
I campi a Roma

Le  povertà  urbane  a  Roma  rappresentano  un  fenomeno  storico  molto  consolidato  ed  ampiamente  
documentato da sociologi,  urbanisti e  in  maniera  forse  ancora  più  estensiva  ed efficace,  in  termini  di  
rappresentazione, dalla cinematografia neorealista. 
Nel 1952 a Roma esistevano 60.000 persone che abitavano in baracche o in altri cosiddetti insediamenti 
informali (Insolera, 1962). Dagli anni ’70 in poi, questo fenomeno aveva iniziato a scomparire per l’effetto di  
politiche inclusive riguardanti soprattutto l’abitare. Sono gli anni degli investimenti infrastrutturali dedicati 
alla  costruzione  dei  grandi  quartieri  dominati  dal  paesaggio  degli  immobili  dell’edilizia  popolare.  Un 
progetto di emancipazione che verrà vanificato dalla concentrazione della sofferenza sociale in uno spazio 
delimitato. Oggi anche la Francia, la prima nazione a sostituire le bidonvilles con i grandi quartieri satellite  
urbani  che costituiscono il  panorama delle  banlieue odierne,  non concentra  più  una certa  tipologia  di 
utenza negli stessi luoghi. La concentrazione della sofferenza sociale in luoghi spazialmente delimitati ha 
creato esclusione sociale, conflitto e vanificato ogni possibile tentativo di inclusione sociale.
In Italia, e in particolare a Roma, i grandi agglomerati autocostruiti sembravano essere un fenomeno sociale  
in  via  di  scomparsa,  ma con l’arrivo  delle  prime ondate migratorie  negli  anni  ’80,  sono ricomparse le 
baracche e le bidonvilles.
Nel corso degli anni 90 a Roma nascono una serie di insediamenti spontanei e occupazioni come quello  
della ex fabbrica di pasta della Pantanella ed altri insediamenti informali urbani dei quali resta memoria in  
diverse etnografie e in molte tesi di laurea di giovani antropologi e sociologi.
Per quanto riguarda la presenza RSC negli insediamenti informali, nel corso degli anni ’70 anche i Rom di  
origine italiana (ad esempio quelli che vivevano nelle baraccopoli romane dell’Acquedotto Felice), a seguito  
del  risanamento urbanistico vennero  accompagnati anch’essi  verso l’edilizia  popolare  (vedi  a  Roma gli  
insediamenti di Spinaceto).
Il tema dell’inclusione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti risulta particolarmente complesso 
poiché il punto di partenza è costituito dalla condizione di disagio e talora degrado in cui vivono migliaia di  
persone, nonostante gli ingenti investimenti attuati negli anni dal comune di Roma Capitale.
Tali investimenti non hanno prodotto effetti concreti, duraturi e misurabili in termini di effettiva inclusione  
sociale,  di progresso educativo  e di accesso ai servizi.
Il problema vero però si presenterà quando inizia a divenire consistente l’arrivo di Rom stranieri, all’inizio  
sono soprattutto Rom provenienti dalla ex Yugoslavia, e dagli anni ’90 in poi e dal processo di enlargement  
anche Romeni e Bulgari, che iniziano a stabilirsi in spazi urbani abbandonati con camper, tende e baracche 
autocostruite.
La risposta dell’istituzione a questa situazione è quella di prendere atto di questa evidenza e di normarla in  
base al “rispetto e al desiderio di tutela della cultura nomade”; in questo modo sono nati i campi, poi  
istituzionalizzati dalla Legge Regionale 24 Maggio 1985, n. 82 “Norme in favore dei ROM”.
Nel corso degli anni ’80, undici regioni italiane presentano diverse leggi dedicate proprio al gruppo dei Rom,  
Sinti e Caminanti. Quelle leggi recano quasi tutte nel titolo la parola “tutela” o “protezione”. Lo spirito che 
le animava era quello di difesa di quella che si pensava essere la dimensione “naturale” per i gruppi RSC:  
quella  di  vivere  nei  campi  sosta,  poi  divenuti  campi  Rom.  Così,  in  base  ad  una  errata  conoscenza  
antropologica  e  ad  un  preteso  rispetto della  altrui  cultura,  sono  stati  creati  i  campi.  Come  era  facile  
prevedere, isolare spazialmente un luogo concentrandoci dentro un singolo gruppo linguistico non può in  
nessun modo ed in nessun caso condurre verso la piena inclusione socio economica.
Questi spazi segregati e segreganti sono dispositivi di esclusione sociale che impediscono ogni forma di  
emancipazione ed incoraggiano la dipendenza dal sistema del welfare. Non solo, ma la separatezza imposta  
ed autoimposta ha rallentato i  processi  di  integrazione, e ciò è rilevabile nella  scarsa conoscenza della 
lingua italiana, nonostante si tratti di gruppi (gli ex Yugoslavi per esempio) arrivati in Italia fin dagli anni ’60  
e  poi  in  maniera  più  consistente  dagli  anni  ’90  in  poi.  La  separatezza  del  campo  ha  permesso  che 
continuassero tradizioni come quelle dei matrimoni precoci, che sono fra le prime cause dell’insuccesso 
scolastico e della dispersione scolastica delle bambine. Il timore di attrarre ancora più stigma su un gruppo  
già fortemente stigmatizzato, ha impedito che si parlasse apertamente delle dinamiche in atto nei campi,  
che non sono quelle della comunità idealizzata e della armoniosa vita familiare, ma sono purtroppo quelle  
della sopraffazione, della intimidazione e in alcuni casi, della violenza.



L’accento esclusivo sulla questione identitaria ha impedito di affrontare il tema con efficacia, relegandolo 
nella  dimensione  dell’etnico  irriducibilmente  diverso.  Questo  approccio  conservatore  ha  permesso  per 
decenni che i gruppi RSC vivessero una cittadinanza parziale, isolati nei loro insediamenti e destinatari di  
politiche speciali che non hanno mai neppure scalfito la situazione di estrema esclusione ed isolamento. 
Testimoni di questo fallimento sono i risultati fallimentari dei progetti di scolarizzazione di Roma Capitale,  
che hanno costituito per decenni un investimento considerevole dimenticando che non si  può rendere 
vivibile l’invivibile con operazioni di make up sociale. Lo stesso può dirsi per la mediazione culturale, un 
intervento che è concepito per essere di aiuto per i primi momenti dell’arrivo nel paese ospite, e che per i  
Rom è diventato perenne e strutturale, ed è un chiaro indicatore della mancata integrazione.
Negli anni l’approccio al fenomeno è sempre stato fortemente di tipo emergenziale ed assistenzialista, e  
questo ha  prodotto importanti criticità,  che  si  sono ripetute  per  trent’anni  dando luogo ad una  forte  
trasmissione intergenerazionale non tanto della povertà quanto di una cultura della povertà (Lewis, 1961,  
1966). 
Questa cultura della povertà si è espressa principalmente attraverso una forma di sfruttamento estensivo di  
tutte le possibili risorse a disposizione. Così ad esempio molti abitanti dei campi, anche se in possesso di  
redditi e risorse, non lasciano il campo dove Roma Capitale provvede al pagamento di tutte le utenze. In 
questo modo, la  permanenza nel  campo diventa una possibilità  di  accumulazione primaria,  e  il  campo 
diviene il  luogo in  cui  poter  svolgere attività  che non sarebbero permesse in un condominio.  Le  gravi  
condizioni ambientali dei campi, non sono il prodotto dell’incuria istituzionale, che spende milioni di euro 
l’anno per mantenere pulite queste aree, ma piuttosto degli abitanti stessi, che incuranti delle conseguenze 
sulla propria ed altrui salute, utilizzano i campi e le aree adiacenti come discariche per piccoli  e grandi  
commerci di materiali usati e rifiuti.

La popolazione presente negli insediamenti:

Il numero totale di persone presenti nei Villaggi attrezzati di Roma Capitale nell’anno 2017 era di 4.503 
persone, mentre nel 2019 risultano essere di 2.890 persone. 

Campo Data aggiornamento N° persone 2019 N° persone 2017
C. Romano giugno 2019 542 (-520) 1062
La Barbuta ottobre 2019 246 (-340) 586
Salone ottobre 2019 396 (-211) 607
Candoni dicembre 2018 735 (- 12) 747
Gordiani dicembre 2018 206 (- 34) 240
Lombroso dicembre 2018 182 (- 45) 227
Salviati 70 dicembre 2018 126 (-1) 127
Salviati 72 dicembre 2018 366 (+64) 302
Monachina dicembre 2018 91 (-24) 115

Totale 2890 4503

Fonte: SPE Polizia Locale Roma Capitale Censimento 2019

La composizione di questo gruppo comprende cittadini italiani e stranieri (tanto comunitari, come romeni e 
bulgari, quanto non comunitari (la maggioranza, composta soprattutto da cittadini di alcuni dei 6 paesi della 
ex Repubblica Yugoslava.

Si tratta di comunità sedentarie senza attitudine all’itineranza o al nomadismo per le quali non è 
proponibile una risposta in termini di servizi transitori di sosta.



Governance e riferimenti normativi

La normativa comunitaria in materia di inclusione socio-economica delle comunità Rom, Sinti, Caminanti 
viene  declinata  nella Risoluzione  del  Parlamento  europeo  n.  2010/2276-INI del  9  marzo  2011  e  nella 
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo n. 173/2011 "Quadro dell'UE per le strategie 
Nazionali  di  integrazione  dei  Rom  fino  al  2020",  quest’ultima  recepita  nella  “Strategia  Nazionale 
d’inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti 2012-2020” (SNIRSC).
Il presente piano tiene conto delle direttive internazionali ed europee in vigore in materia di diritti umani e  
di anti discriminazione, in particolare la direttiva 2000/43/CE del 29 luglio 2000 che attua il principio della  
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (recepita in Italia  
dal  decreto legislativo 215 del  9 luglio 2003) e la  direttiva del  2000/78/CE del  27 novembre 2000 che 
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro  
(recepita dal Decreto Legislativo 216 del 9 luglio 2003). 
La promozione e la tutela dei diritti umani costituiscono la colonna portante su cui fondare qualunque 
azione d’inclusione, che per essere tale deve sempre svolgersi in un contesto di promozione e tutela dei 
diritti umani e della protezione delle minoranze, a maggior ragione nel caso di vulnerabilità delle minoranze 
in questione, come è il caso di molti Rom e in modo ancora più acuto di donne e minori RSC. Poiché ogni 
politica va sviluppata tenendo conto dei diversi contesti in cui va applicata, confrontandosi con i beneficiari  
ultimi e con il territorio di riferimento, senza preconcetti e nel rispetto dei diritti fondamentali.
In  questo  senso,  il  piano  presentato  è  perfettamente  in  linea  con  la  cornice  normativa,  nazionale  ed 
internazionale presentata dalla Strategia Nazionale (pp. 5-18) così  come con l’approccio diritti umani e  
l’educazione ai diritti umani (pp.19-23). La stessa Strategia prevede una particolare attenzione per il primo 
e  il  quinto  principio,  fondamentali  per  l’inclusione  sociale,  ovvero  (1)  politiche  non  discriminatorie,  
pragmatiche  e  costruttive  (5)  consapevolezza  della  dimensione  di  genere.  Tema  quest’ultimo,  che  
nell’attuale piano è presente sia in modo trasversale che con azioni espressamente mirate. In questo modo 
sarà possibile intervenire sul rafforzamento del ruolo femminile, essendo la donna maggiormente soggetta 
a discriminazioni multiple, sfruttamento e violenza fisica, ma al contempo artefice e volano per lo sviluppo 
comunitario e per il miglioramento delle condizioni economiche, educative e sanitarie della famiglia.
La  Strategia  Nazionale  prevede,  in  particolare,  la  formazione  di  Tavoli  regionali  e  locali  -  luoghi  della  
programmazione dei “Piani locali di inclusione dei RSC” - volti ad assicurare una sinergica ed omogenea 
attuazione della Strategia a livello territoriale e svolgere una costante e capillare azione di informazione, 
sensibilizzazione  e  monitoraggio  circa  il  perseguimento  degli  obiettivi  previsti  nei  singoli  ambiti  di  
riferimento (Regioni, Città metropolitana, Comuni).
Con l’obiettivo di realizzare i principi sopra descritti, Roma Capitale, con Delibera di Giunta Capitolinan.117 
del  16  dicembre  2016  ha  istituito  il  Tavolo  cittadino  per  l’inclusione  delle  popolazioni  Rom,  Sinti  e 
Caminanti, al fine di elaborare un piano di programmazione e progettazione di interventi di breve e lungo 
periodo,  per la  graduale chiusura  dei  campi Rom presenti nel  territorio  capitolino e  di  promuovere la  
partecipazione ai Bandi Europei aventi come oggetto l’inclusione delle comunità Rom, Sinti e Caminanti 
(RSC), con particolare riguardo all’occupazione lavorativa per tutte le fasce della popolazione in difficoltà 
socio-economica.
Nel Tavolo cittadino per l’inclusione delle  popolazioni  Rom, Sinti e Caminanti, presieduto e coordinato  
dall’Assessora  alla  Persona,  Scuola  e  Comunità  Solidale,sono  stati  coinvolti  il  Gabinetto  del  Sindaco,  i  
Presidenti  dei  Municipi,  gli  Assessori  alle  Politiche  Sociali  dei  Municipi,  i  Direttori  dei  Dipartimenti 
interessati (Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,  
Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, Dipartimento Mobilità e Trasporti, Dipartimento Sviluppo Economico 
Attività  Produttive  e  Agricoltura,  Dipartimento  Patrimonio  –  Sviluppo  e  Valorizzazione,  Dipartimento 
Politiche Abitative,  Dipartimento  Turismo  –  Formazione  e  Lavoro,  Dipartimento Progetti  di  Sviluppo e 
FinanziamentiEuropei,  Dipartimento  Tutela  Ambientale),  i  rappresentanti del  Corpo di  PoliziaLocale.  Al  
Tavolo  cittadino  per  l’inclusione  delle  popolazioni  Rom,  Sinti  e  Caminantisono  intervenuti,  inoltre,  i 
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle AA.SS.LL. (RM 1, RM 2, RM 3), di U.N.A.R, della Regione Lazio e  
dei Centri per l’impiego.



Il processo di consultazione degli stakeholders si è esteso alle ONG attraverso il coinvolgimento di UNAR 
che ha provveduto a fornire la lista delle Associazioni interessate iscritte al proprio registro a cui è stato 
inviato, nella versione per la consultazione. 
I contributi provenienti da tutti i diversi attori sociali interessati, sono stati analizzati, consolidati e se in 
linea con la metodologia e l’approccio proposto, validati all’interno del presente piano. 

Sono stati consultati:

Gabinetto della Sindaca,  

Corpo di Polizia Locale. 

rappresentanti delle Forze dell’Ordine

AA.SS.LL. (RM 1, RM 2, RM 3)

U.N.A.R

Regione Lazio

Centri per l’impiego

Direttori dei Dipartimenti interessati:

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, 

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana

Dipartimento Mobilità e Trasporti, 

Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura, 

Dipartimento Patrimonio – Sviluppo e Valorizzazione, 

Dipartimento Politiche Abitative, Dipartimento Turismo – Formazione e Lavoro, 

Dipartimento Progetti  di Sviluppo e FinanziamentiEuropei, 

Dipartimento Tutela Ambientale), 

Associazioni iscritte al registro UNAR

Presidenti ed Assessori alle Politiche Sociali dei Municipi

Il piano, in versione per la consultazione, è stato presentato alle Associazioni pertinenti e a quelle incluse  
nel registro pubblicato da UNAR, e tutte sono state invitate a sottoporre le loro proposte. Tale fase di 
consultazione ha preceduto la presentazione e votazione in giunta della Delibera n. 105/117 del 2017.



Che cosa è il Piano Rom

Il  Piano Rom per Roma Capitale  è un programma integrato di  progressiva  chiusura  degli  insediamenti  
denominati  “villaggi  della  solidarietà”  o  “campi”  attraverso  la  stesura  di  un  piano  di  inclusione 
individualizzato e il supporto nella ricerca di una occupazione e di una soluzione abitativa alternativa.
Le chiusure dei campi avverranno gradualmente e con l’attuazione dei piani individuali di inclusione previsti  
dal  progetto. Sono previsti incontri  con le famiglie  e gli  individui  che vi  risiedono per informare e per  
coordinare le attività del piano in modo da coinvolgere direttamente i beneficiari dell’intervento in maniera 
partecipata e condivisa. La residenza sarà riconosciuta secondo la normativa attualmente vigente. La fase  
degli  accertamenti  patrimoniali  e  dei  controlli  incrociati  con  INPS  ed  altre  agenzie,  permetterà  di  
individuare i nuclei familiari e gli individui in stato di effettivo e documentato bisogno.
Questo metodo serve allo  scopo di  favorire  processi  di  autodeterminazione all’interno dei  campi.  Tale  
coinvolgimento diretto è parte fondante della metodologia progettuale e parte integrante del processo di 
emancipazione. il colloquio individuale come strumento motivazionale e di riflessione, per un gruppo che 
per troppo tempo ha subito solo interventi di contenimento. In seguito l’utente viene preso in carico dai  
Servizi Sociali Territoriali così come per ogni altro utente.
Precedentemente, l’istituzione si confrontava con sedicanti rappresentanti. Questo approccio purtroppo 
però, pur essendo molto meno faticoso da praticare, non comporta i vantaggi che il rapporto uno ad uno  
consente.
Nel  rapporto individuale  diretto,  prolungato e  ripetuto,  l’utente  compie  un vero e  proprio  percorso di  
emancipazione, che lo porta dalla delega che ha finora esercitato, all’assunzione in prima persona delle  
proprie responsabilità.
Attraverso  i  colloqui,  ed  in  coordinamento  con  gli  altri  Servizi  cui  l’utente  si  è  rivolto  (Servizi  Sociali 
Terrioriali, eventuali ONG, altri attori sociali ecc.) viene stilato il Piano di Inclusione Individuale, che disegna  
il percorso di inclusione che porterà l’individuo, o la famiglia, ad uscire dalla condizione di baraccati. 
Si tratta di un percorso difficile, dove fattori esogeni ed endogeni contribuiscono ad aggravare un quadro 
pesantemente  peggiorato  da  decenni  di  intervento  assistenzialista  che  ha  portato  questi  persone  a  
delegare ad altri le loro responsabilità di cittadini. Un’indicatore inequivocabile di questa “dipendenza” da 
terze persone, ci è dato dalla tipologia di richieste che vengno fatte agli operatori. La richiesta di venire 
accompagnati presso i servizi o di venire seguiti per il disbrigo di pratiche amministrative o burocratiche da  
parte di persone che sono in Italia dagli anni ’60 e ’90 è fra quelle fatte con maggiore frequenza, ed è forse  
l’indicatore più chiaro dello stato di cose presenti.
Il concetto di “impotenza appresa” (R. K. Payne, 1995), è quello che forse rende maggiormente chiara la  
situazione di base che gli operatori si trovano ad affrontare.
Per questo motivo si è volontariamente scelto di privilegiare il rapporto con i diretti interessati, scegliendo  
di non utilizzare rappresentanti che spesso sono invece la dimostrazione dei rapporti di forza esistenti nei  
campi, e che nulla hanno a che vedere con una rappresentanza liberamente scelta e selezionata attraverso 
procedure trasparenti.
Questo  approccio  valorizza  la  persona  e  le  sue  scelte  di  vita,  la  motiva,  la  sostiene,  e  con  esso/essa  
concorda e mette in atto tutte quelle misure atte a garantire che l’uomo, la donna, il bambino o la bambina  
che abbiamo di fronte possa godere di tutti i diritti che le/gli vengono garantiti dalla nostra Costituzione. E’  
un approccio che protegge i gruppi più deboli, offrendo a ognuno uno spazio riservato e personale dove  
poter costruire il poprio futuro, lontano dalle logiche di prepotenza e sopraffazione che esistono nei campi  
oggi.


