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Abstract

Since the birth of the modern nation-states the story of the encounter between the romani population 
and  the  majority  society  is  characterized  by  various  educational  strategies  implemented  by 
governments with the aim of bringing roma and sinti people to behave in a manner more appropriate to 
the dominant thought. The camps are places dedicated to the educational and training projects with the 
formula coined by the former Mayor Alemanno for the Nomads Plan: “legality and integration”.
For  all  those  who  continue  to  subvert  the  rules  imposed  by  the  dominant  society,  despite  the 
opportunity  offered  in  the  fields  and  in  schools,  the  only  alternative  is  jail.  In  this  case  the 
rehabilitative function is explicit: those who come into prison should exit persuaded not to repeat the 
mistakes  made.  For  this  reason  work  activities,  educational  courses  and  training  courses  are 
recommended to inmates.  Usually the proposed activities are carried out with pleasure by inmates 
because they help to spend long days faster; however, the roma generally participate little. 
The situation described in the paper is useful to reveal the possible applications of anthropological 
studies.
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Fin dalla nascita dei moderni stati-nazione la storia dell’incontro fra le popolazioni 
romanì  e  la  società  maggioritaria  viene  caratterizzata  da  varie  strategie  educative 
messe in atto dai governi nel tentativo di ricondurre rom e sinti a comportamenti più 
consoni al pensiero dominante.

Questo  saggio  intende  ripercorrere  alcuni  nodi  fondamentali  che  hanno 
caratterizzato l’incontro fra rom e società maggioritarie, a partire dal regno di Maria 
Teresa d’Austria per arrivare ai campi di sterminio nazisti, sottolineandone gli aspetti 
ricorrenti.  Successivamente,  verrà  realizzata  una  sintetica  analisi  della  situazione 
attuale prendendo in considerazione i progetti di scolarizzazione, i programmi per la 
formazione e l’occupazione, le regole per risiedere nei campi attrezzati e la situazione 
dei  rom  in  carcere.  In  particolare,  verranno  approfonditi  i  progetti  che  legano 
interventi educativi e campi attrezzati. 

Negli ultimi anni è stata prodotta un’amplissima bibliografia sugli interventi 
di educazione e rieducazione che le società maggioritarie hanno rivolto nel corso dei 
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secoli  alle  popolazioni  rom e  non  è  possibile  in  questa  sede  trattare  in  maniera 
esaustiva  questo  complesso  ed  ampio  tema.  Antropologi,  sociologi,  educatori, 
pedagogisti  e  storici  hanno  effettuato  importanti  ricerche  sul  campo,  analisi, 
comparazioni e studi d’archivio che hanno messo bene in luce la complessità e la 
rilevanza dell’argomento trattato. In particolare è importante ricordare, fra le prime 
etnografie italiane della scuola, il lavoro di Ana Maria Gomes1 sui sinti di Bologna 
seguito (in ordine cronologico) dall’ampia ricerca internazionale realizzata fra Italia, 
Spagna e Francia “The education of the Gypsy childhood in Europe” finanziata dalla 
Comunità  Europea per  indagare  le  condizioni  socioeducative  dei  bambini  rom ed 
approfondita negli studi monografici e nelle etnografie di Leonardo Piasere, Carlotta 
Saletti Salza, Elisabeth Tauber, Stefania Potrandolfo e Paola Trevisan2.  Per quanto 
riguarda le ricostruzioni storiche bisogna sottolineare l’importanza dei recenti studi 
realizzati  da Luca Bravi3 e  gli  articoli  scritti  da Luca Bravi e Nando Sigona4 che 
hanno evidenziato proprio il  rapporto fra campi ed educazione.  Per completare la 
redazione del saggio e realizzare una ricostruzione diacronica dei progetti rivolti ai 
rom  oltre  alle  monografie,  è  stato  molto  importante  utilizzare  i  documenti  e  i 
regolamenti  prodotti  dalle  amministrazioni  pubbliche,  i  materiali  d’archivio  di 
quotidiani e periodici locali e le testimonianze pubblicate sulle riviste Lacio Drom del 
Centro Studi Zingari.

Oltre  che  dalla  ricerca  bibliografica5 le  informazioni  contenute  in  questo 
saggio  sono  state  raccolte  nel  corso  degli  ultimi  dieci  anni  attraverso  esperienze 
dirette nei campi, iniziate con la ricerca per la tesi di laurea e proseguite in diverse 
circostanze di  studio e di  lavoro fra rom, sinti  e  gitani.  Pur  avendo avuto alcune 
esperienze di ricerca in Spagna, nei Balcani ed in vari contesti italiani, il principale 
ambito di riferimento dei miei studi etnografici è quello dei campi rom di Roma. Le 
informazioni sulle donne rom in carcere fanno parte dei primi risultati degli studi per 
il  dottorato di ricerca in Scienze Storiche, Antropologiche e Storico-religiose sulle 
donne rom detenute nella Casa Circondariale di Rebibbia Femminile. 

Nel saggio proposto emergono principalmente gli aspetti critici e problematici 
dell’incontro  fra  rom e  non-rom,  lo  scopo  non  è  quello  di  negare  l’esistenza  di 
esperienze positive né tanto meno di contestare l’importanza che l’istruzione riveste 
nel processo di emancipazione dei popoli, è tuttavia intenzione evidenziare i pericoli 
insiti in determinate scelte politiche per far emergere il contributo che l’antropologia 
applicata  può apportare  in  questi  contesti.  Uno dei  compiti  più  importanti  che  la 
ricerca  etnografica  può  assumersi  è,  infatti,  proprio  quello  di  comprendere, 
monitorare e denunciare le pratiche discriminatorie e ghettizzanti nascoste dietro le 
politiche per  l’integrazione  e  formare  personale  in  grado di  non perpetrare  prassi 
antizigane. 

1 Gomes 1998.
2 Cfr. Piasere, Saletti Salza, Tauber 2003, Saletti Salza 2002, Potrandolfo 2004a e Trevisan 2003.
3 Cfr. Bravi 2002, 2007, 2009.
4 Sigona e Bravi 2006.
5 Oltre alle importanti monografie citate sul tema rom e scolarizzazione si vedano anche Bortone 2013, 
Ignazi 2004, Mori, Peano 2013, Sacco 2002, Tullio Cataldo 2012 e Vitale 2010 2014.
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1. Il quadro storico

«Il  Nomadismo  distrugge  ogni  idea  di  Patria»6,  afferma  Adriano  Colocci.  Con 
motivazioni come questa sovrani, politici e amministrazioni di tutta Europa cercano 
in  diversi  modi  di  combattere  nomadismo  e  “asocialità”  dei  rom.  Sotto  il  regno 
“illuminato”  di  Maria  Teresa  le  popolazioni  romanì  vengono  costrette  a  trovare 
un’occupazione  stabile  e  ad  abbandonare  forzatamente  il  nomadismo,  la  propria 
lingua e gli abiti tradizionali. Stesso intento e modalità simili a quelle adottate dalla 
Spagna,  che  aveva  inaugurato  il  modello  dell’inclusione  che  «in  principio  non 
prevede  l’espulsione  generalizzata  o  il  genocidio,  bensì  l’etnocidio,  ossia 
l’assimilazione  culturale  totale».7 Gli  scarsi  risultati  ottenuti  da  Maria  Teresa 
d’Austria, porteranno successivamente Giuseppe II ad ordinare l’allontanamento dei 
bambini rom dai propri genitori per affidarli alla corretta educazione di contadini o 
congregazioni religiose. Stessa idea degli spagnoli, che decidono di sottoporre i figli 
dei  gitani  meno  obbedienti  alla  corretta  educazione  imposta  nei  collegi  per 
l’istruzione obbligatoria.  

Le tecniche assimilazioniste ci accompagnano fino ai giorni nostri: in Polonia 
nel 1952 viene emanato un decreto che vieta la vita nomade e costringe ai  lavori 
forzati chi resiste, la segue la Bulgaria che arriva ad assimilare i rom anche attraverso 
l’assegnazione di cognomi bulgari; la Cecoslavacchia che decide di sparpagliarli nel 
territorio per evitare grandi assembramenti; l’Ungheria e la Romania che prevedono 
un’azione  massiccia  d’inserimento  dei  rom  nelle  fabbriche  e  nelle  scuole8 e  la 
Svizzera che sottrae i bambini jenisch alle famiglie per sottoporli a «misure educative 
sistematiche e coerenti. [...] Il vagabondaggio andava estirpato piantando i bambini 
nella terra buona.»9  

Anche nella  Germania  nazista  e  nell’Italia  fascista  vengono fatte  prove di 
«rieducazione» dei bambini rom e sinti attraverso l’istituzione di scuole all’interno 
dei  campi di  concentramento.  Ma le  popolazioni  romanì  si  riveleranno «un’intera 
razza  di  delinquenti”10,  come  affermerà  Lombroso,  affetti  dal  Wandertrieb,  il 
pericoloso gene del  nomadismo dirà  Robert  Ritter,  non è possibile  educarli,  sono 
«vite non degne di vita»11. 

Come spiegano Sigona e Bravi:

«dalle  prime esperienze  rieducative  in  Ungheria  fino  ai  campi  di  concentramento 
fascisti con le loro scuole, l’ossessione rieducativa rivolta verso la minoranza rom 
sembra accompagnarne costantemente le vicende storiche ed il rapporto con i non-
zingari. Tale idea appare talmente strutturata e sedimentata all’interno degli schemi 
mentali  della  cultura  dominante  da  veder  riproporre  lo  stesso  binomio  campo-

6 Colocci 1889, p. 162.
7 Piasere 2004, p. 54.
8 Cfr. Piasere 2004.
9 Mariella Mehr, intervistata da Petruzzelli 2008, pp. 182-187.
10 Lombroso 1876.
11 Cfr. Bravi 2002.  
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rieducazione anche all’interno di luoghi sorti per la persecuzione o addirittura come 
meta intermedia verso il genocidio.»12

Nel  campo  di  concentramento  di  Agnone,  ad  esempio,  vengono  effettuati 
interventi educativi  per far apprendere agli zingari il  «rispetto di tutte le Autorità, 
quel senso di disciplina nei loro doveri, e di conoscere, in qualche modo, le grandezze 
e le bellezze dell’Italia fascista e l’opera amorosa che il governo svolge anche per gli 
internati»13. Otto Rosenberg, un sinto tedesco scampato alla soluzione finale, ricorda 
che nel campo di sosta forzata di Berlino-Marzahn il regime aveva istituito una scuola 
per  insegnare ai  piccoli  internati  «la disciplina,  l’amore per  la  patria e per il  suo 
Führer»14.

Il binomio campi-educazione continua fino ad oggi. In tutte le leggi regionali 
per la tutela delle popolazioni rom e sinte (o nomadi, a seconda dei documenti) è 
prevista la realizzazione e gestione di campi di sosta e transito, l’organizzazione di 
iniziative  che  prevedono  la  scolarizzazione  dei  bambini  «nomadi»  e  attività  di 
educazione  permanente  per  gli  adulti,  in  molti  casi  si  parla  anche  di  corsi  di 
formazione professionale che tengano conto della specificità della «cultura nomade» 
e dei «mestieri tradizionali». Questi interventi, nati con l’intento di tutelare e favorire 
rom  e  sinti,  attraverso  l’uso  di  categorie  essenzialiste  e  generalizzanti  finiscono 
spesso per diventare  essi  stessi  causa di  isolamento e  pregiudizio,  ingabbiando la 
cultura dei rom in una prospettiva astorica, immutabile e decontestualizzata, nomade 
e folkloristica. 

2. La scolarizzazione dei rom

Con  le  leggi  regionali  degli  anni  Ottanta  si  prevedono  fondi  specifici  per  la 
scolarizzazione ma il percorso educativo dei rom in Italia è iniziato molti anni prima. 
L’Opera Nomadi viene costituita nel 1963, negli anni successivi viene stipulata una 
Convenzione  con  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  e  l’Istituto  di  Pedagogia 
dell’Università di Padova e nascono le Lacio Drom, classi speciali per rom e sinti. Le 
Lacio Drom basano la loro attività educativa sulla concezione di una società rom 
destrutturata, in crisi, incapace di trasmettere valori e sicurezze. Partendo da questi 
presupposti  viene  ritenuto  necessario  incentrare  la  scolarizzazione  su  una 
«rieducazione» a livello di «socializzazione»: curare innanzitutto l’aspetto igienico e 
comportamentale,  abituarli  al  rispetto  delle  regole  e dell’ordine.15 Fra le  righe del 
primo bilancio dell’esperienza delle Lacio Drom  fatto dal Direttore didattico della 
scuola dei Piani di Bolzano è facile leggere come sono considerati gli “zingarelli”16: 
«il  progresso  sul  piano  educativo  è  notevolissimo,  gli  alunni  hanno  imparato  ad 
obbedire a limitare il chiasso, a comprimere la loro voglia di fischiare e di gridare a 

12 Sigona, Bravi, pp. 857-874.
13 F.P. Tanzi 2001, p. 104-105; cfr. Bravi 2007.
14 Rosemberg 2000.
15 Cfr. Mori, Trevisan 2008.
16 Termine utilizzato nella relazione dal Direttore didattico.
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squarciagola, a stare nei banchi, a prendere il cibo regolarmente seduti a tavola, ad 
usare le buone maniere con i maestri e persino con i compagni, a rispettare la roba 
degli altri, a svolgere un poco di lavoro scolastico, a seguire giochi collettivi, a fare la 
doccia,  a  disporsi  addirittura  in  fila.  [...]  non  è  da  sottovalutare  inoltre  l’azione 
educativa  esercitata,  attraverso  i  bambini,  sulle  famiglie  zingare.»17 Il  rendimento 
scolastico non sembra avere molta importanza, Mirella Karpati spiega infatti che nei 
primi tempi «non si tratta tanto di istruire, quanto piuttosto di sanare. Solo quando si 
sarà stabilito l’equilibrio interiore potrà iniziare l’insegnamento vero e proprio, che 
oggi è prematuro programmare.»18

La  scuola  riveste  un’importanza  fondamentale  in  tutti  i  programmi  per 
l’educazione delle popolazioni romanì «nella vita delle società – spiega l’autore di un 
saggio  pubblicato  su Estudes  Tsiganes  nel  1961  –  la  loro  è  ancora  allo  stadio 
dell’infanzia;  la  nostra  è  all’età  della  ragione,  l’età  adulta  [...]  come  adattare  gli 
zingari? La risposta è agevole: intraprendendo presso di loro un compito educativo 
che, basato sulla loro psicologia, li conduca allo stato adulto [...] sarebbe auspicabile 
una specie di sorveglianza educativa».19 «Appunto perché primitiva e infantile, la loro 
intelligenza dovrebbe essere  suscettibile di  sviluppo ulteriore,  con una educazione 
adatta»,20 afferma  Karpati.  Per  dimostrare  tali  teorie  «vengono  effettuate  ricerche 
pedagogiche  incentrate  su  test  e  metodi  sperimentali  quantitativi  (dalla  dubbia 
scientificità  e  con  non pochi  gravi  vizi  metodologici)  esplicitamente  finalizzati  a 
misurare al meglio il gap fra lo sviluppo mentale di zingari e non zingari. La famiglia 
era additata a responsabile di una presunta tragica condizione cognitiva ed emotiva 
dei bimbi»21. In uno studio, ad esempio, si afferma che «Il Cat applicato a 14 bambini 
sinti  piemontesi  rileva  paura  e  insicurezza,  risultato  soprattutto  dell’incuria  dei 
genitori,  percepiti come aggressivi,  violenti e poco attenti ai bisogni reali dei loro 
figli.»22

Le ultime classi Lacio Drom vengono chiuse in Italia nei primi anni Ottanta, 
nello stesso periodo ha fine in Svizzera il programma Pro Juventute, che prevedeva la 
sottrazione dei bambini jenisch ai genitori per provvedere ad educarli correttamente 
in  orfanotrofi,  ospedali  psichiatrici  e  famiglie  svizzere.  Quanto,  anche  dopo 
l’abolizione delle classi Lacio Drom, gli alunni rom siano considerati di fatto ancora 
arretrati  rispetto agli  altri  bambini,  traspare in maniera evidente dalla lettura della 
Circolare Min. 207/1986 dove viene ritenuto necessario specificare che: «gli alunni 
zingari e nomadi non sono da ritenere portatori di handicap, quanto piuttosto soggetti 
svantaggiati  sul  piano socio-culturale.  Tale  condizione  di  svantaggio  è  legata  alla 
frequenza  molto  irregolare,  ai  trasferimenti  da  una  scuola  all’altra,  al  diffuso 

17 Lacio Drom, 1966, anno 2, n. 4, pp. 32-33.
18 Lacio Drom, 1967, anno 3, n. 1, pp. 20-23.
19 Piasere 1991, pp. 140-141.
20 Karpati 1963, Cfr. Bravi, 2009, p. 64.
21 Vitale, “Quale pedagogia per il lavoro con i Sinti?”, in  Sociale e Salute, analisi e proposte sulle  
politiche sociali e della salute. http://www.socialesalute.it/temi-in-discussione/quale-pedagogia-per-il-
lavoro-con-i-sinti.html, ultimo accesso 15/03/2014.
22 Sasso 1975, p. 28; cit. in Bravi, 2009, p. 69.
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fenomeno dell’evasione  legato  a  condizioni  di  vita  e  convinzioni  della  cultura  di 
appartenenza.»23

La storia che riguarda le pratiche educative portate avanti dalle popolazioni 
maggioritarie nei confronti dei gruppi rom non è un percorso lineare ed evolutivo che 
a partire dagli interventi repressivi arriva ad una situazione ottimale nei giorni nostri, 
è bensì un percorso accidentato, fatto di continui ricorsi storici.  Non sorprendono, 
infatti,  le  notizie  che  parlano  dell’attuale  esistenza  di  classi  speciali  per  bimbi 
appartenenti  a  gruppi  minoritari.  Molti  studi  sottolineano  che  i  bambini  rom 
continuano  ad  essere  vittime  di  politiche  scolastiche  differenziate  e  segreganti  e 
denunciano  il  fatto  che  «hanno  più  possibilità  rispetto  agli  altri  alunni  di  essere 
segregati  in scuole o classi  speciali,  dove vengono mandati  gli  studenti  asociali  o 
disadattati»24. In Repubblica Ceca i bambini rom rappresentano la metà degli alunni 
che frequentano cosiddette “scuole speciali” e casi analoghi sono riportati in Bulgaria 
e Romania. In alcune aree della Spagna sono sorte delle «scuole ghetto», dove oltre 
l’80% degli  alunni  sono rom:  in  questi  casi  il  livello  di  istruzione  risulta  essere 
nettamente inferiore alla media nazionale e solo pochi studenti decidono di proseguire 
gli studi. In Slovacchia ai minori rom vengono assegnati programmi didattici distinti 
e riservati ad alunni con disabilità psichiche e ritardi cognitivi.25

Le criticità che si riscontrano ovunque nel rapporto fra i rom e la scuola vanno 
ricondotte  ad una serie  complessa  di  cause ascrivibili  solo in  parte  alle  difficoltà 
economiche ed abitative. Un altro aspetto importante da considerare è, come abbiamo 
visto, la costante conflittualità esistente fra i rom e le società maggioritarie. Per le 
amministrazioni pubbliche la scuola costituisce il principale parametro per misurare 
la volontà di integrazione, piuttosto che un diritto. Per i rom26 l’istruzione scolastica 
costituisce spesso un elemento di contrattazione nell’ambito delle loro strategie di 
sopravvivenza, nella consapevolezza che pochi sono i benefici che riescono a trarne 
in  termini  di  riscatto  sociale.   Alla  scuola  non viene  sempre  attribuito  un  valore 
culturale ed educativo in quanto l’educazione dei figli viene solitamente considerata 
di  competenza della famiglia e del gruppo. Ciò che viene richiesto alle istituzioni 
scolastiche è in molti casi un semplice addestramento alle tecniche base di lettura e 
scrittura,  ritenute  necessarie  alla  convivenza  con i  non rom.27 L’innalzamento  dei 
livelli d’istruzione, infatti, non deve essere inteso univocamente come l’inizio di un 
percorso d’accettazione delle competenze educative delle società maggioritarie ma è 
23 Circolare  Min.  207/1986,  Scolarizzazione  degli  alunni  zingari  e  nomadi  nella  scuola  materna,  
elementare  e  secondaria  di  I  grado. http://www.usrlazio.it/_file/documenti/intercultura/1Materiali/
%5B35%5D%20Nomadi%20%28a13%29/CM%20n.%20207-1986%20del%2016.07.1986.pdf, ultimo 
accesso effettuato il 30/03/2014.
24 Montecchiari V., Guerrini M., Venturini V. 2012, p. 92.
25 Commissione Europea, The situation of the roma in the enlarged European Union, 2004, p. 17.
26 Sono ormai molti gli studi che mettono in guardia dai pericoli insiti nel considerare le popolazioni 
rom come un insieme omogeneo. Anche in questo caso non intendo parlare di una popolazione nel suo 
insieme né di  elementi  che caratterizzano la  “cultura” rom negando le peculiarità  di  ogni gruppo. 
Piuttosto mi  interessa evidenziare il  rapporto fra  rom e società  maggioritaria  e  le reazioni  che ne 
scaturiscono.
27 Sulle modalità educative delle famiglie rom Cfr. Piasere e  Tiziana Mori 1991: L’allievo di origine 
rom, a scuola, tra antropologia ed educazione, http://venus.unive.it/aliasve/moduli/lingua_e_cultura/
allievo_rom.pdf.
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dovuto all’insieme di  numerosi  fattori,  fra  i  quali  ad esempio è  da considerare  il 
vincolo  delle  presenze  scolastiche  dei  minori  per  accedere  e  risiedere  nei  centri 
d’accoglienza e nei villaggi attrezzati. I rom conoscono molto bene il valore che la 
società maggioritaria attribuisce alla scuola e ai testi scritti e spesso utilizzano libri, 
documenti e discorsi sull’istruzione come strumento per farsi accettare dai non-rom, 
preservare  il  proprio spazio abitativo e  promuovere le  proprie  attività  artistiche e 
commerciali.  A questo  proposito  Trevisan racconta  le  esperienze  della  Scuola per 
adulti e della scrittura del libro “Storie e vite di Sinti dell’Emilia”28 fortemente volute 
dai sinti di Reggio Emilia, secondo l’autrice queste pratiche sono da considerare «fra 
le  tante  tattiche  messe  in  atto  per  ridefinire  i  confini  e  i  rapporti  all’interno  e 
all’esterno  della  propria  comunità,  anche  in  relazione  alle  risorse  messe  a 
disposizione  dalla  società  maggioritaria.  I  sinti  sanno  che  per  rivendicare  una 
“tradizione”  nel  contesto  europeo  è  necessario  basarsi  su  libri  e  pubblicazioni 
nonostante il mondo della piazza sia solo parzialmente alfabetizzato, la “scrittura” di 
testi da parte di sinti consente l’accesso a risorse che la società maggioritaria dedica 
al settore cultura»29. La scelta di utilizzare la scrittura per “presentarsi” alla società 
maggioritaria è una pratica antica, fin dagli inizi del XV secolo i rom si proponevano 
come pellegrini forniti di lettere di protezione firmate da Papi e Imperatori. Queste 
scelte non vanno confuse con l’accettazione passiva delle proposte educative della 
società maggioritaria. Come spiega Trevisan, con la scrittura del libro, i sinti hanno 
scelto di raccontare una parte della propria storia, quella che non crea problemi con 
altri sinti o con i gagi, non hanno intenzione di svelarsi completamente ai gagi30. A 
questo  proposito  anche  Gomes31 evidenzia  che  la  scuola  è  percepita  come  un 
“dovere”  richiesto  dalla  società  maggioritaria  che  permette  di  contrattare  un 
posizionamento migliore.

Nonostante  i  progetti  mirati  e  le  minacce  sottese  e  i  casi  come quello  di 
Reggio Emilia, in Italia i rom scolarizzati rimangono una minoranza e l’attenzione 
all’istruzione  e  all’educazione  di  queste  popolazioni  continua  ad  essere  alta,  lo 
dimostra il fatto che quello dell’«istruzione» è il primo asse della Strategia Nazionale 
d’inclusione  dei  Rom,  dei  Sinti  e  dei  Caminanti32 e  lo  conferma  il  dato  che  il 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ogni anno ritiene necessario 
realizzare  un  censimento  degli  alunni  rom.  Come spiega  Vinicio  Ongini33 in  una 
recente intervista «i numeri, in questo caso parlano molto chiaro: per quanto riguarda 
i rom che vivono in Italia, le cifre ballano, ma il numero dei ragazzi rom (rom e sinti) 
iscritti alle scuole questo è ben definito»34. Ongini spiega che nel modulo di iscrizione 

28 Trevisan 2005.
29 Trevisan 2008, p. 101.
30 Trevisan 2008, p. 15.
31 Gomes 1998.
32 Seguito  dall’asse  “Formazione  e  promozione  dell’accesso  al  lavoro”.  http://ec.europa.eu/justice/ 
discrimination/files/roma_italy_strategy_it.pdf
33 Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Miur.
34 È emblematico notare che il numero di alunni rom viene considerato “ben definito” dal momento in 
che,  per  evitare  fenomeni  di  negazione  dell’identità  rom,  le  presenze  vengono  rilevate  attraverso 
schede inviate dalle scuole in cui le insegnanti e il personale scolastico scrivono il numero di alunni 
rom e sinti. Se dove esistono progetti specifici per la scolarizzazione dei rom la rilevazione sembra 
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ad  ogni  ordine  di  scuole  c’è  una  domanda  sull’appartenenza  alla  categoria  dei 
“nomadi”.  «Una voce non del  tutto corretta,  dice,  ma che viene comunque usata. 
Dunque,  il  numero  dei  bambini  e  ragazzi  rom iscritti  è  poco meno di  12.000.  È 
pertanto evidente che sono pochi i bambini che vanno a scuola, dal momento che la 
popolazione rom e sinti stimata è di circa 150.000»35. Dai risultati del censimento 
effettuato a Roma nel 2008 emerge che il 41,42% dei rom non possiede alcun livello 
di  istruzione,  l’8,44% ha  completato  il  ciclo  di  studi  elementari  e  il  13,29% ha 
conseguito la licenza media. Soltanto l’1,10% ha ottenuto un diploma quinquennale 
di scuola superiore e solo lo 0,26%  è giunto alla laurea quinquennale36.

Secondo  una  diffusa  interpretazione,  i  rom  necessiterebbero  di  un’azione 
educativa urgente, dal momento in cui i processi di industrializzazione interrompono 
l’equilibrio economico e sociale che si era istaurato con la società maggioritaria: 

«l’industrializzazione avrebbe costituito la rottura di un equilibrio fra rom e gagi e 
aperto  inevitabilmente  processi  di  degrado  culturale.  Riduzione  dello  spazio  di 
mercato  per  le  professioni  itineranti  e  relativa  sedentarizzazione  non  avrebbero 
portato a integrazione o ad adattamento, ma solo alla perdita di identità collettiva e 
smarrimento.  La pedagogia avrebbe costruito in risposta  a questo processo di de-
culturazione iniziative fortemente orientate a ostacolarla e favorire semmai un ritorno 
alle  origini  di  una  cultura  zingara  ancestrale,  che  esiste  solo  nella  fervida 
immaginazione della società maggioritaria».37

Questa  idea  alimenta  progetti  «conservazionisti»  realizzati  per  tornare  ai 
caratteri originali ed aiutare i rom a ricordare le proprie tradizioni, nell’indifferenza 
del punto di vista e delle interlocuzioni con le persone con cui ci si relaziona. Ogni 
resistenza da parte dei rom non viene interpretata come una forma di soggettività 
cangiante e adattiva, ma come un sintomo della forza dello stesso processo di perdita 
della cultura «buona» e originaria. A partire da questi presupposti, la progettazione 
educativa  viene  concepita  come  vera  e  propria  risocializzazione,  mutuando  le 
modalità di relazione rieducativa tipiche dell’intervento in carcere, con attenzione ai 
soli comportamenti38. 

3. La funzione educativa dei campi

I bambini sono sempre stati la prima fonte di preoccupazione delle amministrazioni e 
tra i «provvedimenti urgenti e indispensabili per garantire la continuità e la massima 

essere abbastanza agevole bisognerebbe chiedersi invece come vengono rilevate le presenze nelle altre 
scuole, soprattutto quelle frequentate da rom italiani di antico stanziamento. Cosa distingue un alunno 
rom dagli  altri?  Sicuramente la questione è  molto complessa e,  diversamente da quanto riferito,  i 
numeri non parlano molto chiaro.
35 Forcesi 2013.
36 Unar 2012.
37 Bravi 2007 p. 91.
38 Vitale 2012,  http://www.socialesalute.it/temi-in-discussione/quale-pedagogia-per-il-lavoro-con-i-
sinti.html
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efficacia  della  promozione  sociale  dei  gruppi  zingari»39 c’è  in  primo  luogo 
l’applicazione della scuola a tempo pieno per i minori40 seguita dall’istituzione di sedi 
di  sosta  debitamente  attrezzate.  Interessante  a  questo  proposito  ricordare  uno dei 
primi progetti di “campi nomadi” in cui si premetteva che per risiedervi bisognava 
attenersi ad una precisa «disciplina (no a litigi, ubriacatura, immoralità, impossibilità 
di  uscire  la  notte)»  da  adottare  sia  dentro  che  fuori  dall’insediamento41,  veniva 
prevista inoltre una casa in muratura per la direzione, l’ambulatorio medico e l’ufficio 
per  l’assistente  sociale,  i  “maestri  di  scuola”  erano inseriti  nell’elenco di  tutte  le 
figure professionali che avrebbero dovuto svolgere un ruolo di supporto al progetto. 

Dello stesso genere il  progetto pilota avviato a Milano nella seconda metà 
degli anni Sessanta, «Un’azione concentrica di ordine educativo, sociale, sanitario ed 
economico  (formazione  al  lavoro)  –  spiega  Piasere  –  centrata  completamente  sul 
nuovo campo sosta allestito»42. Già in questi anni il campo sosta appare quindi come 
il luogo strategico in cui vengono concentrate le azioni rivolte all’integrazione dei 
rom. «Per vincere le resistenze dei nomadi è necessario ricorrere ad un intervento da 
più fronti, da parte delle insegnanti nei corsi, da parte degli assistenti sociali negli 
incontri con i capi famiglia» tramite la formazione al lavoro, secondo Giorgio Vallery, 
sarebbe stato inoltre possibile abituare i rom «alla disciplina, agli orari fissi, alla vita 
comunitaria,  alla  fatica.»43 «Più che un esperimento-pilota  una catastrofe-pilota»44, 
afferma Piasere. 

“Catastrofi” e progetti come quello di Milano, accompagnano le popolazioni 
romanì  fino  ai  giorni  nostri45.  Anche  nei  progetti  più  recenti  c’è  un  continuo 
riferimento alla funzione educativa dei campi. Il progetto Form on the job, realizzato 
nel villaggio attrezzato di via di Salone nel 2011, ha previsto un primo periodo di 
lavoro  di  pulizia  e  manutenzione  all’interno  dell’insediamento  e  solo 
successivamente,  alcuni rom selezionati,  sono stati indirizzati in attività lavorative 
all’esterno del campo: «Abbiamo iniziato dando loro delle abilità trasversali di base 
come la puntualità o la capacità di  avvisare per ritardi o assenze.  Sembrano cose 
banali,  ma non bisogna mai  dimenticare  che i  beneficiari  delle  borse lavoro sono 
persone con bassi livelli di istruzione»46, aveva spiegato il responsabile del progetto. 
Come nelle scuole si dà priorità all’insegnamento del “galateo” e della disciplina, così 
nei progetti di formazione per i rom la priorità è quella di fornire «abilità trasversali 
di base come la puntualità». I principali obiettivi del progetto secondo gli ideatori 

39 Anonimo 1985, pp. 143-195, cit. in Piasere 1985, p. 181.
40 In questo  modo si intende limitare il più possibile il tempo trascorso con i genitori.
41 Trevisan 2008, p. 60.
42 Piasere 1985 pp. 143-195, p. 181.
43 Vallery 1967, p. 65.
44 Piasere 1985, p. 180.
45 Ricordiamo che l’Italia, a seguito di un istanza presentata alla commissione europea dalla ERRC 
(European Roma Rights Centre) nel maggio 2009 relativa alla violazione della normativa comunitaria 
e dei diritti fondamentali di  Rom e  Sinti da parte del governo italiano nell’attuazione del censimento 
nei  “campi  nomadi”,  è  stata  multata  dall’Unione  Europea,  così  come  è  stata  “ripresa”  sempre 
dall’Unione  Europea  per  le  condizioni  dei  “campi  rom”  dopo  la  pubblicazione  del  reportage 
dell’ERRC nel 2000.
46 Iannò 2012, http://www.paesesera.it/Societa/Rom-e-lavoro-Ermes-Soddisfatti-del-nostro-operato
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sono «far sì che i rom acquisiscano competenze e familiarizzino con il linguaggio, i 
termini, le regole proprie del mondo del lavoro e creare un senso di responsabilità 
circa il rispetto dello spazio abitato, affinché i rom collaborino a mantenere il proprio 
insediamento pulito,  sviluppando una sensibilità verso l’ambiente circostante»47.  Il 
messaggio percepito nei campi, invece, è quello che per mantenere puliti gli spazi 
abitativi è giusto e necessario ricevere una borsa lavoro.

Nell’immaginario collettivo «i rom per DNA non lavorano e non conoscono il 
significato  della  parola  fatica»48,  secondo uno studio recente  il  92% degli  italiani 
pensa che tutti  i  rom siano nomadi e crede che vivano tutti  di  espedienti,  furti  e 
sfruttamento  dei  minori.49 Aldilà  dell’opinione  diffusa  e  degli  stereotipi  comuni  è 
innegabile che le popolazioni romanì siano spesso escluse dal mercato del lavoro: 
secondo il  censimento effettuato dalla  Croce Rossa Italiana fra  i  rom di Roma il 
72,60% dei  rom risulta  essere  disoccupato50.  Dai  rilevamenti  Eurostat  il  tasso  di 
disoccupazione che interessa le comunità rom europee è quasi del 70%51.

Negli  ultimi  anni  l’inclusione  lavorativa  dei  rom  è  divenuta  oggetto  di 
attenzione  da  parte  di  organismi  internazionali  quali  il  Consiglio  d’Europa,  la 
Commissione  Europea,  l’Organizzazione  per  la  Sicurezza  e  la  Cooperazione  in 
Europa (OSCE) e le Nazioni Unite.  Anche in Italia la «formazione e promozione 
dell’accesso  al  lavoro»  sono  considerati  obiettivi  prioritari:  il  secondo  asse  della 
Strategia Nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti.  A Roma è stato 
portato avanti un lungo percorso per l’inclusione lavorativa dei rom ma, come nel 
caso della scolarizzazione, i risultati sembrano essere minimi52. Negli anni sono stati 
realizzati  mercatini  per  la  vendita  dell’usato  e  dell’artigianato  “tipico”,  “antiche 
sartorie  rom”,  raccolte  di  rifiuti  e  metalli,  servizi  di  pulizia  dei  campi.  Non sono 
mancate  proposte  di  progetti  per  l’allevamento  di  cavalli  e  la  promozione  delle 
immancabili musiche e danze rom tradizionali. I progetti realizzati, in accordo con 
quanto espresso nella legge regionale per i rom, sembrano seguire un approccio di 
tipo  culturalista  secondo  cui  esiste  un’identità  rom con  tradizioni  e  mestieri  ben 
definiti,  immutabili,  da  preservare  e  tramandare.  È  emblematico  come  i  lavori 
proposti  riguardino  il  riutilizzo  e  il  riciclo  di  materiale  scartato  dalla  società 
maggioritaria  o  siano  inerenti  al  decoro  urbano.  I  lavori  proposti  alle  donne 

47 Cfr. Tullio Cataldo 2012.
48 Dichiarazione effettuata da un parlamentare del partito Lega Nord in Tuveri L., Rom, la lega non li  
vuole, in Oggi Treviso, 24 agosto 2010; http://www.oggitreviso.it/rom-anchelega-non-li-vuole-28067
49 Cfr. Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione, Italiani, Rom, Sinti a confronto, 24 gennaio 2008 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/documenti/minoranze/099
9_2008_01_22_conferenza_rom.html_194914774.html
50 Commissione Europea, Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 
2020, Bruxelles, 05 aprile 2011; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
258:0006:0009:IT:PDF
51 Ibid.
52 Secondo l’associazione 21 Luglio tra il 2010 e il 2011 l’Assessorato promozione dei Servizi Sociali 
e della Salute del Comune di Roma ha speso una cifra stimata di 1.600.000 euro per finanziare tre 
progetti  di  inclusione  socio-lavorativa  rivolti  alle  persone  residenti  negli  insediamenti  formali:  il 
progetto RETIS, il progetto Form on the Job e il progetto di pulizia all’interno dei campi. Non ci sono 
dati certi sulla reale ricaduta occupazionale dopo il termine dei progetti ma le stime sono molto basse. 
Cfr. Tullio Cataldo 2012.
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riguardano principalmente la produzione di vestiario “tradizionale”. La descrizione 
dei progetti e dei mestieri è costellata da espressioni quali «abiti tradizionali», «tipici 
colori  della tradizione»,  promozione dell’inserimento lavorativo «nel rispetto della 
loro identità etnico-culturale» e «senza abbandonare la loro tradizione»53. «Il fatto che 
ai rom vengano proposti esclusivamente i progetti di decoro urbano e di riciclo di 
rifiuti  sembra  tradire  una visione essenzialista  della  “cultura” rom,  per  cui  questi 
ultimi sarebbero culturalmente più portati a lavorare con i rifiuti della società, quasi 
come se non fossero in grado di svolgere un lavoro di relazione con il pubblico o un 
lavoro che implichi presentabilità, qual è per esempio quello dell’addetto vendite in 
un  negozio»54.  Nei  programmi  di  formazione  la  parte  riguardante  le  competenze 
specifiche  per  le  attività  lavorative,  quando  ci  sono,  sono  marginali,  molte  ore 
vengono  dedicate  a  fornire  competenze  come  «l’educazione  civica»  e  «il 
perfezionamento della lingua italiana»55. Il principale  metodo adoperato è quello del 
learning by doing, lo strumento utilizzato è quello della «borsa lavoro».

I  concetti  d’istruzione,  lavoro,  educazione  e  nomadismo  sono  accostati  e 
sottolineati  in  numerosi  progetti  e  molti  documenti  ufficiali,  come ad  esempio  le 
Norme in favore dei Rom emesse nella legge Regione del Lazio dove viene ribadito 
che occorre favorire «l’organizzazione di corsi di formazione professionale, aventi 
preferibilmente per contenuto le forme di attività lavorativa artigianale tipiche della 
cultura nomade»56. 

Il  primo  progetto  per  il  Villaggio  attrezzato  di  Salone  a  Roma  prevedeva 
infatti, oltre alla realizzazione di una scuola materna ad uso esclusivo dei bambini del 
campo e di un presidio sanitario per gli abitanti, anche un’area per lo stoccaggio e il 
riciclo dei materiali ferrosi e un minimarket per fare la spesa. L’idea sembra essere 
quella di creare un ecosistema capace di sopravvivere in maniera autonoma, lontano 
dalle altre abitazioni e privo di mezzi di comunicazione per scoraggiare e limitare al 
minimo  indispensabile  i  contatti  con  l’esterno.  Come  sottolinea  Piasere, 
«l’allestimento in positivo o in negativo dei campi-sosta è dettato da motivi di ordine 
protezionistico verso i  centri  rituali  o i  centri  abitati  in genere ed è una forma di 
rigetto indiretto. Nel momento in cui un comune mette a disposizione un’area tutto il 
restante  territorio  diventa  tabù»57.  Lo  stesso  concetto  viene  espresso  da  Bravi  e 
Sigona che spiegano che:

«In un simile contesto di controllo sociale e di progettazione rieducativa, il campo 
nomadi  rappresenta  l’unico  luogo  permesso  al  popolo  rom  e  sinto,  perché  area 
distante dalla città civile, ma anche zona su cui continuare ad esercitare un controllo 
secondo norme che tutelino la sicurezza degli altri cittadini, in attesa che la pressione 
educativa  impiegata  dalle  strutture  statali  trasformi  soggetti  ritenuti  pericolosi  in 
individui socializzati».58 
53 Cfr. Chirico 2008, p. 171.
54 Cfr. Tullio Cataldo 2012.
55 Cfr. http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=5691
56 Art.  8,  L.  R.  Lazio,  24  maggio  1985,  n.  82,  in  materia  di  “Norme  in  favore  dei  Rom”; 
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19  
57 Piasere 1991, p. 193.
58 Sigona, Bravi, pp. 857-874.
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I  campi  sono i  luoghi  deputati  ai  progetti  per  rom e  sinti  con  la  formula 
coniata  per  il  Piano  Nomadi  dal  Sindaco  Gianni  Alemanno59:  «legalità  e 
integrazione»60. La lettura del Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per 
le comunità nomadi della regione Lazio redatto per ordine del Commissario Delegato 
per l’Emergenza Nomadi è emblematica del pensiero che soggiace alla progettazione 
di tali insediamenti. Il regolamento, entrato in vigore il 18 febbraio 2009 e destituito 
con la sentenza depositata il 22 aprile 201361, viene redatto perché «la mancanza di 
regole comuni sulla gestione dei villaggi attrezzati e sulle regole di condotta per gli 
aventi  diritto a soggiornarvi ha comportato notevoli  difficoltà  d’integrazione delle 
persone ivi presenti, con riferimento ai profili sanitari e di inserimento lavorativo e 
scolastico»62.  La mancanza di  regole,  secondo il  Prefetto di  Roma, rende difficile 
l’inserimento lavorativo e scolastico e causa problemi sanitari. 

Vengono quindi istituiti presidi di vigilanza H24 sia interna che perimetrale, 
istallate telecamere di videosorveglianza e registrati gli ingressi di tutti gli ospiti: ogni 
volta che si visita una famiglia occorre lasciare il documento d’identità all’ingresso 
dei  villaggi attrezzati.  Per alcuni mesi,  nel  campo autorizzato di  Salone,  lavorano 
contemporaneamente, oltre alla cooperativa per il presidio sociale, alla Croce Rossa 
Italiana e al camper della ASL, tre organizzazioni impegnate in attività di «controllo e 
sicurezza», una di queste svolge servizio armato. Come si legge sul Rapporto di fine 
mandato della Giunta Alemanno i «presidi sociali» e di «sorveglianza e controllo» 
hanno reso possibile effettuare «un controllo puntuale e costante delle attività interne 
ed  esterne  ai  villaggi  che  ha  permesso di  individuare attività  illegali  diffuse e  di 
abbattere drasticamente attività illecite»63. 

Gli  abitanti  dei  campi,  diversamente  dai  cittadini  che  ottengono  una  casa 
popolare,  per  conservare  il  diritto  di  rimanere  nei  moduli  abitativi  forniti 
dall’Amministrazione  devono  assicurare:  «la  frequenza  della  scuola  da  parte  dei 
minori; il corretto esercizio della potestà genitoriale in osservanza delle norme civili e 
penali  vigenti;  l’impiego  dei  componenti  il  nucleo  familiare  in  regolari  attività 

59 Quella di Alemanno è una formula nota, perché accompagnata da una lunga serie di azioni legate 
all’Emergenza Nomadi ma il concetto non è una caratteristica esclusiva di quella amministrazione, 
ricordiamo infatti il “Patto per la Legalità” proposto dal Sindaco predecessore Veltroni e la campagna 
elettorale  del  successore  Marino  “Inutile  spostare  i  nomadi,  il  nodo  è  la  legalità”. 
(http://video.repubblica.it/dossier/elezioni-comunali/comunali-marino-inutile-spostare-i-nomadi-il-
nodo-e-la-legalita/130492/129003 ultimo accesso 10/03/2014).
60 “Roma, Alemanno: con Piano Nomadi in Campi Legalità e Integrazione”, Libero, 27/07/2012. http://
www.liberoquotidiano.it/news/1065680/Roma-Alemanno-con-piano-nomadi-in-campi-legalita--e-
integrazione.html
61 La Corte di Cassazione, SS. UU. Civili, ha respinto il ricorso contro la sentenza del Consiglio di 
Stato n. 6050/2011 con la quale era stato dichiarato illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio 
dei  Ministri  che dichiarava lo  stato  di  emergenza nel  territorio  delle  Regioni  Lombardia,  Lazio e 
Campania, in relazione all’esistenza di “comunità nomadi” nei rispettivi territori.
62 Il  Commissario Delegato per l’Emergenza nei Territori della Regione Lazio, Regolamento per la 
gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella Regione Lazio, 16/02/2009.
63 5  anni  per  Roma,  rapporto di  fine mandato della  giunta alemanno,  p.  156,  Valerio  Scambelurri 
comunicazione  srl,  2013,  Roma.  http://carteinregola.files.wordpress.com/2013/05/libro-alemanno-
def_v1-rapporto-fine-mandato.pdf
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lavorative»64. Com’è scritto nel Regolamento «coloro che sono ammessi nei villaggi 
sono avviati a percorsi d’inserimento sotto il profilo lavorativo, scolastico e di tutela 
sanitaria»65. Nel paragrafo 4.2 relativo ai “Doveri” degli abitanti è infatti sottolineato 
che  «le  persone  ammesse  nei  villaggi  sono  tenute  ad  aderire,  pena  la  revoca 
dell’autorizzazione,  al  programma  di  integrazione  ed  al  percorso  di  autonomia 
predisposto dal Presidio Socio-Educativo». A tal fine, in particolare, «sono tenute ad 
aderire  alle  proposte  dei  percorsi  di  formazione  e  di  inserimento  lavorativo,  a 
svolgere  un  corretto  esercizio  della  potestà  genitoriale  sulla  prole,  assicurando la 
regolare frequenza della scuola dell’obbligo da parte dei minori. È motivo di revoca 
dell’autorizzazione ad abitare nel campo il reiterato rifiuto di proposte di inserimento 
lavorativo al medesimo formulate»66. Come è evidente, nel Regolamento redatto in 
più lingue e distribuito ad ogni abitante, gli stessi concetti sono ribaditi e sottolineati 
più volte. 

Molti  programmi  descrivono  la  soluzione  dei  campi  come  periodo  di 
passaggio verso normali abitazioni. Anche i più avanzati progetti, che prevedono il 
superamento delle soluzioni abitative ghettizzanti dei campi, presumono solitamente 
un’azione iniziale di tipo educativo e formativo di «accompagnamento all’uscita» con 
la formula  all inclusive: istruzione, formazione, lavoro e casa. Il progetto Casa e/è 
Lavoro, ad esempio, 

«prevedeva l’inclusione sociale della comunità rom attraverso l’autocostruzione di 
abitazioni per i rom con il  proprio lavoro: un’idea quest’ultima innovativa perché 
metteva i rom al centro di un’iniziativa in cui loro stessi acquisiscono le principali 
conoscenze di lavoro manuale per supportare le maestranze impiegate in un lavoro di 
ristrutturazione di case individuate nel territorio comunale a “macchia di leopardo”. 
Una grande parte del progetto poneva al centro l’integrazione lavorativa di donne e 
uomini, mentre per i giovani minori erano previste azioni di supporto scolastico e 
iniziative culturali e ricreative condivise con gli altri ragazzi che vivono nei quartieri 
interessati».67 

Nel  progetto  della  Casa  della  Carità  di  Milano,  l’azione  di 
“accompagnamento” si spinge oltre arrivando ad aiutare le famiglie nella gestione 
finanziaria dello stipendio:

«Il  requisito  per  entrare  a  far  parte  del  progetto  per  il  Villaggio  solidale  è  la 
condivisione  del  Patto  di  socialità  e  di  legalità  [...]  Una  volta  normalizzata  la 
condizione  occupazionale  ‒  attraverso  un  percorso  di  formazione  e  tirocinio  ‒  si 
passa  alla  seconda  fase,  quella  dell’autonomia  abitativa.  La  raggiunta  solidità 
lavorativa del capofamiglia porta in circa due mesi all’autonomia alimentare. In tre 
quattro mesi si passa alla stesura di un piano di risparmio che comprende l’apertura di 

64 Il  Commissario Delegato per l’Emergenza nei Territori della Regione Lazio, Regolamento per la 
gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella Regione Lazio, 16/02/2009.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 http://www.italiarom.org/wp-content/uploads/2014/03/abstract-Accorinti-Lembo.pdf
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un conto corrente e la suddivisione del reddito tra la somma da spendere, da inviare in 
Romania o da mettere da parte».68

4. L’esperienza del carcere

Per tutti  coloro che,  nonostante le «opportunità» offerte nei campi e nelle scuole, 
continuano a sovvertire le regole imposte dalla società dominante c’è il carcere. In 
Europa  con  i  rom  avviene  quello  che  negli  Stati  Uniti  accade  con  neri  e 
latinoamericani che rappresentano il 7% della popolazione e forniscono il 60% dei 
carcerati. «La prigione diviene così un prolungamento-sostituto del ghetto»69 come 
evidenzia  Loic  Wacquant.  In  Italia  non  esistono  censimenti  ufficiali  per  quanto 
riguarda le presenze di rom e sinti ma le cifre stimate non superano lo 0,2% della 
popolazione,  percentuali  ben  diverse  a  quelle  rilevate  nelle  carceri:  nella  Casa 
Circondariale  di  Rebibbia  Femminile  le  donne  rom rappresentano  circa  1/4  delle 
detenute e ancora maggiori sono le proporzioni dei giovani rom presenti nell’Istituto 
Penitenziario Minorile di Casal di Marmo a Roma (il 65% delle ragazze e il 35% dei 
ragazzi). 

A  tale  proposito  sono  rilevanti  gli  studi  sul  rapporto  fra  povertà  e 
incarcerazione:  «il  neoliberismo  ha  una  precisa  politica  di  controllo  sociale: 
l’esclusione – spiega Wacquant. I poveri, gli uomini e le donne espulsi dal mercato 
del lavoro vanno tolti dalla vista e relegati ai margini. Questo, anche se in misura 
minore,  accadeva  anche  nel  passato.  Il  ghetto,  gli  slums erano  territori  dove  il 
sottoproletariato  era  condannato  a  vivere.  Ora,  il  modello  emergente  di  controllo 
sociale è semplicemente il carcere, nient’altro che il carcere»70. L’incarcerazione negli 
Stati  Uniti  rappresenta una reazione a scoppio ritardato al  movimento per i  diritti 
civili e alle rivolte nei ghetti della metà degli anni Sessanta ed attesta che lo Stato 
sociale  sta  cedendo il  passo allo  Stato penale,  afferma Wacquant71.  Il  progressivo 
allarme che ha fatto assurgere negli ultimi anni la “sicurezza” a priorità dell’azione 
pubblica, negli  Stati Uniti  come in Europa,  “dissimula” in realtà un’altra posta in 
gioco che ha decisamente poco a che fare con i problemi che solleva. Riguarda ben 
più concretamente lo «smantellamento dello stato sociale» e soprattutto le «terribili 
conseguenze  sociali  di  tali  politiche:  la  precarietà  e  la  povertà  di  massa,  la 
generalizzazione  dell’insicurezza  sociale,  l’incremento  vertiginoso  delle 
ineguaglianze»72.  Waquant  spiega  che  la  workfare  society è  una  società  il  cui 
principale meccanismo di integrazione è il lavoro. Chi è fuori dal mercato del lavoro 
difficilmente ci rientrerà e così non accede ai diritti di cittadinanza e la “tolleranza 
zero” interviene per togliere di mezzo gli esclusi, così crescono le economie criminali 

68 Casa  della  Carità  e  i  Rom.  Cinque  anni  di  lavoro:  dagli  sgomberi  all’autonomia. 
http://www.casadellacarita.org/progetti-rom
69 Wacquant 1999, p. 124.
70 Vecchi, “La società messa sotto controllo. Intervista al sociologo Loic Wacquant”, Il Manifesto, 13 
ottobre 2002
71 Wacquant 2012.
72 Wacquant 1999, p. 56
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e  la  carcerazione.  Secondo  Wacquant  però  la  carcerazione  non  riguarda  solo  chi 
commette  un reato,  ma anche  gli  homeless,  i  vagabondi,  i  poveri,  i  migranti.  La 
concomitanza tra ridimensionamento del settore sociale e accrescimento del settore 
penale non deriva da mutamenti della povertà o della criminalità, ma è alimentata da 
una  politica  del  risentimento  nei  confronti  di  categorie  sociali  considerate 
immeritevoli  e  indisciplinate,  prime  fra  tutte  quelle  dei  beneficiari  di  assistenza 
pubblica e dei criminali di strada che diventano immagini-simbolo.73

Nelle carceri la funzione rieducativa è esplicita e ricercata: chi entra dovrebbe 
uscire  persuaso  a  non replicare  gli  sbagli  commessi.  Per  questo  motivo  vengono 
consigliate e offerte attività lavorative, percorsi didattici e corsi di formazione. Di 
solito  le  attività  proposte  sono svolte  volentieri  dai  detenuti  perché  aiutano a  far 
trascorrere più velocemente le lunghe giornate ma i rom, generalmente, partecipano 
poco74.  Anche in questo caso sembra essere ribadito il concetto di resistenza delle 
popolazioni romanì nei confronti delle proposte educative della società maggioritaria, 
viene confermata «l’indomabilità di popolazioni che non vogliono né egemonia né 
subalternità»75.  Queste caratteristiche hanno fatto includere i  rom fra quelli  che la 
storica Henriette Asséo chiama i «popoli resistenza, quelli la cui coscienza storica di 
sé risiede nella capacità di riformulare permanentemente ogni elemento di contatto tra 
sé  e  l’altro  per  elaborare  una  politica  di  sopravvivenza»76.  Asseo  evidenzia  la 
peculiare  persistenza  delle  popolazioni  rom  rispetto  agli  altri  “gruppi  marginali” 
affermando la necessità di documentare, oltre alle politiche repressive e ostili, anche 
le strategie di sopravvivenza che hanno permesso resistere. Come abbiamo visto i 
rom non sono elementi  passivi  di una storia dello Stato ma danno impulso ad un 
processo attivo per il fatto stesso di esistere e perdurare:

«Lo  Stato  si  ricorda  della  loro  esistenza  in  occasione  di  congiunture  storiche 
particolari e ne fa un uso che va ben al di là della produzione giuridica di uno statuto. 
A loro volta i popoli resistenza sono produttori di un’egemonia dall’interno, erigendo 
continuamente i propri valori particolari, che ne assicurano la sopravvivenza, a valori 
universali.  I  popoli  resistenza  sono  quelli  la  cui  coscienza  storica  risiede  nella 
capacità di riformulare perennemente tutti gli elementi di contatto tra sé e gli altri per 
elaborare una politica di sopravvivenza».77

Anche Piasere è d’accordo nell’includere i rom fra i popoli resistenza:

«Più il potere diventa sanguinario verso la disobbedienza dei rom, più essi diventano 
disobbedienti e più il potere diventa impotente quando non raggiunge fino in fondo il 
suo  scopo.  I  rom reagiscono con  una  sorta  di  lotta  di  resistenza,  molto  anomala 
rispetto ad altre lotte a cui ci ha abituati la storia dei cosiddetti popoli senza storia. Ma 

73 Cfr. Wacquant 2013, 2006.
74 Affermazione  sostenuta  sulla  base  dei  primi  risultati  emersi  della  ricerca  etnografica  realizzata 
nell’ambito del dottorato di ricerca Disagio nell’Istituto Penitenziario di Rebibbia Femminile. 
75 Piasere 1991, p. 196.
76 Asseo 1989, pp. 121-127. Vedi anche Piasere 1991, p. 190 e Trevisan 2008, pp. 200-201.
77 Asseo 1989, pp. 121-127.
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essi diventano anche uno degli emblemi che il buon cittadino non deve seguire: sono 
costantemente pensati come non cittadini, equiparati agli stranieri, indegni di godere 
dei  benefici  che  lo  Stato-nazione  può  portare.  Lo  Stato  moderno  nasce  anche 
sull’anti-ziganismo».78

La  resistenza  al  sistema  educativo  delle  popolazioni  maggioritarie  viene 
confermata dai dati riguardanti le percentuali scolarizzate della popolazione rom79 e 
nell’insuccesso di numerose progettualità adottate, un vero e proprio grattacapo per la 
Comunità Europea. 

A contribuire al basso livello d’istruzione, come abbiamo visto, è un insieme 
articolato di fattori e gli studi antropologici aiutano a mostrare la complessità di una 
situazione  che  non  può  essere  ridotta  solo  a  fattori  di  ordine  contingente  ed 
economico.  Innanzitutto  bisogna  rilevare  che  «l’educazione,  la  pedagogia  e 
l’intervento sociale godono di brutta fama fra i rom, i quali ne hanno sperimentato il 
carattere violento, forzatamente assimilazionista»80. 

5. L’importanza dell’antropologia applicata

La situazione brevemente descritta è utile a palesare le possibili applicazioni degli 
studi  antropologici.  Sono molte  le  persone con una formazione antropologica che 
lavorano con le popolazioni romanì. Gli antropologi sono impiegati come mediatori 
interculturali  nelle  scuole  e  negli  ospedali  e  in  qualche  caso  le  amministrazioni 
chiedono consulenze e studi etno-antropologici, sono però molto rari i casi in cui poi 
si tiene conto di quello che gli antropologi dicono. Eppure gli studi etno-antropologici 
servono:  anche  se  raramente  danno  indicazioni  sul  da  farsi,  sicuramente  danno 
indicazioni chiare su ciò che non andrebbe fatto. 

Come spiega David Lagunas in una recente intervista, 

«il ruolo dell’antropologia applicata è molto importante. Come antropologi abbiamo 
la responsabilità di combattere il razzismo, l’esclusione sociale e le disuguaglianze 
per costruire una società più giusta. Se lottiamo contro l’etnocentrismo, se lottiamo 
contro  la  povertà  il  ruolo  dell’antropologia  applicata  è  assolutamente  pertinente, 
soprattutto  quando  ci  occupiamo  di  queste  comunità  sfavorite.  Con  queste 
popolazioni il nostro compito principale è quello di comprendere le condizioni sociali 
e fare studi che possano segnalare anche possibili metodologie d’intervento. Abbiamo 
inoltre il  compito di valutare le politiche pubbliche, il  nostro ruolo di valutatori è 
78 Piasere 2004, p. 53.
79 In Romania ad esempio, solo il 3% delle donne rom ha terminato il ciclo di studi secondario a fronte 
del 63% delle donne in generale; in Bulgaria, la percentuale di analfabeti tra i rom e 15 volte più alta 
rispetto ai non-rom e nel caso delle donne e il doppio rispetto alla percentuale maschile. Secondo stime 
del governo greco all’interno del paese circa il 60% dei rom tra i 18 e i 50 anni non e mai andato a 
scuola (Open Society Institute, Ricerca su determinati programmi in materia di istruzione destinata ai  
rom nell’Europa).
80 Vitale  T.,  Recensione  a  Tra  inclusione  e  esclusione di  Luca  Bravi,  Istituto  Cattaneo 
http://www.cattaneo.org/archivi/biblio/pdf/Bravi%202009%20%28Vitale%29.pdf
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fondamentale. Gli studi di antropologia delle politiche pubbliche possono svilupparsi 
nel  campo  dell’antropologia  applicata.  Non  bisogna  limitarsi  solo  alle  attività 
accademiche  ma  occorre  vincolarsi  con  la  società.  Io  credo  che  il  compito 
dell’antropologia  sia  questo,  non  possiamo  rifugiarci  nella  torre  d’avorio.  Gli 
antropologi stanno iniziando a collaborare con le organizzazioni della società civile, 
con le ONG e con le istituzioni come consulenti. I ruoli tradizionali, come le docenze 
e la ricerca, sicuramente sono fondamentali però credo che ci sia una varietà enorme 
di possibilità. Infine credo che sia impossibile fare buone etnografie da soli, il quadro 
interdisciplinare è strategico, la sociologia, la storia, la geografia, l’economia hanno 
apportato  importanti  contributi  agli  studi  antropologici.  Questo  è  il  cammino, 
soprattutto  per  quelli  di  noi  che  occupano  un  ruolo  nel  settore  educativo  ed 
universitario.  Siamo  servitori  pubblici,  questa  è  la  nostra  vocazione  e  come  tali 
dobbiamo contribuire a migliorare la società, è importante sottolinearlo».81 

Rimangono tuttavia aperte molte questioni e non è facile trovare risposte ai 
quesiti che molti antropologi che hanno fatto ricerca con rom e sinti si pongono, ad 
esempio ci si chiede quanto di quello che si apprende sia corretto riferire nei propri 
resoconti  etnografici.  Come abbiamo visto  nei  contesti  formali,  rom e  sinti  sono 
perfettamente  in  grado  di  selezionare  ciò  che  vogliono  raccontare  e  quello  che 
preferiscono non dire,  ma la pratica dell’osservazione partecipante rende possibile 
conoscere molto più di quello che emerge durante le interviste, per questo è lecito 
chiedersi, come fa Trevisan, «è possibile rispettare l’intimità a cui si ha avuto accesso 
pur  parlandone?  Se  per  i  sinti  il  non detto  deve  rimanere  tale,  per  l’etnografa  è 
possibile scriverne (parlarne) ripercorrendo il modo in cui ne ha compreso la portata? 
È possibile  limitare  la  grossolanità  di  una  modalità  conoscitiva  che  rimane quasi 
sempre estranea alle persone che ci hanno accolti?»82. Oltre ai quesiti deontologici e 
personali è importante chiedersi come potrebbero essere utilizzate alcune conoscenze 
etnografiche in  contesti  diversi  da quelli  accademici.  In alcuni casi  l’antropologia 
potrebbe essere “applicata” suo malgrado e nuocere alle popolazioni rom. 

I rischi dell’applicazione degli studi antropologici sono ben noti ma dobbiamo 
continuamente tenerli in considerazione. È stato un antropologo ad affermare che i 
rom «sono l’immagine viva di una razza intera di delinquenti e ne riproducono tutte 
le passioni e i vizi. Hanno in orrore […] tutto ciò che richiede il minimo grado di 
applicazione; sopportano la fame e la miseria piuttosto che sottoporsi ad un piccolo 
lavoro continuato; […] si sospettarono, anni orsono, di cannibalismo»83. Vale la pena 
ricordare che sono state affermazioni come quelle di Cesare Lombroso a giustificare 
l’internamento  dei  rom nei  campi  di  concentramento.  In  questo  saggio  ho  voluto 
brevemente  ripercorrere  la  storia  che  lega  i  rom ai  campi  ed  ai  tortuosi  percorsi 
educativi cercando di dimostrare che è importante mantenere un’attenzione costante e 
vigilare sui continui ricorsi storici. Non sempre la memoria di quello che è accaduto 
rimane viva  e  continuiamo ad assistere  a  situazioni  dolorose e  paradossali,  pochi 

81 Intervista da me realizzata. David Lagunas Arias, Siviglia 31/03/2014., Cfr. anche Lagunas 2010.
82 Trevisan 2008, p. 16. Cfr. anche Piasere 1991.
83 Lombroso 1879.
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sanno ad esempio che a Roma uno dei sette villaggi attrezzati per rom si chiama 
proprio “Lombroso”.84

L’antropologia  applicata  oggi  ha  il  duplice  difficile  compito  di  combattere 
antiziganismo  ed  esclusione  sociale  denunciando  i  rischi  insiti  nelle  politiche 
discriminatorie o assimilazioniste e proporre azioni che promuovano la convivenza 
rispettosa fra popolazioni. 

Poiché, come spiega Piasere: 

«qualsiasi intervento studiato per aiutare gli zingari può avere in sé, consciamente o 
no, i germi dei nostri atteggiamenti di rigetto. È del tutto pretestuoso che una società 
riconosca di aver maltrattato o di continuare a maltrattare un gruppo minoritario e 
pretenda poi di sapere come aiutarlo prevedendo unicamente interventi sul gruppo e 
non su se stessa. I programmi di sviluppo concernenti gli zingari dovrebbero essere in 
primo luogo dei programmi sui non zingari,  dei programmi di lotta al pregiudizio 
antizingaro, dei programmi tesi a sviluppare la civile coesistenza fra zingari e gage, 
ad accettarli come comprimari nelle maglie della democrazia multiculturale».85 

Probabilmente il compito più utile che un antropologo può assumere quando 
si parla di popolazioni romanì è proprio quello dell’educatore. Ma non sono rom e 
sinti che vanno educati, bensì la popolazione maggioritaria. Vanno in questa direzione 
i progetti che prevedono seri interventi formativi nei confronti di delicati ambiti della 
società maggioritaria come ad esempio quelli per i mass-media, gli insegnanti e il 
personale scolastico e di coloro che lavorano in strutture sanitarie86. In questi contesti 
il valore delle esperienze etnografiche dovrebbe essere evidente ma non sempre gli 
antropologici sono chiamati ad intervenire nei percorsi di formazione. In molti casi 
l’esperienza sul campo non viene valorizzata e si  preferiscono interventi  teorici  e 
poco consapevoli  delle  diverse realtà  locali  oppure al  contrario  percorsi  formativi 
vengono demandati  ai  volontari  che frequentano i  campi,  che spesso hanno molta 
buona volontà ma scarsa capacità di elaborare ed approfondire situazioni complesse. 
L’antropologia applicata insomma potrebbe ricoprire un ruolo centrale per migliorare 
le  condizioni  di  rom e  sinti  e  rendere  i  rapporti  con  la  società  maggioritaria  più 
consapevoli  e  meno  conflittuali,  questo  è  l’obiettivo  che  dovrà  perseguire  nei 
prossimi anni, il percorso è appena iniziato.

84 I rom e molti operatori che lavorano nel campo non conoscono Cesare Lombroso, il campo ha questo 
nome perché si trova nella via intitolata all’antropologo.
85 Piasere 1999, p. 33.
86 Solo a titolo di esempio è possibile citare l’attuale progetto europeo “RomaIdentity” che ha previsto 
la formazione di numerosi mass media, il recente progetto Caritas “La salute dei Rom fra mediazione e 
partecipazione”  che  ha  previsto  la  formazione  di  personale  sanitario  e  il  “Progetto  nazionale  per 
l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti” promosso dai ministeri del Lavoro e 
dell’Istruzione che ha previsto un percorso formativo per il personale scolastico.

116



Riferimenti Bibliografici

AA.VV.
- “La prima delle scuole Lacio Drom”, Lacio Drom, n. 4, pp. 29-39
- “Statistica delle classi speciali per fanciulli zingari a.s. 1965/66”, Lacio Drom, n.1, 
pp. 62-64

Accorinti R., Lembo C.
- “Il caso di Messina, un progetto vincente di autocostruzione”, Abstract convegno 
Italia Romanì, Roma, 2014

Alietti A.
- “Generazioni nomadi tra tradizione e mutamento”, in Vitale T. (a cura di), Politiche 
possibili. Abitare le città con i rom e i sinti, Roma: Carocci, 2009, pp. 38-46

ANCI, Cittalia
-  Le politiche di integrazione urbana e la marginalità: il  caso dei Rom e Sinti in  
Italia. Roma, 2010

Anonimo
- “Etudes Tsiganes”, in A. Reyniers (a cura di) 1985, pp. 143-195
 
Aresu M., Piasere L. (a cura di)
- Italia Romaní, V. Roma: Cisu, 2009

Associazione 21 Luglio
- Linea 40. Lo scuolabus per soli bambini rom. Rapporto sulla scolarizzazione
dei minori rom a Roma. Roma, 2011

Asseo H.
- “Pour une historie des peuples-resistance”, in Tsiganes: identité, Evolution, a cura di 
P. Williams. Parigi, Syros, 1989, pp. 121-127
- Les Tsiganes: une destinée européenne. Gallimard: Parigi, 1996

Bortone R.
-  Un futuro da scrivere. Percorsi europei di scolarizzazione dei rom.  Roma:  Unar 
ISTISS Editore, 2013

Bravi L.
-  Altre tracce sul sentiero per Auschwitz. Il genocidio dei rom sotto il Terzo Reich. 
Roma: Cisu, 2002
- Rom e non zingari. Vicende storiche e pratiche rieducative sotto il regime fascista. 
Cisu: Roma 2007

117



- Tra inclusione ed esclusione. Una storia sociale dell’educazione dei rom e dei sinti  
in Italia. Milano: Unicopli, 2009

Bravi L., Sigona N.
-  “Educazione  e  rieducazione  nei  campi  per  “nomadi”:  una  storia”,  in  Studi  
Emigrazione, XLIII, 164, 2006, pp. 857-874

Chirico M. (a cura di)
-  Buone prassi. Rapporto di ricerca sulle politiche di inclusione di Rom e Sinti in  
Italia.  In collaborazione con iniziativa comunitaria Equal, Fondo Sociale Europeo, 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Merano: Edizioni Alpha Beta, 2008

Ciani P.
- “Rom e Sinti a Roma, tra emergenza e futuro”, in Caritas di Roma – Osservatorio  
Romano sulle migrazioni, VI Rapporto. Roma, 2010

Circolare Min. 207/1986
- “Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e 
secondaria di I grado”, http://www.usrlazio.it/_file/documenti/intercultura/1Materiali/
%5B35%5D%20Nomadi%20%28a13%29/CM%20n.%20207-1986%20del
%2016.07.1986.pdf, ultimo accesso effettuato il 30/03/2014

Colocci A.
- Gli zingari. Storia di un popolo errante. Torino: Loescher, 1889

Commissario Delegato per l’Emergenza nei Territori della Regione Lazio 
- “Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella 
Regione Lazio”, 16/02/2009

Commissione Europea
- “The situation of the roma in the enlarged European Union, 2004”.  Fundamental 
Rights Agency (FRA)

Commissione Europea
- “Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, 
Bruxelles,  05  aprile  2011;  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:258:0006:0009:IT:PDF

Errc (European Roma Rights Center)
- Il paese dei campi. La segregazione razziale dei Rom in Italia. Budapest: Errc, 2000

Foldes M., Covaci A.
-  “Research on Roma health  and access to  healthcare:  state  of the art  and future 
challenges”,  Faculty of  Law,  Department  of  European and International  Law and 
Tilburg Law and Economics Centre (Tilec), Tilburg University, Roma Health Project, 

118



Open  Society  Foundations,  Budapest,  Hungary,  Int  J  Public  Health,  2012  Feb 
57(1):37-9, http://www.springerlink.com/content/w16x402197655177/

Forcesi, G.
- “Intervista a Vinicio Ongini. I numeri della scuola multiculturale”, Near, periodico 
di informazione a cura dell’Unar, p. 4, Roma, settembre/ottobre 2013

Galati M.
-  Rom,  cittadinanza  di  carta.  Metodologie  di  ricerca  e  di  intervento  sociale  per 
apprendere parola e rappresentanza, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007

Gomes A. M.
-  “Vegna che ta fago scriver”. Etnografia della scolarizzazione in una comunità di  
Sinti. Roma: Cisu, 1998

Iannò S.
-  “Rom  e  lavoro,  Ermes:  soddisfatti  del  nostro  operato”,  Paesesera,  Roma, 
17/05/2012,  http://www.paesesera.it/Societa/Rom-e-lavoro-Ermes-Soddisfatti-del-
nostro-operato

Ignazi S., Napoli M.
- L’inserimento scolastico dei bambini rom e sinti. Milano: Franco Angeli, 2004

Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione, 
- “Italiani, Rom, Sinti a confronto”, 24 gennaio 2008; http://www.interno.it/
mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/documenti/minoranze/0999_20
08_01_22_conferenza_rom.html_194914774.html

Lagunas Arias D.
-  Segregar, producir, contestar. Una etnografía con gitanos andaluces de La Mina. 
Madrid: Entimema, 2010

Lombroso C.
- L’uomo delinquente. Milano: Hoepli, 1876

Ministero della Pubblica Istruzione 
-  La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, 
Osservatorio  nazionale  per  l’integrazione degli  alunni  stranieri  e  per  l’educazione 
interculturale. Roma, 2007

Montecchiari V., Guerrini M., Venturini V., (a cura di)
-  RomAntica  Cultura.  Invisibilità  ed  esclusione  sociale  del  popolo  rom.  Firenze: 
Cesvot, 2012

119



Mori T.
- “L’allievo di origine rom”, http://venus.unive.it/aliasve/moduli/lingua_e_cultura/
allievo_rom.pdf

Narciso L.
- La maschera e il pregiudizio. Storia degli zingari. Roma: Melusina, 1990

Karpati M.
- Romanò Them: mondo zingaro, Missione cattolica degli zingari, Roma, 1963

OSCE-ODIHR,
- Sustainable Policies for Roma and Sinti Integration. Vienna, OSCE, 2008

Peano G.
- Bambini rom, alunni rom, Una etnografia della scuola. Roma: CISU, 2013

Petruzzelli P.
- Non chiamarmi zingaro. Pilotello: Chiarelettere, 2008

Piasere L.
- Popoli delle discariche, Saggi di antropologia zingara. Roma: CISU, 1991
- Comunità girovaghe, comunità zingare. Napoli: Liguori editore, 1995
- Un mondo di mondi. Napoli: L’Ancora, 1999
- I Rom d’Europa. Bari: Editori Laterza, 2004
- “Rom, sinti e caminanti nelle scuole italiane: risultati di un progetto di ricerca di 
etnografia dell’educazione”, in Gobbo F. (a cura di), Processi educativi nelle società 
multiculturali. Roma: Cisu, 2007, pp. 161-172
- A scuola. Tra antropologia e educazione. Città di Castello: Seid Editore, 2010
- “Le pratiche di viaggio e di sosta delle popolazioni nomadi in Italia”, in A. Reyniers
(a cura di) 1985, pp. 143-195, p. 181

Pontrandolfo S.
- Un secolo di scuola. I rom di Melfi. Roma: Cisu, 2004

Pontrandolfo S., Piasere L., (a cura di)
-  Italia  Romaní  III.  I  rom  di  antico  insediamento  dell’Italia  centro-meridionale. 
Roma: Cisu, 2002

Regione Lazio
- 24 maggio 1985, n. 82, “Norme in favore dei Rom”; http://www.consiglio.regione.
lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.phpvms=107&vmf=19  

Rosemberg O.
- La lente focale. Venezia: Marsilio, 2000

120



Sacco A.
- La parola e il segno. Bambini zingari in viaggio fra due mondi. Milano: Belladonna 
Editrice, 2002

Saletti Salza C.
- Bambini del “campo nomadi”. Romà bosniaci a Torino. Roma: CISU, 2003

Sasso R.
- “Applicazione del Cat a un gruppo di fanciulli zingari”, in Lacio Drom, 1-2, 1975

Semizzi R.
- “Gli zingari”, in Rassegna di clinica, terapia e scienze affini, vol. 38, 1, 1939

Sigona N.
- “I rom nell’Europa neoliberale”, in Palidda S. (a cura di),  Razzismo democratico, 
Agenzia X, Milano, 2009, pp. 54-65

Sigona N., Bravi L.
- “Educazione e rieducazione nei campi per “nomadi”: una storia”, in “I campi per 
stranieri in Italia”, Sanfilippo M., (a cura di), Studi Emigrazione, 2006, XLIII (164): 
pp. 857-874

Tanzj F. P. (a cura di)
-  I  campi  di  concentramento  nel  Molise.  San Bernardino e  i  confinati  politici  di  
Agnone. Agnone: ISISS, 2001

Tosi A.
- “Lo spazio dell’esclusione: la difficile ricerca di alternative al campo nomadi”, in 
Bezzecchi G., Pagani M., Vitale T. (a cura di), I rom e l’azione pubblica. Milano: Teti, 
2008, pp. 69-92

Trevisan P. (a cura di)
- Storie e vite di sinti nell’Emilia. Roma: Cisu, 2005
- Etnografia di un libro. Roma: Cisu, 2008

Tullio Cataldo A.
- “Lavoro Sporco. Il Comune di Roma, i Rom e le Borse-lavoro”. Associazione 21 
Luglio, 2012, Roma

Tuveri L.
-  “Rom,  la  Lega  non  li  vuole”,  in  Oggi  Treviso,  24  agosto  2010; 
http://www.oggitreviso.it/rom-anchelega-non-li-vuole-28067

121



Unar
-  “Strategia  Nazionale  d’inclusione  dei  rom,  sinti  e  caminanti”,  LG  Soc.  Coop., 
Roma, 2012, http://www.innovatoripa.it/sites/default/files/allegato_2_2.pdf

Vallery G.
- “L’azione del Comune di Milano”, Lacio Drom, 1967, n. 4-5-6, pp. 61-69

Vitale T.
-  “Politiche  locali  per  i  rom  e  i  sinti,  fra  dinamiche  di  consenso  e  effettività 
eugenetica”,  in  Amendola  A.  et  al.,  Biopolitica,  bioeconomia  e  processi  di  
soggettivazione. Macerata: Quodlibet, 2008, pp. 121-132
- “Da sempre perseguitati?  Effetti  di  irreversibilità della  credenza nella continuità 
storica dell’antiziganismo”, in Zapruder. Rivista di storia della conflittualità sociale, 
19, 2009, pp. 46-61
-  “Le  basi  cognitive  degli  interventi  educativi  con  i  sinti.  Eredità,  continuità, 
stratificazioni e cambiamenti”, in Animazione Sociale, vol. 40, n. 241, 2010, pp. 34-
43
- “Quale pedagogia per il lavoro con i Sinti?”, in Sociale e Salute, analisi e proposte  
sulle politiche sociali e e della salute. http://www.socialesalute.it/temi-in-discussione/
quale-pedagogia-per-il-lavoro-con-i-sinti.html, ultimo accesso 15/03/2014

Vitale T., Claps E., Arrigoni P.
- “Regards croisés. Antitsiganisme et possibilité du vivre ensemble, roms et gadjés, en 
Italie”, in Etudes Tsiganes, 35, 2009, pp. 80-103, http://www.etudestsiganes.asso.fr/
tablesrevue/PDFs/vol%2035%20Sommet%20europ%E9en.pdf

Wacquant L.
- Parola d’ordine: tolleranza zero. Milano: Feltrinelli, 2000
- Punire i poveri. Governare l’insicurezza. Roma: Deriveapprodi, 2006
- Iperincarcerazione. Verona: Ombre Corte, 2013

122


