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Questo disegno di legge si propone l’obiettivo di promuovere l’integrazione sociale, abitativa e 
lavorativa dei gruppi Sinti residenti in Trentino, per favorire la sicurezza sociale prevenendo 
situazioni di illegalità. 
Una legge che riguarda i gruppi zigani in Trentino c’è: è la legge 15 del 1985, di 24 anni fa. Una 
legge che istituisce i campi nomadi e che porta il nome di “Norme a tutela degli zingari”. Questa 
legge oggi è superata per molte ragioni, ma lo stato di fatto credo non soddisfi nessuno. Il 
degrado è sotto gli occhi di tutti. Il campo nomadi non è un luogo che favorisce l’integrazione e 
l’emancipazione delle persone che vi vivono, molte sono le situazioni di “vita ai margini”, con 
tutto ciò che ne consegue, è sempre più forte la richiesta dei cittadini di trovare soluzioni 
concrete ad una situazione che è oggettivamente disagevole per tutti: sinti e non sinti.  
È nostra profonda convinzione che dobbiamo voltare pagina e passare dall’attuale legge ad un 
insieme di norme anche più stringenti e vincolanti per la comunità Sinta del trentino, ma che sia 
in grado di attivare un circolo virtuoso. 
Le legge attualmente in vigore è una fotografia vecchia di 24 anni e descrive una situazione che 
oggi non è più attuale e non sarebbe neppure accettabile. La proposta di legge che oggi 
portiamo in aula, dopo una lunga e proficua discussione in Commissione e dopo un ampio 
confronto,  vuole sostenere un percorso nuovo. Da una legge statica, ad una legge dinamica, in 
grado di attivare strumenti che leghino il bisogno di un abitare dignitoso con la necessità di 
accedere alla formazione e al lavoro.   
Non parliamo in questa legge di riconoscimenti o di concessioni: parliamo di strumenti utili ad 
una maggiore integrazione e ad una maggiore assunzione di responsabilità da parte della 
comunità Sinta. Integrazione e responsabilità sono due capisaldi della sicurezza sociale. 
 
Partiamo da alcuni punti fermi.  

1) Oggi i Sinti presenti in Trentino sono stanziali da molti anni, prevalentemente nati e 

cresciuti in Trentino con origini Trentine che risalgono anche a più generazioni. Non è 

corretto quindi parlare di nomadismo o di stranieri: i Sinti sono Trentini, son residenti in 

Trentino e sono stanziali.  

2) Sono un gruppo composto da circa 450 persone, principalmente presenti nei territori dei 

comuni di Rovereto e Trento. Alcuni nuclei sono inseriti in appartamenti di edilizia 

pubblica, i più abitano nei campi sosta, molti sono senza fissa dimora.  

3) Il campo nomadi di Ravina ospita attualmente 79 Sinti. Il campo di Rovereto invece ospita 

72 persone. Vivono in appartamento almeno 80 persone mentre i senza fissa dimora sono 

complessivamente almeno 180. Un quadro che nei numeri esprime solo in minima parte la 

drammaticità della situazione.  

4) Il campo nomadi è la negazione della possibilità di attivare un cambiamento: è il luogo della 

de-responsabilizzazione. Convivono nello stesso campo sosta più clan con differenti capi 

clan, lo spazio comune diventa spazio di nessuno in quanto nessuno ne è direttamente 

responsabile. È necessario ed urgente trovare una dimensione abitativa che riconsegni alla 

famiglia allargata e al capofamiglia una responsabilità a cui corrisponde la possibilità di 

costruire un senso nello spazio di vita comune. Oggi, alla luce della condizione oggettiva in 



cui vivono i gruppi Sinti in Trentino, possiamo certamente dire che il campo nomadi è una 

soluzione superata e che insistere con questo strumento rischia di essere altamente 

controproducente, alimentando passività, devianza e pregiudizio. Che i campi nomadi siano 

nei fatti luoghi contrari alla dignità umana non siamo noi a dirlo e non siamo soli nel 

chiedere il superamento dei campi nomadi: è il Comitato Europeo per i diritti Sociali che il 

24 aprile del 2006 ha condannato l’Italia in quanto viola sistematicamente con politiche e 

prassi il diritto dei Sinti ad un abitare adeguato. È  la politica dei campi nomadi e della 

precarietà ad essere condannata dal principale soggetto europeo a tutela dei diritti civili. 

Questa condanna non è la prima: già nel 2004 lo stesso Comitato aveva ammesso il ricorso 

dell’Associazione per i popoli minacciati condannando senza mezzi termini il trattamento 

che Sinti e Rom subiscono in Italia.  

5) Chiudere i campi nomadi quindi e uscire dal campo. Si, ma per andare dove? Oggi la 

situazione è tale per cui il campo nomadi è diventato un luogo privo di senso e di 

umanità, un non-luogo, nel quale è diventato molto difficile progettare un futuro, ma 

nello stesso tempo non tutti i nuclei familiari sono pronti ad abitare in appartamento. 

Perché? Il ragionamento sulle forme possibili dell’abitare per i Sinti deve partire da una 

semplice ma imprescindibile considerazione: le dimensioni di famiglia sono molto più 

abbondanti di quelle della popolazione maggioritaria. La famiglia di Civico Mattia è 

composta dal sottoscritto, da mia moglie e i miei due figli. Per i Sinti la famiglia comprende 

in se stessa tutte le generazioni:  le generazioni son molto più ravvicinate e la dimensione 

della famiglia Sinta arriva anche a 30-40 persone. La famiglia è la famiglia allargata e ogni 

famiglia ha un capofamiglia, generalmente il patriarca. Quando la famiglia ha queste 

dimensioni capite anche voi che non è sempre possibile proporre l’inserimenti in alloggio e 

questo spiega anche come, accanto a qualche successo, vi siano stati molti fallimenti o 

comunque molti disagi: l’appartamento non è la soluzione proponibile per tutti i nuclei 

Sinti senza il rischio di trasferire in un appartamento la vita di clan. Diventa invivibile per 

tutti. Eppure la ricomposizione quotidiana della famiglia allargata è  una esigenza di cui 

dobbiamo tenere conto, non come dato definitivo e statico, ma come elemento da cui 

partire, se vogliamo promuovere un cambiamento.  

6) Altro dato di fatto: negli ultimi dieci anni si è verificata la significativa uscita dai due campi 

nomadi di alcuni nuclei famigliari o di interi clan. Questo è successo fondamentalmente per 

tre ragioni: la prima ragione è che da alcuni anni si era creata una condizione di 

sovraffollamento. in secondo luogo si era verificata l’impossibilità di convivenza fra clan 

differenti: quindi  situazioni di conflitto tra gruppi diversi e conseguente decisione di alcuni 

gruppi di allontanarsi e in terzo luogo per la scelta di alcuni clan di non accettare la 

condizione disumana del campo nomadi e di preferire a questa la condizione del senza fissa 

dimora. La precarietà della strada è preferibile alla disumanità del campo. Senza fissa 

dimora vuol dire vivere nelle periferie dei centri abitati,  nei parcheggi lungo le tangenziali, 

in vecchi cantieri dismessi, lungo le rotatorie delle zone industriali. In una situazione di 

disagio che crea disagio. Dobbiamo fare ancora un po’ di strada. Ma la soluzione non può 

essere l’abusivismo e l’irregolarità. Senza fissa dimora significa “senza acqua, luce e 

allacciamenti”. Senza fissa dimora significa vivere in una condizione igenico-sanitaria 



precaria, sotto la pressione di frequenti sgomberi da parte delle forze dell’ordine che 

intervengono in seguito alle segnalazioni di cittadini che vivono con comprensibile disagio 

questa situazione. Libera scelta dice qualcuno. Non è così. I Sinti sono oggi in larga misura 

incastrati in una terra di mezzo, emancipati al punto tale da non accettare più il ghetto che 

è il campo nomadi, ma nell’impossibilità di accettare di vivere in appartamento. 

7) La via d’uscita da questa situazione di precarietà (le cui conseguenze, lo ribadisco, sono 

conseguenze che pagano tutti, non solo i Sinti) è certamente quella di investire in misure 

di promozione dell’integrazione, nella scolarizzazione, nella formazione e 

nell’inserimento lavorativo. Vogliamo che i bambini vadano a scuola e che gli adulti 

vadano a lavorare, che si conquistino una vita dignitosa, fatta di sacrifici e di impegno, di 

legalità e di convivenza civile. È un obiettivo condivisibile e possibile. Dobbiamo avere 

fiducia che i nostri strumenti che si fondano sulla democrazia e sul diritto, sono in grado 

di promuovere condizioni di dignità e sicurezza per tutti. Per raggiungerlo dobbiamo 

stabilire insieme un percorso: superare la condizione di precarietà, di abusivismo ed 

irregolarità è la condizione preliminare per poter lavorare sulla integrazione dei gruppi 

sinti. Chiediamo ai genitori di mandare a scuola i loro bambini a scuola, ma dobbiamo 

sapere che molti di questi bambini vivono in una roulotte, senza allacciamenti, senza 

acqua, senza riscaldamento. Trovare una soluzione al tema dell’abitare dei Sinti vuol dire 

costruire le condizioni per garantire una frequenza più assidua dei bambini alla scuola e dei 

ragazzi alla formazione professionale e degli adulti alla ricerca del lavoro. Vivere in 

condizioni precarie dal punto di vista igienicosanitario rende difficile la frequenza della 

scuola e la accoglienza dei sinti fra i compagni di classe. Vivono in periferia dei centri 

urbani, ma il trasporto scolastico non passa per i bambini “senza fissa dimora”. Vivere in 

una situazione di irregolarità, con la scritta “senza fissa dimora” sulla carta di identità rende 

ancora più difficile la ricerca del lavoro, vivere essendo sgomberati ogni quattro-cinque 

giorni non consente la stabilizzazione e quindi perpetua la condizione di precarietà. E la 

precarietà favorisce la diffusione di stili di vita che vogliamo contrastare. E noi vogliamo 

arrestare questo trend, invertire la marcia, per affermare condizioni di vita più dignitose 

per i Sinti e di maggiore sicurezza per tutti. Abbiamo bisogno di strumenti nuovi. con gli 

attuali strumenti si diffondono abusivismo e situazioni di irregolarità. Dobbiamo quindi 

trovare un luogo intermedio fra il campo che non è più e l’appartamento che non è ancora, 

un luogo regolare, fornito di servizi essenziali legando questa soluzione ad un impegno ad 

intraprendere percorsi formativi e di inserimento lavorativo. Politiche integrate. 

8) Il tema del lavoro quindi: i Sinti hanno una cultura del lavoro che è legata ai mestieri 

tradizionali, ma che non può essere la caricatura di un lavoro. Prendiamo atto che i 

mestieri tradizionali, come battere il ferro, lo spettacolo itinerante, l’accudimento dei 

cavalli, non hanno oggi lo spazio per garantire il reperimento delle risorse necessarie al 

soddisfacimento dei bisogni della famiglia allrgata. Dobbiamo però partire da qui, da ciò 

che sanno o sapevano fare. Dobbiamo valutare gli elementi fondamentali di questa cultura 

del lavoro e favorire una loro traduzione/attualizzazione coerente con le forme del 

mercato del lavoro di oggi. Vita all’aperto, conoscenza dei materiali, competenze nella 



raccolta e differenziazione dei materiali,  devono diventare gli elementi da cui partire 

perché possano ri-costruire la loro forma lavorativa. 

La legge attualmente in vigore, la numero 15 del 1985 non consegna strumenti efficaci per 

affrontare la situazione per quella che è oggi: quattro erano in estrema sintesi  gli interventi e gli 

strumenti previsti in quel testo: la consulta provinciale per la tutela degli zingari, il campo sosta, il 

campo di transito e la promozione dei mestieri tradizionali, intesi come artigianato artistico e 

spettacolo itinerante.  

Questo disegno di legge prevede la conferma della consulta provinciale, che non ha però fra i 

propri obiettivi la mera tutela, ma ha tra i propri compiti lo studio e la proposizione di strumenti 

per favorire l’integrazione dei gruppi Sinti e Rom presenti in Trentino: è quindi un tavolo che si 

pone in una ottica promozionale, di attivazione di processi di emancipazione e di crescita. Fra i 

componenti della Consulta è prevista la rappresentanza delle Autonome Locali e del Consorzio dei 

Comuni (due rappresentanti) e dei Comuni di Trento e Rovereto, in quanto siamo convinti che le 

amministrazioni locali sono attori di primo piano in questo processo di integrazione e devono 

essere protagonisti nella pianificazione e localizzazione degli strumenti di integrazione abitativa, 

lavorativa, scolastica e nella comunità.   

Si prevede il superamento del campo nomadi: l’ho già detto. È un non luogo, in cui chi di noi ci ha 

fatto visita avverte come schiacciante il senso di inutilità.  Crediamo invece che sono i luoghi che 

uno avverte come propri, che gli sono affidati, di cui ha la responsabilità che possono fare da 

cornice a percorsi di crescita, di consapevolezza, di cittadinanza responsabile.   

L’istituzione quindi delle “aree residenziali di comunità” che avranno la dimensione coerente con 

le dimensioni della famiglia allargata: aree più piccole rispetto ai campi sosta, ma che individuano 

nella famiglia allargata e nel capofamiglia i responsabili della loro gestione. Non vogliamo più 

vedere gruppi ai margini delle strade, in accampamenti di fortuna, soggetti a continui sgomberi. 

Non crediamo che il campo nomadi o il marciapiede di una strada della zona industriale siano 

spazi in cui un giovane può immaginare un futuro nuovo per sé e la propria famiglia. Crediamo 

invece che un luogo che , prendendo atto della dimensione di famiglia allargata individua dei 

responsabili, dei legittimi occupanti, chiedendo il pagamento dell’affitto e delle utenze sia un 

luogo oggi necessario. L’assegnazione dell’area alla famiglia allargata avviene sulla base di una 

capacità del nucleo a farsi carico dei costi e dell’impegno di almeno il 50% degli appartenenti al 

clan di sottoscrivere con l’Agenzia del Lavoro un impegno ad accettare percorsi formativi e 

proposte lavorative. In questo modo creiamo un vincolo che siamo convinti innescherà un circuito 

virtuoso.  A chi, pur in una semplificazione a volte grossolana dice “devono andare a lavorare!” 

Possiamo rispondere che questo disegno di legge contiene gli strumenti per favorire l’integrazione 

lavorativa. Viene inoltre fissato il requisito di dieci anni di residenza dei nuclei familiari che 

accedono alla area residenziale di comunità, affinché sia stabilito il principio che ogni territorio 

deve farsi carico dei gruppi presenti e appartenenti a quella comunità. La realizzazione ed 

assegnazione delle aree ai singoli nuclei familiari è affidata alla Comunità di cui alla LP 3/2006 e 

viene finanziata nell’ambito dei trasferimenti sulla finanza locale e quindi concordata in sede di 

programmazione annuale. 



Il testo introduce una regolamentazione più stringente per quanto riguarda le aree di transito, che 

sono da un lato lo spazio dove i gruppi ancora nomadi che passano sul nostro  territorio possono 

fermarsi in maniera dignitosa e controllata, ma che deve essere anche limitata nel tempo.   

Per quanto riguarda le politiche di formazione ed inserimento lavorativo il disegno di legge 

prevede strumenti aggiuntivi rispetto alla precedente normativa: è prevista la possibilità per le 

Comunità di promuovere iniziative di scolarizzazione degli adulti, di attivare percorsi di 

inserimento lavorativo e di formazione professionale o riconversione professionale. La Provincia 

sostiene la nascita di cooperative  che abbiano come finalità l’inseirmento lavorativo dei Sinti.  

Un elemento  fondamentale a nostro avviso è anche il passaggio dei Comuni o dei soggetti 

convenzionati da una funzione di gestione ad una funzione promozionale. Oggi i campi nomadi 

sono gestiti non dai Sinti ma dal privato sociale  per conto delle amministrazioni comunali. Domani 

le aree residenziali di comunità saranno sottoposte alla responsabilità del capofamiglia e viene 

affidata ai comuni e agli enti convenzionati la funzione di accompagnamento, di sostegno, di 

supporto. Si passa da un ruolo di controllo ad un ruolo di promozione dell’integrazione. Non è 

poca cosa. 

Il superamento dei campi nomadi e la realizzazione delle aree residenziali di comunità sono il 

primo passo importante da fare. 

Nel 2006 la Fondazione Michelucci, su mandato del nostro Assessorato alle politiche sociali, ha 
prodotto un rapporto conoscitivo dal titolo “Linee guida per un programma di superamento della 
situazione di disagio abitativo tra le popolazioni Sinti della provincia di Trento.” In quel rapporto 
emerge chiaramente come la prospettiva dell’“area residenziale di comunità” sia quella più idonea 
e indica un metodo importante: “Sono costituite da moduli residenziali a costo moderato, da spazi 

comuni, da attrezzature di servizio ed eventuali altri elementi di caratterizzazione (sociale, 

lavorativa). (…) Ha una duplice tensione: corrispondere alle esigenze abitative dell’attuale società 

sinta, cogliendone gli aspetti di  trasformazione nella elaborazione spaziale dell’identità e inserirle 

in rapporto alle esigenze della città.” 

Nel settembre 2008 il Comune di Trento approva un ordine del giorno che impegna la Giunta 

Comunale e il Sindaco a progettare la ristrutturazione del campo nomadi di Ravina trovando 

idonee soluzioni per configurarlo come insieme di aree di comunità, a sollecitare la Provincia a 

rivedere la LP 15/85 e a predisporre analogamente a  quanto effettuato in Provincia di Bolzano, un 

Piano provinciale, a promuovere le occasioni lavorative. 

Durante le audizioni in Commissione il presidente del Consiglio delle Autonomie locali così si è 

espresso: “Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime la propria approvazione nei confronti 

dell’iniziativa, volta a normare un ambito tanto delicato. L’eliminazione dei campi abusivi e 

l’adozione di misure idonee a garantire condizioni di vita dignitose per i popoli sinti e rom sono 

segnali di un encomiabile impegno a rafforzare l’integrazione nella società trentina, cercando di 

conciliare le esigenze di culture diverse con il bisogno di sicurezza dell’intera cittadinanza, a 

vantaggio di tutti.” 



La tendenza a rivedere gli strumenti legislativi ed amministrativi per promuovere una nuova 

integrazione dei gruppi sinti e rom non è poi una necessità solo trentina:  

1) in Toscana già dieci anni fa due nuove leggi regionali (1995 e 2000) e un forte movimento 

che ha coinvolto gli stessi rom hanno consentito ad alcune amministrazioni di sperimentare 

strategie e azioni per il superamento dei campi nomadi, privilegiando lo studio e la 

realizzazione di piccoli insediamenti a misura di gruppi familiari allargati (come nel caso del 

villaggio di via del Guarlone a Firenze) giungendo a Firenze alla contestuale chiusura di due 

campi nomadi: quello del Poderaccio e quello  abusivo dell’area Masini. A Pisa è stato 

avviato il progetto “Città sottili” che si è posto l’obiettivo prioritario della chiusura del 

campo di Coltano e del coinvolgimento dell’associazionismo per la presa in carico di singoli 

clan su territori maggiormente diversificati. 

2) In Piemonte, a Settimo Torinese, stanno sperimentando mediante il supporto della 

cooperativa “Architettura delle Convivenze” la progettazione partecipata con il 

coinvolgimento della comunità locale, dei quartieri, di unità abitative progettate per essere 

realizzate in autocostruzione e auto recupero, con un importante abbattimento dei costi. 

Sempre nello stesso comune il progetto “Il Dado” prevede l’autorecupero di una struttura 

concessa dal Comune per l’inserimento abitativo di 8 famiglie rom. 

3) A Mantova, mediante gli strumenti della mediazione culturale, si è raggiunto il concreto ed 

evidente risultato della chiusura dei campi nomadi, e l’accesso a terreni privati per la 

realizzazione delle microaree. In provincia di Mantova sono ad oggi 40 le famiglie che 

vivono in aree di proprietà. 

4) In provincia di Modena si è arrivati alla chiusura del campo di via Baccelleria dopo la 

costruzione delle microaree; ha aperto questa strada la concessione nel 1999 agli esercenti 

dello spettacolo viaggiante della possibilità di sostare in una area autonoma per tutto 

l’inverno, periodo di sospensione dell’attività. Vengono quindi aperte nel 2000 le prime 

due microaree. Nel 2006 la Giunta Comunale decide la realizzazione di altre 4 micoraree. 

Percorso non facile, segnato da un confronto fra amministrazione e cittadini costante e 

aperto, ma che è stato compreso. 

5) A Padova nel 2005 il comune ha sottoscritto l’impegno a smantellare il campo nomadi 

dando avvio al progetto “Gestione aree comunali di Padova”. Le nuove politiche hanno 

portato alla forte riduzione della popolosità dei due campi nomadi, e la autocostruzione del 

“Villaggio della Speranza”, una micorarea per 29 persone. 

6) A Bologna, con la collaborazione della Regione Emilia Romagna,  nel 2007 è stato 

approvato il “Piano d’azione straordinario per il superamento delle strutture d’accoglienza 

di emergenza temporanea e per l’accompagnamento e la mediazione sociale e supporto 

dei soggetti in uscita” che dopo la chiusura dei campi passando per la accoglienza 

temporanea in strutture d’emergenza, ha  accompagnato 53 famiglie a stabilirsi in alloggi 



reperiti sul mercato privato e recuperati con interventi di manutenzione  anche  con li 

coinvolgimento degli stessi rom. 

7) Sempre a Bologna a settembre 2008 è stato inaugurato la microarea attrezzata nel 

quartiere Savena. 

8) A Guastalla in provincia di Reggio Emilia è stato chiuso il campo nomadi e sono state 

realizzate delle unità abitative all’interno di micoraree. 

9) A Venezia, dopo dieci anni di discussioni, nel 2008 sono iniziati i lavori per la realizzazione  

di un Villaggio per i Sinti. 

Come risulta evidente da questi alcuni esempi la tendenza è quella di chiudere il campo nomadi e 

di costruire insieme ai sinti e insieme alla popolazione maggioritaria soluzioni abitative e politiche 

di integrazione che consegnino più dignità, futuro e sicurezza a tutti. 

In conclusione vorrei brevemente dire due parole sul percorso fatto in Commissione. Il testo oggi 

in discussione è il frutto del lavoro di tutti i colleghi commissari a cui riconosco il merito e l’onestà 

di aver condiviso il comune sforzo di approfondire, conoscere e capire un problema non semplice. 

Riconosco loro di aver messo da parte molti pregiudizi che è inutile negarlo sono diffusi nella 

nostra comunità e quindi è comprensibile siano presenti anche tra di noi. Abbiamo preso in mano 

un testo, lo abbiamo discusso, lo abbiamo confrontato con altre esperienze, siamo andati a fare un 

interessante e fondamentale sopralluogo in provincia di Bolzano, parlando con gli amministratori 

locali ed i funzionari della provincia di Bolzano che hanno scelto e stanno scegliendo soluzioni che 

superano i campi nomadi. Al di là degli schieramenti, tutti i colleghi hanno contribuito a rendere 

migliore la proposta iniziale. Per me ve lo confesso e ve l’ho già detto non è stato sempre semplice 

ma devo dire con soddisfazione che il testo che oggi arriva in aula ha un senso più forte, perché è il 

risultato di un percorso che ha accolto i suggerimenti e gli emendamenti della consigliera Ferrari, 

del consigliere Panetta, del consigliere Dallapiccola, del consigliere Magnani, del consigliere 

Firmani, del consigliere Casna, del consigliere Viola, del consigliere Morandini, del consigliere 

Eccher, dell’assessore Rossi. Non c’è consigliere in commissione che si sia sottratto all’impegno di 

affrontare e risolvere un problema che non è solo dei Sinti ma che investe tutta la comunità.   

Un accenno finale riguardo ai costi. Possiamo dire che tale disegno di legge è di riordino: 

attualmente il comune di Rovereto spende per la gestione del campo 80.00 euro all’anno e il 

comune di Trento  170.000. Per una gestione che richiede da parte degli enti convenzionati 

competenza, dedizione e molto di più. Sono complessivi 250.000 euro all’anno. Con la stessa cifra 

possiamo fare di più e meglio. Con più efficacia. La direzione che stiamo prendendo sposta gli 

investimenti  dalla mera gestione alle funzioni promozionali, per attivare percorsi virtuosi di lavoro 

e di un abitare che siano basati sulla responsabilità e sull’integrazione. Responsabilità e 

integrazione che mi sembrano capisaldi per una maggiore sicurezza sociale, per tutti. 

 


