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ROMA, EUROPA 

 

La Strategia per il superamento dei campi  Rom 

 

“La Barbuta”, il progetto di chiusura del campo finanziato da fondi europei 

 

 

In attuazione della “Strategia Nazionale sull'integrazione e sull'inclusione delle comunità Rom, 

Sinti e Caminanti"  2012-2020” e del “Piano di indirizzo di  Roma Capitale per l’inclusione delle 

popolazioni Rom, Sinti e Caminanti” approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 105 del 

26/05/2017, dal 1 febbraio 2018 parte la sperimentazione volta alla costruzione di percorsi 

individualizzati di fuoriuscita dal campo rom La Barbuta. 

L’obiettivo è quello di creare un prototipo gestionale innovativo, in discontinuità con il passato, per 

superare la logica del vivere nei  campi,  dove oggi le persone vivono in condizioni di marginalità. 

La  procedura di gara di rilievo comunitario  per il reperimento del soggetto attuatore degli interventi, è 

stata aggiudicata alla Croce Rossa Italiana  Comitato Area metropolitana di Roma Capitale che 

curerà  le azioni e gli interventi previsti dal  Piano per 36 mesi a partire dal  1 febbraio 2018. 

I nuclei familiari coinvolti sono circa 100. Saranno ammesse alle misure di welfare esclusivamente  

per le persone Rom, Sinti e Caminanti, presenti nel campo nell’ultimo censimento effettuato dalla 

Polizia Locale di Roma Capitale.  

La partecipazione al Piano da parte degli ospiti del campo, è subordinata al possesso dei requisiti, alla 

sottoscrizione e al rispetto del Patto di Solidarietà. La sottoscrizione del Patto prevede  diritti e doveri  

per le persone che lo sottoscrivono e il coinvolgimento attivo nella definizione dei percorsi di inclusione 

sociale, nella trasparenza delle procedure e nella legalità dei comportamenti, chi non lo rispetterà 

perderà il diritto ad accedere alle misure di sostegno previste da Roma Capitale. 

L’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti, istituito con Ordinanza della Sindaca n.102 del 4 luglio 2017,  

avrà compiti di indirizzo strategico e coordinamento degli interventi per l’inclusione delle popolazioni 

RSC, di  controllo e  monitoraggio valutativo delle azioni progettuali. 

Le risorse finanziarie sono state rese interamente disponibili dal Programma Nazionale Città 

Metropolitane 2014/2020 asse III “Servizi per l’inclusione” – Azione integrata “Tutte le strade portano a 

Rom”. Si tratta di fondi europei destinati per queste specifiche finalità e non di risorse  sottratte al 

Bilancio di Roma Capitale. 

Le principali azioni  che la Croce Rossa Italiana svolgerà sono le seguenti: 

 Mappatura delle risorse e dei bisogni presenti nel Villaggio La Barbuta; 

 Progettazione e realizzazione di percorsi individuali volti all’inclusione lavorativa e alla 

regolarizzazione del lavoro sommerso; 

 Sostegno all’accesso a forme abitative ordinarie e non collettive per i beneficiari del Progetto e 

l’integrazione degli  essi nel sistema abitativo e sociale di destinazione; 

 Applicazione di un sistema di monitoraggio, supervisione e valutazione del progetto in itinere e 

in ex-post per l’analisi e la verifica del corretto svolgimento delle attività progettate, durante la 

realizzazione e a completamento delle stesse. 

 

Il risultato atteso è la chiusura del campo rom La Barbuta.  

Sarà attivata  una Cabina di Regia per un confronto attivo e partecipato con le realtà istituzionali e della 

società civile. 

 


