROM IN INSEDIAMENTI OCCUPATI
<10 ABITANTI
10/50 ABITANTI
50/100 ABITANTI
>100 ABITANTI
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li, giardini, spazi di soglia, spazi comuni ormai estinti nel resto

trezzati, semiattrezzati (fino al 1994); Campi, Villaggi, Megacampi,

della città. Forse sono proprio queste le realtà utopiane dove

(anni 1994 - 2014), fino ai C.E.R - Centri Emergenza Rom, ai Centri di

la città informale e quella formale possono trovare uno spa-

Raccolta per Rom alle Best House Rom (2010-2014). Dall’altra parte

zio di reciprocità, di legittimazione dell’informale e di conta-

ci sono delle proposte alternative non istituzionali che hanno la

minazione del formale, in forme inedite, solidali e condivise.

caratteristica di essere multietniche: Autocostruzione Assistita Interculturale (Savorengo Ker); Occupazione Abitativa Meticcia (Me-

A Bologna sono stati avviati percorsi di superamento dei cam-

tropoliz). Quello che si deve imparare dagli ultimi trent’anni è che

pi nel Piano della città, volti a “stabilizzare le condizioni abitati-

spostare il problema da una parte all’altra della città non risolve il

ve dei nuclei con suﬃciente reddito, assegnando loro alloggi re-

problema ma anzi lo acuisce: che la soluzione campo genera sem-

periti sul mercato privato tramite un contratto di sublocazione

pre maggiore esclusione, povertà, dipendenza, assistenzialismo,

e un aﬃtto agevolato”. L’uscita dai campi avviene attraverso un

costi sociali ed economici; che la soluzione monoetnica non fun-

percorso precedente, all’interno dei campi, per preparare i nu-

ziona e non appartiene ai Rom, che infatti nelle baraccopoli e nelle

clei familiari all’uscita, e segue l’ingresso in case non più reperite

occupazioni sanno convivere con gli altri; che il tema della diversa

dal Comune sul mercato privato e “calate dall’alto”, ma “accom-

cultura abitativa dei Rom è un terreno scivoloso, ha inventato e

pagnando le famiglie nella ricerca della loro futura abitazione in

prodotto da venti anni la nuova cultura abitativa del campo e ri-

maniera autonoma, di modo che possano prendere coscienza fin

propone il campo sotto i diversi nomi di microarea, piccolo campo,

da subito dei costi, delle spese, delle zone”(Piantoni:2011). Dal-

medio campo etc.; che invece di concentrare bisogna polverizzare

le varie esperienze osservate in Italia15, quelle più interessanti

il problema in una miriade di soluzioni sparse in tutto il territorio.

sono quegli che provano a promuovere un modello di “Condo-

Con la consapevolezza che la Soluzione con la maiuscola non

minio Interculturale” aperto ai Rom, ai migranti e a chi si trova

c’è, ma che ci sono molte strade a disposizione, tutte ancora da

in condizioni abitative precarie, ma anche a studenti fuorisede

percorrere, proviamo di seguito ad avanzare alcune proposte per

e giovani volontari in grado di accompagnare e sviluppare vir-

il superamento dei campi a Roma. Proposte che devono variare,

tuosi processi di autocostruzione edilizia e autogestione socia-

sapendo che ad ogni contesto va trovata una propria risposta e

le, per costruire insieme non più ghetti ma nuovi pezzi di città.

che all’interno di ogni contesto e di ogni famiglia ci sono diverse
risposte in base a diﬀerenziati stati di consapevolezza e di evolu-

Situazione. A questo punto proviamo a tirare un poco di somme

zione del proprio modello abitativo. E sapendo anche che i desideri

dai dati e dalle esperienze che abbiamo fin qui raccontato. Da una

abitativi devono fare i conti con le opportunità e le disponibilità

parte abbiamo le proposte istituzionali che hanno tutte la caratte-

che oﬀre il contesto sociale, economico e politico in questo mo-

ristica di essere tutte monoetniche: campi autorizzati, tollerati, at-

mento storico ed in questo contesto geografico. Oggi i Rom ci di-

44

VINCERE IL CONFINE

cono di voler uscire dai campi, di abitare nelle case e di inserirsi in

a - accompagnamento individuale fuori dal campo con un contri-

una società multiculturale. Sicuramente dieci anni fa non ci dice-

buto temporaneo per l’aﬃtto di case a libero mercato sotto garan-

vano le stesse cose e nel cercare le soluzioni sono stati commessi

zie comunali.

molti errori anche sulla base dei desiderata di quel momento, e

b - autorecupero di edifici dismessi o sequestrati alla crimina-

probabilmente tra dieci anni le proposte che faranno i Rom sa-

lità, percependo gli elementi positivi ed innovativi provenienti

ranno ancora altre. Sicuramente si commetteranno ancora alcu-

dal modello delle occupazioni abitative e della Città Meticcia.

ni errori, ma è veramente giunto il tempo di sbagliare nell’unica

c - interventi di Slum Upgrading ed autocostruzione assistita in

direzione giusta, quella che metterà fine all’apartheid dei campi.

alcune baraccopoli ancora superstiti, trasformandole in toponimi
come è stato fatto per le borgate abusive degli anni ottanta, for-

Proposte. Oggi a Roma vivono 7.800 persone nei villaggi attrezzati

nendo quindi infrastrutture e implementando la popolazione in

equivalenti a circa 1.200 famiglie, 800 persone nei campi tollerati,

termini interculturali.

350 persone in Best House Rom, un numero indefinito in 16 grandi

d - trasformazione radicale degli attuali campi - i più centrali e

baraccopoli e decine di mini-insediamenti familiari. Il totale si ag-

inseriti in un contesto urbano - in condomini interculturali au-

gira intorno a 10.000 persone. La maggior parte dei campi è su ter-

mentandone la densità e la mixitè anche attraverso tipologie

reni che il piano regolatore attribuisce ad attrezzature per “servizi”

abitative verticali.

come scuole, biblioteche, campeggi etc., nessuno in quelle aree “re-

e - inserimento in Edilizia Residenziale Pubblica risolvendo l’annoso

sidenziali”, dove risiedono gli altri abitanti della città. Questo deriva

problema dell’equiparazione dello sgombero allo sfratto per otte-

dalle “buone” intenzioni dei primi campi pensati come aree sosta

nere vantaggi nel punteggio delle graduatorie di accesso alla casa.

per popolazioni girovaghe italiane ma poi abitati dai profughi delle

f - sperimentare soluzioni miste tra formale e informale per chi

guerre balcaniche che nomadi non erano, cui si è sovrapposta poi

abita la città solo stagionalmente, per chi vuole rimanere in una

la retorica delle culture abitative, sempre pensate come tradizioni

condizione di famiglia allargata, per chi sa di non avere una econo-

immutabili e statiche e mai anche individuali ed in trasformazione,

mia che gli permetterebbe di sostenersi né nel libero mercato né

come sono piuttosto quelle dei Rom e anche dei Gadjè. Non è più

nell’edilizia pubblica.

ipotizzabile immaginare una unica soluzione del problema ma invece una pluralità di interventi a diﬀerenti livelli, dall’intera comu-

Queste proposte non vogliono essere un nuovo Piano Nomadi

nità alla famiglia allargata, al singolo nucleo alle scelte individuali.

per Roma. La più grande rivoluzione sarebbe quella di trattare

Un ventaglio di proposte a consumo di suolo zero, cioè senza co-

i Rom come gli altri cittadini, far ritornare il loro abitare nell’a-

struire ulteriori insediamenti in terreni attualmente liberi dall’edi-

bitare di tutti, far ritornare le loro case nel campo dell’urbani-

ficazione, è il seguente:

stica civile e non nelle attrezzature fornite dai servizi sociali.

VINCERE IL CONFINE

45

Note
1

La parola “apartheid” in africaans significa “separazione”, comincia
ad esistere di fatto quando nel 1909 il Regno Unito promulga il South
African Act escludendo la popolazione nera dal processo decisionale di
creazione dell’Unione Sudafricana ed entra in vigore come sistema di
segregazione etnica nel 1948, quando il National Party vince le elezioni.
Di “creeping apartheid” scrive Oren Yiftachel, Theoretical Notes on ‘Gray
Cities’: The Coming of Urban Apartheid?, “Planning Theory” 2009, vol. 8,
n. 1, pp. 88-100.
2

Di frozen transiente scrive Zigmut Bauman, in The Lowly Nowervilles
of Liquid Modernity, “Ethnography” vol. 3, N. 3, 2002, pp. 343-349; “una
transitorietà congelata, un perpetuo, duraturo stato di temporalità,
una durata fatta di tanti momenti rappezzati tra loro” in Zigmut Bauman, La società sotto assedio, Laterza, Bari 2003, p117.
3

Olivier Razac, Storia politica del filo spinato. La prateria, la trincea, il
campo di concentramento, Ombre Corte, Verona, 2001, pp. 42-43: “I
campi non sono costruiti per durare. In ogni caso non si tratta di edificare o fondare. Un campo, anche se immenso, non deve penetrare la
memoria di un luogo, è lì senza esservi realmente, la sua furtività è dovuta al fatto che è solo appoggiato sulla terra, come una tenda che da
un giorno all’altro può essere tolta.”
4

In particolare i rom sinti italiani sono stati i giotrai che portavanno di
paese in paese questa prattica.
5

Associazione 21 Luglio, La casa di carta. Il Centro di Raccolta Rom di via
Salaria 971. Roma, rapporto presentato alla Facoltà di Architettura di
Roma Tre il 30 maggio 2011.
6

Si ricorda che la legge n.179 del 17 febbraio 1992, “Norme per l’Edilizia
Residenziale Pubblica” nell’ Art. 4. sotto il titolo “Quota di riserva per
particolari categorie sociali” asserisce che le Regioni, nell’ambito delle
disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore
al 15 % dei fondi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuale, di
volta in volta, dalle regioni stesse. La Regione Lazio con la Legge 788 del
20 febbraio 1996, nell’ Art. 4.3 sotto il titolo: “Programmi per categorie
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speciali”, menziona esplione “Il villaggio della speranza” del Comune di
Padova, finanziato con fondi europei e dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali nel 2010
11

A. Valentino ‘Questione Rom?’ in L’abitare dei Rom e dei Sinti, in Urbanistica Informazioni n. 238, 2011. Alexander Valentino, ricercatore e
architetto napoletano, ci ricorda come “il nomadismo sia un fenomeno
quasi estinto in Italia e che si debba parlare di mobilità di persone, o
gruppi, all’interno della Comunità Europea”.
12

Ibidem.

13

Su questi temi il Dipartimento di Studi Urbani di Roma Tre ha sviluppato diverse ricerche. Cfr: G. Caudo, ‘Case di carta: la “nuova” questione
abitativa’, in l’Unità (in due parti) 24 e 27 dicembre 2005; AA.VV, Modello Roma. L’ambigua modernità, Odradek, Roma 2007; M. Cremaschi
(a cura di), Tracce di quartieri. Il legame sociale nella città che cambia,
Franco Angeli, Milano 2008; S. Masiello, Roma periferica. La città, le periferie, gli immigrati, la scuola, Franco Angeli, Milano 2009.
14

I dati sono stati forniti agli autori dall’Arch. S. Sebastianelli, membro di Action e autrice della Tesi di Dottorato “Abitare la Comunita’”,
sotto la guida del Prof. G. Caudo. Cfr. S. Sebastianelli, Le occupazioni
a scopo abitativo. Pratica quotidiana del diritto all’abitare,” lo Squaderno” n° 14, December 2009 | Protests and Riots / Proteste e rivolte,
pp 47-49. http://www.professionaldreamers.net/images/losquaderno/losquaderno14.pdf.
15

A Torino, il Dado è una delle più interessanti pratiche di autorecupero in un condominio misto di Rom, rifugiati politici e giovani volontari, realizzato a costi assolutamente contenuti (238/mq) con un risparmio del 30% rispetto a un cantiere tradizionale. (Massimiliano Curto
e Cristian Anastasio ed Erika Lami dell’Associazione Terra del Fuoco),
cosi come a Roma Savorengo Ker, un prototipo di casa in auto costruzione in legno, con mano d’opera Rom e a basso prezzo a dimostrato
l’assurdità dei costi dei campi di containers. Infine le occupazioni abitative miste, a Roma, come il Metropoliz, ci sembrano indicare una
nuova strada capace di superare non solo il campo ma anche la logica
monoculturale dell’abitare Rom fino ad oggi data per immutabile.

AUTOCOSTRUZIONE CASA SAVORENGO KER AL CASILINO 900 UNIVERSITA DEGLI STUDI
ROMA TRE FOTO AZZURRA MUZZONIGRO
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1.2 Le comunità rom a Roma fra intolleranza
culturale e segregazione urbanistica
di Adriana Goni Mazzitelli

L

a comunità Rom in Europa costituisce la minoranza etnica

per appartenere a questa seconda categoria e aver sviluppato e

più grande del continente, e nonostante gli storici sosten-

mantenuto anche tradizioni artigiane e artistiche, con le quagli po-

gono che fanno parte integrante della cultura e identità Eu-

tevano vivere della vita urbana senza dover sostare più del neces-

ropea, vive una diﬃcile situazione di discriminazione ed emergen-

sario (Vaux de Foltier: 1970). Nei secoli molti rom si sono sedenta-

za umanitaria. Molti si chiedono perché questo odio particolare

rizzati, in realtà sembra che da molto tempo solo una piccola parte

verso una etnia precisa? La risposta deve cercarsi in cause culturali

alimentasse le carovane e lavorasse come giostrai. Ma nell’imma-

e storiche profonde.

ginario, anche grazie alla loro bellezza nella musica, come quella
del flamenco, nell’animare le feste tradizionali con gli arti circensi,

La minoranza rom, non è altro che uno dei popoli più antichi in

e tenere vivi pratiche che appartengono ad un mondo magico che

Europa, si ipotizza un suo origine dall’India, ma nelle cronache del

piano piano si è perso, è rimasto intorno a loro un immaginario

XV secolo vengono descritte come comunità nomadi, modalità di

diverso, sempre come nomadi, saltimbanchi, che viaggiavano nei

sopravvivenza che ha interessato l’uomo nella quasi totalità dei

carri. Portavano gioia festa, ma erano anche da tenere lontani. Si

due milioni di anni della sua storia. Al contrario il sedentarismo

legge in quasi tutte le cronache come erano ricevuti con grande

appartiene ad una cultura “moderna”, le prime città e le forme di

gioia e lasciati sostare nel centro delle città durante le feste, ma

vita urbane si trovano soltanto negli ultimi 6.000 anni dell’uma-

subito dopo mandati via, o dato permessi per sostare fuori oltre il

nità (Hannerz; 1980). La relazione tra nomadismo e sedentarismo

confine della città. (Piasere:1991)

è stata presente con forme miste durante lunghi periodi dell’uma-

Nel XX Secolo, come ci racconta Polanski con una visione più mate-

nità, per cui varie forme ibride si sono sviluppate, ad esempio l’as-

rialista, dopo la guerra le cose cambiano. Non c’è niente da festeg-

sociazione di tribu nomadi per formare una città, o un nomadismo

giare, il paese è devastato, e si lancia nella corsa alla ricostruzione

che non viveva più della natura ma della città, sviluppando il com-

verso la crescita economica e l’accumulazione di beni materiali .

mercio, e spostandosi di paese in paese (Gravano: 2002)

L’Italia fa salti da giganti nell’uscire dalla povertà, ma aﬀronta la

Le popolazioni rom, “gitanos” sono conosciuti nel mondo intero

crescita delle città, e l’incorporazione dei prodotti dell’industriali-
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smo, ignorando i propri origini contadini, artigiani, poveri, ma an-

no nazioni e oggi Stati Nazionali(Benedict:2000). Come concepire

che solidali e di una grande vita comunitaria che invece manten-

all’interno di un simile scenario un popolo “senza territorio”? come

gono le popolazioni rom (Vaux de Foltier: 1970).

controllare un popolo che non fa parte di questo “patto urbano”?

Il mondo magico e ricco di tradizioni dei rom li permette di tra-

Soltanto “confinandolo” fuori della città, o in strutture di controllo,

mandare la propria cultura che li da la forza di andare avanti nelle

per evitare eccessive liberta che mettessero a rischio i sistemi di

condizioni più avverse. Ma alla fine degli anni ’80 del XX secolo,

dominazione urbana (Soja: 2010).

quando iniziano ad aggiungersi importanti ondate migratorie

I popoli come i rom, chiamati anche “figli del vento”, cosi come i

dell’Est europeo, arrivano rifugiati senza legami, senza sostegni

popoli indigeni americani o i “primitivi” africani sono stati crimina-

per andare in case, che si aggiungono ai nuovi “poveri urbani” che

lizzati negli ultimi secoli, invece che riconosciuti in quanto porta-

il modello industriale lascia nelle città. Più tardi, quando iniziano a

tori di una ricca cultura ancestrale2.

dare case popolari alle famiglie italiane e si costruiscono le grande

La cultura rom possiede una vasta simbologia che fa riferimento ad

periferie moderne, a loro non spetta niente, come dice Mirko, “sia-

una conoscenza approfondita dei sentimenti umani, e ad un amo-

mo partiti insieme ma dopo a loro hanno date case, a noi sempre

re per la natura e i cicli della vita. Grazie alla raccolta di poesie dei

baracche, siamo in Italia da trenta anni e non ci permettono di ave-

rom di tutto il mondo di Santino Spinelli si capisce quanto la cul-

re altro che baracche e adesso container” 1

tura di questo popolo sia un patrimonio immateriale dell’umanità

La “demonizzazione” e il provare a “espellere” i rom del centro del-

in quanto portatori degli elementi essenziali della vita umana. “I

la città, senza riconoscerli mai diritti pieni, si corrisponde con la

temi (della antologia) sono quelli che riguardano l’uomo univer-

crescente sedentarizzazione dell’uomo e la crescita delle città da

salmente, come ad indicare che esiste un solo essere, quello uma-

dove una piccola élite possa fare i suoi aﬀari mentre controlla le

no, seppur con tante diverse culture. Sono temi che vanno dal do-

popolazioni e le ricchezze (Hobsbawn:1987). La città ha avuto un

lore del vivere all’amore, alla famiglia, dalla relazione Rom e gagè,

ruolo strategico, roccaforte d’imperi da dove guidare le varie domi-

alla condizione femminile, dall’emarginazione alla festa religiosa

nazioni e guerre per il controllo dei territori che più avanti diventa-

passando attraverso una ricca simbologia, come l’albero, il bosco,
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l’uccello, la pioggia, le stelle. L’albero è simbolo della vita, di fertili-

vano a rimanere “fuori” le logiche di sedentarizzazione, e lottizza-

tà. Il “ciriklò” (l’uccello) è l’anima del poeta, la gioventù, il viaggio,

zione dell’intero pianeta. Al giorno d’oggi tutta l’organizzazione

la libertà. Il bosco rappresenta la sicurezza, la famiglia, la creatività.

sociale è impostata all’interno dei parametri sedentari, le frontiere

La pioggia è simbolo di pensieri e di emozioni nascosti. Le stelle..

sono chiuse e gli esodi di popolazioni che scappano alle guerre

un barlume di luce in un mondo ottuso e oscuro. La lunga strada

o alla povertà viene “criminalizzato”, appena provano a varcare i

zingara, percorsa per oltre dieci secoli, porta sia verso le radici della

confini nazionali (Canclini: 2006).

propria esistenza, sia verso l’incerto futuro” (Spinelli: 2001).

Riassumendo questo ragionamento, i rom sono colpevoli di essere

Non entreremo in questo libro nella cronologia delle battaglie tra

antagonisti a due delle caratteristiche predominanti della società

cultura sedentaria e nomade, ma bisogna dare uno sguardo di

contemporanea; la prima è il consumo come misura tra i gruppi,

lungo respiro nel capire perché questa pratica si è trasformata da

che lascia fuori intere fasce della popolazione rom, e non solo. E

“inoﬀensiva” a “pericolosa”. Per gli stati moderni, che si sono lan-

quindi un disprezzo per le categorie che non lavorano nel mercato

ciati nella corsa al consumismo, i valori fondamentali dell’uomo, le

formale, non hanno un alto potere di acquisto, e non ostentano

feste tradizionali, le identità, sono soltanto un ostacolo da “aggi-

beni superflui di lusso3.

rare” nella corsa all’alienazione, l’omogeneizzazione e il consumo

La seconda è la primazia assoluta del dispositivo di controllo urba-

(Baudrillard: 1972) .

no, la primazia della città. Ovvero un habitat umano, dove il mer-

Quello che qualche secolo fa era una scelta delle carovane zingare

cato possa regolare la composizione sociale di intere aree fisiche.

nel rimanere fuori la città per non dover pagare cari tributi a signo-

I quartieri dei ricchi, quelli della classe media e dei poveri. E fuori

ri feudali despotici, e che viene riportato nelle cronache, poesie e

di tutto i campi, assicurando la loro lontanza attraverso la sofisti-

racconti come una scelta di vita, è stata ogni volta più diﬃcile di

cazione dei nuovi dispositivi di “sicurezza”, sistemi di controllo e

sostenere. In tempi moderni è stato considerato un aﬀronto ai po-

sorveglianza. Questa urbanizzazione controllata ha raggiunto

teri al punto di subire i peggiori stermini (il più noto è il Porrajmos,

più del 50% della popolazione mondiale, con un connubio tra go-

o sterminio del popolo rom) che insieme a quello ebreo, dimostra-

verni e mercati privati per “vigilare” la diversità e l’”informalità”,

no che nell’avvenire dell’umanità è latente il pericolo di violenze

e provare a “dissuadere” i poveri di avvicinarsi ai quartieri ricchi,

estreme contro le popolazioni “minoritarie” che hanno fato scelte

blindando i loro stili di vita4 (Pires do Rio Caldeira: 2000). Per chi

di vita diverse agli interessi dei gruppi dominanti.

abita vicino ad un campo rom, tutti questi elementi sono evidenti,

Nei secoli, il transito, il nomadismo, è iniziato a risultare scomodo,

ovvero l’applicazione di dispositivi di “controllo” che risultano inef-

mentre i gruppi sedentari accumulavano ricchezze, armi, e costrui-

ficienti, visto che non diminuiscono la povertà e miseria urbana.

vano eserciti numerosi, i gruppi nomadi trovavano la loro salvezza

La cosa che stupisce è il continuarsi di una guerra tra i poveri, ov-

nella rinuncia a possedere una terra, e quindi spostandosi prova-

vero la mancanza di “valutazione” dei territori, della eﬃcacia o

50

VINCERE IL CONFINE

meno di questi dispositivi. Su questo l’abilità politica di cancellare

ad attuare da subito politiche integrate che mirino ad aﬀrontare

il proprio operato è notevole, ad esempio la scomparsa dai me-

le sacche di povertà ed informalità urbana dove al giorno d’oggi

dia del “Piano Nomadi di Roma”, ed una mancanza di valutazione

abitano anche i cittadini europei.7

pubblica della nuova giunta comunale che non rende trasparente

Zygmun Bauman ed Agnes Heller prevedono che questa superfi-

gli eﬀetti fallimentari degli investimenti pubblici. In questa forma

cialità politica, porterà alla rinascita di sentimenti xenofobi in Eu-

non si vede costretta a proporre un Piano alternativo, ma si sot-

ropa, alimentati da un crescente populismo per gestire le masse

trae della scena mediatica lasciando alle notizie sensazionaliste

precarie di fronte a scenari sociali e culturali in veloce cambiamen-

riempire la stampa della capitale. Questa costruzione mediatica

to8.

del nemico comune che a volte vede ai rom al centro, a volte gli

Mentre molti gruppi sociali si auto- organizzano e occupano sta-

immigrati si plasma anche nel territorio materialmente con i grup-

bili, fabbriche, denunciando in continuazione la corruzione della

pi che presidiano l’agire locale e che vengono soltanto informa-

politica che sta costringendo ad una buona parte della popolazio-

ti dalla televisione e dai giornali. Non è da stupirsi quindi che si

ne a vivere nella povertà. Da un’altra parte l’utilizzo dei rom come

faccia confusione e con il recente aggravarsi della crisi economica

il capo espiatorio dal quale “difendersi” attraverso l”espulsione”

mondiale, cosi come con le migrazioni permanenti del Nord Africa,

per mantenere territori “sicuri” e “benestanti”, è in permanente

e la crescita senza sosta delle città europee, si siano verificati atti di

crescita. Questi annunci si stanno avverando con gli episodi razzi-

ostilità estrema nel confronto delle comunità rom e degli stranieri

sti in Grecia del Movimento Alba Dorata, piuttosto che le dichia-

nei territori europei.

razioni pubbliche di Marine Le Pen alla guida del Front National

Il Consiglio d’Europa, L’OSCE e la stessa Unione Europea, avverten-

in Francia, che incita alla rinascita di un “pattriotismo” disposto

do queste tendenze e queste ostilità, decidono di lanciare la De-

a respingere l’immigrazione per evitare una decadenza culturale

cada dell’inclusione dei Rom 2005-2015, “volta al riconoscimento,

dovute alle “invasione barbariche”. Purtroppo queste dichiarazio-

alla protezione ed alla integrazione di dette comunità”. Ma la si-

ni sono validate dalle dichiarazioni pesanti dei governi nazionali9.

tuazione dei rom sembra peggiorare piuttosto che migliorare, gli

Legros racconta che questo è lo stesso atteggiamento che ha por-

sgomberi forzati crescono, e i diversi stati non sembrano riuscire

tato ad una integrazione mancata in Francia, negli anni ’60 con la

ad elaborare politiche e programmi adeguati d’intervento5. I siste-

forte immigrazione magrebina, e che si riproduce con “Les “villa-

mi di welfare nazionali e locali, risultano disarticolati e ineﬃcienti

ges roms” ou la réinvention des cités de transit e le deportazioni

perché non creati per la povertà urbana estrema, e si prova ancora

(Legros: 2011).

a usare le stesse ricette di politiche ad hoc per i rom, basate nelle
deportazione e sgomberi forzati con la “speranza” di “dissuaderli”
di rimanere in territorio europeo6. È evidente il bisogno d’iniziare
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Note
1

Intervento di Mirko, abitanti del Campo di Salviati, Tavolo Rom V
Municipio di Roma, 19 Novembre 2013. Diario di Campo Adriana
Goni Mazzitellli.
2

Nonostante questi cambiamenti “recenti” nella storia dell’umanità, il nomadismo, rimane la modalità di abitare praticata più a lungo
dall’uomo nella sua storia. Inoltre gli studiosi, ambientalisti, storici,
non possono che riconoscere nel nomadismo una delle modalità più
in sintonia con i diversi ecosistemi, spostandosi con le stagioni, raccogliendo quello di qui avevano bisogno, intuendo i segnali che la
natura li dava, venerando le diverse forme di vita nella terra. Questa
non è una visione romantica del nomadismo, ma è stata per secoli,
e millenni, una strategia con la quale l’uomo si sentiva al suo aggio
nell’abitare sul nostro pianeta come segnala Giada Valdannini nel
suo libro “Carovane tra le pagine”.
3

Questo si capisce tanto studiando le testimonianze dei cittadini
che vivono a ridosso dei campi rom, quanto vedendo come I ragazzi
rom cercano accettazione comprando vestiti di “marca”, indossando magliette della Roma piuttosto che di altre squadre italiane, fotografandosi nei Centri Commerciali, o in casi estremi prendendosi
auto di lusso, le famose “Mercedes dei rom”, ecc..
4

Nonostante molte ONG denunciano i sistemi di vigilanza H24 nei
campi rom, al di là dell’eﬀetto mediatico negativo, cosi come psicologico per i rom, è ben noto che questi non funzionano minimamente come controllo, alla fine entrano ed escono le persone da porte laterali e si susseguono lite interne, cosi come con l’esterno, arrivando
in molti casi a chiudere delle strade di fronte ai campi, piuttosto che
a sfasciare le macchine di fronte alle casette della vigilanza. I veri
sistemi di controllo si trovano a difendere le banche, le case dei ricchi, e i quartieri benestanti, dove qualunque disturbo pubblico viene
prontamente calmierato.
5 Tanto in Francia come in Italia, gli sgomberi forzati sono subiti
da comunità rom con cittadinanza europea e dagli stessi cittadini
originali caduti nella povertà assoluta. (“On the edge; Roma forced
evictions and segregation in Italy”, AI 2012) . La UNDP riporta dati
allarmanti sulla situazione dei bambini rom nel sud-est dell’Europa,
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dove ha stimato che il “25 per centro dei rom vive in baracche, contro
il 3 per cento de i non rom, e che il 55 per cento delle abitazioni dei
rom non è collegato a un sistema di depurazione”.
6

Amnesty International denuncia che in tutta Europa gli stati sono
venuti a meno degli obblighi di protezione nel confronto delle minoranze etniche, ed in alcuni casi si verifica una sistematica esclusione
dai servizi pubblici, come le cure mediche, i programmi abitativi e di
sicurezza sociale, esposti a leggi discriminatorie(…). Idem 2010.
7

European Union_ ESPON, Applied Research, TiPSE The Territorial
Dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe, Luxembourg.
2012
8

9

Conferenza Fiera dell’Editoria Sociale, Roma 2012.

Ad essempio in Francia il Ministro dell’Interno Manuel Valls dichiara pubblicamente “l’impossibilità d’integrare le comunità rom, in
quanto le loro abitudini sono “extremement diﬀérents des notres””.
“La prossimità ai campi provoca la … delinquenza” Art La France
face à l’intégration des Roms, Cossées C., Le monde diplomatique, 18
octobre 2013.

mamme con bambini piccoli NELLO SGOMBERO DEL CAMPO ABUSIVO ACCANTO AL CAMPO
ROM DI VIA SALVIATI 2013 FOTO ADRIANA GONI MAZZITELLi
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2
IL PROGETTO SARSAN

Nuove generazioni Rom, diritto alla citta’, arte e confronto creativo nella periferia est di roma tor sapienza
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L’

approccio metodologico del progetto SàrSan è innovativo
in quanto risponde a discipline diverse con profondi bagagli teorici, metodologie e tecniche sperimentati, che sono
state messi al servizio della ricerca per intercettare la complessità
della questione rom. In questo progetto si è cercato di comprendere le diverse dimensioni in gioco della tematica rom, come quella
emotiva o psicologica dei bambini, piuttosto che quella della pianificazione urbana e territoriale sul diritto alla città, o della partecipazione democratica e sociale nella società di accoglienza. Il tutto
in un contesto di alta conflittualità, dove il progetto si è preoccupato di intercettare le pratiche culturali locali, provando a costruire
azioni che, come dicevamo prima, identificassero le “fessure” dove
aprire canali di dialogo tra comunità rom, comunità locale e governi di prossimità.
Possiamo identificare all’interno del progetto quattro filoni di ricerca-azione fondamentali: il primo è la Globalità dei Linguaggi
(GDL), scienza che si nutre della psicologia, la pedagogia, l’arte e
l’antropologia. La sua principale originalità è data dalla sperimentazione costante di tecniche terapeutiche attraverso l’arte, che si
nutrono delle teorie psicosociali, ma anche dal dialogo con una
comunità più allargata alla quale comunicare gli eﬀetti che sulle
persone possono avere le diverse discriminazioni sociali. La GDL
realizza contributi fondamentali sulla tematica dei bambini rom,
negli anni ’70 in Italia, ma anche sulla discriminazione dei bambini con handicap e partecipa attivamente nei movimenti di riforma
della Scuola Pubblica, a favore delle diversità.
Un secondo filone è quello del VideoArte Partecipativo, ovvero
una disciplina che ha in se le scienze della comunicazione con tutte le rivoluzioni tecnologiche dell’ultimo secolo, cosi come i cambiamenti epocali dell’arte verso una “social engaged art”, ovvero
un’arte impegnata socialmente, che cambia il soggetto individuale
del artista, a favore di un soggetto collettivo. Questa disciplina si
è sviluppata soprattutto in America Latina con la diﬀusione delle
televisioni aperte, ma anche in tutto il mondo con le nuove tecnologie che permettono di diﬀondere messaggi via web. La caratteristica artistica è il lavoro sull’immaginario culturale attraverso le
diversi voci raccolte e l’auto-narrazione che seguono un lavoro di
empowerment e di riconoscimento delle proprie potenzialità culturali e personali (Jackson: 2011).
Un terzo filone è quello del Confronto Creativo, o pianificazione
collaborativa nella costruzione di scenari dialogici verso la risolu-
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zione dei conflitti. Questa disciplina si colloca tra l’urbanistica, la
pianificazione territoriale, le scienze politiche, l’antropologia e la
psicologia di gruppo. Il suo obiettivo è la pianificazione strategica,
in particolare in situazioni di conflitti ambientali, culturali e sociali,
attraverso una valutazione etnografica delle diverse posizioni in
campo, la ricerca di linguaggi e obiettivi comuni, la creazione di
proposte condivise ed in molti casi la realizzazione collettiva di
questi interventi, che non finiscono nell’elaborazione ma devono
essere seguiti fino alla sua attuazione(Sclavi & Susskind: 2011).
Infine l’Arte Civica, che riprende la dimensione pubblica ed immateriale dell’architettura, e utilizzando l’impronta dell’arte pubblica,
diventa momento di sintesi urbana dei vari processi in atto. L’arte
civica opera sugli spazi costruendo, insieme alle popolazioni che
li abitano, istallazioni urbane, performances, “derive”(passeggiate
situazioniste), riprendendo la dimensione rituale e ludica dell’incontro, della socialità che nelle grandi città si è ormai completamente persa (Careri & Goni Mazzitelli:2012). È una sorta di archeologia urbana che mette in evidenza la memoria dei luoghi, le
leggende, i miti, con una loro materializzazione creativa, dove l’estetica risponde alle diverse geografie culturali che si trovano nelle
esplorazioni. A questo si somma un input esterno dato da artisti
che attraverso una completa immersione in questi processi, fanno emergere i messaggi in una dimensione astratta e accattivante
che incuriosisce la sfera pubblica sovra locale, provando a creare
onde di amplificazione di piccoli fenomeni locali. Il workshop di
Arte Civica “From the city of exception to the pidgin city”, è stato
possibile grazie alla collaborazione del Master in Arte, Architettura
e Città dell’Università degli Studi Roma Tre.
Il progetto ha avuto una componente di Mediazione Culturale
“emic” (interna), con due mediatori rom, inoltre uno di loro abita
al campo di Salone, raﬀorzando l’idea che i progetti rom devono
coinvolgere in prima persona i protagonisti verso una auto-rappresentazione e lotta per i propri diritti.
Il progetto SàrSan è stato un vero processo polifonico tra varie discipline, provando a lasciare in tutti gli ambiti capacità insediate
(capacity building), dai bambini agli adulti rom, dalle istituzioni
ai funzionari pubblici e politici, alle associazioni e soggetti attivi
nei quartieri, e alla società civile organizzata a Roma. L’obiettivo è
stato quello di promuovere un dialogo, non soltanto verbale, ma
soprattutto emozionale, che faccia comprendere soﬀerenze, diﬃcoltà, ma anche sogni, potenzialità e desideri delle famiglie rom e
dei quartieri intorno nel costruire l’Italia multiculturale che verrà.
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2.1 TOR SAPIENZA.

LE NUOVE PERIFERIE DI ENCLAVES ETNICHE E SOCIALI.
di Adriana Goni Mazzitelli

L

e Nazione Unite nel loro programma internazionale sulle cit-

diminuendo il rispetto per la vita delle persone che hanno scelto di

tà UN Habitat avvertono che l’“urban divide”, il divario urba-

“rinchiudersi” nel proprio benessere2 . A niente servono i sofisticati

no che si sta creando tra la città ricca e la città povera, è in

sistemi di sicurezza, ovunque esiste un margine e su quello non ci

aumento vertiginoso, con circa 800 milioni di persone che vivono

sarà pietà, perché questi sistemi sono una dichiarazione di guerra

negli slums (favelas, bidonville, baraccopoli)1.

a chi viene “escluso” da chi “si vuole proteggere” (Rossal:2009).

Anche Peter Marcuse parla di una “partitioned city” in coerenza con
le teorie postmoderne e post colonialiste che vedono nella forma

La città europea moderna ha sempre vantato la sua sensibilità a

fisica e sociale della città una intenzionalità esplicita di renderla lo

non marginalizzare le popolazioni e a fare attenzione alla quali-

strumento per eccellenza del controllo sociale ed economico nella

tà della vita sociale pubblica, ambientale ed estetica dei territori

nuova organizzazione mondiale (Marcuse: 2002). Mentre le città

urbani, interrogandosi sul “diritto alla città”, e le disuguaglianze

americane hanno anticipato la forma della Metropoli del Futuro e i

sociali (Lefebre 1968). Negli ultimi decenni questa capacità della

suoi studiosi hanno capito che la crescita vertiginosa avrebbe por-

città europea di aﬀrontare le disuguaglianze è diminuita e adesso

tato ad intere porzioni di città ad essere ghetti di povertà, con cen-

ci troviamo di fronte alla crescita di conflitti sociali dovuti in gran

tinaia di senza tetto, e quartieri dediti alla malavita(Hannerz:1980).

parte ad un non riconoscimento della diversità culturale e la mar-

Dall’altra parte gli studi latinoamericani hanno segnalato la ten-

ginalità urbana. Di conseguenza molti governi sono fermi cercan-

denza anche opposta e complementare a “rinchiudersi” nel benes-

do di “respingere” l’immigrazione o “chiudere” le frontiere, piut-

sere costruendo quartieri esclusivi e “gatted communities” (quar-

tosto che iniziare a studiare politiche e programmi per attenuare

tieri privati, blindati, chiusi con delle mura e sorvegliate 24 ore su

il disaggio e la separazione sociale. In Europa, le città francesi ed

24) (Grimson: 2019) Quello che generalmente non si racconta è che

inglesi ne fanno i conti da qualche decennio, come è venuto fuori

la chiusura di parte intere della città porta a sviluppare una convin-

nei vari scontri delle banlieu parigine (Merklen:2009) e dei quar-

zione più forte delle bande criminali che “tutto vale” nella guerra

tieri popolari londinesi (Dines&Cattell: 2006).

tra benestanti e poveri, alzando notevolmente i livelli di violenza e

In Italia alcune città sono più virtuose che altre, ma a Roma gli
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ultimi veri interventi per ripensare le periferie in forma integrale

nea, e con popolazioni storiche ostaggio di un’immobilità politica

risalgono agli anni ’90 con i progetti URBAN (Allegretti: 2004) e al

e della perdita di capacità d’innescare processi locali di dialogo e

2002 con i Contratti di Quartiere. Nonostante questa immobilità

costruzione di una nuova città. Purtroppo sono anche le periferie

dal punto di vista dello sviluppo di politiche urbane le periferie ro-

dove prende il sopravvento un nuovo sentimento nazionalista

mane sono in permanente cambiamento ed è fondamentale per

identitario, che sta incubando una forte violenza e chiusura ver-

l’urbanistica osservarli. Come segnalano Iliardi e Scadurra è come

so l’immigrazione, con movimenti come Forza Nuova che presidia

osservare un anticipazione dei mutamenti a livello nazionale.

le assemblee territoriali e attacca manifesti, distribuisce volantini

“Dalle borgate dei “ragazzi di vita” di Pasolini, ai centri sociali occu-

con messaggi allarmisti e xenophobi nel confronti degli immigrati.

pati, ai territori abbandonati dei rave illegali, al movimento ultras
fino, in questi anni 2000, alle tristi e sempre uguali aggregazioni
abitative sorte intorno ai centri commerciali, le periferie romane

Tor Sapienza e dintorni. Periferia Est di Roma

hanno sempre lavorato come grandi laboratori di sperimentazioni
culturali, come cantieri di nuove alchimie sociali, come formidabili

La nostra ricerca-azione ha focalizzato la sua attenzione nel quar-

macchinari che producono metropoli e i suoi potenti immaginari

tiere di Tor Sapienza, nella periferia Est di Roma, che non ostante i

dove sono precipitati molto spesso i simboli dell’intera comunità

suoi inizi come borgata e quartiere operaio con una scala spaziale

nazionale” (Ilardi&Scandurra: 2009).

e sociale a misura umana, è diventata una “periferia di enclave”.
IN questo analisi abbiamo identificato al meno quattro tipologie

Se questo è vero, si può dire che le periferie di Roma, ancora di più

d’insediamento che illustrano la crescente separazione fisica e so-

di altri quartieri della città, stano anticipando l’Italia che verrà con

ciale delle popolazioni povere e di altre etnie.

una enorme ricchezza multiculturale, con pezzi di città informale
che rivendicano i diritti negati, con strategie di controllo e sospen-

La prima tipologia d’insediamento è il quartiere originario di Tor

sione esplicita come i campi o i centri di permanenza tempora-

Sapienza con case basse e una fisionomia di piccola città, la se-
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conda è quella dei “palazzoni” per gli ex- baraccati del centro della

In questo capitolo proveremo a ripercorrere con maggiori dettagli

città costruiti negli anni ’70 il Complesso ATER g.Morandi; la terza

la storia di quest’area, grazie alla ricerca etnografica che ha pro-

sono le strutture adibite alle migrazioni o popolazioni “tempora-

dotto testimonianze di prima mano sul suo divenire urbano e so-

nee” e “tollerate” come i campi rom (per i profughi della guerra

cio-culturale3. Questo studio è stato uno dei punti di partenza per

dei Balcani) costruiti negli anni ’80 e ’90 e i Centri di Prima Acco-

comprendere che metodologia usare nella costruzione di ponti tra

glienza (CPA) per rifugiati e richiedenti di asilo, ricavati in edifici

questi pezzi di città all’interno del progetto SàrSan.

già esistenti negli anni 2000 e gestiti dalla croce rossa; e infine la
quarta le occupazioni a scopo abitativo e per il diritto all’abitare,

La nascita di Tor Sapienza, dalle borgate al quartiere operaio

che costituiscono uno dei fenomeni più importanti e interessanti

prima metà ‘900

degli ultimi anni a Roma.
Se la situazione attuale delle periferie italiane, e romane in parti-

La denominazione del quartiere Tor Sapienza trae origine dalla

colare, rappresenta una sfida per la costruzione di una città equa,

presenza di una torre detta “la sapienza nuova” sorta nel XII sec.

bisogna analizzare le conseguenze di questa stratigrafia di “encla-

e aﬃdata agli studenti di Perugia, grazie alla disponibilità dell’ar-

ve” costruiti per le popolazioni disagiate e considerate “in eccesso”

civescovo di Fermo. Attualmente ne rimane il basamento quasi ir-

o “di passaggio”. Quasi tutti questi spazi si sono rivelati fallimenta-

riconoscibile. Questa torre era anche il punto di passaggio per chi

ri (tranne le occupazioni spontanee vedi ricerca Pidgin City Careri,

arrivava a Roma facendo parte di una “cintura storica” di casali e

Goni Mazzitelli :2012), sia dal punto di vista spaziale che sociale.

torri medievali. Il fondatore di Tor Sapienza come nucleo urbano
è considerato Michele Testa, ferroviere molisano antifascista, che
dopo contrasti con il regime, creò nei primi anni venti del secolo
scorso la “Cooperativa Tor Sapienza dell’Agro Romano”. La Cooperativa realizzò venticinque abitazioni, seguite subito dopo da un
altro centinaio.
Il quartiere nasce cosi come un piccolo agglomerato di case a inizio del ‘900, e si consolida nel 1923 quando la ferrovia costruì una
stazione per i treni, dandole la forma di borgata, ancora semi-urbana. Qualche decennio dopo, negli anni ’60, questo territorio ha un
boom economico, con il trasferimento delle aree industriali dalla
zona Ostiense verso la periferia Est. Le fabbriche più importanti di
Roma funzionavano in quest’area della città, la Voxon, ma anche
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la Peroni, la Litograf e la Fiorucci. Il quartiere si riempie d’immigra-

che iniziano a fine degli anni ’70 con ridurre il personale fino a

zione del meridione italiano, ma anche delle Marche, dell’Umbria

trasferirsi lentamente in altre locazioni o direttamente chiudere.

e di altre regioni4.

Questa lenta agonia fu piuttosto soﬀerta dalla popolazione che in

Sono anni di un benessere diﬀuso, dove le diﬀerenze culturali in-

molti casi fu costretta a trasferirsi in altri posti alla ricerca di nuovi

terne con gli italiani di altre regioni si vedono sanate dalla agevole

lavori. Così ci racconta un cittadino di 63 anni: “le famiglie storiche

situazione economica dovuta alla crescita e alla costruzione di un

saranno rimaste in una quindicina, le coppie con figli, per la man-

quartiere a misura umana. Il quartiere viene definito come quar-

canza di case, si sono trasferiti verso la zona di Colle Prenestino. Il

tiere operaio e il PCI all’epoca sosterrà varie battaglie per avere

quartiere è stato sempre di classe media operaia, e media borghe-

luoghi dedicati allo svago dopo le ore di pesante lavoro. Tra questi

sia, c’era qualche ingegnere, e qualche titolato, ma fondamental-

si vedono nelle foto d’epoca, i campi di bocce, o l’occupazione del-

mente erano gli operai che prendevano casa qui vicino al lavoro”.

lo stesso casale dove ha sede il Centro Culturale, ora Municipale,

(cittadino Tor Sapienza, idem op.cit.)

“Michele Testa”5 .

Con la chiusura delle fabbriche ed un primo abbandono della po-

Il valore fondamentale è il lavoro, gli uomini mostrano orgogliosi

polazione locale verso altri luoghi della città, chiudono anche tanti

le mani con i calli dopo il carico e lo scarico dei sampietrini che

negozi e il quartiere entra in una fase di depressione. “ Per la gente

venivano prodotti in uno degli stabilimenti vicini. Oppure nei labo-

di Tor Sapienza questi cambiamenti avevano creato un forte sen-

ratori artigianali che davano servizi a tutto il quartiere, “casa e bot-

so di delusione, è stato anche un calo nel senso di collaborazione

tega”, dove si vedono gli uomini impegnati nei mestieri manuali e

alla polis, alla costruzione della città e alla vita politica” (Intervista

le donne a custodire le cucine e nell’organizzazione della famiglia.

a Carlo Gori, di Tor Sapienza in Arte, idem op.cit.)

Questo periodo, o epoca “fondante” (Gravano :2003) è rimasto nella memoria e nella costruzione collettiva della cultura locale come

I “palazzoni”, il quartiere entra nella “Roma Moderna”

i momenti più felici di questa comunità. All’epoca la diversa pro-

anni ‘70

venienza degli italiani che popolavano le campagne romane tra-

A questa fase si aggiunge successivamente la costruzione dei “pa-

sformandole poco a poco in città non era cosi importante, tant’è

lazzoni”, ovvero il complesso edilizio di case popolari Morandi che

che a diﬀerenza di altri posti in Italia, agli immigranti del Sud li si

verrà costruito di fronte al quartiere originale collegando quello

chiamava con rispetto “meridionali” e non “terroni” come in altre

che fino adesso era un quasi paese, isolato dalla città, ad una cre-

città. E tuttora alcuni anziani, quando si presentano e chiediamo

scente espansione urbana della Roma Moderna. Anche come ti-

loro da dove provengono si auto-definiscono come meridionali6.

pologia edilizia l’impatto è notevole, rispecchiando gli interventi

Dopo quest’epoca “d’oro” di Tor Sapienza arrivano le varie crisi,

modernisti della tendenza dell’epoca a costruire alti palazzi che ri-

quella del petrolio, ma anche la graduale chiusura delle fabbriche

sparmiassero in cementificazione del territorio, vengono costruiti
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questi alloggi che saranno dati agli ultimi baraccati della città(Pall-

o meglio di difesa. Un quartiere tradizionale dove il lavoro era il

otini&Modigliani 1997). Come ci racconta un operatore della asso-

principale valore intorno al quale una comunità si faceva coesa,

ciazione Antropos che lavora nella mediazione sociale con giovani

vedeva emergere un comprensorio di case popolari con famiglie

e bambini del comprensorio: “Queste sono case date a persone che

che vivevano basandosi sui sostegni sociali dello stato, con tassi di

vivevano negli ultimi residui di baracche degli anni ’70, venivano

delinquenza crescente: ne risultava un mondo con il quale non si

dalla stazione Prenestina e dagli scantinati del Porticciolo; questa

voleva fare i conti.

era una collinetta, e qui è stato realizzato questo comprensorio,

Ma anche all’interno del comprensorio c’erano diﬃcoltà: “In que-

504 appartamenti su questa collinetta. Se calcoli 4 persone a fami-

sta architettura, una parola rimbomba da tutte le parti, è tutto in

glia, hai più di un comune qua dentro”.

comunicazione, da ogni posto tu puoi vedere tutto quanto, sem-

L’urbanista Bernardo Secchi segnala il grande fallimento di questa

bra un carcere. Qui intorno non c’era niente, solo i prati, e quindi i

strategia volta ad aﬀrontare la povertà, “si era stati troppo super-

ragazzi si riunivano alla sera qua sotto, sulle panchine di cemento

ficiali a pensare di dare casa, senza fermarsi a capire che si stava

e le persone hanno iniziato a mettere la colla e l’olio bruciato per

raggruppando tutto il disagio sociale nelle periferie” . Chiaramen-

evitare il rumore, il livello di conflittualità interno era altissimo”.

te questo significava anche la riattivazione dell’industria delle co-

(operatore associazione Antropos).

struzioni con fondi pubblici, non essendo un fenomeno isolato, ma

Sotto i palazzoni erano stati creati dei negozi, come in tante al-

una modalità ben nota per riattivare l’economia in tutto il mondo

tre banlieu europee, cercando di ricostruire una dimensione com-

attraverso la costruzione di città secondo le analisi di David Har-

pleta di quartiere in un comprensorio di edilizia popolare. Intorno

vey (Harvey:2012). In questo modo la città ha aumentato le sue

al complesso c’è la chiesa e ci sono le scuole, cosi come un parco

disuguaglianze sociali creando i primi ghetti “pianificati”, dove

pubblico. All’inizio aveva sede in quell’area anche una biblioteca

il “capitale sociale”8 a disposizione era sempre quello di famiglie

comunale, ma all’intervento urbanistico non erano state accom-

che avevano diﬃcoltà ad arrivare alla fine del mese. Molti paesi

pagnate politiche permanenti di sostegno economico, e le diverse

europei hanno riconosciuto negli anni il grande errore commesso,

attività pubbliche, cosi come i commercianti erano stati abbando-

queste opere sono state duramente condannate, visti i pessimi ri-

nati da subito. Non appena hanno capito che dovevano fare i conti

sultati in tutta Europa conseguiti dalle generazioni successive. In

con una micro-criminalità che si stava creando, e con l’apertura di

alcuni casi, in Germania e Francia, sono state addirittura demoliti,

centri commerciali o supermercati di grande distribuzione che ri-

come unica alternativa per disgregare le bande e la criminalità or-

duceva significativamente la possibilità di creare un’economia lo-

ganizzata che si erano formate al loro interno.

cale, hanno chiuso lasciando la spina centrale abbandonata9.

Per l’area storica di Tor Sapienza, il Morandi fu negli anni ‘70 e ‘80

Nonostante negli anni ’90 le sperimentazioni di animazione so-

un corpo estraneo intorno al quale creare una cultura di resistenza

ciale e culturale e gli sforzi di fare opere di riqualificazione fisica

7
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di questo comprensorio avessero stimolato l’interesse dell’ammi-

si sopportavano con estrema diﬃdenza, ma la crisi ci ha riportato

nistrazione comunale10, gli interventi rimanevano settoriali senza

alla situazione di desolazione iniziale” (operatore associazione An-

riuscire a disinnescare logiche di malavita e criminalità organizza-

tropos).

ta. Sono di quegli anni le teorie del “broken windows”, ovvero la
teoria per la quale il degrado chiama al degrado e alla criminali-

Enclave etnica e marginalità urbana, le diverse

tà, visto che a quest’ultima conviene che il tutto sia abbandonato

tipologie di abitare rom anni ’80, ’90 e 2000

e “minaccioso” per mantenere lontani i “curiosi” e poter portare
avanti i loro business. Come segnala Daniela De Leo nei suoi studi

A questi fenomeni dei complessi di edilizia popolare nelle perife-

sulla criminalità organizzata a Napoli “A ben guardare le forme più

rie, che rappresentano lo sviluppo urbano scelto dalle grande città

evidenti si coagulano in aree ben circoscritte- sebbene l’estensione

europee, si aggiunge un’ulteriore complessità con l’arrivo dell’im-

delle aree d’influenza cambi considerevolmente da zona a zona,

migrazione globale. Nel caso di Tor Sapienza vengono identificati

per un gran numero di variabili – nelle quali il potere criminale è

come prime migrazioni importanti quelle del Est europeo, albanesi

esplicito e visibile, cosi come lo sono le forme consentite di “micro-

e romeni. Dalle testimonianze si evince che all’inizio questi lavo-

devianza”. (De Leo: 2008)

ratori s’inseriscono nel tessuto urbano tradizionale, ma dopo, cre-

Per dare risposta alla consapevolezza di avere sacche di povertà

scendone il numero e creandosi le prime “emergenze” umanitarie

dove si stava creando una criminalità organizzata, negli anni ’90

con la guerra dei Balcani, si creano strutture ad hoc, i campi rom,

si mettono in atto costosi programmi europei di rigenerazione ur-

che verranno regolarizzati in tutta Italia dalle leggi regionali.

bana come gli URBAN, nel tentativo di combattere la violenza me-

“All’inizio sono arrivati i rumeni che si sono istallati in appartamen-

diante la lotta al degrado fisico e il coinvolgimento della comunità.

ti, durante gli anni ’80 e ‘90. Gli uomini lavorano come muratori,

Sebbene producano alcuni miglioramenti, la mancanza di diversità

le donne come colf e badanti, ma anche nelle imprese di pulizia.

sociale e culturale e la non continuità negli interventi, ripropone

Verso di loro c’è sempre stata una tolleranza, tutt’oggi vivono in

oggi una situazione complessa di degrado generalizzato. La spina

piccole case nei vicoli interni del quartiere storico. La chiesa ha aiu-

centrale del Morandi, abbandonata dai negozianti è stata occupa-

tato la loro integrazione dando anche in alcuni momenti sostegno

ta a metà degli anni 2000, da famiglie in emergenza abitativa del

con viveri e pagando la bolletta della luce e dal gas in momenti di

Movimento di Lotta per la Casa.

diﬃcoltà”. (cittadino Tor Sapienza, diario di campo AGM)

Sono passati quarant’anni e i quartieri, Tor Sapienza I e Tor Sapien-

Grazie alle ricerche del Professore Marco Brazzoduro possiamo ri-

za II (come chiamano il Complesso Morandi), ancora non si sono

costruire la storia del graduale arrivo dei rom in quest’area.

accettati, “in questi anni si è provato a riannodare questa catena
di relazione tra i due pezzi di quartieri che prima si annusavano e
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Campi tollerati

gistrare circa 800 rom, tra Martora, Salviati I e II e gli insediamenti
informali vicini.

I primi segnali del loro arrivo sono gli insediamenti informali pri-

Come ci racconta il professore Marco Brazzoduro, il campo di Sal-

ma dagli anni ’90, che dopo si trasformano in campo tollerato de-

viati prende il nome dalla via dove è ubicato (come del resto la gran

nominato campo della Martora. “Vi si sono insediati da almeno

parte dei campi). “È stato installato nel 1995 ed è il primo campo

30 anni Rom appartenenti alla comunità dei rudara di cittadinan-

dotato di servizi comuni e centralizzati. Accoglie una piccola co-

za jugoslava. Negli anni ’90 il campo fu devastato da un furioso

munità di rom rudara che precedentemente abitava sulle sponde

incendio tanto che parte dei suoi abitanti furono generosamente

dell’Aniene. I Rom rudara presenti a Roma provengono quasi tutti

accolti in una scuola del municipio (era luglio). Il campo venne ri-

dalla città serba di Kraguievac dove operava un impianto Fiat per

strutturato e ai suoi abitanti vennero consegnate delle roulottes.

la produzione di automobili; e difatti molti Rom del campo vi erano

Negli ultimi anni il campo si era notevolmente espanso con l’arrivo

stati assunti come operai. Questo gruppo ha una storia particolare:

di molti Rom romeni che vi avevano insediato poverissime barac-

sono originari della Romania, da dove si sono trasferiti in Serbia

che. Il 5 luglio 2007 il campo è stato oggetto di una operazione di

alla fine dell’Ottocento. Tra di loro, al contrario delle altre comuni-

polizia che ha espulso tutti i residenti non inclusi nel censimento.

tà, non parlano il romanès, che solo una minoranza conosce, ma un

Nel novembre dello stesso anno, in seguito allo sgombero degli

antico dialetto romeno. Sono in Italia da circa quarant’anni e quin-

insediamenti di Ponte Mammolo sulle rive dell’Aniene, cinque fa-

di parlano l’italiano correntemente, ed in Italia sono nate anche le

miglie con 70 persone vi sono state trasferite. I residenti avevano

seconde e le terze generazioni. Praticano commerci vari, vendono

raggiunto i 350”(Brazzoduro:2011). Il campo è stato sgomberato

fiori la sera al centro, qualche donna fa la badante, diversi suonano

nel 2010 all’interno del Piano Nomadi e molti dei suoi residenti

e cantano in matrimoni e ricorrenze varie ma anche su metropoli-

sono stati trasferiti a Castel Romano11.

tane e autobus”.
“Alla fine degli anni ’90, viene inaugurato il campo di Salviati II, è

Campi autorizzati e attrezzati

il primo di una nuova generazione di campi. Infatti, è stato il primo
ad essere attrezzato con containers dotati di bagno interno, ango-

A metà degli anni ’90 si crea il campo di Salviati I, nel quartiere ci

lo cottura, stufa a legna, corrente elettrica, acqua corrente calda

raccontano che all’inizio l’integrazione è stata pacifica, i bambi-

e fredda. Il campo occupa un’area contigua alla linea ferroviaria

ni frequentavano le scuole del quartiere e gli adulti lavoravano ed

dell’alta velocità Roma-Napoli, precedentemente adibita a depo-

interagivano con il territorio. Successivamente con la creazione di

sitaria giudiziaria, ed era composto di 45 containers di 33 mq cia-

Salviati 2, a fine degli anni ’90, iniziano a verificarsi seri problemi

scuno. Salvo i primi tre, assegnati a rudara, parenti della comunità

di convivenza. Negli anni 2000 nella stessa area si arrivano a re-

contigua di Salviati I, gli altri accolgono una comunità di xoraxanè
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trasferiti dal campo di Casilino 70012 quando ne è stato deciso lo

ne è stata decisa e finanziata la trasformazione, per ospitare circa

smantellamento. In origine, il Salviati II accoglieva 273 persone con

750 persone appartenenti a tre comunità distinte: Romeni, Xora-

una media di sei individui per container equivalenti a 5 mq proca-

xanè (Bosniaci e Montenegrini), Dasikanè Kaniarija (Serbi). L’inse-

pite. Dato l’elevato tasso di natalità – ogni anno nascono da dieci

diamento si presenta come un lager: è circondato da una palizzata

a venti bambini – l’aﬀollamento è altissimo, tanto che quasi ogni

metallica e l’entrata è sottoposta a controllo (i visitatori devono

famiglia ha costruito un’estensione del container per migliorare

lasciare i documenti). Nell’autunno del 2009 vi sono stati trasferiti

una diﬃcile condizione. I xoraxanè del campo provengono tutti

i 139 rom serbi provenienti dall’insediamento di via Dameta (La Ru-

dalla Bosnia e dal Montenegro, da dove sono fuggiti all’inizio de-

stica). Nel gennaio del 2010 vi sono stati aggiunti i rom bosniaci e

gli anni ’90 quando le loro terre sono state devastate dalla guerra

montenegrini trasferiti dal Casilino 900” (Brazzoduro: 2011).

civile. I Rom, non riconoscendosi in alcuna delle due fazioni in lotta, hanno preferito abbandonare tutto e fuggire precipitosamente
anche senza documenti. Vista la tragica situazione, i Paesi dell’UE

Centro di Accoglienza di Via Amarilli

hanno deciso di rilasciare a questi profughi un permesso di soggiorno umanitario che poi, a guerra finita e a pacificazione con-

Il centro di accoglienza, prima utilizzato come Centro Assistenza

seguita, i titolari sono stati invitati a trasformare in permesso di

Richiedenti Asilo, si trova nel Municipio V, all’altezza del Grande

soggiorno per motivi di lavoro. L’attività economica prevalente di

Raccordo Anulare. Il 10 febbraio 2010, 13 nuclei familiari di rom

questa comunità è quella della compravendita di rottami metallici;

montenegrini - 64 persone, di cui 30 minori - hanno scelto di es-

altre attività praticate sono quella della pulizia delle cantine, dei

sere trasferiti al centro di via Amarilli, in vista della chiusura del

piccoli trasporti e del commercio di oggettistica di cui si muniscono

Casilino 900, dove sarebbero dovute rimanere fino all’8 febbraio

frugando nei cassonetti della spazzatura. Alcuni fanno i meccanici,

2011. Le stanze utilizzate per l’accoglienza sono 18: 13 sono state oc-

attività nella quale eccellono, anche perché usando per lavoro fur-

cupate dai nuclei familiari provenienti dal Casilino e le altre dalle

goni molto malridotti sono costretti a continue riparazioni”. (Braz-

famiglie romene che vivevano nell’insediamento informale di via

zoduro:2011)

degli Angeli sgomberato il 16 gennaio 2010. La struttura, soprattut-

Inoltre molto vicino ma fuori il raccordo annullare si trova “Il Cam-

to per quanto riguarda la mancanza di spazi adatti e di progetti di

po di Salone”, sempre nell’area est della città di Roma, è nato nell’a-

inclusione sociale, non è idonea a una accoglienza che dura ormai

gosto del 1999 quando vi furono trasferite famiglie provenienti da

da circa un anno e mezzo13. Molte famiglie stanno ancora li, a tre

via dell’Acqua Vergine e da altri campi abusivi, alle quali erano sta-

anni dal loro trasferimento, nelle interviste fatte ci dicono che non

te assegnate roulottes. Col tempo l’insediamento si era notevol-

hanno dove cucinarsi e che gli spazi sono ridottissimi, specie per le

mente espanso (fino ad accogliere 1.245 persone) e degradato. Così

famiglie numerose e con figli disabili.
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Ma non solo. L’intervento dell’Università Cattolica ha anche scopi
Insediamenti Informali

di ricerca: mira a evidenziare le criticità del sistema di accoglienza internazionale, e a studiare la vulnerabilità per ridurre i fatto-

Infine, abbiamo rilevato molti campi informali sparsi in tutta la

ri che la cronicizzano facendola trasformare in eﬀettivo disturbo

zona, questo è un fenomeno diﬀuso tra le popolazioni rom che non

psichico. Il Centro è pronto ad assistere almeno 200 richiedenti/

trovano soluzioni abitative e che molte volte scappano dalle strut-

titolari di protezione internazionale vulnerabili, in particolare don-

ture inadeguate dei campi e dai centri di raccolta e accoglienza14.

ne e minori, che rispondono alla categoria di “Dublino di rientro”,

Come li descrive l’Associazione 21 Luglio queste forme dell’abitare

attraverso un’azione che si snoda lungo tre macro-aree: la tutela

sono diﬀuse in tutta Europa, “consistono in piccoli o piccolissimi

della salute e della vulnerabilità; le procedure legali; la mediazione

insediamenti, sono per lo più abitati da famiglie di rom comunitari

sociale e l’integrazione”18.

provenienti dalla Romania che hanno subìto diversi sgomberi for-

Il principale problema derivante dal Centro di Prima Accoglienza è

zati nel corso degli ultimi anni”15.

stato quello di riversare un’elevata quantità di persone nello stesso momento, quasi tutti giovani maschi, nel quartiere di Tor Sa-

Strutture per rifugiati: Centri di Prima Accoglienza anni 2010

pienza. Sebbene il programma miri ad occupare i giovani con lavori
e formazione, le testimonianze degli abitanti del quartiere parla-

Dal 2011 un grande Centro di Prima Accoglienza per i rifugiati poli-

no di una vera e propria “invasione” degli spazi pubblici, il parco

tici, gestito dalla Croce Rossa italiana si insedia nel complesso Mo-

Barone Rampante, le strade, i bar, usando la città in questo caso

randi a Tor Sapienza, aggiungendo una ulteriore complessità alla

come segnala Agamben, come uno spazio di “sospensione”, sen-

già diﬃcile convivenza multiculturale nel territorio.

za capire molto bene quanto tempo devano rimanere li e “verso”

Il Centro di Prima Accoglienza A.M.I.C.I. (Accogliere, mediare, infor-

dove stano andando.

mare, curare, integrare) è gestito dall’Università Cattolica del Sa-

Inoltre, come ci viene raccontato nelle interviste, la diversità reli-

cro Cuore e dalla Croce Rossa Italiana16.

giosa, linguistica e di abitudini spaventa le persone del quartiere

“Oﬀre assistenza ai soggetti vulnerabili che hanno richiesto asilo

che si sentono ulteriormente minacciate di fronte a queste “onda-

in altri paesi europei, o che sono già titolari di protezione interna-

te” massicce di facce nuove.

zionale, ma che vengono trasferiti in Italia in applicazione del Re-

Dai dati della ricerca PRIN Programma di Ricerca Nazionale, Mi-

golamento di Dublino17. È a queste persone che il Centro A.M.I.C.I.

nistero dell’Università e la Ricerca, e Cattedra UNESCO. Politiche e

vuole garantire un inserimento socio-economico veloce ed eﬀet-

pratiche urbane per l’inclusione sociale e spaziale degli immigrati.

tivo assicurando loro la tutela dei diritti fondamentali (sanitari e

Università IUAV di VENEZIA, Università degli Studi “Mediterranea”

giuridici) e la mediazione con le istituzioni competenti. Sebbene

di REGGIO CALABRIA, Università degli Studi di MILANO-BICOCCA,
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Università Politecnica delle MARCHE, Università degli Studi di

L’abitare multiculturale: Occupazioni Abitative anni 2000

FERRARA, Università degli Studi ROMA TRE. Si possono analizzare
questi fatti accaduti a Roma, alla luce delle buone pratiche in pic-

Dal 2000 ad oggi, 2015, nel quartiere si aggiungono le occupazioni

coli comuni italiani. In questi piccoli comuni i finanziamenti per

abitative che rispondo all’“emergenza casa”, visto i prezzi raggiun-

i rifugiati dello SPRAR, vengono utilizzati molte volte per inserire

ti dal mercato privato e la mancanza di risposta istituzionale, che

attivamente queste persone nelle comunità di accoglienza, attra-

ha liste e graduatorie di case popolari bloccati da anni.

verso lavori pubblici che li fanno vivere i territori, e altre strategie

Le occupazioni abitative assorbono un doppio fenomeno sociale,

d´inserimento lavorativo nelle realtà dove c’è più bisogno di una

da una parte la povertà urbana e dall’altra la mancanza di pro-

popolazione giovane che riattivi i tessuti invecchiati dei paesini

grammi abitativi per le migrazioni. Le popolazioni immigrate fan-

italiani. Una maggiore attenzione sull´inserimento di questi centri

no conto con questa mancanza di soluzioni abitative da molti anni,

e sulla convivenza con i quartieri intorno è fondamentale anche

ma le ondate migratorie massive degli anni 2000 trovano com-

nelle grande città.

pletamente impreparati governi e servizi locali. Questo significa

A novembre del 2014 esplodono inevitabilmente delle proteste

che gli immigrati non trovano riconoscimento ne giuridico ne dal

del quartiere dei palazzoni, contro il centro di accoglienza, lancio

punto di vista dei diritti, e che quindi si devono arrangiare per dare

di bottiglie, di molotov, cortei, minacce ai rifugiati e agli operatori

tetto alle proprie famiglie e per sopravvivere. I governi locali san-

della Cooperativa il Sorriso che gestisce operativamente il centro.

no che esiste questa mancanza, per cui realizzano “accordi” con

Qualche settimana dopo si scopre lo scandalo delle infiltrazioni

le occupazioni per dare la residenza ai suoi abitanti che in questa

mafiose nel sistema di gestione del disaggio sociale a Roma, centri

forma possono mandare i figli a scuola e usufruire della sanità e i

di accoglienza, campi rom, ecc.. Le carte si mescolano in tavola e

sostegni pubblici.

fanno diﬃcile comprendere quanto ci sia di rabbia spontanea del-

A tutto ciò si aggiunge l’impoverimento di intere fasce della popo-

le persone di questa periferia abbandonata, e quanto pilotato dal

lazione italiana e straniera, ma radicata da anni in Italia, che per-

malaﬀare di questa ¨Terra di Mezzo¨come la procura ha nominato

dendo il lavoro e non riescono a pagare gli aﬃtti “gonfiati” da un

il business mafioso intorno ai migranti e non solo.

mercato immobiliare speculativo (Sebastianelli: 2009).

Al di là delle manipolazioni politiche, di movimenti xenofobi, me-

A Tor Sapienza ci soﬀermeremo a titolo esemplificativo su un’oc-

diatiche e della malavita organizzata a Roma, i cittadini si sono

cupazione abitativa particolare, anche se negli ultimi tre anni si

espressi chiaramente, le periferie hanno un alto degrado e non po-

sono triplicate le occupazioni nella zona di Roma Est con la crisi

tete utilizzarli come ¨discariche umane¨, ma ci dovete lavorare in

economica che colpisce famiglie italiane e straniere senza distin-

forma permanente sul suo ripristino e sulla convivenza.

zione19.
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Nel 2009 famiglie senza residenza, italiane, eritree, marocchine, gliere i rom che rifiutano di andare nei campi. Cosi queste famiglie
peruviane e di altre nazionalità occupano l’ex-fabbrica Fiorucci ab- rom iniziano un lungo percorso di costruzione di convivenza e cobandonata da anni. Danno all’occupazione il nome di Metropoliz munità.
“la città meticcia” per la diversità di etnie al suo interno. Questa Le famiglie all’interno della fabbrica sono novanta, in prevalenza
occupazione in particolare tocca moltissimi temi chiave: il riuso immigrati da Peru, Sudan, Eritrea, Marocco, Romania, ecc. In un sedegli immobili abbandonati attraverso l’auto-ricupero e auto-co- condo momento, come dicevamo prima, si aggiunge una comunistruzione con finalità abitativa, il riuso del patrimonio industriale tà rom che abitava nel Canalone di Centocelle, e che essendo stata
dismesso, in queso caso privato, ma che può far riflettere sull’uso sgomberata rifiuta le sistemazioni oﬀerte dal Comune di andare
del patrimonio pubblico esistente, la concentrazione nelle aree con nei campi rom o nei residence (Goni Mazzitelli & Broccia: 2011). A
servizi e uno stop al consumo del suolo. Tutti temi che i Movimenti Metropoliz inizia un lungo percorso di auto-ricupero della fabbridi Lotta per il Diritto alla Casa e all’Abitare a Roma hanno sollevato ca, per ricavare abitazioni dagli enormi spazi abbandonati da anni.
negli ultimi anni, in forma teorica e pratica. Inoltre è la prima occu- L’Università di Roma Tre con vari corsi di Architettura sostiene quepazione a Roma che con il sostegno degli attivisti del BPM (Blocchi ste sperimentazioni, inoltre si crea un movimento urbano di sosteprecari metropolitani), e dell’Associazione Popica Onlus20, ad acco- gno a questo spazio grazie alla visibilità che vari artisti, riuniti nel

OCCUPAZIONE ABITATIVA METROPOLIZ IN VIA PRENESTINA. EX- FABBRICA FIORUCCI OSPITA 90 FAMIGLIE DA TUTTO IL MONDO E IL MUSEO DELL´ALTRO E DELL´ALTROVE. FOTO MATTEO MICALLELA
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MAAM, Museo dell’Altro e dell’Altrove, danno all’avventura delle

ma accoglienza”, “occupazioni”, le istituzioni considerano queste

famiglie all’interno della fabbrica21.

popolazioni di “passaggio”, “temporanee”, “tollerate”, “informali”

Nonostante questa visibilità a livello cittadino, nel frattempo nel

e soprattutto “problematiche”. Ma quasi tutte le situazioni si sono

quartiere si crea un malessere dovuto alla “disinformazione” e alla

dimostrate “permanenti”, perché non rispondono veramente a re-

non intermediazione di figure di governo che provino ad aprire ca-

altà di passaggio (tranne il centro di prima accoglienza), ma a solu-

nali di comunicazione tra le diverse realtà e famiglie all’interno.

zioni abitative di fortuna che in mancanza di politiche per la casa

Negli anni successivi nella periferia est sono stati occupati altri

diventano soluzioni “finali”.

palazzi dai movimenti per il diritto alla casa, il fenomeno continua

La ricerca etnografica ha permesso di comprendere questa com-

a crescere e nascono le polemiche sulla “legalità”, tutt’ora non ri-

plessità, oltre i soli rom, derivante da una popolazione eterogenea

solte.

e da barriere altissime tra popolazione immigrata e residenti originari. Inoltre le permanenti trasformazioni con famiglie immigrate

Un quartiere frammentato

che s’insediano nel tessuto locale, con negozi cinesi, restauranti di
kebab, fruttivendoli indiani, banchi del mercato egiziani, ecc., feno-

In tutti i casi citati sopra, “palazzoni”, “campi rom”, “Centro di pri-

meni normali in tutte le metropoli del mondo, colgono di sorpre-

OCCUPAZIONE ABITATIVA METROPOLIZ WORKSHOP MAPIT BABEL 2013. AUTOCOSTRUZIONE DI
CASE PER LA COMUNIT´A ROM DENTRO UN CAPANONE DISMESSO. FOTO MATTEO MICALLELA
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sa una periferia che per decenni è stata omogenea e a prevalenza

nonni, genitori e figli che nascono in queste strutture e condizioni,

italiana.

e che fanno molta fatica ad uscire visto che iniziano ad “interioriz-

Sebbene l’insediamento di queste nuove popolazioni è un feno-

zare” la convinzione che quello è il “loro” posto nell’organizzazione

meno decennale, non lo è un adeguamento delle istituzioni che

sociale. Come vedremo nei prossimi capitoli, i fenomeni di auto-e-

si trovano con una mancanza di mediazione culturale cosi come

sclusione sono fortissimi, le testimonianze che abbiamo raccolto di

strutture di prossimità con dispositivi di scambio culturale e co-

paura e fascinazione nei bambini e nelle ragazze rom nell’entrare

struzione di convivenza.

in un luogo pubblico del quartiere e riappropriarsi del loro diritto a

Per questo la sfida dei programmi urbani e sociali oggi è doppia:

“vivere la città”, sono la prova più evidente della sfida per ritessere

da una parte puntare a comprendere e ascoltare queste nuove po-

spazi e relazioni spezzati da tanti anni tra queste comunità.

polazioni; non partendo più dalla premessa che sono “transitorie”,
visto che molte stanno a Roma da ormai decenni, ma che bisogna

L’immaginario urbano del quartiere

dare loro gli strumenti per radicarsi nel tessuto urbano romano e

Infine, vorremo sottolineare il ruolo della stampa che riporta una di-

“liberare” le loro risorse a favore della comunità.

mensione negativa della convivenza culturale con i rom raﬀorzata

Da un’altra parte è fondamentale comprendere il cambiamento

notevolmente dall’uso dei social-media (facebook, e altri). Abbiamo

spaziale e socio-culturale radicale di questi territori negli ultimi

raccolto le notizie nei giornali su quest’area e si evince che nella gran

trent’anni che di fronte ad una mancata pianificazione urbana

parte vengono date soltanto notizie di cronaca, dalla prostituzione

hanno creato barriere fisiche e simboliche tra una popolazione

allo spaccio, dai furti alle case, omicidi, aggressioni e furti alle mac-

e l’altra, con il conseguente abbandono degli “spazi di confine”

chine. Se inoltre si prova ad analizzare i protagonisti di questi reati

(gli spazi pubblici) dove molte volte si ha “paura” d’incontrare

per capire la composizione sociale e i problemi delle periferie si legge

“l’altro”. Le barriere urbanistiche dell’area del Morandi, la man-

una parità tra italiani e immigrati regolari. Questo è confermato da

canza di marciapiedi in tutta l’area circostante a Tor Sapienza, il

Franco Pittau nel dossier dell’UNAR che sottolinea come non siano

mal funzionamento dell’illuminazione pubblica, e l’abbandono

gli immigrati ma la povertà e la mancanza di politiche occupazionali

delle strutture come la stazione di Tor Sapienza, fanno crescere il

che da il via alla crescita di organizzazioni criminali: “ a far lievitare

“senso d’insicurezza”. Ci viene riferito che le ragazze non escono

il numero delle denunce è la criminalità organizzata, attiva ormai

la sera, se non con i fratelli o i familiari. Inoltre anche i ragazzi

anche su base etnica e pronta ad assoldare la manovalanza tra gli

giovani dicono che devono uscire in gruppo, altrimenti vengono

immigrati irregolari e a stringere un rapporto di collaborazione con

derubati in continuazione.

le organizzazioni malavitose italiane, collocate ai livelli più alti”22.

La segregazione fisica e la “marginalità urbana” si stanno sedi-

Non ostante questo, le notizie di cronaca sui rom sono quelle

mentando, ovvero ormai si possono contare generazioni intere di

più presenti nelle testate romane, quindi mentre ad esempio nel
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CUCCINA COMUNITARIA DI METROPOLIZ, CENA DELLA CUCINA METTICCIA CON CIELO HOLGUIN LIDER COMUNITARIA
NEI QUARTIERI DISAGGIATI DI MEDELLIN COLOMBIA FOTO MARIA ROSA JIJON
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complesso Morandi vengono commessi omicidi da reti di mala
vita e di spaccio di fronte all’indiferenza delle famiglie del posto,
nello stesso momento scendono in centinaia di persone in piazza
a manifestare pura ed esclusivamente contro i rom che hanno
fatto un piccolo insediamento informale in un terreno abbandonato vicino. Bisogna capire perché chi promuove queste manifestazioni contro i rom, non denuncia le organizzazioni mafiose
degli italiani che stanno ipotecando il futuro di tanti ragazzi di
periferia. Pittau dichiara che dai loro studi antimafia “…non risulta statisticamente fondato etichettare gli immigrati come più
delinquenti degli italiani”. Inoltre l’assenza istituzionale per analizzare insieme ai cittadini i problemi di queste aree ed evidenziare queste contraddizioni porta molte volte a “la propensione a
considerare gli immigrati più un pericolo dal quale difendersi che
dei soggetti da tutelare. Spinge in tal senso anche il clima d’insicurezza, acuito dal contrasto tra la popolazione italiana soggetta
ad invecchiamento e diminuzione e quella straniera più giovane
e in forte crescita” (Pittau:2013).
Note
1
Se da un lato le stesse Nazione Unite fanno un’apologia delle
città, dicendo che grazie a loro si combattono la povertà rurale e
l’analfabetismo, cosi come le guerre civili e si promuove l’autonomia della donna che in campagna sarebbe sottomessa a pratiche
arcaiche, dall’altra parte i dati che riporta contraddicono in pieno
questa teoria. Ad esempio la creazione artificiale di Mega Città,
Corridoi Urbani e Città Regioni con più di 200 milioni di abitanti
l’una, significa spostamenti di massa, che hanno fortissimi impatti sugli ecosistemi naturali e che non riescono a creare condizioni
di vita di qualità per tutte le persone nelle città di destinazione.
Ad esempio in India lo stesso documento delle UN riporta che solo
il 30% dei bambini degli slum accedono alle scuole e che il livello
di prostituzione infantile femminile e sfruttamento delle donne
al lavoro non mostra tutti questi benefici nelle città. (UN Habi-
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tat bridging the urban divide:2011)Le voci critiche dell’India come
Arundhati Roy e Vandana Shiva riportano lo spostamento di massa dalle campagne con metodi brutali, guerriglie parastatali che
minacciano i contadini espellendoli delle loro terre, dietro di tutto
questo non ci sono principi altruisti di emancipazione delle donne,
ma le multinazionali che provano a patentare semi, privatizzando
l’agricoltura, e inquinano pesantemente i terreni. (A queste popolazioni nelle città non li aspetta altro che la divisione storica della
società in caste, che si traduce nella divisione spaziale della città,
come sottolinea l’antropologo indiano Pocock, sostituendo le caste
locali per quelle mondiali, prima europee e adesso cinesi, americane, ecc., nel controllo economico (Sobrero: 1992).
2
Anche qui il fenomeno di disuguaglianza sociale urbana riporta
l’uomo ad una battaglia quasi che primitiva e violenta per la sopravvivenza, in Argentina, Brasile e Venezuela negli ultimi dieci
anni si sono create bande criminali che prendono di mira queste
famiglie ricche trovando i punti deboli nei percorsi quotidiani blindati tra le scuole private e i quartieri chiusi. La violenza cresce in
forma esponenziale dovuta alla crescita della povertà, l’oddio e la
rabbia sono tanto forti di non guardare in faccia nessuno quando
si rapiscono i bambini di queste famiglie per chiedere dei riscatti miliardari o si aspettano famiglie intere che vengono uscisse di
fronte alla propria casa per avere il telecomando dei sistemi di sicurezza che permette entrare in queste fortezze.
3
Si ringrazia la collaborazione della studentessa di Sociologia della
Università La Sapienza di Roma Simona Spadaro e dello studente
di Architettura dell’Università della Repubblica dell’Uruguay Javier
Cavicchioli, nella realizzazione di alcune interviste ad attori locali.
4
Intervista a Rita Mattei, fondatrice dell’Associazione “Michele Testa”, Diario di Campo di Adriana Goni Mazzitelli 2013.
5
Vedasi l’archivio fotografico della importante ricerca etno-antropologica sviluppata dall’Associazione “Michele Testa”.
6
Diario di Campo, Osservazione Partecipante e interviste Centro
Anziani “Michele Testa”, di Adriana Goni Mazzitelli 2010-2013.
7
Seminario di Studi, La crisi del 1973, a cura di Giovanni Caudo e
Cristina Renzoni, 27 gennaio 2012, Dipartimento di Studi Urbani,
Università degli Studi Roma Tre.
8
Il sociologo e antropologo Pierre Bourdieu parla del capitale sociale, inteso come l’insieme di relazioni dei soggetti, le quali, a seconda della varietà e dei diversi ambiti sociali dove s’inseriscono,
permettono loro di accedere ad opportunità che successivamente
le portano ad accedere ad un capitale economico. La società è divisa in gruppi che detengono capitali sociali, privilegiati o meno, e la

città, segregando alcune popolazioni disagiate, o permettendo la
costruzione di luoghi del privilegio, alimenta questa segregazione
insita nella pianificazione stessa (Bourdieu:1999).
9
La tendenza dei governi è quella di creare servizi di prossimità
“dentro” i comprensori, il rischio, come raccontano gli stessi giovani delle banlieu di Sant Denis in Francia, è che lo facciano per tenerci lontani dalla città. “L’ultimo piano nazionale ha ridisegnato
Franc-Moisin. C’è tutto, al punto che i ragazzi non escono mai dalla
loro zona. Hanno creato un ghetto”. E se per caso i ragazzi provano a cercarsi altre opportunità fuori, la “sicurezza” urbana glielo
impedisce: “Sono andato a cercare lavoro a Parigi. La polizia mi
ha fermato e mi ha detto che il lavoro me lo devo cercare nel mio
buco, non a Parigi”. I ragazzi dei luoghi banditi (Massarenti: 2007).
10
“Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare all’interno del comune
di Roma una persona particolare che gestiva l’uﬃcio Roma Sicura.
E con lui abbiamo iniziato questo discorso, molto interessante e
anomalo, anche per il mondo politico, in cui i comportamenti illegali e violenti non si combattono solo mettendo 1, 10, 100 volanti
ma recuperando il degrado che ci sta, e coinvolgendo la comunità
in aggredire questo degrado. Prima il parco non esisteva, il ponte
non c’era, c’era una scarpata, e in inverno la gente si faceva degli
scalini di legno per poter arrivare nella parte alta. Prima le persone
per andare al mercato dovevano attraversare via di Chirico e qualche vecchietto veniva investito”(intervista operatore associazione
Antropos diario di campo Adriana Goni Mazzitelli).
11
Il Sindaco Alemanno dichiara alla stampa: “Dal 2008 ad oggi
sono stati sgomberati 330 campi abusivi. Nel caso della Martora
bosniaci, serbi, slavi, franco-algerini sono stati tutti ricollocati, per
gruppi familiari, dopo il fotosegnalamento iniziato a maggio, nei
campi autorizzati: Salone, Camping River e Castel Romano”. Infine
la Vice Sindaco Belviso sottolinea: “Questo sgombero dà il via alla
riqualificazione totale dell’area e si riattiva un punto verde di qualità bloccato per tantissimi anni. In questo modo potremo restituire servizi e oltre 16 ettari di parco al territorio”. Nessuno di questi
progetti è stato portato avanti fino in fondo, e non ci sono cantieri
per costruire un’area parco nella zona della Martora.
http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/12/16/news/campo_la_
martora-10272408/(16 dicembre 2010)
12
L’area di Casilino 700 ospitava in origine un aeroporto militare in
funzione fino al secondo dopoguerra. Dismesso, ha visto l’aﬄusso
di svariate comunità di migranti, soprattutto Rom (bosniaci, montenegrini, macedoni e romeni), ma anche marocchini. Era arrivato
a contenere quasi 1500 persone.

La Casa di Carta, Report Associazione 21 Luglio del maggio 2011.
Nel novembre 2013 abbiamo assistito allo sgombero di una famiglia con cinque figli di cui una ragazza disabile che aveva scelto
di tornare al Casilino 900 faccendosi una baracca piuttosto che rimanere al CER di Via Amarilli in un corridoio. La famiglia era molto
provata e aveva anche rifiutato i sostegni.
15
Fundamental Rights Agency, «The situation of Roma EU citizens
moving to and settling in other EU member states», november
2009; http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Roma_Movement_Comparative-final_en.pdf Associazione 21 Luglio, «L’insediamento “Stacchini”», Lettera alle autorità, 16 marzo 2011; http://
www.21luglio.com/comunicati_stampa/stacchini.htm , in La Casa
di Carta Report Associazione 21 Luglio.
16
Realizzato con fondi FER 2011 - azione 4.a - modulo 1 - prog 100536 - cup d83c12000060006.
17
Quando un cittadino extraeuropeo fa domanda di asilo, il Regolamento di Dublino individua lo Stato membro che ha la competenza per esaminarla. Questo Stato è quello in cui, per la prima
volta, durante la fuga dal proprio Paese di origine, il richiedente o
il titolare di protezione è stato identificato. Ed è lì che viene trasferito, spesso dopo un lungo periodo di permanenza in un luogo dove
aveva cominciato a integrarsi dal punto di vista sociale e culturale.
In base a questo iter sono stati 2.688 nel 2009 i richiedenti giunti
all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ma in due anni i casi sono raddoppiati: nel 2011 sono stati circa venti al giorno i cittadini arrivati,
contro i dieci degli anni precedenti.
18
https://www.facebook.com/pages/Centro-AMICI/49334122402172 7?fref=ts
19
Queste occupazioni vengono chiamate “Tsunami Tour”, di fronte
all’emergenza i movimenti di lotta per il diritto all’abitare si organizzano per occupare insieme strutture abbandonate e adeguarli
ai bisogni delle famiglie senza casa.
20
Associazione Onlus che opera nel settore dell’infanzia presso le
popolazioni dell’Europa Balcanica.
21
https://www.facebook.com/pages/MAAM-Museo-dellAltro-e-dellAltrove-di-Metropoliz_
22
Cfr.le relazioni semestrali curate dalla Direzione Investigativa
Antimafia, consultabile in http://www.interno.gov.it
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2.1 GLOBALITA’ DEI LINGUAGGI | CIRCO | TEATRO | MUSICA :
DIALORAGE CON IL CORPO PER SUPERARE I PREGIUDIZI
di Paola Grillo, Nicola Caravaggio, Roberta Ricci

L’

avventura del progetto SàrSan all’interno del Centro
Culturale Municipale Michele Testa, nasce della disponibilità del centro a lavorare sulla tematica di conviven-

za tra rom e gagè, ma anche tra le varie culture presenti a Roma.
Questo momento storico ci pone di fronte ad una grande sfida, cosi
come alla possibilità di utilizzare metodi innovativi, laddove gli approcci tradizionali hanno più volte dimostrato di non raggiungere
risultati interessanti. La Globalità dei Linguaggi (GdL), è una disciplina formativa nella comunicazione ed espressione dei propri sentimenti e desideri. Il metodo ha oramai raggiunto i quaranta anni
di attività e ricerche1 condotte dalla Caposcuola e dal suo Corpo
Docenti, in tutta Italia e all’estero (Finlandia, Spagna, Inghilterra,
Messico) e documentate in un archivio di vastissime proporzioni,
oltre che in numerosi testi pubblicati. Il campo specifico della disciplina è la comunicazione e l’espressione degli e tra gli esseri umani.
‘Con tutti i linguaggi’ o ‘globalità dei linguaggi’ significa apertura e
disponibilità a tutte le possibilità comunicative ed espressive, verbali o non verbali, senza preventive esclusioni. Ovvero, un positivo
uso di quanti più possibile mezzi, linguaggi e strumenti, in armonia
con quelli più fondamentali, comuni ed eﬃcaci per la comunicazione umana, in particolare i linguaggi del corpo.

Arte di Vivere, Valori / Concetti / Principi del metodo
Per la GdL la vita è un valore primario, assoluto, a partire dal primo
istante, in qualunque condizione psico-fisica: il corpo come sostanza e identità primaria della persona, è fondamento di ciò che gli
esseri umani condividono tra di loro e con l’universo2. La libertà,
l’autodeterminazione, il permesso di essere se stessi, di accettare
se stessi e l’altro incondizionatamente, l’‘Arte di vivere’ che ‘non
s’impara, si sa’, perché fondata su una innata sapienza del corpo
che ha inscritto in sé le leggi della crescita. L’Arte del vivere viene
governata dal principio di piacere, che assume compiutezza umana nel compiacimento, e nell’agire porta all’accomodamento (che
non è ‘adattamento’)3.
Nell’ottica della GdL, l’arte (musica, pittura, danza, ecc.) promuove il risveglio di potenziali latenti, repressi o rimossi in persone,
gruppi, collettività. In questo senso il progetto dell’animazione
territoriale e avvicinamento tra rom e gagè si sviluppa coerentemente da progetto educativo-terapeutico in progetto politico, In
quanto si considerano le persone come unità psico-corporee che
hanno bisogno di cure globali, e di un approccio aﬀettivo-educativo-terapeutico. Nel tema dell’immigrazione l’approccio della GDL
è fondamentale in quanto prova a “valorizzare”, e non a “valuta-
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re” la persona, nel rispetto dei potenziali umani e della parità tra

rata di andamenti tonici nei bambini, comportamenti espressivi,

persone che inizia dalla consapevolezza di possedere gli strumenti

creazioni artistiche.

necessari per aﬀrontare la vita. In questa forma si aﬀerma la cen-

L’ESTETICA COSMO-PSICOFISIOLOGICA che descrive in modo or-

tralità dell’unità della persona e una consapevolezza profonda del

ganico la storia della materia, l’evoluzione delle forme naturali e

bisogno di trovare la dignità della persona che non deve lasciarsi

dell’essere umano, articolando il principio della ‘struttura che con-

manipolare da niente e da nessuno.

nette, e le leggi della formatività”4.
MAPPA CORPOREA che mette in forma organica una serie di punti
di ‘memorie del corpo’, ossia di sensibilità particolari utili a descri-

Teorie e Saperi antichi per affrontare disagi

vere i diversi stati psicosensoriali e motori5.

e conflitti moderni

CORPO TRIPARTITO riconduce ai processi di carica e scarica dell’energia vitale le esperienze musicali più comuni, radicate nel corpo

Molti sono i miti, saperi, rituali che nei secoli hanno permesso a

(melodia, ritmo, sound) e insieme le modalità espressive di base

diverse culture di collocare la propria esistenza all’interno di un

della figurazione (linea, colore, plasmazione)6.

Ecosistema Naturale. La GdL riprende molte di queste teorie e sa-

L’EMOTONICITÀ riformula questa estetica: qui la sinestesia e le

peri antichi, e costruisce percorsi psico-senso-motori che ripercor-

emozioni si trovano congiunte alla radice, nelle emos - azioni che

rono strade di scoperta dove il corpo capisce di essere parte di un

nel corpo (già nel prenatale) si imprimono ed esprimono in modo

qualcosa di più grande, e i sensi, che sono stati ovattati dalle cit-

indissolubilmente intersensoriale7.

tà e dalla vita contemporanea si risvegliano e diventano utili alla

Di qui la concezione di una globalità delle arti e di una conseguen-

sopravvivenza. Alcune di queste teorie utilizzate nel lavoro con i

te MusicArTerapia, dove musica, poesia, danza, pittura, scultura

bambini di SàrSan sono:

ecc. sono sentite e pensate in stretta interrelazione, a monte della
separatezza culturale corrente.

I QUATTRO ELEMENTI (Acqua, Aria, Terra, Fuoco) e le loro metamorfosi che viene rivisitata diventando un modello di lettura compa-
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RICERCA AZIONE GLOBALITA DEI LINGUAGGI ANNI -70 CON BAMBINI ROM
ARCHIVIO LACIO DROM STEFANIA GUERRA LISI

La GDL con le comunità e bambini rom

- L’appropriazione del linguaggio verbale attraverso I linguaggi

dagli anni settanta ad oggi

non verbali;
- L’accettazione e rivalutazione della diversità culturale intesa

Già alla fine degli anni settanta la GdL, da sempre interessata ai

come occasione di scambio e di arricchimento del gruppo e non

temi dell’emarginazione e della valorizzazione delle diﬀerenze, ha

come discriminante.

eﬀettuato una ricerca nell’ambito espressivo e creativo condotta
dalla Caposcuola Stefania Guerra Lisi, all’interno di gruppi classe in

Risultati. I risultati (pubblicati nel numero 3-4 della rivista Lacio

cui erano presenti bambini rom, e nelle loro realtà abitative, cioè i

Drom del 1982) hanno dimostrato come valida la tesi di partenza

campi sosta. A quel tempo prevaleva la convinzione che gli insuc-

che “non vede nel bambino rom nessun ritardo di origine neuro-fi-

cessi scolastici dei bambini rom fossero causati da deficit di ordine

siologica o psicosensomotoria che determini problemi di simboliz-

cognitivo tali da richiedere l’aﬃancamento di insegnanti di soste-

zazione e di apprendimento, ma senz’altro un disadattamento per

gno e programmi speciali, come se si trattasse di bambini aﬀetti da

ignoranza pedagogica nei suoi confronti, data anche la sua acutis-

vero e proprio handicap.

sima sensibilità e maturità anticipate per sopravvivenza.”
In ultima analisi la ricerca ha dimostrato che i problemi dei bam-

Obiettivi. La ricerca tendeva a verificare:

bini rom derivano da carenze di ordine psicologico, riguardanti

- Le varianti dei comportamenti sensomotori spontanei (con even-

l’aﬀermazione del sé e la sensazione di non accettazione reale da

tuali comparazioni tra bambini rom e non);

parte dell’ambiente.

- le varianti degli atteggiamenti tonico-muscolari ed impostazione

Dalla ricerca sono emersi con chiarezza i punti di forza dei bambini

vocale;

rom:

- I possibili eﬀetti dello svantaggio socio-linguistico dei bambini

t

rom sul piano dello sviluppo cognitivo, linguistico, aﬀettivo, dell’in-

Maggiore frequenza dell’allattamento al seno e maggiore sicurezza data dal dialogo prolungato con il corpo materno;

tegrazione culturale e dello sviluppo della personalità;

t

Accomodamento alla realtà in età precoce rispetto alla norma;

- La possibilità di intervento rispetto al rischio della svalutazione

t

Maggiore messa in gioco del corpo, dunque maggiore tenden-

di sè e della propria lingua e cultura, o viceversa della chiusura difensiva in sé;

za al superamento degli ostacoli della vita.
t

Maggiore stimolo alla creazione di giochi e giocattoli con as-

- La possibilità di intervento psicopedagogico nell’uso dei “linguag-

sociazione di forme occasionali e precoce coincidenza del gio-

gi non verbali” alternativi (espressione psicocorporea, grafico-cro-

co con il lavoro, dovendo per necessità abbinare le due cose;

matica-vocale-musicale) ai fini della prevenzione o superamento
del disadattamento come crisi della comunicazione;

t

Maggiore senso di realtà e spiccata capacità di intuizione
dell’altro tramite i linguaggi non verbali.
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Questi invece i punti di debolezza riscontrati:
t

La limitazione degli spazi vitali (roulottes, baracche, ecc) riduce
le prime esperienze motorie;

t

Il precoce bisogno del bambino di badare a se stesso (non in
tutti i casi ma in varie occasioni, ad esempio famiglie molto
numerose con genitori che devono guardare alla sopravivenza
giornaliera);

t

Carenza di stimoli socio-culturali nell’ambiente, che lo introducono nella cultura locale, se confrontata con la realtà di un
bambino gaggè super stimolato da giocattoli, spazi pubblici,
televisione, ecc;

t

Brevità del periodo infantile fantastico ed apprensione costante rispetto alle intenzioni degli altri. (ad esempio di fronte
allo sgombero)

La ricerca ha dato un contributo fondamentale per la definitiva
soppressione delle classi speciali per i bambini rom avvenuta nel
1982, dimostrando che non possedevano nessun ritardo mentale,
ma che era la scuola che doveva adattarsi con metodologie alternative, alle nuove generazioni rom (tema molto attuale se si pensa
alle diﬃcoltà dei bambini figli d’immigrati).
SAR SAN, Laboratori di Espressione e Comunicazione
Quasi trent’anni dopo, l’esperienza del laboratorio Sàr San rappresenta un’occasione di collegamento, confronto, approfondimento
della ricerca fatta, che dimostra quanto poco è stato fatto su questa tematica in Italia. All’interno del progetto Sàr San il laboratorio
espressivo con il Metodo della GdL, aveva come finalità conoscere

LABORATORIO DI ESPREssIONE E COMUNICAZIONE GLOBALITA DEI
LINGUAGGI
2012
ASSOCIAZIONE
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IL CONFINEINCORPORARTES FOTO M.R JION
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e valorizzare le capacità innate dei bambini rom, cosi come attiva-

re una comunicazione tra bambini rom, altri bambini e comunità
del quartiere attraverso l’uso del linguaggio della musica, del corpo, della danza, del teatro e del colore, in quanto particolarmente portati, all’esprimere la realtà interna ed esterna in termini di
più linguaggi, verbali e non. Allo stesso tempo la ricerca sui diversi
“traumi” subiti per una permanenza ormai decennali nei “campi”,
ci riportano ad una responsabilità diﬀusa della società e delle istituzioni italiane che fanno “orecchie sorde” ai segni che sul corpo di
questi bambini i vari studi verificano ogni volta.
Lo sforzo di osservare i singoli bambini oltre che il gruppo e le sue
dinamiche nasceva dalla convinzione che ciascun individuo, oltre
ad avere caratteristiche universali, è costituito da una sua unicità
data dalla particolarità della sua storia, dal concepimento in poi
(imprinting primario della vita prenatale iscritto nelle memorie
del corpo ed incancellabile), dal suo modo di “accomodarsi” alla
realtà e dal suo stile e gusto personale che vanno tenuti in altissima considerazione se si vuole perseguire lo sviluppo della persona
nella maturazione dei suoi mezzi espressivi latenti. Il facilitatore
GdL nella sua opera educativa deve andare verso il bambino, e non
viceversa, rispettando profondamente tutto ciò che costituisce la
sua unicità.

La prima fase (febbraio - marzo 2012): l’accoglienza
La conquista della fiducia dei bambini attraverso attività ludiche
e percorsi psico-senso-motori che favorissero l’espressione di sé,
la collaborazione, l’entrare in contatto con l’altro (sia psicologicamente che fisicamente) è stata un processo molto lento è diﬃcile.
I bambini avevano una sfiducia e paura nel confronto dell’ester-

LABORATORIO COME MI VEDONO GLI ALTRI ASSOCIAZIONE
INCORPORARTES 2012 FOTO MARIA ROSA JIJON
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LABORATORIO CHI SONO IO ROBERTO BAMBINO DEL
CAMPO DI SALVIATI 2012 ASSOCIAZIONE INCORPORARTES

LABORATORIO CHI SONO IO SVETLANA BAMBINA DEL CAMPO DI
SALONE 2012 ASSOCIAZIONE INCORPORARTES
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PRIMA FASE DEL PROCESSO L´ACCOGLIENZA 2012 ASSOCIAZIONE INCORPORARTES
AL CENTRO CULTURALE MICHELE TESTA FOTO MARIA ROSA JIJON
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PAOLA GRILLO PROPONE FORME LUDICHE DI CONOSCERSI 2012 ASSOCIAZIONE
INCORPORARTES AL CENTRO CULTURALE MICHELE TESTA FOTO MARIA ROSA JIJON

no molto forte. Il laboratorio con una cadenza bi-settimanale e

una vera e propria galleria: dal personaggio alla persona attraver-

con bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, ha sempre mirato

so percorsi espressivi psico-senso-motori.

a rispettare il principio di piacere, alla base delle proposte fatte ai

I risultati di questo processo sono stati entusiasmanti, da un gra-

bambini. Il conoscersi è un obiettivo che risente della precarietà

duale aumento della fiducia da parte dei bambini verso la figura

del gruppo dei bambini, le cui condizioni di vita sono soggette a

del facilitatore-adulto-gaggè e un crescente senso di appartenen-

frequenti ‘turbamenti’ (come gli sgomberi o incursioni della poli-

za all’ambiente, ad una notevole diminuzione degli atteggiamenti

zia nei campi) che spesso impediscono la continuità del percorso.

di chiusura (come l’appoggiarsi al muro con gambe e braccia incro-

Pertanto la fase di conoscenza è restata sempre attiva. Inoltre il

ciate, non rispondere se chiamati, rifiutare le merende oﬀerte ad

conoscersi davvero richiede tempi molto lunghi e rispettosi delle

ogni incontro), sfiducia e rinuncia (ad es. rifiutare il contatto fisico,

diﬀerenze individuali (tempi, modalità, ritmi diﬀerenti).

non voler partecipare alle attività), sfida e auto-distruttività (come
il non rispetto delle regole, il fare a pezzi i propri disegni, o in generale ciò che si è creato), che hanno lasciato spazio ad una maggiore

La seconda fase (marzo - settembre 2012):

disponibilità al contatto, sia fisico che relazionale, con l’altro e ad

la conoscenza reciproca

una maggiore accoglienza anche verso se stessi.

Mettendo al centro l’identità dei singoli bambini e le domande au-

Inoltre l’impatto che la struttura del Casale e Centro Culturale

toriflessive che accompagnano la crescita:”Chi sono io?”, “Come

Municipale “Michele Testa”, in quanto ambito di vita diverso e ac-

mi vedono gli altri?”.

cogliente, è entrato nel mondo “famigliare” dei bambini, creando

Attraverso percorsi simbolici che spiazzano i meccanismi di con-

una maggiore confidenza con l’ambiente che si evince da come i

trollo, i bambini hanno prodotto tracce di sé che esprimono con i

bambini si muovono negli spazi: ora mangiano tranquillamente

diversi linguaggi (colore, suono, movimento) la loro personalità, il

(nella loro cultura il mangiare insieme è un’attività considerata

loro stile e gusto personale, i loro vissuti ed il loro modo particola-

molto intima), si servono da soli, prendono i cuscini e allestiscono

re di accomodarsi all’ambiente. Attraverso metafore e personaggi

la stanza, rimettono in ordine dopo l’attività con la cura di chi con-

frutto della loro immaginazione, hanno potuto parlare di sé senza

sidera lo spazio casa propria.

preoccupazione né giudizio.
Dal Mandala alle sagome di un personaggio strappate ad occhi

Dall’osservazione delle loro tracce espressive sono emerse moltis-

chiusi, all’autoritratto in stile Arcimboldo, ai burattini costruiti con

sime informazioni sui loro vissuti: paure, traumi, desideri, gusti,

materiali di riciclo e fatti vivere dandogli voce e tono muscolare,

bisogni, molti dei quali sono legati alla precarietà delle loro condi-

fino alle sagome-albero a figura intera, i bambini hanno prodotto

zioni di vita e al fatto di sentirsi socialmente emarginati.
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laboratorio autoritratto in stile arcimboldo come mi vedo? associazione
incorporartes 2012 foto maria rosa jijon
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L’emersione di queste informazioni ha accelerato molto il processo

degli altri; carenza del senso del tempo e di cronologia degli eventi,

di conoscenza superando la barriera delle diﬃcoltà linguistiche di

delle storie; diﬃcoltà e timore nella narrazione di sé; facile propen-

questi bambini.

sione al contagio emotivo (si preferisce la scelta collettiva, ‘l’uno

Inoltre le ricadute nel loro contatto con l’esterno possono misurar-

per tutti’, a discapito del gusto personale, e della conseguente scel-

si in forma qualitativa ad esempio con uno dei bambini del grup-

ta personale); carenza del senso di identità personale, dato anche

po che all’inizio dei laboratori (febbraio 2012) non frequentava la

dal problema dei documenti, delle carte d’identità, della diﬃcile

scuola, per la nostra grande sorpresa, alla ripresa dei laboratori

integrazione nel tessuto territoriale e sociale.

dopo la pausa estiva, è stato iscritto dai genitori alla prima elementare. Questo ci sembra un piccolo-grande successo, dove gli stimoli

Durante i laboratori abbiamo potuto verificare giornate “nere”,

ricevuti dal bambino lo hanno invogliato al punto da mostrare agli

ovvero momenti in cui la polizia faceva incursioni nel campo, mi-

adulti un chiaro interesse per l’imparare a leggere e scrivere.

nacciando le famiglie di cacciarli via, i bambini erano li che osservavano, e quando venivano ai laboratori erano chiaramente preoc-

Per quanto riguarda i risultati della ricerca, dal confronto con quel-

cupati, non lo dicevano attraverso le parole, ma ogni attività che

la sviluppata all’inizio degli anni ottanta, si riconfermano i punti di

si proponeva loro finiva con un atto distruttivo. Cancellare con il

forza e i punti di debolezza rilevati allora, in particolare Il disagio

nero o rompere i disegni, interrompere le attività con un chiaro

psicologico, dovuto alle condizioni di vita estreme, che permane

richiamo d’attenzione, non concentrarsi, grande irrequietezza, ma

come causa principale delle diﬃcoltà di apprendimento e socia-

anche ricerca di aﬀetto.

lizzazione.
Similmente l’epidemia di epatite, che per due mesi ha colpito il
A questi si aggiungono una serie di nuove sfide, ad esempio rilevia-

campo di Salone, ha significato per molti bambini il non andare a

mo: maggiore inclinazione nel percepire sinestesicamente (globa-

scuola o venire al Centro Culturale, con una conseguente perdita

lità dei sensi), ed emotivamente le proposte di giochi terapeutici;

del ritmo dei progressi, cosi come una ulteriore verifica delle diﬃ-

acceso desiderio di imparare; maggior senso di appartenenza al

coltà quotidiane dovuto alle condizioni di vita di questi bambini.

gruppo, e piacere nel frequentare il quartiere, che potrebbe essere dovuto alla presenza di seconde e terze generazioni stanziali a

Le attività proposte nei laboratori hanno fatto emergere con forza

Roma.

le loro risorse creative, il loro spiccato senso pratico: in poche parole la loro arte di vivere, di arrangiarsi e trovare soluzioni ai problemi

Nonostante questo maggiore senso di appartenenza al territorio,

pratici. Quando l’adulto gaggè valorizza, anziché valutare, le loro

riscontriamo che si mantiene una continua allerta nei confronti

capacità, questi bambini danno delle risposte aﬀettive davvero in-
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laboratorio di musica awawa visita del progetto axe CHE LAVORA CON BAMBINI DI STRADA
VINCERE
CONFINE
di salvador de bahia brasile associazione incorporartes
2012ILfoto
maria rosa89jijon

90

VINCERE IL CONFINE

Roberta ricci laboratorio di preparazione al carnevale attraverso quadri
di famosi artisti associazione incorporartes 2013 foto maria rosa jijon

ESIBIZIONE DI CIRCO TEATRO DURANTE IL CARNEVALE DI TOR SAPIENZA 2013 GUIdaTI DA VIOLA
VINCERE IL CONFINE
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ROSA GIAMAGLI e roberta ricci ASSOCIAZIONE INCORPORARTES
FOTO E. di felice

Laboratorio di creazione di sagome liberta di espressione e riconoscimento di
se stessi paola grillo associazione incorporartes 2012 foto maria rosa jijon
tense e profonde. Alla fine di questa fase, dopo l’estrema timidez-

tegrazione” dei bambini, tramite l’avvio dell’orto comunitario e un

za iniziale, i bambini sono assolutamente assetati di espressione

esempio concreto di buone pratiche per la tutela del bene comune.

creativa: quando viene data loro la possibilità di esprimersi con la

Ci ha consentito di dare un esempio concreto della possibile con-

corporeità, con i colori, con materiali il loro coinvolgimento è al-

vivenza anche di generazioni diverse, gettando dei semi positivi

tissimo. Il loro apprezzamento è evidente e accresce la loro auto-

anche nella relazione con il Centro Sociale Anziani. Tutta la fase di

stima. Rinforzati dalla solidità del gruppo e dalla fiducia acquisita,

preparazione ha visto i bambini parte attiva nel processo di riqua-

i bambini rom si sono inseriti benissimo, senza mostrare disagio,

lificazione degli spazi esterni, trasmettendo un immagine positiva

con i bambini del quartiere in occasione di eventi di convivialità

del bambino rom agli occhi degli abitanti del quartiere. Successi-

appositamente organizzati dall’equipe del progetto Sar Sàn;

vamente all’evento, nel mese di giugno si sono tenuti degli incontri settimanali attorno al tema dell’orto comunitario, con un’atti-

La prima uscita sul territorio del progetto SarSan - l’evento Semi-

vità introduttiva della GdL, incontri che hanno visto la convivenza

nare Futuro maggio 2012 - come previsto dal calendario proget-

positiva tra loro e gli altri bambini del quartiere, insieme anche ai

tuale, ha rappresentato un buon punto di inizio per l’aspetto “in-

loro genitori e agli anziani che frequentano il Centro Sociale.
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La terza fase (ottobre 2012 – giugno 2013):

di idee e personaggi. Oltre a questo spazio poetico ed artistico, il

IL CIRCO SAR SAN

circo è una palestra che richiede ascolto, attenzione e rigore.

Durante le prime due fasi del progetto, volte a riconoscere nel grup-

Alcuni obiettivi generali erano:

po un Grembo Sociale in cui conoscersi e collaborare, attraverso il

t

Sostenere ed aiutare i ragazzi a far nascere un’identità con-

Principio di Piacere, giungiamo ora, nella terza fase del Progetto

sapevole delle loro preferenze, della loro innata competenza

di GdL: Corpo a Corpo. Il tema dell’ Identità (chi sono io? Come mi

e capacità comunicativa, base di una relazione sana e solida

vedo?), è un tema che porteremo avanti fino alla fine del progetto,

con l’ambiente esterno;

poiché l’obiettivo è quello di uscire da una visione collettiva del

t

Valorizzare le risorse individuali rendendo possibile un dialo-

Gusto Personale, a favore del diritto di ‘Essere come si è’. In questa

go con l’esterno, attraverso uno spettacolo teatrale, e occa-

terza fase, nonostante la continua promozione dell’identità perso-

sioni di incontro con altri gruppi del territorio;

nale, le domande sono: ‘come mi vedono gli altri?’ e ‘cosa gli altri

t

Confrontarsi con gli altri e con sé stessi, utilizzando anche

non sanno di me?’.

strumenti come la telecamera e la macchina fotografica, per

Per affrontare quest’uscita abbiamo scelto il CircoTeatro nella

raccogliere le tracce individuali e del gruppo.

GdL, che promuove la meraviglia, la fede nei potenziali umani
e il principio di piacere. Le tappe metodologiche fondamenta-

Abbiamo proposto laboratori atti a stimolare ed incuriosire la sfe-

li in un processo di elaborazione e costruzione di un prodotto

ra della relazione, con se stessi, con gli altri, con la loro storia e con

teatrale all’interno di un laboratorio sono: il training, il percor-

l’ambiente circostante; un ambiente che dovrà risultare sempre

so per la creazione dei personaggi, degli ambienti e delle sce-

confortevole, caldo, e rassicurante. L’obiettivo generale è stato

ne, (fatto di giochi e improvvisazioni), il consolidamento di un

quello di ‘stimolare il confronto, la transpersonalità, la condivi-

gruppo unito in un obiettivo comune, ed infine, il prodotto spet-

sione, la cooperazione attraverso attività ludico-espressive che

tacolo-evento-festa.

lascino un segno tangibile dello spazio della relazione’

La creatività si esprime nello spirito dell’improvvisazione: i bam-

In che modo?. Per raggiungere tali obiettivi abbiamo pensato di

bini sono quindi spinti dalle loro esigenze e dai loro desideri e ap-

introdurre un contenitore immaginifico che consenta una gran-

prendono attraverso il coinvolgimento di tutti i sensi.

dissima varietà di rispecchiamenti con personaggi e ruoli dalle

La comunicazione in questo ambito è soprattutto quella corporea,

caratteristiche più diverse: il circo.

non verbale e visiva e i bambini hanno la grande libertà di crea-

Introdurre il circo ha significato rimettere i bambini in contatto

re numeri originali per esprimere la propria creatività personale.

con le radici della loro cultura: giostrai, circensi, musicisti che por-

Nella fase ideativa anche l’attività grafica aiuta nell’elaborazione

tavano in giro, viaggiando, le loro arti e mestieri.
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LABORATORIO DI SARTORIA CON LA COOPERATIVA ZAJEDNO PER LA PREPARAZIONE
DEGLI ABITI DI CARNEVALE 2013 foto adriana goni mazzitellI
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trucchi con la murga los adoquines di spartaco
carnevale 2013 tor sapienza fotoª alessandro di ciommo
È stata chiamata in campo una professionista esperta di Circo-Te-

naggi e scene attraverso l’improvvisazione teatrale, rispettando

atro nella GdL, Viola Rosa Giamagli, che, con appuntamenti men-

tempi e modi personali. Il laboratorio ha avuto come finalità quel-

sili aﬃancati e coadiuvati dall’attività settimanale di Roberta Ricci,

la di lavorare sull’identità dei bambini in relazione con il gruppo,

(Operatore in MusicArTerapia nella GdL), con la supervisione di Paola

come opportunità di scambio e cooperazione. In questa occasione

Grillo, ha guidato i bambini alla realizzazione di una performance

al gruppo originale si sono aggiunti altri bambini del quartiere, per

per il Carnevale del quartiere. Inoltre con il sostegno dell’antropolo-

lo più di altre etnie, che insieme alle loro mamme hanno collabo-

ga Adriana Goni Mazzitelli, i bambini hanno ascoltato la storia delle

rato per fare del carnevale una festa multicolore e multiculturale

tradizioni, il perché del carnevale, dei miti e riti di fondazione, cosa

reale, come in altre epoche. Il circo-teatro è diventato uno spazio

significano dalla creazione del mondo ad oggi, il mascherarsi, e tra-

educativo per imparare a stare con gli altri attivando le potenziali-

mandare momenti significativi nello stare insieme.

tà creative individuali e le capacità progettuali del gruppo: giocan-

Si è avviato un percorso di ricerca su alcuni elementi base di acro-

do con i personaggi del circo, suonando strumenti musicali, inven-

batica, giocoleria e clownerie che si avvale del metodo della GdL,

tando storie e costumi, scrivendo storie e illustrandole verso una

strumento creativo, espressivo e terapeutico, inventando perso-

performance. I laboratori hanno promosso l’integrazione come
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fondamento delle attività: ogni diversità diventa ricchezza e possibilità di apprendimento, poiché ognuno ha il diritto e il dovere
di ‘essere come è’, e cosi è stato rappresentato nei totem spiegati
dall’antropologa, che rappresentano la Famiglia di appartenenza. I
bambini hanno scelto di realizzare una famiglia di tutti i colori e di
tutte le nazionalità, verso la Roma meticcia che verrà.
La performance del Circo Sàr San al
Carnevale di Tor Sapienza 2013
Il percorso del laboratorio di Circo Sàr San, iniziato a fine settembre
2012, ha visto il suo culmine nella performance oﬀerta al quartiere dai bambini all’interno del Carnevale di Tor Sapienza a febbraio 2013. Questo evento ha rappresentato un’ulteriore momento
di integrazione e di contatto tra diversità. I bambini attraverso la
loro esibizione hanno potuto mostrare ciò che gli altri non sanno
di loro, trasmettere un’immagine positiva di sé, cosa che hanno
fatto con grande orgoglio e con sorprendente concentrazione e
presenza, nonostante la diﬃcoltà di essere immersi nel caos della
folla carnevalesca. La GdL aﬀerma che ‘dal Caos nasce la Forma’,
non solo a livello antropologico e scientifico, ma anche a livello affettivo, di integrazione, di con-tatto, laddove ‘il tatto è tutto’, nella
comunicazione non verbale con i bambini.
A testimonianza di ciò il grande momento di catarsi avvenuto nella sfilata, attraverso gli attrezzi, le figure di acrobalance, il contenimento di un tessuto-grembo sociale (grazie agli incontri di precontatto con l’orchestra di strada la Murga, ai genitori e parenti
dei bambini rom, dal pranzo comunitario ai giornalisti e fotografi
presenti, nonché agli oltre 3000 cittadini intervenuti), hanno con-

VINCERE IL CONFINE

97

fermato che ‘valorizzare, anziché valutare’ con pregiudizio, è e ri-

le famiglie dei bambini, al punto che più di una volta i facilitatori

mane alla base della convivenza tra gli esseri umani.

hanno ottenuto la fiducia dei genitori che gli hanno aﬃdato i pro-

Seguendo il Principio di Piacere, ci siamo posti sin dall’inizio 2

pri figli pur nell’assenza dei mediatori culturali. Nel tempo è acca-

obiettivi ‘contenitori’ per quanto riguarda la Sfilata Finale: Ren-

duto anche che i bambini sono stati portati autonomamente dai

dere visibile all’esterno le capacità, spesso non riconosciute, dei ra-

genitori direttamente al Centro Culturale, segnale anche questo

gazzi rom e il loro impegno, sensibilizzando l’attenzione di diverse

di fiducia e apertura. Il massimo dell’espressione di questa conqui-

rappresentanze sul territorio: cittadini, insegnanti, politici, genito-

stata fiducia l’abbiamo potuta osservare durante lo svolgimento

ri, bambini, adolescenti, artisti, etc.; Dare la possibilità ai ragazzi di

del carnevale di Tor Sapienza anno 2013: alcune donne rom hanno

esprimersi e di confrontarsi non solo nel gruppo “protetto”, ma di

preparato il pranzo presso il Casale dove oltre 200 persone hanno

esporsi in un dialogo con il “grembo sociale”, raﬀorzando così la

potuto apprezzare la bontà del cibo oﬀerto, si sono fatte truccare

fiducia in sé e la capacità di collaborare con gli altri.

le facce e hanno accompagnato la Sfilata. Cosi come si è potuto

Possiamo dare conferma sul buon esito del Carnevale, sul compia-

contare sulla presenza della gran parte dei genitori e familiari dei

cimento dei bambini, dei genitori venuti ad assistere, di fratelli,

bambini del gruppo SàrSan.

sorelline, e cugini, usciti fuori dal campo, solo per vedere i loro cari
protagonisti nel territorio, in un momento di grande interazione

Le diﬃcoltà incontrate sono state molte e di varia natura, per ci-

sociale. Le maschere e i costumi di ogni essere umano presente

tarne alcune: la discontinuità nella frequenza ai laboratori, la pre-

hanno per un momento avvicinato etnie diverse e cancellato raz-

carietà delle condizioni di vita (ad esempio sgomberi e emergenze

zismi e pregiudizi8.

sanitarie), atteggiamenti razzisti presenti nel quartiere. La fase
iniziale di conoscenza tra i due gruppi di bambini provenienti da

Considerazioni e osservazioni conclusive

due campi diversi (Via Salone e Via Salviati) ha messo in evidenza

Come già esposto più volte, la GdL si pone in un’ottica di valoriz-

una sorta di rivalità interna che è stato poi gradualmente superato

zazione anziché valutazione della persona e dei processi che si

entrando in un contatto sempre più profondo.

considerano sempre e comunque in trasformazione. Facendo un

Pensiamo che siano stati fatti dei passi in avanti nei termini della

bilancio finale dei circa 18 mesi di attività con i bambini possiamo

difesa del “diritto a crescere e a farsi spazio” per questi bambini,

dire che i risultati sono assolutamente positivi in termini di: cre-

all’interno degli spazi sociali della collettività.

scita individuale, capacità di cooperare, creare insieme, superare

I bambini sono ora pronti psicologicamente ad una convivenza più

l’atteggiamento di chiusura e-o di auto- svalutazione quando si

quotidiana, avendo sviluppato la capacità di interagire anche indi-

confrontano o si incontrano con i gaggé.

vidualmente con i bambini gaggé senza dover ricorrere a strategie

Gli aspetti positivi sono stati il graduale aumento del contatto con

di difesa di gruppo e-o individuali. I percorsi psico-senso-motori
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proposti nel corso dei mesi hanno raﬀorzato il “chi sono io” consentendo spesso ai bambini di compiere scelte personali attraverso il
loro gusto, il loro stile, piuttosto che aderire al gusto prevalente9.
I laboratori GdL hanno fatto un lavoro “da dentro”, partendo cioè
dall’identità, per poi arrivare alla relazione con l’altro, alla collaborazione, alla capacità di creare insieme, dimostrando che un dialogo ed una convivenza con i rom è possibile e desiderata soprattutto dai bambini di tutte le etnie.
Note
La GdL è associata alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (CNUPI). La CNUPI è una personalità giuridica
riconosciuta con decreto del Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Gazz. Uﬀ. n°203 del 30.08.1991), iscritta
allo Schedario dell’Anagrafe Nazionale degli Istituti di Ricerca (cod.
4179 YCU) e accreditata presso il Ministero dell’Istruzione (MIUR).
L’UPMAT usufruisce di entrambi gli accreditamenti. Sito uﬃciale: http://www.centrogdl.org. Lo studio e la sperimentazione della MusicArTerapia nella GdL sono oggetto di uno specifico master
promosso dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma -Tor
Vergata, con sedi a Roma, Firenze, Lecce e Torino, nonché di scuole organizzate sul territorio nazionale e corsi, attivati anche in altri
Paesi europei, gestiti dall’Università Popolare di MusicArTerapia –
UPMAT nella GdL®..
1

Sostiene l’unità psicosomatica dell’essere umano: principio che informa costantemente tutti gli aspetti, conoscitivi e operativi, della
GdL che in questo si discosta dalle discipline pedagogiche e terapeutiche, centrate unilateralmente sulla psiche o sul corpo.
2

Questa innata arte di vivere si esprime, in situazioni estreme, con
tattiche di sopravvivenza come le stereotipie, i sensorismi, le ‘coreografie dell’utero’. Lo ‘Sviluppo dell’avviluppo’, dall’inarticolato
all’articolato, è una legge della crescita organica, della continuità
dell’evoluzione umana dalla vita prenatale alla morte, e forse oltre.
La modalità tipica dell’evoluzione è la trans-formazione, la metamorfosi che passa dal grembo materno al Grembo sociale, come un
suo naturale prolungamento.
3

Processi-procedimenti costruttivi (simmetria radiale, simmetria
bilaterale, ecc.), modalità dinamiche (contenimento, pressioni, stiramento, ecc.), ‘forme’ (labirinti; sole-cupola, soﬃone, rosone, ecc.). Di
qui le teorie: SIMBOLOGIA DEL COLORE, SIMBOLOGIA DELLE MATERIE, SIMBOLOGIA DELLE FORME.
4

La RIFLESSOLOGIA (mano-corpo, bocca-mano-mente) spiega lo
scambio fra mondo interno e mondo esterno in una sequenza organica di processi di incorporazione, elaborazione, assimilazione
psicofisica.
6
Un’estetica psicofisiologica sviluppa nella GdL i percorsi dal corpo
al linguaggio, dallo schema corporeo al movimento (punto-linea-superficie), dal non verbale al verbale, dalle emozioni alla cognizione.
5

L’EMO-TONO-FONOSIMBOLISMO sviluppa questa teoria applicandola al linguaggio verbale. La SINESTESIA come potenziale umano
primario articola e fonda la vicarietà dei sensi, la globalità di tutti i
linguaggi e della trasposizione dell’uno nell’altro.
7

Un’altra importante occasione di integrazione e di espressione di sé
è stato l’evento del 6 aprile 2013 organizzato da Amnesty International “Giornata internazionale rom”: I bambini del circo SàrSan si
sono esibiti insieme agli artisti della Circoﬃcina del Porto Fluviale di
Roma, alla quale avevano fatto visita per allenarsi nelle settimane
precedenti. Ogni bambino ha interagito con un giocoliere, costruendo figure di acrobatica: tutti i bambini presenti all’evento sono saliti
alla fine sul palco per divertirsi assieme. Il loro entusiasmo è la prova
e la conferma di una strada possibile che tutti dobbiamo ripercorrere.
8

Tante delle espressioni non verbali dei bambini sono state colte e
lette proprio per far emergere il valore di ciascuno, nel pieno rispetto
della sua natura, della sua storia, e tenendo conto di queste informazioni nella fase di progettazione delle attività. A tal fine abbiamo
redatto una sorta di guida all’osservazione dei singoli bambini che
più assiduamente hanno frequentato i laboratori, dalla situazione
iniziale di febbraio 2012 a oggi. Schede tecniche sono in possesso del
gruppo di lavoro nel caso ci siano ricercatori interessati ad approfondire la metodologia.
9
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2.3 RAGAZZE ROM E VIDEO-ARTE PARTECIPATIVO:
COSTRUIRE UN’AUTO-NARRAZIONE

A

di Maria Rosa Jijon

ll’inizio del progetto il mio incarico era di costruire un

essere creativi nel raccontare storie.

piccolo percorso di video partecipato, ma in seguito ho

Questo processo può essere molto stimolante, permettendo ad

intrapreso anche un lavoro di produzione di documenti

un gruppo o comunità di agire per risolvere i propri problemi, ma

video e foto delle attività che iniziavano a svolgersi nel Centro Mi-

anche di comunicare i loro bisogni e idee alle istituzioni, ad altri

chele Testa.

gruppi o comunità. Pertanto il PV è uno strumento eﬀettivo spesso

L’intensità e frequenza delle attività ci portò a considerare impor-

utilizzato, ad esempio, nelle attività di cooperazione allo sviluppo

tante fare un registro sistematico di ogni area di azione, come un

o di sostegno a progetti di “empowerment” o attuazione di poli-

supporto anche alle metodologie innovative che abbiamo messo

tiche sociali.

in campo, sia per poter condividere con la comunità del quartiere e

Scopo principale è quello di coinvolgere e mobilitare le persone

delle famiglie gli sviluppi del progetto.

che sono state lasciate ai “margini della comunicazione” sociale,

Dopo un paio di mesi, abbiamo deciso di ampliare il ruolo dell’au-

per aiutarle nell’attuazione di iniziative e processi di identificazio-

diovisivo all’interno di tutto il progetto, la realizzazione di micro

ne e soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali e di rivendi-

documentari, documentazione audio video e la continuazione del

cazione e tutela dei propri diritti e della loro comunità. In America

laboratorio di video partecipato è stata considerata una delle atti-

Latina si chiama anche televisione Comunitaria, e nasce da una

vità più importanti al corroborare quanto mancasse un processo

lettura critica dei mass media e della costruzione permanente di

di riflessione e di auto narrazione della propria condizione e dei

stereotipi senza dare “veramente” la parola ai diretti interessati

propri diritti.

o protagonisti. Al giorno d’oggi in vari paesi del America Latina,
come l’Uruguay ed l’Ecuador, esistono leggi che promuovono il

Cos’è il Video Partecipato?

Video Comunitario, dando il 30% della televisione aperta a pro-

Video Partecipato - Participatory Video (PV) è un insieme di tecni-

grammi di questa indole. In Italia in questo momento è impensa-

che che coinvolgono un gruppo o comunità nella creazione di un

bile, ma esiste una nuova rivoluzione mediatica che lo potrebbe

film. L’idea alla base del PV è che fare video è facile, accessibile, ed

fare possibile, ovvero le piattaforme on-line, i canali di youtube,

è un modo interessante e vincente di mettere insieme delle per-

gli streaming, i canali internet, e proprio su questo ha lavorato il

sone per esplorare problematiche, voci e temi, o semplicemente

Video Lab SàrSan.
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Attraverso gli esercizi di auto-narrazione si riesce a capovolgere la

Il primo mese del percorso è stato occupato da esercizi tecnici e di

prospettiva ed il racconto canonico e gerarchico tradizionale, che

uso immediato delle videocamere , con attività dirette, nello spiri-

viene proposto sull’altro e gli altri. Diventa così un processo di eman-

to del “learning by doing” e con piccoli passi verso il montaggio dei

cipazione e ripresa della sovranità dell’immagine. Spesso, inoltre, tra

filmati. Abbiamo iniziato con una visita del quartiere insieme alle

i vari vantaggi del PV c’è anche quello della formazione professiona-

partecipanti che ci hanno mostrato I loro luoghi preferiti, e hanno

le dei partecipanti all’uso di tecniche e tecnologie audio e video, che

fatto un disegno di un personaggio a loro scelta, parlandone poi

possono costituire dei percorsi verso l’avviamento al lavoro.

davanti alla telecamera. Subito dopo ci siamo imbarcati nell’avventura della costruzione di una sceneggiatura / storyboard sulle

Come funziona il Video Partecipato:

tematiche e idee discusse nel corso degli incontri. In questa fase le

t I partecipanti imparano rapidamente le nozioni di video attra-

ragazze hanno preso confidenza sia con l’attrezzo, che con la loro

verso giochi ed esercizi.
t Il facilitatore aiuta il gruppo a identificare e analizzare le problematiche o temi importanti.
t I corti e i video messaggi sono ideati, sviluppati, diretti e girati
dai partecipanti.
t I video sono condivisi con altri membri della comunità regolarmente.

capacità di girare in un quartiere ostile con più fiducia ed in un
ruolo diverso a quello che li viene dato.
Il passo successivo è stato quello di includere nei video le tracce
audio, musica prodotta nei laboratori, registro di suono editing e
il loro utilizzo nei video. In questa fase di esplorazione si è chiesto alle partecipanti di concentrarsi sul corpo, sulla produzione di
un ritratto senza mostrare il volto, scegliendo una parte del corpo

t Si attiva un processo di condivisione e apprendimento collettivo.

nella quale si sentissero rappresentate, e senza fare domande per-

t Il laboratorio di Sar Sàn ha fornito occasioni e strumenti per ri-

sonali e senza pensare a ritratti convenzionali.

flettere e praticare modalità di auto-narrazione, di un gruppo di

Abbiamo poi svolto interviste in esterni, con domande quali; “come

ragazze dai 10 ai 17 anni, e rispondere a varie domande in sinto-

ti chiami?” “Da dove sei?” “Da dove vengono I tuoi genitori?””Che

nia con i laboratori di GDL (Globalità del Linguaggio): “Chi sono?

fai? Studi?” “Cosa preferisci portare con te?” “Immagini o foto di

Come mi vedo? Come mi vedono gli altri? Come vorrei che mi

famiglia? Cosa c’è in quella foto? Chi sono? Dov’è stata fatta?” , e

vedessero gli altri?”

proposto loro di inventare domande, scrivere una frase e spiegar-
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la o parlare della donna che loro ammirano e perché. Con questo

permettesse la pubblicazione dei prodotti video e la registrazione

esercizio si è cominciato a fare un processo di recupero della me-

del processo e degli esercizi di video partecipato.

moria famigliare, di condivisione delle storie di vita e di presa di

In un secondo momento, sono state svolte delle interviste, per

coscienza dell’importanza di raccontarsi.

l’’evento “Seminare futuro” , un incontro tra diverse realtà del

Gli esterni all’inizio erano tutti con lo stesso sfondo, all’esterno del

quartiere di Tor Sapienza e varie associazioni Romane e non solo.

casale con finale con esercizio di comparsa/scomparsa. In questa

Lo scopo di questo momento di narrazione era quello di racconta-

fase hanno imparato anche l’importanza del suono, del silenzio,

re uno spazio con immagini in movimento, lavorando attorno il

della presa diretta dell’audio, di come scegliere una location per

tema del recupero del giardino e della creazione dell’orto insieme

un’intervista ottima.

ai bambini, e di come le partecipanti lo vorrebbero immaginare.

A maggio 2012 si è svolto un processo di “socializzazione”, creando

Le partecipanti hanno poi svolto interviste in movimento mentre

momenti condivisi con le famiglie per mostrare loro i video. An-

camminavano nel parco di Tor Sapienza, raccontando la loro gior-

che se non siamo riuscite ad entrare con i video nei campi o nelle

nata tipo e introducendo nuove sfide tecniche.

case delle famiglie, abbiamo dato loro un dvd con i primi montati

Per completare un primo ciclo di laboratorio, nel mese di ottobre

video. Inoltre è stato creato un blog ed un canale YouTube, che

2012 abbiamo fatto una piccola gita fuori porta al Museo MAXXI,

scene dal video sono solo una ragazza vincitore del premio del pubblico nel
festival roma i colori del mondo 2013 al museo di arte contemporaneo di roma
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VINCERE IL CONFINE

per vedere la mostra di William Kentridge e i suoi teatri d’ombre,

https://www.facebook.com/sarsanroma?ref=hl

e l’utilizzo del video nella sua opera. Per mettere in pratica le tec-

https://www.youtube.com/results?search_query=sarsan+alle-

niche osservate e trovare un collegamento tra l’artista e il nostro

porte

laboratorio, abbiamo ulteriormente approfondito il tema dell’io

Questo strumento permette alle partecipanti di condividere l’e-

attraverso l’alter ego, sviluppato usando il disegno di una masche-

sperienza del Videolab con amici e parenti, gli scambi sono impor-

ra progettata sulla parete e la recita senza parole, tutto ripreso e

tanti anche come un percorso di empowerment e di appartenenza

montato in studio. Con questo esercizio si è voluto creare un’idea

a un progetto collettivo.

più ampia di come usare e giocare col mezzo audiovisivo.

Le Seconde Generazioni la Rete G2

Il videolab si è poi concentrato sulla narrazione dei dintorni del ca-

Inoltre il progetto ha previsto momenti di riflessione e incontro

sale e delle zone vicine del quartiere di Tor Sapienza, percorrendo

con attivisti, in particolare delle G2, e visite a musei e mostre che

strade, negozi, fermate dell’autobus, treno ed altri posti importanti

avessero come tema la lotta per i propri diritti, e altre forme di

nel tessuto del posto, anche come forma di accompagnamento il

apartheid nel mondo. Il Video Lab ha identificato una forte aﬃnità

progetto. Con queste riprese si è fatto un piccolo archivio di scene

dei discorsi delle ragazze con il movimento dei G2, Seconde Gene-

da utilizzare dopo per raﬀorzare la narrazione dei racconti personali.

razioni di figli migranti in Italia. Inoltre si è corroborato una positi-

Verso la fine del laboratorio, abbiamo esplorato insieme la narra-

va identificazione tra donne, e tutti questi fattori hanno portato ad

zione dell’intorno di ogni partecipante e allo stesso tempo abbia-

una ricerca di altre donne di seconda generazione che lottassero

mo deciso di compiere un atto senza precedenti, portare le storie

anche loro per fare ascoltare la propria voce. Cosi è successo per

dei campi fuori dai campi, ma con lo sguardo delle ragazze e bam-

l’8 marzo;

bine.

MUSEO MAXXI: Visita alla mostra Vertical Thinking

Le partecipanti hanno utilizzato le fotocamere per produrre un

di Willam Kentridge, l’efetto evocativo dell’arte.

foto diario, con narrazione di un’intera giornata attraverso foto-

“Una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superfi-

grafie, racconti sulla casa, la scuola, i fratelli e sorelle, le cose che

cie e di profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena,

piacciono loro, le attività dei genitori, e qualche gioco e avventura.

coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi,

Il risultato: uno sguardo fresco, spregiudicato, frontale e pieno di

significati e sogni”.Gianni Rodari

emozioni.

Durante il Video Lab, si sono realizzate molte visite con le ragazze,

Per dare visibilità a tutto questo lavoro, sono state attivate le reti

ma forse una delle più importanti è stata quella al Museo di Arte

sociali, dove sono stati postati dei prodotti, il canale facebook e il

del XXI Secolo di Roma (MAXXI). La mostra ruota attorno all’instal-

blog, aggiornando le immagini con le ragazze del video lab. http://

lazione the Refusal of Time, prodotta in occasione di Documenta

alleporte.blogspot.it

13 di Kassel e ospitata qui in prima nazionale. Ripensata per gli
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8 Marzo Giornata della Donna

dal diario di campo di Rosa Jijon

Ci siamo incontrate dopo due lunghi mesi. Le ragazze erano contente, bel atteggiamento rilassate. Sono andata un attimo a parlare con
Dzemila per concordare gli incontri di lavoro, e ho chiesto alle due ragazze più grandi, 16 e 17 anni di fare una piccola ricerca su internet
sul perché dell’8 marzo.
Al mio ritorno avevano già fatto qualche lettura, mi hanno detto che si trattava di una commemorazione sui i diritti delle donne.
“le donne non avevano voce prima, non potevano decidere, votare, lavorare”
“Poi una ha fatto quello che si chiama “mmm manifestazione, protesta, una cosa del genere” e poi altre donne l’hanno seguita. Quindi
da quel momento le nazione unite hanno riconosciuto l’8 marzo come giornata mondiale delle donne”.
Poi subito la conversazione è andata cosi: E i vostri diritti ragazze, come vanno?
t

DPT§DPT§

E cioè?
t

.BDJTPOPUBOUFEPOOFDIFOPOQPTTPOPGBSFRVFMMPDIFWPHMJPOP IBJWJTUPRVFMMFDPOJMWFMP PQQVSFDPOJMCVSDB PTJEFWPOP

mettere solo la gonna, anche da noi le donne non hanno voce
Ah si?
t

4J TPOPHMJVPNJOJDIFEFDJEPOP JMQBQB JGSBUFMMJ JDVHJOJ FQPJJNBSJUJ

Spiegatemi
t

.BTJ MFSBHB[[FOPOQPTTPOPVTDJSFEBTPMF EFWPOPFTTFSFTFNQSFBDDPNQBHOBUF NBOPOEBVODVHJOP EBMGSBUFMMP J[JJ MF[JF 

le mamme, mai da sole.
Per ché?
t

1FSDI¢BMUSJNFOUJEJDPOPDIFWBOOPBDFSDBSFSBHB[[J FBGBSFDPTF FMBHFOUFQBSMBTFNQSF PQQVSFMFEPOOFWBOOPBEJSMPBJ

genitori.
Mi hanno raccontato dell’importanza di essere vergini: per onorare la famiglia. Una delle ragazze non condivide, l’altra è d’accordo.
t

TFWBJGVPSJEBTPMB QFOTBOPDIFUFOFWBJDPOVOSBHB[[PFRVFTUPOPO£CFMMPQFSMBUVBGBNJHMJB FRVJOEJOPOQVPJVTDJSFEB

nessuna parte. Se invece vuoi sposarti lo puoi fare anche se sei piccola, 10, 11, 12 anni.
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zie e in più marito e figli. Va peggio.
E voi, volete sposarvi?
t

6OBEJDF/P1FSDBSJU BODPSBOP

t

-BMUSBEJDF1FSNF£JNQPSUBOUFSJTQFUUBSFRVFMMBDPTBEFM-

la verginità, perché così rispetti le tue tradizioni, la tua famiglia. Per
le altre cose non sono d’accordo.
Invece gli studi?
t

ÕEJ»DJMFEJDFVOB SBDDPOUBDIFQFSPSBOPOGBOVMMB NB

che il 12 marzo inizia un corso di cucina, che domani andrà a vedere
e che poi lo farà.
t

-BMUSBEJDFDIFDPOUJOVBDPMDPSTPEJQBSSVDDIJFSFFDIFMJ

piace un sacco, anche se adesso ci mette un bel po’ ad arrivare.
t

-BOPTUSBGBNJHMJB£EJWFSTB MPSPDJGBOOPBOEBSFGVPSJEB

sole, e vogliono che studiamo.
E il lavoro?
t

.BTJBODIFJMMBWPSP WPHMJPOPDIFOPJBOEJBNPBTDVPMB 

per poter poi avere la macchina, per avere una casa, per uscire dal

l´artista e attivista maria rosa jijon insieme a caterina
giornata per i diritti dei rom 8 aprile amnesty roma 2013 campo.
E voi come siete messe?
t

/PJTJBNPTUSBOF PSNBJDJDIJFEPOPEJGBSFGBNJHMJB mHMJ 

ma non vogliamo e quindi ci vedono strano.
t

4FOPOTFJWFSHJOFFUJTQPTJ FJMUVPNBSJUPTFOFBDDPSHF 

allora non ti tratterà mai bene, ti dirà di andare da quello che ti ha
sverginato, di fare figli con lui, oppure ti può dare in dietro.
t

5BOUFSBHB[[FQFOTBOPDIFTFTJTQPTBOPTJMJCFSBOP5JQP

non li piace che a casa decide tutto, ma proprio tutto il padre.
Quindi loro per liberarsi si sposano, poi vedono che anche li è peggio perché invece acquisiscono nuovi zii, fratelli, cugini, suocera,

t

$JEJDPOPEJEJWFOUBSFBVUPOPNF

t

*P TUP NPMUP CFOF DPO J NJFJ HFOJUPSJ  BODPSB OPO WPHMJP

andare da nessuna parte, né sposare nessuno.
Le chiedo del perché vivono al Campo di Salone, sapendo una loro
zia vive in una casa e potrebbe ospitarli per alcuni periodi.
Perché non andate a vivere dalla vostra zia? Perché avete scelto di
rimanere nel campo?
t

.JBOOPJBWPEBNPSJSFEBNJB[JB FSPTFNQSFEBTPMB UVUUJ

lavorano, poi quando tornano tutti a farsi gli aﬀari loro ed io sempre
da sola. Anche se andavo su internet, le mie cugine del campo non
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c’erano, guardavo facebook per un pochino, poi nulla. Mi mancava

stro di persona!

l’aria, mi mancava mia nonna, le mie cugine, le mie amiche, tutte.
Io al campo non sono mai da sola, già da prima mattina, uscivo da

A quel punto il controllore a lasciato perdere la ragazza che è final-

casa ed era pieno di gente, di bambini, io adoro stare circondata. Da

mente riuscita a prendere il treno giusto.

sola volevo morire.

t

t

-BNJBDVHJOBHSBOEFNJ£WFOVUBBQSFOEFSF MFIPHSJEB-

"WFWP VOB BNJDB EB NJB [JB  FSB VOB SBHB[[B BGSJDBOB  to. Poi anche i bambini, camminavo veloce, solo quando ho visto la

camminavamo insieme su quella via (Via Salaria), che è piena di

porta del container mi sono sentita a salvo, ho baciato quel contai-

prostitute, non è un bel posto, si fermano le macchine. Lei ci scher-

ner.

zava “dai Pamela sali in macchina” ma io ero sempre terrorizzata,
non mi piace quella strada. Ora però lei è da sola e io l’ho lasciata li, A quel punto abbiamo fatto una chiacchierata sui prossimi passi,
mi dispiace per lei.

gli ho chiesto se sarebbero d’accordo di fare un documentario sui
sogni e desideri delle giovani donne, per mandare un messaggio

In eﬀetti ho notato nel volto di questa ragazza da quando è ritorna-

alle ragazze della loro età, in Italia e nel mondo, come un appello

ta al campo un bel sorriso, glielo detto, sei bella, rilassata, contenta, sui diritti delle donne. MI hanno risposto subito di si, che gli piace
e lei sorrideva.

l’idea. Poi abbiamo ancora parlato dell’8 marzo e abbiamo fatto

Poi mi ha raccontato della sua giornata sul treno da Tiburtina a Sa-

una festa per le donne, le giovane donne e le piccole donne al Ca-

lone. Non riusciva a trovare il treno giusto, le fermate non erano

sale.

quelle di Salone e quindi è rimasta intrappolata sul treno. La terza
volta che l’ha preso, un controllore si è avvicinato e gli ha chiesto il
biglietto, non ce l’aveva, quindi le ha chiesto i documenti:
t

OPODFMFIP

t

BMMPSBNJEFWJBDDPNQBHOBSF

t

QFSDI¢ *PTPOPNJOPSFOOFOPOTPRVBMJEPDVNFOUJWVPJ

t

.PUJQPSUPJORVFTUVSB

t

1PSUBNJBMMPSB JPOPOIPOJFOUFEBOBTDPOEFSF NBTPOP

minorenne, non mi puoi gridare e nemmeno chiedere i documenti!
t

7JFOJDPONFEBMDPOEVUUPSF OPOUJMBTDJP UVEBRVFTUPUSF-

no non scendi.
t
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RITA registrando il festival seminare futuro 2012 centro culturale michele
testa tor sapienza laboratorio di video arte foto maria rosa jijon
spazi della Galleria 5 del museo, l’installazione – forte, avvolgen-

in movimento, in cui lo stesso artista appare e scompare attraver-

te, suggestiva – è un’esplosione di musica, immagini, ombre cinesi

sando lo spazio di immaginarie carte geografiche. L’opera propone

con al centro una macchina pulsante di leonardesca memoria che

così una riflessione universale sul tempo, che si rifrange nell’attra-

trasporta il visitatore in una dimensione epica e fiabesca, dove il

versamento dei luoghi e nella vita degli individui, seguendo i vari

tempo si annulla.

fusi terrestri, dalle albe ai tramonti, fino a ricomporsi in un tutto

The Refusal of Time nasce da una riflessione plurien-

cosmico.

nale sul concetto di tempo, sviluppata da William Ken-

Accanto alla mostra principale c’era una mostra sulla guerra, video,

tridge insieme con il fisico e storico della scienza Pe-

che raccontavano gli orrori e devastazioni delle guerre.

ter L. Gallison ed è stato realizzato in collaborazione con il

Alle ragazze sono piaciute molto le mille scale del Museo, la sua

compositore Philip Miller e con Catherine Meyburgh per l’elabo-

architettura, si sono divertite…. Al ritorno verso i campi, in macchi-

razione video e l’editing. Dada Masilo ha lavorato alle coreografie.

na… i loro commenti ci hanno fatto vedere in loro la loro storia. In

Al centro dell’installazione una macchina di leonardesca memoria,

particolare cinque di loro si sono espresse con forza, adolescenti

in stretto dialogo con altre sculture: ruote di bicicletta, megafoni

nate a Roma, vivono a Salviati, nella periferia nord este romana,

cilindrici e altri strumenti, tutti orchestrati da giganti metronomi

ma sono figlie della guerra. Sono figlie di cittadini ex-iugoslavi (di-

proiettati sulle pareti. La narrazione è una danza fatte di ombre

ventati bosniaci, montenegrini, dopo una guerra che non hanno
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Mirissa ed elena durante il montaggio del video sono solo una ragazza al laboratorio di video arte centro culturale michele testa foto maria rosa jijon
deciso di combattere). È questa mostra ha svegliato questi ricordi

Il documentario SONO SOLO UNA RAGAZZA

dei racconti che hanno sentiti più volte dagli anziani, e che hanno

Le problematiche riguardanti la vita e le aspettative di giova-

vissuto in carne propria tornando a visitare la famiglia rimasta là.

ne ragazze di seconda generazione di rom si pongono nella

Senza nessuna domanda particolare, hanno iniziato a parlare cosi;

stessa forma che al resto di giovani e bambini di altre prove-

_ “non mi piace la Bosnia”

nienze, che non hanno diritto alla cittadinanza e a un futuro

_ perché?

certo. In questo senso è stato creato un mini documentario

_ Perché è pieno di morte. “Non ho mai visto tante tombe. Ci sono

mirato a comunicare tramite il linguaggio audio visivo i biso-

le tombe dei bambini. La guerra è orribile”

gni e sogni di queste ragazze. Oltre alla produzione di mate-

_ “I nostri genitori vedono che qui in Italia non va bene, ma noi non

riale cosi detto di repertorio visivo, per arricchire la narrazione

vogliamo tornare la”.

finora realizzata, i percorsi che abbiamo pensato da marzo a

_ “Mi piace il ponte di Mostar, ma la città è brutta, perché hanno

giugno 2013 fanno parte della costruzione di un racconto col-

ammazzato tanti bambini”. “Ammazzavano le mamme, li colpiva-

lettivo.

no e poi mettevano sopra il sale, cosi li faceva più male”.

Le ragazze hanno fatto cosi un passo in avanti, la sovranità dei loro

_ “Noi vogliamo rimanere a Roma. Ci piace vivere nel quartiere, nel

racconti personali, diventa una mediazione privilegiata dai vissuti

nostro campo”.

degli altri.
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Lettere a Napolitano al MACRO
La presentazione del micro-documentario Sono solo una ragazza nel Festival del Museo di Arte Contemporanea
di Roma, del nome “Roma i Colori del Mondo”, ha portato alle ragazze a ricevere il premio del pubblico e una
menzione speciale della giuria ad un concorso di alto livello, arrivando anche a essere protagoniste e produttrici
di senso nell’opinione pubblica attraverso l’arte e il video. Di seguito Abbiamo voluto riproporre le lettere che le
ragazze hanno scritto al Presidente Napolitano e che sono il cuore del micro-documentario vincitore dei premi.
Buonasera carissimo Giorgio,
Sono una ragazza di 15 anni e sono Rom. Sicuramente sarai già un po’ stranito e anche un po’ curioso. Perché secondo me sei stranito che ti scrive una ragazza Rom e curioso perché non sai cosa voglia di te. Sai volevo dirti che
è diﬃcile la vita di una ragazza Rom.
Il perché? Perché non hai i tuoi spazzi, non hai i tuoi amici. Sai perché no ce le ho? Perché abito in un campo Rom,
tra virgolette non mi sembra un campo, mi sembra un campo di concentramento. Abbiamo dei container 2 metri
x 4 e molto brutto. E’ tutto grigio e recintato e pieno di fango e non c’è un albero o una pianta. E ti credo che non
ho amici, nemmeno io la vorrei un’amica che abita in un postacio così brutto. Non posso uscire con loro abito
troppo lontano, non ce nessun mezzo praticamente. Tutti abitiamo in mezzo al nulla noi.
Parlo per tutti i Rom, non abbiamo nessun diritto, non abbiamo i documenti, anche se siamo residenti dalla nascita e questo e tutto.
Spero che tu ci possa aiutare a cambiare un po’, a farci integrare con altre persone e non stare sempre isolati da
tutti e da tutto. Almeno la gente non ci giudicherà, almeno potremmo cambiare in tutti si sensi io so che lei è una
brava persona. Spero che lei mi capisca. Grazie di cuore!
Pamela
Caro Napolitano,
Sono una ragazza rom di 12 anni. Sono nata es cresciuta nel campo di via Salviati 72. Mi chiamo Rita Ahmetovic.
Abito in una baracchina dietro al container de mia nonna e I vigili e I carabinieri ci vogliono cacciare via, ma non
abbiamo dove andare via. Io e i miei fratelli non vogliamo andare via.
Rita
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Caro Giorgio,
Sono una ragazzina di dieci anni. Vorrei di lei che per favore mi dia I documenti. Un futuro migliore. Come faro
quando sarò grande, che non ho nessuna possibilità di migliorare il mio future. Mi potrebbe dare una risposta
Signor Napolitano. Spero che tu mi dai un futuro, un bello futuro.
Svetlana
Caro Giorgio Napoletano,
Per favore non mandare la mia nonna via dal suo container. Vorrei che la scuola andasse tutto bene con i compagni. Non ho degli amici.
Mirissa
Caro Signor Napolitano,
Sono una ragazzina di 13 anni, abbino in un campo Rom, dietro il container di mi a nonna I carabinieri vogliono
cacciare mia nonna. Se I carabinieri cacciano mia nonna, cacciano anche noi,. I miei nonni sono anziani e malati e
non hanno dove andare. Le nostre case non sono un granché , non son spaziose, non sono grandi, ma per noi sono
case dove dormire, dove poter cucinare, dove poter tornare e dove poter lavarci per andare a scuola. Vogliamo
restare nel campo e nelle nostre baracche. Ciao
Caterina
Caro Giorgio Napoletano,
Sono una ragazza Rom di nome Brenda e ho 18 anni e sono nata qua a Roma e non ho nessun documento. Vorrei
la cittadinanza italiana. Io sono nata qua e sono italiana come tutti i ragazzi italiani, mica sono straniera. Pure I
Rom sono delle persone come lei Signor Napoletano. E se lei non ci può darei documenti come avremo un lavoro
e come faremmo il nostro futuro.
Brenda
Caro Signor Presidente,
Se per favore mi puoi dare un container, il mio si è bruciato. Io ci stavo a dormire dentro. Se non mi alzavo stavo per
morire dentro. Gentilmente se mi potevi dare un lavoro perché la nostra vita è proprio brutta. Andiamo a chiedere
elemosina e qualcuno anche va a rubare. Se mi puoi aiutare grazie, ma se non mi puoi aiutare allora sei proprio
cattivo. Spero gentilmente se mi potresti aiutare, la ringrazio. Baci e abbracci Giorgio.
Smeralda
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2.4 Riprendersi la citta’.

ORTI URBANI, SOUL FOOD, CARNEVALE E PRIMAVERA SARSAN
di Adriana Goni Mazzitelli

N

ei laboratori descritti in precedenza, bambini e giova-

“Credo che ci saranno notevoli diﬃcoltà, la vedo negativa. È im-

ni rom hanno espresso, attraverso i linguaggi artistici

pensabile, oggi come oggi la vedo nera per superare quello che si

della GDL e il video- arte, la loro volontà di “vivere la

pensa, ovvero che i rom sfruttano questi spazi, vivono delle nostre

città”, “dialogare con gli altri” e soprattutto di imparare e scam-

tasse, quindi è un problema culturale e anche politico. La popola-

biare. Durante il primo periodo del progetto è diventato evidente,

zione è in misura predominante anziana, quindi è più diﬃcile fare

quanto piacere dava ai bambini entrare “liberamente” in uno spa-

entrare questi meccanismi di Intercultura e conoscenza” Intervista

zio pubblico come il Casale “Michele Testa”, che per loro significava

Agenzia di Quartiere Tor Sapienza, 2011. Diario di Campo AGM.

scoprire di avere “il diritto” a muoversi liberamente nella città. Da
loro veniva fuori la grande voglia di “normalità”, di “mondanità” e
“urbanità”, e noi ci siamo fatti “ponti viventi” attraverso le attività
organizzate nel quartiere, per permettere loro di accedere a spazi
“vicini” fisicamente ma “lontani” e pieni di barriere invisibili che
impediscono l’accesso quotidiano alla vita comunitaria del loro
quartiere.

“C’è una regressione spaventosa, una percezione di incertezze e paure. La cosa piu’ facile è prendersela con i
più deboli, come se ci fossimo dimenticati cosa succedeva agli immigrati italiani del sud, che andavano al nord,
come se lo straniero fosse la causa vera dei problemi economici non il sistema”. Intervista Cooperativa Antropos,
2011. Diario di Campo AGM.

Mentre dalla parte dei bambini e ragazze rom, cosi come delle loro
famiglie, c’era un grande entusiasmo nell’essere protagonisti di

Chi proponeva al quartiere questa sfida della convivenza con i

questa opportunità di convivenza, dalla parte degli abitanti del

rom? Il progetto SàrSan è nato a Tor Sapienza perché ha trovato

territorio, l’equipe del progetto si è trovato da subito davanti una

attori locali sensibili alla tematica della convivenza, nonché una si-

ferrea resistenza. Alle prime domande di come risolvere i conflitti

tuazione di forte tensione con attori completamente antagonisti,

con i rom e come creare spazi di vita condivisi, le risposte sono sta-

e le comunità rom in mezzo ignare di essere al centro del ciclone

te di una totale chiusura:

mediatico e politico. I cambiamenti erano voluti dall’interno del
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territorio, in primis dai Centri Culturali “Michele Testa” e Morandi

oggetto di attacchi fisici più volte, che hanno distrutto il luogo

che già frequentavano la Ludoteca di Metropoliz con bambini rom

della sede, finché il Municipio ha deciso di chiuderlo. Lo sportello

e di tutto il mondo, e si erano mesi alla testa del processo locale di

dopo si è insediato in forma volontaria in un container di fronte al

“ripensare” un quartiere “meticcio”, dove la convivenza multicul-

campo rom di via Salviati, con il nome Sportello Lucio Conte, senza

turale fosse una delle caratteristiche principali1.

nessun contributo municipale. Finchè nel 2014 lo hanno chiuso per

La Regione Lazio è la seconda regione in Italia per numero d’im-

una bonifica dell’area e dopo è stato definitivamente distrutto e

migrati (Cremaschi: 2014), che continuano a crescere, nonostante

vandalizzato.

questo le politiche pubbliche che fanno attenzione alle necessità

Il livello comunale era chiaramente ostile alla tematica, avendo

di costruire questa convivenza sono molto scarse nei territori. Ab-

avviato il Piano Nomadi, che non s’interfacciava con territori e cit-

biamo già illustrato le politiche a livello nazionale e cittadino per i

tadini. Per questo motivo si è deciso di partire con la costruzio-

rom, ma la costatazione di quanto poco si fa a livello locale ce lo ha

ne della rete territoriale di sostegno a partire dalla disponibilità e

dato il fatto che il progetto ha voluto aprire un Gruppo Promotore

convinzione del Centro Culturale Municipale “Michele Testa”, par-

insieme al Municipio. Nella prima riunione l’assessore alle politi-

tner del progetto, attore centrale e molto rispettato nel territorio,

che sociali del Municipio Roma VII si è dimostrato molto disponibi-

per la sua lunga tradizione di lavoro sociale e culturale. È stato

le, ha detto che loro non hanno nessuna possibilità di dialogo con

deciso inoltre di coinvolgere i livelli politici in forma graduale, ma

il Piano Nomadi, ma che secondo lui bisognava coinvolgere chi nel

di non fermarsi davanti all’inesistenza di partners istituzionali at-

territorio si occupava di immigrazione visto che per i rom hanno

tivi all’interno del progetto. Sarebbe stato compito del progetto

avuto soltanto due esperienze progettuali, una di un progetto di

tradurre l’esperienza in una buona pratica e trovare i canali per in-

accompagnamento dei bambini a scuola con 1 pulmino e un’altra

fluenzare le politiche sui rom in futuro.

di sportello sui diritti, ma fallite entrambe per la mancanza di fondi
e l’ostilità del territorio2.

Anche le comunità rom dimostravano una grande diﬃdenza e de-

Lo sportello per aiutare i rom sulle tematiche giudiziarie era stato

lusione nel confronto delle istituzioni e di qualsiasi progettualità
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si presentava loro. Questo ha portato l’equipe a capire, dopo una

lati, bisogna creare punti di incontro, percorsi di avvicinamento, e

serie d’incontri con i vari attori, il contesto diﬃcilissimo nel qua-

purtroppo la situazione pare essere davvero troppo rigida adesso..

le s’inseriva il progetto, e il bisogno di creare pratiche reali, che in

non si può parlare di diritti universali e divieti culturali , questa è

forma graduale iniziassero a costruire un’immagine positiva della

una forma di etnocentrismo e prevaricazione culturale”. Intervista

convivenza tra comunità rom e territorio.

Cooperativa Anthropos 2011.Diario di campo AGM.

Un altro punto di forza che l’equipe ha identificato è il fenomeno delle SECONDE GENERAZIONI, ovvero della multiculturalità in
crescita, che va al di la della discriminazione ai rom. L’ Italia è in
un momento storico nel quale le seconde generazioni d’immigrati
stanno portando avanti una battaglia per i loro diritti di cittadinanza. Per questo il gruppo decide di non parlare esclusivamente
dei rom, ma di aprire questo spazio di dialogo a tutte le comunità
straniere. In questa forma la cultura rom può essere inserita all’interno di un discorso politico di nuova costruzione multiculturale
della città e dell’Italia.
Mentre i rom a Roma sono numericamente pochi, le seconde ge-

“Noi come quartiere non abbiamo spazi di socialitá, quindi qualunque spazio ci venga dato sarebbe visto come
positivo. Per attività giovanile ad esempio, per le famiglie, si questo potrebbe essere positivo, il discorso degli
spazi potrebbe essere una delle poche chiavi che aprirebbe il dialogo. Nel quartiere oggi come oggi solo l’Associazione “Michele Testa” potrebbe aiutarenella convivenza
con i rom, le altre 15 associazioni non sono interessate”.
Intervista Agenzia di Quartiere Tor Sapienza 2011. Diario
di Campo AGM.

nerazioni raggiungono numeri molto più importanti creando progetti come le scuole INTERMUNDIA, dove varie culture e tradizio-

Questo approccio ha avuto notevoli risultati, nel coinvolgere in

ni vengono “ascoltate” dando una rilevanza particolare allo stare

forma graduale le associazioni territoriali, che grazie allo scambio

insieme nella diversità. L’obiettivo di costruire una sinergia con il

con famiglie rom e al sostegno di associazioni e persone che da

Movimento delle Seconde Generazioni, è di spezzare questa parti-

anni lavorano a Roma e in tutta Italia per promuovere la conviven-

colarità dei rom che li fa essere “vittime”, tanto delle politiche su di

za e l’Intercultura si sono messe in gioco in prima persona. Il fatto

loro, quanto dell’immaginario negativo che non lascia intravedere

di alternare attori locali con attori specializzati in attività culturale

le richieste permanenti delle nuove generazioni di avere un futuro

e artistica sensibili alle comunità rom, al diritto alla città, alla riap-

come tutto il resto dei loro coetanei.

propriazione e auto ricupero di spazi pubblici, ecc., ha permesso al
territorio d’intravedere le grandi potenzialità che il contributo di

Molti degli attori consigliano il ricupero di spazi abbandonati e lo

altre culture, includendo la cultura rom, possono dare alla vita so-

svolgimento di attività interculturale al loro interno ; “ A mio avvi-

ciale del quartiere. Si è partito da un rifiuto totale della parola con-

so bisogna “mediare”: non concepire la cultura come blocchi iso-

vivenza, per passare in forma graduale alla comprensione da parte
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di alcuni attori della realtà di emarginazione della comunità rom,

territori e ai media un’informazione decisamente diversa a quella

e della volontà di questi bambini, giovani e famiglie di partecipare

uﬃciale. Si è tenuta una continuità con una “rubrica” all’interno

“attivamente” nella vita urbana se viene loro oﬀerta l’opportunità

di alcuni giornali, ovvero notizie in formato articoli che il progetto

e lasciato lo “spazio”.

ha prodotto sui vari momenti /eventi portati avanti, per dialogare

La comunicazione è un elemento fondamentale, quando si par-

a livello metropolitano con il resto della città . Questa strategia

la di gruppi vulnerabili, a Roma le notizie sui rom vengono date

di interessare più testate in diversi momenti ha avuto numerosi

sempre dalla cronaca, quindi la forza di queste “azioni positive”

feedback positivi, in tanto ha dato grande visibilità a livello me-

che il progetto SàrSan ha costruito è proprio quella di occupare

tropolitano, aiutando a conoscere l’esperienza, ed invitando ai

altri spazi della comunicazione quotidiana. Il Laboratorio di Video-

territori e le associazioni a praticare anche loro all’interno dei loro

Arte all’interno del progetto è stato di fondamentale importanza

territori, laddove esistono campi rom, azioni di accoglienze locali,

per costruire immagini di qualità, racconti, auto- narrazioni, che

senza aspettare le iniziative dei governi, ma partendo dalle prati-

sono servite nell’elaborazione di materiali con i quali far arrivare ai

che quotidiane.

Spazi ABBANDONATI AL CENTRO DI TOR SAPIENZA, CENTRO CULTURALE E CENTRO ANZIANI MICHELE TESTA E PISTA DI PATTINAGGIO POLISPORTIVA TOR SAPIENZA FOTO R. JIJON
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Cartolina di difussione dei laboratori di musica a carico di nicola caravaggio
distribuite porta a porta in tutto il quartiere. elaborazione maria rosa jijon

Da un’altra parte di fronte a momenti di alta tensione come ad

sito web, facebook, ecc., provano a dare visibilità ad una realtà

esempio lo sgombero di alcuni dei nostri bambini in Via Severini,

multiculturale che esiste già, e che ha lati positivi che diﬃcilmente

in particolare la Radio (Radio Popolare/ Radio Rai Due) ci hanno

vengono fati emergere. I materiali puntano a costruire un immagi-

aiutato a ricostruire dal vivo l’assurdità del metodo di sgombero,

nario di convivenza, dove i messaggi e le azioni portate avanti dai

attraverso la storia di vita di una delle bambine del progetto, che

bambini e le famiglie rom, cosi come con le altre etnie del quartie-

ha evidenziato l’importanza dei legami territoriali alle associazioni

re, creino un canale che attraversa il confine della propria comu-

locali, alla scuola, facendo pressione sui politici e le istituzioni.

nità e comunica con “l’esterno”, con tutti i gruppi che abitano il
quartiere.

Il gruppo ha attivato un canale d’informazione alternativa e critica

Vorremmo brevemente descrivere le diversi fasi del lavoro pubbli-

con il territorio in alcuni momenti chiave e delicati, come di fron-

co del progetto, con i momenti che sono stati preparati con cura

te all’epidemia di epatite che ha colpito il campo di Salone, rac-

e con il sostegno di diverse competenze e professionalità di alto

cogliendo più pareri e dando una contro-informazione da quella

livello, che tracciano modelli possibili di intervento nei territori per

allarmista che in genere i media usano per aumentare i fatti di cro-

aﬀrontare la diﬃcile sfida di riconnettere i diversi ghetti ed “encla-

naca. Un’evidenza positiva di questo lavoro è che nell’ultimo fatto

ve”, che si stanno creando nelle periferie delle nostre città.

di cronaca registrato a marzo 2013 al campo di salviati sulla rioccupazione delle aree sottostanti, sono state le stesse associazioni

La strategia territoriale del progetto Sar San

locali a chiamare l’equipe di SàrSan per chiedere informazioni e
chiarimenti, non fidandosi più dei giornali tradizionali e volendo

Prima Fase febbraio-giugno 2012, Conoscenza Creazione del Grup-

ascoltare una visione critica e anche dati raccolti di prima mano

po di bambini e adolescenti rom insieme agli operatori e le fami-

e in forma più oggettiva da chi era a contatto con le famiglie rom.

glie, Presentazione al Quartiere, Evento Seminare Futuro

La creazione di materiali stampati, come cartoline, newsletter, ecc.

Seconda e Terza Fase settembre 2012 febbraio 2013, Apertura a tut-

ci ha permesso di arrivare a tutta l’area interessata dal progetto.

ti i bambini del Territorio dei laboratori musicali e artistici Banda

I materiali sono stati curati proponendo un linguaggio semplice,

SàrSan, riqualificazione e riapropriazione della città Orto Urbano

che arrivasse tanto alla casalinga, come al presidente del comitato

SàrSan, Partecipazione agli eventi nel quartiere Carnevale 2013.

di quartiere, promuovendo una narrazione dove la “città che verrà”, ovvero la partecipazione delle famiglie rom, valga tanto come

Quarta Fase marzo – luglio 2013, inizio discussione con quartiere

quella delle altre, nel miglioramento degli spazi del quartiere.

sulla convivenza Primavera SàrSan, istallazione di Arte Civica Map-

La newsletter del progetto, piuttosto che le cartoline, locandine,

paMondo, nascita della Rete Territoriale Roma Est.
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Prima Fase: conoscersi e riconoscersi Festival Seminare Futuro
Soul Food.
Il primo segnale che il progetto SàrSan da al territorio, dopo la raccolta delle varie idee e i pareri dei diversi attori, è il ricupero di
un’area abbandonata per la creazione di un Festival Seminare
Futuro nella primavera del 2012. Questo grande evento riuscii a
combinare il desiderio degli attori locali di guadagnare spazi pubblici verdi nel territorio e l’obiettivo del progetto di dare protagonismo ai bambini e adolescenti rom, cosi come alle varie etnie
presenti a Tor Sapienza.
Da febbraio a giugno 2012, viene creato un cantiere permanente,
visibile a tutto il quartiere, dove grazie alla collaborazione di associazioni romane e alla Facoltà di Architettura dell’Università di
Roma Tre, i bambini e adolescenti rom aiutano all’auto-recupero
di uno spazio abbandonato. Una delle critiche più forti che viene
fata ai rom nell’immaginario del quartiere è di non pagare le tasse, prendendo luce, corrente, acqua, senza dare niente in cambio.
Per questo l’atto di “restituire” uno spazio abbandonato al quartiere per uso sociale con il proprio lavoro ha avuto un forte impatto nell’immaginario locale, che ha dato credibilità e ha incuriosito il quartiere, rivolgendo una notevole attenzione a tutto il
progetto. Il progetto ha messo molto enfasi sul “diritto alla città”
dei bambini e giovani rom, cosi come di tutte le etnie presenti in
questo territorio.
Grazie alla ricerca etnografica, che ci riporta la memoria storica di
questo territorio, si è riusciti a capire che nell’identità di base di
questi quartieri il lavoro per rendere fruibili degli spazi viene mol-

pulizia degli spazi dismessi con i bambini del campo di
salviati e salone per la creazione dell´orto diddatico
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to apprezzato, rovesciando la logica assistenzialista che si adotta
con le comunità straniere che si può trasformare in una logica di

partecipazione attiva alla trasformazione e miglioramento degli
spazi comuni.
Nell’evento di Maggio, chiamato Seminare Futuro in forma provocatoria, richiamando ad una azione nel presente che ci permetta di
raccogliere i frutti della convivenza nel futuro, si coinvolgono vari
attori Territoriali cosi come commercianti locali e il Municipio. In
particolare si cura il rapporto con altri gruppi etnici dell’occupazione Metropoliz, e così si conta sulla partecipazione di comunità peruviane, eritree, marocchine, sudanesi, ecc. In questa forma
il progetto SàrSan si presenta al territorio con un’azione chiara a
favore dell’intercultura e la convivenza all’interno del Centro Culturale “Michele Testa”.

Seconda Fase: riqualificare e costruire insieme il quartiere
multiculturale
All’interno degli spazi ricuperati grazie a Cantieri Comuni e al Laboratorio di Arti Civiche dell’Università di Roma Tre, per il Festival Seminare Futuro, ha iniziato a prendere forma un orto urbano, in collaborazione con l’Associazione Terra! Onlus. Durante tutto il mese di giugno
2012 si realizza un calendario permanente con attività nell’orto con
la co-presenza di bambini rom e italiani, che hanno dimostrato come
l’organizzazione dell’evento di Maggio ha avuto un primo eﬀetto positivo nell’avvicinare le famiglie del posto ai bambini rom. Tra l’altro i
commercianti che avevano collaborato all’evento si sono resi disponibili per continuare a sostenere le attività nello spazio.

organizzatori del festival seminare futuro, con i centri culturali michele
testa e giorgio morandi, festival soul food, assoc. lábbraccio e municipio VII
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Seminare Futuro,
Festival Soul Food, Maggio 2012
con Daniela Festa3 e Irene Ausiello4
Nel pensare la prima attività di presentazione al quartiere del progetto SàrSan, avendo da una parte rilevato dai
vari attori del quartiere la mancanza di spazi e attività pubblica, cosi come la voglia di avviare orti urbani, attività
permanenti per i bambini, abbiamo constatato che gli spazi antistanti al Casale erano completamente abbandonati.
Allora abbiamo chiesto alle architette dell’Associazione Cantieri Comuni Irene Ausiello e Sara Moyano, cosi come
alle architette del Laboratorio di Arte Civica dell’Università di Roma Tre, Maria Rocco e Valentina Milani, e all’Architetta Valeria Pizzi di aiutarci a ripensare lo spazio per trasformarlo in un luogo accogliente dove realizzare i nostri
incontri pubblici. La posizione era estremamente strategica, all’angolo tra la via principale del quartiere Via di Tor
Sapienza, e Viale Filippo de Pisis, qualunque cosa venisse sviluppata li avrebbe richiamato l’attenzione dell’intero
quartiere. E quello era il nostro vero obiettivo.
Inoltre ci siamo chiesti, come dare vita a questi spazi, che prime attività aperte realizzare? Come coinvolgere gli
anziani e i giovani del quartiere?
Ci è venuto subito in mente il Festival Soul Food, con il quale avevamo collaborato qualche anno prima per dare
vita ad un Mercato Rionale abbandonato in pieno Centro Storico di Roma.
“Soulfood è un Festival sul Cibo, l’Arte e la Sostenibilità, giunto alla quinta edizione. Realizzato da Don Pasta e da
Terreni Fertili, parte dalla dimensione ambientale, sociale e culturale del cibo per narrare piccole e grandi storie
d’insurrezione creativa. Ad ogni edizione, Soul Food va in giro alla ricerca di cose nuove, come un cantastorie, che
parla della società partendo da ciò che si mangia, che va in giro dove sta la gente, nelle piazze, nei mercati, nelle
scuole, nei teatri, nei centri sociali e prova a raccontare storie di cibo che sono storie di diversità, di resistenza e di
trasformazione. Ovunque, in mezzo al cemento che avanza, c’è gente che semina. Per la seconda giornata del Festival, ogni anno Soul Food sposa un quartiere, una piazza, un giardino, nel 2009 il Mercato Rionale abbandonato
di Via Baccina, nel 2011 insieme ai Comitati locali di Tor Pignattara, di Largo Perestrello e alla comunità bengalese
dava vita ad una Festa di Vicinato per far vivere la nascente Piazza Multiculturale di Via Perestrello”.
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Il Festival ha accettato il nostro invito per portare a Tor Sapienza l’evento Soul Food e abbiamo iniziato a prepararlo con molti incontri e riflessioni comuni sul lavoro svolto dal Centro culturale “Michele Testa” nel quartiere fino
a quel momento, e il messaggio che il Progetto SarSàn voleva aﬀrontare. I rituali della convivialità legati al cibo,
al gioco, alla semina sono stati i temi portanti della giornata, dall’arcaico della nostra cultura ci proiettano nel futuro delle nostre periferie come semi di una città non escludente ma inclusiva, in cui gli spazi pubblici d’incontro
svolgono funzione di catalizzatori di sogni e generatori di reti sociali.
La giornata del 26 maggio 2012 ha spaziato tra laboratori per grandi e bambini, la riqualificazione degli spazi del
casale per realizzare un’O.a.s.i. estemporanea per l’incontro ed il relax; e ancora uno spazio aperto per Pic Nic,
attività di giardinaggio con i bambini rom, reading sull’origine del quartiere, storie, scambi di ricette tra signore
italiane e signore eritree, sudanesi, marocchine, e peruviane, musiche dal mondo.”[3]
L’istallazione OASI, “Occupazione Aperta di Spazi per l’Insieme”, abbraccia i movimenti degli ultimi anni di riappropriazione e auto- recupero degli spazi abbandonati nei quartieri.
Come ci dice l’architetto Irene Ausiello, esperta in processi partecipativi, è attraverso il fare che si riesce a coinvolgere, che si riesce a lavorare insieme e a trasformare i desideri in opere concrete. “Con Cantieri Comuni abbiamo
lavorato ai giochi in legno per i bambini, una casetta con una rampa, che loro dopo hanno colorato e personalizzato mettendo il loro tocco. Ma per noi è stato importante coinvolgere anche altri attori del quartiere. Abbiamo avuto la fortuna di avere tantissimi adolescenti, il parco del quartiere era chiuso, e loro vedendo movimento, si sono
riversati al Centro Culturale. Avevano avuto molti problemi con gli anziani che non li volevano, grandi conflitti
intergenerazionali, ma noi siamo abituati a coinvolgerli, non a parole ma con trapano, chiodi e martelli in mano, a
far uscire la loro rabbia in qualcosa di materiale, che da loro la soddisfazione immediata di un’opera. Allo stesso
tempo le ragazze rom del Video Lab sono venute un paio di volte a intervistarli, e non ostante si vedesse che nel
gruppo c’era una certa resistenza ad interagire con le ragazze rom, l’essere parte attiva di un cantiere capace di
trasformazioni fisiche e non solo, ha permesso ai ragazzi di collaborare assieme mettendo da parte pregiudizi e
imbarazzi per scoprire nuovi linguaggi di comunicazione attraverso il fare.
Le architette di Roma Tre, Maria Rocco e Valentina Milani e Valeria Pizzi, hanno collaborato con i ragazzi nella realizzazione di un’area relax con panchine che si sono rivelate comode ed accoglienti per i pomeriggi di chiacchiere
tra coetanei. (costruito insieme a loro le panchine, che loro hanno usato tantissimo, molto di più dei bambini dei
laboratori SàrSan. Venivano tutti i pomeriggi e si sedevano li a parlare) Questo spazio si è così trasformato in un
luogo accogliente per i ragazzi che, stimolati anche da l’equipe di SàrSan, hanno iniziato ad utilizzare la vecchia
pista da pattinaggio come campo da calcio. Purtroppo, forse la paura o la poca abitudine ad avere spazi intergenerazionali, ha portato gli anziani a percepire questa quotidiana presenza come una invasione del loro Centro.
Noi abbiamo provato a mediare dicendo loro che così si guadagnava un centro vivo, con i bambini di SàrSan, e i
giovani del quartiere, ma loro hanno preso a chiamare la polizia più volte”.
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Valentina e maria universitá roma 3 autocostruzione delle panchine per gli
spazi abbandonati del centro culturale m. testa 2012 foto maria rosa jijon
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Valeria, daniela e volontari del quartiere costruzione di uno spazio temporale di pic nic per il festival seminare futuro 2012 foto maria rosa jijon

laboratorio autoritratto in stile arcimboldo come mi vedo? associazione
incorporartes 2012 foto maria rosa jijon
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Alla fine la conclusione è stata tragica, ci sono stati atti vandalici da ignoti contro il Centro Anziani, le loro panchine, lampioni, bacheche, giardini sono stati distrutti. Mentre ne le panchine fatte dal equipe SàrSan e da noi
insieme ai ragazzi, nonostante fossero fatte con pallets e materiali di riuso debole, non sono state toccate, neanche l’orto o la casetta costruita insieme ai giovani, tutto è rimasto intatto. Ci ha rattristato molto vedere come
gli anziani hanno gestito questo conflitto, ma ancora di più come il governo locale non ha reagito in difesa della
possibilità che tutti i cittadini (anche i giovani) usufruissero di un bene comune come il Casale Michele Testa. La
nostra azione, per quello che è durata, ci ha dimostrato che la strada è quella di creare luoghi polifunzionali e
intergenerazionali, e che se si coinvolgono nella maniera giusta i giovani hanno sete di attività dove riuscire ad
esprimersi, tanto quanto i bambini e i giovani rom. C’è una grande sete di spazi e attività in queste periferie, ma
anche molte chiusure e soprattutto nessuna gestione pubblica del bene comune, che ha bisogno di mediazioni e
di competenze che lavorino a ricreare gli spazi pubblici e la loro appropriazione materiale e concreta.

irene e sara architette dell´associazione cantieri comuni nella ideazione
e costruzione dello spazio bambini al centro culturale michele testa 2012
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coinvolgimento dei ragazzi giovani del quartiere nella autocostruzione
recupero di uno spazio abbandonato tor sapienza 2012
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Dopo la pausa estiva, a settembre 2012, si riparte con l’organiz-

gare i laboratori dei bambini rom a bambini italiani e di altre et-

zazione di una Festa di Autunno ad Ottobre 2012 dove si lancia-

nie, per creare un luogo permanente d’incontro dove attraverso

va l’invito ai bambini per fare parte dell’attività permanente del

i linguaggi artistici e musicale, si superassero i pregiudizi e le dif-

Centro Culturale, i corsi di musica e Globalità dei Linguaggi al-

ficoltà d’interazione5.

Centro “Michele Testa”. La Festa è stata un altro grande successo

D’altra parte si voleva arrivare con un messaggio chiaro al territo-

visto che numerose famiglie del quartiere hanno deciso di iscri-

rio sulla nascita di uno spazio nuovo- interculturale che attraverso

versi al Centro Culturale come volontari, collaborando nei mesi

l’arte promuove l’incontro.

successivi con le varie attività aperte. Inoltre è stato predisposto

Il trovare insieme ai bambini del progetto il nome , è stata una

un materiale di comunicazione distribuito porta a porta in tutto

strategia di comunicazione, nella quale un gruppo che inizia a for-

il quartiere, nelle scuole, mercati, ecc., con la finalità di arrivare a

marsi, si appropria dello spazio e dell’attività che svolge in esso. I

nuovi soggetti. Questa metodologia di “outreach” (Bobbio:2004),

bambini hanno scelto SàrSan, stare bene insieme, che era come

ovvero provare ad intercettare le persone nei loro ambiti naturali

si sentivano nel Casale Michele Testa nelle giornate trascorse nel

di vita (casa, mercato, scuola, ecc.), aveva due finalità, una allar-

quartiere.

la costruzione dell´orto urbano con i giardinieri sovversivi e terra onlus
festival seminare futuro 2012 tor sapienza foto maria rosa jijon
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Il nome è diventato pubblico in tutte le manifestazioni dove loro

getto hanno avuto la possibilità di incontrare periodicamente altri

hanno partecipato, iniziando a creare un immaginario positivo di

bambini del quartiere, per lo più di altre etnie, peruviani, eritrei,

convivenza armoniosa con le comunità rom.

egiziani, ecc., che sono i gruppi che si sono avvicinati spontaneamente, e che hanno più bisogno di spazi aperti e attività pubblica

Terza fase: far parte attiva della comunità territoriale;

gratuita. Mentre le famiglie italiane, sia per una situazione econo-

il carnevale.

mica più agiata che li permette di usufruire dell’oﬀerta sportiva ed

Da Novembre 2012 a febbraio 2013 i bambini e adolescenti del pro-

educativa privata a pagamento del quartiere, sia per i vari pregiu-

Thaseen e Senait della cuccina metticia di metropoliz insieme a don pasta festival soul food durante lo scambio di ricette al festival seminare futuro 2012 tor sapienza
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L’orto SarSan 2012- 2013
Con Daniele Cauci e Fabio Ciconte, Terra! Onlus
In occasione del Festival Soul Food è stato promosso un dibattito sul Movimento degli Orti e Giardini condivisi a
Roma, sui loro benefici in quanto recuperano spazi abbandonati, costruiscono comunità e ci avvicinano ad un cibo
sano “fatto in casa”. Accanto agli esperti di Zappata romana, Eutorto, ASud, e i Gruppi d’acquisto Solidale della
rete Gas Roma, invitati in quella giornata per raccontare l’esperienza romana, sono stati coinvolti l’Associazione
L’Abbraccio, Centro Culturale Morandi, cosi come L’Agenzia di Quartiere di Tor Sapienza, che si sono mostrati disponibili a lavorare in rete per sostenere il nascente progetto SàrSan al Centro Culturale “Michele Testa”. Come
conclusione è stato inaugurato l’Orto Didattico SàrSan grazie al sostegno dell’Associazione Terra!Onlus, in quello
che prima erano gli spazi antistanti abbandonati del Casale. La Festa ha prodotto quella magia, quell’insieme di
energie che si sono allineati, dal vivaio che ha donato un ettaro di terra nuova, alla signora Nadia della Cartolibreria che ha oﬀerto i quaderni per disegnare piante e fiori, alla ferramenta che ha pensato agli attrezzi di giardinaggio per i bambini e altro. L’Orto ha continuato a lavorare tutti i venerdì del mese di Giugno 2012 al Casale,
con partecipazione dei bambini rom e dei bambini italiani e peruviani del quartiere. Trasformandosi in punto di
riferimento interculturale per un quartiere che guardava incuriosito questi esperimenti di città futura.
Fabio Ciconte ci dice: “Terra! Onlus ha compreso dal primo momento il grande sforzo che il progetto SàrSan stava
realizzando in una periferia della capitale, sommersa tra l’A24 ed una vasta area industriale dismessa. La richiesta
di spazi verdi, di attività che facesse crescere la consapevolezza del bisogno di occuparsi dell’ambiente in questo
pezzo di città, ci è sembrata consono con il contesto, e con gli obiettivi di Terra. Per tutto questo abbiamo sostenuto il progetto e vorremmo continuare a lavorare con loro”.
Daniele Cauci dice “ Quando siamo arrivati con Fabio, i primi due bambini rom che ci sono venuti incontro erano
due fratelli, gli abbiamo chiesto; come vi chiamate? Ci hanno risposto, Fabio e Daniele…..” “Questo era proprio
un segnale, si chiamavano come noi che stavamo avviando a Roma l’avventura di Terra”. “Dall’inizio del progetto dell’Orto SàrSan nel maggio 2012, alla primavera successiva in maggio del 2013, abbiamo visto progressi
incredibili nei bambini rom, sia dal punto di vista aﬀettivo verso di noi, sia nel rapporto con gli altri bambini che
frequentavano l’orto. Nella stessa misura abbiamo visto come i bambini italiani si moltiplicavano. I volontari di
Terra hanno sempre seguito l’Orto SàrSan con amore e interesse, abbiamo preparato con cura l’Orto ad Ottobre,
in forma tale che sopportasse l’inverno, così come in primavera per aﬀrontare i diﬃcili mesi dell’estate. Abbiamo
fatto delle cassette in legno con le piante più delicate, donate ai bambini per portarle al campo alle loro madri
e prendersi cura e annaﬃarli durante la pausa estiva. Ci siamo resi conto di quanto questa attività riuscisse ad
azzerare i pregiudizi, soprattutto dei genitori. Come sappiamo ai bambini basta che si gioca, che stanno insieme,
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mentre i genitori le prime due volte che sono venuti, quando vedevano tutti i bambini rom, si sentivano intimoriti e stavano accanto ai loro bambini fino alla fine. Alla terza e quarta volta, capivano che i loro figli stavano
bene, che con le mani in terra siamo tutti uguali, e che quello accanto, rom o non, è indispensabile per aiutarci a
fare il buco se tu hai le mani occupate con la tua piantina…, e che piantare insieme, non solo crea orti, ma anche
Rapp-orti, come diciamo noi”. “ Ci dovrebbe essere un orto urbano in ogni quartiere, in ogni città che abbia come
obiettivo la convivenza armoniosa, e il superamento di questi pregiudizi”.

bambini di origine rom, italiana, marrochinia, peruviana, eritrea, sudanese
insieme con le mani in terra, festival seminare futuro tor sapienza 2012
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dizi in confronto ai rom, si sono visti in poche occasioni all’interno

menso caos, dove tutto era concesso. Alla fine, tutto riemergeva

dei laboratori. Questo conferma la decisione del gruppo di conti-

nuovo o rinnovato e garantito per un ciclo valido fino all’inizio del

nuare a organizzare eventi pubblici nel territorio, ovvero occasio-

carnevale seguente. Questo rituale, dove le norme venivano sospe-

ni di incontro “aperte” e “riassicuranti”, dove iniziare a conoscersi

se, come dice James Frazer in Il ramo d’oro, era tanto necessario,

senza bisogno di una convivenza quotidiana, per la quale era evi-

quanto pericoloso. Se per un giorno il re, doveva essere schiavo, e

dentemente prematuro aspirare.

lasciarsi umiliare, è vero che subito dopo era previsto che l’ordine
tornasse al suo posto. Ma il vedere l’impossibile avverarsi e mate-

Grazie al lavoro di networking dell’Università insieme al Centro

rializzarsi in una forma cosi semplice, poteva fare pensare a qual-

Culturale “Michele Testa”, si apre una breccia interessante nelle re-

cuno che non era cosi lontana la possibilità di spezzare le catene

sistenze delle altre associazioni, con l’accettazione della Banda di

delle ingiustizie

Musica SàrSan, all’evento più importante del quartiere; il Carnevale. L’equipe del progetto si mette immediatamente al lavoro nella

Non sono mancati i commenti razzisti durante il carnevale, ma

preparazione della sfilata, il laboratorio di GDL propone il CIRCO-

l’accettazione uﬃciale ad un evento così importante ha aperto un

TEATRO, cosi come si avviano laboratori di sartoria per i costumi di

precedente importante per questo territorio. La preparazione del

carnevale con le donne di Zajedno (Cooperativa rom e italiana di

carnevale è stata l’occasione per dialogare con gli attori locali, cosi

sartoria) e le prove con la Murga Los Adoquines di Spartaco, grup-

come per coinvolgere le famiglie rom dei bambini che hanno par-

po musicale di strada.

tecipato numerose sia alla preparazione dell’evento che alla sfilata

Per prima volta, in uno dei quartieri di Roma con più conflitti di

stessa. La “gratificazione” trasmessa dai bambini e dalle loro fami-

convivenza con le comunità rom, i rom sono stati al centro della

glie è stata altissima, e a prova di questo la settimana successiva al

vita sociale nella festa di strada più importante organizzata da 40

carnevale i bambini sono venuti per prima volta “da soli” dal cam-

realtà locali, tra associazioni, commercianti, istituti religiosi, scuo-

po al Centro Culturale Michele Testa arrivando mezz’ora prima dai

le, istituzioni locali, ecc., con un’altissima visibilità. Sembrerebbe

laboratori, con un bel sorriso e molto entusiasmo.

un sogno che a Roma i rom possano essere al centro della vita urbana, ma il carnevale è proprio questo, è un periodo di festa dove

I vari gruppi, associazioni e realtà culturali e sociali che hanno col-

è possibile rovesciare la realtà, l’ordine quotidiano dove ognuno

laborato e dato vita al carnevale, alla partecipazione dei bambini e

ha un posto stabilito. Questo momento magico, questo rituale di

giovani rom, hanno dimostrato che si può iniziare, che dobbiamo

rinnovamento simbolico, dice Michail Bachtin, è sempre stato il

ripartire da noi stessi e metterci in gioco danzando, suonando, per

momento nel quale si rappresentava l’inizio dell’universo, e si ve-

le strade della periferia per far diventare il tutto un grande caos

devano le forze del male lottare contro quelle del bene in un im-

liberatorio di stereotipi e dello stare bene insieme
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Quarta Fase, collaborazione multi-attoriale

Lo spazio conviviale costruito per favorire la convivenza e il dialogo

Festival Primavera Sar San

si dimostro molto proficuo. Le ragazze sono riuscite a esprimere le
loro idee e sfatare miti e luoghi comuni che le famiglie del quartie-

Nel 2013 sono arrivati i primi segnali dell’eﬃcacia del lavoro terri-

re non si sono risparmiati di comunicarli.

toriale, da marzo a maggio 2013 si realizzano i preparativi della Primavera SàrSan, che inizia a coinvolgere su dibattiti frontali alcune

I tempi per aprire un dialogo diretto ed iniziare un processo di pro-

associazioni, che fino a quel momento erano state per lo più an-

gettazione partecipativa per superare i conflitti tra rom e non rom

tagoniste ai rom, e che avevano già collaborato timidamente alle

non erano maturi visto che la città era sotto elezioni e gli attori

attività proposte dal Centro Culturale Michele Testa. Si costruisce

istituzionali sono fondamentali in questi processi per assicurare

una programmazione insieme a loro e ai vari soggetti che operano

azioni reali.

nel territorio su tematiche sociali e culturali. Inoltre si coinvolgono
associazioni di rom come l’Associazione Romni Onlus che propone

Inoltre la presenza di famiglie del Sudan, Marocco, Perù, con la fa-

laboratori per bambini sulle tradizioni rom, e la Cucina Meticcia di

volosa cucina meticcia di Metropoliz ricreavano un ambiente inter-

Metropoliz che prepara merende, cene e aperitivi. Durante tutti i

culturale, pieno di belle scene di convivenza interetnica, mettendo

venerdì di maggio la rete locale si consolida e si trova a discutere

la diversità al centro delle giornate.

d’Intercultura, Nuovi stili di vita, Economie Locali e auto-organizzazione.

Conclusioni

L’intenzione era ridare vita a forme di discussione e dibattito pub-

Durante tutto il processo il progetto ha provato più volte ad inte-

blico dialogico, diverse dalle assemblee, ed iniziare a costruire una

ragire con le istituzioni, trovando molte diﬃcoltà. Roma è divisa in

modalità di scambio e riflessione collettiva che coinvolgesse piano

quindici municipi ma la loro mancanza di autonomia di Bilancio

piano le comunità rom, ma anche peruviane, sudanesi, marocchine

cosi come di potere per creare figure di coordinamento tra i vari

ed eritree che prendono parte attiva alla vita del quartiere e alla

interventi territoriali di Comune e Regione dimostrano che il pro-

Primavera SàrSan.

cesso di decentramento è incompleto. Questo porta alla creazione
di situazioni “liquide” che non producono pianificazioni strategi-

In queste occasioni ci sono stati i primi dialoghi diretti tra i genitori

che e incrementali a lungo termine (Cellamare 2008). Le sinergie

dei bambini del quartiere che portavano i figli a fare i laboratori e

tra i diversi livelli di governo non esistono quasi mai, e nel caso dei

le ragazze rom del video lab, insieme alla loro mediatrice culturale

rom, nonostante questi si rivolgono ai servizi di prossimità nella

Dzmila. Questi sono stati momenti molto importanti.

vita quotidiana (iscrizioni alle scuole, ai servizi sanitari, documenti,
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Primavera SarSan
Maggio- Giugno 2013
con Con Saska Jovanovic progetto FEI e Carlo Gori Centro Culturale Municipale G.Morandi
La primavera SàrSan ha consolidato una modalità di attività pubblica interculturale diversa nel quartiere, iniziata
l’anno prima con il Festival Seminare Futuro. Nel 2013 insieme all’Associazione Romni Onlus si decide di aﬀrontare
direttamente nei laboratori aperti al territorio la storia dei rom, di come sono arrivati ed alcune delle sue tradizioni. Sasska Fetahi coordinatrice di questa iniziativa ci racconta; “ Per me è stato fondamentale essere stata accolta
in un ambiente nel quale si vedeva che c’era già un gruppo di bambini creato, con una certa tolleranza e interesse
nel nostro confronto. Anch’io abito nella periferia, e sento sempre la mancanza di “luoghi” di ritrovo, cosi come
luoghi accoglienti per noi rom. La mia famiglia abita in una casa, ma sento comunque l’odio e il rifiuto verso di
noi. Ho creato questa associazione perché esiste un vuoto nella partecipazione dei rom alla vita pubblica, ed in
particolare delle donne, i capi campo sono sempre maschi, e non ostante ci siano molte donne intraprendenti la
diﬃcoltà della sopravvivenza e le condizioni precarie della vita quotidiana non gli permettono di fare altro che lavorare e farsi carico dei bambini. Il mio sogno è formare ragazze rom, aprire uno sportello di sostegno nei quartieri
a queste realtà. La strada è lunga e bisogna essere preparate per portarla avanti. Ma se non ci sono spazi/ risorse,
con le quali creare momenti conviviali, come riusciamo a farlo da soli? Anche noi siamo dietro le emergenze, aiutando a fare i permessi, portando le donne in ospedale, non c’è niente di strutturato, facciamo delle iniziative che
dipendono molto dalla nostra volontà, ma questo ci stanca e dopo un po’ ci fa rinunciare perché anche noi abbiamo una famiglia da accudire. Il progetto SàrSan è un progetto fantastico, se in ogni quartiere ci fossero contenitori di questo tipo, noi con le associazioni rom saremmo ampiamente facilitati a svolgere un lavoro di mediazione
e sostegno culturale, sociale e politico.
Da un’altra parte gli attori locali che da anni curano il quartiere e promuovono attività culturale hanno partecipato attivamente alla costruzione della primavera e al suo successo. Carlo Gori presidente del Centro Culturale
Morandi e del progetto Tor Sapienza in Arte ci racconta cosa significa il progetto SàrSan per lui; “ Fino ad oggi
eravamo molto pochi quelli che ci tenevano a cogliere i segnali di cambiamento sociale e culturale del quartiere.
Siamo stati in pochi a lavorare con i campi rom, cosi come a capire che le occupazioni abitative rappresentavano
una realtà “non temporanea”, ma permanente, e che erano arrivati per rimanere. A 20 anni dei primi, e quasi 5 dai
secondi, siamo convinti che il continuare a chiamare queste situazioni “luoghi di transito”, e di “emergenza”, non
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fa altro che distrarre le risorse necessarie per iniziare a lavorare sulla convivenza. Abbiamo sostenuto il lavoro del
progetto SàrSan al Centro Culturale Michele Testa che si è gemellato con il nostro lavoro “Morandi a Colori” nel
Complesso Giorgio Morandi, un’altra realtà diﬃcile che deve fare i conti con l’abbandono delle istituzioni di questi
complessi di case popolari dell’ATER. Anche noi come Centro Culturale soﬀriamo una mancanza di risorse ed ogni
anno che passa la domanda di attività sociali e culturali gratuite è maggiore.
Il progetto SàrSan ha dimostrato la potenzialità di avere gruppi interdisciplinari che lavorano in forma permanente nei territori su queste tematiche, i limiti di queste esperienze è che anche esse sono temporanee. Nonostante
si pensi che si lascia un know how (saper fare) a qualcuno, non ostante ci si aspetta che mettendo in moto delle
pratiche si capirà la loro importanza e l’istituzione ci sosterrà, ma negli ultimi tempi le amministrazioni municipali e culturale sono stati latitanti con la Cultura. Basterebbe poco, comprendere gli eﬀetti, valutare i cambiamenti
relazionali che un sistema di spazi pubblici che promuovono la cultura diﬀusa nei territori riescono ad avere. Ho
sempre pensato che i Centri Culturali Municipali devono essere come le Biblioteche comunali, il diritto alla cultura, non a consumare la cultura ma a vivere, produrre cultura, ovvero qualcosa altro che non sia soltanto “vivere
la giornata”, pesnare alla sopravvivenza e al consumo, ci farebbe stare meglio ed essere più ricettivi e tolleranti.
Il progetto SàrSan ha fatto quello, per un anno e mezzo è stato riferimento delle varie popolazioni immigrate a
Tor Sapienza, e la varietà degli interventi nella Primavera SàrSan, le cene della Cucina Meticcia, l’orto urbano dove
convivevano bambini eritrei, marocchini, sudanesi, peruviani, rom e italiani traccia una strada che dovremmo approfondire, moltiplicando luoghi e occasioni d’incontro.

saska jovanovic fethai presidente dell´associazione romni onlus e fondatrice della rete
di donne rom italiana, LABORATORIO SULL’ IDENTITA DEI ROM. foto maria rosa jijoN
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sostegni famigliari, ecc.),la loro condizione di precarità dovuta ai

interessato a lavorare sulla tematica rom. Il Municipio non aveva

campi e alle operazioni per deportarli dentro i campi, ovvero gli

competenze dirette sui campi rom, ed inoltre essendo di un colo-

sgomberi permanenti, cambiamenti di residenza, ecc.. ci riportano

re politico contrario alla giunta comunale non era sostenuto nelle

alla creazione di figure di “emergenza”, responsabili del loro de-

proprie idee, ma era l’interfaccia diretta con i cittadini e aveva il

stino, e alla “rimozione” della percezione di violazione dei diritti

polso del territorio che li faceva comprendere come le politiche di

umani nel loro confronto della popolazione maggioritaria.

sgombero avviate dal Piano Nomadi non facevano altro che peggiorare la situazione.

Come dice Giorgio Agamben, in diversi periodi i campi sono stati utilizzati per tenere lontani intere popolazioni, sospese in uno

Grazie al progetto Sàr San si sono sviluppate azioni di advocacy e

“stato di eccezione”, ma purtroppo “ciò che è avvenuto nei cam-

raccordo con il governo municipale , formazione ai funzionari e as-

pi supera talmente il concetto giuridico di crimine che si è spesso

sociazioni del territorio, e mediazione culturale con le famiglie rom

semplicemente omesso di considerare la specifica struttura giuri-

per renderli partecipi della idea di promuovere un avvicinamento e

dico-politica in cui quegli eventi si sono prodotti” (Agamben: 2005).

discutere sulle forme di convivenza possibili.

Non esiste un’analisi dettagliato a livello comunale ne locale del
fenomeno, ne una valutazione dei risultati dei vari interventi delle

Dalla partecipazione ai tavoli per la costruzione del Piano Rego-

associazioni nei campi (scolarizzazione, progetti di lavoro, ecc.).

latore Sociale del Municipio durante tutto il 2012, in particolare al
tavolo intercultura, si riesce a ricomporre il quadro dei sostegni

I sistemi sociali municipali vengono sorpassati dai Piani speciali,

sociali e le politiche di pianificazione locale per immigrati e rom. Il

come il Piano Nomadi, e più volte i servizi sociali municipali hanno

quadro locale, non ostante la buona volontà di tante associazioni

sottolineato che potrebbero utilizzare le risorse che vengono inve-

è un insieme di interventi scollegati, senza una pianificazione stra-

stite nei campi, per raﬀorzare il welfare locale ogni volta più in crisi

tegica che meta in rete progetti e opportunità a livello municipale.

e accogliere meglio ai rom con strutture pubbliche di qualità per

L’oﬀerta di servizi per gli immigrati non è completamente inesi-

tutti i cittadini. Queste situazioni limitano la possibilità di attivare

stente, vengono assicurati dal punto di vista formativo e sanita-

risorse territoriali e fare sinergie locali virtuose con le varie strut-

rio l’accesso ai consultori di famiglia, l’ASL, i posti nei nidi e scuole,

ture pubbliche e gli attori della società civile interessati a lavorare

corsi di lingua per immigrati, e alcuni corsi di formazione lavorale

verso un’integrazione.

come quelli di Don Bosco. Ma i numeri di questi corsi sono molto
ridotti in confronto all’immensa domanda di lavoro e l’enorme af-

Per questo la ricerca ha ritenuto fondamentale comprendere la si-

fluenza d’immigrazione che interessa il Municipio. Anche i servi-

tuazione del governo locale che si era dimostrato il più sensibile e

zi socio-culturali sono quasi che simbolici per la densità abitativa
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di queste aree, le due biblioteche comunali in zona, e la bellissimi

l’intenzione di replicare l’esperienze in altri territori sostenute nel

struttura del Teatro Quarticciolo, che fa parte dei teatri di periferia,

tempo dall’amministrazione municipale. Ma nel 2012 arrivarono

sono sempre aﬀollati. Ad esempio nella biblioteca del Quarticciolo i

nuovi tagli alla spessa sociale e la loro mancanza di autonomia di

70 posti di lettura sono sempre occupati degli studenti universitari

bilancio li toglieva la possibilità di avviare progetti e servizi nuovi,

e di liceo che non trovano altre collocazioni, hanno una piccolissi-

riducendo il loro operato a dare il patrocinio a qualche progetto

ma sala di lettura per i bambini che però non potendo fare rumore

che trovasse fondi in forma autonoma.

per consentire la lettura nella sala contigua non sviluppa molte at-

Il gruppo di ricerca del progetto Sàr San propone un corso di for-

tività che non siano quelle di letture animate a porta chiusa. Non

mazione/informazione, organizzato insieme al Municipio che si

esistono invece strutture sportive gratuite, ci sono polisportive in

occupa di invitare associazioni che lavorano sull’intercultura, fun-

terreni comunali e che usufruiscono di strutture pubbliche, ma

zionari dei servizi sociali e di pianificazione urbanistica, dirigenti

che essendo gestite da società private che prendono in appalto la

scolastici, docenti delle scuole e tutti i soggetti interessati del ter-

gestione si fanno pagare una quota che nel caso ad esempio del

ritorio. Il corso si svolge a maggio 2013, con una grande aﬄuenza

calcio arriva anche a 560 euro all’anno a bambino. Lo stesso succe-

e interesse a conferma del bisogno di scambio e dialogo anche a

de con altre strutture che sono state costruite con finanziamenti

livello locale sui cambiamenti sociali accelerati e gli strumenti per

pubblici, come la Tensostruttura di Tor Sapienza, ma che avendo

aﬀrontarli. Con la partecipazione di Amnesty International che re-

bisogno di una gestione sono date in concezione a società che si

alizza una presentazione esaustiva sulla situazione a livello inter-

trovano strutture già costruite con soldi pubblici.

nazionale della tematica rom. I commenti dei partecipanti alla fine

Il taglio ulteriore alle spesse per il sociale come dichiara l’Asses-

del corso sono stati molto positivi segnalando l’interesse in cono-

sore alle Politiche Sociali nella presentazione del PRS 2011-2015,

scere meglio i programmi e politiche integrate come quelle della

mettono a rischio i servizi essenziali del municipio, in particolare l’

Spagna che Amnesty ha spiegato come caso virtuoso, cosi come

accudimento degli anziani e disabili. La mancanza di abitudine di

approfondire nell’esperienza di Sàr San nella costruzione di azioni

una pianificazione coordinata a diversi livelli di governo (regione,

positive verso luoghi di co-gestione, empowerment e creazione di

comune, municipio, ministeri), fasi che non si pensi a far sinergia

comunità.

tra i fondi e le competenze delle diverse istituzioni riuniti in una
co-progettazione territoriale.

Un altro punto centrale del lavoro descritto fino adesso era pro-

Come parte della strategia di sostegno al municipio, sensibilizza-

prio quello di “uscire”, “vincere” il confine della ghettizzazione e

zione, formazione e disseminazione dei risultati della ricerca e del

creare una mediazione culturale tra famiglie rom e città circostan-

progetto SàrSan la Dirigente UOSECS del Municipio chiede al pro-

te. Storicamente in Italia, i due dispositivi per allontanare i rom dei

getto SàrSan di confrontarsi con gli attori municipali e locali, con

diversi agglomerati urbani e provare a “disingarizzarli”, sono stati
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RAGAZZE ROM DEi CAMPi DI SALVIATI E SALONE NEL DIBATTITO CON I CITTADINI DI TOR SAPIENZA
SUI DIRITTI DEI ROM AD AVERE CASA E LAVORO. PRIMAVERA SARSAN 2013

le “riserve” , attuali campi, e le classi speciali nelle scuole chiama-

conferenza stampa per presentare il libro “I ghetti per i rom. Via di

te anche Lacio Drom (Piasere: 1991). Nei secoli, fino ad arrivare ai

Salone 323” presso la Provincia di Roma nel 2012, nel quale denun-

giorni nostri, le attività di assistenza si sono concentrate in questi

ciano di non essere messi nelle condizioni per aiutare e sostenere

luoghi chiusi e controllati istituzionalmente dalla politica, come il

le famiglie rom e di come i campi stanno peggiorando le situazioni

campo e la scuola. In queste strutture si rischia di subire i pregiu-

sociali già precarie dei rom. La ricerca all’interno del libro che crea

dizi e la discriminazione istituzionale che lo stato italiano ha dato

gruppi di narrazione con operatori sociali, cosi come famiglie rom,

prova di esercitare apertamente nel confronto della minoranza et-

mostra chiaramente come l’isolamento sociale dei campi, in parti-

nica rom.

colare il campo di Salone, e le condizioni di aﬀollamento con spazi

Le testimonianze degli operatori sociali appartenenti ad alcune

e strutture non adeguate stanno causando malattie e depressioni

cooperative che hanno lavorato nei campi rom negli ultimi anni

fortissime. La conclusione è che non si possono realizzare progetti

denunciano che le politiche sociali che vengono svolte all’interno

sociali in un ghetto, e che non c’è nessun progetto d’integrazione

dei campi sono ampiamente discriminatorie e non provano in nes-

dietro queste strutture. (Valentino 2011).

sun modo di realizzare un’ integrazione, bensì di tenere lontani i

Il progetto SàrSan si oﬀre come esperienza pilota che dovrebbe ve-

rom della città. Gli operatori di varie cooperative organizzano una

dere un impegno forte dalle istituzioni nel portare avanti queste
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Mediazione culturale
Il progetto SàrSan contava con due mediatori rom, Elvis e Dzmila Salkanovic, quest’ultima nella sua presentazione al World
Urban Forum di Napoli racconta perché è importante “mediare”- “accompagnare”- “istaurare un rapporto di fiducia” con le
famiglie. E perché secondo lei è importante uscire dei campi6.
Durante il nostro lavoro di mediazione culturale all’interno del progetto Sàr San la cosa più importante è stata quella di
“costruire un rapporto di fiducia reciproca” con le famiglie dei bambini che frequentano i laboratori del progetto SARSAN.
Questa costruzione di fiducia ha evidenziato due richieste dai genitori;
La prima, essere consigliati sul futuro dei loro figli, non con la freddezza di un servizio sociale, ma provando a cercare informazioni insieme al mediatore e provare a capire le diﬃcoltà e sogni dei genitori per i propri figli dall’interno della cultura.
La seconda cosa che abbiamo rilevato è la voglia di far continuare i figli un’educazione che li porti ad avere più strumenti
per aﬀrontare il loro futuro.
Il lavoro è stato doppio perché bisognava aiutare l’equipe del progetto a capire le reazioni dei bambini durante le diverse
attività proposte, dalla timidezza alla paura iniziale ad una graduale apertura e confidenza con lo spazio e le persone del
Centro Culturale Michele Testa. Dall’altra parte bisognava aiutare ai bambini ad esprimersi e “incoraggiarli” a evidenziare
i loro sogni e le loro preferenze.
Inoltre lavorando con due campi Salviati e Salone, era importante aiutare nella creazione del gruppo tra bambini di provenienza diversa, tra campi attrezzati e insediamenti informali, con attività di convivenza, ascoltandoli e diventando un “punto di riferimento aﬀettivo” durante il progetto.
Io ho partecipato volentieri a questa esperienza perché sono convinta che bisogna collaborare nella costruzione di attività
e spazi pubblici per i rom “fuori i campi”. Per questo mi sembrava ottima l’idea di farlo al Centro Culturale, nel cuore del
quartiere Tor Sapienza, dove i bambini rom, e i bambini del quartiere possono interagire, giocare insieme e conoscersi.
Le diﬃcoltà più grandi per questo lavoro sono state gli sgomberi forzati. Il graduale lavoro di costruzione di fiducia si vede
spezzato da uno sgombero e i bambini perdono la possibilità di frequentare questo posto (cosi come li succede per le scuole), e le persone di riferimento, lasciando impotente il gruppo e il mediatore di fronte alla mancanza d’interesse statale per
sostenere chi inizia questi percorsi.

di Dzmila Salkanovic Associazione 21 Luglio
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realtà per spezzare l’odio che si è sedimentato dopo anni di conflit-

multiculturale, nel rispetto della diversità, con metodologie avan-

ti e costruzione voluta di separatismi e condizioni di vita marginali.

zate e alternative come l’arte, per cui è naturale che i bambini rom
che non riescono a portare avanti i programmi scolastici vengono

Note
1

lasciati da parte dagli insegnanti e dai propri compagni e rinuncino

Nel 2011 entrambi i Centri Culturali, insieme alle famiglie di Metro-

ad andare volentieri a scuola. (Intervista A.G Mazzitelli, R. Jijon, 2013)

poliz avevano realizzato un’istallazione e partecipato alla sfilata al

7

Intervista realizzata a Dzmila Salkanovic per la preparazione

Carnevale di Tor Sapienza. Tollerata in un primo momento, è stata

dell’intervento al WORLD URBAN FORUM, NAPOLI settembre 2012.

duramente criticata in seguito e negata la partecipazione nell’edi-

Adriana Goni Mazzitelli.

zione del Carnevale 2012.
2

Nella riunione del 17 gennaio 2012 l’assessore Giuseppe Pungitore

8

Un’altra importante occasione di integrazione e di espressione di sé

del VII Municipio aveva coinvolto l’ASL, Dott Fabrizio Magrelli, II Di-

è stato l’evento del 6 aprile 2013 organizzato da Amnesty Interna-

stretto, NAE Nucleo AntiEmerginazione, accenato alla sua volontà di

tional “Giornata internazionale rom”: I bambini del circo SàrSan si

lavorare con l’Occhio del Reciclone per i progetti di mercatini rom, e

sono esibiti insieme agli artisti della Circoﬃcina del Porto Fluviale di

di coinvolgere la Cooperativa Mediterranea che aveva un servizio di

Roma, alla quale avevano fatto visita per allenarsi nelle settimane

camper per oﬀrire consulenza con il segretariato sociale multietnico

precedenti. Ogni bambino ha interagito con un giocoliere, costruen-

del Municipio. Inoltre fecce riferimento agli ottimi risultati che la Co-

do figure di acrobatica: tutti i bambini presenti all’evento sono saliti

operativa Parsec aveva ottenuto in un progetto artistico con le scuo-

alla fine sul palco per divertirsi assieme. Il loro entusiasmo è la prova

le sull’intercultura chiamato SEGNALI. Diario di Campo AGM 2012.

e la conferma di una strada possibile che tutti dobbiamo ripercor-

3

Geografa Culturale, PhD in Cultura e Territorio, Organizzatrice del

rere.

Festival Soul Food.
4

Architetto, Fondatrice dell’Associazione di Progettazione Partecipa-

ta Cantieri Comuni.

9

Tante delle espressioni non verbali dei bambini sono state colte e

lette proprio per far emergere il valore di ciascuno, nel pieno rispetto

Sono pochi i bambini rom che vanno di pari passo ai propri compa-

della sua natura, della sua storia, e tenendo conto di queste infor-

gni nelle scuole italiane. Le diﬃcoltà linguistiche, si accompagnano

mazioni nella fase di progettazione delle attività. A tal fine abbiamo

ad uno stile dei vita irregolare che a volte li costringe a spostarsi per

redatto una sorta di guida all’osservazione dei singoli bambini che

i vari sgomberi, o a vivere la giornata dovendo dare una mano a

più assiduamente hanno frequentato i laboratori, dalla situazione

casa con le attività domestiche nella cura dei fratelli più piccoli. Da

iniziale di febbraio 2012 a oggi. Schede tecniche sono in possesso del

un’altra parte come segnala Paul Polanski, le strutture scolastiche

gruppo di lavoro nel caso ci siano ricercatori interessati ad appro-

europee non sono in grado al giorno d’oggi di oﬀrire una educazione

fondire la metodologia.

5
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SVETLANA NEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’ORTO URBANO AL CENTRO MICHELE TESTA 2012
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2.5 SIAMO TUTTI ARRIVATI DA UN ALTROVE.
ARTI CIVICHE E IL PROGETTO MAPPAMONDO
di Maria Rocco

I

l lavoro del LAC_Laboratorio di ricerca-azione in Arti Civiche
dell’Università di Roma Tre, all’interno del Progetto Sàr San si
colloca in chiusura di un primo ciclo del progetto stesso, tra

marzo e giugno 2013; vuole essere un momento di condivisione dei
suoi primi risultati con gli abitanti di Tor Sapienza e con la cittadinanza, cercando di promuoverne il coinvolgimento attivo.
In questo senso, l’intervento del LAC si è rivolto, oltre che verso la
comunità Rom di via Salviati, principale gruppo target di Sàr San,
anche verso altre componenti del quartiere, generalmente ad essa
ostili o emarginate allo stesso modo.
Con questa finalità è stato organizzato il Workshop Pidgin City, con
ospiti internazionali, all’interno del Master in Arte, Architettura e
Città, e con la collaborazione di Maianella Sclavi e Marco Brazzoduro. Attraverso i sopralluoghi preliminari gli studenti del Master
sono riusciti a scoprire quanto le famiglie di Rom che vivono da
decenni a Roma e nel nostro paese, sono ridotte in povertà economica e isolamento sociale dal sistema segregativo, assistenzialista
e di sgombero forzato, con cui le diﬀerenti amministrazioni che si
sono succedute hanno gestito gli insediamenti informali non solo
rom, ma anche di migranti e profughi. La narrativa associata alla
loro diﬃcoltà di inserimento e integrazione oscilla infatti tra di-
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scorsi securitari e umanitari, che mirano a trasformare la carità in
spettacolo e a nascondere violenze quotidianamente agite e naturalizzate al punto tale da trasformare l’emergenza in una “eterna
temporaneità” (Agier: 2008).
Il Laboratorio di Arti Civiche partiva dalle varie esperienze di ricerca e conoscenza della presenza dei Rom nella città. Sapevamo che
questa non è nomade o provvisoria, ma strutturale; i Rom sono
molto spesso famiglie stabili che cercano casa, servizi e riscatto
dalla povertà, trasformati in ‘emergenza’ dalla retorica dei Gagé.
Attraverso un “complesso di norme e politiche che tracciano una
linea che divide la popolazione tra chi ha diritti e chi possiede solo
incerte e revocabili concessioni, tra chi ha occasioni per migliorarsi
e chi è confinato in spazi e contesti abbrutenti” (Bartoli: 2012) il
“razzismo di sistema” produce la verità del suo pregiudizio attraverso la segregazione spaziale.
Nel quartiere di Tor Sapienza, nonostante il lavoro di sensibilizzazione
e abbattimento dei pregiudizi di Sàr San, riuscivamo a percepire un
clima di diﬃdenza, paura e finanche odio nei confronti delle comunità di stranieri e delle minoranze che lo abitano; il quartiere ha una
composizione di fatto meticcia, ma la presenza di gruppi xenofobi
della destra radicale e, più in generale, di forti preconcetti fa si che tali
minoranze non siano riconosciute come parte della comunità.

Abbiamo ripercorso insieme agli studenti la storia di Tor Sapien-

volta a mettere in evidenza la composizione plurale dell’identità

za dal piccolo borgo suburbano lungo la via Prenestina alla sua

di Tor Sapienza e il valore della commistione di culture, idee e com-

crescità con una serie di strutture di scala metropolitana: ad

petenze per fare del quartiere un territorio di convivenza.

ovest dal complesso di case popolari di via Morandi; ad est da
una serie di edifici industriali, tra cui la fabbrica Peroni, ancora

Il progetto SàrSan ha interessato gruppi eterogenei di abitanti di

attiva, e l’ex-Fiorucci, dismessa e oggi divenuta Metropoliz, una

Tor Sapienza che sono stati coinvolti anche in quest’ultima fase;

occupazione a scopo abitativo dei Blocchi Precari Metropolitani

oltre agli abitanti del campo rom e di Metropoliz, all’evento hanno

dove hanno trovato rifugio migranti, Italiani e Rom, in risposta

partecipato associazioni e gruppi di cittadini già attivi nel quartie-

al bisogno di casa; accanto alla stazione, è stato poi insediato

re e si è cercato di coinvolgere gruppi diﬃdenti o ostili alla presen-

il campo rom di via Salviati. Nel quartiere si è concentrata una

za del campo rom, cercando di mediare i conflitti tra di essi.

percentuale di popolazione in condizioni di precarietà abitativa

L’intento era lavorare sulla frammentazione del quartiere e sull’i-

tale che, nonostante anche il borgo originario fosse nato dalla

solamento di alcune zone e di coloro che le abitano; si è cercato di

confluenza di migrazioni interne - prevalentemente dal sud Ita-

riconnettere simbolicamente al resto del quartiere spazi di ecce-

lia, ogni nuovo arrivato è percepito come un intruso da osservare

zione ed esclusione - tra cui il campo e l’occupazione - spazi abban-

con diﬃdenza o come un problema da risolvere. Anche Metropo-

donati, luoghi importanti per la storia del quartiere o spazi verso

liz, non solo risposta puntuale al problema della casa, ma anche

cui i diversi gruppi avessero manifestato desideri e aspirazioni.

interessante esempio di produzione spaziale e convivenza interculturale, viene guardato con sospetto.

Non avendo la pretesa di operare trasformazioni significative, dal

Il Laboratorio Arti civiche ha aﬀrontato questa dinamica dal punto

momento che si trattava di un evento estemporaneo, si sono co-

di vista spaziale, costruendo - insieme ai partner del progetto Sàr

struite delle azioni di attraversamento, rappresentazione e riap-

San, agli studenti del Master Arti Architettura e Città della medes-

propriazione simbolica di tali spazi in maniera condivisa. Queste

sima università, al gruppo di Murga Los Adoquines de Spartaco e

azioni certamente non sono riuscite, nei loro tempi molto brevi, a

agli attori locali - una manifestazione pubblica di una giornata,

scardinare i confini materiali e immateriali che isolano tali zone e
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WORKSHOP FROM CITY OF EXCEPTION TO PIDGIN CITY CON MARIANELLA SCLAVI E SEBASTIEN THIERRY
MASTER ARTE, ARCHITETTURA E CITTA UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA 3 2013 ROMA
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INCONTRO CON GLI ATTORI LOCALI QUARTIERE DI TOR SAPIENZA DALL´AgENZIA DI
QUARTIERE AL CAMPO ROM DI VIA SALVIATI WORKSHOP 2013
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MAPPATURA DEGLI SPAZI DISMESSI CASALE DELLA MARTORA WORKSHOP UNIVERSITA
ROMA TRE CON MARIANELLA SCLAVI TOR SAPIENZA 2013
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i gruppi che le abitano; il processo di apertura di un ambiente, ne-

di spazi, desideri e identità, ma espressione di una volontà con-

cessita di un lavoro ben più ampio, che la ricerca Pidgin City dell’U-

divisa di cambiamento dal basso. Ogni ritratto è stato realizzato

niversità di Roma Tre nel suo insieme mira a portare avanti nel

fotografando il ‘promotore’ dell’idea nel luogo in cui immagina

lungo periodo. Le strategie messe in campo puntavano piuttosto

una trasformazione o un’azione, con un oggetto o uno strumento

al coinvolgimento di tutti nel riscoprire una dimensione collettiva

simbolico del progetto per quello spazio. La mappa con i ritratti è

spesso latente, che potesse però innescare e guidare tale processo

stata distribuita durante la giornata a tutti i partecipanti e, per la

di apertura.

prima volta, diverse anime del quartiere - da chi lavora sulla sua

Una prima strategia mirava a rendere riconoscibili e a riportare

storia a chi immagina il suo futuro attraverso progetti imprendito-

l’attenzione su alcuni luoghi dimenticati, ignorati o volontaria-

riali e sociali - si sono rispecchiate in un’unica immagine collettiva,

mente esclusi dall’immaginario del quartiere, manifestandovi

rappresentativa delle sue componenti e delle sue diﬀerenti identi-

desideri fino a quel momento inespressi pubblicamente. Questi

tà e competenze.

luoghi sono stati mappati su una planimetria di Tor Sapienza e as-

Gli spazi riconnessi nella mappatura sono stati attraversati da

sociati ai ritratti fotografici di coloro che vi immaginano una tra-

una camminata collettiva che li ha percorsi, partendo e tornando

sformazione o un progetto, componendo un mosaico eterogeneo

al Centro Culturale Michele Testa, che ha ospitato le altre attivi-

MASTER ARTE ARCHITETTURA E CITTA E LABORATORIO DI ARTI CIVICHE DELL´UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI ROMA TRE WORKSHOP 2013
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tà della giornata e in cui i partecipanti di Sàr San si riconoscono.

Per facilitare tale coinvolgimento, alla camminata ha parteci-

Da lì, il gruppo si è mosso per visitare luoghi storici del quartiere,

pato il gruppo di murga Los Adoquines de Spartaco. La murga

come la torre da cui Tor Sapienza prende il nome, spazi abbando-

è una danza che evoca una rottura dello spazio, violento e gio-

nati, come l’ex scuola Vittorini, luoghi riqualificati dall’ammini-

coso allo stesso tempo; utilizzando il corpo, dispiega e mette in

strazione ma mai attivati e vissuti, come la stazione della FR2, e

scena un forte spirito di protesta e di liberazione in una danza

infine il campo Rom di via Salviati, a cui parte del gruppo coinvolto

itinerante spettacolare, colorata e chiassosa, in cui tutti i com-

nella camminata non si era mai nemmeno avvicinato, per paura e

ponenti suonano e danzano insieme, intrecciando passi, calci e

pregiudizio. La camminata aveva l’obiettivo di rompere alcuni pre-

salti. Alla murga si è alternato un duo di musicisti provenienti

concetti e lanciare pubblicamente nuovi messaggi su questi spazi

dal campo rom ed insieme i due gruppi hanno guidato la cam-

con un atto semplice, in maniera ludica e apparentemente disim-

minata, trasformando l’energia dissipata in conflitti interni

pegnata, per cercare il coinvolgimento più trasversale possibile

in energia creativa collettiva, mettendo a confronto culture e

degli abitanti del quartiere, anche di coloro che solitamente non

generazioni diverse, valorizzando il bagaglio emotivo ed espe-

partecipano attivamente al cambiamento e di coloro che ne sono

rienziale di ciascuno e risvegliando il senso di appartenenza ai

programmaticamente esclusi.

luoghi del quartiere attraversati.
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PISTA DI PATTINAGIO ABBANDONATA AL CENTRO CULTURALE MICHELE TESTA SPAZIO SCELTO
DAL MASTER ARTI ARCHITETTURA E CITTA PER LA ISTALLAZIONE URBANA MAPPAMONDO
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La camminata è poi terminata tornando al Centro Culturale,

Con gli studenti del Master Arti Architettura Città, la pavimen-

dove tutto il gruppo ha preso parte al pranzo preparato da al-

tazione dell’ex pista di pattinaggio abbandonata è stata reinter-

cune donne rom e dalla Cucina Meticcia delle donne di Metro-

pretata e trasformata in una mappa di Tor Sapienza. La mappa è

poliz. Partecipare ad un momento conviviale collettivo, sedersi

stata preparata nella settimana precedente all’evento, coloran-

tutti insieme a tavola per condividere lo stesso cibo, ha creato

do di bianco le fratture della pavimentazione e disegnando nel

una dinamica orizzontale tra tutti i partecipanti che ha ulterior-

mezzo una mappa del quartiere. Le fratture si sono trasformate

mente contribuito alla ricomposizione dei conflitti e alla cono-

così nelle isole di un immaginario arcipelago mondo, e la pa-

scenza reciproca.

vimentazione nel mare che le connette, con figure dell’imma-

La preparazione del pranzo, l’allestimento dello spazio per man-

ginario marino - rosa dei venti, faro, velieri e mostri marini - a

giare e di un piccolo palco dove un musicista del quartiere si è

creare una sorta di carta nautica in cui mappare i percorsi che

esibito per gli ospiti, ha messo in evidenza ulteriori competenze

hanno portato gli abitanti ad approdare a Tor sapienza.

e capacità creative, con la collaborazione volontaria di chiunque
ne avesse la possibilità all’organizzazione dell’evento.

Dopo il pranzo è stato chiesto ai presenti di giocare con noi a

La mescolanza di cibi differenti, originari di diverse culture, ha

mappare questi viaggi; ognuno è partito dalla propria isola per

fatto sì che le diverse tradizioni, culinarie e non solo, potessero

raggiungere, disegnando la traiettoria in mezzo al mare, il luogo

essere condivise, imparate e apprezzate da tutti i partecipanti.

di Tor Sapienza che sente più proprio.

Con il contributo di tutti gli operatori del progetto Sàr San è sta-

La mappa ha rappresentato il quartiere in una maniera che non

to allestito lo spazio dell’ex pista di pattinaggio con una grande

fosse tecnica, ma immaginifica e accessibile a tutti e, attraverso

tenda gitana, metafora dell’identità rom, considerati come arti-

lo straniamento prodotto dall’inserimento del quartiere in uno

sti circensi piuttosto che come zingari, come diversi da guarda-

scenario marino, ha creato un espediente ludico in cui chiunque

re con diffidenza. La tenda ha ospitato i materiali dei differenti

si è sentito libero di partecipare e manifestarsi.

lavori prodotti durante il progetto; in particolare è stato dato

I partecipanti stessi, autorappresentandosi dipingendo il pro-

spazio ai lavori prodotti dai bambini sugli spazi del quartiere e

prio percorso di arrivo a Tor Sapienza e di vita, hanno costrui-

nei laboratori di globalità dei linguaggi.

to una rappresentazione di tutte le componenti del quartiere e

Accanto alla tenda è stata montata temporaneamente una pi-

delle migrazioni che hanno prodotto la sua storia ed il suo pre-

scina, per permettere a tutti i bambini presenti di vincere la dif-

sente; attraverso questa mappa si è costruita una nuova narra-

fidenza reciproca che normalmente si instaura tra sconosciuti,

zione, alternativa al clima di paura e ostilità, in cui le differenti

di interagire giocando e liberare le tensioni in un momento di

identità del quartiere ne hanno composta una unica, meticcia e

sfogo.

profondamente radicata nel quartiere.
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AZZURRA MUZZONIGRO, HECTOR SILVA PERALTA E MARIA ROCCO GUIDANO I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN
ARCIPELAGO Di ISOLE NELLA PISTA DI PATTINAgGIO ABBANDONATA TOR SAPIENZA 2013
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RAGAZZE DEL CAMPO ROM DI VIA SALVIATI AL LAVORO INSIEME AL MASTER ARTE ARCHITETTURA E CITTÀ
DISEGNANO LA PIANTA URBANA DI TOR SAPIENZA PER IL GIOCCO DAL MONDO AL QUARTIERE 2013
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GIAMMARCO PALMIERI PRESIDENTE DEL V MUNICIPIO ALL´ INCONTRO PUBBLICO TOR SAPIENZA 2013 FOTO MARIA ROSA JIIJON
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Metodologia utilizzata dal LAC:

6. Allestimento delle foto/ opere dei bambini e ragazze all’interno
7. Ideazione delle regole del gioco del Mappamondo

FASI/DETTAGLI DEL PROGETTO CAMMINATA “ PIDGIN CITY”

L’azione di Laboratorio Arti Civiche a Tor Sapienza parte dall’osser-

1. Formare il gruppo della camminata (aperto)_ partners del pro-

vazione dello scollamento tra le trasformazioni spaziali e sociali

getto, associazioni/comitati di quartiere, abitanti, Murga, musici-

che investono il quartiere ed i suoi abitanti, del potenziale di tra-

sti rom, scuola, centro anziani del casale.

sformazione che proviene dalla diversità di identità che attraver-

2. Realizzare una mappattura_individuare: luoghi (quartiere che

sano e abitano il suo territorio, ma vengono negate e lasciate al

vorrei, spazi abbandonati/potenziali/in trasformazione) (proble-

margine della costruzione dello spazio urbano.

mi/enclave), attori, usi, competenze.

Le diverse azioni messe in campo miravano perciò a diﬀondere una

3. Concordare le tappe della camminata con i diversi attori_ casa-

coscienza critica del cambiamento e a creare occasioni dove fosse

le, comunità rom campo di salviati, scuola abbandonata, stazione,

possibile comunicare e far emergere valori di apertura, condivisio-

torre La Sapienza.

ne tra le diversità e inclusione.

4. Carovana, (capire come si muove/mezzi/strumenti) con spot su

Attraverso l’azione artistica e il suo potenziale immaginifico si

alcuni spazi e azioni ludiche.

apre infatti la possibilità di andare oltre l’ordine consolidato delle

5. Progetto fotografico Adottare gli spazi proiezione di futuri sul

cose, viene suggerito un altro mondo; un mondo evocato al di fuori

presente_

della rappresentazione tradizionale del reale per trascendere quel-

6. Diﬀondere al quartiere l’invito, call agli abitanti.

la realtà in cui alcune voci non trovano spazio, indicando nuove
opportunità e prefigurando modelli alternativi di abitare e relazionarsi. Si è cercato di innescare una dinamica di produzione dello

FASI/DETTAGLI DEL PROGETTO “ MAPPAMONDO”

spazio urbano come risultato di un insieme di relazioni sociali, cul-

1. Sopralluogo spazio a disposizione per l’istallazione

repressione che normano lo spazio pubblico e aprirlo invece a una

2. Costruzione dell’idea di base

trasformazione in cui i diversi gruppi presenti sul territorio ven-

3. Raccolta dei racconti e storie d’origini, come siamo arrivati qui,

gano ascoltati, interagiscano in forma creativa e trovino spazi per

modo in cui le diverse identità e culture sono arrivate nel quartiere.

esprimere i propri bisogni e le proprie risorse, mettendoli in pratica

4. Allestimento dello spazio, creazione degli stencil, mappe, isole,

per riqualificare e trasformare la città che li circonda.

sistematizzazione del pavimento.
5. Montaggio della Tenda “gitana”
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turali ed economiche, alternativo rispetto alle regole di controllo e
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TERRITORI DI CONVIVENZA
Camminare insieme verso la Babele Planetaria
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L

a ricerca-azione che l’Università di Roma Tre 1 ha madi”, chiedono di riprendere a pensare interventi coportato avanti dal 2011 al 2014, ha approfondito su ordinati dei diversi assessorati, ambiente, casa, lavoro,
ecc., insieme alle risorse che i cittadini e le nuove comutre aspetti fondamentali;
nità arrivate possono mettere in campo.
Le nuove forme di marginalità urbana a Roma. Come
La metodologia della ricerca- azione
si declina a Roma il fenomeno mondiale del “divario
Nel primo periodo-fase, 2011, attraverso l’etnografia
urbano”(“urban divide” 2 ) con la crescita vertiginosa
si è riusciti a ricostruire il contesto storico, culturale e
delle città, che tende a lasciare grandi numeri di persone escluse dal sistema economico e spaziale urbano. urbano della periferia Est, identificando i diversi attori
locali, così come i diversi punti di vista e i conflitti. InolAttraverso il caso studio di Tor Sapienza ed in particotre si è fatta una prima ricognizione dello stato dell’arlare degli insediamenti rom, ma non solo, risulta evite dei piani urbanistici di sviluppo e trasformazione di
dente che anche in Italia i fenomeni molto diﬀusi nel
quest’area, così come dei servizi sociali esistenti e più in
mondo di Segregazione Spaziale e Stigmatizzazione
Sociale (aggiungendo il carattere etnico), hanno crea- generale delle politiche pubbliche. Con questa ricerca si
è provato a capire i percorsi già in atto nei territori e gli
to negli ultimi anni una città frammentata e con una
bassissima capacità di reazione al degrado urbano dei attori presenti, che sono una delle chiavi principali per
qualsiasi proposta di riflessione e trasformazione che
propri territori, in particolare quelli delle periferie, ma
non voglia calarsi “dall’alto” e quindi si metta da subito
non solo.
in un “ascolto attivo” permanente con il contesto, le sue
La sperimentazione di metodologie e tecniche innova- criticità e le sue risorse.
tive nella costruzione di un dialogo sociale e una pianificazione collaborativa verso il ritessere dei frammenti Nel secondo periodo-fase, durante il 2012 e la prima
urbani e la convivenza multiculturale. Questo aspetto è metà del 2013, grazie al sostegno della Bernard Van Leer
uno dei più interessanti dal punto di vista della ricerca, Foundation, viene costituito un gruppo di lavoro/aziovisto che coinvolge una molteplicità di tecniche e disci- ne locale per promuovere l’apertura di canali di dialogo
pline diverse, che si portano avanti insieme con succes- tra comunità rom e quartiere, con la finalità di migliorare le condizioni di vita di entrambi i gruppi provando a
so in molti paesi del mondo.
rendere permeabile il confine tra campo e città, e anche
Proposte per Nuove Politiche Urbane di “slums upgra- tra gli altri vari enclave del territorio. Il lavoro racconding” e resilienza . Dalla ricerca emerge un quadro al- tato nel capitolo due ha permesso ad alcune famiglie
larmante della programmazione politica in generale e rom, e in particolare ai bambini e ai giovani, di “vivere”
in particolare nei programmi di riqualificazione urbana, la città, esprimere la loro voce e i loro desideri.
mediazione sociale, e miglioramento degli insediamenti di estrema povertà nelle periferie italiane. I territori, Nel terzo periodo-fase, seconda metà del 2013, l’universtanchi di politiche urbane che cercano soluzioni facili sità sostiene la nascita della Rete Territoriale Roma Est
per opportunità elettorale, come lo è stato il “Piano No- per il superamento dei campi rom, un insieme di citta162
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dini, associazioni, e centri di ricerca che di fronte ad uno Note
stallo della politica, sente di dover iniziare a prendere in 1 Il Dipartimento di Studi Urbani dell’Università di Roma Tre sviluppa
mano un ragionamento nuovo per uscire dalla situazio- da diversi anni ricerca su queste tematiche. All’interno del dipartimento il gruppo di ricerca in metodologie e tecniche di pianificazione critica della convivenza quartiere – campo rom.
Per ultimo, nel 2014 l’obiettivo dell’Università è stato
quello di coinvolgere anche le famiglie rom di questa
area, cosi come le istituzioni, per completare il quadro
degli attori presenti ad una possibile co-progettazione
nella costruzione di un Piano di Azione Locale Integrato
per intraprendere azioni concrete verso il miglioramento della qualitá di vita nel quartiere e d’inclusione sociale delle comunità rom, e altre comunità migranti (3).

ne partecipativa in contesti di complessità crescente prova a capire
la galassia di attori, interessi conflitti e punti di vista in un territorio,
con la finalità di avviare percorsi di pianificazione collaborativa per
migliorare le condizioni di di vita, sociali e ambientali. Dal 2013 si
porta avanti anche la ricerca PRIN Cattedra UNESCO sull’Inclusione
Sociale e Spaziale dei Migranti Internazionali – politiche e pratiche
urbane, coordinata dal Prof. Marco Cremaschi nella Regione Lazio.
2 UN-Habitat Cities for All: Bridging the Urban Divide: 2010/2011.
3 Questo è stato possibile grazie al progetto URBACT ReBlock, portato avanti con l´Universitá di Roma II Tor Vergata e con la guida
scientifica della Prof. Maria Prezioso dove il lavoro di ricerca azione
dell´Universitá di Roma Tre, trova continuitá durante il 2014.
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3.1 I CONFINI DA SUPERARE

PROCESSI DI MARGINALIZZAZIONE E STIGMATIZZAZIONE URBANA DEI ROM
di Adriana Goni Mazzitelli

MARGINALITA’ URBANA A ROMA

polazioni di transito, non permettendo ai governi fare i conti giusti con i numeri e le caratteristiche umane dei problemi della loro
precarietà, ma anche con le risorse che queste nuove popolazioni

Nel primo punto della ricerca emerge un’accelerazione nei processi

potrebbero significare per una società in crescente invecchiamen-

che generano malessere nei territori e che molte volte incidono in

to come quella italiana.

forma pesante nella relazione delle comunità rom con i quartieri

Questa situazione di precarietà estrema si traduce in un doppio

circostanti. In particolare è da sottolineare a Roma la crescita della

processo: da una parte la Segregazione Residenziale (spaziale) che

marginalità urbana dovuta all’accumulazione di scelte urbanisti-

concentra il disagio nelle periferie o nelle aree esterne della città,

che sbagliate nell’espansione della città, come è stato raccontato

dove si trovano prezzi bassi, palazzi abbandonati, o vuoti urbani

nel capitolo 2.1 che esemplifica la crescita del quartiere di Tor Sa-

da occupare che non sono stati scelti ancora dalla speculazione

pienza e l’area circostante. D’altra parte, la struttura generale del-

immobiliare; da un’altra parte il raﬀorzamento della Stigmatizza-

lo Stato del Welfare è rimasta paralizzata e non si è adeguata alla

zione (nel piano simbolico) tra i diversi gruppi, in particolare con gli

crescita della povertà, con un mal funzionamento dei programmi

stranieri, che crea sfiducia e accresce la divisione fisica attraverso

sociali primari esistenti (come quello delle case popolari), o dei

la discriminazione razziale e sociale. Entrambi i processi conferma-

programmi per riattivare l’economia che lasciano intere popola-

no la tendenza delle città italiane verso l’impoverimento generale

zioni “scoperte” e “fuori” del sistema, e che di conseguenza devono

dei gruppi che rimangono fuori del sistema economico, e la diﬃ-

sopravvivere con insediamenti di fortuna.

coltà dell’apparato Statale di creare una pianificazione in tempo

Alla base di queste divisioni c’è anche un terzo aspetto che con-

reale, per contrastare la crescita di situazioni urbane estreme.

diziona gli altri due, ovvero il non riconoscimento di ampie fasce

L’antropologo argentino Mario Margulis definisce la Segregazione

di popolazione con lo “status” di cittadini con pieni diritti, e il farli

Urbana come un insieme di fattori, che in genere “lascia fuori” una

rimanere in uno stato di “sospensione” che li definisce come po-

popolazione in quanto ha determinate caratteristiche “visibili”, la
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posizione nella città, la lontananza dai quartieri centrali con qua-

sono stati cosi espliciti e vertiginosi. Ad esempio, nella storia mo-

lità architettonica e servizi e la mancanza di una casa di proprietà

derna dell’Argentina, come nel resto dei paesi dell’America Latina,

o la possibilità di sostenere un aﬃtto, la disoccupazione e la vio-

si legge nelle città di quarant’anni fa l’inizio di un impoverimento e

lenza. Queste caratteristiche coinvolgono soltanto una parte della

di una segregazione spaziale massiccia delle popolazioni. Vari pa-

popolazione di una città, ovvero quella segregata ed esclusa. Ma

esi hanno intrapreso un processo di privatizzazione del benessere

Margulis sottolinea che la segregazione ha anche caratteristiche

e di smantellamento dello Stato, al punto tale che negli anni ’60

“occulte”, che coinvolgono l’altra parte della popolazione, quella

sono state scenario di dittature feroci che cercavano di far tacere

benestante, protagonista di atti di discriminazione sociale e razzi-

le voci che denunciavano l’impoverimento di intere porzioni di po-

smo, più diﬃcili da misurare e comprendere, che completano il cer-

polazione a beneficio di piccole élite economiche transnazionali.

chio presentando un fenomeno fisico e simbolico completo. Dopo

Con il ritorno della democrazia negli anni ’80, i governi si trovava-

molti studi realizzati nelle città latinoamericane, in particolare a

no di fronte a valori culturali radicati che erano lontani dai valori

Buenos Aires, Margulis sostiene che questa doppia dimensione ha

del rispetto per i diritti umani di uguaglianza e pari opportunità

radici che vengono da lontano, da dilemmi storici nella storia di

per tutti, e questi si “vedono” con chiarezza in città come Buenos

ogni paese e che hanno costruito meccanismi di esclusione pre-

Aires, dove da una parte esistono lussuosi quartieri privati chiusi e

senti in forma strutturale nella società e nell’organizzazione delle

dall’altra interminabili “villas miseria”.

sue istituzioni, che nei secoli hanno portato alla segregazione urbana generalizzata che vediamo oggi 1.

L’Europa sta transitando per una strada simile, il rovesciarsi del
modello colonialista con le popolazioni sottomesse che percorro-

In altre parole, queste società hanno riprodotto per centinaia di

no in senso contrario i canali di sfruttamento, arrivando ai paesi

anni meccanismi di esclusione, ma mai come nella seconda metà

del nord da quelli del sud, rappresenta uno tsunami al contrario

del Secolo XX questi cambiamenti nella forma spaziale della città

che prende di sorpresa il vecchio continente in mille piccoli “scon-
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tri di civiltà” travolgendolo, come scrive lo scrittore algerino di na-

via un insieme di contatti, amicizie, beni e azioni di solidarietà che

scita e romano d’adozione, Lakhous Amara.

costituivano una trama di sostegno che poteva essere veicolo di

In questo momento l’Europa non vuole far emergere la sua vera

mobilità sociale e integrazione (non assimilazione), dove si era più

sfida, in altre parole il dover lavorare sulla sua popolazione, che è

vicino ad altri modelli di vita, permettendo di costruire la propria

quella che “respinge” qualsiasi idea di Società Ugualitaria con gli

strada con le conoscenze e le opportunità di più culture.

stessi diritti per tutti, in particolare per quegli che fino a qualche

Espellendo i rom fuori della città, o in periferie già segregate fisi-

decennio fa consideravanno “barbari” e primitivi nelle loro colonie.

camente, si aggiungono ulteriori livelli di disagio, come gli stessi

I campi dai quali provengono i bambini e le famiglie che hanno par-

abitanti della periferia denunciano, ovvero la mancanza di capitale

tecipato al progetto SàrSan sono esempi significativi di questi due

sociale diverso, di reti più forti, che tendono ad accentuare la man-

fenomeni, causati dalle politiche sbagliate del Comune di Roma.

canza di opportunità e di modelli alternativi a quelli della preca-

Nel caso della segregazione residenziale gli eﬀetti sono più evi-

rietà. È per questo che gli stessi abitanti di queste aree si sentono

denti per il campo di Salone, dove sono andati a finire centinaia di

in “competizione”: dalle interviste fatte con loro durante le fasi

rom sgomberati da uno dei campi storici più importanti di Roma,

etnografiche della ricerca, troviamo soprattutto un sentirsi “mi-

il Casilino 900. Lo spostamento di queste famiglie nel 2010 verso

nacciati” nell’accesso ai pochi spazi e servizi pubblici, che già loro,

un‘area isolata fuori del raccordo anulare della città, ha annulla-

come prima cintura di periferia e prima segregazione urbana tra

to brutalmente le reti locali di sostegno accumulate durante anni,

ricchi e poveri italiani, possiedono in misura molto esigua.

aggravando le condizioni di queste persone e accelerando il loro
processo d’isolamento e marginalità urbana. Come segnala il sociologo francese Pierre Bourdieu, l’isolamento e l’esclusione di un
gruppo, così come le opportunità di realizzazione dei propri desideri per gli individui, dipendono in gran parte dal proprio ambiente
di vita e dalla rete di relazioni che frequenta. Lui definisce questa
rete di relazioni come quella che produce “capitale sociale” e evidenzia che questo varia se la popolazione è isolata o “in contatto”
con altre popolazioni diverse dalla propria. I sistemi di scambio e di
mutuo riconoscimento e soccorso che si creano con altri soggetti
nei territori può definire una crescita del “capitale sociale”, rispetto
a quello che i gruppi rom hanno con la propria famiglie e la rete
del campo. Lo sradicamento dei rom del Casilino 900, ha spazzato
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“Negli ultimi tempi, infatti, nella zona è stata registrata
una grave escalation di furti e scippi messi a segno da
cittadini dell’est. Seicento famiglie per un totale di quasi
tremila residenti di Via Giorgio Morandi, sono circondati giorno e notte da baraccati in diverse “favelas” vicino
alle loro abitazioni, prostitute e transessuali che esercitano la loro attività in strada, sotto le finestre delle loro
abitazioni (…)Se la situazione non cambierà - sottolineano alcuni giovani del quartiere - e le istituzioni non ci
risponderanno con soluzioni immediate, daremo vita a
forme di protesta estreme, come blocchi stradali e ronde
notturne” .(Reppublica 2010)2

CAMPO ROM DI VIA SALVIATI TOR SAPIENZA BAMBINI E RAGAZZE PARTECIPANDO ALLA PRIMAVERA SAR SAN INSIEME
ALLA MURGA LOS ADOQUINES DI SPARTACO FOTO MARIA ROSA JIJON 2013
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sono sempre stati ma in sincerità non eravamo mai arcittadino ha diritto? Se non altro perché lavora e paga le tasse come rivati ad una situazione di tanto squallore e degrado!!!”
“E’ troppo chiedere un decoro e una qualità della vita, alle quali ogni
gli altri che abitano al centro di Roma. Spesso questi problemi ven-

(Cittadina di Tor Sapienza 2013). 4

gono discussi per un po’, per far tacere gli animi viene fatta intervenire l’autorità e poi tutto cade nel dimenticatoio… perché poi, forse,

La situazione è anche precipitata a seguito della scarsità di lavoro

è questo il problema di noi italiani che quando poi passa lo schifo e

e dell’aumento delle famiglie nel campo che vivono del riuso e ri-

lo stupore iniziale, ci si abitua e si pensa (e ciò che è ancora più grave)

ciclo; questo infatti produce un alto inquinamento dell’area, oltre

e ci si convince che non si potrà mai cambiare nulla e allora si sta

ai roghi tossici, portando alla soﬀerenza di molte famiglie rom che

zitti. Mi rifiuto di credere di essere considerato diversamente da un

hanno visto degradarsi la propria condizione di vita all’interno del

qualunque altro cittadino romano solo perché vivo in un quartiere

campo. D’altra parte tutti questi processi, che corrispondono a po-

periferico. Le istituzioni si sono dimenticate di noi. Perché nessuno

litiche a livello cittadino e a fenomeni globali di marginalizzazio-

interviene? Abitanti di Via Longoni ” (Roma today 2013) 3

ne, non sono conosciuti a livello locale dai cittadini del quartiere
che subiscono i roghi tossici e l’inquinamento vedendo di fronte

Per quanto riguarda l’eﬀetto che il Piano Nomadi ha avuto sul cam-

come unici colpevoli le comunità rom. Abbiamo registrato un au-

po di Salviati, che si trova nella città consolidata, possiamo dire che

mento netto dell’ostilità contro i rom negli ultimi anni, che ha por-

ha subìto un degrado e un aﬀollamento senza precedenti, dovuto

tato ad insulti per strada, fiaccolate infuriate e alla percezione di

in gran parte agli sgomberi dei campi di tutta la città e al rifugiarsi

un malessere generalizzato che ha annullato quasi tutti i contatti

di molte famiglie che non volevano andare nei mega-campi fuori

che potevano far sperare in una convivenza pacifica.

Roma. La mancanza di strategie nella gestione di queste situazioni, ha portato a campi storici come questo, che dal 1995 interessa

PROCESSI DI STIGMATIZZAZIONE

quest’area, a diventare una vera e propria baraccopoli con fogne
a cielo aperto, costruzioni abusive e sovraﬀollamento ovunque. Il

Eric Goﬀman nel suo saggio “Stigma, l’identità negata”, definisce

campo di Salviati negli anni si era costruito un proprio “capitale

lo stigma come una connotazione negativa di alcuni gruppi, che

sociale”, con le scuole, con i negozianti, ecc., come ci raccontano

emerge in particolare di fronte al pericolo di “diversità” in cresci-

le famiglie rom originarie, ma con l’aumento dei messaggi discri-

ta. In generale si tende ad “etichettare” interi gruppi cercando in

minatori del Piano Nomadi, ha subìto una forte stigmatizzazione

loro tutte le caratteristiche negative, e usandoli per costruire un

sociale che ha fatto cambiare il loro rapporto con il quartiere.

“noi” di persone “normali”. Questo pericolo latente che le famiglie

“Abito anch’io a via Salviati da ben 36 anni, i nomadi ci
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in questi quartiere non vogliono accettare, mettendo “etichette”
ai rom, è il pericolo di vivere anch’essi la marginalità e la povertà

estrema, dalle quali le vecchie generazioni di italiani pensavano di

che non è possibile. Noi ragazzi di 18 anni non c’è la facciamo più,

essere scappati, e alle quali le nuove non erano abituate.

ne abbiamo abbastanza, non so quanti sono, sono troppi, io passo

“Abbiamo i zingari li, le mignotte dall’altra parte, i froci, abbiamo la

la davanti e loro sono troppi, loro sono più di “noi”. Noi italiani, io

ex-Fiorucci piena di extracomunitari, è tutto un monnezzaro, se ven-

nato a Roma, noi volemo i fatti”. (Assemblea Pubblica Luglio 2013

gono qui devono lavorare con le leggi che dettiamo noi. A noi se non

Tor Sapienza) (6)

li rispettiamo ci fanno un mazzo così, a loro niente, le forze dell’ordi-

Goﬀman segnala che lo stigma compie un percorso definito per

ne fermano a noi bravi cittadini, a loro con i furgoni non li fermano

categorizzare i diversi, in primo luogo trovare le caratteristiche

mai”. (Cittadino Assemblea Pubblica Luglio 2013 Tor Sapienza)

principali che lo distinguono biologicamente, in genere il colore

“Sono un ragazzo nato a Roma, de Roma. Salgo sull’ autobus, e

della pelle (o nel caso dei gay l’orientamento sessuale) che assu-

quando passa per il campo rom, mi giro e vedo che sono tutti loro,

mono la forma di categorie sociali (i “negri”, ecc.), in secondo luogo

erano loro più di noi. Allora io mi chiedo, possono essere loro più

è l’attribuzione di stereotipi negativi a queste categorie artificiali,

di noi? Io avevo paura in quell’autobus, non sapevo che fare perché

la terza fase consiste in una distinzione che tende ad accentuare

se dicevo qualcosa loro erano di più. (applausi del pubblico) Io dico

nel discorso le caratteristiche negative negli “altri”/ “loro” , così

BRENDA E SVETLANA SALKANOVIC DEL LABORATORIO DI VIDEO ARTE PRESENTANDO
IL VIDEO SONO SOLO UNA RAGAZZA AL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEO DI ROMA
FOTO ALESSANDRO DI CIOMMO 2013
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come ad esagerare sulle caratteristiche esclusivamente “positive”

che non possono essere vestiti o stare insieme alla gente puzzolenti

nella propria comunità, “noi”.

in quella maniera. Voi lo sapevate vero? (i presidenti sorpresi non

Infine tutto ciò porta ad una eﬀettiva perdita di status, e pertanto

rispondono, e il pubblico fa “non lo sanno Maurì, non sanno niente

alla potestà dei governi che rappresentano la cultura maggiorita-

questi”). Allora io avrei questo posto, un bellissimo posto gagliardo

ria a decidere sulla vita e gli spostamenti di queste persone come

dove mandarli e non devono scendere in città in quelle condizioni.

se fossero eﬀettivamente “inferiori” e non avessero il diritto di sce-

Mandiamoli a Malagrotta , (risate e applausi), poi nessuno si lamen-

gliere ed essere ascoltati nelle proprie rivendicazioni.

ta più non vi preoccupate”. (Cittadino Assemblea Pubblica Luglio
2013 Tor Sapienza) 5

“Le istituzioni sanno tutto, ma si devono fare coraggio e dire che
gli zingari dall’Italia non possono andare via perché c’è un accordo

Lo stigma viene costruito solo da chi giudica, chi da un giudizio

europeo. Non è bello che entrano tutti “sozzi” a prendere un caﬀè

molte volte non conoscendo di persona nessun membro del grup-

al bar, o che montano in autobus in quella maniera. (Dirigendosi ai

po etichettato. In quasi tutti i casi nei quali si riesce a far conosce-

presidenti dei Municipi dice) Voi sapete che esiste una legge che dice

re di persona le persone stigmatizzate e s’istaura un rapporto di

SECONDO VIDEO DEL LABORATORIO DI VIDEO ARTE PARTECIPATIVO A CURA DI MARIANA FERRATO 2014
Hajde Chejalen RAGAZZE CHE RACCONTANO. GIRATO NEL QUARTIERE DI TOR SAPIENZA
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scambio ed un ascolto riflessivo si tende a mitigare il pre-giudizio,

ro. Quindi non posso neanche contare con quei dieci euro al giorno

quando non a farlo scomparire. Essere stigmatizzati significa es-

che guadagnavo andando a cercare cose nella spazzatura. E noi rom

sere categorizzati in una “cornice” diversa da quella “normale”,

sappiamo vivere con 10 euro al giorno per cui l’unica cosa che chiedo

con un conseguente isolamento dalla società e con un forte “con-

è che ci lascino lavorare. Io ho finito la scuola, ho iniziato gli studi

trollo sociale” punitivo a chi prova ad avvicinarsi o a dire qualcosa

superiori, parlo benissimo l’italiano. Sono andata a portare i curri-

di positivo su quel gruppo.

culum da tutte le parti, ma quando mi chiedevano dove abitavo e
capivano che ero rom, nessuno mi dava lavoro… cosi aver finito la

“Io ascolto da una vita questi problemi, la giornata di oggi è il risul-

scuola non è servito a nulla. Prima volevo uscire dal campo, ades-

tato di questo, quando i cittadini hanno paura di rientrare a casa in

so ho capito che qui sto bene, è qualcosa che mi posso permettere”

un quartiere che aumenta di violenza, ma noi dobbiamo toccare la

(Giovane donna rom del campo di Salviati, diario di campo, Adriana

realtà, ci sono nomadi nati a Roma, sono italiani. (Pubblico; ma che,

Goni Mazzitelli 2013).

i nomadi sono nomadi, devono girare, URLO ma che è italiano chi
nasce qui? Ma andate fanculo, non sono italiani questi). (Cittadino
Assemblea Pubblica Luglio 2013 Tor Sapienza)
Le varie assemblee a Tor Sapienza sono stati sopratutto dei momenti di catarsi collettiva, ma anche di raﬀorzare la diﬀerenza tra il
“loro” e il “noi”. Essendo stati allontanati dalla società, questi gruppi troveranno supporto solo con persone simili, ovvero altri rom,
e ogni volta che la loro voglia di “uscita” da questa cornice viene
troncata dalla stigmatizzazione e il pregiudizio, significherà una
sconfitta non solo per loro, ma anche per gli altri rom che vedranno
come sia inutile intraprendere strade di avvicinamento alla cultura
dominante (come la scuola), che alla fine non è un fattore di mobilità sociale o miglioramento della propria condizione di fronte alla
prevalenza del pregiudizio.
“ In questo momento per noi la situazione è molto diﬃcile, stanno
mettendo multe agli sfasciacarrozze per non farci comprare il fer-

mirko grga figura storica del campo rom di via
salviati primavera sarsan 2013
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Ricerca nazionale PRIN 2013
Migrazione, politiche e territorio

Nel febbraio 2013 è iniziato un Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale dal titolo “Piccoli comuni e coesione sociale: politiche e pratiche urbane per l’inclusione degli immigrati”. La ricerca coinvolge sei unità, dall’Università Iuav di Venezia (capofila), Università Mediterranea di Reggio
Calabria, Università di Roma Tre, Università Politecnica delle Marche, Università Milano Bicocca, Università degli studi di Ferrara. Inoltre s’inserisce all’interno delle ricerche internazionali della Cattedra Unesco sull’Inclusione Sociale e Spaziale dei Migranti Internazionali – politiche
e pratiche urbane. Obiettivo della ricerca delineare il quadro generale dell’evoluzione dell’immigrazione in Italia, analizzare i modi e le forme
dell’integrazione della popolazione straniera nei comuni di piccola dimensione di alcune aree territoriali rappresentative del paese.
Si esaminano le modalità di insediamento e di utilizzazione del territorio da parte dei residenti stranieri in tre sistemi territoriali rappresentativi (il Veneto della città diﬀusa, il Lazio dominato da un’economia metropolitana, la Calabria dall’economia debole) e in alcuni
contesti sub-regionali (la provincia di Ferrara e una serie di piccoli comuni lombardi) a forte vocazione migratoria.
La ricerca fa comprendere che mentre nelle grandi città i migranti sono lasciati marcire nei centri temporanei di accoglienza senza niente
da fare, come parte di un business criminale che le inchieste giudiziarie di Mafia capitale hanno svelato nel 2014, molti sindaci e comuni
virtuosi hanno compreso quanto questa nuova popolazioni giovane possa cambiare il tessuto sociale e salvare molte terre e realtà locali
dall’abbandono. È opinione diﬀusa in Italia che l’immigrazione riguardi principalmente le grandi città. In realtà, moltissimi migranti risiedono in comuni di piccola e piccolissima dimensione. È così anche in altri paesi europei, ma in Italia il fenomeno è ancora più marcato, data la
struttura urbana del nostro paese, in cui la gran parte degli 8.000 comuni conta solo qualche migliaio di abitanti.
Secondo il 15° Censimento della Popolazione a cura dell’Istat il 45 per cento degli stranieri in Italia risiede in un comune sotto i 20.000 abitanti.
Quello che colpisce è che in molti piccoli comuni, l’incidenza degli stranieri sulla popolazione totale è altissima, compresa tra il 20 e il 26 per
cento in comuni come Baranzate vicino a Milano, o Porto Recanati in provincia di Macerata, o Acate in quella di Ragusa. Tra i comuni che hanno
avviato politiche ‘diﬀuse’ per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale e rifugiati la ricerca segnala ad esempio Breno nella Val
Camonica (Brescia), Condofuri in provincia di Reggio Calabria o Roccagorga in provincia di Latina. Particolarmente virtuosi perché l’accoglienza
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abitativa è stata aﬃancata da progetti di inclusione socio-economica tramite corsi professionali, laboratori artigianali e inserimento in lavori
di pubblica utilità. Molti di questi paesi raccontano storie di scuole e asili nidi che tornano a vivere grazie a questa popolazione immigrata
giovane, oppure di vecchi muretti del paesaggio rurale (fondamentali per evitare le frane del territorio) recuperati, cosi come i lavori agricoli
ripresi. È importante e necessario ascoltare queste storie in un momento in cui ci si rende conto quanto la mancanza di politiche di accoglienza
crei disagi importanti nelle periferie delle grandi città dove i migranti devono occupare case, o essere in quindici in un appartamento, o essere
parcheggiati nei Centri di accoglienza temporanea. Questi comuni hanno oﬀerto spesso un lavoro, e per tanto un ruolo riconosciuto a molte di
queste famiglie, utilizzando le poche risorse pubbliche dei progetti SPRAR – messe da parte con intelligenza e lungimiranza -, veri investimenti
per ripopolare queste aree. Ci sono perfino risultati positivi dal punto di vista del dialogo interculturale e di democrazia rappresentativa: a differenza di quello che succede nelle grandi città, ci sono comuni che possono permettersi consiglieri di origine rumena piuttosto che africana.
Così ad esempio a Riano, in provincia di Roma, troviamo un consigliere comunale di nazionalità romena con delega ai progetti interculturali
che aiuta a ridurre la distanza tra gli immigrati e l’arena politica locale, occupando uno spazio di rivendicazione di diritti nella società.
L’immigrazione nel Lazio, sempre più oltre Roma
Per ovvie ragioni, la grande maggioranza degli immigrati che si insediano nel Lazio sceglie di approdare a Roma, città globale in grado di
essere collegata alle catene migratorie internazionali, e anche in apparenza di aprire opportunità di occupazione che gli altri centri della
regione non oﬀrono. Tuttavia, anche nel Lazio, da alcuni anni il fenomeno migratorio interessa sempre più i comuni minori del sistema
metropolitano, e in maniera crescente anche le altre province. Causa rilevante di questa tendenza è la disponibilità di patrimonio abitativo a fronte della sua cronica carenza ed inaccessibilità nella capitale. Si tratta in primo luogo delle seconde case nei molti comuni del
litorale, ma anche di quello dei piccoli centri storici degradati abbandonati nel corso del tempo da chi vi abitava, e infine quello creato
da una sovrapproduzione edilizia nata sulla scia della spinta metropolitana. Il processo in corso dà luogo a un riuso del patrimonio esistente, ma c’è anche il rischio che gli immigrati si inseriscano in un processo di espansione metropolitana rapido e spesso incontrollato,
comandato più da spinte immobiliari che da linee strategiche di sviluppo e che le conurbazioni che li accolgono finiscano per soﬀrire i
mali classici delle periferie: speculazione edilizia, debolezza dell’infrastruttura urbana e disagio sociale.
Gruppo di ricerca Università degli Studi Roma Tre, Coordinatore Prof. Marco Cremaschi, partecipanti Prof. Francesco Careri, assegnisti di
ricerca Carlotta Fioretti, Sandra Annunziata, Davide Leone, Adriana Goni Mazzitelli. I report della ricerca sono consultabili alla pagina web:
http://www.unescochair-iuav.it/blog/rapporti-di-ricerca/
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3.2 CARTOGRAFIE DELL’AGIRE

METODOLOGIE DI PIANIFICAZIONE COLLABORATIVA
di Adriana Goni Mazzitelli

Il secondo aspetto sul quale è stata focalizzata la ricerca sono le la sociologa Marianella Sclavi, e quello di promuovere un “ascolmetodologie per avviare un ascolto, uno scambio e un dialogo, to attivo” tra i diversi gruppi, ovvero trovare formule attraverso le
propedeutici a sviluppare programm-azioni che provino a ritesse- quali si riesca ad innescare un dialogo conoscitivo. Questo dialogo
re i frammenti urbani, tanto dal punto di vista materiale come da può essere parlato o no, il linguaggio del corpo è tanto importante
quello simbolico.

come quello delle parole. Come abbiamo raccontato in questo li-

Da quanto evidenziato finora, il pensare di promuovere soltanto bro, nel progetto SàrSan si era scelto di partire con il linguaggio del
azioni sui rom, potrebbe significare semplificare la complessità del corpo dedicandoci tutti insieme alle attività di riqualificazione del
problema ed “esternalizzare” le responsabilità del degrado della quartiere e a far “guadagnare spazio” alle nuove generazioni rom.
città e dei conflitti di convivenza ad una sola parte di essa, quella D’altra parte, lavorare a processi d’integrazione senza avere un
subalterna, che poco influisce sulle scelte politiche, quella che tra orizzonte deciso in forma condivisa, che rispetti i diversi punti di
l’altro sta nelle condizioni di maggiore precarietà sociale e subisce vista e sembri giusto a tutte le parti coinvolte, significa rischiare
una forte discriminazione.

di ripetere una violenza istituzionale che ha portato a pessimi ri-

Pertanto nei percorsi di superamento dei campi rom, così come di sultati, tanto per chi subisce le politiche di segregazione e stigmacostruzione di quartieri e territori inclusivi dove vengano migliora- tizzazione sulla propria pelle, come per chi deve assistere a camte le condizione fisiche e di tolleranza culturale, è importante iden- biamenti nel proprio territorio in forma completamente estranea
tificare e coinvolgere tutti gli attori implicati, soprattutto quelli come i cittadini. Entrambe le azioni riversano la frustrazione in
della società maggioritaria che è ignorata quasi completamente conflitti locali che peggiorano le condizioni di vita per tutti, impenei progetti e nelle strategie che si dicono “d’inclusione sociale ed dendo di arrivare ad “accordi” di convivenza.
integrazione”.6
“ A noi nessuno ci ha chiesto se volevamo il campo rom, è stata
Come abbiamo visto finora uno dei primi passi all’interno di que- una violenza istituzionale aver scelto di metterlo li, così come è una
sta sfida è provare ad “uscire dalle proprie cornici”, come segnala violenza istituzionale per loro e per noi tenerlo in quelle condizioni,

174

VINCERE IL CONFINE

secondo me non essere stati consultati è stato il peccato originale” Ad esempio una donna molto attiva in attività di miglioramento
(Agenzia di Quartiere Tor Sapienza, intervista delle ragazze rom per

del quartiere e animazione territoriale dopo varie manifestazioni

il documentario del laboratorio Video-Arte Hajde Chejalen 2014).

contro il degrado e il silenzio totale del Comune e del Municipio
chiedono ai governi di riconoscere l’impatto urbano che la situa-

“Con che criterio mettete due campi a Tor Sapienza? Roma ha quin-

zione di un campo rom implica per un territorio.

dici municipi, i rom e il disagio devono essere distribuiti anche ai
municipi del centro”. (cittadino nell’assemblea a Tor Sapienza, luglio

¨I roghi tossici sono veramente nocivi per la nostra salute, portano

2013).

tumori, nonché il fatto che le persone devono passare intere giornate con le finestre chiuse a casa. Il non dare risposte anche a questa

Nell’analisi di discorso dei cittadini che abitano intorno ai campi,

richiesta del bisogno di aﬀrontare le situazioni assorbendo le sacche

non si trova solo odio ma anche ragionamenti coerenti con gli am-

di marginalità in diversi territori della città, stancano il più perseve-

biti locali di chi è sensibile ai diritti dei rom, ma non si sbilancia

rante Comitato di Quartiere. L’ex- presidente del Municipio è venuto

completamente a loro favore per il controllo sociale pesante dei

da noi e ci ha dato a tutti dei fascisti, noi non abbiamo avuto un’al-

territori. Per comprendere questo bisogna conoscere le persone,

tra opzione che fare la manifestazione, e gli unici che si sono interes-

entrare nel loro mondo di relazioni e comprendere i percorsi di lot-

sati alla nostra soﬀerenza sono stati quelli di Forza Nuova. Noi non

te che fanno all’interno dei territori. Il loro discorso viene molte

siamo fascisti ma nessuno ci ascolta”. (Cittadina Tor Sapienza Diario

volte “etichettato” dall’esterno come “razzismo”, ma sono frutto di

di Campo AGM 2013).

una mancanza di comunicazione reale tra politica e territori, dove
la divisione partitica tende a semplificare i discorsi e annebbia il

Per la politica in questo momento storico continuare a prendere

bisogno di dialogo e soluzioni reali paralizzando di fatto le risorse

decisioni a porte chiuse, senza ragionare insieme agli attori territo-

territoriali, stancandoli, e mettendoli a dura prova nell’agire locale.

riali sugli interventi da portare avanti, significherebbe condannare
anche i più virtuosi piani ad un fallimento sicuro. Perché rappre-
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senterebbe un’ennesima violenza per i rom ai quali non viene mai

ti, dove c’è una lunga tradizione di risoluzione delle dispute (“di-

dato spazio per co-progettare il loro futuro, cosi come per le asso-

spute resolution”). Nel 1946 Kurt Lewin, professore di psicologia

ciazioni locali che vedono completamente ignorata la propria vo-

sociale del Massachusetts Institute of Technology creò il “Group

lontà, e bloccati i canali di dialogo e progettazione sulle decisioni

Dynamics Research Centre” che rispondeva alla consapevolezza

che modificano la propria vita e quella del loro territorio.

della complessità crescente della società e all’emergere di conflitti di convivenza, dovuta in gran parte alla diversità di popolazioni

Come si racconta nel libro “Democrazia Emergente”(Goni Maz-

negli scenari contemporanei che convivono negli stessi spazi ur-

zitelli ed alt. 2013), in altre ricerche portate avanti da alcuni

bani e che portavano ad incomprensioni e chiusure identitarie. 7

componenti del gruppo dell’Università di Roma Tre, negli ultimi

Dall’altra parte del mondo, nello stesso momento, in Inghilterra

dieci anni a Roma la mobilitazione dei comitati di quartiere e

l’Europa si dotava di un centro simile, il Tavistock Institute of Hu-

gruppi di cittadini nella città, che si organizzano per tutelare il

man Relations di Londra. Questa consapevolezza parte anche dalle

proprio territorio è in netta crescita. Il know how diffuso di que-

teorie antropologiche dell’identità, più si avvicinano i gruppi, più

sti comitati che s’informano/ formano sui problemi e passano

si sentono minacciati e si raﬀorza la propria identità a discapito

dalla protesta alla proposta non può che essere considerata una

di quella degli altri che viene considerata generalmente inferiore

risorsa per i governanti. Ignorare queste forze e promuovere

(Levi Strauss 1977).

soltanto assemblee di sfogo, come quella che abbiamo registra-

Negli ultimi sessant’anni l’America ha migliorato le tecniche della

to a luglio 2013, è rimandare le decisioni reali dentro le stanze

risoluzione di dispute/conflitti, raccogliendo centinaia di esempi e

di palazzo, disperden le risorse territoriali e fa crescere ancora

metodi nel mondo, visto che la risoluzione creativa dei conflitti ha

di più la frustrazione e la rabbia di chi non viene coinvolto in

le propri basi in modi antichi di risoluzione dei conflitti, come dice

forma costruttiva.

Amartya Sen “prima della democrazia rappresentativa come la co-

Questi processi di dialogo tra due o più gruppi in conflitto sembra-

nosciamo oggi, in tutto il mondo esistevano forme di risoluzione

no un’utopia quando si parla di temi “caldi”, come la convivenza

dei conflitti che cercavano mediazioni, ascolto e confronto tra le

con i rom, ma rispondono ad un cambiamento culturale nelle for-

diverse parti coinvolte nei problemi”. (Sen, 2004)

me di intendere il conflitto e la sua risoluzione.

Ad un ragionamento simile ma da un’altra latitudine come quella
della Spagna e dell’America Latina, arriva il gruppo di ricerca CI-

Questa modalità, che noi chiamiamo Pianificazione Collaborativa,

MAS-IEPALA guidato dal sociologo Tomas Rodriguez Villasante,

continua a crescere in tutto il mondo ed è stata usata con successo

professore dell’Università Complutense di Madrid. 8 In realtà quel-

per avvicinare punti di vista opposti, come nel caso del movimento

lo che fa Villasante è raccontare, sistematizzare e rendere evidente

pro e contro l’aborto, o i conflitti tra afro ed ebrei negli Stati Uni-

un movimento di cambiamento culturale rivoluzionario guidato
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da leader indigeni, piuttosto che operai, poveri rurali e vari pensa-

Anche se questo processo è molto lento, e comporta decenni di

tori latinoamericani come Paulo Freire e i filosofi della liberazione.

sperimentazioni e di lotte sociali, rappresenta un miglioramento

È un continente che vede nella “partecipazione” delle comunità

della qualità democratica, cosi come radicali cambiamenti cultura-

locali la possibilità di far emergere le contraddizioni di una società

li di fronte ad amministrazioni che resistono a questa transizione,

schiavista, capitalista e sviluppista, chiedendo trasparenza, giusti-

consapevoli che devono condividere il potere di decisione con un

zia sociale ed equità .

insieme di attori più vasto. Condividere il potere significa dare tra-

Una delle caratteristiche fondamentali di questa rivoluzione nelle

sparenza al proprio operato, fare delle scelte studiate e avere dei

forme di confronto e nelle forme di intendere la costruzione di una

criteri di valutazione che mirino ad incrementare i benefici per la

democrazia che interagisce con i cittadini in forma permanente

collettività.

(democrazia deliberativa e partecipativa) è il ruolo nuovo che ac-

Se si guarda alla storia della democrazia, questa richiesta che va

quisiscono le amministrazioni e i politici.

verso una democrazia partecipativa e deliberativa è stata un pro-

L’Amministrazione pubblica non è più il soggetto che deve control-

cesso di trasformazione graduale, che ha accompagnato il radicarsi

lare tutto e che è responsabile di ogni singolo modo di funziona-

dei propri principi di uguaglianza sociale della stessa democrazia.

mento della vita pubblica, ma diventa un facilitatore che prova a
migliorare il dialogo tra i diversi attori della società, in particolare

Questo porta ad aprire processi di discussione sui temi specifici e

quando ci sono conflitti importanti. La stessa cosa succede con la

ad uscire di assemblee inconcludenti e populiste, e in forma pro-

pianificazione, come dice Lawrence Susskind, professore di Urban

gressiva, aﬃnando le metodologie si è arrivato in alcuni casi al li-

and Environmental Planning al MIT di Boston ( , e successore di

vello massimo nella scala della partecipazione di Arnstein, ovvero

Lewin, la pianificazione dell’amministrazione non può semplice-

il monitoraggio sull’implementazione e in alcuni casi la co-gestio-

mente disegnare tecnicamente a porte chiuse gli interventi nella

ne delle opere pubbliche terminate (Arnstein; 1969).

società, ma deve accompagnare i piani e i progetti con una discussione aperta, che elabora una riflessione collettiva e dà un senso ai

La strada che Susskind invita a seguire ai vari governi e gruppi che

cambiamenti che si innescano nel territorio.

vogliono mettere in pratica questa strategia è quella incrementale,

La varietà di discipline interessata a questi processi, dalla psicolo-

ogni passo del processo deve essere saldamente condiviso da tutte

gia sociale all’antropologia e all’urbanistica, da un contributo fon-

le parti, si può anche andare indietro, ma non si può andare avanti

damentale alla pianificazione e alle nuove forme di democrazia,

se non c’è un accordo condiviso sulle proposte scelte. Riportiamo le

andando a cercare alcune tecniche tradizionali di dialogo in diver-

fasi del metodo elaborato da Susskind & Sclavi prendendo in consi-

se culture e costruendo processi di pianificazione dove risolvere i

derazione anche la sua fattibilità in Italia. Questo metodo considera

conflitti e passare dalle proteste alle proposte.

tre momenti e cinque fasi (Susskind & Sclavi p.103)
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Momenti: 1) Disegno collaborativo del processo, 2) Il processo, 3)

3) Elaborazione di soluzioni alternative ai problemi;

L’implementazione del Piano.

Incontri con tecnici esperti nelle tematiche e dove con tecniche

Fasi della metodología:

creative si creano proposte “ponte” tra le diverse posizioni per

1) Convocatoria “stakeholders assesment”; “Valutazione etnogra-

risolvere i problemi. In questa fase si possono utilizzare diverse

fica” “mappa delle posizioni”. Questa mappa ha come prima finali-

metodologie11.

tà garantire che tutti i punti di vista del tema in questione, in par-

4) Raggiungere un accordo;

ticolare quegli divergenti, siano invitati al processo.
Elaborazione di un unico progetto /Piano sottoscritto da tutti i
2) Stabilire le regole del gioco;

partecipanti. Questo documento deve contenere i diversi accordi

-Assegnazione di ruoli e responsabilità

che hanno dato risposta a tutti gli interessi e che contenga traccia

-Definizione dell’Agenda con i temi/problemi

dei motivi dei negoziati.

-Definizione delle regole di base
-Stabilire i tempi del processo e la frequenza delle riunioni.

CORSO DI FORMAZIONE PER FUNZIONARI PUBBLICI , ASSOCIAZIONI, COMITATTI DI QUARTIERE E INTERESSATI
SULLA CONDIZIONE DEI ROM A ROMA E LE POSSIBILIE STRADDE PER SUPERARE I CAMPI ROM. ORGANIZZATO
DAL PROGETTO SARSAN INISEME AL VII MUNICIPIO 2013 ROMA
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5) Implementazione e monitoraggio;

Quello che proponiamo è proprio di aggiungere a questa dimen-

Si inseriscono i responsabili e i tempi di realizzazione di ogni tapa

sione “razionale” della pianificazione collaborativa l’Arte Civica e

d’implementazione. Si forma un gruppo di monitoraggio che sarà

l’Antropologia che riescono a tradurre in una dimensione simboli-

responsabile di seguire tutte le fasi e vicende.

ca (Geertz: 1989) le nuove intesse e le nuove identità che nascono
da questi processi di dialogo.

A questa metodologia si aggiunge negli ultimi anni un ulteriore
livello, quello narrativo e culturale dei cambiamenti dei territori,
che è stato perso con la lenta specializzazione dei sistemi di governo in ambiti tecnici chiusi, perdendo la possibilità di riconoscersi in
una storia locale condivisa che, venendo dal passato, da un senso
al presente con le scelte politiche giuste.
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Progetto URBACT II Re-Block 2014
For cohesive and green neighbourhoods

Il lavoro di ricerca`azione dell’Università di Roma Tre, ha avuto un approfondimento urbanistico con l`elaborazione di un Piano di Azione Locale
Integrale per tutta l´area di Tor Sapienza, grazie al progetto URBACT II, Re-Block. Nel 2012 i colleghi dell’Universitá di Tor Vergata ci propongono
di portare avanti questo interessantissimo progetto che attraverso un lavoro di network e scambio con altre periferie europee con disaggi simili a
quelli di Roma Est cerca di proporre politiche urbane innovative per migliorare la qualitá di vita in questi territori.
La partecipazione a livello locale è una componente fondamentale della metodologia di URBACT II orientata a definire uno sviluppo urbano
sostenibile. Molti attori sono stati coinvolti nel Gruppo di Azione Locale al fine di realizzare il percorso decisionale che rispetti le diverse esigenze
presenti nel quartiere. Tra i problemi principali espressi dai cittadini troviamo , un´altissima disoccupazione giovanile, con una economia locale sostanzialmente legata alla piccola distribuzione commerciale, in misura sempre più ridotta all’artigianato e, di recente all’autopromozione alimentare e al riciclo informale. Inoltre i fenomeni di decremento demografico (-6.5%), invecchiamento della popolazione residente, aﬄusso spontaneo
di migranti extracomunitari (circa il 4-5% della popolazione presente), mettono a rischio la coesione urbana e la convivenza pacifica.
PUNTI FORTI (utili al conseguimento degli obiettivi) Popolazione e stakeholder locali attivi, e con progettualità, sul territorio e sull’Area del Morandi- Tor Sapienza. Istituzioni locali disponibili e collaborative rispetto al progetto avviato. Sensibilità all’attivazione di attività produttive di carattere
innovativo nel campo della sostenibilità ambientale (filiera corta agricola, filiera del riuso e riciclo, ed attività connesse alle energie rinnovabili).
Nell’area di Tor Sapienza ci sono diversi spazi pubblici abbandonati, aree verdi non curate e inaccessibili. Aree industriali in disuso con potenziale
di riconversione funzionale (brownfield).
PUNTI DEBOLI (dannosi al conseguimento degli obiettivi)
Livello strutturale (Morandi): -isolamento geografico -lontananza dai principali servizi commerciali e pubblici e dipendenza da Tor Sapienza -scarsi
collegamenti viari e pedonali con il quartiere
Livello funzionale (Morandi):- scarsa manutenzione delle aree della corte, giardinetti e spina centrale -assenza di adeguate pulizie -carenza
di trasporti -lontananza dal centro di Tor Sapienza -assenza di servizi essenziali come pronto soccorso, stazione di polizia, ecc -carenza di
interventi di riqualificazione
Livello sociale: -mancanza di poli di aggregazione e centri culturali e ricreativi pubblici gratuiti per le fasce di giovani e adulti -alto livello di disoccupazione e dispersione scolastica _centri di formazione al lavoro per i giovani carenti -carenza di nuclei operativi coordinati, e con risorse economi-
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che adeguate per la riqualificazione e rigenerazione sociale dell’area -concentrazione di fasce socio-economiche medio-basse -presenza di
un fiorente mercato della prostituzione e di droga nelle vicinanze -presenza di due insediamenti Rom in condizioni di degrado nella zona e
varie famiglie in emergenza abitativa- generale percezione negativa del Morandi e degli insediamenti informali, occupazioni, e campi rom,
da parte degli abitati storici di Tor Sapienza- auto-ghettizzazione dei residenti disagiati.
OPPORTUNITÀ (utili al conseguimento degli obiettivi)

Area a vocazione produttiva ma con prospettive di intensa riconversione eco-

nomica ed immobiliare. Nodo di accesso alla rete su ferro. Forte domanda di riqualificazione del tessuto residenziale. Presenza di spazi
abbandonati da recuperare per attività di aggregazione sociale o per il tessuto produttivo . Presenza di esperienze produttive che hanno
avviato progetti di agricoltura urbana in spazi verdi/casali/ abbandonati ma con potenziale produzione agricola. La nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. L’istituzione dell’area metropolitana
MINACCE (dannose al conseguimento degli obiettivi) Coesistenza di problematiche economiche e sociali che incidono un area come quella
del Morandi. Diﬃcoltà di intervenire sull’insieme di marginalità presenti nella zona. Disattesa delle aspettative e conseguente perdita di
fiducia nelle Istituzioni. Il periodo di crisi economica non favorisce l’avvio di nuove attività produttive. Mancanza di spazi di formazione
professionale
Mancanze d’ infrastrutture di collegamento eﬃcaci, sottoutilizzo di quegli esistenti /Stazione di Treno , parcheggi di scambio
Si è giunti alla definizione di un Piano di Azione Locale, a forte valenza strategica (non si promuove solo la realizzazione di opere fisiche,
ma si propone un mix di azioni strutturali supportate anche da realizzazione di opere materiali). Facciamo qui una breve sintesi:
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Aree Progettuali dei Working Groups RIABILITAZIONE URBANA DEL COMPLESSO MORANDI
Progetti Individuati. Riqualificazione dell’intero complesso e manutenzione delle strutture fisiche. Riqualificazione della spina centrale, sia per uso
abitativo, sia per servizi (spazi per le associazioni). Azioni di eﬃcientamento energetico: ripartire dalla proposta ATER 2007, attualizzarla attraverso
le nuove tecnologie.
Aree Progettuali dei Working Groups AZIONI DI RIGENERAZIONE PER/NELLO SPAZIO PUBBLICO
Progetti Individuati. Riqualificazione della Scuola Vittorini per attività sociali e culturali che abbiano un eﬀettiva ricaduta sul complesso Morandi e
sul territorio di Tor Sapienza. Il riutilizzo sociale ed economico dell’attuale Mercato Rionale per attività di aggregazione dei Giovani o attività mirate
all’occupazione giovanile.
Aree Progettuali dei Working Groups ECONOMIA LOCALE ED INCLUSIONE SOCIALE
Progetti Individuati. Promuovere una filiera produttiva locale legata al settore del riuso e del riciclo, collegata ad una filiera corta artigianale che
coinvolga il lavoro informale dei raccoglitori di materiali di scarto e residui solidi urbani.

Creare una relazione tra le attività di Agricoltura Urba-

na nelle aree vedi della zona e in concessione al vicino parco della Mistica con il tessuto locale di Tor Sapienza attraverso i mercati et altro.
Promuovere attività culturali e di socialità utilizzando la chiave della multiculturalità e l’integrazione, attraverso il potenziamento dei Centri Culturali Municipali Morandi e Michele Testa. Creazione di un Centro di promozione e sostegno all’occupazione giovanile che oﬀre servizi di informazione,orientamento, formazione, consulenza per auto imprenditorialità. Creazione di un Servizio di consulenza e accompagnamento alle
piccole imprese locali e allo start up di imprese cooperative e artigianali (nel nuovo mercato). Favorire azioni di supporto allo sviluppo dell’identità “artistica” del quartiere e dell’arte come strumento di emancipazione sociale, di trasformazione culturale e di sviluppo economico. Servizio di
consulenza alla progettazione per lo sviluppo locale sostenibile, inclusivo ed empowerment di comunità.
In sintesi, gli strumenti individuati a livello dell´ Unione Europea per sostenere esperienze come quelle basate sulla metodologia URBACT, cioè
gli ITI (Integrated Territorial Investment) e i CLLD (Community Led Local Development), sono due figure che promuovono un governo del territorio che coinvolge gli attori locali in forma attiva e che prova a fare sinergie virtuose tra i vari livelli di governo. Come segnala Pietro Elisei, Urbact
Thematic Expert ¨tenendo conto che a Roma e nel Lazio non esistono queste figure di pianificazione e gestione integrata, la soluzione,

a questo punto, sta nel percorrere la via dell’integrazione promossa dal basso, in altre parole, se i livelli sovraordinati non sono riusciti
a fornire un chiaro quadro di governance per operare delle strategie integrate, le pratiche stesse possono diventare un laboratorio su
come operare l’integrazione: operare partendo dalle domande che vengono dal livello locale, in questo caso dalla scala di quartiere,
la messa a sistema dei diversi fondi che potrebbero, una volta applicati secondo la strategia definita dal Piano di Azione Locale, creare
quelle sinergie necessarie a rigenerare l’area Morandi-Tor Sapienza¨.
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Le risposte del governo.
Un approccio integrato richiede la partecipazione nel processo di più livelli di governance territoriale, per questo il progetto ha attivato diversi canali
di progettazione con vari assessorati (ambiente, periferie, urbanistica) e il municipio locale, tentando con ATER e Regione una risposta che ancora non
arriva. Come segnala Pietro Elisei ¨Purtroppo nonostante l’enorme sforzo di coinvolgimento delle istituzioni operato dal progetto Re-Block, l’attenzione
ricade sul quartiere solo nel momento in cui nel Novembre 2014 scoppiano dei tumulti all’interno del Quartiere. Le risposte che arrivano dalle istituzioni
sono parziali, si risponde con “riabilitazione di oggetti” ad una domanda di servizi, si risponde con proposte di densificazione abitativa urbana, alla richiesta
di ri-uso di spazi disponibili, si risponde con azione estemporanee (potatura degli alberi, parchi giochi standard) a una richiesta di ridisegno, ri-funzionalizzazione e ri-concepimento dello spazio pubblico. Non si risponde alle diverse componenti del disagio espresso dagli abitanti, che il progetto Re-Block ha
strutturato in questo suo piano di azione locale. La politica non sta riuscendo a connettere ai veri problemi locali (sociali, economici, culturali, inter-culturali,
ambientali…) una propria agenda urbana integrata che dia una risposta strutturata non solo per il Morandi, ma per le tante troppe periferie romane¨.
Gruppo di ricerca Universitá degli Studi Roma Due Tor Vergata, Coordinatore Scientifico Prof. Maria Prezioso, Urbact Thematic Expert Pietro Elisei,
Communication Manager Angela D´Orazio, Esperto Locale in Processi Partecipativi Adriana Goni Mazzitelli, Coordinatore ed animatore del Gruppo di Supporto Locale Riccardo Troisi.

http://urbact.eu/en/projects/disadvantaged-neighbourhoods/re-block/homepage/

Quadro sinottico degli interventi individuati dal Gruppo di Azione Locale.
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3.3 LA RETE TERRITORIALE ROMA EST
PER IL SUPERAMENTO DEI CAMPI ROM A ROMA
di Adriana Goni Mazzitelli

In Italia, come dice Marianella Sclavi, “sembrerebbe che viviamo

che aﬀrontassero il tema del degrado, nonostante la mancanza di

in un sistema politico e sociale che scoraggia il tipo di pensiero e

contesti di Pianificazione Collaborativa a Roma, è stato il risulta-

di dialogo che potrebbe portare a visioni costruttive. E’ un sistema

to della “valutazione etnografica” nel quartiere dei primi due anni

che induce a sfogare le proprie frustrazioni rinfocolando le dispu-

della ricerca.

te invece di gestirle in modo creativo, che tiene separate persone

Non è stata una novità per il gruppo di ricerca trovare un quar-

che potrebbero guadagnare dall’ascoltarsi e lavorare assieme, che

tiere con un ricco associazionismo, e con molte posizioni diverse

favorisce unicamente azioni di breve periodo basate su compro-

rispetto alla tematica rom. Come dice Tomas Villasante, si tende

messi fra ristretti gruppi d’interessi. Ci sono ovviamente dei piccoli

a pensare in forma di Dilemma: o una cosa o un’altra, o a favore

gruppi ed entourages che hanno tutto l’interesse a che le cose ri-

dei rom o contro, e anche i rom percepiscono questo messaggio

mangano così, ma per quanto riguarda la stragrande maggioranza

dall’esterno: il quartiere è a favore o contro di noi, la società italia-

della gente la domanda alla Heinrich Böll (Opinioni di un clown)

na è a favore o contro di noi. Villasante invita a non pensare mai

che mi si aﬀaccia ogni volta alla mente è: “Ma come fanno a resi-

a un Dilemma, semmai a cercare le posizioni intermedie, che ci in-

stere?” Come fanno a non dire: “Basta!”, “Fermi tutti!”, “Cerchiamo

vitano a pensare almeno in un Tetralemma con quattro posizioni:

di capire cosa ci dice questo disagio e come dovrebbe essere a giu-

a favore, contro, ne a favore ne contro, e senza escluderealtri punti

dizio insindacabile di ognuno di noi, una scuola, un luogo di lavo-

di vista ci permette di scoprire l’esistenza di strade “ponte” tra le

ro, un quartiere, un mondo, accogliente, piacevole, desiderabile.”

diverse posizioni o a scoprire che molte volte le posizioni non sono

(Sclavi in Vergani, 2012)

antagoniste ma che hanno delle ragioni diversi che portano più
informazioni nel ricostruire la complessità dei problemi.

Prima Fase “stakeholder’s assessment” e “mappa delle posizioni”

Ascoltare altri punti di vista ci permette di scoprire l’esistenza di

La prima fase che ha fatto comprendere all’Università che era pos-

strade “ponte” tra le diverse posizioni o a scoprire che molte vol-

sibile immaginare una rete di cittadini, istituzioni e famiglie rom

te le posizioni non sono antagoniste ma che hanno delle ragioni
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diversi che portano più informazioni nel ricostruire la complessità

tare qualche foto dell’incendio e aspettare, alcune volte invano,

dei problemi. Bisogna fermarsi ad ascoltare le ragioni dei diversi

l’intervento dei Vigili del fuoco. I cittadini, completamente indi-

attori in campo sul tema della convivenza tra rom e quartieri, per

fesi e vittime di questi criminali, devono fare i conti con le emis-

uscire delle semplificazioni politico –amministrative della vita

sioni di diossina, che sono molto pericolose per la salute pub-

quotidiana, che hanno frammentato l’esperienza umana in appa-

blica”. (Cittadino Tor Sapienza, Diario di Campo, Adriana Goni

rati burocratici settoriali, come segnala l’antropologo francese Ge-

Mazzitelli, 2012)

rard Althabe. Bisogna entrare anche nella dimensioni simbolica

t ne a favore ne contro della convivenza: “Ci sono dei margini d’in-

che rispecchia la profondità dell’essere umano e dei diversi fattori

terazione in alcuni momenti, ed in altri no, la diﬃdenza culturale

da considerare nella convivenza urbana. All’interno dei quartieri

è un po’ reciproca”. “Ad esempio il contesto commerciale è diver-

erano presenti almeno queste quattro posizioni:

so, loro fanno di necessità virtù, e anche se non li vedono di buon

t a favore della convivenza: “Il problema principale di questo qua-

occhio non sono completamente contro visto che incrementano

drante è quello dei rom.
Questi non sono nomadi. Bisogna fare politiche d’integrazione.

la loro attività, che è sempre un po’ più in crisi”. (Intervista ex-comitato di quartiere Tor Sapienza, Adriana Goni Mazzitelli, 2011)

Noi crediamo che bisogna spostare il problema sul territorio.

t indiﬀerenti: “Si, sappiamo che c’è un insediamento extra comu-

Questi sono nostri co-cittadini europei e devono essere insediati

nitario di romeni, ed altri, ma non in forma cosi massiccia come

il più possibile, e si deve cercare di dare ai giovani una forma-

in altri territori romani”. (cittadino Tor Sapienza, intervista Adria-

zione utile all’inserimento lavorativo”. (Cittadino Colli Aniene,

na Goni Mazzitelli, 2011).

Intervista Adriana Goni Mazzitelli dopo Conferenza di Servizi, IV
Municipio, 2011).

Dalla parte dei rom invece:

t contrari alla convivenza: “Le ultime fiamme sono apparse due

t a favore della convivenza: a me piace venire al quartiere, vorrei

giorni fa e la popolazione, rassegnata, non può far altro che scat-

frequentare di più il parco, il centro culturale e trovare una casa
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come quelle molto belle che stanno di fronte alla scuola. Non

22 anni, il desiderio di una vita diversa diventa prima rabbia, e

vorrei andare a vivere in un altro posto, a me piace Tor Sapienza,

poi rassegnazione.

sono nata qui, questo è il mio quartiere. (ragazza rom 14 anni,
Campo di Salviati, Diario di Campo, Adriana Goni Mazzitelli 2013)

La situazione iniziale che appariva al gruppo universitario non solo

t contro la convivenza: ci hanno promesso tante volte che avrem-

era di uno stallo politico completo e totale nell’aﬀrontare la questio-

mo avuto case, adesso io la mia vita c’è l’ho dentro il campo,

ne, ma di un’altissima tensione emotiva dove dentro c’erano emozio-

siamo diversi da loro (quelli dal quartiere), non vorrei essere os-

ni di rabbia, delusione, difesa, rifiuto, stanchezza. Bisognava partire da

servata e accusata ogni volte e venire “rinchiusa” in un apparta-

questa piccolissima illusione e speranza delle nuove generazioni rom

mento. Dicono che rubiamo, che siamo tutti uguali, non sanno

e allargare i gruppi a favore della convivenza nei quartieri, partendo

niente di noi, sto meglio così nel campo tra chi non mi giudica.

dai favorevoli e coinvolgendo gradualmente gli altri.

(donna rom 22 anni, Campo di Salviati, Diario di Campo, Adriana
Goni Mazzitelli 2013).

Dall’inizio del lavoro territoriale l’Università ha curato con parti-

t ne a favore ne contro: da quando siamo arrivati in Italia ci han-

colare attenzione la restituzione al quartiere di questa diversità di

no spostato, sgomberato come hanno voluto, oggi stiamo qua,

punti di vista e di esperienze personali. Da una parte, grazie all’arte

domani chissà, la cosa più importante per noi è la famiglia, se

con i video-documentari realizzati dalle ragazze giovani del pro-

stiamo insieme a loro possiamo vivere qua o da qualunque altra

getto Sàr San, e dall’altra, dando una prima visione d’insieme, con

parte. (Donna rom 40 anni, Campo di Salviati, Diario di Campo,

il progetto fotografico “Tor Sapienza che Vorrei”, così come con

Adriana Goni Mazzitelli 2013).

il progetto artistico “MappaMondo” descritto nel capitolo due, si

t indiﬀerenti: ormai sono passati tanti anni, e abbiamo fatto tante

esplicitava la diversità degli attori presenti nel territorio. Nel pro-

battaglie, mia figlia è cresciuta, speravo un futuro migliore per

getto fotografico era stato chiesto di esprimere un desiderio sul

lei, ma alla fine sempre qui dentro siamo rimasti, e le amicizie

quartiere, e questo rende evidente come, dalle donne peruviane

che avevo fatto nel quartiere sono tutte sparite con le calunnie

e sudanesi, alle ragazze rom, alle associazioni locali, tutti i gruppi

che dicono di noi, ormai non credo più a queste cose dell’inte-

vogliono dare un contributo per rendere questo territorio migliore

grazione, ognuno segua la propria strada. (uomo rom 60 anni,

e più vivibile. La scelta di non contrapporre soltanto desideri rom

campo di Salviati, Diario di Campo, Adriana Goni Mazzitelli 2013).

ai desideri degli altri è stata meditata in quanto i tempi non era-

Come vediamo dalle testimonianze in particolare dei rom, la pos-

no ancora maturi per esplicitare questa finalità; il fatto d’inserir-

sibilità di un percorso verso la convivenza sembra soprattutto

li come un attore in più del quartiere era una “provocazione” per

un’illusione delle nuove generazioni, come abbiamo visto dalla

mostrare un’immagine positiva, diversa dagli stereotipi abituali ed

diversità nella testimonianza tra due giovane donne rom di 14 e

inserita nel tessuto sociale e culturale del territorio.
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Questa prima fase nella metodologia di pianificazione collabora-

Le associazioni, cooperative, centri culturali, suore e istituti religio-

tiva prevede l’utilizzo dell’approccio anglo-sassone, in particolare

si che sentono queste parole di razzismo sono sconfortate e rico-

del “Sociogramma”, che mappa le posizioni e i conflitti tracciando

noscono in questa assemblea, e nella non reazione adeguata dei

all’interno di una costellazione di attori le relazioni tra di loro. Que-

Municipi, il pericolo latente della crescita di atteggiamenti violenti

ste possono essere molto forti, e quindi essere rappresentate con

e di movimenti neo-fascisti in stato embrionale.12

linee dense o molto deboli e quindi con linee fini o da un tracciato

Ma quello che spingerà maggiormente le associazioni locali ad ag-

tratteggiato, e addirittura interrotto con una croce in casi di estre-

gregarsi in una Rete sono i fatti accaduti dopo l’estate del 2013,

mo stato di conflitto. A partire da questo Sociogramma si riesce a

nella prima settimana di scuola, quando il nuovo Consiglio del

visualizzare meglio se tutti gli attori attivi sono coinvolti, quanto è

Comune di Roma si presentava alla città realizzando l’ennesimo

forte il loro operato e quanto sono connessi al resto o isolati (ovve-

sgombero forzato, senza proposte alternative chiare per i campi

ro quanto potere hanno o quanto sono deboli) (Villasante,2006).

rom della capitale, facendo abbandonare le speranze di una di-

Questa lettura è fondamentale per comprendere le strade da per-

scontinuità con i cinque anni precedenti di politiche pubbliche di

seguire per creare una sensibilità locale maggiore e coinvolgere

repressione che non hanno migliorato le condizioni nei territori. I

gli attori più deboli verso l’avvio di veri processi orizzontali di con-

vari gruppi che lavorano nel locale da anni per un miglioramento

fronto.

della convivenza e dei quartieri avevano colto con molta preoccupazione questa escalation dei discorsi violenti e le varie manife-

Seconda Fase, Costituzione della Rete Territoriale

stazioni contro i campi rom, come un segnale negativo che vietava

Dopo l’identificazione dei diversi attori e la discussione informale

possibili strade di dialogo e cambiamento. Il timore più forte era

svoltasi in più occasioni con ognuno di loro sulle strategie necessarie

quello di soluzioni di facciata prese in fretta dalle autorità capitoli-

per iniziare ad aﬀrontare seriamente la tematica della segregazione

ne per calmare le proteste pubbliche, al posto di tavoli di

delle comunità rom, si verifica un evento che spingerà i vari soggetti

progettazione condivisa per aﬀrontare in forma diversa il proble-

verso una presa di posizione risoluta rispetto a questa tematica.

ma. Questi soggetti, insieme, lanceranno in autunno la Rete Terri-

La Rete Territoriale Roma Est per il superamento dei campi rom

toriale Roma Est. La Rete chiede al governo comunale di cambiare

nasce nel settembre del 2013, dopo l’assemblea pubblica di luglio

rotta, di fissare un obiettivo diverso diretto alla risoluzione dei con-

dello stesso anno, - dalla quale abbiamo riportato più passaggi in

flitti di convivenza e al miglioramento delle condizioni per i rom e

questo libro - nella quale vari cittadini hanno sfogato le proprie

i territori circostanti. Pubblichiamo la loro lettera aperta alle istitu-

frustrazioni sulla tematica rom dirigendosi ai neo-eletti presidenti

zioni che all’epoca erano all’inizio del loro mandato quinquennale,

di Municipio con pesanti discorsi di odio e xenofobia nei confronti

2013 – 2018 e consegnata in mano al sindaco Ignazio Marino nella

delle comunità rom .

sua prima visita a Tor Sapienza nel 2013.
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CONSEGNA DELLA LETTERA SCRITTA AL SINDACO MARINO DALLA RETE TERRITORIALE ROMA EST PER IL SUPERAMENTO
DEI CAMPI ROM DOPO MANIFESTAZIONI DI ODIO E XENOFOBIA NEL QUARTIERE CONTRO I ROM DI VIA SALVIATI 2013

Terza Fase, Negoziazione delle posizioni, abitare il confine, abitare

rete diventano uno scambio di informazioni, di punti di vista e

le tensioni.

di diverse emergenze per uni e altri, che si rivela da subito molto

Intanto la Rete si da come obiettivo iniziale formarsi/informar-

acceso. La mancanza dell’attore politico, che era stato sollecitato

si sulla situazione delle famiglie rom dei campi e delle politiche

più volte, portò all’università come attore terzo neutrale e disin-

messe in atto per aﬀrontare questa tematica in forma tale di ri-

teressato, a supportare la rete nella mediazione tra i diversi punti

uscire ad identificare i veri problemi di convivenza e di gestio-

di vista, cosi come nella formazione, coinvolgendo attori esterni

ne di queste strutture. Così i primi quattro mesi del lavoro della

al territorio ma qualificati e infine negli aspetti tecnici della pro-
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Roma, 13 Settembre 2013
Lettera aperta
Al Sindaco di Roma Ignazio Marino, Alla Giunta e al Consiglio Comunale di Roma, Al Presidente del IV Municipio
di Roma Emiliano Sciascia , Al Presidente del Municipio V di Roma Gian Marco Palmieri
Realizzare la convivenza tra le Comunità Rom e Sinti ed i Quartieri su cui gravitano per andare al superamento

-

-

190

VINCERE IL CONFINE

-

-

-

-

-

-

VINCERE IL CONFINE

191

gettazione, per trasformare i problemi e le proteste in ipotesi di

della rete per andare a parlare con le istituzioni, ma molti attori

soluzioni e proposte progettuali.

locali e l’università, consapevoli della forte frammentazione locale,

Prima di passare alle proposte ci fermeremo un attimo sui proble-

e dell’abitudine a dialogare con una politica che cerca i rapporti

mi interni alla Rete che costituiscono quella prima fase di cono-

bilaterali con le associazioni per indebolire la capacità locale di or-

scenza reale, confronto e “tensioni” necessarie a creare un gruppo

ganizzazione, chiedono al gruppo più tempo nel darsi una forma

coeso. La diversità tra attori favorevoli e contrari alla convivenza

di organizzazione rappresentativa immediata. La proposta dell’U-

con le comunità rom, che era emersa con forza nella ricerca etno-

niversità è stata quella di lavorare prima sulle tematiche e livellare

grafica dell’Università, mette a dura prova la capacità locale delle

il livello di “informazione” dei presenti, promuovendo la creazione

associazioni, comitati e singoli cittadini nel costruire una battaglia

di una “comunità indagante” che non si muovesse soltanto per

collettiva negoziando i rispettivi punti di vista. Nonostante la scrit-

pregiudizi.

tura della lettera al Sindaco Marino raccolga un grande consenso e

Questa scelta, dovuta anche a principi metodologici da seguire

anche da altri quartieri vicini, dalla Rustica a Centocelle, arrivino le

quando s’incontrano posizioni antagoniste su temi estremamen-

adesioni entusiaste per chiedere di superare i campi rom, quando

te “delicati”, si è dimostrata molto utile visto che i vari pregiudizi

s’inizia a lavorare sul come, “i nodi vengono al pettine”. Inoltre c’è

degli attori locali sono emersi subito, ed è stato estremamente fa-

una prima grande divisione tra chi propone di coinvolgere subito

ticoso portare avanti un processo che focalizzasse l’attenzione sui

i rom del campo di Salviati, dell’occupazione di Metropoliz o di al-

problemi e le proposte relative al superamento dei campi. Questo

tri posti, e chi, avendo capito che prima bisogna chiarire se questo

perché in realtà bisognava partire da molto prima, ovvero dal tema

gruppo di gagè (non rom) sono d’accordo su alcuni principi basilari,

per eccellenza da aﬀrontare: hanno o meno i rom “diritto” ad acce-

chiede di rimandare la loro partecipazione ad un momento suc-

dere alla società italiana, e ai suoi “benefici”?

cessivo quando il gruppo avrà le idee più chiare. Quelli che chiedo-

I primi mesi sono passati provando a superare i conflitti “di fondo”

no questo sono in particolare le persone che lavorano da più anni

tra gli attori territoriali non rom, che una delle associazioni della rete

con i rom e che sanno che il loro “senso pratico”, dovuto ad una

ha sintetizzato come il dilemma tra il “buonismo o il cattivismo”.

quotidianità di sopravvivenza, potrebbe non resistere alle lunghe

Il “buonismo” viene subito smentito con esempi concreti che di-

discussioni, che ancora dimostrano l’esistenza di molti pregiudizi,

mostrano come i rom nella pratica “non sono sempre buoni”, fa-

e preferiscono dare in ogni incontro della rete la maggior quantità

cendo anche un elenco di quello che i rom non fanno bene a pochi

d’informazione possibile, per far comprendere agli altri le condi-

metri dalla casa di queste persone, il “cattivismo” ha bisogno di

zioni di vita e lavoro dei rom da altri punti di vista.

qualche appunto bibliografico e di citare teorie astratte sui pre-

Un altro tema “sensibile” per il gruppo all’inizio è stato quello della

giudizi, piuttosto che sul non lavoro delle istituzioni, a riprova an-

rappresentanza; c’era chi da subito voleva scegliere un portavoce

cora una volta della mancanza di esperienze dirette positive tra
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comunità rom e comunità locali, che possano controbattere nella

na, ad esempio, le scelte dei giovani del Complesso di edilizia So-

pratica questi stereotipi.

ciale ATER Morandi, che avendo delle debolezze familiari struttu-

Inoltre si continua a considerare i rom come un gruppo a se, diver-

rali alle spalle e un mondo di micro-criminalità davanti a se nella

so da “noi”, ma si cerca di provare ad umanizzarli attraverso il dire

vita quotidiana, seguono molte volte i percorsi dello spaccio e della

che ci sono anche i rom “buoni”, che bisogna sostenere e aiutare,

criminalità. La “libertà” di scelta dei rom, o dei contesti marginali è

riproponendo la modalità selettiva di “aiutare” chi somiglia di più

molto diversa dalla “libertà” di scelta di famiglie medie. La mobili-

a “noi”. Questo giudicare con lo stesso parametro il loro compor-

tà sociale non è scontata al giorno d’oggi in Italia, come segnalano

tamento con quello del resto della società non prende in conside-

i “dati devastanti della povertà e della disoccupazione a Roma, che

razione che il punto di partenza delle comunità rom, in condizioni

impongono non un cambio di marcia bensì un cambio di rotta. Il

precarie, in alcuni casi al limite della sopravvivenza, nell’“isola-

40% dei giovani è senza lavoro, 40 mila bambini vivono in condi-

mento” sociale, economico e culturale proveniente dal forte rifiuto

zioni di povertà, due giovani su tre sono disposti a lasciare Roma

sociale, condiziona tutte le loro scelte quotidiane. Come condizio-

per una vita migliore”.
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MANIFESTAZIONE PACIFICA DEL COMITATTO DI QUARTIERE DI TOR SAPIENZA CONTRO IL DEGRADO E CONTRO I
TOSSICI CHE SI FANNO AL CAMPO SENZA CONTROLLO E ORGANIZZAZIONE STATALE, OTTOBRE 2014
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BAMBINO CHE GUARDA I ROGHI TOSSICI CHE IN FORMA GIORNALIERA SI FANNO AL CAMPO ROM DI VIA SALVIATI
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PRODOTTO DELL´ATTIVITA DI LAVORO SULLA SPAZZATURA FOTO DEL COMITATTO
DI QUARTIERE
DI TOR SAPIENZA

Queste tensioni hanno preso una buona parte del tempo della

“ il processo di comprensione dell’altro è di grande complessità e non

rete, per “abitarli” e iniziare a rovesciare i vari stereotipi verso

mi piacerebbe che si trasformasse in un luogo comune. Penso che

una comprensione più ampia del fenomeno campi rom, l’uni-

non si può tradurre (subito) perché ci deve essere una negoziazione

versità ha avuto bisogno di convocare attori qualificati alla di-

nelle posizioni, nelle complessità dei desideri e nei dialoghi all’inter-

scussione, come l’Organizzazione Nazionale dell’Usato, la Rete

no del gruppo”. “Penso che debba durare un po’ di tempo, abitare le

dei Mercatini Rom e l’Occhio del Reciclone che lavorano su una

tensioni è molto importante”.

filiera del riuso che coinvolge in prima persona i rom, o gli spor-

La sua teoria dell’“abitare le tensioni”, abitare il conflitto che sepa-

telli di mediazione culturale, come lo sportello della cooperativa

ra chi la pensa diversamente, segnala che le tensioni non si creano

Sinos del IV Municipio e lo Sportello “Lucio Conte” che lavora-

solo quando diversi punti di vista hanno la possibilità di venire il-

no da dieci anni con il campo di Salviati per far comprendere

lustrati e si confrontano. Nelle sue ricerche lei da una grande im-

le discriminazioni sistematiche che li tengono in condizioni su-

portanza alle emozioni in questi contesti e al tempo necessario per

balterne. Furono inoltre coinvolte figure storiche delle battaglie

accettare veramente la diversità prima di arrivare a pensare all’in-

cittadini a favore dei diritti dei rom, come Marco Brazzoduro e

terno di progettualità condivise. Lei dice che per mutare le emozio-

Nino Lisi che portavano la memoria storica degli interventi in

ni bisogna darsi il tempo per dire quello che sentiamo ed ascoltare

città, e gruppi come Popica Onlus che lavorano sull’autodeter-

quello che sentono gli altri, che i progetti devono rappresentare

minazione delle comunità rom e su strategie non assistenziali-

momenti di “incontro”(”trajetos, enredos, encontros”) perché la

ste nel loro confronto.

finalità è quella di arrivare a comprendersi (“entendimiento”), a

Come segnala Ana Clara Torres Ribeiro, sociologa e professore

comprendere i punti di vista dell’altro.

dell’Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ip-

Per la Rete Territoriale questa prova è stata molto dura, riusci-

pur) da Universidade Federal do Rio di Janeiro nella sua metodo-

re a rimanere seduti nel cerchio, “letteralmente”, e andare oltre

logia “cartografie dell’agire sociale”, è fondamentale non imporre

le proprie “certezze”, anche quando a dirtele sono persone che

delle visioni ma prendersi il tempo necessario per consolidare un

consideri “dall’altra parte” (quelle dei buonisti o dei cattivisti)

processo di “negoziazione di posizioni”.

è un esercizio molto complesso e al quale, non avendo forme di

“ o processo è de grande complexidade, e eu nao gostaria que ele

decisione partecipativa, la società italiana non è abituata. Il con-

virasse logo materia, che fosse logo traduzido. Acho che nao pode

trollo sociale che esiste intorno alla tematica rom, le accuse ai

traduzir, porque vai ter negociacao de sentido, complexidades de

buonisti di non “vivere” accanto ai campi e quindi di avere uno

desejos, dialogos no interior do grupo”. “Entao acho che deve de-

sguardo di esterni/outsider, sono molto forti. La costruzione di

morar um pouco, o tensionamento è muito importante”(Bernstein

un’identità locale che ha come caratteristica di riconoscimento

Jacques, 2009)

la discriminazione nel confronto dei rom e dei diversi continua
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a crescere fortemente nelle periferie, non solo in quelle romane

mobilismo e l’indiﬀerenza della società di fronte alle condizioni

ma di tutta Italia .

precarie nelle quale abitano queste persone è evidente, le richie-

Ma la costruzione d’identità è reciproca. Durante una delle nostre

ste non sono mai per “loro” e per “noi”, ma soltanto per i propri

visite al campo di Salviati abbiamo vissuto dall’interno una mani-

diritti (diritto a non respirare fumi tossici, diritto ad attraversare

festazione del quartiere contro il campo, mentre noi provavamo

una strada senza vederli, diritto a non dover condividere un caﬀè

a tranquillizzare i bambini che erano accorsi al campo, vedendo

nel bar con loro) è un qualcosa che sposta il baricentro reale dei

avvicinarsi la manifestazione, dicendo loro che non c’era di che

problemi verso il conflitto. La negazione dell’alterità, del diritto dei

preoccuparsi, abbiamo sentito le urla dall’esterno arrivare forti e

diversi, purtroppo continua ad essere una barriera troppo pesante,

chiare al campo. I bambini si sono nascosti sotto i letti e i genitori

soprattutto per gli italiani, che cosi facendo chiudono le porte alla

preoccupati mi chiedevano perché, cosa dovevano fare. Da li a po-

possibilità di parlare con i rom per cambiare e migliorare le condi-

chi giorni una bomba carta è esplosa di fronte al campo di Salviati,

zioni di vita per tutti.

in un clima surreale di guerriglia urbana.
Chi si difende da chi? Chi ha paura di chi? Chi usa la violenza? Come

Quarta Fase Identificazione dei problemi, e delle risorse territoriali

si può uscire da questa spirale di violenza ed incomprensione?

prime proposte

Quando è iniziata? Perché?

Dopo le prime tensioni la Rete territoriale Roma Est propone ai

Nei primi mesi di lavoro il gruppo della Rete Territoriale si è fatto

Municipi competenti nella tematica del campo rom di Via Salviati

tutte queste domande, ma si è compreso che la domanda di fondo,

(sono due in quanto il campo di Via Salviati si trova nel limite dei

alla quale bisognava veramente rispondere e per la quale ci sono

municipi IV e V, un altro fattore che crea immobilità istituziona-

voluti molti mesi, è quella che la cultura italiana si fa a se stessa

le),l’apertura di un processo di progettazione condivisa e collabo-

da decenni, se non centinaia di anni, ovvero: Vogliamo accettare

rativa per cercare, insieme alle famiglie rom e dei quartieri possi-

o meno la diversità dei rom all’interno della nostra cultura e della

bili alternative ai campi e alla loro condizione. Propone anche, di

nostra società?

prendere il tempo necessario per pensare in ogni fase di lavoro a

Abbiamo visto che molti attori istituzionali sono ormai consapevo-

proposte fattibili che vadano a confluire in un unico Piano Integra-

li che la violenza e la repressione portano solo a peggiorare le si-

to Locale, e che abbiano date di realizzazione, implementazione e

tuazioni, ma piuttosto che aﬀrontare questi conflitti con metodi di

valutazione prima della fine del mandato politico in corso, 2013-

risoluzione creativa, continuano ad applicare una discriminazione

2018.

strutturale per non rischiare il confronto con l’opinione pubblica,

Questo percorso ha suscitato l’attenzione del livello locale, il IV

e per le varie convenienze delle lobby degli operatori del sociale,

Municipio, che ha iniziato a partecipare nei primi messi del 2014

che vedono nei campi una loro ulteriore fonte di reddito. L’im-

agli incontri con alcune famiglie del campo di Via Salviati e con fa-
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INCONTRO ORGANIZZATO DALLA RETE TERRITORIALE ROMA EST CON IL PRESIDENTE DEL IV MUNICIPIO EMILIANO
SCIASCIA LE FAMIGLIE ROM DEL CAMPI DI VIA SALVIATI E LE ASSOCIAZIONI DELLA RETE, PARROCHIA DI COLLI ANIENE
INIZIO 2014 FOTO ALESSANDRA FURNARI

miglie dei quartieri limitrofi, così come con i componenti della rete,

damentale aggiungere a questi assi di lavoro il livello territoriale

con lo scopo di mettere in campo un percorso condiviso.

della convivenza, ovvero la promozione di un dialogo sociale/ e la
riscrittura di accordi di co- esistenza tra diverse culture in uno stes-

Mentre i meccanismi burocratici municipali hanno tempi lenti, la Rete

so territorio.

inizia a lavorare in gruppi tematici per approfondire le cause dei vari
problemi identificati, cosi come studiare i percorsi virtuosi intrapre-

Uno degli aspetti più interessanti del lavoro della rete è quello di

si in Italia per aﬀrontarli. La Rete non avendo un mandato politico

diventare “luogo” di discussione, scambio, formazione e informa-

specifico sa d’intraprendere una strada sperimentale ma prova a coin-

zione nel territorio, mettendo in contatto cittadini, famiglie rom,

volgere le varie istituzioni in forma incrementale, consapevole della

istituzioni e centri di ricerca. Dalle prime ricerche collettive della

sfiducia dei territori e delle famiglie rom, cosi come delle paure alle

Rete Territoriale si evince che la gran parte delle politiche attuali

critiche che i governi hanno in confronto a questa tematica.

a Roma non ha come obiettivo la completa autonomia dei rom e

La Rete avvia tre gruppi di lavoro seguendo i quattro assi della

la loro integrazione nella società italiana che faccia sparire il diva-

Strategia Nazionale per l’Integrazione di Rom, Sinti e Camminan-

rio tra rom e non rom, ma solo un sostegno di tipo assistenziale

ti: casa, lavoro, sanità, educazione. La Rete territoriale ritiene fon-

strutturale che li mantiene nella “diversità”. Si possono menziona-
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re i programmi di accompagnamento scolastico che sostituiscono

ziati dal Comune. Mentre le politiche uﬃciali sono state disegnate

completamente il ruolo dei genitori di fronte all’Istituzione scuola

ed implementate senza prospettive reali di inserimento graduale

e al resto della comunità, o l’inesistenza di sportelli per una media-

nella società, di accompagnamento delle famiglie verso le case po-

zione culturale permanente negli uﬃci del sociale, o all’anagrafe

polari, o dei giovani verso lavori sostenuti dallo Stato per iniziare

e nei consultori sanitari, ecc., che permettano di seguire le diverse

ad accumulare esperienze nel settore produttivo. Le esperienze

situazioni nella loro complessità e di disegnare strategie di miglio-

alternative, “ai margini”, che la rete identifica come una galassia

ramento e autonomia, insieme alle famiglie rom e agli stessi ser-

di saperi e competenze “altre” che lavorano nel territorio sulla te-

vizi, che a loro volta devono trasformarsi per essere veramente

matica rom fuori dalle strade segnate dalle istituzioni, hanno un

accessibili alle nuove diversità etniche e sociali. Esiste il problema

chiaro taglio non assistenzialista, e propongono piste interessanti

dei documenti, e della mancata decisione sul dare la cittadinanza o

dalle quali partire.

meno a persone che vent’anni fa erano rifugiati, ma che oggi hanno consolidato le proprie famiglie in Italia.
La rete prende in considerazione molte attività che si sono sviluppati negli anni in forma volontaria, al di fuori dei progetti finan-
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Quinta Fase Creazione di un Piano di Azione Locale Integrato per il

punto di partenza al vero lavoro d’integrazione e convivenza, che

Superamento dei Campi Rom

sarà quello più arduo.
Le proposte che sono emerse nei primi mesi di lavoro della Rete,

La Rete Territoriale ha al suo interno varie competenze e saperi

da più soggetti e dalle stesse famiglie rom, devono dialogare con

locali e professionali che messi insieme in forma strategica, posso-

le istituzioni per co-produrre un PIANO URBANO INTEGRATO verso

no costituire una proposta concreta e alternativa di gestione del-

la chiusura dei campi. I Piani Urbani Integrati sono una delle figu-

la tematica Rom a livello locale. Inoltre, nonostante i tempi lenti

re più avanzate della Pianificazione Urbana e Territoriale, hanno 3

della politica, la Rete insiste con la proposta di co-progettazione

caratteristiche fondamentali, 1) avvio di processi di pianificazione

plurale di un’uscita dei campi, ovvero il bisogno di coinvolgere i

partecipativa tra attori locali, governi di prossimità, e esperti nelle

Municipi con i loro servizi sociali e tecnici che saranno a chi rimarrà

diverse tematiche aﬀrontate 2) ridurre la settorializzazione delle

il compito di un lavoro a lungo termine. Perché l’uscita dei campi

soluzioni proponendo azioni simultanee in diversi ambiti (educa-

rom a Roma e la loro chiusura non sono un punto di arrivo ma un

zione/sanità/casa/ lavoro), in un territorio circoscritto e con una

VISITA AL CAMPO ROM DI VIA SALVIATI ORGANIZZATA DALLA RETE TERRITORIALE ROMA EST CON
L´ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E L´ASSESSORE ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE DEL IV MUNICIPIO
INIZIO 2014 FOTO ALESSANDRA FURNARI
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popolazione concreta. 3) Produrre investimenti che raﬀorzino i si-

Riportiamo di seguito lo schema con i saperi e competenze e le

stemi di Welfare Locale, ovvero la Resilienza del territorio, lascian-

proposte per i diversi ambiti dove gli attori della rete insieme al-

do instaurato un modello di gestione condivisa tra governi e rete

l´Universitá hanno cercato di plasmare le discussioni con le fami-

di attori locali, capace di aﬀrontare e assorbire le nuove problema-

glie rom, cosi come con gli attori municipali e locali. Inoltre si sono

tiche in tempo reale.

pressi in considerazioni esempi di buone pratiche in Italia, come

Durante la mappatura dei saperi e delle competenze territoriali,

il sostegno alla filiera del commercio legale dei Rottami a Reggio

non solo delle famiglie rom, ma anche di tutti gli attori disponibili

Calabria, o le esperienze abitative in Emilia Romagna.

ad impegnarsi a livello locale. E emersa una galassia di risorse di

Nel 2014 la Rete Territoriale fa una seconda lettera al Sindaco Marino

gran valore, che considerava tutti i piani possibili di lavoro, tanto

chiedendo di prendere in considerazione queste progettualitá. Anche

con le famiglie rom come con le famiglie dei quartieri vicini, Tor

questa seconda lettera è stata ignorata. Non ostante questo molte

Sapienza e Colli Anienne.

associazioni che si sono conosciuti all´interno della Rete Territoriale
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hanno iniziato ad avviare, come societá civile, progetti che mirino ad
ottenere questi obiettivi. Ad esempio nella mediazione socio- culturale con i territori attraverso l´arte e lo sport, i Centri Culturali Morandi
e Michele Testa, insieme alle associazioni Terra Onlus! e Popica Onlus,

5

Malagrotta è la discarica di rifiuti più grande di Roma. Come dice
Leonardo Piassere nel suo libro “Il popolo delle
discariche”, storicamente “ai rom se li metteva accanto alle discariche e fuori la città”.
6

co con i bambini del campo rom di Via Salviati e dell´Occupazione

Tranne qualche progetto nelle scuole, qualche spettacolo a favore
deI rom, o confrenze pubbliche, non esistono progetti strutturati ne
una valutazione dei livelli di ostilità e razzismo presente nei territori.

Metropoliz, cosi come una ludoteca doposcuola al Centro Culturale

7

hanno lanciato nel 2014 il proseguimento dell´Orto Urbano didatti-

Michele Testa e continuano a fare attivitá pubblica nel quartiere per
sensibilizzare alla popolazione sul bisogno di una convivenza pacifica.

Note
1

Rintraccia questa contradizione nella costituzione argentina che da
una parte vuole superare la divisione del paese con le autonomie indigene che “devono” convergere verso un’unica cultura , e allo stesso
tempo la conformazione di una “patria grande” che deve abbracciare una diversità di razze (chiaramente sempre con riferimento a
quelle europee considerate più evoluto).Con questo strumento “moderno” della costituzione, nasce un altro strumento moderno che ha
come obiettivo mettere in pratica le varie assimilazioni culturali e la
diﬀusione di un modello predominante eurocentrista: nella scuola
pubblica. Solo negli ultimi dieci anni si vede con i nuovi governi latinoamericani (guidati da indigeni) una critica esplicita e una profonda consapevolezza di fronte ai razzismi istituzionali e alla violenza simbolico dello Stato.
2

Tor Sapienza, rivolta dei residenti “Basta rom, trans e favelas”
http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/09/07/
3

ROMA, TOR SAPIENZA: DEGRADO E ABBANDONO, RESIDENTI CHIEDONO AIUTO, Roma Today 6 agosto 2010.
4

Assemblea pubblica nell’estate del 2013 sul destino del campo di
via Salviati. Le dichiarazioni pubbliche della popolazione di fronte
alle massime autorità istituzionali, i presidenti dei Municipi, sanciscono la possibilità di esprimere pubblicamente un pensiero “anti
zigano” , discriminatorio che stigmatizza e viola sistematicamente
i diritti umani.
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La particolarità dell’approccio di Lewin stava nel metodo che lui
chiamò di ricerca-azione e che era fondato su tre pilastri; a) una
realtà sociale non si può comprendere se non si ascoltano i punti
di vista delle persone che la vivono; b) un approccio narrativo che
valorizza l’unicità e la contingenza della situazione è un elemento
necessario per completare uno studio quantitativo, c) una realtà sociale si comprende solo nel momento in cui si prova a cambiarla.
(Susskind & Sclavi 2011)
8

Villasante raccoglie in più di 15 libri con casi di dialogo e risoluzione creativa dei conflitti in America Latina (si include anche qualche
caso spagnolo e dell’India). E realizza anche lui un Handbook con i
diversi metodi e tecniche che hanno avuto più successo (Coleccion
del Viejo Topo, Metodologias Participativas para el cambio social).
9

Si possono consultare i libri “Breaking the impasse. Consensual
approaches to Resolving Public Disputes” L.Susskind, Jcruikshank
(1987). “The Consensus Building Handbook” L.Susskind (1999)
10

Marianella Sclavi da alcune piste per “uscire delle proprie cornici”
e realizzare un ascolto attivo. Vedi il libro “Arte di Ascoltare e Mondi
Possibili” (Sclavi: 2006).
11

È sintomatico che l’unico intervento fatto a favore dei rom sia stato da una suora anziana che si alza ed esprime tutta la sua tristezza
nel vedere che si dimentica di stare parlando di “esseri umani”. La
suora viene contestata e l’incontro finisce con i presidenti che dichiarano di prendere atto di tutte queste dichiarazioni.

La campagna TRASHURE

La filiera dell`usato e i mercatini di quartiere
Nonostante tutte le progettualità della Rete Territoriale siano state presentate più volte ai governi di prossimità, i Municipi, cosi come al
Comune Assessorato alle Politiche Sociali e all’Ambiente, nessuna azione diversa è stata portata avanti da loro. Prendendo atto di questa
diﬃcoltà obiettiva di disinnescare un meccanismo político- economico che non mira ad interagire con pratiche e processi locali virtuosi
molti attori all’interno della Rete iniziano a collaborare tra di loro per portare avanti le proposte nate da questo percorso. In particolare uno
dei temi più complesso è quello del lavoro. Molte famiglie rom dicono di avere un lavoro, quello della filiera dell’usato, dove loro provano a
lavorare sia nella raccolta di oggetti usati, che di ferro, rame e altro, e poi a venderlo o direttamente nei mercatini o agli sfasciacarrozze, ecc.
Nasce cosi una collaborazione tra l´Associazione Popica Onlus, il Laboratorio di Arte Civica UniRoma3, la Rete ONU Organizzazione
Nazionale dell’Usato, la Cooperativa Occhio del Reciclone e il Centro Culturale Michele Testa per lavorare ad una campagna di sensibilizzazione sul ruolo che come operatori dell’usato hanno i rom, e provare ad aprire mercatini di quartiere dove si raccolgono oggetti e si
vendono direttamente al pubblico. La campagna è partita nel 2014 grazie anche alla collaborazione della Washington University con un
crowd funding per avviare il primo mercato nel 2015 che avrà come sede il Centro Culturale Municipale Michele Testa.
https://www.indiegogo.com/projects/trashure-roma-recycling-market
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3.4 NUOVE POLITICHE URBANE

RESILIENZA E PIANIFICAZIONE INTEGRATA PER UNO ‘SLUMS UPGRADING’
di Adriana Goni Mazzitelli

di partecipare attivamente al miglioramento del proprio territorio,
Slums Upgrading e resilienza

di avere una politica trasparente e non corrotta, e il miglioramento

Questo libro si conclude con una raccolta di buone pratiche nazio-

anche degli spazi e dei beni comuni nella vita quotidiana (De Sou-

nali ed internazionali che contribuiscono alla riflessione sulle nuo-

sa Santos: 2003).

ve politiche urbane necessarie per combattere le disuguaglianze

Anche in Italia questi movimenti hanno raggiunto una consisten-

sociali strutturali in questa fase storica di rapida crescita urbana

za considerevole, a Roma i comitati di quartiere sono fondamen-

mondiale. La diﬃcoltà più grande in questo momento per una cit-

tali nella tutela dei territori o per il ricupero di spazi abbandonati,

tà come Roma, che si trova in una fase delicata con la marginalità

come ad esempio la rete degli orti urbani, o le occupazioni di ci-

e povertà urbana in crescita, è quella di creare programmi urbani

nema, teatri, ma anche strutture abbandonate che non sono oc-

che puntino a coinvolgere in forma attiva la popolazione con la fi-

cupazioni solo abitative ma dedicate allo svago, alla socialità, alla

nalità di moltiplicare le proprie risorse e gli eﬀetti delle politiche

nascita di nuove attività culturali insieme ai territori, agli artisti e

che metterà in campo.

anche a nuovi movimenti di economia alternativa. Queste realtà

Per fare questo è interessante considerare due aspetti. Da una par-

chiedono alle istituzioni un sostegno nella creazione di strutture,

te i programmi di slums upgrading, (superamento degli insedia-

dove svolgere attività mirate alla convivenza, alla risoluzione crea-

menti precari e informali) nel Sud del Mondo, che sono un insieme

tiva dei conflitti, alla micro-imprenditorialità e alla rinascita di una

di conoscenze e pratiche costruite con governi che da anni vivono

solidarietà e un welfare adatto ai contesti di precarietà attuali .

la sfida di superare la città delle disuguaglianze.

Gli esempi che riporteremo qui sono stati scelti per dialogare con

Dall’altra parte il riconoscimento di un ruolo strategico agli abitan-

la situazione romana, mostrando come le istituzioni, le pratiche

ti dei territori, che arriva dopo deceni di accumulazione di prattiche

urbane informali e le reti di cittadini che a Roma provano a costru-

di partecipazione attiva nella progettazione e implementazione di

ire strade alternative, in particolare per la convivenza con i rom e

trasformazioni urbane e territoriali, ma che negli ultimi tempi si

con le diversità etniche e sociali, in altri luoghi diventano Politiche

corrisponde anche ad un rinascere dei movimenti della società ci-

Urbane consolidate e di grande successo. Discuteremo delle alter-

vile a livello mondiale. Questi movimenti chiedono la possibilità

native agli approcci securitari per la marginalità, il degrado am-
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bientale e la violenza esaminando un caso estremo come quello di

dare con le popolazioni locali le condizioni necessarie per gestire

Medellin in Colombia, quello delle Case di Quartiere nella città di

questi miglioramenti e i servizi desiderati nel lungo termine. Negli

Torino, un esempio pluripremiato di co-gestione di spazi di convi-

esempi di successo la diﬀerenza fondamentale è stata la sinergia

venza culturale all’avanguardia in Italia, per finire con un esempio

tra politiche e risorse, economiche, sanitarie, del lavoro, della for-

concreto di superamento dei campi rom attraverso le Politiche In-

mazione, ecc., e la simultaneità degli investimenti per il cambia-

tegrate nella Regione Emilia Romagna con il caso di Bologna.

mento. Ci sono anche casi dove attraverso queste politiche sono
stati camuﬀati sviluppi urbanistici speculativi, ma laddove c’è sta-

Il caso Medellin in Colombia. Politiche per la sicurezza?

to una forte sinergia tra comunità locali, amministratori onesti e

Le politiche urbane per i rom rispondono fondamentalmente ad

centri di ricerca i cambiamenti sono positivamente radicali. Inoltre

una visione securitaria della questione, come dimostrano le varie

si è curata con molta attenzione la dimensione simbolica con forti

ricerche sui documenti uﬃciali dell’emergenza rom. L’antropologa

segnali pratici come l’apertura di Centri Culturali con ottime infra-

Sabrina Tossi Cambini segnala che: “la connessione fra “nomadi”, strutture, dove la comunità potesse riunirsi e produrre arte, pra“extracomunitari” irregolari, allarme sociale e problemi di ordine

ticare sport, tutto in forma gratuita, permettendo in tal modo di

pubblico e di sicurezza per le popolazioni locali si fa esplicita…”. “È

ricostruire una nuova immagine positiva di queste periferie mon-

nel Patto per la sicurezza del 20 marzo 2007 tra l’ANCI e il Ministe-

diali. Come segnala Anayna Roy dobbiamo essere consapevoli che

ro dell’Interno che è possibile trovare esplicitati (…) quegli scivola-

sia nel Nord che nel Sud del mondo, esistono “centri e periferie” , e

menti di senso che hanno spostato le politiche della sicurezza dal

che ormai nelle città europee l’informalità e la crescita di situazio-

piano sociale verso quello del controllo e della repressione” (Tossi

ni di precarietà e di “eccezione” sono tanto presenti come nel sud.

Cambini: Dossier Unar)

La chiave di questo secolo è capire come la pianificazione può agi-

Perché si dice che si spostano le politiche della sicurezza dal piano

re in questi contesti per riportare una distribuzione equitativa di

sociale in Italia? Perché negli ultimi vent’anni nel mondo si sono

risorse e opportunità alle diverse popolazioni urbane. (Roy: 2005)

identificate diverse strade per migliorare le condizioni di vita negli
ambienti urbani violenti e precari attraverso la sperimentazione

Abbiamo scelto il caso studio di Medellin, uno dei più rinomati del-

di programmi con focus nel sociale come quello di Building Safety

le Nazioni Unite come buona pratica di slums upgrading, perché

through slums upgrading delle Nazioni Unite. Questo programma, anticipa possibili scenari di violenza urbana che se non presi in
nato per raccogliere le migliori pratiche dall’esperienza mondiale

tempo possono degenerare in situazioni estremamente comples-

di lotta contro il degrado, la violenza e la criminalità nelle città, ha

se. In particolare faremo l’esempio del quartiere Moravia, che ci

concluso che è tanto importante migliorare le condizioni fisiche e

aiuta a smentire i discorsi politici che sentiamo in continuazione

ambientali delle aree, quanto creare un empowerment e concor-

sulla tematica rom in Italia. Quante volte ci sentiamo dire “è im-
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quartiere moravia costruito sopra una discarica e abitato da raccoglitori di residui solidi
urbani oggetto di vari interventi nel programma di slums upgrading di medellin
possibile dare case a tutti”, “è impossibile dare lavoro a tutti”, “è

finché il governo della città ha deciso d’iniziare in forma graduale

impossibile dialogare con loro”, gli esempi latinoamericani ci ripor-

a ripensare questi quartieri di periferia e nonostante le condizioni

tano a grandi numeri e a ricordarci l’importanza della pianificazio-

al limiti della sopravvivenza sono riusciti a ridare dignità e qualità

ne per uscire da questi discorsi superficiali che sono binari morti

alle periferie della città con il Piano Integrale di Miglioramento dei

nella risoluzione dei veri problemi. A Moravia, soltanto in un quar-

Barrios.

tiere di Medellin, il Comune ha dato in pochi anni casa e lavoro a

In una città come quella di Medellin dove la violenza aveva rag-

15.000 persone che abitavano in baracche sopra una discarica; se

giunto negli anni ’90 tassi di 381 omicidi per 100.000 abitanti (con-

consideriamo che i rom a Roma sono tra i 7.000 e i 10.000 in tut-

siderata una delle più alte al mondo), i risultati raggiunti con poli-

ta la città, la cosa non dovrebbe spaventare un’amministrazione

tiche di lungo respiro e un’accumulazione virtuosa di investimenti

pubblica di una capitale europea di tre milioni di abitanti. Inoltre,

sono notevoli. La situazione colombiana era molto complessa per-

se consideriamo gli oltre 30 milioni di euro spesi per i campi rom a

ché alle condizioni precarie fisiche di povertà e miseria si aggiun-

Roma negli ultimi cinque anni, non potremmo neanche dire che ci

gevano le reti di traﬃco di droghe e di armi che evidenziavano un

sia una scarsità di fondi.

fallimento dello stato e una non presenza di esso nella città.

A Medellín, più di un milione di famiglie stava in queste condizioni,

In quelli anni la “sicurezza” era diventata un “lusso”, un servizio
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privato, ovvero un vero business per le agenzie di vigilanza come

questi fenomeni con altri mezzi che non fossero la militarizzazione

per chi raccoglieva in forma illegale “tasse di sicurezza” locale. In

crescente.

questo scenario, le persone erano sparite dagli spazi pubblici, e si

Negli anni ’80 e ’90 la città viene travolta da una ondata di violenza

erano chiuse dentro le case o in club sociali e sportivi privati, con si-

come conseguenza della crescita della povertà e del narcotraﬃco

stemi di vigilanza ogni giorno più sofisticati per sopravvivere. Que-

e si decide di agire con un programma chiamato Alternative per il

sto accentuava la disparità urbana tra quelli che non si potevano

futuro di Medellin. Molti settori della società civile, operai, donne,

permettere quartieri con gli adeguati spazi di socializzazione e vita

giovani, chiese, NGOs (organizzazioni non governative), che vive-

pacifica ed una “élite” sotto scorta.

vano questa povertà da vicino, iniziarono a chiedere un approccio
diverso, ma ancora non erano maturi i tempi di azione coordinate
e collaborative e l’entusiasmo iniziale si vide frustrato dalla non

Un nuovo approccio alle politiche per la

continuità dei programmi e dei progetti.

sicurezza urbana

A metà degli anni’90 il governo decide di intraprendere una vera

Questa escalation della violenza non è casuale, provando a riassu-

politica sulla questione sicurezza ma in chiave convivenza e adot-

mere le politiche urbane di Medellin negli ultimi quarant’anni si

ta un Piano Strategico Securitario come parte del Piano di Sviluppo

può leggere quanto influiscano le istituzioni nel creare ambienti di

Comunale, creando un Uﬃcio per la Pace e la Convivenza. A inizio

convivenza o di conflitto e violenza. Negli anni ’60 e ’70 le istituzio-

degli anni 2000 si decide di aﬀrontare con decisione il tema e si

ni lanciarono un appello e dei programmi per “far diventare bella

propone il Primo Piano Integrato che si chiamerà Piano di Convi-

la città”, tra i vari interventi urbani si è estesa pure una pratica mol-

venza Cittadina.

to rischiosa, quella di promuovere anche una “pulizia sociale” che
consisteva nella reclusione dei mendicanti e senza tetto così come

Una città che reagisce allo spirale di violenza

dei borseggiatori. La povertà era un fenomeno in crescita e negli

Nel periodo 2004-2007 si lancia un programma che mette insie-

anni questa “pulizia sociale” iniziò a giustificare l’omicidio periodi-

me politiche pubbliche per l’urban renewal, la generazione di spazi

co dei barboni e degli “indesiderati”. Questa pratica portò la violen-

pubblici di qualità e programmi socio-culturali-formativi che insie-

za nei discorsi del cittadino “normale”, che giustificava questi atti

me faranno parte di quello che è stato chiamato “urbanismo so-

argomentando che la giustizia non operava e quindi dovevano far-

cial”. Ovvero ripensare i servizi pubblici della città e scegliere di ri-

sene carico le persone. Questi fatti dimostravano la mancanza di

partire dalle periferie, dopo anni di un’immagine negativa dovuta

consapevolezza della politica delle proprie responsabilità nell’ag-

al Cartel dei narcotraﬃcanti. Le opere scelte sono state biblioteche,

gravare i conflitti sociali che stavano iniziando a svilupparsi nella

centri culturali, un Aquarium, una funivia che collegava le diverse

città, nonché la mancanza di strumenti per pensare ad arginare

colline, e spazi di arte contemporanea ovunque.
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Nel 2007 il tasso di omicidi scende a 26 per ogni 100,000 abitanti, parallela, una era la logica formale, e l’altra la logica informale,
questo processo considera anche una reintegrazione nella società

tra la legalità e l’illegalità che si era ampiamente acutizzata per

degli ex-carcerati, così come un forte investimento economico nelle

i conflitti armati per dispute territoriali, con le popolazioni, ostag-

nuove imprese per i giovani. Uno dei focus principali del program-

gio delle reti criminali, che cercavano soprattutto la sopravvivenza

ma è stato quello di fare crescere la cultura civica della convivenza, quotidiana. Questa situazione portò le istituzioni a rendersi conto
in particolare attraverso la formazione ed informazione ai cittadini

dell’ingovernabilità degli insediamenti informali controllati da at-

sulle realtà sociali ed umane che sono dietro alle storie di crimi-

tori al margine delle istituzioni democratiche. Il tutto costituiva

nalità. Cosi si evince dai programmi specifici implementati: Youth

una circolarità che amplificava di giro in giro le condizioni di pover-

with Future, Metrojuventud, Peace and Reconciliation Programme, tà, miseria e marginalità.
Victims of Conflict Programme, e Aggression Prevention Network.
La diminuzione dei crimini che allarmavano di più la società, come

Risultati

gli omicidi, i furti delle macchine, e altri crimini di alto impatto me-

Il miglioramenti della qualità della vita e delle infrastrutture è sta-

diatico furono i primi segnali positivi del funzionamento di queste

to immediato a seguito della riqualificazione urbana che ha por-

politiche. Ma la strada era ancora lunga, la violenza si era insediata

tato da una parte il miglioramento degli spazi pubblici e dall’altra

culturalmente, giustificando comportamenti come la violenza do-

collegamenti viari reali con il resto della città. Sono state aumen-

mestica, la criminalità organizzata, e le crisi umanitarie dovute all’ tate le frequenze del trasporto con collegamenti mirati a rendeincremento degli sgomberi forzati degli insediamenti informali.

re permeabile il confine città/periferia. Inoltre la ri-localizzazione
delle famiglie che abitavano in insediamenti informali è stata por-

Le problematiche principali che presentava la città a livello urbano

tata avanti con un piano di costruzione di case, dando garanzie e

erano: una crisi ambientale sistemica, intensificazione del mercato

titoli di proprietà alle famiglie. Questo ha creato da subito un’altra

immobiliare speculativo che aveva creato insediamenti informali

prospettiva nelle loro vite, hanno guardato per prima volta questi

e abusivismo edilizio, sovraﬀollamento e condizioni igieniche pre-

quartieri come il posto dove rimanere, dove vivere e dove investire

carie, inquinamento acustico ed eccessivo traﬃco, liquami e gas

in prima persona per gestire i miglioramenti raggiunti.

tossici delle discariche abusive, occupazione abusiva in aree ad alto

Le ricadute sociali sono state molto positive, miglioramento della

rischio e non recuperabili, aumento dei rifiuti urbani senza un ade-

convivenza familiare e con i vicini, miglioramento delle pratiche

guamento della loro gestione e sfratti massicci.

dell’abitare e nella sanità, diminuzione delle gravidanze preco-

Le istituzioni erano caratterizzate da una debolezza e frammen-

ci e costruzione di progetti futuri per le giovane donne. Anche le

tazione interna che le rendeva poco eﬃcaci; inoltre dovevano af-

ricadute sulle varie speculazioni immobiliari sono state positive,

frontare due logiche che crescevano e si sviluppavano in forma

influendo sul valore del suolo a destinazione residenziale e fer-
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situazioni al limite polizia che entra nei quartieri informali cercando narcos e droga in una
spirale di violenza permanete dove crescono le nuove generazioni
mando le vendite illegali. La creazione di nuovi poli economici con
micro-imprenditorialità a base familiare riuscì a riattivare in parte
il tessuto economico legale, e a includere in forma graduale l’economia informale della zona in un circuito controllato con tutele
per i lavoratori. I risultati si sono rivelati superiori alle attese del
Comune e hanno valso a Medellin molti premi internazionali, così
come l’attenzione del mondo intero sulla gestione di conflitti urbani violenti, riferite nei programmi delle Nazioni Unite.

quartiere Moravia, gli accordi con le comunità di quell’area sono stati molto positivi. È stata un’esperienza molto
bella. La abitavano 15.000 persone che vivevano sopra
una discarica che aveva invaso l’ambiente naturale. Siamo stati capaci di prendere la decisione di dare priorità
agli investimenti di questa città in quel posto dove c’erano bisogni primari” Ex-sindaco di Medellin .
Prendiamo l’esempio del quartiere Moravia che nasce negli anni

Il quartiere Moravia
’60 e ’70 con alcuni insediamenti informali alla periferia di Medel“ Quando ero al Comune, quello che mi ha dato più lin, grazie alla sua ubicazione strategica vicino alla ferrovia. Negli
soddisfazione è stata la gestione che abbiamo fatto del anni’80 si crea nella zona una grande discarica e in seguito si inseVINCERE IL CONFINE
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diano più di 15.000 persone che vivono del riuso e riciclo di questi

Comunitario, il Dipartimento di Pianificazione e il programma di

materiali, i famosi “wastepickers”. Le aree naturali e la zona del

Miglioramento della Gestione Ambientale Urbana dell’Area Me-

Parco erano state completamente sommerse dai rifiuti, le malattie

tropolitana. Nel territorio era stato avviato un processo di dialogo

erano in aumento e la criminalità organizzata si era appropriata di

con la cittadinanza attraverso la formazione di ottanta mediatori

tutta la zona. Negli anni ’90 il governo decide di dare un carattere

comunitari locali che organizzarono dibattiti e formazione su ogni

di azione integrata e strategica all’area ed elabora un Programma

intervento.

Integrato chiedendo il coordinamento di diverse competenze statali per aﬀrontare la gravissima situazione ambientale e sociale

Patti Urbani

creatasi in 20 anni di interventi parziali.

La cittadinanza era molto diﬃdente, a causa di tutti i progetti non
portati a termine in passato, per cui la partecipazione in prima per-

Pianificazione Integrale

sona dei responsabili politici e tecnici di ogni organismo coinvolto

Al progetto partecipano la Corporazione Case popolari (CORVI-

è stata fondamentale. L’avvio del processo si chiamo “Rincontrar-

DE), le direzioni del Programma di Miglioramento dei Quartieri, e

si” e i diversi organismi si sono assunti tutti gli impegni richiesti

l’Assessorato per la Pace e la Convivenza, le Segreterie di Sviluppo

dagli abitanti durante i processi di pianificazione partecipativa in-

NUOVE CENTRALITA NEI QUARTIERI INFORMALI DI MEDELLIN SOSTEGNO ALLE MICRO IMPRESE E AI COMMERCIANTI CREAZIONE
DI SPAZI PUBBLICI DI QUALITA, CENTRI CULTURALI, BIBLIOTECHE E CENTRI CIVICI PER LA POPOLAZIONE LOCALE
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formata e deliberativa, in un Plan de Mejoramiento Integral, Piano

comunità, figure controverse, e per promuovere nuove figure per-

di Miglioramento Integrato della zona (Piano di Azione Locale).

manenti di cogestione. Ci sono stati scambi con centri di ricerca

I patti urbani sono stati una delle figure vincenti della rivoluzione

e autorità di altre città per cercare esperienze simili e arricchire le

culturale che la città di Medellin mise in atto. L’intuizione del Co-

proposte ma anche per prevenire possibili conflitti ed errori. I ri-

mune di aﬀrontare dall’inizio il tema facendo sinergia con i diversi

sultati sono stati aggiunti tanto al Piano di Sviluppo “Per una città

attori coinvolti fu decisiva al momento di aﬀrontare il problema in

più Umana”, quanto al Piano Regolatore Generale della Città. Si te-

forma integrata. Nella definizione del Macro Progetto d’interven-

meva che il cambio di governo nel 2011 mettesse a rischio questo

to nell’area di Moravia sono stati costruiti processi di partecipazio-

lavoro, ma dalla resistenza ai primi tentativi di sfratto di alcune

ne e concertazione, assemblee comunitarie, assemblee di quartie-

famiglie in quartieri come Moravia nel 2012, si comprende che la

re, tavoli tematici, focus group, tavolo di lavoro interistituzionale,

comunità locale si è fatta coesa e difende in prima persona il be-

e un comitato operativo di lavoro. Questi soggetti davano indica-

nessere raggiunto, grazie agli interventi che il precedente sindaco

zioni sulle priorità d’intervento, sugli eﬀetti previsti, sulle cose da

lasciò a queste zone della città.

migliorare, ecc.. Inoltre ci sono state discussioni sui criteri di legalizzazione degli insediamenti informali, per capire come integrare

Ricuperare città inquinate

le forme di organizzazione comunitarie esistenti con i leader di

Un aspetto fondamentale da sottolineare è la modalità con la qua-

programma di riQualificazione dei quartieri degradati di medellin piÙ cultura piÙ servizi in un
processo di pianificazione partecipativa permanente e un empowerment delle popolazioni locali
VINCERE IL CONFINE
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laboratorio di video arte partecipativo a cura dell´artista maria rosa jijon nel quartiere
moravia di medellin con giovaNI donne autonarrazione, autorappresentazione empowerment
le hanno risolto la sfida della gravissima situazione ambientale

Per controbattere questo processo si sceglie, non di delegare sol-

della città. A Moravia le terre presentavano alti livelli d’inquina-

tanto al sistema d’igiene pubblica una bonifica, ma di farla insie-

mento, creati negli anni dalle discariche abusive, un sistema fo-

me ai cittadini e all’Università di Catalunya, attraverso i giardini

gnario precario e un forte disamore dei cittadini per questi terri-

comunitari con piante particolari che assorbono l’inquinamento e

tori. La situazione potrebbe essere simile agli eﬀetti che sul suolo

restituiscono sia qualità ambientale che una cura estetica del pae-

hanno avuto i campi rom, ma anche le discariche abusive, i fumi, e

saggio a questi territori. Per gestire questo processo si coinvolgono

altre pratiche intimamente connesse alle mafie italiane nelle zone

le scuole mentre operatori ambientali locali lavorano sulla cultura

meglio conosciute come “terre dei fuochi”.

della sostenibilità.
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CITTADINI DI MORAVIA NEL PROGETTO DI BONIFICA NATURALE DELLE DISCARICHE ABUSIVE GRAZIE AL LAVORO CON
L’UNIVERSITÀ DI CATALUNYA CHE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE CREA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ
L’arte e l’economia nella trasformazione sociale

370 persone, sale prove con progetti di formazione musicale per

Questo processo di rinnovamento urbano fisico è stato aﬃanca-

bambini e adolescenti, due aule per corsi di formazione con una

to fin dall’inizio da un Piano di Investimento Socio culturale, e da

capacità di 40 persone ciascuna, una ludoteca per bambini con at-

una strategia comunicativa che iniziasse a creare un immaginario

tività pedagogiche e ludiche, spazio per esposizioni e mostre arti-

diverso di Medellin a livello internazionale e che avesse un impat-

stiche, grandi terrazzi e “patios” per attività all’aperto, oltre a un

to importante anche nell’immaginario urbano su questi quartie-

bar con terrazzo e giardino per la socializzazione.

ri. L’inaugurazione del Centro Culturale Moravia, insieme ad altre

Le attività artistiche gratuite sono: Scuola di Musica Moravia –El

grande opere culturali, come biblioteche e città della scienza nelle

Bosque, che ospita l’attività artistica della Segreteria della Cultura

periferie, fu un segnale fondamentale di cambiamento. Tutte le

per la Cittadinanza che è in rete con i diversi centri culturali e spazi

attività di questi spazi sono completamente gratuite e in perma-

della città, e che oﬀre eventi di arti visive, danza, letteratura e te-

nente dialogo con il territorio. Le presenze di artisti a Moravia sono

atro. In particolare è curato l’avvicinamento dei cittadini all’arte

sempre state decise insieme alle persone, e si sono chiamati artisti

attraverso corsi di sensibilizzazione sul ruolo dell’arte nella società

che avevano il compito d’interagire con il quartiere e i suoi abitanti

e corsi gratuiti che vengono incontro agli orari delle casalinghe,

e di lasciare tracce, segnali, doni per queste realtà.

nonché dei giovani, dei bambini, ecc.. Il Centro fornisce sostegno

Il Centro Culturale Moravia ha un auditorium con una capacità di

a progetti di danza che lavorano al tema della diversità culturale,
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sostegno al progetto DeseArte Paz, (desiderare la pace), eﬀettua
una Programmazione annuale con cinema, e spettacoli di artisti
rinomati oltre a spettacoli prodotti da gruppi di cittadini del centro e infine cura mostre regionali, metropolitane e locali.
Viene inoltre curata la dimensione economica dei problemi del
territorio, che viene svolta nei centri, attraverso il CEDEZO (Centro
de Desarrollo Empresarial Zonal), Centro Territoriale di Sviluppo
di Imprese, un sistema di sostegno allo sviluppo economico dell’area con il sostegno allo start up di imprese e un sostegno al suo
consolidamento e ulteriore sviluppo in settori strategici per l’area.
Sono inoltre previsti interventi di sostegno agli artigiani della zona
per il perfezionamento per le arti e i mestieri; corsi di inglese e
di informatica; il Centro dispone di sei aule per la formazione di
interesse delle imprese di quindici posti l’una, e di una grande aula
multiservizi con possibilità di fare riunioni, seminari, assemblee di
quartiere, ecc..; promuove infine delle iniziative creative e culturali
per l’innovazione e le tecnologie.
Il centro, infine, promuove spazi di discussione e formazione sullo sviluppo umano, la partecipazione, l’ambiente e la convivenza
urbana.
Cura la formazione dei “mediatori/gestori” della convivenza e gestione ambientale del quartiere (figure dello stesso quartiere che
dopo lavoreranno ai progetti di comunità), la formazione in cultura
della cittadinanza, doveri e diritti dei cittadini, sostiene la creazione di un Centro della Memoria di Quartiere, attraverso la raccolta
di testimonianze in forma di audiovisivi e documentari. Segue la
formazione alla cura dell’ambiente attraverso progetti di ecologia
familiare e comunitaria, di gestione dei residui e di sostegno alle
scuole nell’elaborazione di progetti ambientali per il quartiere.
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BUONE PRATICHE IN ITALIA
LE CASE DI QUARTIERE A TORINO
RESILIENZIA COMUNITARIA
Queste tendenze si sono manifestate anche in Italia negli anni
‘90, dove c’è stata una rinascita della consapevolezza del bisogno
di capire le cause profonde dei problemi sociali e di non delegare
completamente ad una gestione repressiva di polizia il tema della
convivenza. Negli anni ’90 e inizio del 2000 Roma ha abbracciato
questo paradigma e ha costruito progetti di Mediazione Sociale e
di Sicurezza Urbana all’interno del Forum europeo per la sicurezza, prestando attenzione soprattutto alla qualità della convivenza
e delle relazioni delle persone, in particolare nelle periferie. Come
segnalano Leonardo Carocci e Antonio Antolini dopo il loro lavoro
decennale nelle periferie romane “di fronte all’acutizzarsi dei conflitti locali, delle tensioni relative ai problemi dell’immigrazione,
all’aumento della povertà, alla distruzione e al degrado dell’ambiente locale e urbano (…)Nella dicitura politiche di sicurezza urbana, attualmente possono essere comprese una serie di prassi
di integrazione sociale, di community care, di empowerment, di
mediazione dei conflitti, di progettazione partecipata, di ricerca
di strumenti atti a favorire l’integrazione, il confronto sociale e il
dialogo tra cittadini e istituzioni per migliorare le condizioni ambientali” (Antolini & Carocci: 2007)
I loro ragionamenti ci sembrano molto attuali in quanto si richiamano ad un bisogno di confronto, di creazione di dialogo e di pianificazione strategica a livello locale, di accrescere le opportunità
delle persone che vivono la marginalità urbana, piuttosto che re-

primerli. Allora si valutavano, dopo vent’anni di periferia con grandi palazzi di edilizia sociale, gli eﬀetti nefasti per i suoi residenti,
mettendo in prima linea la necessità di ridare un’identità positiva,
e delle opportunità a queste popolazioni. Purtroppo queste idee
e interventi molto interessanti, hanno anche bisogno di sedimentare, di continuità, mentre a Roma sono stati cancellati a causa di
un’alternanza politica e di una mancanza di visione strategica. La
non continuità delle politiche pubbliche si è trascinata nel tempo,
tra scelte arbitrarie che spazzano via decenni di sperimentazioni
virtuose, comitati volenterosi e famiglie rom che timidamente si
mettono in gioco, per subito dopo riscomparire nel silenzio del pro
prio campo, appena si capisce che non “tira più area di tolleranza”.
Mentre a Roma muore la consapevolezza del bisogno di un salto
di qualità nelle politiche sociali, a Torino, nasce una buona pratica
che vogliamo portare all’attenzione . Si chiamano Case di Quartiere e considerano soprattutto la dimensione culturale ed artistica,
visto che l’accettazione o meno di chi ha il diritto ad entrare a fare
parte di un “noi” che per anni ha praticato certe tradizioni culturali,
con certi valori, non disturbato dalla inesistenza di forti gruppi etnici diversi, è centrale nelle dinamiche attuali di superamento del
degrado, delle discriminazioni e delle disparità nelle città italiane.
Le case di quartiere ospitano iniziative variegate e promuovono
un livello di co-progettazione con il governo della città orientata
alla convivenza multiculturale e al raﬀorzamento delle capacità
locali di analisi della realtà e delle reti di soggetti che promuovono
azioni concrete. Segnano un passaggio rivoluzionario nel pensare i sistemi di Welfare, dove l’investimento pubblico innesca un
ingranaggio di collaborazione e aiuta a “liberare” le energie delle persone per migliorare la vita quotidiana del proprio territorio.
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“ Il programma Case di Quartiere del Comune di Torino
riconducibili ad un nuovo paradigma: la costruzione di territori re- recupera spazi pubblici in edifici comunali, ristrutturati
silienti dove i luoghi di confronto sono centrali. Il modello della con finanziamenti privati (Fondazione Vodafone, FondaQueste nuove modalità di intendere gli investimenti sociali sono

zione Compagnia di San Paolo) o provenienti da bandi
tenzione di urbanisti e pianificatori, come tutti i modelli può esse- europei specifici (Urban) per darli in gestione alle assore più o meno strumentalizzato, ma ci sembra molto interessante, ciazioni del territorio, organizzate secondo diverse possivisto che alle Politiche e ai Piani Integrati aggiunge la dimensione bili formule¨.
resilienza comunitaria, che da qualche tempo ha guadagnato l’at-

di corresponsabilità nella gestione e nella cura dei territori.
Come segnala Giovanni Allegretti, la partecipazione democratica

Da dove nascono? A Torino, dal 1990, con i progetti di rigenerazio-

ha più senso nei contesti che culturalmente accettano un protago-

ne urbana e riqualificazione delle periferie si porta avanti un lavo-

nismo di più soggetti, cercando di conseguenza modi di organizza-

ro in stretta relazione con i territori. Prima delle case del quartiere

zione orizzontali. Anche in questo caso, la costruzione di territori

c’è un lavoro di anni nella costruzione della rete tra le associazioni

resilienti dipende dalla consapevolezza culturale- politica e civi-

e con

ca- del bisogno di valorizzare le risorse dei territori per creare reti

i cittadini. Per questo le case del quartiere sono “piene” di conte-

che collaborino tra di loro e con i governi per presidiare i territori e

nuti ancora prima di nascere. E cosi nel 2006 vengono valorizzate

portare a termine i vari progetti, in particolare la manutenzione e

e cercate forme innovative per sostenere il loro lavoro nel ritessere

gestione successiva degli investimenti pubblici.

i frammenti urbani della città.

In alcune città, come a Torino, si è creata una consapevolezza dif-

Sono in totale 7: Cascina Roccafranca (Mirafiori nord), Bagni pub-

fusa del bisogno di portare avanti politiche di comunità rivolte alla

blici di via Aglié (Barriera di Milano), Casa del quartiere di San

creazione di reti territoriali di accoglienza, che riescono a mitigare

Salvario, Più spazio quattro (San Donato), Casa nel parco (Parco

il disagio e a “liberare” energie e risorse locali. Il segreto di Torino è

Colonnetti, via Artom), Cecchi point (Aurora), Barrito (zona Nizza).

accumulare in forma virtuosa gli investimenti ricevuti dalla città e

Sette diverse realtà, sette esperienze uniche, stessi principi, stesse

dai programmi europei, accrescere le attrezzature dei territori più

regole, stesso piacere: mettersi in gioco, abbandonando schemi,

disagiati, sperimentare nuove azioni che daranno risultati visibili

ruoli, funzioni. Creativamente. Un modello replicabile.

non solo in una legislatura, ma quando diventeranno prassi e cultura diﬀusa, almeno dieci anni dopo.

Come funzionano? Diverse formule: dalla Fondazione atipica in
partecipazione alla Fondazione di Comunità, dall’Associazione di
secondo livello alla Cooperativa. Nella cabina di regia siedono: associazioni del territorio, Istituzioni, altri partner (Fondazione Com-
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pagnia di San Paolo). Lavorando insieme in un ottica di correspon-

Punto informativo, Spazio computer, Centri di ascolto ma an-

sabilità.

che Sala prove, Cicloﬃcina, Orto urbano, Palestre, Campetti da

Gli spazi sono molto diversi tra loro. Dai 2500 mq più cortile, ai

basket, calcetto, Teatro, Radio, Spazio bimbi (e/o asilo nido),Ban-

500 mq (con docce). Dentro una casa di quartiere c’è sempre: Bar,

chi alimentari, ecc.

Ristorante, Sala polifunzionale (proiezioni, spettacoli, dibattiti),

Le case del quartiere nascono per rispondere alle esigenze reali di

Salette per riunioni, Spazio per scambio libri, Cortile/terrazzo,

spazi pubblici del quartiere, e modulano i loro spazi fisici su queste
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esigenze. La filosofia e la pratica di gestione rispondono ai seguen-

stenere coloro che arrivano con un’idea in testa ma non sanno

ti principi:

come concretizzarla

non lottizzare (nessuna esclusiva), essere trasparenti, ascoltare e

t 4QB[J EJ QSPNP[JPOF JOEJWJEVBMF  3JTDPQSJSF DPNQFUFO[F F QBT-

accogliere, rispettare le diversità (luogo neutro), molteplicità, re-

sioni messe da parte, riqualificarsi, riscoprirsi, al di là di ruoli e

sponsabilità, e prospettiva di autofinanziamento.

funzioni.
t 4QB[JQFSMFSFMB[JPOJ 0DDBTJPOJQFSJODPOUSBSTJOFMMBNBOJFSBQJ±

Qualche numero: Cascina Roccafranca, 76 associazioni, 3500 per

semplice”.

sone a settimana, dalle 8,30 alle 23,00, 100 corsi, 170 iniziative.
Casa di Quartiere San Salvario 53 associazioni coinvolte nella pro-

Testo del Dossier LE CASE DI QUARTIERE A TORINO PROGETTI DI

grammazione, dalle 9 alle 24, 70 laboratori e seminari, 100 riunioni

RIQUALIFICAZIONE PARTECIPATA, di Agnese Bertello Di casa in casa

di associazioni e gruppi informali, 150 eventi.

- foto di Luana Monte, gentilezza di Marianella Sclavi

Solo contenitori? Non sono uno spazio vuoto, ma uno spazio attentamente pensato. Gestito da operatori consapevoli che puntano tutto sull’accoglienza. La presenza “leggera” degli operatori
garantisce nel tempo il rispetto delle regole fondamentali (no lottizzazione, no prevaricazione). Coprogettazione ≠ autogestione.
Estendere queste politiche a livello cittadino e creare il modello
urbano case di quartiere significa per queste realtà condividere
programmi e iniziative, condividere buone pratiche, condividere
materiali/ strumentazione, prestarsi spazi, mettere in rete cittadini che condividono le stesse passioni.
Cosa sono veramente,
t -VPHIJJNQVSJ .FTDPMBOPEJWFSTJU'POEPOPTFSWJ[JFTPDJBMJU
t $POUFOJUPSJi5VUUPRVFMMPDIFTJGBRVJEFOUSP £TUBUPQPSUBUPJO
Cascina da qualcuno.”
t *ODVCBUPSJTPDJBMJ.PMUFFOFSHJFFSJTPSTFWFOHPOPEFEJDBUFBTP-
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BUONE PRATICHE IN ITALIA

di realizzazione delle microaree (Modena e Reggio Emilia) - cui abbiamo deciso di accostare l’acquisto di terreni privati da parte dei
sinti - dai percorsi di inserimento delle famiglie in appartamento

Il Superamento dei Campi Rom nella Regione Emilia
Romagna: il Caso di Bologna

(si tratta per lo più di alloggi ERP) a Piacenza e Ferrara. Il progetto

Infine vorremo riportare il caso del Programma di Superamento

ticolare, si riferisce alla chiusura dei campi allestiti per i profughi

dei campi rom nella Regione Emilia Romagna, che insieme all’Università di Bologna lancia una proposta di percorso di elaborazione di una nuova legge regionale su Rom e Sinti, in sintonia con la
Strategia Nazionale d’Inclusione , per iniziare a considerare i rom
cittadini italiani con pieni diritti e doveri.
Nella Regione Emilia Romagna, negli ultimi anni, a “Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia(…)sono stati sperimentati
progetti di accompagnamento “fuori” dal campo, verso diverse
forme dell’abitare: dalla microarea al terreno privato, all’appartamento (di edilizia pubblica e privata)”. Considerando che la responsabilità di chiudere i campi rom e superare gli eﬀetti di anni e
anni di politiche discriminatorie ricade sugli enti locali, loro hanno
commissionato all’Università di Bologna studi dettagliati sulle popolazioni rom che si trovano nel proprio territorio per comprendere come innescare un processo partecipativo e plurale di cambiamento. Così, prima di tutto è partita una raccolta di dati sull’età, la
provenienza, le competenze di questi gruppi, i desideri, cosi come i
contesti sociali dove erano inseriti che hanno permesso di pensare
a varie soluzioni innovative per attuare politiche virtuose.
I progetti sull’abitare sperimentati in Emilia-Romagna sono tutti
diversi a seconda del contesto e della tipologia degli insediamenti
e della popolazione rom e sinti. “ Tenendo distinte le esperienze

di Bologna - a diﬀerenza di quelli realizzati negli altri comuni - non
riguarda la comunità dei sinti ma la popolazione dei rom e, in parche all’inizio degli anni ’90 sono arrivati nel territorio bolognese”.
“In alcuni periodi degli anni ’90, nel campo di Modena sono state
presenti più di 300 persone, tutte appartenenti alla comunità sinti
(Puggioli, Santorso 2009, 215). Il racconto di un sinto che ci abitava
ben evidenzia le condizioni di degrado, i disagi della convivenza forzata - qual è quella in un campo - e gli eﬀetti di stigmatizzazione
che derivano dall’essere identificati come “gli zingari che abitano
nel campo”: «In un campo, anche con dei muretti, ci sarà sempre del
degrado e della confusione. Pensate a come stavamo a Baccelliera,
dove non si poteva dire niente al vicino se teneva la musica alta, e
per qualsiasi cosa si finiva per litigare. Poi Baccelliera ha rotto la fiducia della città nei nostri confronti. Se qualcuno veniva a fare danni, la
cosa ricadeva su tutti. I gagi del quartiere smettevano di sopportarci
come se fossimo tutti uguali. Chi mi faceva credito o chi mi parlava con confidenza, smetteva: non ero più una persona ma “uno di
loro”» (in Puggioli, Santorso, 2009 219)”. (Lugli & Crocitti: 2013).
La ricerca è estremamente interessante soprattutto perché gli amministratori dopo molti anni di convivenza decidono di valorizzare
la memoria collettiva dei sinti che abitavano insieme alle popolazioni emiliane senza discriminazioni pesanti, e propongono di
ritornare ad un sistema di parità in forma graduale, anche modificando i servizi sociali esistenti;
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“Tutelare il diritto alla casa dei cittadini sinti e proseguire nel per-

Vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul Piano Integrato di

corso verso la loro autonomia richiede l’elaborazione di politiche

Bologna perché sono ambiti più simili a quello delle periferie ro-

integrate «in cui ci si assuma delle responsabilità» il tema dei no-

mane, sebbene lontani, data un’accumulazione virtuosa di servizi

madi «è sempre stato considerato un problema dei servizi sociali

sociali diﬀusi funzionanti negli anni.

e non del sociale» (MO 1). Anche al fine di superare logiche di assistenzialismo, i progetti non devono essere pensati come interventi
“speciali” per le minoranze rom e sinti ma è suﬃciente che siano
programmati secondo il principio di uguaglianza sostanziale e di
equità”.
Da quando il campo è stato chiuso, la figura degli “operatori dei
nomadi” - le persone assunte dal comune per svolgere attività di
accompagnamento e di sostegno alla transizione dal campo alle
diverse formule abitative - non esiste più. Ci sono degli operatori
comunali che svolgono compiti «a metà via tra l’amministratore
di condominio e il portiere sociale» (MO 1); si tratta di azioni a supporto delle famiglie sinti in diﬃcoltà non diverse da quelle previste
per tutti i cittadini che si trovano in condizioni di disagio.
Questo non è stato semplice da accettare per alcune famiglie
sinti che chiedevano perché gli operatori non facevano più l’iscrizione dei figli a scuola, è stato un cambiamento radicale, con
gli operatori che spiegavano che erano disposti ad accompagnarli una volta per spiegare come funziona ma che come normali cittadini dovevano imparare a farlo da soli. Nascono figure
di operatori di quartiere che mediano nelle relazioni quotidiane
con la finalità di far acquistare competenze alle persone e non
di sostituirsi nella relazione dei sinti con il mondo esterno. Si
vede il cambiamento nelle seconde generazioni che sono completamente autonome e quasi tutte diplomate con studi finiti
nelle scuole.
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Il Piano Integrato di Bologna per il superamento dei
campi rom
A Bologna, l’apertura dei campi è avvenuta a seguito di due flussi migratori che hanno determinato una situazione di “emergenza”: il primo flusso è quello dei profughi in fuga dai Balcani negli
anni ’90, il secondo quello dei rom rumeni all’inizio del 2000, dopo
l’ingresso della Romania nell’Unione Europea. Anche se i campi
si sono poi trasformati nel modello amministrativo di gestione e
controllo delle minoranze di cui si è già detto. Si consideri, infatti,
che la chiusura dei campi è del 2008, cioè quasi vent’anni dopo
l’arrivo dei primi immigrati. In questo caso, i percorsi di uscita dal
campo (…) sono complicati dallo status giuridico dei rom: in quanto cittadini stranieri, per i rom si pone l’ulteriore questione della
condizione di regolarità sul territorio italiano connessa con il rilascio dei documenti di soggiorno.
Il comune di Bologna, nella prima metà degli anni ’90, realizza due
“strutture pubbliche di prima accoglienza” per le popolazioni, rom
e non rom, in fuga dalla guerra nei Balcani: il campo profughi di
Pianazze (Sasso Marconi) aperto nel 1994 e quello di Trebbo (Castel Maggiore) aperto nel 1995. Nei dieci anni successivi, i campi
si trasformeranno da soluzioni “emergenziali” in luoghi “permanenti”. All’inizio del 2000, inoltre, il comune eﬀettua lo sgombero
di alcuni “insediamenti abusivi” di rom, soprattutto rumeni e slavi,

lungo le rive del fiume Reno, «in quanto luoghi ad alto rischio sanitario e di ghettizzazione e caratterizzati da forte conflittualità con
la popolazione residente nel territorio» (Extrafondente 2011, 83).
Le persone sgomberate vengono provvisoriamente alloggiate nel
campo di Santa Caterina e, successivamente (nel 2006), trasferite
nella Residenza Sociale Transitoria Gandhi di via del Piratino. La
Residenza era un campo attrezzato con 16 container dove, prima
dell’arrivo rom, alloggiavano dei lavoratori pakistani. Nel 2005, l’ex
clinica Villa Salus viene adibita a luogo di residenza temporanea
per i rom sgomberati dal Ferrhotel - che era stato occupato da un
gruppo di rumeni. (Lugli & Crocitti: 2013).
Dopo l’approvazione della legge regionale n.5/2004 “Norme per
l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati” - che si
proponeva tra l’altro di «garantire ai cittadini stranieri immigrati
pari opportunità di accesso all’abitazione...[e] rimuovere eventuali

condizioni di marginalità» (art.1) - l’amministrazione comunale di
Bologna inizia, nel 2005, la progettazione di una serie di interventi
che mirano alla chiusura dei quattro campi profughi e alla predisposizione di percorsi individualizzati di trasferimento delle famiglie in soluzioni abitative non emergenziali (Extrafondente in Lugli & Crocitti: 2013). Nel “Piano d’azione straordinario per il

superamento delle strutture di accoglienza d’emergenza
temporanea e per l’accompagnamento e la mediazione
sociale a supporto dell’integrazione dei soggetti in uscita” - approvato dal comune nel 2007 – si fissano le linee
guida per il superamento dei campi.
Le soluzioni adottate sono state molto diverse:
L’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale; il trasferimento in strutture pubbliche; la stipula di contratti di sublo-
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cazione da parte del comune o contratti di locazione sul mercato

no rallentato i processi d’inserimento: «la mancanza di decisioni

privato; il rimpatrio volontario assistito - attraverso il progetto ROI

politiche dovute al commissariamento del comune e la crisi econo-

(Ritorno Operativo Imprenditoriale) o il trasferimento all’estero.

mica» (Extrafondente in Lugli & Crocitti: 2013). Ulteriori punti cri-

(Anci, 2010).

tici sono emersi nella realizzazione del progetto e possono valere

Tra i vantaggi di questa soluzione abitativa (a diﬀerenza, ad esem-

come proposte per la programmazione di futuri interventi: «occor-

pio, dell’assegnazione di alloggi ERP) vi sono l’aver evitato concen-

re investire più energie sull’alfabetizzazione degli adulti e sull’e-

trazioni di famiglie rom in determinati quartieri e l’aver mantenu-

ducazione civica e domestica, perché in alcuni casi l’inserimento

to basso il livello di conflittualità con il vicinato.

nel mondo del lavoro risulta arduo non per mancanza di volontà

Di non secondaria importanza è anche il risparmio dell’ammini-

delle persone da inserire ma per non possedere gli strumenti, le

inbeneficiarie del Piano è pari al costo di gestione di una sola della sieme, preparare il vicinato alla nuova convivenza aﬃnquattro strutture
ché un vero dialogo sia possibile, nella convinzione che
Si sottolinea la particolarità dell’approccio adottato dal comune di la conoscenza reciproca aiuti a smorzare i pregiudizi e i
Bologna: non una soluzione “calata dall’alto” ma un accompagna- conseguenti conflitti» (Extrafondente in Lugli & Crocitti, 2013).
strazione comunale. Infatti, «la spesa a sostegno delle 53 famiglie

competenze e le capacità indispensabili e minime; occorre,

mento delle famiglie «nella ricerca della loro futura abitazione in
maniera autonoma, di modo che potessero prendere coscienza fin

Il comune di Bologna si è occupato dei rom anche all’interno del

da subito dei costi, delle spese e delle zone in cui sarebbero andati

progetto europeo “Roma-net” avviato nel 2009 e conclusosi con

a vivere» (Piantoni in Lugli & Crocitti: 2013)

l’elaborazione del “Piano di azione locale per l’inclusione socia-

Al trasferimento sono stati aﬃancati operatori che hanno realizzato in anticipo: corsi di lingua per adulti e giovani; corsi di economia
domestica (capire la relazione con i condomini, luce, gas, acqua,
tasse, servizi); comprendere i servizi in zona, a cosa servono, come
utilizzarli; accompagnare i genitori per l’inserimento scolastico,
rendendoli autonomi nel confronto della scuola. Un aspetto importante è stato quello di seguire il progetto con borse di lavoro e
formazione, consapevoli che richiedere di pagare un aﬃtto senza
un mezzo di sostentamento sarebbe stato fallimentare.
Gli operatori che si sono occupati dell’accompagnamento dal campo alla casa, infatti, indicano due tra i principali elementi che han-
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le delle persone rom e sinti 2013-2014”. Con riferimento specifico
al tema dell’abitare, a partire dal confronto tra la realtà italiana
e quella di altri Paesi d’Europa (Spagna, Ungheria, Francia, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, all’interno di Roma-net si sono
individuati alcuni punti chiave, quali la riduzione della segregazione fisica e sociale dei rom, del sovraﬀollamento e delle degradate
condizioni abitative, dello sfruttamento dei rom da parte dei locatari privati, degli insediamenti “irregolari” e pericolosi per i rom.
Di conseguenza, si sottolinea come le politiche locali debbano
tendere a: favorire l’accesso a forme abitative adeguate, assicurare l’accesso ad una vasta gamma di abitazioni, aumentare la

qualità degli alloggi sociali e dei servizi pubblici e garantire la sostenibilità dell’alloggio. Costituiscono

obiettivi specifici del
Piano: la «capacità del sistema locale di realizzare politiche per l’inclusione sociale dei gruppi rom e sinti» e in
questa direzione si prevedono: la creazione di una “rete
per l’inclusione sociale” composta dai «rappresentanti
delle istituzioni e delle realtà più significative del Terzo
e del Quarto settore»; la «costituzione di gruppi di lavoro tematici» dedicati all’abitare, alla formazione, al
lavoro e all’Intercultura e l’antidiscriminazione; la «costituzione di un Osservatorio sulle politiche di inclusione
sociale» che consenta di raccogliere, analizzare e diﬀondere «i dati necessari alla costruzione di politiche basate sulle evidenze e centrate su un approccio realistico»;
- l’aumento della partecipazione di rom e sinti nella costruzione delle politiche d’intervento e nei processi decisionali, e a tal fine si dispone lo sviluppo di: «azioni
di formazione e supporto alle reti associative e gli altri
strumenti di partecipazione attiva all’interno dei gruppi
rom e sinti» e di «azioni di progettazione e valutazione
partecipata da parte dei gruppi rom e sinti». (Lugli & Crocitti :2013)

quando comprendono che essiste un’altissima spessa pubblica
realizzata senza nessun progetto di miglioramento e convivenza
reale con il territorio. L’ineﬃcacia di questi investimenti hanno a
che fare anche con il business mafioso intorno ai rom, che è stato
develato di recente dalla magistratura romana. Le conseguenze
sono ben “visibili”, la presenza dei rom ai cassonetti che parla di un
impoverimento estremo, il degrado dei campi con le montagne di
spazzatura davanti, frutto di condizioni inadeguate di lavoro, con i
conseguenti roghi tossicci per smalltirli, tutte azioni che sono molto “sentite” in questi territori.
La scoperta per i cittadini che hanno fatto questo percorso insieme
a noi è che non si possono cercare “vittime” e “carnefici” esclusivamente tra i rom e i cittadini dei quartieri periferici, ma che è necessario comprendere le responsabilità di un livello più alto, quello
che governa questi processi. Questo è stato uno dei passaggi fondamentali che ha permesso d’immaginare all’Università insieme
ai territori durante il 2013 e il 2014 un superamento dei campi rom.
Come si legge in questo libro, troppi interessi si sono giocati dietro
la vicenda rom per giustificare una crescita ingiusta della città e
un posteriore abbandono di queste nuove aree periferiche. Ma che
succede quando le parti di un conflitto divise da dispositivi mediatici e populisti s’incontrano? Succede che si crea una “comunità di
azione”, una “comunità indagante” che sta studiando le politiche

Conclusioni

e gli investimenti in atto per i rom a livello locale e nazionale per
proporre a chi di dovere d’iniziare percorsi reali di collaborazione

Come abbiamo raccontato in questa ricerca, a Roma la gestione

verso la riduzione della marginalità attraverso Politiche Urbane

della questione rom è oscura, invisibile o distorta, ma paradossal-

che mirino ad azioni di riconoscimento e solidarietà tra diversi.

mente proprio quello ha portato ad uno stallo della situazione dei

Le politiche di segregazione razziale e sociale, come quelle del “Pia-

campi inizia ad essere svelata a causa della rabbia dei quartieri

no Nomadi”, stanno tornando indietro ai governi delle città come
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dei boomerang. Questo “occultare” l’ineﬃcacia delle loro azioni,

In altre città del mondo e anche dell’Italia si è già iniziato ad ap-

insistendo con vigilanza o sicurezza per “dissuaderli” di rimanere

profondire le modalità di convivenza pacifica, di accettazione delle

negli insediamenti informali, con sgomberi forzati, piuttosto che

diversità e di costruzione di reti di mutuo soccorso contro la pover-

del “farsi vedere” nei lavori di accattonaggio in giro per la città, con

tà che vengono tradotte in politiche pubbliche di lungo respiro. Dal

multe salate, potrebbe far inciampare il meccanismo proprio li…

2011 al 2014 il Centro Culturale Michele Testa nel quartiere di Tor

nel confine ...dove le stesse azioni per renderli “invisibili” li spingo-

Sapienza a Roma, con il supporto dell’Università degli Studi Roma

no a strategie di sopravvivenza ancora più precaria che li porta ad

Tre, è diventato un luogo sperimentale simile alle Case di Quar-

una ¨visibilità¨ estrema innescando conflitti sicuri con i territori.

tiere di Torino, con una grande aﬄuenza di famiglie del quartiere
a dimostrazione del bisogno di questi spazi. Più di 30 associazioni

Quello che succede per i rom, non è esclusivo di questo gruppo

hanno sviluppato attività all’interno di questo “contenitore” sen-

umano, come abbiamo visto in questo libro, ci sono più periferie e

za fondi statali, ma gestendo una combinazione virtuosa del “ca-

più esclusioni nella città, e nello stesso quartiere. Inoltre l’abban-

pitale sociale” e delle nuove popolazioni del quartiere, peruviani,

dono degli spazi pubblici di questi territori e dei servizi che fanno

marocchini, eritrei, rom, sudanesi, e famiglie italiane, sensibili e

comunità non ci sembrano casuali, ma parte di uno smantella-

desiderosi di trasformare e migliorare il quartiere a Roma.

mento progressivo degli spazi di vita sociale, artistica e culturale che creano welfare, comunità e consapevolezza. L’abbandono
della città serve a disperdere il potere di contrasto e controllo delle
comunità locali di fronte alle varie speculazioni economiche private e pubbliche. Nessun altro tema come quello dei rom dimostra
quanto la dimensione comunitaria, simbolica , di conoscenza e di
costruzione di reti di riconoscimento e accoglienza siano dei temi
primari, visto che è proprio questa mancanza di dialogo che viene
alimentata e utilizzata dalla politica per evitare che si indaghi sugli aﬀari relativi a questo tema. Ormai è noto che la grande spessa
pubblica per i campi rom è stata portata avanti in silenzio, mantenendo le comunità rom e i quartieri in una situazione di conflitto
tra di loro e di degrado in aumento, evitando forme di trasparenza
e partecipazione di essi alle scelte dell’amministrazione pubblica.
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Gabrielle bambino rom del campo di salviati guidando
la CAMINATA DI quartiere a tor sapienza 2013

Ci sono molti altri esempi virtuosi nella capitale che segnano un

za di coraggio politico nell’intraprendere questa strada, non semplice

passaggio della società civile, dei centri di ricerca, delle stesse fa-

ma necessaria più da mai. Speriamo che questa ricerca contribuisca ad

miglie rom e dei quartieri intorno, dall’oddio e l’osservare in forma

innescare ragionamenti solleciti verso la costruzione di politiche pub-

passiva questi mutamenti, al mettersi in gioco in prima persona

bliche che agiscano verso un cambiamento immediato, che migliori la

per creare scenari di convivenza. Si sente soltanto una mancan-

condizione di vita delle famiglie rom e di tutti i cittadini romani.

CAMPAGNA PUBBLICA IN SPAGNA A FAVORE DEL LAVORO DEI
ROM PROMOSSA DALL´ UNIONE EUROPEA ROMNET

EPILOGO I ROM E NOI
di Francesco Careri

I

Rom sono la notte, una notte senza stelle. C’è una sorta di con-

dove sono state le nostre bombe umanitarie a distruggere le loro

giuntura d’interessi, loro e nostri, che non li vuole protagoni-

case, perché è in case che abitavano prima della guerra, ed è in rou-

sti, loro si nascondono e noi cerchiamo di farli sparire oltre il

lotte e container che li facciamo vivere oggi additandoli come no-

nero dello sfondo, levarli per sempre dalla scena, trasformarli in

madi, non interessati ad una abitazione fissa. Da trent’anni stiamo

popolo invisibil (Azdovic: 2005). Vorremo sbagliarci ma ci sembra

costruendo un popolo invisibile, senza documenti, senza indirizzo,

che quello che sta succedendo in Europa, in Francia, e in Italia da

senza casa, senza lavoro, senza diritti, e il processo sembra inarre-

alcuni anni, sia un nuovo tentativo di renderli invisibili per sempre,

stabile. Questo processo di de-figurazione, di cancellazione visiva

di annientarli non fisicamente ma culturalmente e soprattutto vi-

della figura dalla scena cittadina, è chiaramente leggibile a Roma

sivamente, giacché è proprio la loro vista, la loro figura, che ci infa-

che per la politica securitaria nei confronti dei Rom è all’avanguar-

stidisce. Per secoli li abbiamo cacciati dalle nostre città rendendoli

dia in Italia e quindi in Europa.

nomadi per forza (Wiernicki:1997) Oggi, in una società di flussi che
non accetta più il loro nomadismo, li nascondiamo alla vista facen-

Vorrei chiudere ricordando il ruolo dei Rom nella storia delle im-

doli vivere in interstizi dove diﬃcilmente potrebbero passare gli

magini, con le parole di Tano D’Amico, uno dei fotografi che più li

sguardi di un cittadino.

ha saputi raccontare: “Forse una natura comune lega indissolubilmente zingari e immagini. Il popolo Rom ci sta accanto quando le

E soprattutto devono essere invisibili alle anagrafi: dobbiamo cen-

parole non bastano, quando non possono racchiudere, definire, cir-

sirli continuamente e schedarli nei fascicoli della polizia, ma non

coscrivere quello che la realtà provoca in noi. È un popolo da guar-

devono avere carte di identità, non devono diventare cittadini,

dare, da ascoltare, molto più che da leggere. La parola non li ha

neanche quando nati e cresciuti in Italia ormai da tre generazio-

mai amati, l’immagine e la musica sempre. (…) Fin dal loro arrivo

ni (Ciani:2010). E non devono essere considerati profughi neanche

nel nostro paese il mondo delle immagini ha accolto gli zingari. Le

quando scappano dai nostri bombardamenti, come nel Kosovo,

botteghe dei pittori erano aperte per loro, i palazzi della parola no.”
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Tano D’Amico ricorda che a Venezia alla bottega di Giovanni Bellini
si erano formati Giorgione e Antonio Solario che si firmava “Pittore
Zingaro” forse lo stesso che era diventato amico di CarCrivelli che
lo aveva definito pittore bravo ma inaﬃdabile. È forse qui, alla bottega di Bellini che Giorgione avrebbe sentito quella storia terribile

Note
1

Alcuni dei fatti riportati non si trovano nel testo citato ma sono
parte dell’intervento di Tano D’Amico alla giornata su “Rappresentazione e Autorappresentazione del popolo Rom” tenuta alla Facoltà di Architettura di Roma Tre il 16/06/09.

– una storia che ancora oggi gli zingari raccontano – di una gara
di tiro con l’arco che aveva avuto il petto di una zingara come bersaglio. Ed è forse per questo che a proposito della Tempesta aveva appuntato nel suo taccuino “trattasi della cingana” riferendosi
a quella “madre fuggiasca che bussa forte alla memoria. Ha una
pezza in testa, il corpo nudo, anche lei (come tutte le Romnì prima
di entrare nelle camere a gas) allatta accosciata e capiamo che è
l’ultima volta. È all’aperto, in mezzo agli alberi, sulla riva di un corso
d’acqua. Compaiono i colori forti dei cacciatori, si sentono le grida
dei battitori che frugano la macchia; si intuisce l’aﬀanno che corre
con il suo bambino al petto, arriva al fiume e capisce che non ce la
farà a passarlo.(…) Il battitore ha trovato la zingara e la piantona,
aspettando il principe e gli ospiti. Non ha un aspetto feroce, tiene
d’occhio la scena senza animosità. Ha lo sguardo di coloro che in
ogni tempo svolgono quel tipo di dovere1”.(D’Amico: 2000)
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