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Roma, per davvero. 

Integrazione e Accoglienza 

Perché in Italia abbiamo bisogno di ridiscutere le politiche 
sull’immigrazione e nuove protezioni per gli emarginati. 
 

Parlare di integrazione ed accoglienza in tempi come questi risulta essere difficile, se non scomodo. È un 
tema che scotta sulla pelle di tutti e di cui troppo spesso si parla solo con l’intento di dare aria alla bocca 
senza concludere molto. Negli ultimi anni abbiamo vissuto un susseguirsi di politiche nazionali che, in un 
modo o in un altro, hanno cavalcato la tematica dell’immigrazione facendo pura demagogia sulle spalle di 
individui provenienti dalle situazioni più disparate e spesso situazioni estremamente gravi e precarie. Il 
dibattito sugli stranieri e sull’immigrazione è un dibattito molto acceso in Italia eppure all’atto pratico 
risulta essere piuttosto sterile e fine a sé stesso. Spesso anche perché veicolato da una stampa che sceglie di 
narrare la mera diatriba politica piuttosto che la realtà di fatti con tanto di dati oggettivi, alimentando in 
questo modo un’ ignoranza generale e un clima di ostilità nei confronti del ‘diverso’.  

Per questo risulta  necessario iniziare con il parlare di fatti e di numeri. A tal proposito, gli stranieri residenti 
in Italia rappresentano l’8,8% della popolazione totale1, circa 5.306.548 persone. Dai dati Istat emerge che la 
comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,8% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita da Albania (8,3%)  e Marocco (8,1%). La regione Lazio ospita 682.968 stranieri 
(circa l’11,6% della popolazione), anche in questo caso la comunità più numerosa è la comunità romena 
(33,9%) seguita dalla comunità filippina (6,7%) e quella del Bangladesh (5,6%). Nello specifico la città di 
Roma ospita 378.776 stranieri (13,3% della popolazione) 2 , e con stranieri ci riferiamo a persone di 
cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. La comunità straniera più numerosa è quella 
proveniente dalla Romania con il 23,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine 
(11,0%) e dal Bangladesh (8,5%). 

 

La distribuzione degli immigrati a Roma non è omogenea, infatti il territorio presenta realtà molto diverse 
l’una dall’altra. Troviamo una notevole incidenza di stranieri in quartieri come l’Esquilino (21%) e Quadraro 
(18%) ma anche in aree benestanti come l’Appia Antica. La minore quota è tipica di quartieri della periferia 
storica come Serpentara (2,9%), Tiburtino Sud (2,5%), Tor Tre Teste (2,3%), Torrino, Laurentino e Cecchignola 
(tra il 3 e il 3,6%). 

 
1 ISTAT,2019 
2 ISTAT,2019 



 

 
Giovani Democratici II Municipio Roma 

Secondo il blog e i dati di Mapparoma3 vi sono tre fattori che influenzano la localizzazione della popolazione 
straniera: l’accessibilità economica degli alloggi, la vicinanza alle attività imprenditoriali e lo svolgimento 
di mansioni domestiche che prevedono la residenza nel luogo di lavoro.  

La realtà ci testimonia che la città di Roma offre senz’altro attrattive fondamentali per i cittadini stranieri, 
come il lavoro. Ma va specificato il fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di lavori poco qualificati e 
scarsamente retribuiti che di fatto scoraggiano la volontà delle famiglie a mettere radici e investire nel 
futuro, per questo Roma sembra essere per molti stranieri più una città di passaggio che di approdo.  

 

LA POPOLAZIONE DEI ROM E SINTI A ROMA 
La città di Roma (e in generale la regione Lazio) vive anche una significativa presenza del popolo Rom, dove 
a Roma circa un quarto di loro abita nei campi nomadi.  

Sui campi nomadi occorrerebbe focalizzarsi particolarmente. Stando ai numeri, i campi nomadi a Roma 
sono 6: Via Lumbroso, Via di Salone, La Barbuta, Via Condiani, Gordiani e Castel Romano. Poi abbiamo circa 
10 “villaggi tollerati” e ben 338 insediamenti spontanei non autorizzati che attraversano l’intera capitale. 

Nella maggior parte dei casi, questi luoghi risultano essere dei veri e propri ghetti abitativi, lontani da tutto 
e tutti, privi dei servizi basilari come acqua calda ed elettricità. Sono dei luoghi in cui le persone vivono senza 
avere la possibilità di spostarsi con facilità o di mandare i bambini a scuola. Spesso si verificano situazioni 
in cui i  bambini si trovano estremamente distanti dalle scuole e decisamente mal collegati, tanto che alla 
fine non ci vanno.  

Un caso di particolare interesse è quello che riguarda Castel Romano (sulla carta conosciuto come ‘Il 
villaggio della solidarietà’), tra i  più grandi  campi nomadi di Roma. Questo campo nasce dalle ceneri dello 
sgombero di Vicolo Savini e di altri insediamenti come quello di Tor De Cenci, venne inaugurato nel 2005 
dalla giunta Veltroni, per poi passare di mano in mano da Alemanno a Marino e alla Raggi. Attualmente il 
campo è nell’occhio del mirino: da un lato per l’imminente bonifica a seguito di un indagine sui reati 
ambientali commessi all’interno dell’area, dall’altro perché coinvolto nella fitta rete di denaro di Mafia 
Capitale. Infatti dopo lo sgombero di Vicolo Savini del 2005, le famiglie rom vennero portate in un terreno di 
proprietà di Salvatore Buzzi il quale intascò dal comune l’affitto del terreno per anni. Il Campo è situato sulla 
Pontina, all’altezza dell’outlet di Castel Romano e del parco divertimenti ‘Cinecittà World’, collegato alla 
città grazie ad un Cotral la cui fermata dista 1km dal campo, il che si rivela essere un impedimento di non 
poco conto. Il Cotral arriva fino a Roma ma per tornare al campo bisogna arrivare al capolinea, a Pomezia, 
e tornare indietro. Dunque non possiamo definirlo un servizio comodo!  

Nella maggior parte dei casi in questi campi  troviamo uomini e donne bosniaci che, come scrive il professore 
Leonardo Piasere autore de ‘I Rom d’Europa’: “Quando arrivano in Italia dai Paesi dell’Est, i Rom vengono 
“zingarizzati”, cioè messi a vivere nei campi secondo lo stereotipo dei nomadi sporchi con il carrozzone.” 

 

CAMPI NOMADI: LA QUESTIONE DEGLI SGOMBERI 
Un’altra questione di cui è necessario parlare è il tema degli sgomberi. Sentiamo spessissimo parlare di 
insediamenti e campi che vengono sgomberati lasciando la popolazione per strada, alimentando oltretutto 
un clima di ostilità per via del disordine pubblico e del degrado che può procurare una serie di roulotte in 

 
3 https://www.mapparoma.info/  
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una piazza cittadina. Due anni fa nello specifico si è parlato molto dello sgombero del Camping River a Prima 
Porta. Il campo era uno di quei luoghi da sgomberare per garantire il superamento dei campi rom previsto 
da un piano varato a giugno del 2017 dalla Giunta Raggi, inizialmente da applicare (con fondi europei) alle 
sole baraccopoli de La Barbuta e della Monachina. Tra le opzioni del piano vi era la possibilità di ottenere un 
buono affitto di 800 euro al mese per due anni per coprire le spese di una casa da reperire sul mercato 
privato. La stessa cifra poteva essere impiegata per un alloggio presso terzi, amici, parenti, conoscenti, o 
presso strutture ricettive. Ma in pochissimi riuscirono a firmare un contratto d’affitto.  Fatto sta che quel 
campo nel mentre divenne totalmente abusivo, poiché la onlus che se ne occupava (Isola verde onlus) smise 
di gestirlo. Per cui il 13 luglio la sindaca Raggi firmò un’ordinanza che imponeva alle famiglie di lasciare il 
campo, senza reali alternative.4 

Come si può notare l’amministrazione dei campi nomadi nella capitale non è riuscita come avrebbe dovuto, 
e laddove non funziona lo Stato spesso e volentieri subentra la mafia come nel caso di Castel Romano. La 
soluzione a questo problema ci sarebbe: eliminare i campi nomadi. E per farlo occorrerebbe offrire delle 
soluzioni abitative alternative ed adeguate nel rispetto dei diritti umani. Soluzioni che possano svincolare 
queste persone dalla logica della ghettizzazione in modo tale da inserirli realmente nel tessuto sociale della 
nostra città.  

Siamo ben consapevoli che questo tema sia uno dei tanti temi annidati nel vaso di Pandora Italiano, e 
tirandone fuori uno occorre occuparsi di tutti gli altri, per cui ci rendiamo conto che si tratta di una 
soluzione che richiede molto tempo (e molto lavoro), come minimo oggi occorre ed è necessario fornire a 
queste persone i servizi basilari come acqua ed elettricità, reti di trasporto adeguate che li avvicinino alla 
città il più possibile e soprattutto reti di pulmini comunali che accompagnino i bambini a scuola laddove 
non vi sia altra possibilità. 

E NEL II MUNICIPIO? 

Nel secondo municipio vi era la presenza fino a poco tempo fa di un insediamento tollerato in via del Foro 
Italico. L’11 agosto di quest’anno l’insediamento è stato sgomberato, con l’intento di ripristinare “il decoro” 
e mettere fine a condizioni igienico sanitarie pessime. Questo campo nacque negli anni 90 da un piccolo 
insediamento di rom serbi, ma nei decenni successivi si è sempre più ampliato causando non poche 
polemiche tra i residenti del Municipio stesso a causa dei costanti roghi appiccati.  

Di fatto, il tempo di preavviso prima dell’eliminazione del campo è risultato essere troppo breve e inadatto 
a trovare una soluzione abitativa di riserva per le famiglie sgomberate. L’associazione 21 luglio (diritti dei 
rom-sinti-camminanti) si pronunciò evidenziando come si trattasse di «un'azione collocata al di fuori della 
legislazione nazionale e senza tenere in alcun modo conto di quanto disposto dai diversi Comitati delle 
Nazioni Unite in materia di sgomberi forzati».5  

 

SENZA TETTO IN ITALIA E A ROMA 
La crisi dovuta alla pandemia da coronavirus ci spinge a restare in casa il più possibile. Ma in Italia ci sono 
circa 50 mila persone che una casa non ce l’hanno. In Europa la situazione, se è possibile, è peggiore, sono 
infatti circa 700 mila le persone costrette a dormire per strada, a questi vanno aggiunte le famiglie che 
vivono in case fatiscenti e non adeguate. I senza fissa dimora sono nell’85% dei casi di sesso maschile e con 
un’età media di 44 anni; il 58% di loro è straniero e vivono prevalentemente al Nord (56%). Solo il 28% ha un 

 
4 Roma Today 
5 Il Messaggero 
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lavoro e il livello di istruzione è generalmente basso, con appena un terzo che possiede il diploma di scuola 
media superiore. 

Questo è il quadro generale della crisi abitativa e di un aumento spaventoso dei senzatetto. L’inclusione 
sociale è un punto fondamentale, basti pensare che hanno usufruito dei servizi della Caritas 450 mila 
persone in più rispetto allo scorso anno. In parte è dovuto alla crisi finanziaria dovuta al Covid-19, in parte 
a politiche economiche sempre più sorde ed escludenti. Bisogna aggiungere a questi dati, un sempre più 
aumento degli affitti e dei costi per sostenere una abitazione.  Con la pandemia e con la conseguente 
chiusura di mense, centri di accoglienza e mancanza di servizi di protezione i senzatetto si sono ritrovati 
ancora più in balia di una società iniqua. 

Roma presenta la più grande comunità di homeless d’Italia, infatti, secondo la Comunità di Sant’Egidio e 
secondo la Caritas Roma, sono circa 20 mila le persone senza fissa dimora a fronte di soli 3000 posti 
disponibili nelle varie strutture. La paura di tanti è quella di ritrovarsi, passata l’emergenza, di nuovo, e 
ancora di più ai margini della società. Roma, come quasi sempre avviene, ingigantisce i problemi, li rende 
enormi, ma al tempo stesso ha in sé le soluzioni. Le svariate associazioni, che da anni denunciano un disagio 
crescente, mettono in campo opere solidali valide, che riescono, talvolta, a portare sollievo a chi passa la 
notte per strada, non sapendo cosa potrà succedere. 

È la difficoltà degli emarginati. Che hanno più bisogno di accudimento e presenza nel momento in cui le 
precauzioni impongono distanza, separazione. Che avranno bisogno di attenzioni, politiche mirate, cure 
adeguate, quando questo momento di emergenza finirà. 

AZIONE DI BINARIO 95 

Un'altra realtà d’assistenza e di accoglienza è quella di Binario 95, cooperativa sociale che opera nell’ambito 
dell’assistenza sociosanitaria, dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, dell’accoglienza, 
dell’orientamento ed inclusione sociale delle persone senza dimora.  Binario 95 nasce dall’help center del 
binario 1 alla stazione Termini, sportello di orientamento ed assistenza sociale. Successivamente viene 
spostato a Via Marsala 95, trasformatosi poi nel centro polivalente per persone senza fissa dimora Binario 
95. L’obiettivo era quello di integrare le attività dello sportello con un sistema di servizi diurni e notturni per 
contrastare l’emarginazione sociale e avviare percorsi di recupero delle capacità relazionali, creative e di 
reinserimento sociale.  

Nasce, in contemporanea, anche  l’Help Center Mobile, un’unità di strada che interviene in particolare nelle 
stazioni ferroviarie romane, per intercettare le persone più bisognose e accompagnarle alla fruizione dei 
servizi di assistenza del Polo Sociale di Roma Termini o della città. Nel 2016 Binario 95 ha inaugurato anche 
‘Il magazzino sociale cittadino’ destinato alla raccolta e distribuzione delle donazioni in vestiario, coperte, 
beni di prima necessità provenienti da enti e privati cittadini.  

Inoltre, Binario 95 integra nella filiera dei suoi servizi un progetto sperimentale per l’apertura di un 
appartamento di Housing First sempre nei pressi della stazione Termini, a completamento del percorso di 
recupero delle persone prese a carico. 
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FACCIAMO UN PASSO INDIETRO: LE POLITICHE MIGRATORIE 
DEGLI ULTIMI ANNI 
Nel primo decennio del XXI secolo abbiamo visto crescere in modo significativo la presenza di stranieri. Nella 
legiferazione politica si vede un punto cardine: “Cercare di mettere un freno agli ingressi irregolari”. Ed è 
proprio in base a questa retorica che nasce la Legge Bossi – Fini. 

Questa legge prolunga la permanenza nei CPT da 30 a 60 giorni, dopo i quali lo straniero viene espulso con 
accompagnamento alla frontiera e non più per via amministrativa; prevede l’uso della Marina Militare per 
il contrasto al traffico di migranti; consente l’ingresso solo a chi ha un contratto di lavoro, se lo perde deve 
lasciare il Paese; l’identificazione all’arrivo avviene tramite impronte digitali. Il carattere di rigidità e 
chiusura della legge non impedisce, però, che vengano regolarizzati circa 600.000 stranieri, la più grande 
sanatoria mai effettuata.  

Il tema dell’immigrazione è ormai costantemente presente nel dibattito pubblico e motivo di 
contrapposizione politica. Mentre crescono il coinvolgimento degli immigrati nell’economia e la presenza 
dei loro figli nelle scuole – le “seconde generazioni” –, aumentano anche l’allarme sociale e gli episodi di 
razzismo. 

Un nuovo governo Berlusconi, nel 2008, firma l’accordo con la Libia di Gheddafi, che prevede il controllo da 
parte libica dei flussi di migranti nel Mediterraneo in cambio di finanziamenti. Nasce proprio in quel periodo 
la famigerata guardia costiera libica, o almeno ne nasce un suo antenato. 

Sempre con il governo Berlusconi viene varato il “Pacchetto-sicurezza” Maroni. Questo pacchetto introduce 
il reato di immigrazione clandestina e di favoreggiamento; rafforza il potere dei sindaci in merito alla 
sicurezza; restringe le possibilità di ricongiungimento familiare; ribattezza i CPT in Centri di Identificazione 
ed Espulsione (CIE). 

Nel secondo decennio del XXI i flussi migratori cambiano radicalmente, si intensificano gli spostamenti di 
persone che fuggono dai loro Paesi e che rischiano la vita pur di giungere in Europa, con il conseguente 
aumento delle morti in mare, e si moltiplicano le richieste di asilo politico. Il 3 ottobre del 2013 al largo di 
Lampedusa muoiono 368 migranti: la più grande tragedia dell’immigrazione fino a quel momento. Dopo la 
forte reazione emotiva, però, l’Europa non mette in campo una politica comune per governare la nuova fase 
migratoria in epoca di crisi umanitarie e restringe le maglie dell’accoglienza. Nel 2016 il Consiglio della UE 
crea Frontex, l’Agenzia per il controllo delle frontiere esterne e nello stesso anno stipula l’accordo con la 
Turchia per trattenere i migranti in cambio di finanziamenti cospicui. In sintonia con l’Europa, l’Italia punta 
alla riduzione degli sbarchi. 

In Italia si continua a legiferare, senza mai abolire la Bossi-Fini che è la genesi di tutti i mali, e lo fa il Governo 
Renzi con la Legge Minniti-Orlando. Questa accelera le procedure relative alla richiesta di protezione 
internazionale abolendo il secondo grado di giudizio in caso di rigetto della domanda; trasforma i CIE in 
Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) dislocati su tutto il territorio nazionale, uno per regione; 
prevede l’utilizzo in attività di utilità sociale dei migranti ospitati nella rete SPRAR; crea un sistema 
informativo collegato con quello previsto da Schengen per il contrasto all’immigrazione illegale. Le 
disposizioni restrittive non si applicano ai minori. 

La politica migratoria italiana di quegli anni si completa con il Memorandum Italia-Libia, l’accordo 
triennale stipulato il 2 febbraio 2017, in base al quale l’Italia si impegna a fornire supporto tecnico e risorse 
alla Guardia Costiera libica per bloccare l’immigrazione clandestina e al Governo di Serraj per migliorare le 
condizioni dei centri di accoglienza. I finanziamenti italiani si aggiungono a quelli europei. Nei mesi 
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successivi viene imposto alle Ong che effettuano salvataggi in mare un Codice di condotta penalizzante. Il 
Memorandum è stato rinnovato tra molte polemiche nel febbraio di quest’anno. 

Nel 2018 con il Governo Conte I e la maggioranza Giallo-Verde vengono varati I Decreti Sicurezza, 
comunemente noti come Decreti Salvini. Il primo decreto disciplina in senso restrittivo la materia 
dell’immigrazione e il rilascio del permesso di soggiorno, sostituendo quello per motivo umanitario con 
“motivi speciali”: salute, calamità nel Paese di provenienza e atti di valore civile; amplia i Centri di 
Accoglienza Straordinaria (CAS) affidati alle prefetture e anche a enti profit, e i CPR; smantella il sistema 
SPRAR sostituendolo con il SIPROIMI destinato ai rifugiati riconosciuti e ai minori non accompagnati, e ne 
riduce i finanziamenti. Il secondo invece, contiene disposizioni in materia di contrasto all’immigrazione 
illegale e di ordine pubblico e sicurezza pubblica. 

Le ultime modifiche ai decreti sicurezza sono avvenute circa un mese fa. Le modifiche sono blande, viene 
reintrodotto il meccanismo della protezione umanitaria – ora rinominata “speciale” – torna in vigore, per 
chi è esposto al rischio di “trattamenti inumani o degradanti” e di violazione del diritto al rispetto della 
propria vita privata e familiare in caso di rimpatrio. Sempre in materia di condizione giuridica dei migranti, 
i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto 
della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e 
assistenza ai minori si aggiungono alle tipologie convertibili in permessi di lavoro. All’interno del nuovo 
“Sistema di accoglienza e integrazione” destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di 
protezione, le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi ordinari e 
straordinari. Il sistema si articolerà poi in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti 
protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati 
all’integrazione. 

REALTÀ TERRITORIALI DI ACCOGLIENZA: IL BAOBAB EXPERIENCE 

Sul territorio romano esistono diverse realtà che si occupano di accogliere e di offrire sostegno di vario 
genere a persone, straniere o meno, senza fissa dimora. Un caso senza dubbio esemplare è quello del Baobab 
Experience6, nato nel 2015. 

Il Baobab Experience ad oggi è una associazione che allestisce campi informali nella realtà capitolina, 
attraverso i mezzi e il sostegno della cittadinanza e della rete di solidarietà trasversale con altre 
associazioni attive sul territorio. Il Baobab nasce come risposta e forma di resistenza ad una serie di 
politiche nazionali riguardo all’immigrazione susseguitesi di anno in anno.  Come abbiamo visto negli ultimi 
anni si è creato un clima di crescente criminalizzazione della solidarietà soprattutto nei confronti delle ONG. 
Il Baobab risponde a questo clima attraverso un'azione di supporto informativo e materiale a tutti/e e 
costruisce spazi di socialità, formazione, e inserimento lavorativo per coloro che scelgono di rimanere in 
Italia.  Il Baobab agisce da infopoint e hub di prima accoglienza offrendo riparo di emergenza attraverso 
tende, sacchi a pelo ecc. , distribuzione di cibo per ogni pasto, distribuzione di abbigliamento, informazioni 
legali e sociali ed assistenza medica e psicologica. Riguardo all’assistenza legale si occupano di fornire 
informazioni sui diritti dei singoli e sulla procedura di richiesta d’asilo in Italia, offrono supporto per la 
compilazione dei documenti, in caso di espulsione, per il ricongiungimento familiare, e per accedere al 
sistema di accoglienza. Offrono assistenza anche  nella redazione del curriculum, nella richiesta del 
certificato di occupazione ed iscrizione al centro per l'impiego della zona di residenza, supporto 
nell'apprendimento degli strumenti di ricerca di un lavoro e candidatura almeno per due Posizioni 
lavorative, supporto nella formazione professionale, orientamento al lavoro, empowerment. Inoltre, 

 
6 https://baobabexperience.org/  
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svolgono un costante lavoro di sensibilizzazione e attività di 
pressione nelle piazze, tribunali e attraverso i social.  

Negli anni il Baobab ha dovuto affrontare non poche difficoltà, 
tra cui numerosissimi sgomberi. Dopo lo sgombero del centro 
di via Cupa, una bellissima realtà autogestita di co-housing, 
servizi e attività culturali, nel 2016il Baobab si è spostato (o 
meglio dire, è stato costretto a spostarsi) a Piazzale Maslax 
dietro la Stazione Tiburtina sul lato di Via di Pietralata, dove la 
Sindaca Raggi aveva autorizzato la nascita di una 
tendopoli/baraccopoli per ospitare gli sgomberati. Cercando 
questo indirizzo su Google Maps vi accorgerete con esiste. 
Infatti, sono stati i volontari del Baobab a ribattezzare da 
subito quel pezzo di asfalto, intitolandolo a Maslax Maxamed, un migrante somalo morto a soli 19 anni. 
Questa enorme distesa di cemento che un tempo svolgeva la funzione di parcheggio davanti all’ex hotel 
Africa, ha ospitato centinaia di migranti per diversi anni in tende e altre abitazioni precarie. Non c’era 
acqua corrente, ci si scaldava con fuochi a cielo aperto fatti in vecchi pneumatici o secchioni 
dell’immondizia e, quando da volontari chiedemmo dove fossero i bagni, ci indicarono una collina lì nei 
paraggi. Tutto questo era tollerato e accettato, ed era a pochi chilometri dal centro di Roma (a due passi da 
Ponte Lanciani) e al confine con il nostro Municipio. Sotto gli occhi (evidentemente chiusi) delle 
amministrazioni locali e comunali.  

Più volte siamo andati al campo come volontari e abbiamo provato ad aiutare con raccolte di beni di prima 
necessità. Una volta abbiamo anche fatto conoscere la realtà di Piazzale Maslax alla nostra deputata di 
collegio, l’On. Flavia Piccoli Nardelli, e all’On. Giuditta Pini.  

Nel 2018, il Ministro degli Interni, Matteo Salvini ordinò lo 
sgombero immediato dell’accampamento e inviò un esercito di 
ruspe e blindati a radere al suolo le abitazioni precarie di circa 
200 persone. 7   Un’azione violenta, intimidatoria, che non 
prevedeva alcuna nuova soluzione per i tanti che erano 
rimasti - ancora una volta - senza una lamiera o una tenda 
sotto cui passare la notte. Per denunciare lo sgombro il nostro 
Consigliere Municipale, Gianluca Bogino, e l’On. Giuditta Pini 
fecero un video8 per diffondere la notizia e provare e sensibilizzare gli utenti dei social.  

Il Baobab si spostò quindi di pochi metri, sotto le tettoie della Stazione Tiburtina su Piazzale Spadolini. Qui 
ogni notte più di cento persone vengono assistite e sfamate. Viene poi consegnato loro un sacco a pelo per la 
notte e all’alba viene smontato e ripulito tutto. Ogni giorno si ripete questo stesso procedimento di 
allestimento e pulizia, per più di cento persone che, senza l’aiuto dei volontari Baobab, sarebbero ignorate 
dal mondo.  

Il Baobab non è stato fermato neanche dal Covid, e le persone sono state ignorate dal Comune anche quando 
al resto del paese veniva giustamente imposta la quarantena. 

 
7 “Zone franche, senza stato e legalità, non sono più tollerate. L’avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti” 
Matteo Salvini 
8 https://www.youtube.com/watch?v=kKeVQ8_XhbM  

“Dal 2015 abbiamo subìto in totale 40 

sgomberi, perquisizioni e identificazioni 

in cui sono andate perse donazioni, 

beni di prima necessità, documenti e 

importanti effetti personali dei migranti. 

Ma non si sgombera un’idea: la 

convinzione della necessità di FARE 

COMUNITA’ e di ri-costruire un punto di 

prima accoglienza e di orientamento 

per i migranti in transito e di supporto 

agli uomini, alle donne e ai bambini 

esclusi dai percorsi istituzionali di 

inclusione si è solo rafforzata.” 

https://www.youtube.com/watch?v=kKeVQ8_XhbM
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L’ultimo sgombero è avvenuto il 25 maggio di quest’anno, dietro la stazione Tiburtina, avvenuto in un 
momento di emergenza in cui l’ufficio immigrazione era chiuso, i servizi territoriali interrotti, lasciando 
tutti senza alcun tipo di accoglienza e assistenza.9 

 

ASSISTENZA LEGALE, PSICOLOGICA E INSERIMENTO NEL 
MONDO DEL LAVORO. 
Per parlare di assistenza legale e psicologica occorre comprendere a pieno qual è il percorso di accoglienza 
di  un migrante che arriva in Italia, e più precisamente quali sono le forme di assistenza che offre la città di 
Roma qualora l’individuo vi si imbatta. 

Il sistema di accoglienza italiano è cambiato moltissimo negli ultimi anni a seguito dell’intervento dell’ex 
ministro Minniti e successivamente con l’ex ministro Salvini.  Ad oggi opera dunque su due livelli: la prima 
accoglienza (hotspot, centri di prima accoglienza) e la seconda accoglienza (SIPROIMI-sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati, CAS-centri di accoglienza straordinaria). 

Prima di Salvini, la prima accoglienza serviva effettivamente a fornire un primo soccorso e  l’identificazione 
per avviare le procedure per la domanda di protezione internazionali. Successivamente, i richiedenti asilo 
venivano assegnati ai progetti SPRAR, di seconda accoglienza. Gli SPRAR però prevedevano 
necessariamente la disponibilità dei comuni per gestire questi centri sul loro territorio, molti dei quali non 
davano la loro adesione. Proprio per questo nel 2015 sono stati introdotti i CAS, centri di prima accoglienza 
ma che di fatto offrono una permanenza molto più lunga (potremmo dire di seconda accoglienza). La 
primissima accoglienza è svolta in centri, gli Hotspot,  dove i migranti appena arrivati vengono identificati 
e possono avviare o meno la procedura di domanda d’asilo; centri dove i migranti ricevono le prime cure 
mediche e vengono sottoposti a screening sanitario.  

Successivamente a questa prima valutazione, i migranti che fanno domanda d’asilo vengono trasferiti nei 
centri di prima accoglienza veri e propri (non più hotspot) dove vengono trattenuti in attesa di trovare una 
soluzione di seconda accoglienza. Coloro che non fanno domanda d’asilo vengono condotti nei CPR-centri di 
permanenza e rimpatrio. Nel decreto Minniti-Orlando, che ha istituito i CPR, i migranti potevano essere 
trattenuti per un massimo di 90 giorni, estesi a 180 dal decreto Salvini, riportati a 90 del decreto Lamorgese. 

Dopo la prima accoglienza e la richiesta d’asilo, i migranti vengono accolti dai centri di seconda accoglienza, 
SPRAR. Questi centri nascono con la legge 189 del 2002, anche se in realtà una rete di accoglienza simile 
esisteva già dal 1999. Di fatto questi devono garantire la cura di un’integrazione a 360 gradi nella comunità 
locale, attraverso attività di inclusione sociale, scolastica e lavorativa. I singoli possono rimanere negli 
alloggi forniti dal centro per 6 mesi, con possibile proroga di altri 6 mesi, durante i quali sono accompagnati 
a trovare una sistemazione autonoma. I centri si pongono una serie di obiettivi fondamentali per 
l’inserimento sociale  e legale dei singoli, tra cui l’iscrizione alla residenza anagrafica del comune, 
ottenimento del codice fiscale, iscrizione al servizio sanitario nazionale, inserimento scolastico dei minori, 
supporto legale, corsi di lingua italiana, orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo.  
Come sappiamo, lo SPRAR, nonostante gli aspetti positivi che offre, non è mai riuscito realmente a decollare 
(soprattutto per motivi quantitativi), lasciando spazio ai CAS. Inoltre, dopo il decreto Salvini lo SPRAR è 
diventato ancora più irrilevante.  

 
9 https://roma.fanpage.it/di-sgombero-in-sgombero-lodissea-infinita-dei-migranti-cacciati-da-stazione-tiburtina/  

https://roma.fanpage.it/di-sgombero-in-sgombero-lodissea-infinita-dei-migranti-cacciati-da-stazione-tiburtina/
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Rispetto ai fallimenti degli SPRAR sono subentrati appunto i CAS- centri di accoglienza straordinaria- i quali 
avrebbero dovuto rappresentare una soluzione temporanea e d’eccezione, invece attualmente sono la 
norma e rappresentano la modalità ordinaria in cui vengono inseriti i migranti. Questi posti, a differenza 
degli SPRAR che erano gestiti da enti no profit su affidamento dei comuni, sono gestiti sia da enti profit che 
no profit su affidamento diretto delle prefetture (ogni prefettura pubblica delle gare d’appalto per 
l’assegnazione della gestione dei posti). 

Spariscono quasi totalmente delle figure professionali volte al sostegno e all’assistenza in particolare 
psicologica e sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro.  Molte cooperative hanno rinunciato a partecipare 
ai bandi per via dei numerosi tagli nei confronti dei progetti di integrazione, ritenendo impossibile poter 
offrire un servizio dignitoso e professionale. Ciò ha fatto sì che molti soggetti privati partecipassero ai 
bandi, soprattutto quelli meno interessati alla qualità del servizio offerto e al benessere della persona, e 
disposti a tagliare su tutto pur di gestire il servizio non in perdita. 

 

Nello specifico a Roma il dipartimento politiche sociali offre ascolto e orientamento ai cittadini stranieri 
migranti richiedenti asilo e rifugiati e accoglienza presso i centri collettivi gestiti dall’ufficio immigrazione. 
Esiste anche lo ‘sportello unico’ dedicato alla popolazione migrante, sportello che offre ascolto ed erogazione 
dei servizi specialistici di consulenza e progettazione, propedeutici all’inserimento sociale.  

Stando ai dati del 2019 riportati da Fabio Pellegrini (Sportello Unico, comune di Roma) il sistema di 
accoglienza della capitale coinvolge 16 enti del Terzo Settore e si compone di 54 strutture di accoglienza, 49 
aderenti alla rete nazionale SIPROIMI e solo 5 strutture aderenti al Circuito Cittadino di Roma. Delle 2982 
persone accolte, 2505 sono inserite nel sistema SIPROIMI e solo 477 nel Circuito Cittadino, nell’80% dei casi 
uomini provenienti principalmente da Nigeria, Mali, Gambia, Somalia di cui quasi la metà con un’età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. 

 

UN ESEMPIO DEL TERRITORIO: LA COOPERATIVA BARIKAMA 

Un esempio positivo di integrazione e inserimento nel mondo del lavoro è rappresentato dalla Cooperativa 
“Barikama”10 (che in lingua Bambara’ significa Resistente). Questa nasce nel 2011 come un progetto di micro-
reddito che punta all'inserimento sociale e lavorativo attraverso la produzione e vendita di yogurt ed 
ortaggi biologici. Molti dei fondatori sono arrivati a Roma dopo aver partecipato alle rivolte di Rosarno del 
Gennaio 2010 contro il razzismo e lo sfruttamento dei braccianti agricoli.  

Negli anni la Cooperativa ha deciso di inserire nel progetto anche ragazzi con la sindrome di Asperger, in 
modo da favorire tutte le forme di integrazione, offrendo loro anche tirocini pagati grazie al sostegno 
economico di diverse realtà di beneficenza e alla vittoria del premio “Coltiviamo Agricoltura Sociale” indetto 
da “Confagricoltura”.  

Ad Ottobre 2015 la Cooperativa ha vinto il bando per l’assegnazione del chiosco-bar nel Parco Nemorense a 
Roma insieme alla Grandma srl e al Casale di Martignano. Il bellissimo “Caffè Nemorense”11 ha aperto nel 
settembre 2017 e, da allora, i gestori si occupano anche della manutenzione e pulizia del Parco. Nei fine 
settimana è possibile acquistare i prodotti agricoli della Cooperativa presso il Caffè. 

 

 
10 https://barikama.altervista.org/?doing_wp_cron=1606931112.7455370426177978515625  
11 https://www.facebook.com/Caffenemorense/  

https://barikama.altervista.org/?doing_wp_cron=1606931112.7455370426177978515625
https://www.facebook.com/Caffenemorense/


 

 
Giovani Democratici II Municipio Roma 

SCUOLA E INTEGRAZIONE 
In Italia, secondo gli ultimi dati ISTAT riferiti all’anno scolastico 2018/2019 gli studenti con cittadinanza non 
italiana sono circa il 12% della popolazione scolastica. Secondo i dati dell’ultimo report del MIUR, nel 
decennio che va dal 2008/2009 al 2017/2018 la popolazione con cittadinanza diversa da quella italiana 
all’interno delle scuole è aumentata del 33,6%. È improprio usare il termine “straniero” per questi bambini e 
per questi ragazzi, perché 3 volte su 4 sono nati in Italia. A Roma circa il 66,7% dei bambini e dei ragazzi è 
nato nel nostro paese. 

Nel Lazio la percentuale di studenti con cittadinanza non italiana si attesta al 9,60% del totale. Tale 
percentuale è assorbita quasi completamente dal territorio di Roma Capitale, in cui sono presenti secondo i 
dati dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni il 79,6% degli studenti con cittadinanza non italiana del 
Lazio. Il territorio di Roma infatti si presenta come estremamente multiculturale e multietnico, con una 
massiccia presenza di cittadini senza cittadinanza italiana soprattutto in alcuni municipi come il I (20,4%), 
il XV (19,7%), il VI (17,6%) e il V (17,4%). 

Da questi dati si evince come il problema dell’integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana si 
presenta centrale nell’Idea di Città che vogliamo avere. Tali studenti infatti, a livello nazionale, soffrono di 
percentuali di abbandono scolastico molto più ampie dei compagni con cittadinanza italiana. Secondo i dati 
MIUR dell’anno 2017/2018 uno studente su tre con cittadinanza non italiana mostra ritardi o irregolarità nel 
processo scolastico, contro il 5% dei compagni con cittadinanza italiana. Allo stesso modo gli studenti con 
cittadinanza non italiana sembrano uscire dalle scuole medie con votazioni inferiori rispetto ai compagni12. 

Secondo un recente rapporto di Openpolis, I minori stranieri nelle scuole italiane, tra disuguaglianze e 
diritto all’inclusione, il 29% delle famiglie straniere vive in povertà assoluta, a fronte del 5% di quelle 
italiane. È vero anche che i bambini con cittadinanza non italiana devono lavorare anche sulla loro 
condizione di bilinguismo (spesso a casa non parlano in italiano e i genitori hanno scarse competenze in 
italiano), ma da recenti studi, come quello Norton e Naper (2007) ha evidenziato che non ci sono differenze 
significative nell’apprendimento tra bambini monolingui e bilingui quando le condizioni socioeconomiche 
di partenze sono uguali. Le condizioni di background migratorio intrecciate con le condizioni 
socioeconomiche possono compromettere il percorso scolastico dei bambini con cittadinanza non-italiana, 
non solo in termini di risultati, ma anche in termini di socializzazione e integrazione. 

La pandemia da COVID-19 ha messo particolarmente in evidenza le difficoltà socioeconomiche di questo tipo 
di famiglie. Spesso gli studenti con cittadinanza non italiana sono stati completamente tagliati fuori dalle 
attività di didattica a distanza, e quindi da tutte le attività scolastiche, proprio per l’assenza di pc, tablet o 
smartphone e di connessione ad Internet. Le istituzioni a vari livelli hanno cercato di fornire assistenza 
attraverso bonus per l’acquisto di servizi digitali, ma non è bastato. La situazione si è ulteriormente 
aggravata con la chiusura delle biblioteche comunali, e alla pressoché totale inesistenza di Centri Giovani. 

L’azione della Politica dovrebbe essere volta a fornire strumenti adeguati ai bambini e alle famiglie con 
cittadinanza non-italiana per sopperire ai disagi socioeconomici che rallentano o fermano talvolta 
l’apprendimento dei bambini. In una città giusta non si può immaginare di lasciare indietro dei bambini e 
dei ragazzi per le loro condizioni e il loro background economico. Sarebbe interessante anche che le scuole 
si occupassero di programmi di integrazione e di supporto in tutte quelle situazioni in cui i bambini con 
cittadinanza non-italiana non padroneggiano completamente la lingua. La Politica dovrebbe avere come 
priorità l’integrazione scolastica dei bambini con cittadinanza non-italiana, perché non sarebbero gli unici 
a trarne guadagno. Una società giusta, in cui tutti gli individui hanno le stesse possibilità, è una società 

 
12 Il 68,8% degli studenti stranieri ha una votazione fra il 6 o il 7, contro il 46% degli studenti con cittadinanza italiana 



 

 
Giovani Democratici II Municipio Roma 

migliore per tutte le persone che la vivono. Dobbiamo lavorare per sottrare questi bambini dalle situazioni 
di marginalità a cui spesso sono costretti. 

 

L’IMPORTANZA DELLA SENSIBILIZZAZIONE  
Ciò che emerge da tutto il nostro discorso è sicuramente un problema complesso, troppo spesso 
strumentalizzato dalle politiche di turno. Ma occorre parlare anche di un altro aspetto della questione, 
ovvero quello che possiamo fare noi, nel nostro piccolo, per cambiare le cose. 

La situazione degli stranieri e dei senzatetto è una situazione che all’atto pratico si traduce quasi sempre in 
forme di ghettizzazione, stigmatizzazione e dunque reclusione in un ruolo da cui è difficile svincolarsi. 
Insomma, spesso vediamo e filtriamo la realtà attraverso stereotipi. Questi stereotipi finiscono per relegare 
totalmente le persone in ruoli e condizioni da cui non riescono ad uscire. Lo stigma del povero è tanto sociale 
quanto culturale, così come lo stereotipo dello straniero ‘cattivo, che ci ruba il lavoro’ risulta essere il 
riflesso di un problema culturale italiano di non poco conto. 

Per questo è necessario sviluppare una maggiore sensibilità rispetto a questi tempi, una sensibilità che si 
matura attraverso lo studio, l’informazione e l’educazione. Un ruolo fondamentale lo svolgono le scuole, 
luogo di scambio culturale per eccellenza, dove ancora oggi però materie come l’educazione civica sono 
poste in secondo piano e spesso tralasciate. Ma non dobbiamo sottovalutare il lavoro delle associazioni sul 
territorio (di cui abbiamo lungamente parlato) e  il potere delle iniziative di piazza, iniziative che riescono a 
coinvolgere la popolazione del territorio con l’intento di far conoscere realtà culturali diverse e favorire un 
incontro.  

Un esempio piuttosto intelligente è stato quello de ‘La città dell’accoglienza’ presso la Città dell’altra 
economia di Roma. Iniziativa svoltasi a novembre del 2019, organizzata dalla rete locale per i diritti con la 
partecipazione di varie organizzazioni no-profit attive sul territorio. Una serie di tavoli tematici rispetto a 
temi come l’inclusione sociale, i minori stranieri non accompagnati, l’accoglienza e così via, accompagnati 
dalla presenza di testimonianze di ragazzi e laboratori di attività per tutte le età soprattutto per i più piccoli. 

 

Proposte per il II Municipio  
Il II Municipio negli ultimi anni si è autoproclamato “Il Municipio dell’accoglienza”.   

È un nome affascinante, impegnativo, che crea intorno all’operato dell’amministrazione, e intorno a noi 
tutti, fortissime aspettative. È un nome che richiede politiche di un certo tipo, politiche coraggiose, mirate 
alla creazione di una comunità accogliente e integrata a tutti i livelli, dal mondo del lavoro alle scuole. 

In questi anni, però, spesso ci siamo trovati a dover fare battaglie impegnative e logoranti su temi che 
avremmo sperato fossero più compresi, e maggiormente condivisi, sia dall’amministrazione che dalle forze 
politiche progressiste del territorio.  

Di seguito abbiamo descritto alcuni progetti che abbiamo portato avanti in questi anni, e tanti altri progetti 
che ancora sogniamo di realizzare. 
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INFOPOINT STAZIONE TIBURTINA 
La stazione ferroviaria Roma Tiburtina è una delle più importanti stazioni italiane per volume e tipologia 
di traffico, regionale e nazionale, ed è la seconda stazione di Roma con il passaggio di circa 150 000 persone 
ogni giorno e 55 milioni ogni anno. Sin dalla sua apertura, la Stazione risulta però priva di uno spazio (già 
esistente in tante altre stazioni d’Italia) di assistenza ed orientamento sociale per persone vulnerabili. La 
mancata previsione di un presidio specifico rappresenta di fatto un errore di valutazione in quanto, solo se 
si governano i fenomeni sociali con gli strumenti idonei, è possibile puntare sull’empowerment delle persone 
in condizione di emarginazione sociale. 

In 18 capoluoghi nazionali sono già presenti presidi sociali simili denominati “Help Center” che ogni anno 
assistono centinaia di migliaia di persone.13 

I cittadini residenti, le realtà del volontariato, e una parte delle Amministrazioni municipali e cittadini 
hanno da tempo sollevato la necessità di avviare un processo simile anche presso la Stazione Tiburtina, 
volto al sostegno delle persone più fragili nei pressi della Stazione. Ad oggi le uniche attività di sostegno sono 
portate avanti da gruppi di volontariato che, da diversi anni, svolgono distribuzioni di cibo e bevande per i 
senza dimora e le persone in difficoltà. Come soluzione provvisoria nel 2017 era stato predisposto dal 
Comune un “presidio sociale di prossimità”, ovvero un servizio sociale mobile all’interno di un Camper. 
L’attività svolta da questo evidenzia che, se si interviene per tempo, si diminuisce il rischio che il disagio si 
cronicizzi e, grazie alla presenza di operatori sociali e sanitari qualificati, nonché di mediatori linguistici, si 
favorisce un approccio multidisciplinare che facilità l’integrazione. 

Tutto ciò sottolinea l’esigenza, l’urgenza, e l’utilità, di un presidio sociale stabile presso la Stazione, ovvero 
un Infopoint: un luogo presso il quale svolgere un’attività di orientamento, di prima assistenza, e di 
informazione per assistere e indirizzare la persona presso le strutture o i servizi idonei. 

Insieme all’Assessorato alla Persona del Comune, 
il Municipio II ha identificato la struttura dove 
realizzare questo servizio, ovvero il l’edificio in 
disuso dell’ex marmista sito in Piazzale Stazione 
Tiburtina, per il quale nel 2018 erano stati 
destinati anche 300 000 euro per la progettazione 
e la ristrutturazione. L’obiettivo era, ed è, di creare 
un punto di riferimento gestito da personale 
qualificato e aperto 15 ore al giorno fino alle 22. 
L’apertura del presidio anche in ore serali 
consentirebbe di tutelare ed intercettare categorie particolarmente vulnerabili (come ad esempio giovani 
donne, vittime di tratta, minori non accompagnati) e quindi maggiormente in condizioni di pericolo, 
intervenendo anche in quelle situazioni di fragilità non ancora conclamate (ad esempio, giovani che si 
apprestano a lasciare le famiglie di origine ad esempio con storie di fallimenti e con problematiche 
complesse). 

Gli ultimi aggiornamenti sul progetto sono tuttavia deludenti in quanto il Comune ha rivelato che la voce di 
bilancio dal quale dovevano essere destinati i 300 000 euro si basavano su coperture economiche che si sono 
rivelate “fallaci”. Pertanto, ufficialmente, l’Infopoint è ora in attesa che vengano stanziati nuovi fondi. 

 
13 Ferrovie dello Stato ha presentato un rapporto sul disagio e la solidarietà nelle aree ferroviarie, raccogliendo i dati delle attività di questi 
servizi di assistenza e rilevando quasi mezzo milione di interventi nel 2017, con un aumento di 25.890 persone in assistenza (+14%) segno che i 
Presidi costituiti fino ad oggi sono stati efficaci nell’azione di contenimento, monitoraggio e governo dei fenomeni. 
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È chiaro che, però, il vero tema è ancora una volta la scarsa volontà politica delle amministrazioni nel 
realizzare servizi di questo tipo. 

Eppure, servizi così esistono in tutte le città e in tutte le stazioni d’Italia. Manchiamo noi. 

 

MAI PIÙ SBARRE ANTI-CLOCHARD 
Nel gennaio 2018, su richiesta di alcuni comitati di quartiere, il Municipio installò delle sbarre anti-clochard 
sulle panchine di Piazza Giovanni da Procida, nei pressi di Piazza Bologna. Questi divisori di metallo 
servivano affinché una signora senza tetto, che aveva l’abitudine di passare lì la notte, non ci si potesse 
sdraiare più. Ai tempi come GD II Municipio lanciammo subito una campagna, “La Panchina che mi Piace”, 
contro questa folle azione del Municipio, sottolineando che le panchine, come d’altronde tutti i luoghi 
pubblici, dovevano essere e rimanere libere, aperte e inclusive. 

Dopo più di un anno di battaglie, di polemiche, e di scontri politici interni sul tema, nel 2019 rilanciammo la 
campagna “La Panchina che mi Piace” raccogliendo ulteriori adesioni. Ad una delle panchine le sbarre 
furono addirittura segate di notte senza permessi. 

Finalmente, nella notte fra il 3 e il 4 aprile il Municipio 
ordinò la rimozione delle sbarre, e, dopo poche ore, le sbarre 
non c’erano più (mentre per un anno ci era stato detto che 
per toglierle ci voleva molto tempo e che c’erano problemi 
burocratici) . 

Come Giovani Democratici pensiamo che eventi di questo 
genere non debbano capitare mai più, né nel nostro 
Municipio, ovvero “il Municipio dell’accoglienza”, né nel 
resto di Roma. Gli spazi pubblici devono essere liberi ed 
inclusivi, devono far passare messaggi di apertura e di 
solidarietà, non di chiusura e di segregazione. Dobbiamo 
accogliere, senza giudicare e senza pregiudizi, proprio come fa una panchina ogni volta che ci sediamo, o ci 
sdraiamo, su di essa. 

 

FESTIVAL DELL’INTERCULTURA DEL II MUNICIPIO  
Il Festival dell’Intercultura 14  nasce dall’idea di favorire il consolidamento di una comunità municipale 
aperta e accogliente, offrendo un momento di svago e allo stesso tempo di approfondimento sulle diverse 
culture del mondo. Secondo il progetto presentato (e purtroppo non approvato dal Consiglio Municipale) si 
dovrebbe tenere per una durata di dieci giorni in una delle principali piazze del Municipio. Vista la presenza 
di numerose comunità di cittadini stranieri nel nostro territorio si dovrebbe partire dal loro coinvolgimento.  

Gli allestimenti consisterebbero in una serie di stand enogastronomici ciascuno dedicato ad una specifica 
cucina del mondo, comprendendo almeno tutti i continenti. Allo stesso modo la sera dovrebbe essere 
impegnata da concerti di musica tipica delle varie culture del globo. Nel pomeriggio invece sono previste 
attività di sensibilizzazione e approfondimento sui temi dell’integrazione e dell’intercultura, coinvolgendo 

 
14 https://www.facebook.com/852985181466267/videos/820862418392577  
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associazioni e ospiti di rilievo. Durante la mattina si immaginavano invece momenti dedicati ai bambini, 
magari nel week end, e  workshop o simili attività laboratoriali e artistiche. 

 

UNA SCUOLA DI FORMAZIONE PER STRANIERI 
Considerando i problemi riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro, ci sembra opportuno proporre una 
scuola di formazione per stranieri intesa come una scuola di mestieri e scuola di lingue, gestita dal comune 
attraverso un coordinamento tra lo stesso e le diverse associazioni sul territorio che in parte già se ne 
occupano.  

Una scuola di mestieri volta ad accompagnare queste persone nell’inserimento del tessuto sociale 
attraverso l’apprendimento di mansioni specifiche in base alle loro esperienze ed attitudini. Un progetto da 
cui potremmo trarre ispirazione è il modello belga di ‘Duo for a Job’, progetto di tutoraggio dove 
professionisti esperti incontrano con regolarità giovani migranti per sei mesi e mostrano loro come 
integrarsi nel mercato del lavoro belga. Utilizzando le loro competenze e contatti professionali e personali, 
i tutor condividono il know-how e creano preziosi collegamenti sociali per i rifugiati. Duo for a Job ha un 
elevato livello di professionalizzazione in settori come la selezione e la formazione dei volontari e nella 
struttura finanziaria, basata su modelli di investimento sociale. I risultati dell’iniziativa sono notevoli: su 
circa 770 “abbinamenti” formati dall’inizio del progetto, il 56% delle persone sono riuscite a trovare lavoro 
dopo 12 mesi. A questa efficienza si aggiunge la relazione di rispetto e mutuo riconoscimento che si viene a 
stabilire tra cittadini belgi e migranti.  

Insieme ad una scuola di mestieri è necessaria la promozione parallela di una scuola di lingue, proprio 
perché è evidente l’importanza fondamentale che svolge la conoscenza della lingua della nazione di 
residenza per poter trovare un’ occupazione. In questo caso l’esempio più interessante è quello della scuola 
di lingue della Comunità di Sant’Egidio. La Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio 
è nata a Roma nel 1982 insegnando l’italiano come Seconda Lingua (L2) agli stranieri e nel 1989 ha ottenuto 
il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). La Scuola insegna la lingua 
italiana seguendo i livelli del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), dal livello 
propedeutico all’A1 (prima alfabetizzazione) fino al C2 (madrelingua). La durata dei corsi è di un anno per 
ogni livello, con esame intermedio e finale nei quali lo studente deve sostenere una prova scritta e orale. La 
scuola è aperta tutto l’anno, permettendo l’iscrizione alle attività didattiche in ogni momento e 
organizzando ritmicamente l’inizio di nuovi corsi (anche nei mesi estivi). L’orario delle lezioni è di due classi 
a settimana di 120 minuti ciascuna o una volta a settimana (per i livelli più alti) di 150-180 minuti. 
Compongono parte integrante della didattica le attività “sul campo”: visite turistiche, feste e altre iniziative 
di socializzazione nei quartieri della città. Ogni classe è composta da persone provenienti da paesi, lingue e 
culture diverse: è una scelta didattica e umana precisa, nell’idea che si cresce e si impara meglio 
condividendo lo stesso ambiente e la stessa lingua veicolare. (cfr. scheda scuola di lingua italiana, comunità 
di S. Egidio). 

 

BANCA DATI DEI MIGRANTI 
Un altro progetto interessante da cui trarre spunto è sicuramente quello svolto dalla prefettura di Venezia, 
che riguarda la gestione di una banca dati sui richiedenti asilo. Prevede la creazione di un apposito sistema 
applicativo; il data base contiene i riferimenti anagrafici dei beneficiari, informazioni inerenti al loro arrivo 
ed eventuali trasferimenti e notizie sulla posizione giuridica. In uno specifico campo “note” gli enti gestori 
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possono altresì riportare informazioni utili sulla condizione degli utenti e sulla loro permanenza. 
L’aggiornamento della banca dati avviene attraverso report che ogni ente gestore deve, per convenzione, 
inviare giornalmente alla Prefettura di Venezia. Sarebbe opportuno creare un sistema apposito nella 
capitale volto ovviamente a monitorare il percorso del migrante e ad aiutarlo qualora incontri ostacoli 
amministrativi e burocratici. Con l’aggiunta dell’obbligo, da parte dei datori di lavoro e delle aziende, di 
rendere trasparente il comportamento nei confronti di stranieri richiedenti asilo (nello specifico) così da 
verificare che questo sia totalmente rispettoso dei diritti dei lavoratori. 

 

INFOPOINT NEI CAMPI NOMADI 
Una delle problematiche ricorrenti, come abbiamo visto precedentemente, è la ghettizzazione abitativa a 
cui sono costrette le famiglie rom all’interno dei campi. L’essere lontani dalla città implica una difficoltà di 
non poco conto anche riguardo il raggiungimento di uffici amministrativi per avviare pratiche circa 
richiesta di documenti o altro. Questo si traduce in un ulteriore forma di ghettizzazione che potremmo 
definire ‘legale’ e fa sì che molti di loro non sappiano come richiedere documenti necessari per svolgere 
determinate pratiche o banalmente per avere accesso al servizio sanitario nazionale. Fino a  quando non 
saranno chiusi i campi nomadi e sarà data alle famiglie una soluzione abitativa rispettosa sarebbe 
opportuno istituire, tramite una rete di associazioni territoriali in accordo e affiancate dal comune di Roma, 
degli infopoint che si occupino di aiutare le persone con le pratiche e la richiesta dei documenti, perlomeno 
indirizzandoli negli uffici giusti e offrendo loro gli strumenti adatti. 

 

CICLI DI FORMAZIONE PER TUTTI 
Sicuramente è importante svolgere cicli di formazione per gli stranieri ma è altrettanto importante fornirli 
a chi non è straniero! Reputiamo opportuno svolgere sul territorio iniziative di vario genere, che siano 
culturali e di piazza, che siano formazioni frontali vere e proprie volte a tutti gli interessati, con l’intento di 
favorire una maggiore consapevolezza, dialogo e dunque sensibilizzazione nei confronti di temi oggi di 
vitale importanza. Con lo scopo di raggiungere l’obiettivo finale, ovvero un’integrazione che porti ad 
un’inclusione totale di ognuno nel tessuto sociale, attraverso un lavoro culturale che scardini tutti quegli 
stereotipi, pregiudizi e stigmi in cui crediamo. Per questo è opportuno incentivare il lavoro e l’operato delle 
associazioni sul territorio della capitale. 

 

Documento presentato il 03/12/2020 in occasione del quarto tavolo tematico “Roma, per davvero”. 

Tutte le iniziative saranno trasmesse in diretta Facebook sul profilo GD Secondo Municipio. 

Gli interventi e i documenti tematici sono disponibili su eccoce.it 

La nostra speranza è di arricchire, correggere e modificare questa nostra breve elaborazione con gli spunti che emergono dalla 
discussione.  

A tale fine, riflessioni e considerazioni da parte di lettori e interessati sono fortemente auspicate e ben accettate!  

Giovani Democratici II Municipio, Roma. 
 

www.eccoce.it  
gdromadue@gmail.com  
Facebook: GD Secondo Municipio 
Instagram: gd_secondo_municipio 
 




